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Buona salute a tutti

Professionalità, efficienza, fantasia e discrezione ecco quello che i ragazzi della Antica Tenuta Santa Teresa
sono in grado di fornire per valorizzare i Vostri “eventi”, siano essi di piccole o grandi dimensioni.
Con l’efficienza di una struttura manageriale consolidata nel tempo studia e consiglia con lo scopo
di valorizzare al più alto livello l’immagine del nostro Cliente.

Why not join us?

Strada per Beneceto, 26 - 43100 Parma tel: 0521.462578 - cell: 348.2491140
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Il regalo di Natale più bello che c’è

“Q

uando i bambini vanno al
Parco dopo scuola si divertono molto ma sono meno contenti
quando trovano i giochi rotti, e sono
molti tristi. Quindi potete perpiacere
aggiustare le altalene dei parchi, anche scivoli, anelli, pinco panchi, tutti

gli altri giochi che possono essere rotti.
Caro capo della città se anche i tuoi
amici aggiustano i parchi noi siamo
molto contenti e se lo fate è il milgior
regalo di Natale che ci potete fare”.
Bambini di Parma
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News

6

Riﬁniture
da interni
e da esterni
Parma - Viale Milazzo, 18/B
Tel. 0521 850599 - Fax 0521 350761
Cell. 335 6393435 - cunzi.mauro64@gmail.com

Tinteggi civili ed industriali - Fornitura e posa carta da parati
Fornitura e posa pavimenti in legno - Stucco veneziano
Calce lucida - Spugnature - Velature - Decorazioni
Pronto parquet - Uso di prodotti ipoallergenici

Giocattoli

23

Alla ricerca dei gioco “furbo”

Come
Mangiare

24

Alimentazione, Gusto, Ricette
Obesità infantile
curiamola, se non ora quando?

Mamma
Trovalavoro

26

False esigenze.
Un invito a pranzo

29 		

Scienza

Esperimenti per i piccoli
scienziati:
Di cosa è fatta la materia

30

Le Associazioni
5

le

News

C’era una volta…! A Fidenza gli
eventi natalizi per i bambini
Per tutto il mese di dicembre fino al 6
Gennaio 2014 il Centro Storico di Fidenza
si anima con eventi e spettacoli natalizi
dedicati ai bambini e alle famiglie.
Il 7 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, per le
vie del Centro, ELFI, RENNE E STORIE DI NATALE a cura dell’Associazione
la Bertesca – Parole al Vento; in Piazza
Garibaldi, stessa ora, ci sarà lo STREET
CHILDREN EL OBEID – SUDAN
bancarella di giocattoli usati allestita da
genitori e allievi della Scuola Primaria
Maddalena di Canossa della Fondazione Canossiana Onlus. Il 14 dicembre,
dalle 15.30 alle 18.30, le vie del Centro si
animeranno con FORBICI FOLLIA E
ALTRI LAZZI, spettacolo interattivo e
itinerante a cura della Compagnia Quelli
che il D’Annunzio; in via Berenini, alle ore
16, tutti i bambini potranno invece assistere all’esibizione dei burattini, IL BOSCO INCANTATO, a cura della Compagnia la
Bertesca, offerto da Gatti Store Fidenza. Il 21 dicembre, sempre

per le vie del Centro, dalle 15.30 alle 18.30, BABBOBEFANATE
performance musicale itinerante con Babbo Natale One Man
Show e la Befana a cura della Compagnia Doremin; contemporaneamente, ROSITA, PICCOLA AIUTANTE DI BABBO
NATALE, la cavallina più piccola che esista aspetterà i bambini
in via Bacchini per raccogliere le loro letterine offerto da XXX
by Angeli; infine, nella Cattedrale di Fidenza, alle ore 21.00,
andranno in scena i CANTI DI NATALE del Coro Pueri et
Juvenes Cantores. Il 28 dicembre, in piazza Garibaldi, i bambini
dalle 15.30 alle 18.30 potranno prendere parte a UN MONDO
DI COLORI, truccabimbi, giochi educativi e palloncini a cura
dell’Associazione Croce Rossa Italiana di Fidenza. Infine il 6 gennaio, sempre in Piazza, nelle stesse ore, UNA CALZA PIENA DI
SOLIDARIETà iniziativa benefica promossa dai negozi aderenti
al CCN in favore della Fondazione Canossiana Onlus che proporrà anche lo STREET CHILDREN EL OBEID – SUDAN.
Per maggiori informazioni:
IAT Fidenza Village - Tel. 0524 335556
IAT Fidenza Casa Cremonini - Tel. 0524 83377
Edicta Eventi - Tel. 0521 251848
www.facebook.com/comune.fidenza
iat.fidenzavillage@terrediverdi.it

a casa di Babbo Natale!

La rassegna natalizia del Barilla Center,
tutti i giorni dal 23 novembre al 6 gennaio.
Nel 2013, al Barilla Center le feste si trascorrono nella casa di Babbo Natale! La rassegna
di animazioni, laboratori e spettacoli proposta
gratuitamente dallo shopping center di via
Emilia Est sarà infatti ospitata all’interno di
una suggestiva cupola trasparente, arredata e
allestita con scenografie da fiaba per accogliere tutti i bambini durante le lunghe festività
natalizie e anche oltre. Si parte il prossimo
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weekend, sabato 23 e domenica 24 novembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30, con il laboratorio Foto a casa di Babbo
Natale, per scattare e stampare sul momento, gratuitamente, una foto insieme a Babbo
Natale e al suo elfo portando a casa un tenero
ricordo della giornata. Da lunedì 25 fino a
venerdì 29 novembre la rassegna natalizia del
Barilla Center prosegue con Personalizza l’albero di Natale. La rassegna prosegue
tutti i giorni fino al 6 gennaio con
animazioni e laboratori e, nel mese
di dicembre, tutti i fine settimana si
aggiungono spettacoli e concerti nella
piazza antistante il supermercato U2.
Il programma completo è disponibile
su: www.barillacenter.it/redazione_
php/contenuti.
Per informazioni:
Mariella Li Bergoli
Tel. 051 6493772
Cell. 3274599770
info@barillacenter.it

L’App per giocare
con l’arte
Nasce una “educational app”
dedicata a bambini e ragazzi:
Giocare con Arte, un’applicazioni per
iPad in italiano e in inglese che fa del
mondo dell’arte un gioco divertente
e istruttivo. Notizie sui pittori, prove
di concentrazione e osservazione,
spazio per la creatività più sfrenata
sono alcune delle
caratteristiche di
Giocare con Arte 1
e 2. Leonardo, Raffaello, Velázquez,
Arcimboldo,
Modigliani sono già
entrati a far parte di
questa divertente
pinacoteca.

www.giocareconarte.com

Informazione Città Mondo
Il Museo con oltre 5 mila
Clown dal naso rosso
Il Museo del Clown dal Naso Rosso di Poviglio, situato
nella frazione La Noce, provincia di Reggio Emilia, è un
luogo magico, unico in Italia. Nato grazie alla creatività
di Agide Cervi, 61 anni, ex atleta e professore di ginnastica in pensione che nel corso di tutta la sua vita ha
raccolto e creato con le sue mani oltre cinquemila
clown, allestendo nella sua stessa casa questo spazio
fantastico fatto di ricordi, sogni, aneddoti e testimonianze.
Chi entra, assicurato, resterà letteralmente a bocca aperta. All’interno del Museo, è lo stesso Cervi ad
accogliere i visitatori, vestito di tutto punto in perfetta divisa da clown dal naso rosso.
Cinquemila versioni di clown, dolls, pupazzetti sbandieratori, suonatori di tromboni, pagliacci realizzati o raccolti nei mercatini dell’antiquariato di tutta Italia.
Il Museo, aperto il 16 aprile 2011, giornata mondiale del Circo, è stato anche premiato con un riconoscimento dalla Federazione mondiale del Circo di Monaco, ed è, a oggi, l’esempio più importante
in Europa di raccolta di questo tipo.
Per informazioni:
Via Giuseppe Verdi, 1, Poviglio (Reggio Emilia) - Tel. 0522 966811

Fresco Chrome, il nuovo design
per i piccoli da comprare
anche online

Gli Aperimerenda de
Il Castello

Più accogliente più
ergonomico: è l’unico
seggiolone che racchiude 3 soluzioni in 1
Sdraietta da 0 a 6 mesi,
Seggiolone da 6 mesi a 3
anni, e sedia dai 3 anni
in poi. L’unico che può
arrivare con comodità
anche a tavoli alti perché
si estende fino a 75cm
(arriva anche al bancone
delle cucine con penisola). Caratteristica esclusiva, la rotazione a 360 gradi, nuovo gruppo ruote
per aumentare la mobilità in casa, più leggero negli spostamenti, nuova
maniglia posteriore per agevolare la reclinabilita’ del seggiolone da seduto a sdraiato e comprende cinture di sicurezza a cinque punti; vassoio
regolabile di ampie dimensioni e secondo vassoio da gioco più piccolo,
tutti e due estraibili e lavabili anche in lavastoviglie; nuovo corrimano
spartigambe ad inserimento frontale; la salita del bambino è agevolata
dal pistone pneumatico che permette infinite regolazioni di altezza, non
ultimo il poggiapiedi anche lui regolabile in base all’altezza del bimbo.
www.bloombaby.com/en_en/frescochrome.html

Dal 12 dicembre, tutti i
secondi e terzi giovedì del
mese i bambini potranno
prendere parte agli incontri organizzati dal Babyparking, piccolo gruppo
educativo il Castello:
APERIMERENDA
CON LABORATORI.
Dalle 16.30 alle 18.30.
Il programma prevede
un momento di merenda
per i bimbi seguito da
laboratori anche natalizi
con educatrice, disegno,
manipolazione, trucca
bimbi e tanto altro.
Il Castello promuove
anche feste di compleanno per i bambini
piccoli e più grandicelli.
Per informazioni:
info@babyparkingilcastello.com
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MIRò DENTAL MEDICAL CENTER:

apparecchio si, apparecchio no?

C

ari genitori, quante volte vi capita
di pensare o domandarvi “non
sarà troppo presto per l’apparecchio visto che ha ancora i denti da
latte?” oppure “sarebbe stato meglio iniziare
prima? Siamo in ritardo?”
Vorremmo darvi qualche piccola ma utilissima informazione per aiutarvi a orientarvi in
materia di ortodonzia per i vostri figli.
Non esiste l’età perfetta, ne una regola fissa
per i trattamenti ortodontici,
l’importante è capire se c’è
una problematica da affrontare indipendentemente dal
tipo di dentatura dei vostri
figli, (da latte, mista o permanente).
Le problematiche sono di
due tipi, scheletriche o di disallineamento/affollamento
dei denti.
Ci sono situazioni da risolvere il prima possibile rappresentate da “disturbi” scheletrici come la conformazione
del mento in fuori o da mal
occlusioni (se l’arcata superiore chiude all’interno
dell’arcata inferiore da uno
dei due lati o da entrambi),
oppure dovute ad abitudini

viziate come il succhiamento del dito, del
ciuccio, del labbro inferiore etc..
In questi casi si può intervenire già dai 67 anni, al fine di aiutare la crescita e farla
andare nella direzione corretta evitando
così l’aggravarsi del problema, che in futuro
comporterebbe un maggiore sacrificio per i
bambini in termini di tempistiche di risoluzione del problema, evitando così lunghi utilizzi nella preadolescenza e adolescenza.

