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Why not join us?

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.

Strada per Beneceto, 26 - 43100 Parma tel: 0521.462578 - cell: 348.2491140
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Una grande festa, un 
circo in pieno centro, 

ma fatto di fantasia e colo-
ri, per festeggiare la quin-
ta edizione di Boulevart, 
quast’anno mai come in
passato dedicata ai bam-
bini. È un invito alla cre-
atività, a alla voglia di in-
ventare una nuova realtà. 
Sabato 22 giugno dal tardo 
pomeriggio, fino alla sera 
inoltrata cantastorie, gio-
colieri, trapezzisti e attori 
metteranno in scena lo spet-
tacolo dell’arte, per incanta-
re e far sognare. Finiscono le scuole 
e ogni bambino dovrà prendere una 
matita e disegnare la propria estate, 
il proprio futuro, pronto alle sfide 
di un avvenire che andrà completa-

mente ripensato: e a farlo dovranno 
essere proprio i più piccini, perchè 
solo così potrà diventare grande, anzi 
enorme.. 
    

Il Direttore Simone Simonazzi

Un Boulevart per i più piccoli
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le News

 La dislessia, o disturbo specifico d’apprendimento di let-
tura, costituisce l’esemplificazione più significativa dei DSA, 
condizione in cui, in assenza di disabilità o di altre situazioni 
sfavorevoli, il soggetto presenta un’incapacità ad apprendere a 
leggere in maniera adeguata. 
Per quanto l’apprendimento della 
lettura implichi anche la capacità 
di comprendere quello che si legge, 
solitamente si utilizza il termine 
dislessia per i casi in cui compare 
anche (solo) un problema cospicuo 
di decodifica, cioè di lettura tecni-
ca (decifraria), mentre con distur-
bo specifico della comprensione 
della lettura, quando compare il 
solo problema di comprensione. 
Il parametro fondamentale di 
valutazione della lettura è rappre-

DSA: Disturbi Specifici d’Apprendimento
sentato dalla rapidità e fluidità con cui si legge. 
La diagnosi di dislessia è basata sulla verifica di una 
sostanziale difficoltà di lettura attraverso prove standar-
dizzate. 
Si effettuano valutazioni logopediche per DSA, con il 

supporto di altre figure professio-
nali, per un’eventuale diagnosi. 
La logopedista inoltre stabilisce un 
trattamento riabilitativo  progetta-
to ed attuato in base alle specifiche 
peculiarità del paziente.
Per informazioni: 
Studio 
Dott.ssa Serranò  Susanna
Via Ruggero Da Parma, 25
Parma
Cell. 347 9408003
susanse@libero.it

 L’ansia è un’esperienza 
umana universale, non è 
possibile pensare a una vita 
che ne sia completamente 
priva e in molte circostan-
ze è sana. Allora qual è il 
problema? Per esempio nei 
bambini quando impedisce 
loro di poter andare bene 
a scuola o fare una passeg-
giata senza mamma e papà. 
Quindi prima di etichettare 
come patologica una rispo-
sta d’ansia, è necessario che 
essa interferisca negativa-

mente nella vita 
quotidiana. Nei 
bambini è molto 
difficile poter 
diagnosticare  un 
disturbo d’ansia 
poiché numerose 
paure sono normali 
in alcune fasi dello 
sviluppo. 
Inoltre i piccoli non 
sono in grado di verba-
lizzare e spiegare il proprio 
disagio a differenza degli 
adulti. Spesso i sintomi 

sono fisici: mal di 
testa, mal di pan-
cia, vomito; oppure 
comportamentali: 
agitazione, rabbia, 
tristezza.
Questa problematica 
può peggiorare la 
qualità di vita del 
bambino e della sua 
famiglia. Infatti un 

bambino che soffre 
di ansia può avere 
difficoltà scolastiche 

e persino non an-
dare più a scuola, 
inoltre i genitori 
possono essere 

costretti a lasciare 
il lavoro per segui-

re il bambino.
Perciò una diagnosi 

precoce ed efficace 
può prevenire per esempio 
il fenomeno dell’abbandono 
scolastico e delle bocciature 
per scarsa presenza.
Il trattamento cognitivo-
comportamentale ha un 
approccio tempestivo e di 
breve durata, per maggio-
ri informazioni:
Dottoressa 
Mariassunta Calabrese
via Ruggero, 25 - Parma
Tel. 347 8386749
mariassunta80@virgilio.it

BamBini e ansia

 sabato 13 LugLio, 
daLLe 19.00 aLLe 
24.00 ArrIVA NEl 
cENtro StorIco dI 
fIdENzA Il PrIMo EVEN-
to dEdIcAto AI tEMI 
dEl rIcIclo E dEllA 
SoStENIbIlItà. tANtI 
APPUnTAMEnTI, ConvE-
GnI, ConCERTI E STAnD Con PRoDoTTI 
INNoVAtIVI. NoN MANchErANNo lE 
AttrAzIoNI ANchE PEr I PIù PIccolI: lo 
SPETTACoLo DELL’ASSoCIAzIonE CUL-
TURALE SoGnAMBULI, IL RICICLAFAvoLE, 
SARà Un DIvERTEnTE MIx DI TEATRo E 
lAborAtorI PEr IMPArArE A crEA-
rE A PArtIrE dA MAtErIAlI dI rIcIclo. 
DURATA: 15 MInUTI PER oGnI FAvoLA + 
lAborAtorIo. VI ASPEttIAMo.
Per informazioni  
Edicta Eventi 
tel. 0521251848

A Fidenza 
creatività differente 
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Informazione    Città    Mondo

 Dal 10 Giugno al 15 Settembre dalle 07.30 alle 18.00, il 
Centro Estivo Associazione Vita apre le porte a tutti i bambini 
dai 3 ai 10 anni.
Vuoi un centro estivo che unisce al gioco l’attenzione per
le emozioni dei tuoi figli? Tuffati con noi in piscina, vieni
a scoprire che ogni settimana ha un colore diverso all’insegna 
della cucina, dello sport, dello spettacolo, della creatività, della 
musica e della socializzazione!

