Festa dei nonni 2010
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L’occasione p

Torna la «Festa dei nonni», riconosciuta da una legge dello Stato che ne ha fissato la data
nella giornata del 2 ottobre. E’ doveroso festeggiare i nonni per ricordarci quanto danno
umanamente e materialmente alle nostre famiglie e, in particolare, alle nuove generazioni.
Sempre di più i nonni contribuiscono alla crescita dei loro nipoti supplendo ai genitori impegnati
nel lavoro. I nonni sono anche portatori di una memoria comune, di un passato che, anche se
non abbiamo vissuto direttamente, fa parte di noi e ci appartiene indissolubilmente.
Per questo motivo, seguendo quanto già attuato gli scorsi anni e sulla base del gran consenso
riscosso, l’Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia ripropone la Festa dei Nonni 2009 –
Mano nella mano. L’evento attuato di concerto con gli altri Assessorati comunali coinvolti
e con quanti hanno inteso offrire la loro collaborazione, favorisce ogni iniziativa utile per
dire “grazie” ai nonni attraverso la promozione di momenti gratificanti da condividere con
i nipoti, quali spettacoli musicali, teatrali, giochi e momenti conviviali, culturali e sportivi.
Per rendere questa festa un evento di grande rilievo, capace di radicarsi nel sociale, è di
fondamentale importanza che tutta la comunità veronese si stringa attorno ai suoi nonni
per celebrarli con rispetto ed allegria. Per questo invitiamo tutti, grandi e piccini, a cogliere
quest’occasione e vivere pienamente questi giorni ricchi di interessanti appuntamenti e
iniziative rivolte ai nonni, recuperando il valore del tempo prezioso trascorso insieme.
L’Assessore ai Servizi Sociali e Famiglia
Stefano Bertacco

Venerdì 1 ottobre
PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, LOGGIATO
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 16.00 alle 18.00
MOSTRA - “Nonni attivi e creativi “
dove potremo davvero ammirare di tutto. Gli Espositori tutti nonni hobbisti dilettanti dei
Centri d’Incontro e di Aggregazione per la terza età del Progetto Anziani Protagonisti nel
Quartiere.
Nello stand del Centro Anziani Protagonisti Santa Toscana dimostrazione costruzione pupazzi con gli strofinacci e in quello di Poiano dimostrazione scultura e tessitura

dalle ore 16.00 alle 18.00
ANIMAZIONE per i bambini e le loro famiglie
con il Ludobus e i giochi di Mastro Bottiglia fatti con materiale di riciclo (tappi e fondi di
bottiglia) proposta dal Centro Anziani Protagonisti di Via Velino

dalle ore 16.00 alle 18.00
SPAZIO ALLA FANTASIA - Laboratorio di pasta di sale
condotto dal Centro Anziani Protagonisti di Santa Toscana.
Dimostrazione manutenzione biciclette proposta Centro Anziani Protagonisti Cadidavid

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, BOOK SHOP PIANO LOGGIA
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00
Proiezioni filmati sulle attività dei Centri Anziani Protagonisti di Cadidavid, San
Michele, Tombetta, D’Azeglio e Parona
Con il Centro Anziani Protagonisti di Parona
Navigazione in rete Gugliemo guidata per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
Blog + Galleria Fotografica delle attività del Centro Prenotazione e distribuzione gratuita
della “6° edizione di Nonnoweb il PC facile”. Dimostrazioni di E-Learning con Nonno web per
apprendimento a distanza con (Metodologia WBT)

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, BOUVETTE
ore 15.00
TOMBOLA DELLA SMORFIA ANIMATA
In collaborazione con Associazione Villa Esperança

ore 17.30
CANTIAMO INSIEME - “Montorio l’è bela”
Canti popolari in dialetto veronese proposti dal Centro Anziani Protagonisti di Montorio

!!

ip
hip h

a!
urra

Venerdì 1 ottobre

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, SALA POLIFUNZIONALE
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30
MOSTRA - “Album di famiglia”
40 disegni dei bambini di tutto il mondo per mettere in evidenza il rapporto affettivo tra
nonni e nipoti. La mostra resterà aperta fino al 10 ottobre 2010

MOSTRA - “Giochi di carta d’altri tempi”
proposta dal Centro Anziani Protagonisti di San Michele insieme al laboratorio ritaglio figurine