Strada Abbeveratoia 67/C
43100 PARMA
Tel. 0521 18 35 600
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Nel caso di problematiche legate
al raddrizzamento dei denti invece non ci sono limitazioni di età,
la regola principale è legata allo
spazio necessario per poterlo fare:
maggiore sarà lo spazio disponibile, minore sarà il rischio di dover
estrarre in futuro denti permanenti. Nel nostro centro sapremo indicarvi se il vostro bambino ha bisogno di aiuto
per correggere difetti di occlusione, di allineamento o semplicemente avviarli ad una corretta e sana igiene orale, così come sapremo
prenderci cura anche di voi genitori, sempre
di corsa e sommersi da mille impegni, perché
Mirò Dental Medical Center pensa anche al
vostro tempo, accogliendovi con orario continuato da mattina a sera (sabato incluso),
offrendovi cure odontoiatriche di qualità a
prezzi accessibili a tutti e con pagamenti rateali e comodi, in una struttura dove troverete
tutti gli specialisti di cui necessitate, che sia
per curare i denti e la loro estetica, riallinearli,
o sostituire denti mancanti con implantologia
e dispositivi protesici.

Speciale salute bimbo

Giuliano Allodi:

Visual
Training, occhi in palestra

L

a nostra società cosiddetta moderna richiede sempre di più impegni
visivi prolungati e solo chi possiede
un sistema visivo veramente efficiente può migliorare le proprie performance. A
spiegare cos’è il Visual Training è Giuliano
Allodi, Laureato in Ottica e Optometria.
Prima di iniziare a parlare di ginnastica
oculare può dirci che diversità c’è tra l’Ottico Optometrista e l’Oculista?
L’Ottico Optometrista è un professionista
non medico che svolge la sua attività nel
campo dell’optometria, dell’ottica fisiologica, della refrazione, delle lenti a contatto e
dell’ipovisione. L’optometria ha come obiettivo la quantificazione ed il trattamento dei
difetti visivi con mezzi ottico-fisici (occhiali,
lenti a contatto, sistemi per ipovedenti, ecc.)
ed il miglioramento delle funzioni visive con
tecniche non mediche (ginnastica oculare,
educazione visiva, ecc.), escludendo cioè l’uso
di farmaci e di interventi chirurgici.
L’Oculista è un professionista medico che
diagnostica e cura le malattie degli occhi.
Ecco perché richiedo sempre, prima di iniziare un percorso di Visual Training, una visita
oculistica per escludere eventuali patologie.
Tornando al Visual Training, su quali
concetti si basa?
Sulla “Visione”. Quando guardiamo un oggetto noi sappiamo di che oggetto si tratta

perché abbiamo appreso la forma e il nostro
cervello l’ha memorizzata e catalogata. Non
bisogna confondere la “vista” con la “visione”. La “vista” è la capacità di mettere a
fuoco le immagini, cioè in parole povere i
famosi 10/10. Il “vedere” invece è l’interpretazione di quello che guardiamo e non è un
processo che abbiamo dalla nascita, pertanto
può essere migliorato con l’allenamento. Le
tecniche di cui si avvale il Visual Training
incrementano il confort visivo, l’attenzione e
la capacità d’apprendimento. Spesso quei ragazzi che non si impegnano a scuola possono
nascondere delle difficoltà visive
come ad esempio una insufficienza di convergenza. Questi
ragazzi, pur non avendo difetti
di “vista”, faranno molta fatica
a leggere e scrivere e dopo un
po’ preferiranno fare altro. “Vedere bene” vuol dire “imparare
bene” e in minor tempo.
A chi è rivolto il Visual Training?
Immagini un bambino che
deve imparare a leggere o a
scrivere, oppure ad una persona che deve trascorrere molte
ore al computer, o a chi pratica
sport dove c’è bisogno di molta

concentrazione. In questi casi c’è bisogno di
capacità visive efficienti:
gli occhi devono lavorare assieme in modo preciso. Devono convergere, divergere e mettere a
fuoco in modo rapido e
il tutto deve essere coordinato dalla memoria e
dalla capacità di percepire le distanze e gli spazi che li circondano.
Molte persone hanno sintomi come il mal
di testa in tarda mattinata o nel pomeriggio, occhi rossi e stanchezza nello studio,
perdita del segno durante la lettura, visione
fluttuante, difficoltà nel concentrarsi o nel
mantenere l’attenzione e tutto questo spesso
porta ad evitare lo studio o lavori fini che
richiedono un impegno visivo maggiore. A
tutte quelle persone che hanno questi disturbi, il Visual Training sarà un valido aiuto.
Ma allora il Visual Training è rivolto a
persone di tutte le età?
L’età non conta, quello che conta è la motivazione. Ci sono persone che hanno uno squilibrio muscolare provocato da un trauma fisico od organico e che si lamentano di vedere
sdoppiato. Col Training Visivo miglioreremo
il ripristino della funzione visiva binoculare.

Giuliano Allodi, O.D.

(Laureato in Ottica ed Optometria)
Riceve su appuntamento presso:
Ottica Allodi
Via Emilio Lepido 22 – Parma
Tel. 0521 245095
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Dott. FABRIZIO TORELLI
specialista in:

FISIOTERAPIA
POSTUROLOGIA
NEUROFISIOLOGIA
OMOTOSSICOLOGIA
s valutazione approfondita
e personalizzata: diagnosi specifica
s PROPOSTE TERAPEUTICHE DIVERSIlCATE
e prive di effetti collaterali
s MANTENIMENTO DEL BENESSERE
PSICOlSICO TRAMITE IDONEO STILE DI VITA
K^VAV\dHXjgd!,")(&')EVgbV
iZa#%*'&'*-*,&"8Zaa#((-(-'&'*+"lll#[VWg^o^didgZaa^#^i
Eda^VbWjaVidg^d;^icZhh8ZciZgBZY^X^cVYZaaVHVajiZ
K^V<Va^aZ^!."EVgbV"iZa#%*'&'-).(*
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Speciale salute bimbo

Le Terne di Sale:
curarsi con il salgemma
fin da piccoli

I

vano lo sa, l’haloterapia fa
bene anche e soprattutto ai
bambini. Anzi, fa benissimo
perché come spiega la piccola
talpa mascotte di Terne di Sale il
cloruro di sodio puro è utile e
efficace fin dall’infanzia per
chi vuole innalzare le difese
immunitarie ma anche prevenire e contrastare diversi
tipi di manifestazioni
dell’apparato respiratorio,
dermatologiche e allergiche. Ma cosa sono e a cosa
servono queste terapie? Il concetto di partenza è appunto
il salgemma. L’haloterapia si
effettua infatti all’interno di
uno specifico ambiente dove
si respira questo sale di miniera che non ha la composizione chimica del sale marino,
quindi non contiene iodio,
bensì cloruro di sodio puro
consigliato a tutti, anche ai
pazienti ipertiroidei. L’efficacia si basa anche su altri fattori: il clima, il microclima
delle miniere di sale e l’habitat che consente di
ricreare correttamente l’ambiente che permette
la terapia stessa. Per fare una stanza di sale non
basta infatti ricoprirla di sale ma bisogna seguire
dei parametri molto precisi. Terne di Sale a questo fine utilizza materiali di qualità, certificati e
garantiti da un metodo esclusivo di lavorazione
che amalgama resine minerali antitossiche e sal-

gemma. Pareti e soffitto della stanza vengono ricoperte per creare la coibentazione che permette
di ricostruire l’habitat con un’umidità che oscilla
tra il 45% e il 55% e una temperatura compresa
tra i 18° e 24° senza riscaldamento e aria condizionata. Il microclima viene inoltre riprodotto
attraverso il micronizzatore, un dispositivo unico nel suo genere, certificato a livello europeo,
che consente di micronizzare il
sale nelle dimensioni ideali
per raggiungere le sezioni
delle vie respiratorie.
Gli studi scientifici sull’haloterapia dimostrano la sua
efficacia da punto di vista respiratorio, allergico e dermatologico. Il salgemma innesca infatti un meccanismo d’azione che
arriva ai sistemi di difesa presenti nel nostro
organismo come quello mucociliare delle prime
vie aeree favorendo l’espulsione del muco e le
particelle dannose. È ottimo inoltre contro

I VANTAGGI DELL’HALOTERAPIA

• Riequilibrio del corpo.
• Rigenerazione dell’intero organismo.
• Disintossicazione.
• Miglioramento della respirazione.
• Rafforzamento difese immunitarie con
una minore tendenza a raffreddori ed
influenze.
• Sollievo da gola irritata, tosse bronchiale, nausea.
• Miglioramento sulle manifestazioni
asmatiche.
• Aumento della capacità polmonare.
• Sollievo da allergie e febbre da fieno.
• Sollievo da emicranie per l’azione
rilassante.
• Diminuzione dell’irritabilità, depressione e tensione.
• Aumento dell’attenzione.
• Aumento della produttività lavorativa.
• Miglioramento della concentrazione.
• Attività drenante e miglioramento
circolazione.
• Azione antisettica per la pelle.
• Miglioramento su alcuni problemi
dermatologici.
• Antistress.
• Azione su patologie gastro-intestinali.
• Miglioramento della qualità del sonno e
delle nevrosi in genere.

batteri come stafilcocchi, ma anche per curare
patologie cutanee come eczemi e acne. Infine,
ha un’importante azione osmotica.
I benefici sono pressoché immediati. Ogni sessione dura 45 minuti, si comodamente sdraiati
nelle stanza a cui si accede vestiti con
abbigliamento comodo e senza
scarpe ma con il monouso
I Bambini
fornito dai centri stessi.

entrano

gratis!

di Gloria Nazzani
Via Emilio Lepido 66, Parma
tel. 320 0344556
2° piano Marty Mall Center
info@leternedisaleparma.com
www.leternedisaleparma.com
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Francesca Biavardi:
nel mondo della logopedia

S

ono contenta di avere l’opportunità di parlare della mia professione.
Poche persone sanno cosa fa una
logopedista! Sgombriamo subito il
campo da un dubbio: non si occupa, come
alcuni ricorrentemente mi dicono, della
cura dei piedi. La parola deriva infatti dal
greco logos, parola e paideia, insegnamento.
La logopedia ha quindi l’obiettivo di prevenire, riabilitare e rieducare i disturbi della
voce, del linguaggio e della comunicazione
in bambini e adulti. Nella mia esperienza
professionale mi occupo principalmente di
età evolutiva e nello specifico di bambini
che hanno difficoltà di linguaggio, apprendimento, disfluenza (balbuzie), disturbi della deglutizione, della voce (disfonia) o della
comunicazione, come ad esempio nell’autismo. Da quando sono diventata mamma ho
avuto modo di riflettere ancora di più sul
grande potere che hanno la comunicazione
e il linguaggio: mio figlio ha pianto moltissimo nei suoi primi 2 mesi di vita e il fatto
che non mi potesse dire il motivo di tanta disperazione mi ha messo in difficoltà.
Ho sperimentato, quindi, in prima persona
come si sentono i genitori dei miei piccoli
pazienti quando non riescono a comprende-
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re loro figlio. Ponendomi nei panni di mio
figlio, inoltre, ho immaginato quanta frustrazione devono provare i bambini affidati
alle mie cure ogni volta che non riescono a
comunicare ciò che desiderano.
Ritengo che tre siano le parole d’ordine nella nostra professione: collaborazione, motivazione e gioco. Nel film Il discorso del re
Lionel Logue dice: “Io posso curare vostro
marito ma per il mio metodo mi occorrono fiducia e totale uguaglianza.” Nella mia
professione è infatti indispensabile la stretta

collaborazione con specialisti: neuropsichiatra
infantile, neuropsicologo, otorinolaringoiatra,
foniatra, odontoiatra,
psicologo, con i quali si
stabiliscono gli obiettivi del trattamento logopedico. Altrettanto
importante è il coinvolgimento e l’appoggio
delle famiglie e degli insegnanti e soprattutto dei nostri piccoli pazienti. Fondamentale nel percorso riabilitativo è la motivazione, che viene mantenuta alta dal gioco,
strumento centrale in ogni seduta di trattamento. È compito del terapista scegliere con
attenzione i giochi adatti allo scopo della
terapia, nel rispetto dell’età e delle capacità
del bimbo, per portarlo serenamente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
Non va dimenticato che, analogamente ad altre realtà in ambito sanitario, l’intervento precoce è essenziale affinché il trattamento logopedico
sia efficace. È quindi importante effettuare tempestivamente una valutazione logopedica quando si rilevano difficoltà a carico del linguaggio,
della comunicazione, della voce o
degli apprendimenti.
“Vi esorto solo a non farvi governare dalla paura” (Lionel Logue ne Il
discorso del re): è questo il consiglio
che anch’io mi sento di dare ai genitori che si rendono conto delle difficoltà del figlio, ma hanno timore a
chiedere aiuto a chi li può guidare
nella scelta delle strategie migliori
per far crescere i loro bambini.