Centro estivo “ViTa” 2013

Per informazioni:
Associazione per lo sviluppo delle potenzialità umane VITA
Via Cremonese, 57/A Parma
Tel. 0521 671627 / 338 3373858
info@associazionevita.eu
www.associazionevita.eu

 Giochi e attività a tema (English week, Scottish week, Welsh week, 
Canadian week, American week e Australian week) prendendo spunto da 
sport, cultura, cibi, tradizioni tipiche delle diverse nazioni. Stiamo racco-
gliendo le iscrizioni, prenotate la vostra settimana! 
Inglese, Spagnolo, Francese e Tedesco. Italian as a second language... ed 
anche Portoghese, Russo, Cinese e Arabo per adulti. Lezioni in gruppo o 
personalizzate (one to one) con qualificati insegnanti madrelingua. Tutti i corsi 
sono conformi ai parametri europei del Council of Europe. Grazie alla colla-
borazione con la Società Dante Alighieri (La Dante) e con i principali enti 
certificatori per le lingue straniere riconosciuti dal ministero dell’istruzio-
ne (ddg. 10899), gli studenti che frequentano i nostri corsi potranno sostenere 
esami di Certificazione che consentono loro di acquisire un attestato riconosciuto 
a livello europeo. Fra gli esami che è possibile sostenere vi sono: gli esami plida 
per l’italiano, gli esami Delf-Dalf per il francese, gli esami del Cambridge Esol 
per l’inglese (Pet, First Certificate in English, Proficiency in English, Business 
Preliminary English Test), gli esami Dele per lo spagnolo ecc.
Vieni a testare il tuo livello e progetta con noi il tuo corso!    
Strada della Repubblica, 45 - 43121 Parma - Tel. 0521 1841150 / 503353
info@interlinguae.it - wwwinterliguae.it

Disegni scelti dalla Città dei Bimbi durante il Laboratorio 
a cura di Orso Blu Il Vino nell’arte al Festival della Malva-
sia di Sala Baganza – domenica 19 maggio

special summer 
Courses!
inglese per bambini (6-11 anni)
e ragazzi (11-13 anni)
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Primo Piano Bimbo

E chE il circo
abbia inizio!
Alla V edizione di BoulevArt, il 22 giugno in Oltre-
torrente, giocolieri, mangiafuoco, artisti del  trapezio e 

della danza sui tessuti con il Circo Sociale di 
CircolarMente e le esibizioni di Tatiana Foschi

mondo fuori dal tempo fatto di colori, suoni, 
luci, tessuti e performance artistiche uniche e 
spettacolari.
Per un’intera e irripetibile serata, dalle 19.00 
alle 24.00 Piazzale dell’Annunciata si trasfor-
merà in un palcoscenico straordinario. Tra ten-
doni colorati, filari di luci, tappeti e puff di ogni 
forma e mille eccentrici oggetti si potranno am-
mirare a bocca aperta le performance creative e 
artistiche di giovani e bambini esperti nell’arte 
del trapezio e nella danza sui tessuti. E ancora, 

iazzale dell’Annuncia-
ta, cuore dell’Oltre-
torrente, in occasione 
della V edizione di 

BoulevArt ospiterà per la prima 
volta a Parma il “Cirus Night”. Oltre-

passato il coloratissimo sipario, invogliati 
dalle narrazioni di un bizzarro trampoliere e 

da stravaganti maggiordomi, famiglie e bam-
bini, giovani e non, potranno entrare a far 
parte di questa grande e divertente favola, un 

mangiafuoco, trampolieri e giocolieri, acroba-
zie, cerchio aereo, equilibrismo, corda volante e 
moltissimi altri strabilianti spettacoli. 
A tirare le fila del progetto sarà l’Associazione 
culturale CircolarMente: nata nel 2008 da 
un’idea di Albert Horvath e Beatrice Mariot-
ti, educatori psicomotori convinti che l’espres-

P
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da sapere

sione artistica sia uno straordinario strumento 
educativo, è composta di pedagogisti, educatori 
psicomotori, artisti di diverse discipline, uniti 
per la creazione di progetti artistici - pedagogi-
ci. Il Circo è senza dubbio il leitmotiv di molte 
delle loro proposte didattiche; circo come gio-
co, musica, colore, sport, aggregazione, soddi-
sfazione, teatro, abilità. 
Una passione che ha portato CircolarMente 
all’interno del registro nazionale delle scuole 
di Piccolo circo. Dal 2009 l’associazione pro-
pone corsi annuali di educazione psicomotoria 
per bambini di 4-5 anni, corsi di circomotri-
cità 6-7 anni, teatro giocoleria 7-10 anni e arti 
circensi dai 8-14 anni. Senza dimenticarsi degli 
adulti che possono sperimentare l’emozione di 
cimentarsi nelle varie discipline circensi in una 
palestra attrezzata anche per la pratica del tessu-
to aereo. Altra grande protagonista della serata 
sarà Tatiana Foschi, artista circense specia-
lizzata in discipline aeree, che in occasione di 

 definizione di pedagogia: 
guidare, condurre, accompagnare.
PEdAgogIA dEl cIrco: 
• sviluppa la socializzazione, il rispetto, il 

senso di responsabilità, la condivisione 
e la critica costruttiva ma, soprattutto, la 
creatività e l’immaginazione;

• sviluppa l’espressione e la comunica-
zione, attraverso linguaggi verbali e non 
verbali;

• sviluppa la conoscenza del corpo tra-
mite il movimento: sviluppa la relazione 
con lo spazio e con il tempo, il senso 
del ritmo, la conoscenza del corpo del 
sesso opposto.