SPAZIO DEDICHE - “Un muro di auguri”
dove poter lasciare disegni e frasi augurali ai nonni

SPAZIO LETTURA E ALL’ASCOLTO
per avvicinare i bambini al piacere della lettura, alla scoperta del fantastico mondo da esplorare che si nasconde dietro le pagine di ogni libro

dalle ore 10.00 alle 10.45
SPAZIO TEATRO DEI PICCOLI - “Acqua”
drammatizzazione proposta dal Centro Anziani Protagonisti Palazzina e dalla Scuola L. Milani
di Palazzina

dalle ore 10.45 alle 11.00
RECITA POESIE
con i Centri Anziani Protagonisti Poiano

dalle ore 11.00 alle 11.45
SPAZIO TEATRO DEI PICCOLI - “Le lavandare”
drammatizzazione proposta da Centro Anziani Protagonisti di Poiano e dalla Scuola Pascoli di Poiano

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, SALA CONVEGNI
dalle ore 10.30 alle 11.30
Conferenza “Grazie di cuore ai nonni” gli anziani ed i giovani rappresentano un sistema di armonia equipotenziale, che deve mantenere un equilibrio affinchè una civiltà possa
continuare ad esistere. relatrice Dott.ssa Mariasara Bertagna – Dirigente Area Servzi Sociali
– Unità progetto formazione nella domanda di aiuto sociale

dalle ore 11.30 alle 12.30
“Sportello sicurezza” con le Forze dell’Ordine alcune semplici regole consigliate dalle Forze
dell’Ordine per aiutarci a vivere più sicuri proposta dal Centro Anziani Protagonisti di Tombetta

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, AUDITORIUM
dalle ore 18.00 alle 20.00
TUTTI A TEATRO - “ Per un po’ di tenerezza”
Commedia in due atti di Aldo Nicolaj, proposta dal laboratorio Teatrale dell’Università della Terza Età

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, LARGO ALPINI
Gazebo Prevenzione salute ambulatorio infermieristico svolto da operatori volontari infermieri attivi in vari quartieri della città che offriranno agli anziani residenti il servizio gratuito di:

dalle ore 8.30 alle 9.30 misurazione glicemia. Per l’esame presentarsi a digiuno
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00 rilevazione pressione arteriosa
a cura dei Centri Anziani Protagonisti Chievo, Mazzini, Santa Toscana, San Michele, Tombetta e Velino

Venerdì 1 ottobre

Sabato 2 ottobre
PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, LOGGIATO
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00
MOSTRA - “Nonni attivi e creativi”
dove potremo davvero ammirare di tutto. Gli Espositori tutti nonni hobbisti dilettanti dei
Centri d’Incontro e di Aggregazione per la terza età del Progetto Anziani Protagonisti nel
Quartiere. Nello stand del Centro Anziani Protagonisti di Chievo dimostrazione decupage e
in quello di Poiano dimostrazione scultura e tessitura

dalle ore 15.00 alle 17.00
SPAZIO ALLA FANTASIA - Laboratorio di rilegatura libri
condotto dal Centro Anziani Protagonisti di Cadidavid
e dimostrazione manutenzione biciclette

ore 15.30
Ritrovo partecipanti alla marcia “Mano nella mano”
percorso di 3 Km da completare a passo libero con i propri familiari, amici e soprattutto con
figli, nipoti e nipotini lungo le vie del centro (Via Dietro Anfiteatro, via Stella, Via Cappello,
Via Cairoli, Piazza Viviani, Via Arche Scaligere, Piazza Dante, Piazza Erbe, Via Porta Borsari, Vicolo San Matteo, Vicolo del Guasto, Via Cantore, Vicolo Renzi, Via Oberdan , Piazza
Bra e Palazzo della Gran Guardia), in collaborazione con l’Associazione G.A.A.C. 2007 ASD
Veronamarathon e con il carro giostra di Mastro Bottiglia

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, BOOK SHOP PIANO LOGGIA
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00
Proiezioni filmati sulle attività dei Centri Anziani Protagonisti di Cadidavid, San
Michele, Tombetta, D’Azeglio e Parona
Con il Centro Anziani Protagonisti di Parona
Navigazione in rete Gugliemo guidata per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
Blog + Galleria Fotografica delle attività del Centro Prenotazione e distribuzione gratuita
della “6° edizione di Nonnoweb il PC facile”. Dimostrazioni di E-Learning con Nonno web per
apprendimento a distanza con (Metodologia WBT)