Speciale salute bimbo

LEAVES: la consulenza

psicologica per un minore

Calendario attività
LEAVES 2014

I corsi si svolgono in cicli
di quattro incontri
a cadenza settimanale

CHE RABBIA!

“È

sempre stato sorridente, partecipe,
accurato, ma da
un po’ di tempo
a questa parte sembra svogliato,
poco interessato, e con la testa da
un’altra parte.”
Ci sono momenti in cui un genitore nota alcuni cambiamenti
nel comportamento del proprio
figlio: lo percepisce come “diverso dal solito”, e si percepisce
come in difficoltà nella relazione. Oppure può accadere che,
viceversa, siano gli insegnanti

a notare piccoli cambiamenti a
livello comportamentale, con i
compagni o gli insegnanti stessi, nel grado di partecipazione o
nell’accuratezza dei compiti.
In questi casi, dopo aver consultato il medico, ed in assenza
di problematiche organiche che
possano giustificare questa modificazione di stato, ci si interroga, alla ricerca di una ragione
comprensibile, ma ancor più alla
ricerca di una soluzione. A questo punto, è naturale il confronto

con le altre figure di riferimento,
con cui il bambino o il ragazzo
condivide la maggior parte della
giornata: insegnanti, allenatori,
educatori vengono coinvolti alla
ricerca di informazioni sul comportamento del ragazzo quando
si trova in altre situazioni quotidiane.
In ogni caso, ogni relazione si
caratterizza per le evoluzioni
dei singoli. Per questo motivo,
è utile accogliere le impressioni
che momento dopo momento ci
permettono di rilevarne lo stato,
riconoscendo prima di tutto a se
stessi il proprio disorientamento o le proprie preoccupazioni.
In questo modo tutte le parti
coinvolte (genitori-insegnantibambino) costituiscono i soggetti attivi del cambiamento. Talvolta la consulenza psicologica
può essere utile per individuare
la natura di questi cambiamenti
e orientare i famigliari a modalità utili per sostenere al meglio il
proprio figlio e affrontare questo
momento insieme a lui.
In alcuni casi, quando le problematiche riguardano abilità
di tipo scolastico, non acquisite
o non consolidate, possono esser presenti più difficoltà: da un
lato strettamente legate al compito e dall’altro inerenti all’insuccesso esperito. In questi casi
possono essere coinvolti più
specialisti come psicoterapeuti, logopedisti, psicomotricisti
per intervenire in modo mirato
sulle abilità e sulla gestione del
compito, offrendo anche agli
insegnanti strumenti utili per
sostenere l’alunno in questo
percorso di crescita e di nuovi
apprendimenti.

Vivere la rabbia senza agire l’aggressività.
Conduttori: Dott. Enea Filimberti,
Dott. Giovanni Zucchi

lunedì 20-27 gennaio e 3-10
febbraio ore 19.30-21.00

CONDURRE LE EMOZIONI

Condurre le emozioni in direzione
della vita che desideri per viverle
senza esserne travolto.
Conduttori: Dott.ssa Cristina Magni,
Dott.ssa Jennifer Faietti

lunedì 5-12-19-26 maggio
ore19.30-21.00

IN CONTATTO COI
PROPRI BAMBINI

Vivere con i bambini abbandonando la lotta quotidiana. Incontri per genitori e per chiunque si
prenda cura di un bambino.
Conduttori: Dott.ssa Cristina Magni,
Dott.ssa Jennifer Faietti

mercoledì 5-12-19 febbraio
ore 19.30-21.00

I conduttori dei corsi possono essere
contattati attraverso il Poliambulatorio
per colloqui di consulenza.
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BLV: 5 consigli per insegnare

a tuo figlio una postura migliore

“S

iediti diritto, non ti afflosciare!”
Tutti da bambini abbiamo sentito questa frase. I genitori sembrano capire l’importanza di
avere una buona postura, ma capiscono veramente il perché? Una postura corretta ha un
ruolo fondamentale nello sviluppo anatomico
dei bambini fin dalla tenera età e si riferisce
all’allineamento del corpo e alla sua posizione
rispetto alla forza di gravità. Sia che stiamo in
piedi, seduti o sdraiati, la gravità esercita una
forza su giunture, legamenti e muscoli. Se il
corpo ha il corretto allineamento, le ossa,
non i muscoli, supportano il nostro peso
riducendo lo sforzo e lo stress generali.
Pensaci, la prima cosa che noti negli altri non
sono gli occhi o i capelli e nemmeno i vestiti. E’ la loro postura. Gli sguardi non sono la
ragione giusta per migliorare la postura, ma
la salute sì. Ciò che comincia come uno squilibrio visivo della postura può portare a una
degenerazione spinale, a una disfunzione muscolare e al dolore cronico se non viene corretta. Come si presenta la postura corretta? La
colonna dovrebbe essere diritta con i muscoli
addominali contratti per supportare la zona
lombare. Le spalle e la testa sono indietro e il
peso è equamente distribuito su entrambe le
anche e i piedi. Come genitore per migliorare la postura di tuo figlio utilizza questi

www.blvchiropratica.it
Parma - Via Mazzini, 1
Tel. 0521 285 258
blv@blvchiropratica.it
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cinque consigli:
Insegna l’“ABC posturale”:
è importante che tuo figlio abbia
consapevolezza posturale e che
sappia come si presenta una postura corretta. A BLV Chiropratica insegniamo ai bambini l’”ABC
posturale” così che si ricordino
facilmente le buone abitudini posturali durante tutta la giornata.
“A” sta per Addominali contratti,
“B” sta per Busto eretto, e “C” per
Collo indietro.
Elogia tuo figlio: assicurati di elogiare tuo figlio quando mantiene
una postura corretta. Un riscontro
positivo aiuta i bambini ad imparare delle buone abitudini posturali.
Quando tuo figlio sta in piedi diritto, fagli i complimenti dicendo quanto sembra
alto e cresciuto. Ben presto si sentirà motivato
a stare diritto tutto il tempo.
Sii un esempio: incoraggia tuo figlio mantenendo tu stesso una postura corretta! Devi
quindi essere consapevole della tua posizione
ed essergli di esempio.
Fai un controllo posturale a casa: per scoprire disallineamenti e anomalie, fai un controllo a casa della postura di tuo figlio. Mettiti dietro di lui (se necessario inginocchiati

in modo da essere in diretto contatto visivo
con la sua colonna). Valuta se la sua schiena e
le scapole sono piani e sono alla stessa altezza. Valuta la sua postura dal lato. Orecchio,
spalla, anca, ginocchio e caviglia devono essere allineati. Se la testa o l’addome sono in
avanti, ciò provoca stress al collo e alla schiena. Ora dal davanti controlla che entrambi i
piedi siano puntati in avanti e assicurati che
le ginocchia non siano rivolte né verso l’interno né verso l’esterno. Se noti degli squilibri
posturali considera che tuo figlio ha bisogno
di un’analisi completa da parte di uno specialista della postura.
Fai delle fotografie posturali almeno una
volta all’anno: dai 6 anni in avanti, tutti i
bambini dovrebbero sottoporsi ad un’analisi
posturale accurata con fotografie fatte almeno una volta all’anno. Facendo regolarmente delle foto posturali, è facile scoprire degli
squilibri posturali in tenera età e correggerli
prima che il bambino senta dolore o disagio.
Contatta BLV per fissare un’analisi posturale
per tuo figlio.
Dott.ssa Krista Burns D.C. P.h.D. CPEP
Dottore Chiropratico
Specialista Igiene Posturale

Speciale salute bimbo

Centro Cardinal Ferrari:
una piscina a misura di bambino

M

ettere competenza
ed esperienza al
servizio del territorio. Il Centro Cardinal Ferrari (CCF), centro riabilitativo di eccellenza di livello
nazionale, con sede proprio nel
parmense, a Fontanellato, darà
il via, da dicembre, ai corsi terapeutici e di acquaticità in piscina per bambini con problemi
motori. Sedute singole, personalizzate, in un ambiente riscaldato, attrezzato e con personale
altamente specializzato.
“L’idea nasce da un’esigenza che
abbiamo riscontrato, il Centro è
una struttura del territorio ma
non tutti conoscono i professionisti che ci lavorano, ci capita
spesso di incontrare genitori che
non sanno a chi rivolgersi - afferma Anna Spotti fisioterapista
del CCF –. Mettiamo a disposizione una piscina accessibile,
riscaldata a 34 gradi, ed esperienza nei percorsi di idroterapia
in età evolutiva, con risultati

positivi. Ora vogliamo aprire
le porte anche a chi, non ricoverato, quindi in regime libero
professionale, potrebbe aver bisogno delle nostre competenze”.
Ci si può rivolgere al Centro
per bambini di tutte le età e per
problemi di diverso genere: posturali, mal di schiena, patologie
ortopediche, come ad esempio
fratture, fino ai problemi più

gravi, sia motori sia neurologici,
legati a paralisi.
“Fra le attività che proponiamo,
inoltre, c’è la psicomotricità
in acqua con personale specializzato, e anche l’avviamento
sportivo al nuoto dei bambini
disabili – continua la Spotti
-, la piscina del Centro è un
ambiente attrezzato e ludico,
silenzioso e tranquillo, mette a
proprio agio il bambino,
l’acqua riscaldata ha una
funzione terapeutica, la

dimensione non troppo grande
e profonda aiuta a non spaventare i piccoli, agevola il raggiungimento degli obiettivi e la crescita dell’autostima”.
Dopo una visita ed un colloquio con i genitori, un’equipe
multidisciplinare valuterà il programma ed il pacchetto individuale da proporre. Le sedute si
terranno dalle 16.30, a chiusura
delle attività quotidiane con i ricoverati del Centro, riservando
quindi gli spazi alle attività con
utenti esterni, con accesso diretto al piano terra, piano dedicato
alle palestre e alla piscina.
“Vogliamo dare un’opportunità,
non si tratta solo di una piscina
accessibile, ma di un servizio che
ha alle spalle uno staff formato e
sempre aggiornato – conclude la
Spotti – in acqua c’è sempre personale professionalmente preparato, i genitori possono assistere
e, se necessario, partecipare attivamente entrando in piscina”.
Per maggiori informazioni
chiamare al 0521820211 e chiedere di Anna Spotti o Monica
Vatteroni.

