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Tornano alla Tenuta della Mistica le “Nonniadi”
di Acli Roma

Appuntamento il 2 ottobre al Parco Tutti Insieme per una giornata di
sport e attività dedicata a nonne e nonni di Roma insieme ai loro nipoti,
alla VIII edizione

Di Redazione Online pubblicato il 29 Settembre 2022

IIll  PPaarrccoo  TTuuttttii  IInnssiieemmee,, in via Tenuta della Mistica, ospita l’VIII
edizione delle “Nonniadi”, promosse da Acli provinciali di Roma, Us
Acli e Fap Acli Roma. Una giornata di sport e attività per nonne e nonni
della Capitale, insieme ai loro nipoti. organizzata in collaborazione con
il Parco e con la Nazionale italiana cantanti. L’appuntamento è per
domenica 2 ottobre, a partire dalle 11.30.

LL’’eevveennttoo  ––  cchhee  ffaa  ppaarrttee dell’VIII edizione dell’Ottobrata Solidale, la
serie di eventi promossa dalle Acli provinciali di Roma per raccontare
la bellezza della solidarietà e che quest’anno ha come slogan “Tessere
comunità” – ha il patrocinio della Regione Lazio, della Città
Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale e dell’Uf�cio per la
pastorale del tempo libero del turismo e dello sport della diocesi di
Roma. Prevista  la partecipazione della Polizia di Stato, che
organizzerà un’esposizione di mezzi storici e, alle ore 12, l’esibizione
della Fanfara a cavallo. Nel pomeriggio in programma anche un’attività
dimostrativa del Gruppo cino�lo-arti�cieri.

AAllll’’iinnsseeggnnaa  ddeelllloo  ssccaammbbiioo tra generazioni, nonni e nipoti potranno
mettersi alla prova gratuitamente in diversi sport e attività: dal
calciobalilla alle freccette, dal minigolf al calcetto, per continuare con

Nella foto, un momento delle "Nonniadi" di una precedente edizione
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shuttlecock, badminton, ping pong, mini volley, tiro con l’arco e
basket. Per i più piccoli è previsto il truccabimbi e uno spettacolo di
magia. Ancora, saranno disponibili su prenotazione, �no a
esaurimento posti,screening gratuiti pneumologici, allergologici e
cardiologici.

PPaarrtteecciippeerraannnnoo  aallll’’eevveennttoo la presidente di Acli Roma Lidia Borzì,
Luca Serangeli, presidente dell’Us Acli Roma, il segretario della Fap
Acli Roma Francesco De Vitalini, Marco Conte e Alfredo Tognetti,
responsabili rispettivamente di Nazionale Cantanti e Parco Tutti
Insieme. Ospite d’onore: la Fondazione Geronimo Stilton, con la
presidente Elisabetta Dami e Geronimo Stilton in pelliccia e baf�.
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OTTOBRATA SOLIDALE

SSppoorrtt::  AAccllii  RRoommaa,,  ddoommeenniiccaa  22  oottttoobbrree  llee
““NNoonnnniiaaddii””  aall  PPaarrccoo  TTuuttttii  IInnssiieemmee
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Domenica 2 ottobre, a partire dalle 11.30, ritornano a Roma, presso il Parco Tutti Insieme, in via della Tenuta Mistica, le “Nonniadi”, una giornata di sport e

attività dedicata ai nonni e le nonne della capitale  insieme ai loro nipoti giunta alla sua VIII edizione e promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall’Unione

Sportiva Acli Roma e dalla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli Roma. L’evento fa parte anche della VIII edizione dell’Ottobrata solidale, serie di

eventi promossa dalle Acli di Roma e provincia con l’obiettivo di raccontare la bellezza della solidarietà e che quest’anno ha come slogan “Tessere comunità”.

Le “Nonniadi” si svolgono in collaborazione con il Parco Tutti insieme e la Nazionale italiana cantanti. L’iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio di Regione

Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Ufficio per la pastorale del tempo libero del turismo e dello sport della diocesi di Roma. Con la

partecipazione della Polizia di Stato, che organizzerà un’esposizione di mezzi storici e, alle ore 12, l’esibizione della propria Fanfara a cavallo. Nel pomeriggio

un’attività dimostrativa del Gruppo Cinofilo-Artificieri. Saranno presenti: Lidia Borzì, presidente Acli di Roma e provincia, Luca Serangeli, presidente Us Acli

Rma, Francesco De Vitalini, segretario Fap Acli Roma, Marco Conte e Alfredo Tognetti, responsabili Nazionale Cantanti e Parco Tutti Insieme. Ospite d’onore

la Fondazione Geronimo Stilton. Una giornata, spiegano gli organizzatori, “dedicata allo sport, alla condivisione e al divertimento e all’insegna

dell’intergenerazionalità, con nonni e nipoti che avranno l’occasione di partecipare gratuitamente e mettersi alla prova in diversi sport”. Su prenotazione

saranno inoltre disponibili – fino a esaurimento posti – screening gratuiti pneumologici, allergologici e cardiologici.
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SPORT; ACLI ROMA: DOMENICA
TORNANO LE “NONNIADI”,
GIORNATA DI GIOCHI PER NONNI,
NONNE E NIPOTI
romasociale  • 29/09/2022  1 minuto di lettura

Domenica 2 ottobre 2022, a partire dalle ore 11.30, ritornano presso il

Parco Tutti Insieme, in via della Tenuta Mistica snc a Roma, le

“Nonniadi”, una giornata di sport e attività dedicata ai nonni e le nonne

di Roma insieme ai loro nipoti giunta alla sua VIII edizione e promossa

dalle ACLI di Roma e provincia, dall’Unione Sportiva ACLI Roma e dalla

FAP (Federazione anziani e pensionati) ACLI Roma.

