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“NONNI
NELLE SCUOLE”
di Franco Bampi
Che fantastica attività il progetto “Nonni nelle scuole”!
Questa iniziativa ha ottenuto un notevole successo presso
tutti, bambini in primis, con grande soddisfazione dei
nonni e delle nonne che vi hanno partecipato e degli insegnanti delle scuole.
La gestione del progetto è stata impegnativa ma il coinvolgimento emotivo generale ha reso facile e fluida l’attività per l’attenta preparazione dei nonni che hanno
incontrato bambini gioiosi che hanno ben interagito facendo raggiungere l’obiettivo di farli partecipi verso la
nostra “lingua madre” e anche per l’apprezzabile e puntuale impegno delle maestre coinvolte.
L’iniziativa ha avuto il finanziamento specifico della Regione Liguria, assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con Fondazione Carige, nell’ambito del
progetto più generale “Età libera - Invecchiamento Attivo”, gestito dall’Auser, ed è iniziato nel novembre del

“I VENERDÌ” ALLE VIGNE
CICLO 2013-2014 – PRIMO BIMESTRE
Il consolidato gruppo dei soci Francesco Pittaluga, Agostino Bruzzone, Isabella Descalzo e Luigi Lanzone, confortati dal successo ottenuto nei primi due cicli de “I
venerdì alle Vigne” per contribuire a far rivivere il Centro Storico e la nostra Sede, sono lieti di informare che si
terranno, per il terzo anno consecutivo, gli incontri per la
promozione e divulgazione di libri d’eccellenza a tema
Genova e Liguria.
Il nuovo ciclo avrà una connotazione sempre più legata
alle nostre radici ed inizierà il:

2012 con la pubblicazione di un bando sui quotidiani per
reclutare i nonni e individuare le scuole, per iniziare, verificata l’idoneità dei nonni, a gennaio 2013 nelle scuole.
E’ certo che, se abbiamo portato felicemente in porto questa iniziativa, lo dobbiamo al lavoro del nostro consultore
Mauro Ferrando che ha saputo interpretare in maniera mirabile mettendo d’accordo le necessità di tutti gestendo
35 scuole per 143 classi e ben 180 nonni o nonne! E’ stato
un vero e proprio “Mercurio” pensiamo abbia percorso almeno 1000 Km per visitare le scuole e recapitare il piccolo rimborso di partecipazione ai nonni, taluni lo hanno
accettato ma devoluto alle scuole per incrementare il valore del materiale didattico loro previsto con l’adesione.
Facciamo notare che nel Ponente hanno aderito molte
scuole e pochi nonni esattamente il contrario di quanto è
capitato nel Levante.
Tutte le persone coinvolte auspicano la ripetizione di questa bellissima attività che ha gratificato le maestre, insegnato un po’ di genovese agli alunni e soprattutto
arricchito i nonni di una affascinante esperienza che, al
temine, hanno ricevuto un attestato di partecipazione personalizzato. I ringraziamenti sono stati moltissimi si sono
sentiti fieri di questa nostra iniziativa ed hanno contraccambiato mandando moltissime mail di ringraziamento
che sarebbero da pubblicare.

- 18 ottobre 2013 con un doppio incontro dedicato alla
letteratura genovese in prosa ed in poesia che avrà protagonisti Maria Terrile Vietz con i suoi due ultimi volumi
“Fregogge de Pan Poso” e “Un matrimonio di guerra” e
Armando Marini che ci parlerà della poetica di Carlo
Parmini.
- 15 novembre 2013 con Franco Ghisalberti ed il suo
libro su Pasquale Taraffo, il “Paganini” della chitarra: un
importante contributo sul mondo musicale della Liguria
della prima metà del Novecento.
L’appuntamento, come sempre, è alle ore 17,00 al Barchile di piazza Campetto per raggiungere, con un percorso
itinerante, il chiostro della Basilica delle Vigne e si conclude nella sede Sociale a Palazzo De Franchi, in piazza
Posta Vecchia, con il consueto simpatico rinfresco a base
di “vin gianco” e “fogassa” per tutti.

