
“Si cercano "Nonni Vigili" 

L' invito dell'Amministrazione Comunale a tutti i pensionati 

soci dell’UTE che vogliono aiutare i piccoli studenti 

nell'orario di entrata ed uscita da scuola. 

    

Un aiuto per i piccoli ad attraversare la strada all’uscita da scuola e non solo, 

un aiuto prezioso che i pensionati nonni possono offrire alla comunità e 

trascorrendo, perché no, anche qualche ora piacevole in compagnia di giovani 

e meno giovani.  Il Nonno Vigile è un’attività sperimentata in diverse realtà 

e su tutto lo stivale, ma che assume un valore più che importante all’interno 

delle piccole comunità dove ci si conosce tutti e, con un po’ di collaborazione, 

si può contribuire a rendere più vivibile la propria città. 

Anche ad Acquaviva delle Fonti  l’idea è quella di coinvolgere i nonni nel 

supporto alle attività della Polizia Locale seguendo i loro consigli e 

indicazioni per contribuire ad aiutare i ragazzi e bambini dei vari istituti 

scolastici accompagnandoli mentre attraversano la strada  sorvegliando 

l’ingresso e l’uscita da scuola, per garantire la loro incolumità nei momenti 

di maggiore affluenza intorno all’edificio, fermando il traffico per permettere 

il passaggio sulle strisce e facendoli salire e scendere ordinatamente dallo 

Scuola. 

l’Amministrazione Comunale, in via sperimentale per i mesi di dicembre e 

gennaio prossimi, ha lanciato l’idea, in collaborazione con i locali istituti 

Scolastici, e chiede così un piccolo aiuto volontario a tutti i nonni che 

vogliono dare una mano, una presenza rassicurante, conosciuta e affidabile, 

un riferimento per i bambini, le famiglie e gli insegnanti. “Sono duplici le 

finalità perseguite con questo progetto, da un lato mira a far partecipare 

attivamente alla vita sociale gli anziani e dall’altro a creare un cuscinetto di 

sicurezza e di familiarità per i bambini attorno agli edifici scolastici”. 

“Tale attività di vigilanza all'ingresso delle scuole è un servizio di ausilio alla 

polizia locale, di estrema rilevanza sociale. Gli alunni avranno un nonno vigile 

che provvederà a salvaguardare la loro incolumità, aiutandoli nei momenti di 



entrata e di uscita dalla scuola; i nonni costituiscono una risorsa per la 

società". 

La figura dei nonni costituisce un punto di riferimento importante per i 

ragazzi, che devono imparare a riconoscerne ancora di più la loro valenza. È 

un progetto che favorisce l’avvicinamento tra generazioni diverse. 

Ciò premesso, si prega di voler far conoscere in segreteria, entro mercoledì 

27 corrente, chi è interessato a voler ricoprire tale figura in modo da attivare 

la procedura amministrativa prevista presso l’Amministrazione Comunale.  

                                                      

                                                                        IL Consiglio Direttivo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