via IV Novembre, 21 - 43012 - Fontanellato (PR)
Tel. +39.0521.820211 - Fax +39.0521.820200
info@centrocardinalferrari.it
www.centrocardinalferrari.it
Lo staff della piscina del CCF

15

S

la alute

Altolà pidocchi: no
Piccoli, bianchi, fastidiosi: ecco alcuni
consigli per imparare a difendersi

S

entire prudere la testa e vedere mamma e papà che ad
occhi sbarrati ispezionano
capello dopo capello quelle
piccole bianche bestiette appiccicose. E lavarsi i capelli con soluzioni
ad hoc usando asciugamani, pettini e spazzole a parte. E sognare che
tutto questo passi il più in fretta
possibile. Sono i bambini i soggetti
più colpiti da questa “invasione”
antica come il mondo: i pidocchi.
Ma cosa sono e come si
interviene?
La pediculosi del capo è
un’infestazione del cuoio
capelluto causata dai pidocchi, piccoli
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parassiti che vivono esclusivamente sulla testa dell’uomo. Hanno
una lunghezza di 2-3 mm, sono
di colore grigio-biancastro e si nutrono di sangue attraverso la pelle. La pediculosi non è grave, può
colpire tutti indistintamente, e la
sua comparsa non dipende necessariamente dall’igiene personale.
È bene quindi imparare a prevenire l’infestazione e sconfiggerla in
caso di contagio seguendo pochi
ma precisi suggerimenti.
Il pidocchio. Questo parassita può sopravvivere fino a un
mese e mezzo circa sul cuoio capelluto, riproducendosi. Le zone
in cui ama insediarsi
sono quelle della nuca,
delle tempie e dietro
le orecchie. Raramente si può trovare anche
sulle sopracciglia. Le
femmine del pidocchio
possono arrivare a deporre
oltre 100 uova durante il loro ciclo
vitale. Le uova, lendini, si schiudono dopo 6-10 giorni, dando
origine a larve che poi si trasformano in pidocchi adulti.
Attenzione! Qualcuno potrebbe confondere le lendini

con la forfora: in realtà basta un
piccolo trucco per non sbagliarsi. Mentre la forfora può essere
facilmente rimossa soffiando
sul capello, il pidocchio, che
aderisce in modo resistente alla
superficie della capigliatura,
può essere tolto solo sfilandolo
manualmente.
La diffusione dell’infezione.
Il pidocchio non è in grado di volare e saltare. La trasmissione della pediculosi può avvenire secondo due modalità. La prima con
il passaggio da una testa all’altra
solo se le due persone sono molto
vicine tra loro o con lo scambio di
indumenti e l’uso comune di oggetti personali. Il rischio è più diffuso: quando ammucchiamo in
guardaroba capi d’abbigliamento,
prestiamo ad altri spazzole, fermagli per capelli, pettini, cuffie
da bagno, ci appoggiamo con la
testa a poltrone, cuscini che anche
altri hanno utilizzato, veniamo a
contatto con biancheria altrui.
Come evitare la pediculosi.
Non esiste alcun prodotto in
grado di prevenire l’infestazione, è però utile acquisire la buona
abitudine di controllare il capo
1-2 volte la settimana e di tenere separati i nostri indumenti
ed effetti personali da quelli
degli altri, soprattutto a scuola,

in piscina o in palestra.
Un prurito… imbroglione!
Le larve pungono ripetutamente
il cuoio capelluto, irritandolo e
scatenando un prurito fastidioso,
tipico sintomo della pediculosi,
anche se non sempre presente.
La sua comparsa, inoltre, è spesso tardiva. Solo alcune settimane
dopo il contagio si fa insistente,
dato che la frequenza di punture
continua ad aumentare. In questo
periodo di tempo asintomatico è
facile trasmettere involontariamente la pediculosi a familiari o
amici, che a loro volta non si accorgono di esserne rimasti colpiti.
La soluzione all’infezione.
Non dobbiamo vergognarci della
pediculosi. Il medico di famiglia o
il pediatra sono a disposizione per

Prevenzione Medicina Benessere

oi non perdiamo la testa
suggerirci il trattamento più idoneo per risolvere il problema. Per
eliminare i pidocchi occorre utilizzare specifici prodotti antiparassitari, che si acquistano in farmacia.
Bisogna applicarli seguendo accuratamente le istruzioni indicate sul
foglietto illustrativo o sulla confezione. È indispensabile rimuovere
anche tutte le lendini, sfilandole
dai capelli con un pettine a denti
fitti. Una buona fonte di luce può
facilitare l’individuazione delle
lendini ciocca per ciocca. L’intera
operazione va ripetuta dopo 7-10
giorni. È bene controllare tutte le
persone venute in qualche modo a
contatto con i soggetti infettati.
Altre istruzioni utili.
Non è consigliato effettuare la
disinfestazione degli ambienti: in
caso di contagio basta eseguire
un’accurata pulizia di tappeti, divani, cuscini. Il parassita, infatti,
allontanato dalla testa non soprav-

vive a lungo. Lenzuola, federe,
asciugamani, vestiti e giocattoli di
stoffa devono essere lavati almeno
a 60° o tenuti per 10 giorni in sacchi di plastica. Pettini, spazzole e
fermagli possono essere immersi
per 10 minuti in acqua bollente.
I pidocchi nei bimbi.
I bambini sono i soggetti generalmente più colpiti dai pidocchi.
Nelle scuole la pediculosi si manifesta regolarmente. Di fronte
a casi sospetti i genitori possono
contattare la Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Parma
(vedi tabella) o il proprio medico
curante per ottenere una diagnosi. In caso di positività, quindi di
pediculosi, provvederà la Pediatria
di Comunità a segnalare alla classe della scuola interessata la presenza dell’infestazione con l’apposita modulistica e il materiale
informativo predisposto. Attenzione! La riammissione scolastica

del minore può avvenire solo a
seguito del nulla osta rilasciato da
questo servizio.
Il ruolo dei genitori.
Papà e mamma possono ridurre
la diffusione dei pidocchi ispezio-

nando con regolarità la testa del
proprio bimbo sulla nuca, le tempie, dietro le orecchie e insegnando qualche regola utile, come:
tenere separati i propri oggetti da
quelli degli altri.

da sapere
I servizi di pediatria di comunità dell’AUSL di Parma
Distretto di Parma
via Vasari n. 13/a, Parma
via Leonardo da Vinci, n. 36/a, Parma
via del Donatore n. 2, Sorbolo
Casa della Salute, via Suor Maria n. 3, Colorno
Distretto di Fidenza
ingressi da via Berenini n. 151 e via Carducci n. 4, Fidenza
Casa della Salute di Busseto, via Paganini n. 13
via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 30, Noceto
via Roma n. 9/a, Salsomaggiore
Casa della Salute di San Secondo, piazza Martiri della Libertà n. 24
via XXIV Maggio n. 16, Fontanellato
Distretto Sud-Est
Casa della Salute di Langhirano, via Roma n. 42/1
via del Bocco n. 1, Calestano
via della Croce Rossa n. 1/3, Tizzano Val Parma
via del Castello n. 1/3, Corniglio

piazza Cardinal Ferrari n. 1, Palanzano
località Monchio Basso, Monchio delle Corti
piazza IV Novembre n. 1, Neviano degli Arduini
Casa della Salute di Collecchio, via Berlinguer n. 2
Casa della Salute di Sala Baganza, via del Mulino n. 1,
Casa della Salute di Felino, via Perlasca n. 9 e 11
Casa della Salute di Monticelli Terme, via Laura Bassi n. 4
Casa della Salute di Traversetolo, via IV Novembre n. 95
Distretto Valli Taro e Ceno
via Benefattori n. 12, Poliambulatorio Sanitario, Borgotaro
via Solferino n. 37, palazzina n° 2, Poliambulatorio Sanitario,
Fornovo
Casa della Salute di Bedonia, ingressi da piazza Caduti per la Patria
n. 1 e via Divisione Julia
Casa della Salute di Medesano, piazza Rastelli n. 2, primo piano
Casa della Salute di Berceto, via Pietro Silva n. 7
via Arandora Star n. 11, Poliambulatorio Sanitario, Bardi
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l’ genda dei bimbi
Eventi

famiglia, e in particolare ai bambini
tra i 4 e gli 11 anni, che potranno
partecipare insieme ai loro genitori
al laboratorio creativo. Gli adulti si
trasformeranno in Babbi Natale, i
bambini in renne, prima di iniziare
insieme la “Tombolata dei naturalisti”,
con merenda, sorprese e piccoli
premi per tutti.
tel. 339 4188677
info.stirone-piacenziano@parchiemiliaoccidentale.it

Dal 2 dicembre

Dipingiamo Natale
Eos laboratorio
Via Gramsci 5, Parma

Il laboratorio Eos oltre ai laboratori di
arte e creatività dedicati ai più piccoli,
promuove una serie di attività da realizzare nel mese di dicembre per bimbi
e adulti. Ogni bimbo oltre all’insegnamento professionale realizzerà regali
artistici per il Natale, utilizzando vari
materiali. Acquista Buono regalo per
vari corsi da utilizzare entro il 2014.
3497742411
info@eoslaboratoriodellearti.it
www.eoslaboratoriodellearti.it

Domenica 8 dicembre

TOMBOLATA DI
RENNE E BABBI
NATALE
Scipione Ponte, Parco dello Stirone, Salsomaggiore. Centro visite
Ore 15.00
Un pomeriggio dedicato a tutta la

Domenica 8 dicembre

MAGIrocCA
Rocca Sanvitale, Fontanellato
Ore 15.30
Chi c’è nel castello di Babbo Natale?
Domenica magica per bambini con
visita guidata animata da personaggi
in costume. Per bambini da 5 a 11 anni
tel. 0521 829055
rocca@fontanellato.org

Fino al 14 dicembre

Mi racconti una
storia

Biblioteca di Alce
Serre del Parco Ducale, Parma
Ore 10.30

E il libro ci mette le parole ...e il suo
ritmo. Narrazioni condotte da Barbara Romito per bambini, massimo 15,
dai 3 ai 6 anni.
0521 031751
alice@comune.parma.it

Giovedì 19 dicembre

AUGURI DI NATALE

Palazzo dei Congressi, SalaEuropa
Salsomaggiore
Ore 20.00
Recita di Natale con la partecipazione degli alunni della Scuola per
l’infanzia “Rosa Gattorno”.
tel. 0524 580211
info@portalesalsomaggiore.it

Da domenica 8 dicembre
al 6 gennaio 2014

PRESEPI NEL PARCO

Venerdì 20 dicembre

Scipione Ponte, Parco dello Stirone
Salsomaggiore
Area attrezzata “Bocca”
Esposizione di “presepi naturali” nel
Parco dello Stirone e del Piacenziano. I
presepi in mostra, realizzati esclusivamente con materiali
naturali (legno, sassi, foglie…), saranno
visibili fino all’Epifania. Ingresso libero
tel. 339 4188677
info.stirone-piacenziano@parchiemiliaoccidentale.it

