Il Comune di Campagna Lupia ringrazia il Comune di Noceto (PR) per la gentile
concessione dell’utilizzo dello splendido logo della festa, frutto di un concorso di
idee fra i ragazzi delle scuole superiori di Parma

L’iniziativa della FESTA DELLA NONNA E DEL NONNO nasce dal voler valorizzare il ruolo
sociale dei nonni nella società attuale.
L’Amministrazione comunale di Noceto (PR), a novembre 2004, ha adottato un atto recante:
“Proposta di promozione a livello nazionale, nella prima domenica d’ottobre di ogni anno, della
giornata celebrativa denominata Festa della nonna e del nonno”.
Nonostante l’indirizzo dello Stato fosse quello di individuare come data celebrativa il 26 luglio
(S. Anna e S. Gioacchino) la Giunta comunale di Noceto ha proposto la prima domenica di
ottobre ritenendo che la Festa si debba programmare in un periodo ove la famiglia è tutta
riunita, senza programmazioni di ferie, ove si possano coinvolgere le scolaresche per
improntare la festa sul rapporto nonni/bambini.
Per tale motivo Noceto ha inviato la propria richiesta alle massime cariche dello Stato,
all’ANCI Nazionale e regionali, ai coordinamenti ANCESCAO, ai Sindaci della Provincia di
Parma della e Regione Emilia Romagna ed alle cariche Istituzionali territoriali al fine di
valutare la possibilità di istituire la festività nel periodo proposto.
Il disegno di legge del Senato, viste le continue sollecitazioni da parte del Sindaco del Comune
di Noceto e tanti altri Enti istituzionali ed Associazioni di Anziani che hanno avvallato la
richiesta dell’Amministrazione comunale di Noceto, è stato emendato con l’inserimento della
nuova data e dopo il passaggio presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera, è
stato approvato dal Senato il 18 Maggio 2005.
La Giunta Comunale di Noceto in sintesi ha avuto un ruolo determinante in quanto, oltre che
proporre l’Istituzione di questa importante Festa, ha suggerito il cambio della data dal 26 di
luglio alla prima domenica di ottobre. In tal modo comunque viene rispettata sia la valenza
religiosa che quella laica e soprattutto la migliore collocazione temporale in cui si può
collaborare con gli Istituti Scolastici, fondamentale supporto dell’iniziativa.
Successivamente i firmatari del disegno di legge, hanno recepito l’indicazione in sede di
presentazione degli emendamenti al Senato, introducendo la nuova data, ed il 31 luglio 2005 il
Presidente della Repubblica ha promulgato la legge n. 159 che istituisce la Festa nazionale dei
nonni nel 2 del mese di ottobre di ogni anno.

