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Festa dei Nonni | per loro Senior Italia riunisce
gli oncologi | i nipoti e gli amici

Il 2 ottobre si celebra la Festa dei Nonni (Legge 31 luglio 2005, n. 159),
occasione per ricordare ...
Segnalato da : meteoweb.eu
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Festa dei Nonni: per loro Senior Italia
riunisce gli oncologi, i nipoti e gli amici
animali (Di lunedì 1 ottobre 2018) Il 2 ottobre si
celebra la Festa dei Nonni (Legge 31 luglio
2005, n. 159), occasione per ricordare
l’importanza del ruolo svolto dai Nonni all’interno
delle famiglie e della società. Per l’occasione
circa mille Nonni e nipoti saranno a Piazza del
Popolo, a Roma, per festeggiare insieme in un
colorato girotondo, alla presenza del testimonial
della campagna Lino Banfi. L’appuntamento è in
piazza alle ore 11:00. Come ogni anno Senior
Italia FederAnziani, attraverso l’omonima
Fondazione, sostiene la campagna dedicata ai
Nonni del nostro Paese con una serie di iniziative per ricordare il valore insostituibile che i Senior
costituiscono per la nostra società e per esprimere la gratitudine verso di loro attraverso un contributo
concreto al miglioramento della loro vita. Quest’anno la Fondazione Senior Italia per la Festa DEI
Nonni ha scelto di puntare su un messaggio di salute, ...
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ALTRE NOTIZIE : FESTA DEI NONNI ...

Festa dei nonni 2018 : immagini
carine e divertenti da scaricare e
condividere : Fra 2 giorni sarà la
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Festa dei nonni in 400 piazze
con Unicef : ... torna in oltre 400
piazze in Italia per celebrare la
Festa dei nonni, fissata per il 2
ottobre, con tante iniziative e
attività e per sostenere la
campagna "Ogni bambino è
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