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, BOUVETTE
ore 17.30
Gran merenda con taglio di una megatorta
con il coinvolgimento dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA SALA CONVEGNI
dalle ore 10.00 alle 13.00
Presentazione PROGETTO “Mettiamo in banca i ricordi”
proposta dai Centri anziani Protagonisti Mazzini e D’Azeglio

Sabato 2 ottobre

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, HALL PIANO LOGGIA
dalle ore 15.00 alle 17.30
SPAZIO GIOCHI DA TAVOLO - torneo di briscola e burraco
organizzato dal Centro Anziani Protagonisti dell’Isolo

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, SALA POLIFUNZIONALE
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30
MOSTRA - “Album di famiglia”
40 disegni dei bambini di tutto il mondo per mettere in evidenza il rapporto affettivo tra
nonni e nipoti. La mostra resterà aperta fino al 10 ottobre 2010

MOSTRA - “Giochi di carta d’altri tempi”
proposta dal Centro Anziani Protagonisti di San Michele insieme al laboratorio ritaglio figurine

SPAZIO DEDICHE - “Un muro di auguri”
dove poter lasciare disegni e frasi augurali ai nonni

SPAZIO LETTURA E ALL’ASCOLTO
per avvicinare i bambini al piacere della lettura, alla scoperta del fantastico mondo da esplorare che si nasconde dietro le pagine di ogni libro.

dalle ore 10.30 alle 11.20
SPAZIO TEATRO DEI PICCOLI - “Il pacchetto rosso”
rappresentazione teatrale proposta da Centro Anziani Protagonisti di Via Velino

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, AUDITORIUM
dalle ore 18.00 alle 20.00
TUTTI A TEATRO - ’’Stasera se proa l’Amleto”
proposta dalla Compagnia amatoriale I dialettanti

dalle ore 21.00 alle 23.00
TUTTI A TEATRO - ’’Del doman non v’è certezza”
commedia musicale in due atti
proposta da University Dance Group - Verona

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, LARGO ALPINI
Gazebo Prevenzione salute ambulatorio infermieristico svolto da operatori volontari infermieri attivi in vari quartieri della città che offriranno agli anziani residenti il servizio gratuito di:

dalle ore 8.30 alle 9.30 misurazione glicemia. Per l’esame presentarsi a digiuno
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00 rilevazione pressione arteriosa
organizzto dai Centri Anziani Protagonisti Chievo, Mazzini, Santa Toscana, San Michele,
Tombetta e Velino
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Sabato 2 ottobre

Domenica 3 ottobre
PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, LOGGIATO
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00
MOSTRA - “Nonni attivi e creativi”
dove potremo davvero ammirare di tutto. Gli Espositori tutti nonni hobbisti dilettanti dei
Centri d’Incontro e di Aggregazione per la terza età del Progetto Anziani Protagonisti nel
Quartiere. Nello stand del Centro Anziani Protagonisti di Poiano dimostrazione scultura e
tessitura

dalle ore 15.00 alle 17.00
SPAZIO ALLA FANTASIA - Laboratorio di rilegatura libri
condotto dal Centro Anziani Protagonistii di Cadidavid e di fiori di carta condotto dal Centro Anziani Protagonisti di Santa Toscana

dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.00 alle 17.00
ANIMAZIONE per i bambini e le loro famiglie
con il Ludobus e i giochi di Mastro Bottiglia
fatti con materiale di riciclo (tappi e fondi di bottiglia) proposta dal Centro Anziani Protagonisti di Via Velino

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, BOOK SHOP PIANO LOGGIA
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00
Proiezioni filmati sulle attività dei Centri Anziani Protagonisti di Cadidavid, San
Michele, Tombetta, D’Azeglio e Parona
con il Centro Anziani Protagonisti di Parona
Navigazione in rete Gugliemo guidata per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione
Blog + Galleria Fotografica delle attività del Centro Prenotazione e distribuzione gratuita
della “6° edizione di Nonnoweb il PC facile”. Dimostrazioni di E-Learning con Nonno web per
apprendimento a distanza con (Metodologia WBT)