Perché il circo
è pedagogico:

Il Circo Sociale 
Sarà il progetto che l’associazione Circolar-
Mente porterà in strada il 22 giugno: sei ore 
di strabilianti spettacoli condotti da Albert e 
Beatrice, in collaborazione con Tatiana.
Una proposta  dedicata ai giovani e che coin-
volge anche due ragazzi adolescenti conosciu-
ti durante le animazioni di strada e due ragazzi 
disabili della cooperativa sociale “La Bula”.
Questa esperienza insegna ai bambini a co-
municare senza parola, a leggere il linguaggio 
dei gesti, ma anche a dare e ricevere fiducia 
per scoprire attraverso il linguaggio dei mimi 
dei clown e dei teatranti un nuovo modo di 
comunicare. Per i ragazzi il Circo è infatti il 
luogo dove hanno la possibilità di sperimentare 
nel gioco i loro limiti e le loro fantasie. Il Circo è 
un luogo dove è importante rispettare le regole 
e gli altri, non significa sfida ma socialità e 
relazione positiva; richiede e favorisce applica-
zione e concentrazione continua e una grande 

responsabilità verso se stesso e gli altri e verso 
gli attrezzi utilizzati. 
Spesso ciò che è ritenuto un difetto diventa 
una qualità: un ragazzo “cicciotello” è fonda-
mentale per fare il banco della piramide così 
come uno smilzo e piccolino diventa indispen-
sabile per mandare l’ultimo su in alto.

BoulevArt si esibirà insieme alle allieve del corso 
adulti amatoriale di tessuto aereo che si svolge 
abitualmente nella palestra del Corpus Domini. 
Dal 2009 Tatiana collabora con CircolarMente 
conducendo corsi di tessuto aereo per adulti ed 
è entrata a far parte della compagnia di teatro-
circo Les Ninettes e della compagnia di circo 
sociale Circo Inzir, con cui partecipa a festival 
ed eventi in tutta Italia.

Il 22 tutti, grandi e piccini potranno entusia-
smarsi davanti alle acrobazie di ragazzi e bam-
bini che partecipano al corso di tessuto aereo, 
scoprendo il valore di questa disciplina capace 
di allenare elasticità e di dare forza al proprio 
corpo, nozioni che sviluppano e incrementano 
potenzialità e creatività umana cercando di far 
maturare la consapevolezza che tutti possono 
raccontare storie attraverso il proprio corpo. 
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L’estate continua...

SEi Da ME: insieme tutto l’anno
na casa in cui crescere, 
imparare e incontrare il 
mondo.
La Cooperativa Sei Da 

Me offre un servizio unico di TA-
GESMUTTER e ASSISTENTI DI 
CONCILIAZIONE.
I servizi offerti dalla struttura a tutti 
i bambini e ai loro genitori sono un 
passo avanti.

 SERVIZIO TAGESMUTTER - 
Mamma di Giorno: 
Persona formata ed esperta nell’acco-
glienza e cura della prima in-
fanzia presso il proprio 
domicilio, un ambien-
te familiare e sicuro.
Il servizio non ha ora-
ri determinati, è aper-
to tutto l’anno (ago-
sto compreso). I tempi 
vengono concordati sulla 
base delle esigenze di flessibi-
lità della famiglia. Servizio aperto 
anche in estate con possibilità di ingresso 
in qualsiasi momento dell’anno.

 SERVIZIO ASSISTENTI ALLE 
 INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE 
 E CURA:

Assistenti iscritte all’Albo comunale di 

Parma previsto dal 
progetto “Una casa in 

più”, forma di sostegno 
alla conciliazione vita-

lavoro delle famiglie con figli da 3 a 
6 anni (in casi particolari anche per la 
fascia 0-3), promosso dall’Assessorato 
alle politiche sociali del Comune di 
Parma. 
È possibile richiedere un contribu-
to economico al Comune di Parma 
(voucher di conciliazione).
Servizio aperto anche in estate con 
possibilità di ingresso in qualsiasi 
momento dell’anno.

 BABYSITTING 
    A DOMICILIO:
Collaboratrici scelte e formate.

U

SEI DA ME SOC. COOP ONLUS
Sede Operativa 
STRADELLO ADA NEGRI, 6 
43122 PARMA
347.0005743
info@seidame.it - www.seidame.it

Per qualsiasi esigenza 
particolare di conciliazione 

rivolgersi alla nostra segreteria 
per concordare e progettare 
insieme la soluzione migliore 

per i vostri figli.

 RECUPERO SCOLASTICO 
    e SOSTEGNO COMPITI
(Scuola primaria e secondaria). 
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Speciale Centri Estivi II

BIMBILAB.lavori in corso
Piazzetta sud EuroTorri - Parma - tel. 0521 273172 - www.bimbilab.it

BiMBilaB: mentre mamma fa 
shopping io gioco e imparo

imbiLab lavori in corso è uno 
spazio colorato, stracolmo di gio-
chi, matite, fogli da disegno e co-
struzioni, con scaffali pieni di libri, 

favole, racconti, e di tutto quello che serve a 
far divertire i più piccoli. 
Un mondo dedicato ai bimbi e al gioco: 
BimbiLab offre infatti un servizio utile ai 
piccolissimi perché qui hanno la possibilità 
di divertirsi e imparare insieme a genitori 
beneficiando della compagnia di altri bimbi, 
ma anche ai più grandicelli che in autonomia 
possono partecipare a corsi, laboratori e alle 
mille attività ludiche proposte. 

