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FESTA DEI NONNI IN PIAZZA DELLA RESISTENZA A PISTOIA

In considerazione del sempre maggiore coinvolgimento dei nonni, così pesantemente impegnati in
ognuno dei casi in cui le rispettive famiglie ne richiedono in ogni senso la collaborazione, ma anche per
il grande affetto che si consolida nel tempo con i nipoti, forse ormai più amati degli stessi figli, abbiamo
ritenuto importante dare loro un maggiore significato ed una meritata evidenziazione, realizzando anche
per i piccoli congiunti (o grandi che siano...) questa Festa. Partendo da ciò riteniamo che tutto quello che
potremmo realizzare per festeggiarli non sia mai troppo; ci è piaciuto determinare questa scelta di
dedicare a tutti loro, ogni anno, un giorno di festa da poter vivere allegramente insieme per cui, con il
patrocinio del Comune di Pistoia e La Nazione oltre alla collaborazione organizzativa della ANAP
Confartigianato insieme all'adesione di altre associazioni locali quali Amici di Francesco, Orecchio
Acerbo, T.E.A. Teatro Educativo Animazione, Cral Breda, ed i seguenti partner commerciali Alice
l'animatrice, Al'Trove caffè e pizza, FA Assicurazioni, APICI nonnobus, La Giostrina, Nencini Sport,
Pistoiassicura Ag.Gen.Allianz, Tipografia Di Grazia, Wonder Park ed il mercatino commerciale con 
Baronti Vivai, Bimbiinfiera, Centro Vendita Auto, ESSEPI zanzariere, Gianburrasca abb.to bambini,
Edicola Notizia.  Con l'aiuto di tutti loro abbiamo organizzato:  La FESTA DEI NONNI che Domenica
6 ottobre p.v. dalle ore 10,00 alle 18,00 si terrà in Piazza della Resistenza.  Nell'ambito del suo parco,
consentirà di sviluppare un percorso, il "viale dei giochi", nel quale si alterneranno una serie di
divertenti intrattenimenti unitamente alla possibilità di giocare con le numerose attrezzature che si
troveranno lungo il suo percorso mentre, per la lunga e larga strada centrale si svilupperà il Mercatino
con offerte commerciali e promozionali. Resta da dire che l'APICI fornirà servizio di navetta dal
parcheggio Cellini a piazza della Resistenza a persone in età e per chi non è di facile deambulazione. 
Oltre a ciò, nell'ambito di questa festa il CLUB dei NONNI ha inserito due iniziative:  Un'interessante
CACCIA al TESORO con il patrocinio de La Nazione prenderà il via dalla piazza stessa alle ore 15,30,
sviluppandosi in un tracciato del centro cittadino che sarà percorso a piedi e toccherà il territorio di ogni
rione, per concludersi alle 17,30 circa nella Piazza della Resistenza. Questa gara non sarà come ogni
Caccia al tesoro, mirata al raggiungimento del tesoro da parte dei concorrenti bensì, alla soluzione di
quiz ed alla ricerca di oggetti vari per cui, non essendoci alla sua conclusione il tempo per determinare le
classifiche entro l'orario di chiusura della festa, i risultati si potranno trovare sul quotidiano La Nazione
del lunedì (giorno in cui si consegneranno i premi, alle ore 18 presso la sede Confartigianato di Pistoia)
oppure sul nostro sito www.clubdeinonni.it. La Nazione ha reso anche disponibili i premi sia per i
vincitori assoluti che per quelli delle tappe dei rioni ed altri.  Un altro importantissimo evento, anch'esso
collegato alla festa è il CONCORSO SCOLASTICO dal titolo "i nonni" che vede la partecipata
collaborazione dei dirigenti scolastici e gli insegnanti degli Istituti Comprensivi:  CINO DA PISTOIA 
FRANK CARRADORI  LONARDO da VINCI  MARCONI-FROSINI  MARTIN LUTHER KING 
RAFFAELLO  RONCALLI-GALILEI  il Bando di questo Concorso è già stato consegnato a tutte le
classi di tali istituti, In particolare questa prima edizione consentirà la partecipazione alle singole classi
delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e a quelle dei ragazzi più grandi della scuola secondaria
di primo grado, dei suddetti Istituti Comprensivi; il regolamento prevede una consegna dei lavori entro il
18 di dicembre p.v. ed una bella festa nel mese di gennaio in una data che resta ancora da definire,
durante la quale verranno effettuate le premiazioni delle varie classi vincitrici.  Stiamo inoltre
verificando con La Nazione la possibilità di far partecipare al concorso anche singoli privati di ogni età
che potranno trovare informazioni e modalità di partecipazione (possibile esclusivamente tramite il web)
nei prossimi giorni, sul quotidiano e nel ns. sito.