Domenica 8 dicembre

SPECIALE SANTA LUCIA
IAT Rocca Sanvitale
Fontanellato
Ore 9.00-18.30

Mercatino con prodotti bio e stand
dedicati ai giocattoli
Giostra gratuita per i bambini
tel. 0521/829055
info@fontanellato.org
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NATALE per tutti
Salsomaggiore
Vie del centro
Ore 10.00- 12.00

Da La Peppa
puoi vendere e comprare:
Abbigliamento (0/13), accessori d’abbigliamento,
giocattoli, articoli vari come:
carrozzine, marsupi, seggiolini per auto, bici, ecc.
La Peppa è a Parma in via Bandini, 15
Tel. 320.6073535 - 338.6749571
Orari: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00
sabato pomeriggio chiuso
e-mail: lapeppa.parma@gmail.com

Manifestazione itinerante per le vie
cittadine con gli alunni delle scuole
primarie. A cura dell’Istituto Comprensivo di Salsomaggiore.
tel. 0524580211
info@portalesalsomaggiore.it

Venerdì 20 dicembre

Giochi di Natale

Salsomaggiore
Palazzo dei Congressi, Sala Colonne
Ore 15.00
A cura del circolo Nonni attivi
salsesi.
tel. 0524580211
info@portalesalsomaggiore.it

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Tutti i venerdì dal 29
dicembre

Prepariamoci
al Natale
Kwadunia
Via Bandini 6- Parma
Dalle ore 17.00

Tutti i venerdì fino a Natale, i bambini
piccoli e più grandicelli potranno fare
merenda insieme, narrare storie e fare
piccoli laboratori creativi in vista del
Natale. Oggettini, monili e decorazioni
prendono vita da materiali poveri e di
riciclo. Ingresso libero e gratuito.
kwadunia@provincia.parma.it
www.kwadunia.it

Domenica 5 gennaio

Anastasia

Rocca Sanvitale, Fontanellato
Ore 15.30
Dal freddo della Russia, la principessa che visse a inizio Novecento
ci spiegherà come trascorreva la
vita in un maniero antico, ricordando
l’infanzia tra sogni e balocchi.
tel. 0521 829055
rocca@fontanellato.org

Spettacoli
Sabato 7 e domenica 8
dicembre

Fiocco di Neve
Europa Teatri
Via Orodaur 14
Ore 16.30
tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Sabato 14 dicembre

PINOCCHIO
Teatro di Ragazzola, Roccabianca
Ore 21.15
Con Paolo Facchini, Luigi Ferrarini,
Riccardo Sielli, Enrico Castellani e
Luca Scottondi Valeria Raimondi ed
Enrico Castellani produzione Babilonia
Teatri
tel. 3395612798
teatrodiragazzola@aruba.it

Pepito... show
Circolarmente
Barilla Center, Parma
Ore 16.00

L’animazione-spettacolo, a casa di
Babbo Natale con ilaboratori creativi.
tel. 3489223137
info@circolarmente.it

concerto S.Ilario
Coro Voci Bianche
Chiesa dell’Annunciata, via
D’Azeglio- Parma
Ricavato in favore Mensa di Padre Lino.
tel. 338 7975213
fdmdben@gmail.com

Da venerdì 6 al 20 dicembre

Festival nazionale
della magia
Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B, Parma
Ore 16.00
International Brotherhood of Magican
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Animazione-spettacolo e laboratori
nella casa di Babbo Natale.
tel. 3489223137
info@circolarmente.it

Domenica 8 dicembre

Peter Pan

Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B, Parma
Ore 16.00

Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00

Lunedì 13 gennaio

Teatro del Cerchio
Via l. Ferrari 5, Sissa
Ore 17.00

Circolarmente
Barilla Center, Parma
Ore 16.00

candido e Viola

Corte di Giarola
Strada Giarola, 11- Collecchio
Ore 16.00

Il ripostiglio
delle fiabe

Funambolismi

Domenica 8 dicembre

cioccolato

Domenica 15 dicembre

Domenica 15 dicembre

Compagnia del Teatro Distillato
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

Domenica 19 gennaio

Mamma Trovalavoro e il ristorante
“Corte di Giarola” Vi aspettano per
un piacevole pomeriggio in cui la
teoria sarà seguita da ricche degustazioni.Prenotazione obbligatoria
348 2563653
mamma.trovalavoro@gmail.com

Domenica 8 dicembre

tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 15 dicembre

L’albero

Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B, Parma
Ore 16.00
Compagina Anticorpi teatri.
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

Domenica 15 dicembre

Musical di Natale
Theatro Del Vicolo
Vicolo Asdente 9/B, Parma
Ore 16.00

Compagina Muse & Musical.
tel. 3683127917
info@theatrodelvicoloparma.it

Domenica 15 dicembre

la scuola dei
genitori
Teatro del Cerchio
Via Mazzini 54, Langhirano
Ore 17.00

tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 22 dicembre

Spiriti di Natale
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00

tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 29 dicembre

La freccia azzurra
Teatro del Cerchio
Via Egidio Pini, 16, Parma
Ore 17.00

tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it

Domenica 19 gennaio

Mino il Tauro
Teatro del Cerchio
Via l. Ferrari 5, Sissa
Ore 17.00

tel. 335490376
info@teatrodelcerchio.it
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l’ genda dei bimbi
Tutti i giorni
da lunedì 2 diecembre

Via Gramsci 5, Parma
Martedì ore 15.00-17

Al violoncello

Cavalletti, pennelli e un’esplosione di
colori daranno ai bimbi la possibilita’
di provare l’emozione dell’arte dando
corpo all’esppressività.
tel. 349 7742411
info@eoslaboratoriodellearti.it

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Corsi individuali su prenotazione
I corsi, iniziano con i più piccoli ai
quali si presentano i primi giochi musicali, per arrivare ai più grandini
tel. 0521 961744
yalicajo@yahoo.es

Laboratori
Tutti i Lunedì dal 2 dicembre

con la Chitarra

Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 16.00-18.00
Corso di avvicinamento alla chitarra
classica ed elettrica per bambini e
ragazzi ( lunedi 16.00-17.00) basso
elettrico (lunedi 17.00-18.00).
tel. 3406972884
info@scuolamusicagoitre.com

Da lunedì 2 dicembre

Danza Creativa

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 16.30
Corsi di danza per tutti i bambini, per
imparare a conoscere e amare il priprio corpo, il movimento e la musica
tel. 0521 961744 / 339 6105001
zonaovest@yahoo.it
www.musicaliachildren.com

Tutti i giorni
da lunedì 2 dicembre

Tutti al pianoforte

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Corsi individuali su prenotazione

Per apprendere la grammatica musicale suonando per gioco. Un corso
per tutti i bambini a partire dai 4 anni.
tel. 0521 961744
ailemc@yahoo.es

Tutti i giorni
da lunedì 2 dicembre

FaNciulli Suonanti

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Corsi individuali su prenotazione

Opportunità unica per condividere in
famiglia i primi giochi musicali e canzoni del repertorio popolare infantile.
Gran varietà di oggetti, materiali e
strumenti, che permettono di giocare
insieme ai genitori.
tel. 0521 961744
ailemc@yahoo.es

Tutti i martedì
dal 3 dicembre

SUONI
DELL’INNOCENZA

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 17.15-18.00
Corso di propedeutica musicale
da 3 a 5 anni per avvicinare i bambini
alla musica, stimolandone l’apprendimento attraverso il gioco, la creatività e
la fantasia. Il repertorio è vario e ampio,
con musiche e brani di vari generi e stili.
tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i martedì dal 3
dicembre

Note con il sax

Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 16.00-17.00
Corso d’introduzione allo studio dello
strumento.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Associazione Artistica Borgo Fiore
Via Borgofiore 11, Parma
Ore 17.30-20;20.0-23

Bimbi pittori
Eos laboratorio
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Archi in musica

Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 14.00-19.00
Iniziamo presto con il violino e il
violoncello. Corso di avvicinamento al
violino e violoncello per bambini con
lezione di musica d’insieme.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i martedì
e venerdì dal 3 dicembre

Little PIANO
& CELLO School

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
martedì, ore 18.00-19.00
venerdì, ore 17.15-18.15
Corsi di pianoforte e violoncello per
apprendere la grammatica musicale
suonando per gioco.
tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es

Tutti i mercoledì
dal 4 dicembre

Flamenco Bimbi

Corso di flamenco per bimbi dai 5 anni.
tel. 347 9035510
correo@marisadiazflamenco.it

ATTIVITà CREATIVE

Tutti i martedì
e mercoledì dal 3 dicembre

Tutti i martedì
dal 3 dicembre

Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 17.00-18.00

Tutti i lunedì
dal 2 dicembre

Modellazione dell’argilla e decorazione ceramica, disegno e pittura,
restauro, tecniche anrtiche di pittura
e rilegatura, mosaico
tel. 338 5981606
www.borgofiore.com

Percorso sonoro-musicale per avvicinare i più piccoli alla musica.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i giovedì
dal 5 dicembre
Tutti i martedì dal
3 dicembre

Dal segno
al suono

Scuola di Musica e Accademia Corale
Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma - Ore 17.00-18.00

Volare sulle note
del Flauto
Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 16.00-17.00

Percorso musicale di avvicinamento
allo strumento.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Eventi Spettacoli Mostre Laboratori Week end
Corso di avvicinamento alla batteria
per bambini e ragazzi.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Tutti i martedì e venerdì
dal 6 dicembre

Didattica

Cooperativa le Mani Parlanti Via
Ruggero, 3 - Parma

Tutti i giovedì
dal 5 dicembre

Nel magico mondo
dell’arpa
Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 17.00-18.00
Corso d’arpa per bambini e ragazzi.
tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Potenziamento delle abilità di base
(Lettura, Scrittura e Calcolo) e
recupero scolastico per bambini
della scuola primaria e ragazzi della
secondaria di I grado, con disturbi e
difficoltà di apprendimento.
tel. 347 5832012
manuela.saccani@libero.it

Tutti i venerdì
dal 6 dicembre

Danza Orientale
Musicalia Children
Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma
Ore 18.00-19.00

Corso di danza per bambini
dai 6 anni.
tel. 347 9035510
correo@marisadiazflamenco.it

Tutti i sabati dal 7 dicembre

Con il pennello

Eos laboratorio
e Via Borgofiore 11, Parma
Ore 10.00-12.00/15.00-17.00

Tutti i giovedì e venerdì
dal 5 dicembre

Manualità
Associazione Artistica Borgo Fiore
Via Borgofiore 11, Parma
Ore 17-19 giovedì
Ore 15-17;17-19 venerdì
Manualità per bambini e ragazzi
tel. 338 5981606
www.borgofiore.com

Tutti i venerdì
dal 6 dicembre

Io e la Batteria
Scuola di Musica e Accademia
Corale Roberto Goitre
Via Saffi 30, Parma
Ore 15.00-18.00

Tutte le domeniche
dall’8 dicembre

arte e espressione
Cooperativa le Mani Parlanti Via
Ruggero, 3 - Parma

Laboratori artistico espressivi sul
tema del Natale e non solo...) per
bambini dagli 5 ai 7 anni e dagli 8 agli
11 anni. Contattare la dott.sa Manuela Saccani (Illustratrice e Psicologa
dell’età evolutiva).
Su prenotazione:
tel. 347 5832012
manuela.saccani@libero.it