Un vero e proprio “cantiere dei bimbi” 
con una rampa su cui arrampicarsi, un vo-
lante, una carrucola e uno scivolo: in questo 
magico spazio i bimbi possono costruire case, 
castelli, navi, labirinti con mattoni morbidi e 

B lasciano coinvolgere.
Fiore all’occhiello la sua posizio-
ne strategica: BimbiLab si trova 
infatti nella piazzetta esterna al 
centro commerciale Euro Torri. 
Un’area di appoggio comodis-
sima che i genitori, mentre fan-
no shopping, possono utilizzare 
come forma di appoggio occa-
sionale per i propri figli, o come 
servizio a ore per tutte le mamme 
e i papà che hanno l’esigenza di 
lasciare i bimbi in modo più con-
tinuativo. 
Il servizio offerto da BimbiLab 
è flessibile e la struttura ha orari 
di apertura funzionali: durante 
la settimana è aperto infatti dalle 

14,30 alle 20 e il sa-
bato dalle 10 alle 20.
E ora che si avvici-
na l’estate in corri-
spondenza della fine 
della scuola e l’arrivo 
delle vacanze Bimbi-
Lab offre un servizio 
continuativo apren-
do tutti i giorni fin 
dalla mattina: i bim-
bi potranno trovare 
un appoggio sicuro, 
stimolante e comodo 
anche per svolgere i 
compiti scolastici. 
Il centro partecipa 

poi alle iniziative dell’Euro Torri, come le 
aperture serali estive e domenicali.

giganti che si 
prestano ad 
ogni realizza-
zione…

Giochi sem-
plici ma costruttivi e 
coinvolgenti per tutte 
le età. 
Non mancano di certo i laboratori creativi e 
i giochi di gruppo calibrati sui bimbi che si 

PACCHETTI ORE
(con validità Marzo-Settembre 2013)

  12 ore         80 euro
  30 ore      175 euro
  60 ore      330 euro
100 ore     480 euro
180 ore     650 euro

TARIFFA ORARIA OCCASIONALE  8 euro/ora

•  1a ora GRATIS con buono offerto dai negozi 
dell’Euro Torri che aderiscono all’iniziativa.

•  20% sconto sulla tariffa dei fratelli

•  Tariffe agevolate per i dipendenti Euro 
Torri e Centro Torri
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Speciale Centri Estivi II

il caStEllo Baby parking:
una risorsa per le mamme

importante per i genitori 
avere la certezza di stare 
affidando i propri bam-
bini alle cure e alle at-

tenzioni di professionisti mentre 
loro lavorano con ritmi frenetici e 
portando a termine mille impegni, 
e quando non sono disponibili i 
nonni o non si ha la possibilità di 
chiamare un baby sitter la faccen-
da si complica ancora di più.
Nasce quindi per rispondere a 
queste necessità, e per far diver-
tire i bambini in un ambiente 
sicuro, il Castello baby parking; 
ottima soluzione per tutti colo-
ro che non sanno a chi affidare 
il proprio figlio per brevi periodi 
di tempo o per l’intera giorna-

È

CeNTrO esTIVO
 aperti Luglio e agosto

via S. Eurosia 53 - 43123 Parma 
Tel. +39 347 2503225 
www.babyparkingilcastello.com
info@babyparkingilcastello.com

ta. Il Castello 
baby parking è rivolto a tutti i bambini 
che hanno dai 6 mesi ai 6 anni; in base al 
numero degli iscritti possono essere 
organizzate classi e at-
tività differenti in base 
all’età. Gli orari sono 
flessibili: il baby parking 
è aperto dalle 8.30 alle 
18.30, la tariffa è di 7 
euro all’ora ma esistono 
anche dei carnet di ore 
molto più convenienti.
Un’esperienza per i bam-
bini, affidati a mani re-
sponsabili e che sicura-
mente garantiranno loro 
divertimento con mille 
attività come disegno, 
giochi strutturati, lettura 
di fiabe e tanti altri giochi, 
per sviluppare la loro fan-

tasia e creatività aiutati da educatrici, circon-
dati da tutti i nuovi amici. 

Attività proposte in collaborazione con:

CORSO FALL 2013
tutti i lunedì dal 23 settembre 
al 2 dicembre (10 incontri + 
recupero).
Lezioni alle 16.30 e alle 17.30.
iscrizioni a partire dal 1 agosto

PSICOLOGIA APPLICATA
“PRENDERSI CURA… di sé e 
del proprio bambino”:
martedi 25 giugno, 2, 9, 16 
luglio dalle 17.00 alle 18.30

ATTACChI D’ARTE
Corso di  manualità 
per bambini di tutte 
le età. 

Incontri gratuiti di presentazione: mercoledì 3 
luglio e 10 luglio dalle ore 18.10 alle ore 19.00

LABORATORIO DELLE ARTI 
di Eugenia Giusti. 
A partire da giovedi 20 Giugno 
ore 17.30: laboratorio di arte per 
bambini di tutte le età. 

Alla scoperta di una delle più grandi forme di 
espressione: l’arte pittorica... la grande magia 
dei colori e delle forme.
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L’estate continua...

ScUola Don lazzEro: 
teatro nella multiculturalità

ambini! Pronti per un “full immer-
sion” nel teatro? Arriva quest’anno 
il centro estivo “Full Drama Im-
mersion” della Scuola Don Laz-

zero che, in collaborazione con “Etoile 
Centro Teatrale Europeo”, associazione 
culturale senza finalità di lucro, propo-
ne due appuntamenti, da due settimane 

ciascuno, all’insegna del teatro e 
della multiculturalità. Il primo, 
dall’8 al 19 luglio, tratterà il 
tema della paura; attraverso gio-
chi ed esercizi teatrali i bambini 
saranno proiettati all’interno del 
mondo del palcoscenico provan-
do sulla propria pelle sensazioni 
ed emozioni di un attore vero. Il 
percorso formativo sarà seguito 
in tre diverse lingue: italiano, 
inglese e francese, che daranno 
ai ragazzi un’apertura a suoni e 
musicalità diverse. Il secondo ap-
puntamento invece, dal 22 al 2 
agosto, tratterà il tema del sor-
riso attraverso la riscoperta del 
colorato e affascinante mondo 
circense. E qual miglior modo 
di trattare del sorriso se non 
con un bel naso rosso e i capelli 
sparati per aria? Stare insieme, condi-
videre esperienze e crescere nell’allegria 

e creatività che si respira in teatro, questo lo 
scopo del centro estivo “Full Drama Im-
mersion” che termina con uno scoppietta-
te spettacolo per festeggiare con il botto en-B

E… stiamo insieme!

