Data

Mi raccontate tutte le volte i vostri ricordi,
chi di pace, chi di guerra; chi di felicità, chi di
tristezza…
Venire a trovarvi è sempre una festa,
siete persone semplici, che avete vissuto, e vivete,
la vita come una gita in barca, su e giù, su e giù,
le onde del mare vi cullano in quella armonia, in
cui riuscite a trasportare anche me.
Nonni, vi voglio bene …
Siete una piccola luce,
una certezza accesa nel mio cuore.
(Nonni - di Silvia S., 12 anni
1° classificato Cat. nipoti Concorso Poesia Universo Nonni 2010)

La partecipazione alle varie attività è
gratuita con ingresso consentito fino al
completamento dei posti disponibili.

orario

Iniziativa

Luogo

28 settembre 15.0018.00

Torneo di
briscola
Finalissima

7 ottobre

Torneo di
burraco
Finalissima

Centro Anziani
Protagonisti di
San Michele Via Fedeli, 12
Centro Anziani
Protagonisti
Mazzini - Via
Biancolini, 39

15.0019.00

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della tutela dei dati personali) il Comune di
Verona informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono
alla partecipazione agli eventi della Festa dei nonni 2012;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per le finalità di cui
sopra
c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento e soggetti esterni
coinvolti nell’iniziativa;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
e) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Verona, Piazza Bra’ n. 1, 37121
Verona
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 fotografi e delle eventuali
riprese audio-video per le finalità di cui sopra.

!!!

800085570:

mercoledì 26/09 dalle ore 11.00 alle ore 14.00,
giovedì 27/09 dalle ore 11.00 alle ore 17.00 e
venerdì 28/09 dalle ore 11.00 alle ore 14.00
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Per le prenotazioni della serata di ballo del
2 ottobre 2012, telefonare allo Sportello SI
Informativo del Sociale al numero verde
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ITALIANA

Festa dei nonni 2012

Eventi... prima... durante e dopo...
la festa!! In altre sedi

design@hulahoop.eu - stampa Cierre Grafica
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Palazzo della Gran Guardia
30 settembre; 1-2 ottobre 2012

MOSTRA DEI LAVORI ED ESPOSIZIONE
DI PITTURA
“Nonni attivi e creativi “
Piccolo assaggio promozionale delle attività dei 19
Centri d’Incontro e d’Aggregazione per la terza età del
Progetto Anziani Protagonisti nel Quartiere

MOSTRA FOTOGRAFICA “Scatti d’Amore”
in collaborazione con il
CIRCOLO FOTOGRAFICO VERONESE
e ... tante altre iniziative all’insegna della
convivialità

Un’occasi

e condividerne

le passioni

Cari nonni, care nonne,
in coincidenza dell’omonima festività istituita
nel 2005 dal Parlamento in occasione della
celebrazione degli Angeli Custodi, siete
invitati alla FESTA DEI NONNI “mano nella
mano”.
Un appuntamento tanto atteso, indirizzato
alla terza ètà, occasione per ringraziarVi
e per celebrare l’importanza del Vostro
ruolo attivo all’interno delle famiglie e della
collettività. Non siete soltanto custodi delle
memorie e dei valori familiari e punto di
riferimento per figli e nipoti, ma date anche
un fondamentale contributo quotidiano per
mantenere l’unità della famiglia aiutandola
a superare i disagi propri della società
contemporanea e a ritrovare una preziosa
solidarietà fra le generazioni.
Tre giornate speciali per voi!
Vi invito tutti a partecipare!
Anna Leso
Assessore ai Servizi sociali e Famiglia

