Sant'Anna, festa dei nonni
con giochi, gare e bambini
•La settimana
è stata organizzata
con l'aiuto dell'Anteas
VILLADOSE
Per la ricorrenza in cui vengono festeggiati i nonni, la residenza Sant'Anna ha organizzato una settimana ricca di eventi
che punta valorizzarne il ruolo
e l'importanza nella comunità
villadosana.
Da lunedì, la settimana è iniziata con la celebrazione della
messa cda parte di padre Luca,
animata dai volontari dell'associazione Anteas.
Martedì, festa nazionale dei
nonni, sono state accolte due
classi seconde della scuola primaria De Amicis dell'istituto
comprensivo di Villadose. L'incontro si è aperto con la recita
di una poesia dedicata ai nonni
e la consegna di un biglietto di
auguri preparato dai bambini.
In seguito sono iniziati i laboratori fra cui uno sulla scoperta
dell'antico rito della lavorazione del mais e un altro dedicato
alla creatività, dopo aver raccontato una storia fantastica legata alla nascita del popcorn.
Con i consigli dei nonni, gli
alunni hanno dato prova delle
loro doti artistiche realizzando
un disegno a tema. La mattinata è stata caratterizzata anche
da un momento conviviale dove bambini e anziani hanno gustato insieme la merenda a ba-

se di popcorn, preparata dalle
brave cuoche della residenza.
GIOCHI E ALLEGRIA

Mercoledì sono stati organizzati i tornei di briscola e di bocce. Dopo allenamenti durati
tutta l'estate, gli ospiti di Anni
azzurri hanno gareggiato contro alcuni anziani del posto e
con quelli della residenza San
Gaetano di Crespino.
Grande collaborazione ha offerto Anteas i cui volontari hanno gareggiato con alcuni anziani. Gino Meante ha svolto il
ruolo di giudice del torneo di
bocce. Tutti i partecipanti hanno dato prova di impegno e caparbietà fino all'ultima carta o
all'ultima bocciata. A fine mattinata si è svolta la premiazione. La direttrice Marta Tardivo
ha omaggiato tutti i partecipanti con attestati di partecipazione e, ai primi tre classificati sono state consegnate le medaglie in oro, argento e bronzo.
La settimana dedicata alla festa dei nonni è continuata con
un pomeriggio intitolato "I ricordi". Per l'occasione la residenza ha invitato Giuseppina
Sgaravato, poetessa di Villadose autrice del libro "La poesia
del cuore".
Gli eventi sono stati organizzati per valorizzare la figura
dei nonni in residenza, permettere ai familiari di condividere
con i loro cari la festa, stimolare l'orientamento spazio temporale, la memoria personale e
il confronto intergenerazionale.
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