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, SALA CONVEGNI
dalle ore 10.00 alle 13.00
PREMIO DI POESIA E PROSA “Universo Nonni” - 2a edizione
Raccolta e lettura di poesie e lettere prodotte dai nonni e dai nipoti, frammenti di storie, tutte
centrate sui sentimenti. Un piccolo omaggio a una presenza importante nella vita di ogni
bimbo e ogni bimba
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Domenica 3 ottobre

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, SALA POLIFUNZIONALE
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30
MOSTRA - “Album di famiglia”
40 disegni dei bambini di tutto il mondo per mettere in evidenza il rapporto affettivo tra
nonni e nipoti. La mostra resterà aperta fino al 10 ottobre 2010

MOSTRA - “Giochi di carta d’altri tempi”
proposta dal Centro Anziani Protagonisti di San Michele
insieme al laboratorio ritaglio figurine

SPAZIO DEDICHE - “Un muro di auguri”
appositamente allestito dove poter lasciare disegni e frasi augurali ai nonni

SPAZIO LETTURA E ALL’ASCOLTO
per avvicinare i bambini al piacere della lettura, alla scoperta del fantastico mondo da esplorare che si nasconde dietro le pagine di ogni libro

dalle ore 15.00 alle 16.00
SPAZIO TEATRO DEI PICCOLI - Spettacolo di burattini

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, HALL PIANO LOGGIA
dalle ore 15.00 alle 17.00
SPAZIO GIOCHI DA TAVOLO - “Si gioca alla tombola”
con i Centri Anziani Protagonisti Isolo, Poiano, Quinto, Santa Maria in Stelle e Tombetta

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, BOUVETTE
dalle ore 15.00 alle 17.00
Esibizione ballerini scuola di ballo e animazione balli di gruppo
con la partecipazione della L&A Accademia Danza

dalle ore 17.00 alle 22.00
Tutti in Pista! spazio per gli appassionati del ballo
dei Centri Anziani Protagonisti chi vorrà potrà cimentarsi con polka e walzer...
proposta dal Centro Anziani Protagonisti di Porto San Pancrazio per concludere con un piatto
di risotto tipico preparato dai cuochi dell’Antica Riseria Ferron

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, AUDITORIUM
dalle ore 11.30 alle 12.30
SPAZIO MUSICA - Concerto “I sogni son desideri - giovani interpreti di colonne
sonore famose”
proposta dall’Accademia Lirica Verona

dalle ore 17.30 alle 19.30
TUTTI A TEATRO - “In un vecchio palco della Scala.... Canzoni e ricordi”
proposta Compagnia dopolavoro Gino Franzi

Domenica 3 ottobre

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA, LARGO ALPINI
Gazebo Prevenzione salute ambulatorio infermieristico svolto da operatori volontari infermieri attivi in vari quartieri della città che offriranno agli anziani residenti il servizio gratuito di:

dalle ore 8.30 alle 9.30 misurazione glicemia. Per l’esame presentarsi a digiuno
dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 18.00 rilevazione pressione arteriosa
organizzto dai Centri Anziani Protagonisti Chievo, Mazzini, Santa Toscana, San Michele ,
Tombetta e Velino

Eventi... prima... durante e dopo... la festa!!
in altre sedi
martedì 28 settembre
Casa Serena dalle ore 16.00 alle 18.00
“Danzare con i nonni”
un incontro rivolto agli ospiti della casa di riposo Casa Serena, ai loro familiari e amici.
Seguirà un piccolo rinfresco. In collaborazione con l’Associazione SI.Danza Scuola Internazionale di Danzaterapia
“Credo in una danza che respira in noi, che apre i nostri occhi e risveglia la pelle. Una danza
che ascolta le parole della terra.” Pio Campo

domenica 3 ottobre
Circolo Ufficiali di Castelvecchio ore 16.00
proiezione speciale del film “______________________”
all’interno dell’iniziativa _____________proposta dall’ Associazione Pro Senectute

venerdì 8 ottobre
Cinema Kappadue ore 16.30
proiezione cartone animato “ Up”
Cortile Mercato Vecchio dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00
Iniziativa “Gh’era na olta”
lettura e ascolto di fiabe popolari raccontate dalla voce di due nonni scelti tra i nonni del
territorio veronese e laboratorio ludico costruzione di un libro rudimentale con materiale di
riciclo. In collaborazione con l’Associazione MiMa