Week end
Sabato 7 dicembre

STELLATA DI INIZIO
INVERNO

Terre Emerse
Lagdei, Bosco di Corniglio, Parma
Ore 16:30
Escursione notturna che partirà quando ancora la luce del primo quarto di
luna rischiarerà debolmente la via, e
proseguirà, dopo il tramonto della luna
nel buio vero della notte, lontano dalle
fonti luminose della città e della pianura. Costo10 adulti, 5 bambini.
tel. 3288116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com

e rientro digestivo in tutta discesa.
tel. 3288116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com

Domenica 14 dicembre

Schia La Luna

Terre Emerse
Schia (Tizzano Val Parma) Bar
Albergo Miramonti
Ore 17.30
Entusiasmante escursione notturna
con le ciaspole alla scoperta dei
silenzi e delle luci che popolano il
bosco di notte. Facile gita con goloso
finale al Ristorante Miramonti.
tel. 3394876053
piancastelliroberto@hotmail.com

Domenica 6 gennaio

Befane e befani
Fornovo di Taro
Centro Storico
Ore 9.00

Raduno Nazionale delle Befane e dei
Befani”. Manifestazione di sensibilizzazione sui temi del volontariato “un
giorno insieme aggregandosi per
favorire il volontariato”. L’evento è ideato
ed organizzato dalla Croce Verde
Fornovese, con la collaborazione
dell’amministrazione comunale e delle
altre associazioni di volontariato
www.befanaraduno.it

Sabato 18 gennaio

Ciaspole sul Monte
Terre Emerse
Lagdei, Bosco di Corniglio Parma
Ore 16.30

I bimbi hanno la possibilità di provare
l’emozione dell’arte.
tel. 349 7742411
info@eoslaboratoriodellearti.it

artendo alle ultime luci del tramonto su un ampia strada forestale si
attraverserà il bosco fino a giungere
ai morbidi prati del Monte Tavola
tel. 3288116651
antonio.rinaldi.76@gmail.com

Domenica 8 dicembre

LA CIASPOLATA
DEL CINGHIALE...

Terre Emerse
Piana del Cogno, tra Bosco e
Lagdei, Parma
Ore 10.30

Una bella ciaspolata con partenza comoda, sentiero piacevole e non troppo
impegnativo, tavola imbandita all’arrivo,
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Giocattoli
Alla ricerca del “GIOCO FURBO”
Entriamo nel mondo di Orso Ludo
e impariamo a divertirci...

5+

JUNGLE SPEED
SAFARI
Normalmente, la calma regna sovrana
tra gli animali della giungla.
Ma quando giunge il momento di
cibarsi, gli animali si radunano presso
la foresta dei totem e i loro istinti selvaggi prendono il sopravvento.
Gli animali più affamati si affrettano a catturare le loro prede per
primi. Altri si infuriano e gridano,
mentre il camaleonte si nasconde. E quando arriva il cacciatore, dilaga il panico! Gli animali
devono proteggersi. Jungle Speed
Safari è una nuova incarnazione del
famosissimo party game che introduce una serie di regole, carte e totem
completamente “selvaggi” per un
gioco nuovo di zecca!

4+

LA NOTTE DELLE
OMBRE MAGICHE
Gli abitanti del bosco incantato si riuniscono per celebrare una grande festa.
Si raccolgono attorno al fuoco per
eseguire una misteriosa danza.
Il giocatore che ricorda
quali sono le creature che
non hanno danzato attorno
al fuoco, vincerà
questo indovinello magico.

LA COMPAGNIA
DELLE BIGLIE.
QUADRILLA HAPE
Tantissime composizioni possibili, blocchi spettacolari e
50 biglie da far viaggiare
tutte contemporaneamente! Il sistema Quadrilla Hape è
stato ideato con elementi
tutti compatibili tra loro per
poter inventare piste sempre nuove.

kapla

I MAGNIFICI 5
DOBBLE
JUNGLE SPEED SAFARI
LA DANZA DELLE UOVA
LA BOCA
KALEIDOS

ORSO FOCUS
m² city

Orso Ludo vi presenta un innovativo
sistema di costruzioni
ideato dalla Milaniwood,
azienda virtuosa italiana
che si sta facendo conoscere
in giro per il mondo per giochi
e design di altissimo livello. m²city è il
fiore all’occhiello della loro produzione:
un set di costruzioni in legno per i piccoli architetti di oggi e domani. m²city
è un gioco creativo per bambini che
sviluppa la capacità di progettare e di
costruire e, quando si gioca in gruppo,
la capacità di cooperare. Il legno utilizzato per questo set di costruzioni proviene da foreste gestite in modo corretto
dal punto di vista ambientale e sociale
(100% FSC®). m²city sono costruzioni
sicure ed eco-sostenibili realizzate con
colori atossici. 100% made in Italy.

Orso Ludo

Srl

via XXII Luglio 19/a, Parma
tel. e fax +39 0521 1813720
orsoludosrl@gmail.com
www.orsoludo.com
Lun -Sab: 9.30-13.30, 15.30-19.30
Domenica: 15.30-19.30
chiuso: giovedì pomeriggio
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Mangiare

Obesità infantile

curiamola, se non ora quando?

G

rasso è bello! Era opinione coFin dai primi anni di vita del bambino è importante che i genitori
mune ai tempi del dopo guerprestino molta attenzione alla sua alimentazione perchè la salute
ra, quando essere in carne era
presente e futura dipende prima di tutto da quello che mangiamo
sinonimo di salute e benessere. Ma da molti
lo importante indirizzando anI genitori come possono intervenire?
anni ormai questo falso mito è
che economicamente verso scelte
Una volta che un bambino è diventato obeso è
stato smentito da numerose ricerdi
vita
più
salutari.
È
importante
difficile farlo rientrare nei parametri normalità,
che scientifiche che dimostrano
ricordare che i meccanismi minon esiste una pillola magica, bensì una serie
esattamente il contrario: il grasgliori di prevenzione dell’obesità
di azioni che devono essere compiute fin dalla
so, al di là dell’estetica, è prima di
sono quelli messi in atto da tutta
nascita. I genitori, in primis se in famiglia vi è
tutto un questione di salute che
la comunità, dalla pubblicità alle
obesità e/o diabete si devono porre il problema
quando tocca i limiti dell’obesità
piste ciclabili, dalla scuola alla fafin dai primi giorni di vita del bambino e, con
si trasforma in una malattia che
miglia.
l’aiuto se necessario, del pediatra devono momette a rischio la vita stessa delA Parma, l’obesità infantile è
nitorare l’andamento del peso e gli stili di vita
le persone che ne sono affette. E
un
fenomeno
preoccupante?
per prevenire l’obesità stessa. È dura a morire la
se il problema si sviluppa già in
In Italia il fenomeno ha raggiunconvinzione, diffusa soprattutto tra le famiglie
età infantile diventa ancora più Prof. Sergio Bernasconi
to livelli preoccupanti soprattutto
meno acculturate che bambino grasso sia sinopreoccupante perché chi è obeso
al Sud. Nell’ambito della nostra Regione le varie
nimo di bambino sano. È vero il contrario
in età preadolescenziale, rischia di aggravare la
ASL hanno condotto negli ultimi anni indagini
Perché si dice che la colazione è il pasto più
situazione in età adolescenziale e infine in età
importante?
adulta. Ne abbiamo parlato con il professore
Il cibo deve essere distribuito nell’arco
Sergio Bernasconi. Direttore della struttura
della giornata. Consigliamo 3 pasti
complessa Clinica pediatrica, dell’Azienda
principali (colazione, pranzo e cena) e
Ospedaliero-Universitaria di Parma.
due spuntini. La colazione dovrebbe
Obesità infantile, quali sono gli elemenfornire circa il 20% delle calorie toti che entrano in gioco?
tali. In base alle indagini ASL, si diLa predisposizione genemostra che circa il 20% dei bambini,
tica ma anche quella
soprattutto nella fase adolescenziale
ambientale, stili
non consuma regolarmente la coladi vita, abitudini
zione. Ciò può contribuire all’insoralimentari, livelgere dell’obesità. Vi è poi una grave
lo culturale, coninsufficienza nel consumo di frutta e
dizione socioverdura che invece fanno benissimo.
economica. E ancora, la
Lo sport che ruolo ha?
scuola, educazione, mense
Uno stile di vita corretto presuppone
scolastiche, distributori
fin dalle primissime età il bambino
automatici di bevande
non solo un’alimentazione corretta
e alimenti, così come il
ma anche svolgere una regolare giornaliera atepidemiologiche che evidenziano una prevalenluogo in cui si vive, pretività fisica come gioco dapprima e poi anche
za di obesità all’età di 9 anni che va da un minisenza di spazi per l’atticome sport organizzato. Indipendentemente
mo del 5% a Bologna ad un massimo del 12,4%
vità fisica, piste ciclabili,
dall’alimentazione la regolare attività fisica è
a Parma, dove però si riscontra negli ultimi anni
attrezzature sportive. In
fondamentale per controllare il peso e migliora
una stabilizzazione dei valori, a riprova del fatto
questo contesto, anche le
la funzionalità di apparati vitali quali quello reche le campagne di sensibilizzazione che abbiaautorità amministrative
spiratorio e cardiocircolatorio.
mo messo in atto stanno funzionando.
possono svolgere un ruo-
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Traversante San Leonardo 13/a, 43125 Parma
Tel. 0521 1812597

Educazione alimentare:
aiutiamo i nostri bimbi

L

a tendenza attuale è di seguire diete modaiole, privandosi o
ecedendo nell’assunzione di vari alimenti. Anziché sfruttare
le conoscenze scientifiche, si tende a fare confusione e disorientare le persone, in nome del profitto e a discapito della
salute di adulti e bambini. Nutrirsi non è una moda, non è fare una
dieta per poter dimagrire il più possibile; nutrirsi e’ uno stile di vita
sano, è educazione e rispetto del proprio corpo e della mente.
Vegano, vegetariano, vegetaliano, iperproteico, integratorista ecc…
L’uomo è un essere vivente che può e deve cibarsi sia dal mondo animale che da quello vegetale, l’unico limite ragionevole da seguire è
l’equilibrio. Nella passato anche recente, il grasso tendente all’obeso
esprimeva salute e ricchezza; oggi è l’esatto contrario.
La paura del grasso e dei mali che ne derivano offusca la mente insegnando alle persone che la cosa giusta è quella di privarsi di taluni
alimenti anche sostituendoli con integratori per non incappare negli
eccessi energetici introdotti dal cibo.