Domenica 30 settembre

Nella giornata del 30 settembre l’ATV estende all’intera
giornata la validità del biglietto orario su tutta la rete urbana,
a tutti gli anziani ultrasessantacinquenni previa esibizione
del documento d’identità.
ore 9.30
INAUGURAZIONE MOSTRA
con dimostrazioni di attività artistico manuali
dalle ore 10.00 Loggiato
• ANIMAZIONE per i bambini e le loro famiglie con i
giochi di Mastro Bottiglia creati con materiale di riciclo
(tappi e fondi di bottiglia)
• SPAZIO AI RITRATTI in collaborazione con l’Accademia
Cignaroli spazio per approfondire il rapporto tra anziani
e giovani attraverso la realizzazione di ritratti dei nonni
proposto dal Centro d’Incontro e d’Aggregazione per la
terza età dell’Isolo
• GAZEBO PREVENZIONE SALUTE a cura dei Centri
Anziani Protagonisti
Ambulatorio infermieristico svolto da infermieri volontari
attivi in vari quartieri della città, che offriranno agli anziani
residenti il servizio gratuito di:
Misurazione glicemia. Per l’esame presentarsi a digiuno;
Rilevazione pressione arteriosa
dalle ore 10.00 Hall piano loggia
• LABORATORIO DI PITTURA E AFFRESCO condotto dal
Centro Anziani Protagonisti di Cadidavid in collaborazione
con Arcobalenoarte di Cadidavid
• DIMOSTRAZIONI DI ALCUNE ATTIVITÀ a cura dei
Centri Anziani Protagonisti:
Lavorazione legno e altre attività artistico manuali (Velino)
Riparazione biciclette (Cadidavid)
ore 10.00 Sala convegni
• PREMIO DI POESIA E PROSA “Universo Nonni” - 4a
edizione Premiazione dei vincitori 2012 - Lettura di
poesie e lettere scritte dai nonni e dai nipoti, frammenti di
storie, tutte centrate sui sentimenti. Un piccolo omaggio
ad una presenza importante nella vita d’ogni bimbo e
d’ogni bimba
ore 11.15 Auditorium
• CONCERTO PER I NONNI proposto dai giovani allievi di
A.LI.VE. - Accademia Lirica Verona

ore 15.00 Loggiato
• DANZE DELLA COMUNITÀ DELLO SRI LANKA VERONESE
proposte dai Centri Anziani Protagonisti D’Azeglio e Mazzini
ore 16.00 Sala bouvette
• GRAN MERENDA per nonni e nipoti con la MEGA TORTA
realizzata dai Maestri Pasticcieri dell’Accademia Maestri
Pasticceri Italiani
ore 17.00 Auditorium
• TUTTI A TEATRO “Pippo non lo sa” proposta teatrale della
Compagnia Dopolavoro Gino Franzi
ore 15.00 e 17.30 Sala convegni
• CORTI PER PICCOLI, proiezione in video di 9 cortometraggi
(durata 57’) selezionati tra la migliore produzione di film
d’animazione europei degli ultimi anni e realizzati con
differenti tecniche di animazione, dal disegno animato classico
alla plastilina, dalle marionette alla computer grafica. Proposti
da Verona Film Festival

Lunedì 1 ottobre

Nella giornata del 1 ottobre la FEVOSS mette a disposizione un
proprio pulmino per il servizio di trasporto per anziani con
difficoltà alla deambulazione. Le prenotazioni deve essere
effettuata entro venerdì 28/09 telefonando al numero 045 8019833
dalle ore 9.00 Loggiato
• GAZEBO PREVENZIONE SALUTE A cura dei Centri Anziani
Protagonisti. Ambulatorio infermieristico svolto da infermieri
volontari attivi in vari quartieri della città, che offriranno agli
anziani residenti il servizio gratuito di:
Misurazione glicemia. Per l’esame presentarsi a digiuno;
Rilevazione pressione arteriosa
dalle ore 15.00 Loggiato
• ANIMAZIONE per i bambini e le loro famiglie con i giochi
di Mastro Bottiglia creati con materiale di riciclo (tappi e fondi
di bottiglia)
dalle ore 15.00 Hall piano loggia
• LABORATORIO MODELLATO condotto dal Centro Anziani
Protagonisti di Cadidavid in collaborazione con Arcobalenoarte
di Cadidavid
• DIMOSTRAZIONI DI ALCUNE ATTIVITÀ a cura dei Centri
Anziani Protagonisti:
Lavorazione legno e altre attività artistico manuali (Velino)
Riparazione biciclette (Cadidavid)

ore 17.00 Sala convegni
• CORTI PER PICCOLI, proiezione in video di 9 cortometraggi
(durata 57’) selezionati tra la migliore produzione di film
d’animazione europei degli ultimi anni e realizzati con
differenti tecniche di animazione, dal disegno animato classico
alla plastilina, dalle marionette alla computer grafica. Proposti
da Verona Film Festival