Nonni...in salute
Uscite di cammino guidate da un insegnante qualificato Autunno 2010 con ritrovo presso
i Centri Anziani Protagonisti di Verona –promosse dall’ Assessorato al Decentramento e
dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Famiglia.
La partecipazione è libera e gratuita.
Lunedì 4 ottobre

h. 9.30 S. Toscana

Martedì 5 ottobre

h. 9.00 P.to San Pancrazio Partenza: Centro Anziani -Via Sarpi, 27/A

Giovedì 7 ottobre

h. 15.00 Quinto

Partenza: Centro Anziani – Via Santa Toscana 1

Partenza: Via Valpantena 85/c

Venerdì 8 ottobre

h. 9.00 Via Velino

Lunedì 11 ottobre

h. 9.00 Massimo d’Azeglio Partenza: Circ. Maroncelli 8/b

Martedì 12 ottobre

h. 9.00 Chievo

Partenza: Centro Anziani, Via Caprioli 5

Mercoledì 13 ottobre

h. 9.00 Tombetta

Partenza: Parco S. Giacomo – fronte Scuole Einaudi

Giovedì 14 ottobre
Venerdì 15 ottobre

h. 9.00 Cadidavid
h. 17.00 Poiano

Partenza: Centro Anziani, Via Velino 22

Partenza: Parcheggio Cimitero Cadidavid
Partenza: ex Scuole Elementari

Lunedì 18 ottobre

h. 9.30 S. Toscana

Partenza: Centro Anziani – Via Santa Toscana 1

Mercoledì 20 ottobre

h. 9.00 Mazzini

Partenza: Centro Anziani “Mazzini”

Giovedì 21 ottobre
Giovedì 21 ottobre
Venerdì 22 ottobre
Venerdì 22 ottobre

h. 9.30 Montorio

Partenza: piazza Penne Nere

h. 15.00 Quinto

Partenza: Via Valpantena 85/c

h. 9.00 Via Velino

Partenza: Centro Anziani, Via Velino 22

h. 17.00 Poiano

Partenza: ex Scuole Elementari

Martedì 26 ottobre

h. 9.00 Palazzina

Partenza: Centro D’Incontro, Via Copparo 15

Mercoledì 27 ottobre

h. 9.00 Tombetta

Partenza: Parco S. Giacomo – fronte Scuole Einaudi

Giovedì 28 ottobre

h. 9.00 P.to San Pancrazio Partenza: Centro Anziani-Via Sarpi, 27/A

INFORMAZIONI PER IL CALENDARIO COMPLETO DELL’ANNO
Servizi Progettuali Culturali Per i Quartieri tel. 045 8078923/8930
Settore Servizi Sociali tel. 045 8078359

Ed inoltre
Attività di coinvolgimento sportivo con la squadra del CUORE!
data

Palazzetto dello Sport
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia

ore

Tezenis Verona a disposizione nr. 30 biglietti
(omaggio nonni) Tutti i ragazzi sotto i 14 anni
entreranno gratuitamente

Palazzetto dello Sport
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia

ore

Marmi Lanza Verona a disposizione 30 biglietti
(15 per i nonni e 15 per i nipoti)

Stadio Bentegodi

Hellas Verona a disposizione nr. 100 biglietti
(omaggio nonni e nipoti sotto i 14 anni)

Stadio Bentegodi

Chievo Verona a disposizione nr. 50 biglietti
(omaggio nonni e nipoti sotto i 14 anni)