L’evento fa parte anche della VIII edizione dell’Ottobrata Solidale, la

serie di eventi promossa dalle ACLI di Roma e provincia con l’obiettivo

di raccontare la bellezza della solidarietà e che quest’anno ha come

slogan “Tessere Comunità”. Le “Nonniadi” si svolgono in collaborazione

con il Parco Tutti Insieme e la Nazionale Italiana Cantanti. L’iniziativa ha
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ottenuto anche il patrocinio della Regione Lazio, della Città

Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale e dell’Ufficio per la

pastorale del tempo libero del turismo e dello sport della Diocesi di

Roma. Con la partecipazione della Polizia di Stato, che organizzerà

un’esposizione di mezzi storici e, alle ore 12, l’esibizione della propria

Fanfara a cavallo. Nel pomeriggio è prevista anche un’attività

dimostrativa del Gruppo Cinofilo-Artificieri.

Saranno presenti: Lidia Borzì, presidente delle ACLI di Roma e provincia,

Luca Serangeli, presidente dell’US ACLI Roma, Francesco De Vitalini,

segretario della FAP ACLI Roma, Marco Conte e Alfredo Tognetti,

responsabili Nazionale Cantanti e Parco Tutti Insieme. Ospite d’onore

sarà inoltre la Fondazione Geronimo Stilton, con la presidente Elisabetta

Dami e Geronimo Stilton in pelliccia e baffi.

Sarà una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e al divertimento

e all’insegna dell’intergenerazionalità, con nonni e nipoti che avranno

l’occasione di partecipare gratuitamente e mettersi alla prova in diversi

sport, come il calcio balilla, con la partecipazione del campione del

mondo di questo gioco, le freccette, il minigolf, il calcetto, lo

shuttlecock, il badminton, il ping pong, il mini volley, il tiro con l’arco e il

basket. Inoltre, per i più piccoli, è previsto il truccabimbi e uno

spettacolo di magia.

Su prenotazione saranno inoltre disponibili – fino a esaurimento posti –

screening gratuiti pneumologici, allergologici e cardiologici.
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Acli Roma: tornano le “nonniadi”, giornata di giochi per
nonni e nipoti
Domani 2 ottobre

di G.I.

01 Ottobre 2022 ore 11:34

Domani, domenica 2 ottobre 2022, a partire dalle ore 11:30, ritornano presso il parco
Tutti Insieme, in via della Tenuta Mistica snc a Roma, le “Nonniadi”, una giornata di
sport e attività dedicata ai nonni e le nonne di Roma insieme ai loro nipoti giunta alla
sua VIII edizione e promossa dalle Acli di Roma e provincia, dall’Unione sportiva Acli
Roma e dalla Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli Roma. L’evento fa parte
anche della VIII edizione dell’Ottobrata Solidale, la serie di eventi promossa dalle Acli
di Roma e provincia con l’obiettivo di raccontare la bellezza della solidarietà e che
quest’anno ha come slogan “Tessere Comunità”.

Le “Nonniadi” si svolgono in collaborazione con il parco Tutti Insieme e la Nazionale
Italiana Cantanti. L’iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio della Regione Lazio, della
Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale e dell’Ufficio per la pastorale
del tempo libero del turismo e dello sport della Diocesi di Roma. Con la
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del tempo libero del turismo e dello sport della Diocesi di Roma. Con la
partecipazione della Polizia di Stato, che organizzerà un’esposizione di mezzi storici e,
alle ore 12, l’esibizione della propria Fanfara a cavallo. Nel pomeriggio è prevista
anche un’attività dimostrativa del Gruppo Cinofilo-Artificieri.

Saranno presenti: Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Luca Serangeli,
presidente dell’Us Acli Roma, Francesco De Vitalini, segretario della Fap Acli Roma,
Marco Conte e Alfredo Tognetti, responsabili Nazionale Cantanti e Parco Tutti Insieme.
Ospite d’onore sarà inoltre la Fondazione Geronimo Stilton, con la presidente
Elisabetta Dami e Geronimo Stilton in pelliccia e baffi. Sarà una giornata dedicata allo
sport, alla condivisione e al divertimento e all’insegna dell’intergenerazionalità, con
nonni e nipoti che avranno l’occasione di partecipare gratuitamente e mettersi alla
prova in diversi sport, come il calcio balilla, con la partecipazione del campione del
mondo di questo gioco, le freccette, il minigolf, il calcetto, lo shuttlecock, il
badminton, il ping pong, il mini volley, il tiro con l’arco e il basket. Inoltre, per i più
piccoli, è previsto il truccabimbi e uno spettacolo di magia. Su prenotazione saranno
inoltre disponibili – fino a esaurimento posti – screening gratuiti pneumologici,
allergologici e cardiologici.
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