Mi rivolgo alle scuole e ai genitori: diffidate da tutti coloro che vi
indicano come soluzione la via unica della scelta vegetariana/vegana
o iperproteica, incominciate invece a guardare a cosa e a quanto introducete e sopratutto a quanto non vi muovete.
Per anni siamo stati abituati dalle pubblicità ingannevoli, che ci mostravano che la famiglia sana è quella che si siede a tavola e mangia
senza ingrassare, mantenendo una splendida forma sia fisica che mentale. Proprio quei gesti hanno creato in quei bimbi, che oggi sono genitori, degli squilibri metabolici legati a dipendenze da pasta, dolci e
merendine. Le farine con cui sono prodotte sono cambiate rispetto al
passato: sono così raffinate e sbiancate da aver perso ogni valore nutrizionale a favore di un elevato indice glicemico che mette seriamente
a rischio la salute. Se consideriamo che la dieta mediterranea vede i
carboidrati in prima linea allora c’è realmente da fermarsi un attimo
e incominciare a fare un po’ di ordine. Oltre a queste problemati-

che annesse, vi si aggiungono
anche quelle della celiachia in
costante crescita. È necessario
informare e comunicare con
le scuole e i genitori in modo
capillare del giusto e del sano.
Ho osservato il menù scolastico di mia figlia, e ho notato
che i carboidrati (necessari per il
sostentamento umano) vengono
somministrati come pasta e pane
proveniente da farine bianche, e
quasi mai da farine realmente integrali
e da grani antichi. Le fibre sono necessarie, ma
vanno somministrate nella loro forma originaria e naturale, ovvero
provenienti dal grano o frumento e non aggiunte alle farine bianche.
La pasta e il pane per far bene alla salute, senza farci diventare dismetabolici, devono derivare da frumento integrale non raffinato. Le
brioche integrali, invece, sono costituite da farine bianche ultra raffinate e nell’impasto poi addittivate con crusca. Un grano raffinato
perde tutte le proprietà benefiche in vitamine, sali minerali, aminoacidi, fibre, fruttani ect. spostando la forza della stessa nella massiva
presenza in amidi e glutine che a lungo andare risultano nocivi per la
salute. L’unica difesa che abbiamo è quella di aiutare le future generazioni; abbiamo il dovere di farlo come genitori, incominciando con le
scuole a sostegno di una sana ed equilibrata nutrizione.
Un ultimo appello è rivolto al biologico; anche qui taluni approfittando di questa bella parola “biologico” ti rifilano alimenti commerciali
provenienti da coltivazione e allevamento massivo/intensivo. Chiedete la provenienza; il biologico non può provenire da molto lontano,
un prodotto può essere tale se viene coltivato o allevato in piccoli appezzamenti di terra poiché facilmente controllabile senza uso di sostanze nocive; deve inoltre provenire da luoghi vicini poiché i costi del
trasporto sarebbero troppo onerosi per poter sostenere un prodotto
così detto “biologico”.
Una farina bio non è detto che sia migliore rispetto a quella non bio.
Se non specificatamente indicato, la differenza tra l’uno e l’altro sta
nel metodo di coltivazione. Biologico indica il metodo di coltivazione
e non quello di trasformazione: questo passaggio è importante perché anche prodotti bio possono subire raffinamento e sbiancamento.
Quindi, per non nuocere alla salute, non solo è necessario capire come
sia stato curato il prodotto ma anche come sia stato successivamente lavorato. A tale scopo vi dico che oggi, per l’efficienza del nostro
motore è fondamentale la qualità alimentare (sempre più scadente);
controllate provenienza e processi di lavorazione; fate attività motoria
per mantenere attivi i vostri processi metabolici.
Dott. Vito Traversa
Nutrizionista ad indirizzo Fisiopatologico,
Chinesiologo, Terapista della riabilitazione
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Mamma Trovalavoro
False esigenze. Un invito a pranzo

M

amma Trovalavoro,
una “giovane” Associazione che propone
a privati e aziende
progetti e servizi professionali di
conciliazione lavoro-famiglia (aiuto per i compiti, colf, babysitter,
badanti, servizi salva-tempo ecc.),
avvalendosi di esperti e di risorse
“inespresse” come le mamme, ma
non solo. Anna Marraccini e Giorgia Diana lavorano nella comunicazione, per attitudini personali
e come mamme sono particolarmente sensibili alle dinamiche
quotidiane, a volte difficili, ma
sempre occasione di riflessione.
Seguendo questo interesse, hanno
raccolto testimonianze incentrate
su aspetti “socio-educativi” che
riguardano i bambini nei rapporti
tra pari e con le persone impegnate
a formarli ed educarli.
Da un’esperienza di Mina,
mamma di tre figli.
“Mio figlio Alessandro veniva invitato a pranzo abbastanza spesso
da Daniele, un suo compagnetto

delle elementari. Io trovavo la
cosa del tutto normale. Un certo
giorno, Alessandro accettò un invito a pranzo da Luca, un altro
compagno. Quella stessa mattina ricevetti una telefonata dalla
mamma di Daniele, che invitava
Alessandro a sua volta. Sentendo
che mio figlio era già impegnato,
la mamma di Daniele si arrabbiò
con quella di Luca: ‘Betti sa bene

che il martedì Alessandro è da noi,
come faccio a dirlo a Daniele?’.
Scoprii così che quella mamma
dava per scontato che il martedì
mio figlio fosse sempre a pranzo da
loro, disponendo del suo tempo e
del suo piacere.
A quel punto le spiegai che ritenevo giusto, e volevo, che Alessandro
potesse essere libero di accettare gli
inviti che gli erano rivolti, senza

Il parere dello psicologo
Per rispondere alla domanda di Mina,
mamma di Alessandro, possiamo partire
dal vissuto, che lei stessa riporta, di essere
rimasta ‘’colpita’’ dalla rabbia della mamma
di Daniele. Realisticamente si può ipotizzare
che sia sorta in lei una emozione corrispondente negativa (fastidio, irritazione...) e,
che questa abbia poi dato origine alle sue
reazioni e alle decisioni successive. Poniamo
che, invece, pur tenendo conto delle proprie
sgradevoli sensazioni, Mina, avesse attivato
con la mamma di Daniele un ascolto di tipo
empatico: ‘’capisco quanto lei possa sentirsi
contrariata da questa situazione...’’. Un atteggiamento di questo tipo, basato sulla capacità di distanziarsi, momentaneamente, dai
propri vissuti emotivi e di mettersi nei panni
dell’altro, offre il duplice vantaggio di comprendere meglio le ragioni di chi ci parla e di
attivare in lui un cambiamento di prospettiva.
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Da questo gioco di scambio di ‘visioni del
mondo’, molto spesso, discendono soluzioni alternative condivise, che prima non erano
visibili. Qui ad es., le tre madri, attivando tra
loro questo tipo di comunicazione, potrebbero rimandare ai rispettivi figli il seguente messaggio: ‘’voi siete liberi, entro i limiti del buon
senso, di fare e accettare inviti a pranzo dai
vostri compagni, in caso di sovrapposizione
di inviti dovete però essere voi a trovare una
soluzione’’. Qualora, dietro il doppio invito, si
celassero sentimenti quali la rivalità, la gelosia o l’invidia, a maggior ragione, il ruolo dei
genitori si dovrebbe limitare all’ascolto e alla
comprensione di questi sentimenti, così da
restituire ai figli la libertà e la responsabilità
di mettersi in gioco in prima persona nella
loro nascente vita sociale.
Marco Carafoli

doversi sentire impegnato con regolarità.Mi colpì la mamma di
Daniele, con la sua rabbia verso
quella di Luca e la responsabilità che le addebitava per non aver
salvaguardato la sua organizzazione. Inoltre riflettei sulla sua
difficoltà di spiegare al figlio che
una cosa che è prevista non accade, ritenendo invece che fronteggiare una delusione possa costituire un momento costruttivo nella
formazione dei figli. Mi preoccupai di parlare con Alessandro, per
capire come si trovava da Daniele. Mi disse che Daniele era molto
irrequieto e con la sua presenza si
rasserenava. Mi sembrò dal suo
racconto che Alessandro avesse la
percezione di essere invitato più
per desiderio dei genitori che del
suo compagno e che si sentisse funzionale, pur con la consapevolezza
che può averne un bambino. Ripensandoci a freddo mi chiedo se
questa amicizia richieda un’eccessiva responsabilità per mio figlio o
se invece, condividendola con noi,
in famiglia, possa proseguire…”.
A cura di Anna Marraccini e Giorgia Diana, mamme, comunicatrici
e socie di Mamma Trovalavoro.

Stradello Braia, 10, Collecchio (PR)
348 2563653
mamma.trovalavoro@gmail.com
Pagina Facebook:
Mamma Trovalavoro
Gruppo Facebook:
Mamma Trovalavoro Gruppo

Usato tutti i giorni:
risparmio e qualità
della vita
A Mercatopoli Parma Centro le idee per uno
shopping di qualità, sostenibile e vantaggioso

U

n buon caffè al bar prima di
iniziare il lavoro; uno aperitivo uscendo dall’ufficio per rilassandoci dopo una giornata
intensa; un week end relax al centro benessere. Cosa desiderare più di momenti
piacevoli e rilassanti che ci permettono
di vivere al meglio le nostre giornate?
Probabilmente solo una buona dose di
shopping a basso costo.
A completare il quadro, quindi, si propone Mercatopoli Parma Centro, la
boutique dell’usato che propone articoli di alta qualità e di grandi marche a
prezzi molto convenienti.
E per chi si chiede cos’hanno di simile
queste proposte di “buona vita”, il comune denominatore si trova nel fatto che si tratta sempre di oggetti usati: la
tazzina del caffè è stata usata da centinaia di persone prima di
noi, il bicchiere dell’aperitivo altrettanto, così è anche per asciugamani e accappatoi della spa e Mercatopoli ne fa il punto cardine dei propri prodotti. Ecco quindi che usato e qualità ritrovano il giusto collegamento, scardinando un vecchio ed errato
pregiudizio per porsi sulla via dell’innovazione, del risparmio e
del rispetto dell’ambiente.
Tutti i giorni sfruttiamo con la massima serenità

via G. Calestani 8A/8B - 43125 Parma
Tel. 0521944436
www.parmacentro.mercatopoli.it
parmacentro@mercatopoli.it
Seguici su Facebook
“Mercatopoli Parma Centro”
Orario:
Lunedì: 15-19.30
Dal martedì al sabato: 9.30-19.30
Domenica: 9.30-12.30 15-19.30
Lunedì mattina chiuso

prodotti usati, sicuri della
loro igienizzazione e qualità. Lo stesso si può dire
per gli articoli in vendita a
Mercatopoli Parma Centro:
abbigliamento firmato, selezionato, ordinato e pronto a
vivere nuove vite con nuovi
proprietari; mobili di grandi marche e di qualità che si
preparano a entrare in altre
case; oggettistica, utensili e
pezzi rari che aspettano solo di trovare nuovo uso.
Come iniziare? Facendo un giro a Mercatopoli Parma Centro, in
via Calestani 8/a-b, il negozio dell’usato innovativo e moderno
in cui scoprire questo nuovo sistema di shopping economico e
di qualità.
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www.festeparma.it
info@festeparma.it
343 409731455

FESTE DI COMpLEANNO
“Bambini e bambine, sognate e
poi aprite un libro e scegliete il
vostro eroe: noi ve lo porteremo
nel vostro fantastico mondo”

F

este Parma è leader nel
settore di animazione
e feste di compleanno
per bambini, a Parma
e provincia.
Nata 5 anni fa sul territorio di
Parma è un marchio di “Un
Mondo di Avventure”, solida
struttura che svolge il suo operato in varie realtà, dalla rievocazione storica, agli eventi
per aziende di media e grande
struttura.
Feste Parma è in grado di
soddisfare le piu svariate esigenze: feste di compleanno,

progetti didattici e laboratori per le
scuole, grandi eventi a tema.
Le nostre feste di compleanno ricreano un mondo magico in ogni
luogo... castelli incantati, navi pirata... cavalieri, principesse, indiani,
cowboys e tanto altro.
Animatori professionisti, selezionati con competenza e scrupolo da
parte dei responsabili, indossano
costumi curati nei minimi dettagli,
fanno sognare i bambini con storie magiche, proponendo giochi di
gruppo, spettacoli di magia, sculture di palloncini e altro ancora !!!
Per una festa ancora più speciale,
i piccoli invitati, possono indossare
costumi inerenti al tema.
Il luogo della festa può caratterizzarsi con allestimenti scenografici
di vario tipo, compresi i Giochi
Gonfiabili per i più piccoli.
Chiaramente non poteva mancare, in questa gamma di proposte,
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una parte dedicata ai Burattini, cosi amati dai più piccoli e non
solo!!
Lo spettacolo dei Burattini è interattivo. I partecipanti non
sono solo spettatori, ma, dialogando con i personaggi, entrano a
far parte della trama della storia... fin quando i protagonisti da
burattini si trasformeranno in persone reali, con effetti speciali
e colpi di scena.
Sarà come aprire un libro, scegliere il proprio eroe e farlo
arrivare nel nostro mondo!!
Questo Progetto è rivolto anche alle scuole dell’Infanzia.
Per le scuole Primarie invece spettacoli scientifici!!
I nostri animatori/scienziati si occuperanno di coinvolgere tutti
i bambini illustrando loro alcuni fantastici Esperimenti, seguendoli passo passo in tutte le attività. Attraverso i laboratori saranno proprio i piccoli a diventare dei grandi scienziati in azione!!
Feste Parma lavora così!!

