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COMUNICATO STAMPA 

 

Festa dei Nonni e Nipoti 

05 ottobre 2019 

 

Sabato 5 ottobre 2019, la Consulta Comunale Anziani e l’Assessorato alle Politiche Sociali del 

Comune di Iglesias, hanno organizzato nella Sala Lepori di Via Isonzo, la Festa dei Nonni e dei 

Nipoti. 

 

Una giornata dedicata a tutta la famiglia, con la partecipazione degli alunni delle Scuole Elementari e 

realizzata in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Nivola, Allori ed Eleonora d’Arborea, con i 

Sindacati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL, con le ACLI, l’AUSER, l’Università della Terza Età, le 

Associazioni Diabete Iglesias Carbonia, Amici della Vita, Jolao e FIDAPA.  

Nel corso della mattina, dopo il saluto dei rappresentanti delle Istituzioni, il programma prevederà 

momenti di intrattenimento con giochi, animazione ed esibizioni musicali, che si alterneranno ad 

approfondimenti sul tema del rispetto dell’ambiente e dei cambiamenti climatici. 

Nell’ambito del programma della festa dei Nonni e Nipoti, la sala Conferenze della Biblioteca 

Comunale, con ingresso da Via Diana, ospiterà una mostra di modellismo navale di Luciano Garibaldi 

e Antonio Cocco. 

 

“Una Festa che vuole contribuire a valorizzare il rapporto tra i bambini e chi vive la terza età, aperto a 

tutta la famiglia”, ha spiegato Antonio Achenza, Presidente della Consulta Comunale Anziani, mentre  
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l’Assessore alle Politiche Sociali Angela Scarpa ha sottolineato l’importanza 

dell’intergenerazionalità,: “In una comunità è importantissimo che le giovani generazioni crescano 

mantenendo vivo il rapporto con i nonni e con le persone più grandi, dalle quali ricevere non 

solamente affetto ma anche sostegno ed insegnamento”. 
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