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CULTURAABRUZZO

Eventi In Abruzzo - Pescara
Montesilvano: il nonno vigile diventa una hit
A Montesilvano è nata l'iniziativa Nonno vigile e qualcuno ha
pensato di fare omaggio alla figura dell'anziano pronto a
regolamentare il traffico per il passaggio dei più piccoli con una
simpatica canzone affidata proprio al canto dei bambini.
A rendere merito all'operato dei nonni vigile Rosario Trentadue
ha scritto una canzone dal titolo“NONNO VIGILE”.

La canzone è stata scelta dalla commissione presieduta dal
Maestro Vince Tempera per la fase finale del concorso
AMBROGINO D’ORO 2010 , lo storico concorso di canzoni per
bambini patrocinato dal comune di Milano.
Clicca qui per “NONNO VIGILE” cantato dalla piccola Bianca Poidomani di Ragusa
Il testo di "Nonno Vigile"
E’ arrivata una raccomandata
Ma chissà a chi è indirizzata
A mamma. NO! Al babbo. NO!
E’ mia dice il nonno. Oibò
Lui la legge con preoccupazione
Poi sorride forse è l’emozione
Egregio Signore abbiamo l’onore
Di nominarla vigile in città
E’ fiero della nomina e contento
Si mette la divisa e si presenta …..
Il nonno è il vigile di noi bambini
Controlla tutti grandi e piccini
Ferma le macchine con la paletta
Ferma persino la bicicletta
Attraversiamo la strada in fretta
C’è la maestra che già ci aspetta
Lui è l’eroe di noi bambini
E gli mandiamo … tanti bacini
E’ presente tutte le mattine
Dà fiducia a tutte le mammine
E’ fermo e sicuro, lo sguardo è un po’ duro
Ma il cuore quello proprio no! no! no!
Ed i bimbi quelli più piccini
Che lo guardano dal basso all’alto
Lo vedon gigante, persona importante
Non so come faremmo senza te
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E’ fiero della nomina e contento
Si mette la divisa e si presenta …..
Il nonno è il vigile di noi bambini
Controlla tutti grandi e piccini
Ferma le macchine con la paletta
Ferma persino la bicicletta
Attraversiamo la strada in fretta
C’è la maestra che già ci aspetta
Lui è l’eroe di noi bambini
E gli mandiamo … tanti bacini
Finale: Nonno… nonno ….. smack !!!
mercoledì 14 settembre 2011, 18:04

Vedi anche
Montesilvano, arriva il "Nonno
Vigile"
venerdì 09 settembre 2011, 15:46

Pescara: gravissimo incidente
sulla provinciale 81, muoiono...
lunedì 22 agosto 2011, 10:47

Bimbo ferito a Montesilvano (Pe), si
sarebbe slegato dal seggiolino mentre
guidava il nonno
venerdì 19 agosto 2011, 17:48

Teramo: falso amico del figlio truffa e
deruba coppia di anziani
lunedì 28 marzo 2011, 10:43

Mentre il vigile del fuoco moriva
lo prendevano a calci
venerdì 21 maggio 2010, 12:00
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