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Festa dei nonni
" I nonni sono coloro che vengono da lontano e vanno per
primi, ad indagare oltre la vita; sono i vecchi da rispettare per
essere rispettati da vecchi; sono il passato che vive nel presente
ed i bambini sono il presente che vedrà il futuro ".
Maria Rita Parsi

Oggi la festa dei nonni è stata riconosciuta da una legge dello Stato, che
ne ha fissato la data nella giornata del 2 ottobre.
Si è così voluto sancire il ruolo che i nonni rivestono nella nostra
società ove rappresentano un importante punto di riferimento, una risorsa di grande valore, un
patrimonio di esperienza e saggezza cui attingere, oltre che un concreto ed indispensabile aiuto
nell’educazione dei giovani all’interno delle famiglie di appartenenza.
“Abbiamo voluto dare anche noi – ha detto il sindaco Giorgio Volpi - un piccolo ma significativo
segno di adesione alla proposta del legislatore di valorizzare il ruolo dei nonni, nello spirito di
promuovere l'incontro tra generazioni. E’ una giornata che vogliamo dedicare ai nonni come
doveroso ringraziamento per un ruolo sociale indispensabile . Credo sia bello celebrare, anche a
livello istituzionale, l’importanza di essere nonni e del rapporto tra nonni e nipoti. E’ importante
per tutti recuperare, approfondire e continuare questo rapporto, nella prospettiva di considerare il
nonno come una risorsa, come la memoria storica e affettiva delle nuove generazioni”
Per il 2005 il comune di Olgiate Olona ha deciso di improntare la Festa sul rapporto Nonni –
Bambini (Nonni = “Angeli Custodi” dei nipoti)
I festeggiamenti prevedono il coinvolgimento dei bambini delle scuole materne presenti sul
territorio, che il giorno 12 ottobre , alle ore 15.00 faranno festa insieme ai loro nonni presso la
scuola materna Giovanni Bosco del Gerbone, mangiando caldarroste preparate da volontari della
ProLoco.
L’amministrazione comunale ha scelto poi di premiare simbolicamente l’impegno di tutti i nonni
olgiatesi che costituiscono un concreto ed indispensabile aiuto nell’educazione dei giovani
all’interno delle famiglie di appartenenza, conferendo un riconoscimento ad un nonno che si è
particolarmente distinto per la sua proficua collaborazione con le scuole olgiatesi, impegnato
attivamente nel diffondere una “coscienza ecologica” nei giovani: Luigi De Bortoli, “nonno Gigi”
per i bambini delle scuole coinvolti ogni anno nel progetto “Cuccioli Ecologici” .
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COMUNE DI OLGIATE OLONA
CORPO DEI “CUCCIOLI ECOLOGICI”
REGOLAMENTO
Art. 1
Diritti di nomina
Tutti gli alunni che frequentano il 4° anno della scuola elementare sono di diritto nominati
“Cuccioli Ecologici”.
Art. 2
Criteri di nomina
Il Sindaco, in apposito incontro, conferisce il personale decreto di nomina a ciascun “Cucciolo
Ecologico”.
Art. 3
Compiti del “Cucciolo Ecologico”
Il “Cucciolo Ecologico” avrà il compito di sorvegliare e comunicare al Sindaco eventuali
inadempienze del rispetto dell’ambiente, siano esse fatte da singoli o da gruppi.
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Art. 4
Norme da rispettare
Educare al rispetto dell’ambiente.
Rispetto della natura vegetale ed animale.
Divieto di maltrattare gli uomini, gli animali e le piante.
Divieto di imbrattare muri ed attrezzature pubbliche.
Divieto di sporcare strade, piazze e giardini.
Controllare che i rifiuti vengano separati correttamente.
Divieto di disperdere rifiuti nell’ambiente.
Salvaguardare i corsi d’acqua.
Aiuto alle persone bisognose.
Mantenere l’igiene personale e il decoro.
Divieto di assumere comportamenti che arrechino danno alla propria salute e quella altrui.

Art. 5
Dotazione del “Cucciolo Ecologico”
Il “Cucciolo Ecologico” sarà dotato di
distintivo di appartenenza al corpo;
blocchetto per segnalazioni.
Art. 6
Segnalazioni
Il “Cucciolo Ecologico” potrà, se lo riterrà opportuno, presentare segnalazioni che saranno
inviate al Sindaco, a cura di un suo incaricato. Verrà istituito, in tal senso, apposito raccoglitore
dislocato presso le scuole.
Nella segnalazione dovrà essere riportato il giorno, l’ora e il luogo dell’accaduto, la data
dell’invio con la firma e il numero di matricola del “Cucciolo Ecologico”.
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Art. 7
Comandante del Corpo e struttura organizzativa
Il Sindaco, o un suo incaricato, comanda il Corpo dei “Cuccioli Ecologici” e potrà, a sua volta,
nominare dei referenti per i nuclei di base dei “Cuccioli Ecologici”.
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