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Nonni, c'è un baluardo in famiglia
Salute e tradizioni i temi nelle piazze. Banfi testimonial a Roma
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Mi piace 17

Per primi sono arrivati gli americani. Nel 1978 Jimmi Carter (su proposta della casalinga Marian McQuade, madre di 15
figli e nonna di 40 nipoti) proclamò la prima festa nazionale dei nonni.
Qui in
Italia ci
siamo

allineati solo nel 2005. Meglio tardi che mai. Una ricorrenza civile ufficialmente riconosciuta che si celebra oggi, 2
ottobre. C'è anche un premio nazionale del nonno e della nonna d'Italia assegnato dal presidente della Repubblica a
10 nonni. Festa dei nonni che ha anche il fiore ufficiale, il nontiscordardimé.
E alle 11 a Roma apre le danze Nonno Libero-Lino Banfi con un flash mob a piazza del Popolo. L'attore parteciperà al
«Girotondo dei nonni e dei nipoti» in qualità di testimonial speciale della campagna «Festa dei Nonni-Millepiazze».
L'evento organizzato da Senior Italia FederAnziani ha l'obiettivo di rafforzare il legame tra generazioni e a migliorare la
qualità della vita dei senior. Ma se a Roma si festeggia Nonno Libero (pensando alla prevenzione) a Milano si impara
la storia naturale. Al Museo di corso Venezia 55, visita-gioco per nonni e nipoti. Dalle 17 anziani e bambini si
ritroveranno a tu per tu con dinosauri e altri animali preistorici.
Oltre alla salute (nelle piazze italiane gli oncologi parleranno del progetto nazionale per la prevenzione oncologica
primaria, secondaria e terziaria negli over 65) il tema generale è quello della memoria e delle tradizioni. Saranno infatti
ricordati i giochi di una volta, i mestieri dimenticati, anche con i racconti dei nonni, con musiche, balli e altre attività che
riguardano le tradizioni popolari del nostro paese. Nonni che continuano ad essere le spalle su cui ogni bambino o
nipote può contare. E già. Sono più di 10 milioni quelli che si occupano quotidianamente di 2 nipoti su 3, di età inferiore
a 13 anni. Un impegno che equivale a 4 miliardi e 600 milioni di ore all'anno, e che determina un risparmio effettivo per
le famiglie di 50 miliardi di euro annui, quasi il doppio della legge di Stabilità. Oltre 5 milioni di bambini vengono affidati
ai nonni mentre i genitori lavorano: nel 70,9% i bimbi hanno dai 3 a 6 anni, il periodo in cui si verifica il maggior numero
di incidenti, soprattutto cadute e traumi per la voglia di esplorare l'ambiente; nel 68,3% dei casi hanno invece da 0 a 3
anni, fase in cui si ha il maggior numero di casi di ingestione e inalazione di corpi estranei.
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