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Il concorso “Un albero per i nipoti – Festa dei Nonni” nell’edizione 2012 si è qualificato maggiormente 
rispetto agli anni precedenti anche se è venuto meno una presenza massiccia come nelle scorse edizione 
per la crisi economica in atto. La qualità delle opere che sono pervenute è di grosso rilievo soprattutto per 
l’elaborazione scientifica che ne è stata fatta da parte delle Università di Milano, Roma e Firenze. Il 
convegno “I racconti dei nonni per la sedimentazione dell’identità culturale del territorio” ha messo a punto 
l’importanza della figura del nonno in ogni comunità. La relazione del Prof. Pietro Clemente è stata quanto 
mai esaustiva dal punto di vista scientifico e di prospettiva per ogni comunità che voglia progettare il futuro 
affondando le sue radici nel passato e cioè nella memoria. Come gli anni precedenti i lavori sono pervenuti 
entro il 30 giugno 2012, sono stati catalogati e si pensa di archiviarli, insieme a quelli precedenti, presso la 
Sezione Memoria della Biblioteca Comunale di Abbadia San Salvatore (SI) se il Comune sarà disponibile ad 
investire in tale direzione al fine di far diventare l’Amiata ed in modo particolare Abbadia San Salvatore il 
“centro di raccolta delle memorie dei nonni d’Italia e non solo”. 
Il programma delle manifestazioni di premiazione ha impegnato quasi tutto il mese di ottobre e si è concluso 
con due incontri-dibattiti con giornalisti famosi quali, Daniele Rotondo e Savino Zaba coordinati dallo 
psicologo Giuseppe Fabiano che ormai è diventato il punto di riferimento nazionale per la nostra iniziativa. 
Come si potrà evincere dal programma sono stati presenti personalità di alto livello come la scrittrice 
canadese Cécile Gagnon che insieme alla responsabile della Fondazione Colonnetti, Raffella Bellucci 
Sessa, hanno tenuto lezioni con i ragazzi delle Scuola Primaria di Abbadia San Salvatore (Classe V Sez. A e 
B) e si è conclusa con la messa a dimora di “alberi per i nipoti” presso il giardino della scuola. Interessante è 
stata la giornata dedicata alla “Resistenza e le nuove generazioni” con il tema “I nonni partigiani si 
raccontano ai nipoti” con Lidia Menapace e Vittorio Meoni (assente per malattia) Silvia Folchi e Filippo 
Lombardi coordinati di Maurizio Boldrini. L’iniziativa sulla resistenza avrà seguito negli anni successivi 
coinvolgendo l’A.N.P.I. Nazionale nelle forme e nei modi che saranno definiti nel mese di novembre 2012. 
Della qualità del convegno sui nonni si è detto già in precedenza, ma va sottolineato il fatto che il gruppo di 
Viterbo “Nonni e Nipoti” è stato presente ad Abbadia (oltre 50 persone) e ha rappresentato al Club ’71 lo 
spettacolo teatrale “Tiburzi dietro la leggenda”.  Verso la conclusione della manifestazione si è avuto un 
incontro dei nonni badenghi con gli alunni delle scuole medie  che hanno raccontato l’esperienza della loro 
vita lavorativa agli studenti/nipoti da cui è scaturita l’ipotesi di far diventare tale evento un impegno della 
scuola per la raccolta delle memorie badenghe. Con i “nipoti studenti” dell’ITI “A. Avogadro” oltre alla 
partecipazione all’incontro con i “partigiani” hanno avuto ruolo attivo con, Daniele Rotondo e Savino Zaba sul  
tema della comunicazione intergenerazionale. Sono stati presenti alla premiazione gruppo provenienti dalla 
Sardegna, dall’Emilia Romagna, dalla Toscana, Pistoia, Chiusi e dal Piemonte e da altre zone. Dal dibattito 
che è emerso in questo periodo è scaturita l’ipotesi di qualificare ulteriormente l’iniziativa introducendo per 
ogni settimana un particolare tema es. il lavoro, la difesa della Costituzione, la comunicazione, ecc. dando 
per titolo all’insieme delle iniziative “DIALOGO INTERGENERAZIONALE”. Con lo sponsor “Ufficio Olandese 
dei Fiori”, che ha messo a disposizione bulbi di tulipani, è auspicabile per il 2013 una forma di 
GEMELLAGGIO con la città dell’Aja in OIanda (eventuale presenza italiana a marzo in occasione della loro 
Festa dei Nonni e la messa a dimora di alberi e una presenza olandese in Italia nel mesi di ottobre 2013 
sull’Amiata). Tale ipotesi è stata condivisa da tutti i partecipanti alle manifestazioni che hanno lanciato l’idea 
della formazione di mettere in rete di Nonni e Nipoti partendo dalla realtà sinora conosciuta che potrebbe 
allargarsi a tutta l’Italia e non solo. 
 
 
 
Abbadia San Salvatore, 29 ottobre 2012    
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