  10-14 giugno 2013   settimana NatuRa 

  17-21 giugno 2013   settimana sPoRt  

  24-28 giugno 2013   settimana NatuRa

  1-5 luglio 2013   settimana sPoRt 

  8-19 luglio 2013   Full drama-immersion

  22 luglio-2 agosto 2013   Full drama-immersion

  2-6 settembre 2013   settimana NatuRa

  9-13 settembre   settimana sPoRt 

via Parma, 4 Montechiarugolo PR
Per informazioni e iscrizioni:
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
Tel. 0521 686022 
Fax 0521 686021
scuoladonlazzero@libero.it

trambi gli appuntamenti. 
E infine, sempre per rendere l’estate più di-
vertente, la Scuola Don Lazzero offre altri 
due tipi di centri estivi: la settimana natu-
ra, improntata sull’ambiente e sul riciclag-
gio, per far riscoprire ai bambini un senso 
di rispetto e coscienza nei confronti di ciò 
che ci circonda e la settimana sport che, 
come suggerisce il nome stesso, propone 
ai ragazzi sport come Ultimate Frisbee o 
Dodgeball.
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facile accorgersi che per l’orga-
nismo il caldo è uno stress, se 
gli adulti soffrono il caldo, i 
bambini, anche a causa di un 

sistema di termoregolazione non del tutto 
sviluppato, ne soffrono ancora di più. In 
estate aumenta il fabbisogno d’acqua, 
mentre diminuisce quello di cibo, in quan-
to l’organismo consuma più acqua a causa 
dell’aumento della traspirazione. 
I bambini rischiano più facilmente di di-
sidratarsi perché “si dimenticano” di avere 
sete: è bene ricordarglielo, offrendogli spes-
so un sorso d’acqua. È un luogo comune quello che bere col caldo 
fa sudare di più: l’acqua in eccesso viene secreta dal rene e non certo 
dalla pelle. La produzione di sudore serve a rinfrescare. 
Per l’organismo frutta e verdura colorata sono fonte di preziose 
sostanze organiche antiossidanti, vere e proprie miniere di salute 
e per ridurre il consumo di bibite ghiacciate conviene optare per 
cibi naturalmente rinfrescanti: insalate, foglie fresche, anguria e 
meloni in genere, oltre ai centrifugati di verdura e le coloratissime 
macedonie di frutta.  È bene ricordare che per proteggersi dal calore 
non bisogna uscire nelle ore centrali della giornata, ma è preferibile 
soggiornare in locali freschi e ben aerati che però coincide con una 
maggiore sedentarietà che porta, soprattutto i bambini, a svolgere 

• 100 € di sconto per il programma Mamma + Bambino
• Consulenza nutrizionale gratuita
    (valido fino al 31/8/2013)

via Callani 20, Parma - Tel. 0521.494945 - info@fitlady.it - www.fitlady.it 

l’EStatE a tavola Tel. 0521 494945

                       www.fitlady.it      

via Callani, 20  43123 PARMA
info@fitlady.it

Orari: Lunedì a Venerdì dalle 8.30 - 21.00
Sabato dalle 9.00 - 14.00

attività e giochi prevalentemente sedentari.
Ma voi, Mamme, come vi comportate? Pensate di essere esenti 
da queste accuse o abbandonate i vostri bimbi davanti alla tv? 
E per quanto tempo?
In estate, con la chiusura di nidi e scuole , la situazione peggiora 
perché i bambini hanno molto più tempo per lasciarsi andare alla 
pigrizia. Considerando che molti genitori lavorano, quale può essere 
la soluzione? La cosa più semplice è piazzare il proprio figlio davanti 
a uno schermo, perché da lì poi non si muove, e così mamma e papà 
hanno il tempo per fare quello che devono. Questo è un compor-
tamento che non va bene. In città ci sono tante attività estive per i 
bambini piccoli, ma potrebbe bastare affidare i figli ai nonni, portarli 
al parco, fare una passeggiata insieme per andare a fare la spesa. 
Una piacevole alternativa per l’Estate 2013 può essere far ginnastica 
insieme al tuo bambino in un centro pensato per le mamme.
Vieni anche tu da FIT LADY!!!!!!

A cura di: Dr. Alberto Vincenzi, 
Dott.ssa Giovanna Scarna Casaccio, Dott.ssa Francesca Ferri

È

Siamo sempre al vostro servizio con: 

  PRogRaMMa sPoRt tHeRaPY
     (Diabete I, Ipertensione, Cardiopatie)
     Piano alimentare associato a malattie metaboliche 

  PeRCoRso RiabiLitaZioNe MetaboLiCo MotoRio
 (Obesità, Diabete II)
     Misura del metabolismo basale

  PeRCoRso MotoRio diMagRaNte
     Calcolo Massa Grassa, Massa Magra e Idratazione

  PeRCoRso MotoRio aNti-agiNg 
      Piano alimentare per combattere i Radicali Liberi

  PeRCoRso biMbi PigRi
      Educazione Alimentare - Ginnastica Active-Gym 

  sPoRteLLo PsiCoLoga gRatuito

  FitLaNdia
    Spazio bimbi 0-10 anni per giocare intanto che mamma fa 

ginnastica

LO SAPEVATE CHE??
• Perché la menta “sa” di freddo? 
La freschezza che ci dà la menta è legata 
al mentolo che stimola termocettori che 
reagiscono a freddo, provocando una 
sensazione di freschezza. Per questo 
stesso motivo il mentolo è usato in 

decongestionanti per uso topico o per via inalatoria e in 
balsamo etc.
• Perché la frutta e verdura estiva è più colorata    
  di quella invernale?
I colori dei vegetali coincidono con antiossidanti che 
proteggono dai raggi solari dannosi. 
• Perché i cibi arancioni aiutano l’abbronzatura?
Perché contengono betacarotene, un potente antiossidante, che 
dà il classico colore arancione e che unendosi al colore bruno 
della nostra melanina ci conferisce un’abbronzatura con una 
gradevole nuance brasiliana.
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la Salute

