
to" di Ninny Mantineo Gam- .
badauro in cui si cimenteran-
no professionisti giovani e me-
no giovani uniti dallo stesso
interesse. A seguire l'esibizio-
ne canora di nonni e nipoti
con Aristide Casucci e Amalia
Noschese (nonni) e Anthoni
Barbera, Fiamma Calarco, Si-
mona Zagarella '(nipoti). Do-
po l'esibizione di Gaetano
Vecchio con poesia e canti PO"
polari, si terrà la consegna de-
gli attestati e la manifestazio-
ne si concluderà con l'inter-
vento di Benito Bonsìgnore,
presidente regionale Feder-
spev Sicilia. Le foto e i mo-
menti più significativi della
"Giornata" saranno pubblicati
su' "Noi Magazine", supple-
mento della "Gazzetta del
Sud" ..• (c.c.)(I.s.)

Dopo le iniziative in due 'asili, la manifestazione al Palacultura

La gioia della festa .ditutti i nonni
Domenica la "Giornata" messinese
Il ruolo di ogni nonno è quello
di colui che deve educare e te-
stimoniare l'universalità di
quei valori di reciprocità pro-
ponendosi come custode della
storia familiare e delle tradi-
zioni. È nell'ambito della festa
dei Nonni che si inserisce l'ini-
ziativa che si è tenuta lunedì
in due asili della città, Nel cor-
so dell'allegra mattinata, i pic-
coli dell'asilo nido 'comunale
di San Licandrò, responsabile
Palma Feminò, e dell'Angolo
del Cucciolo di fondo Basile,
entrambi gestiti dalla coope-
rativa "La Garderie", hanno .
dedicato cantoni ai loro cari
fionni ed hanno assieme pre-
parato l'impasto ed infornato i
do1cetti, che-a cottura ultima-
ta hanno gustato assieme. In-
'fine tutti i nonni presenti han-
no ricevuto dei lavoretti fatti
proprio dai nipotini e delle
pergamene come ricordo della
bella giornata trascorsa insie-
me. La festa dei Nonni si tiene
a Messina ormai da cinque an-
ni come in altri comuni d'Ita-
lia,

La "Giornata Messinese del
nonno", invece, è in program-
ma domenica 7 al Palacultura
a partire dalle 9. Lamanifesta-
zione socio-ricreativa-cultura-
le è promossa dalla Federspev,
sezione di Messina, presiedu-
ta dal prof. Antonino Arcoraci
con il fattivo impegno di ben
16 associazioni per sottolinea-
-re l'importanza dello stare in-
sieme, oggi come ieri. La
"Giornata", istituzionalizzata
dal Comune nel 2010, è aper-
ta a tutta la cittadinanza e pre-
vede canti, suoni e tanta ani-

Festa dei nonni all'asilo di Fondo Basile

mazione. La cerimonia inau-
gurale si svolgerà nel Piazzale
del Palacultura con una mani-
festazione sportiva durante la
quale la fiaccola della vita sarà
accesa dai nonni Anna Paino
Moleti e Aurelio Papalia e pas-
sata ai nipoti Antonio Ferraù e
Chiara Moleti. Dopo l'introdu--
zione del prof. Antonino Arco-
raci, delle autorità e di Giusy
Napoli Scarcella, in rappre-
sentanza delle associazioni, si
terrà il dialogo ìntroduttivo
tra nonno e nipoti con Fortu-
nato Giuseppe Picciolo (voce
narrante), Giovanni Tropea
(nonno), Aurora e Serena Ar-
coraci (nipoti). La "Giornata"
sarà presentata da .Toto Pu-
gliese e Rosanna Trovato Mo-
rabito. Particolarmente attesa
la commedia "Il nome onora-