Scienza
Esperimenti per piccoli scienziati:

Di cosa è fatta la materia

T

utto ciò che ci circonda,
anche ciò che è invisibile ai nostri occhi, come
l’aria, si chiama“materia”.
La materia è fatta di atomi, cioè è
fatta dall’unione di tanti mattoncini che possono trovarsi quasi liberi
(gas nobili) o tenuti insieme da un
“legame” più o meno forte. Noi li
immagineremo come tante palline.
Non possiamo vedere gli atomi singoli a occhio nudo, sono troppo piccoli, possiamo vedere solo il risultato dell’unione di un numero molto
grande di essi. Qualche esempio?
Un pezzo di ferro è fatto di atomi di
Ferro (tutti uguali!); il sale da cucina
è fatto di atomi di Cloro e di Sodio;
l’acqua è fatta di atomi di Ossigeno
e di Idrogeno, essi formano prima
dei gruppi di tre (le “molecole” di

acqua, fatte di un atomo di Ossigeno e due atomi di Idrogeno), poi
moltissime molecole si legano tra
loro a formare l’acqua o il ghiaccio; lo zucchero è fatto di atomi di
Carbonio, Ossigeno e Idrogeno,
che prima si uniscono in grandi
molecole (un grande “gruppo” con
11 atomi di Ossigeno, 12 atomi di
Carbonio e ben 22 atomi di Idrogeno!). Il Ferro, l’Ossigeno, l’Idrogeno
etc. si chiamano “elementi chimici”.
Ne conoscete altri? Il Calcio, il Fosforo, l’Oro, l’Argento, il Neon, il
Rame, lo Zolfo, il Silicio… In natura esistono circa 100 diversi elementi chimici, elencati nella “Tavola
Periodica”, i quali combinandosi tra
loro danno origine a tutta la materia
che conosciamo. Due oggetti ci appaiono diversi se gli elementi chimi-

sale da cucina (chiamato in chimica
“cloruro di sodio”). verde = atomi di Cloro,
viola = atomi di Sodio

ci che li costituiscono sono diversi.
Ma il contrario non è sempre vero!
Infatti esistono materiali completamente diversi i cui atomi costituenti
sono gli stessi. La differenza la fa il
modo in cui questi atomi si legano
tra loro! Un esempio: il diamante e

Scheda esperimenti

(da svolgere con la supervisione di un adulto)

1) cambiamento di stato dell’acqua, liquido-solido. L’acqua a temperatura ambiente è liquida. Per cambiare il suo
stato bisogna cambiare la sua temperatura. Proviamo a
riempire una bottiglia di plastica da mezzo litro con acqua
del rubinetto. Riempitela fino al tappo, chiudetela bene e
lasciatela nel congelatore per un giorno intero. Passato il
giorno, andate a riprendere la bottiglia dal congelatore e osservate
cosa è successo:
- l’acqua non è più nel suo stato
liquido, ma ora è nel suo stato
solido, che si chiama ghiaccio.
Le sue molecole sono sempre
fatte di due atomi di Idrogeno e
uno di Ossigeno, ma ora sono
legate tra loro in modo diverso.
- Potete osservare l’effetto che la
nuova disposizione delle molecole ha avuto: esse ora hanno
bisogno di più spazio, ma la bottiglia era piena e non
lasciava altro spazio. Cosa è successo? Il ghiaccio ha
rotto la bottiglia e si è “allargato”.
2) cambiamento di stato dell’acqua, liquido-vapore. prendete un pentolino e riempitelo fino a metà di acqua del

rubinetto. Mettetelo a scaldare sul fornello a gas o su
un fornello elettrico. Dopo qualche minuto osserverete il
vapore uscire dal pentolino. L’acqua sta passando dallo stato liquido a quello gassoso. Se lasciate il pentolino
sul fuoco tutta l’acqua diventerà vapore. L’acqua passa
allo stato gassoso anche senza usare il fornello. È solo
più lenta, ma se lasciate un po’ di
acqua in un pentolino per alcuni
giorni sul tavolo della vostra cucina, alla fine osserverete che tutta
l’acqua si è trasformata in vapore.
Se però continuate a fare trasformare l’acqua in vapore, specialmente in inverno, sui vetri della
vostra cucina inizierà a comparire
un velo opaco: la condensa. L’acqua sotto forma di vapore infatti, a
contatto con il vetro freddo, cambia di nuovo il suo stato e ritorna
ad essere liquida.
Questo processo avviene sulla Terra in continuazione:
parte dell’acqua degli oceani diventa vapore, si sposta
nell’atmosfera, incontra aria più fredda e diventa di nuovo
liquida sotto forma di pioggia. Se l’aria è molto fredda, diventa ghiaccio e abbiamo la neve o la grandine.

la grafite… Il diamante è fatto di
atomi di Carbonio, la grafite, cioè la
punta della matita, è fatta di atomi
di… Carbonio! Avete capito bene,
sono entrambi fatti di atomi di Carbonio, ma legati tra loro in modo
diverso. Infine, c’è un’altra ragione
per cui la materia costituita dagli
stessi atomi si può presentare in
modo diverso: il suo stato. Gli stati
della materia, sulla Terra, sono quasi esclusivamente TRE: stato solido,
stato liquido e stato gassoso. Anche
in questo caso la differenza è dovuta
a come gli atomi e le molecole della
materia sono legati tra loro. Sapete
di cosa è fatto il ghiaccio? Lo abbiamo detto prima: il ghiaccio è fatto di
atomi di Idrogeno e Ossigeno, legati
insieme a formare molecole proprio
come avviene nelll’acqua! Perché si
presenta in un modo diverso? Perchè il modo in cui le sue molecole
sono legate tra loro è diverso, e il
modo dipende dalla temperatura! Il
ghiaccio, più freddo, è acqua nel suo
stato solido. E qual è lo stato gassoso
dell’acqua? Il Vapore!! Tutta la materia può cambiare stato.

Parma Casa della Scienza
tel: 0521 906142
info@casadellascienza.it
www.parmascienza.it
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le ssociazioni
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Il laboratorio Eos oltre ai laboratori di arte e
creatività dedicati ai più piccoli, promuove
una serie di attività da realizzare nel mese di
novembre e dicembre per bimbi e adulti.
Ogni bimbo oltre all’insegnamento professionale realizzerà regali artistici per il Natale, utilizzando vari materiali.
Pittura ad acrilico con l’utilizzo di varie tecniche. Decorazione su ceramica per i regali natalizi. Acquista Buono regalo per vari
corsi da utilizzare entro il 2014.

Fondata nel 1999 a Parma, dalle artiste cubane Yalica Jo e Ailem Carvajal è un progetto
per i più piccoli, che attraverso il gioco e la
sperimentazione musicale apprendono l’infinita magia dei suoni. Si occupa dell’educazione musicale dei bambini e ragazzi dai 12 mesi
e della promozione del repertorio tradizionale
del canzoniere per bambini attraverso spettacoli e concerti. Un processo didattico, dove si
incrociano le metodologie più efficaci e artistiche e il mondo del teatro musicale.

Laboratorio artistico EOS
Viale Gramsci, 5 - Parma
tel. 3497742411
info@eoslaboratoriodellearti.it
www.eoslaboratoriodellearti.it

MUSICALIA Children
Via Quintino Sella, 9 - Parma
tel. 0521 961744
musicaliainfo@yahoo.es
www.musicaliachildren.com

Associazione ARCADIA
Via Canali, 11 - Sala Baganza- Parma
tel. 0521-834261
aarcadia@libero.it - www.craft-italia.com

Una associazione senza scopo di lucro che da
anni collabora con enti e scuole nella realizzazione di progetti musicali, e nello sviluppo
della formazione. Promuove corsi strumentali e vocali, di didattica, master class di perfezionamento musicale, danza, animazione,
lezioni-concerto, laboratori di musica d’insieme. In altre parole, la conoscenza e la pratica
musicale. I corsi, gestiti da professionisti,
si rivolgono a tutti, principianti e non.

Non hai bisogno di scoprire se il tuo bambino ha un talento musicale: tutti i bambini lo
hanno, basta imparare da esperienze varie e
apprendere le cose che si è pronti a imparare.
L’esempio e la partecipazione dei genitori, in
un ambiente giocoso, non orientato alla performance, è essenziale per la sua crescita. A
Parma dal 2010, Music Together ha coinvolto
molte famiglie, aiutando i genitori a comprendere la musicalità innata nei loro bambini…

Lo scopo è promuovere lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo nelle quattro aree: infanzia, adolescenza, adulti e
aziende. Al fine di raggiungere la propria
missione “Vita” unisce sotto lo stesso tetto diversi professionisti che con passione
condividono il medesimo obiettivo.
L’Associazione ti fornirà gli strumenti di
viaggio e la preparazione necessaria per
un cammino confortevole e sicuro.

Scuola di Musica e Accademia
Corale ROBERTO GOITRE
Via Saffi, 30 a - Parma - tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com
www.scuolamusicagoitre.com

Centro Parmense
Music Together
tel. 0521 1626076 - 366 3021324
info@musictogetherparma.it

Associazione VITA
Via Cremonese 57/a - Parma
tel. 0521 671627
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

www.musictogetherparma.it

Dal 1992, svolge attività di recupero e
insegnamento di antiche tecniche artigianali che fanno della creatività una terapia
di crescita: affresco, tessitura, feltro, mosaico, doratura, burattini, carta a mano ritratto, cartapesta, bassorilievo, calcografia
e stampa con torchio, costruzione di libri,
ricamo, rifiuti preziosi, pittura su tessuto,
scienze pratiche su aria e luce e altre tecniche. Attività che, in questi venti anni
hanno coinvolto centinaia di adulti e più
di 40 plessi scolastici.
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