Martedì 2 ottobre

Giornata celebrativa a livello nazionale della Festa dei nonni l’ATV
offre la possibilità a tutti gli anziani ultrasessantacinquenni, dietro
esibizione del documento d’identità, di viaggiare gratuitamente
sui bus urbani ed extraurbani nell’area del Comune di Verona
ore 8.40 Loggiato
• CAMMINATA “MANO NELLA MANO” - Ritrovo
dei
partecipanti e distribuzione cappellino
Percorso a cui tutti potranno partecipare lungo le vie del centro,
da completare a passo libero in compagnia dei nonni, nipoti
e nipotini. Itinerario: Piazza Bra, Via Oberdan, Corso Porta
Borsari, Piazza Erbe, Via Mazzini, Piazza Bra, Palazzo della
Gran Guardia. In collaborazione con l’Associazione sportiva
Mombocar e con la partecipazione del carro giostra di Mastro
Bottiglia
dalle ore 9.00 Loggiato
• GAZEBO PREVENZIONE SALUTE A cura dei Centri Anziani
Protagonisti
Ambulatorio infermieristico svolto da infermieri volontari
attivi in vari quartieri della città, che offriranno agli anziani
residenti il servizio gratuito di:
Misurazione glicemia. Per l’esame presentarsi a digiuno;
Rilevazione pressione arteriosa
ore 10.15 Sala bouvette
• IL “MOTIVETTO” JINGLE DELLA FESTA DEI NONNI,
appositamente creato mettendo in musica il testo di una
poesia vincitrice della scorsa edizione del concorso Universo
Nonni proposto dai giovani allievi di A.LI.VE. - Accademia
Lirica Verona
ore 10.30 Loggiato
• MERENDA per tutti i partecipanti alla camminata.

ore 11.00 Sala bouvette
• TEATRO DEI PICCOLI “Nonna balla con me”, proposto
dal Centro Anziani Protagonisti di Palazzina.
dalle ore 11.15 Hall piano loggia
• LABORATORIO PITTURA/ MODELLATO condotto dal
Centro Anziani Protagonisti di Cadidavid in collaborazione
con Arcobalenoarte di Cadidavid
• DIMOSTRAZIONI DI ALCUNE ATTIVITÀ a cura dei
Centri Anziani Protagonisti:
Lavorazione legno e altre attività artistico manuali (Velino)
Riparazione biciclette (Cadidavid)
dalle ore 11.15 Loggiato
• ANIMAZIONE per i bambini e le loro famiglie con i
giochi di Mastro Bottiglia creati con materiale di riciclo
(tappi e fondi di bottiglia)
• SPAZIO AI RITRATTI in collaborazione con l’Accademia
Cignaroli spazio per approfondire il rapporto tra anziani
e giovani attraverso la realizzazione di ritratti dei nonni
proposto dal Centro d’Incontro e d’Aggregazione per la
terza età dell’Isolo
ore 17.00 Auditorium
• TUTTI A TEATRO proposta teatrale ”La dentiera della zia
Pina” in collaborazione con il Centro Anziani Protagonisti
di Montorio proposta dal gruppo "Montorio l'è bela"
ore 17.00 Sala convegni
• CORTI PER PICCOLI, proiezione in video di 9 cortometraggi
(durata 57’) selezionati tra la migliore produzione di film
d’animazione europei degli ultimi anni e realizzati con
differenti tecniche di animazione, dal disegno animato
classico alla plastilina, dalle marionette alla computer
grafica. Proposti da Verona Film Festival
dalle ore 18.30 alle 22.30 Sala bouvette
• TUTTI IN PISTA! SPAZIO PER GLI APPASSIONATI DEL
BALLO
Posti disponibili: 200. Per partecipare è necessario
prenotarsi