Mi presento, “Sono il Signor vaccino”
ono numerosi i luoghi 
comuni legati alla som-
ministrazione dei vaccini 
così come tante le preoc-

cupazioni delle mamme circa 
gli effetti e la natura stessa delle 
sostanze in essi contenute: indebo-
liscono il sistema immunitario del 
bambino? Sono fattori scatenanti 
di gravi patologie? Interrogativi che 
ogni mamma si pone e che merita-
no adeguate risposte.
Il principio su cui si basa la vacci-
nazione è la produzione da parte 
del corpo di difese immunitarie 
contro determinati microrgani-
smi cosicché, nel caso in cui l’indi-
viduo venga infettato sia in grado 
di reagire. In Italia oltre ai vaccini 
obbligatori (contro la poliomielite, 
il tetano, la difterite, l’epatite B) 

S

Prevenire è meglio che curare: per tutelare la salute dei più piccoli i medici 
consigliano di effettuare i vaccini seguendo un calendario molto preciso 

ne esistono alcuni “raccomanda-
ti” (contro la pertosse, il morbillo, 
la parotite, la rosolia, l’emofilo, il 
pneumococco, il meningococco, 

Il calendario vaccinale

* solo suscettibili, ossia coloro che non hanno contratto la malattia precedentemente; § solo femmine

l’HPV, la varicella) ed entrambe le 
tipologie assicurano un alto grado 
di tolleranza minimizzando i rischi 
che si presentino effetti collaterali.

L’inizio della profilassi avviene, 
nei bambini, solitamente tra il 
secondo e il terzo mese di vita e, 
per una maggior protezione del 
neonato, i medici consigliano 
di effettuare sia i vaccini obbli-
gatori che quelli raccomandati, 
seguendo un preciso calendario. 
Ma i benefici legati alla sommini-
strazione dei vaccini non riguarda-
no solo il singolo individuo bensì 
l’intera collettività, configurandosi 
come una forte “barriera” contro 
gravi epidemie. Inoltre la vaccina-
zione diffusa protegge quelle per-
sone che non possono sottoporsi 
direttamente alla profilassi a causa 
di gravi problemi di salute. 
Bisogna dunque “super vacci-
nare” i nostri bambini? Lungi 
dall’abusarne, i vaccini in uso sono 
sicuri e la frequenza di possibili ef-
fetti indesiderati è nettamente mi-
nore rispetto alle sicure complican-
ze prodotte dalla malattia contro 
cui si viene vaccinati. Per esempio, 
il morbillo ha come complicanza 
più temibile l’encefalite che può 
presentarsi in 1 malato su 1.000 
e nel 30-40% dei casi può lascia-
re esiti permanenti: nei vaccinati si 
verifica in 1 caso su 1.000.000.
Del resto vale il detto “prevenire è 
meglio che curare”.

eTÀ (mesi ed anni compiuti)
VACCINO 2

mesi
4

mesi
10-12
mesi

12-15
mesi

5-6
anni

11
anni

14-15
anni

PolIo 1ª dose 2ª dose 3ª dose 4ª dose
dIftErItE/tEtANo 1ª dose 2ª dose 3ª dose 4ª dose 5ª dose
EPAtItE b 1ª dose 2ª dose 3ª dose
PErtoSSE 1ª dose 2ª dose 3ª dose 4ª dose
EMofIlo 1ª dose 2ª dose 3ª dose
PnEUMoCoCCo 1ª dose 2ª dose 3ª dose
MENINgococco c una dose una dose
MoRBILLo, PARoTITE,
roSolIA

1ª dose 2ª dose

VArIcEllA* 1ª dose
2ª dose

hPV§ 1ª dose
2ª dose
3ª dose

Per informazioni circa malattie, 
vaccini ed effetti collaterali 
consultare l’opuscolo, tradotto 
in 11 lingue “Le vaccinazioni 
nell’infanzia e nell’adole-
scenza” disponibile sul sito 
www.ausl.pr.it. Inoltre è 
sempre possibile rivolgersi al 
pediatra di famiglia, ai servizi 
Pediatria di Comunità dell’Azien-
da USL (per indirizzi consultare 
il sito www.ausl.pr.it) oppure 
telefonare al numero verde del 
Servizio Sanitario Regionale 
800.033.033.

le vaccinazioni previste 
nel calendario sono gratuite
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Prevenzione Medicina Benessere

vaccini, quando e perché sono 
utili per la salute dei più piccoli 

a colloquio con

uali sono i 
possibili ef-
fetti collate-
rali ricondu-

cibili alle vaccinazioni?
I vaccini sono molto effica-
ci e sicuri, anche se nessun 
di essi è totalmente privo 
di rischio. Effetti collate-
rali possono essere rappre-
sentati da reazioni banali 
come febbre, irritabilità, 
arrossamento, gonfiore 
nella sede d’iniezione, o 
reazioni estremamente 
rare come allergie fino 
allo shock anafilattico.
È importante sottoporsi ai richiami?
La maggior parte delle vaccinazioni richiede la somministrazio-
ni di più dosi per ottenere una protezione adeguata. Dopo la 
somministrazione di un richiamo, infatti, le cellule che produco-
no gli anticorpi specifici indotti dalle vaccinazioni precedenti si 
moltiplicano rapidamente per ricostituire una barriera protettiva 

Mi presento, “Sono il Signor vaccino”
Prevenzione Medicina Benessere

Q
adeguata. I richiami consentono il man-
tenimento della memoria immunologica, 
che è la proprietà del sistema immunitario 
di proteggersi dalle infezioni. 
La somministrazione in contemporanea 
di più vaccini comporta dei rischi?
Somministrare più vaccini nella stessa 
seduta permette di evitare che vengano 
fissati appuntamenti frequenti riducendo 
il numero di iniezioni e quindi il disagio 
causato ai bambini. Studi specifici hanno 

dimostrato che più vaccini somministrati nella stessa se-
duta non moltiplicano il rischio di eventuali effetti 
collaterali. 
L’omeopatia è una soluzione alternativa?
Non vi sono sostituti dei vaccini. Esistono rime-
di omeopatici che possono aumentare le difese 
dell’organismo ma non hanno la capacità di far 
produrre in quantità anticorpi specifici verso un 
determinato virus o batterio.
Non sussistono comunque metodi “alternativi” 
paragonabili alle vaccinazioni.
Cosa sono i “vaccini associati”?
Sono formulazioni che contengono più vaccini 
nella stessa fiala, con notevole risparmio di spesa, 
tempo e soprattutto di stress per le mamme e i 
bambini, senza aumento degli effetti collaterali.
I vaccini associati normalmente possono essere di tipo esa-
valente (contiene poliomielite, difterite, tetano, epatite B, pertos-
se, emofilo HIB) somministrato in tre dosi nel primo anno di vita, 
trivalente (morbillo, parotite, rosolia) somministrato a 13-15 mesi 
e a 5-6 anni, tetravalente (difterite,tetano, pertosse, poliomielite) 
utilizzato per il richiamo a 5-6 anni. Esistono poi altre associazioni 
di uso occasionale. 

