"Un fiore per voi, poesie per i nonni"
LA VOCE
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l 2 ottobre è sempre la
festa degli Angeli Custodi da qualche anno è
diventata la festa dei Nonni!
Un abbinamento veramente
azzeccato e indovinato perché
è stato detto che i Nonni sono
gli Angeli Custodi dei loro
nipoti.
E allora cosa si regala ai nonni
in questo giorno? Un fiore!

distanza di giorni abbelliscono
ancora la Cappella e le altre
sale. Una festa di colori che
ci ha dato allegria e felicità.
Il direttore di Casa Verdi ha
portato la scolaresca a visitare
tutti i luoghi più suggestivi
della Casa, compresi i vari
laboratori di fiori, pittura,
maglieria. bigiotteria, e
computer.

citare una bella parte
dell'introduzione - questo
volume e l'intera iniziativa "Un fiore per voi, poesie per i
nonni" invitano a riflettere
sull'immenso valore dei nonni,
custodi di un grande
patrimonio di storia, cultura e
civiltà e figure indispensabili
per la famiglia, che meritano
gesti di attenzione sinceri
come i messaggi di amicizia
ed affetto contenuti in queste
poesie e nel dono di un fiore,
soprattutto in occasione della
festa a loro dedicata, il 2
ottobre di ogni anno.
I bambini tutti molto eleganti
in bleu con collettino bianco
ci hanno commosso cantando
in coro "Va pensiero".
Un rinfresco graditissimo,
offerto dall’Ufficio olandese,
ha chiuso la festa.

Bambini cantano: “Va pensiero”

Il più bel pomeriggio del 2007
è stato proprio martedì 2
ottobre perché la Scuola
Primaria Paritaria Cittadini di
Ponte S. Pietro (BG) ha scelto,
per festeggiare la "Festa dei
Nonni" la Casa di Riposo
G. Verdi di Milano.
Da parte degli Ospiti c'è stata
grande partecipazione. Il
pomeriggio
è
stato
organizzato in collaborazione
con l'Ufficio Olandese dei
Fiori.
Gli Ospiti hanno potuto
realizzare delle composizioni
floreali per la casa, che a

Paolo Cesare Ottaviani ha
declamato le 10 poesie scritte
dai bambini dedicate ai nonni
e premiate al concorso
nazionale di poesia, "Un fiore
per voi, poesie per i nonni".
L a s i g n o r a L i n a Va s t a
con la sua splendida voce
accompagnata al pianoforte
dal dott. Diego Mattiello ha
cantato arie liriche e canzoni
napoletane.
Come sempre è stata
applauditissima.
Molto importante il libro che
ci è stato regalato insieme ad
una rosa bianca: vogliamo

Fiori alla tomba di Giuseppe Verdi

Come simbolo di tante poesie per i nonni, premiate, ci piace pubblicare:

"Un nonno speciale" (premiata al concorso 2004)

Nonno Ciampi,
fiori per te.
Primule verdi
come raggi di luce
che risvegliano il giorno
e danno forza
alle tue parole.
Tulipani rossi
come un tramonto
che accende il mare
e regala speranza
al cuore del mondo.
Margherite bianche

come la neve
che si riposa
sulle montagne
e parla di pace.
Tanti fiori
per te,
nonno speciale,
nonno presidente,
perché in te si ritrovano
tutti i nonni d'Italia
che ci insegnano
ad amare
la nostra bandiera.

Paolo Cesare Ottaviani recita alcune poesie
dei bambini

La composizione dei fiori

Nonni e bambini

Un vivo ringraziamento a tutti i partecipanti:

- Dott.ssa Nora Stenhouwer - van Iersel
Console Generale dei Paesi Bassi
- Dr. Charles Lansdorp
Responsabile Ufficio Olandese dei Fiori
- Dr. Wim Van Meeuwen
Membro onorario Ufficio Olandese dei Fiori
- Sig. Franco Locatelli
Presidente Comitato Festa dei Nonni
- Dr. Roberto Alberghetti
Direttore della rivista OKAY!
MEDIA PARTNER
- Oltre 50 bambini - della Scuola Primaria
Paritaria Cittadini di Ponte S. Pietro (BG)
con le loro suore Orsoline.

Giornalisti
- Oriana Picceni
Vogue Bambini
- Michele Pinto
La Prealpina
- Claudio Ricordi
per RTSI - Radio della Svizzera Italiana
- Dario Tiengo
Direttore della rivista VERO
- Roberto Zecchini
Editore della rivista MUSICA

Un particolare ed affettuoso ringraziamento per
l’organizzazione della manifestazione alla
Presidente Esprithb Monique Hemsi.

Per saperne di più: www.festadeinonni.it
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