
SABATO 3 SETTEMBRE 2016  
dalle ore 15:00 alle ore 21:30 

presso il  
Centro Polifunzionale Don G. Calabria 

Via San Marco 121 - Verona 

Con il Patrocinio di 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

Tramite qr-code qui accanto  
oppure nelle seguenti modalità 
 
Visitando il sito    www.criverona.it 
Tramite email:     eventi@criverona.it  
Tramite telefono: 3669266560 

In collaborazione con 

Main Sponsor Ospite Speciale 



PROGRAMMA DELL’EVENTO 

ore 10: 00 Semi per  la SIDS: prevenzione e importanza della gestione della 
situazione Relatore : Dott. L. Speri - Responsabile - U.O.S. Servizio  
Promozione Educazione alla Salute ULSS20 Verona. Solo su prenotazione  

ore 11:00 Le vaccinazioni nella pr ima infanzia, approfondimenti...           
relatore: Dott.  Antonio Deganello - primario divisione di  

                 pediatria, ospedale s. Cuore Negrar. Solo su prenotazione  

ore 12:00 Mamma ho mal di pancia! I batter i amici dell'  intestino…  

                 relatrice: Dr.ssa Heide De Togni– Direttrice tecnica azienda Pegaso.  
                 Solo su prenotazione  

ore 14:30 taglio del nastro con le autorità. 

ore 15:00 apertura stand allestiti all’interno del Centro, incontri informativi  
                 e formativi in merito alle tematiche  di seguito descritte. 

ore 17:30 dimostrazione di quali sono le basi della Terapia a partire dai    
                 primissimi mesi di vita, proposta dal Dott. Castagnini, Neurologo    
                Specializzato in Diagnosi e  Terapia dei Disturbi dello Sviluppo  
                Neuropsicomotorio del Bambino (A.R.C. I Nostri Figli) Solo su prenotazione  

ore 18:30 estrazione biglietti lotteria. 

ore 19:00 buffet servito nel giardino Solo su prenotazione  

 
Come affrontare le emergenze in età pediatrica 

 
- La disostruzione delle vie respiratorie del lattante e nel bambino, come   
   intervenire. Simulazioni pratiche con manichini (Croce Rossa Italiana) 
- La rianimazione cardio-polmonare nell’adulto simulazioni pratiche (Croce       
  Rossa Italiana e  118 Verona) 

- Punto informativo per un progetto sulla divulgazione e l’utilizzo del DAE   
  (defibrillatore automatico esterno) nel comune di Verona (Federfarma) 

- La sicurezza stradale e il corretto utilizzo del seggiolino auto per i bambini e    
  neonati. Percorso didattico in merito al codice della strada per i bambini più   
  grandi, presentazione del nuovo codice della strada (Polizia Municipale Verona) 

- La sicurezza nell’ambiente domestico, come utilizzare in modo corretto  
   l’estintore, quando chiamare i Vigili del Fuoco, Giochi con l’acqua per i più      
   piccoli (Vigili del Fuoco) 

- la prevenzione delle patologie cardiovascolari nell’adulto, quali i fattori di  
  rischio.  Rilevazione della pressione arteriosa e consulenza del medico  
  cardiologo in base alle necessità (stand Croce Rossa Italiana e cardiologia  
   Ospedale Negrar) 

La sana alimentazione nella prima infanzia 
 

- Percorso interattivo dedicato all’approfondimento dell’educazione alimentare nel   
  corso delle fasi di sviluppo del bambino. Protagonisti i bambini e le loro famiglie. 
- Nascita, allattamento e prime pappe: esperti professionisti a vostra disposizione in   
  uno spazio comfort e benessere allestito per mamme e bebè; 
- Degustazione dei prodotti dell’Azienda Agricola Manzati (gelato, latte e yogurth). 
- Celiachia: percorso didattico per bambini, momenti informativi per i genitori. 
- Creazione di piccole torte a base di frutta con l’aiuto dei pasticceri  
  (Gruppo Pasticceri d’Elite) 

- promozione della sana educazione alimentare con degustazione di alimenti adatti per   
  la colazione e la merenda dei più piccoli, a cura di (è Cucina) 
 

Percorsi didattici, servizi e attività 
 

- Percorso interattivo per imparare l’importanza del riciclo e del rispetto  
  dell’ambiente (Ecosportello comune di Verona) 

- Distribuzione di acqua, informando sull’importanza del non sprecare questo bene    
   prezioso (Acque Veronesi) 
- Percorso interattivo sulle biodiversità, laboratori interattivi (Corpo Forestale dello   
   Stato Centro Nazionale Biodiversità Forestale di Peri) 

- Fattorie didattiche. 
- Servizio tagesmutter con attività didattiche 
- Servizio giochi per neonati/bambini da 0 a 3 anni (con supervisione dei genitori) 
- Attività IDEA, gioco per bambini per capire l’importanza della sana alimentazione   
   (Croce Rossa Italiana) 
- La corretta chiamata al 118 (gioco per bambini – Croce Rossa Italiana) 
- Attività con i cani, didattica di comunicazione cane-umano (Argo 91) 
- Servizio di informazione sulla prevenzione alla SIDS (Semi per la SIDS) 

- Stand sull’utilizzo dei pannolini lavabili. 
- La sicurezza nel gioco, cosa osservare (Globo Giocattoli) 
 

Attività motorie e divertimento 
 

- 16:30 Maratona dei pollicini, piccolo percorso adatto a varie età, con gadget finale   
   (Verona Marathon) 

- Prezzemolo di Gardaland ci farà visita in alcuni momenti della giornata,  
   accogliendo i bambini, giocando e facendo foto, partecipando all’estrazione della   
   lotteria e all’inizio della cena (Gardaland) 
- Stazione in 3D di simulazione di Oblivion, nuova attrazione del parco divertimenti    
  Gardaland (Gardaland) 
- Attività truccabimbi (Croce Rossa Italiana) 
 

Ed ancora... 
 

Consegna di un gradito omaggio ai primi 300 iscritti 

Presenza della società sportiva Chiedo Verona e dell’associazione Chiedo Cuore 

Gelati per tutti i bambini 

Cena su prenotazione con menù diversificati per svezzamento, celiaci e normale 