da sapere
I genitori ricevono a casa una lettera in cui è indicata la data 
e la sede del primo appuntamento vaccinale per il bambino, 
insieme ad un opuscolo informativo prodotto dalla Regio-
ne Emilia-Romagna. Le vaccinazioni sono praticate dagli 
operatori sanitari dell’Azienda USL, presso gli ambulatori di 
Pediatria di comunità previa compilazione del “Consenso 
Informato”. La profilassi comporta generalmente una o più 
iniezioni. Non è necessario tenere a digiuno il bambino. 
Dopo la vaccinazione, i genitori e i bimbi sono invitati a 
restare in sala d’attesa per 30 minuti. Si tratta di una misura 
precauzionale (le reazioni che compaiono subito dopo le 
vaccinazioni sono molto rare). 
Tutti gli ambulatori vaccinali sono comunque attrezzati per 
fronteggiare ogni evenienza.

dottoressa Nicoletta Piazza 
Dirigente medico Ausl di Parma, 

Referente aziendale 
Pediatria di Comunità 
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Eventi
  Da sabato 1 al 30 Giugno

RACCONTI 
FOTOGRAFICI   
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
Vicolo delle Asse 5, Parma
ore 16.00
Gli scatti di Arianna Colaiacovo, un 
progetto fotografico sviluppato nel 
campo estivo di volontariato nell’an-
no 2010 presso il Mthunzi Centre di 
Lusaka, zambia.

 tel. 0521 031984
bibliotecainternazionale@comune.
parma.it

  Tutti i sabati dall’1 Giugno 

LES ARISTOCHATS
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
V.lo delle Asse 5, Parma 
Ore 16.00 
SMILE all’insegna della lingua francese 
insieme agli Aristogatti. Letture, giochi e 
canzoni in francese accompagneranno 
i bambini dai 5 agli 8 anni nel divertente 
mondo dei gatti più famosi di Parigi.

 tel. 0521 031984
bibliotecainternazionale@comune.
parma.it

  Tutti i giovedì dal 13 Giugno 
fino a sabato a 29 

LAbORATORI d’ARTE 
FLOREALE 
Comune di Borgotaro 
tanti appuntamenti per imparare a 
realizzare bellissime composizioni con 
i fiori e la frutta, anche per bambini. 
Costo del laboratorio euro 15,00 per 
gli adulti euro 10,00 per i bambini, 
ogni partecipante dovrà portare al 
corso fiori frutti e arbusti a propria di-
screzione. Insegnante sarà Rosy Meli 

omodei, artista nelle composizioni 
floreali, un’insegnante di arte floreale 
diplomata SIAF (scuola italiana arte 
floreale).

 tel. 0525 96796
uit@comune.borgo-val-di-taro.pr.it
 

  Mercoledì 19 Giugno

éOPOLd SédAR 
SENGHOR
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
V.lo delle Asse 5, Parma 
Ore 18.30 
Presentazione e lettura poetica italiano/
francese dedicata al poeta, filosofo e 
primo presidente del Senegal Léopold 
Sédar Senghor promossa dal gruppo di 
lettura la Paloma di Parma e dall’As-
sociazione voglia di Leggere. Letture in 
francese a cura di Kone Segba.

 tel. 0521 031984
bibliotecainternazionale@comune.
parma.it

  Da lunedì 24 giugno a 
venerdì 28 Giugno

« FILMANIA » 
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
V.lo delle Asse 5, Parma 
Ore 10.30 
ogni mattina dalle ore 10:30 proiezione 
di un film in lingua originale con sottoti-
toli in italiano dedicato ai ragazzi dai 14 
ai 17 anni. I titoli verranno scelti insieme 
ai partecipanti. Ingresso libero.

 tel. 0521 031984
bibliotecainternazionale@comune.
parma.it

  Lunedì 24 Giugno

GRuPO dE LECTuRA 
EN ESPAñOL
Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi
V.lo delle Asse 5, Parma 
Ore 18.00
“El Lapiz del Carpintero” di M. Rivas.

 tel. 0521 031984
bibliotecainternazionale@comu-
ne.parma.it

  Sabato 22  Giugno

bOuLEvART
Edicta Eventi 
Via D’Azeglio, Parma 
Ore 19.00-24.00 
v edizione della manifestazione 
degli artisti di strada, danza, circo, 
performance artistiche, musica, 
pittori e fotografi per una notte unica 
dedicata a grandi e piccini 

 tel. 0521 251848
www.facebook.com/boulevar-
tparma

 Sabato 22 Luglio

MuSICA MAESTRO 
L’Accademia Centro Musicale 
Polivalente
Via Tartini 5, Parma
Ore 16.00 
Clinic di basso elettrico con Alex 
carreri.

 tel. 0521 273601
340/3953848
info@accademiaparma.it

 Fino a Sabato 30 Agosto 

ESTATE CON SPORT
Uisp, Parma e provincia 
La proposta ludico educativa pensa-
ta per i giovani dai 4 ai 14 anni. 
È possibile scegliere formule più tra-
dizionali come lo Sporty club oppure 
progetti innovativi come l’Eco Camp. 
Uisp sarà presente anche al centro 
estivo dell’Ego village di Collecchio, 
gestito da vitalis, dove i ragazzi 
potranno divertirsi con giochi e at-
tività sportive, come nuoto o beach 
volley. 