Sconti speciali sulla spesa, nella giornata del 2 ottobre Festa del Nonno, negli
esercizi commerciali elencati applicando uno sconto sugli acquisti Nonno & Nipote
• ANTICA ERBORISTERIA DOTT.COSSATER – via G. della Casa, 13 tel. 045800623
– sconto 10% acquisto prodotti di erboristeria
• BAR PASTICCERIA GELATERIA ROMA – via Cesena, 14 (via Legnago) borgo
Roma tel.045505814 – sconto 20% su colazione/merenda nonno-nipote torte appositamente segnalate sconto 20%
• CALDON ANTONIO COMMERCIO INGROSSO FERRAMENTA - via Torricelli, 50 • tel. 045583077 sconto del 20% sui prezzi esposti
• CLEONICE BOUTIQUE ABBIGLIAMENTO DONNA - vicolo Renzi 2/a - tel.
0458036571 sconto 20% su tutte le merci non in promozione
• FRATELLI FILIPPINI SRL – AUTOMOBILI CITROEN - via Messedaglia, 4 a –
tel. 045501488 terzo anno di garanzia gratuito su acquisto veicoli - 20% di sconto
su acquisto ricambi ed accessori
• GHIRBA CALZATURE E PELLETTERIE - via 4 Spade, 15 tel.0458000464 sconto
10%
• LAZZARINI PNEUSERVICE SRL VENDITA E ASSISTENZA PNEUMATICI - viale
Francia, 15 - tel. 045504242 un assetto convergenza gratuito per ogni acquisto di
quattro pneumatici al nonno e un modellino auto scala 1:43 per il nipote
• MONDO DONNA ABBIGLIAMENTO DONNA - via A. Boito, 4 - tel.045527931
sconto del 20% sugli acquisti
• OTTICA DOSSO – via Centro 15g – tel. 045505372 sconto del 30% su occhiali
vista e sole
• OTTICA MARCO - via Vitruvio 8 tel. 0458105020 controllo gratuito vista sconto
10% acquisto occhiali
• PIZZERIA TRATTORIA SAN ZENO - piazza San Zeno, 20 - tel. 045595841 una

bibita in barattolo in omaggio ogni due nonni che mangiano
• PNEUSMARKET VERONA SRL - viale del Lavoro 44/46 - tel. 0458204433 buono
di 50 euro spendibile sull’acquisto di quattro pneumatici nuovi
• PROFUMERIA CACCIA - via Marconi, 7 - tel. 5050045 sconti particolari e agevolati
su profumi e prodotti per la cura della persona
• TUTTAUTO - via Tombetta, 78 tel. 045508299 sconto del 25% su materiale acquistato
• RISTORANTE MONACO C/O MONACO HOTEL - via Torricelli, 4 tel. 045580809
– sconto 10% su menu’ alla carta
• ROMEO & GIULIETTA GADGETS E SOUVENIR - via Cappello, 15 - tel. 0458012240
sconto del 20% per i nonni accompagnati dai nipoti
• SIGMA SUPERMERCATI SANTI SRL - via Dolomiti, 46 - tel. 045972567 sconto
20% alla cassa su tutta la spesa
• TRATTORIA AL POMPIERE - vicolo Regina d’Ungheria,5 tel. 0458030537 sconto
10% sul totale
• TURLON COMMERCIO CALZATURE - via Rosa Morando, tel. 045528281 sconto
5% sugli acquisti
• ZUCCHERO FILATO ABBIGLIAMENTO FIRMATO 0-16 ANNI - piazzetta Pasque
Veronesi, 9 - tel. 0458001341 sconto 15% su tutte le collezioni
L’ATV offre la possibilità a tutti gli anziani ultrasessantacinquenni, dietro esibizione
del documento d’identità, di viaggiare sui bus urbani gratuitamente nella giornata del 2 ottobre
La FEVOSS mette a disposizione un proprio pulmino per il servizio di trasporto per
anziani anche con difficoltà alla deambulazione. Le prenotazioni per i tre giorni della festa in Gran Guardia deve essere effettuata telefonando al numero 338 3897627

Si ringraziano per la preziosa collaborazione
tutti i Centri Anziani Protagonisti, Dirigenti Scolastici, insegnanti e allievi delle scuole che partecipano
alla manifestazione, gli Assessorati del Comune di Verona: Cultura, Decentramento, Economato, Informatica, Sport, Turismo Sociale, Urp, Protezione Ci. L’Università “Scienze della Formazione” di Verona
per il servizio di informazione e accoglienza all’interno del Palazzo della Gran Guardia.

La partecipazione alle varie attività è libera e gratuita
L’ingresso sarà consentito fino al completamento dei posti disponibili.
Per informazioni e prenotazioni
Ufficio Relazioni con il Pubblico via Adigetto, 10 tel. 045 8077500
oppure su www.comune.verona.it
S’informa che gli eventi potrebbero essere fotografati e audio-video ripresi per finalità d’informazione e promozione della manifestazione Festa dei Nonni. Tutti i partecipanti agli eventi acconsentono e autorizzano l’uso futuro
delle fotografie e delle eventuali riprese audio-video per le finalità di cui sopra.
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