 tel. 0521 707411
infocorsi@uispparma.it

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
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  Domenica 23  Giugno

CENTRO CINOFILO
Play Dog Mileo 
Strada Salde 26, Casalmaggiore 
Cremona Ore 15.00 
Play Dog Mileo apre le porte di Animal 
Eden. Educazione cinofila,didattica 
per i bambini e per therapy.

 tel. 3490653423
segreteria.animaleden@live.it

 Dal lunedì al venerdì 
fino al 30 Settembre 
Associazione Artistica Culturale 
Centro Giovani Montanara 
Via Pelicelli  n. 13, Parma 
Dal disegno alla pittura su svariati 
supporti, alla manipolazione di argilla, 
all’assemblaggio di elementi di riciclo, 
della natura e tanto altro ancora.

 tel. 0521 642104 - 339 2005787   
370 3211653  
laboratoriattivamente@gmail.com  

Mostre
  Da mercoledì 19

al 26 Giugno

CON GLI EGIzI, I RO-
MANI E  I LONGObARdI 
Artificio Società Cooperativa
Museo Archeologico Nazionale 
Piazzale della Pilotta 15, Parma 
Ore 10.00-12.00
Una serie di appuntamenti mattutini 
destinati ai bambini (dai 4 anni in su) 
e alle loro famiglie che hanno l’intento 
di far scoprire ai giovani visitatori 
i tesori del Museo Archeologico 
nazionale di Parma attraverso attività 
ludiche ed educative pensate appo-
sitamente per loro.

 tel. 366 2405842
percorsi.artificio@gmail.com

  Tutti i sabati e le domeniche 
fino all’8 Settembre 

MOdì PER I bIMbI 
AdARTEM
Palazzo Reale, P.zza Duomo 12, Milano
Ore 9.00
Per i bambini e i ragazzi: un viaggio 
alla scoperta di Modigliani. “Riempirsi 
gli occhi” per famiglie con bambini 
dai 6 ai 10 anni, tutti i sabati e le do-
meniche.  Che occhi strani quelli dei 
personaggi dipinti da Modigliani, sono 

così vuoti! Perché non riempirli con 
fantasia e creatività? 

 tel. 02 6596937 e 02 6597728 
info@adartem.it 

 Sabato 22 Giugno

MANET RITORNO A 
vENEzIA 
Kids  Art Turism - Palazzo Ducale, 
Piazza San Marco, Venezia 
Ore 13.20/13.40
Visite pensate per famiglie e bambini di 
6/7 anni per scoprire la magica mostra 
su Manet visitabile in questo periodo

 http://kidsarttourism.com/

  Domenica 23 Giugno

CASTELLO SFORzESCO 
AdArtem,
Castello Sforzesco, Firenze 
Ore 15.00 

Il castello incantato, dai 5 ai 9 anni, 
per scoprirne i segreti del Castello 
Sforzesco. Con l’aiuto di un antico libro 
magico, la guida fa rivivere ai ragazzi 
l’atmosfera della corte in cui vivevano le 
dame con i loro cavalieri, raccontando 
i banchetti e le feste di corte, gli usi, i 
costumi ed i giochi degli Sforza, senza 
tralasciare le battaglie a difesa del loro 
castello. Durata 90 min

 http://kidsarttourism.com/mi-
lano-domenica-23-giugno-visita-
con-lab-al-castello-sforzesco/

  Tutti i sabati 
fino al 30 Luglio 

LEONARdO AI PICCOLI 
AdArtem,
Piazzale della Scala 
Ingresso Galleria Vittorio Emanuele 
II, Firenze 
Ore 9.00  
visita guidata interattiva alla mostra per 
famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni. 
viene raccontato il genio di Leonardo 
da vinci attraverso modelli tridimensio-
nali di tutte le sue macchine e dei suoi 
progetti. ogni macchina prevede delle 
postazioni per particolari esperienze 
interattive multimediali.

 tel. 02 6596937 e 02 6597728 
info@adartem.it

Spettacoli
 Venerdì 21 Giugno

vOCI bIANCHE 
Coro Voci Bianche  
Raimondo Meli Lupi , Vigatto 
Ore 21.30
Premio Lupo Meli Lupi 2013,
ingresso libero. 

 tel. 338 7975213
fdmdben@gmail.com

Dott. FABRIZIO 

TORELLI
SPECIALISTA

FISIOTERAPIA

NEUROFISIOLOGIA

POSTUROLOGIA

OMOTOSSICOLOGIA

Via Lago Scuro, 7 - 43124 Parma
 tel. 0521 258571 - Cell. 338 3821256 - www.fabriziotorelli.it

Poliambulatorio Fitness Center Medicina della Salute 
Via Galilei, 9 - Parma - tel. 0521 284935
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Laboratori
 Tutti i lunedì, mercoledì,

venerdì a partire dal 10 Giugno

ATTIvITà CREATIvE
Associazione Artistica Borgo Fiore 
Via Borgofiore 11, Parma 
Ore 9.30-12.00
Per bambini e ragazzi dai 6 anni in 
su. Argilla, ceramica, tempere, colori, 
burattini in cartapesta... e molto altro!

 tel. 338 5981606 
www.borgofiore.com

 Tutte le domeniche a par-
tire dal 9 Giugno e 7 
e 14 Luglio

ARTE E ESPRESSIONE  
Cooperativa le Mani Parlanti Via 
Ruggero, 3 - Parma 
Sviluppare il pensiero narrativo e 
progettuale, le abilità motorie  e 
la creatività insieme a Manuela 
Saccani.
 su prenotazione: tel. 347 5832012; 

manuela.saccani@libero.it

 Tutti i mercoledì, 
venerdì e sabato a partire 
dal 12 Giugno

dIdATTICA 
Cooperativa le Mani Parlanti Via 
Ruggero, 3 - Parma 
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

 Dal 10 Giugno 
al 13 Settembre 

LAbORATORI 
ARTISTICI d’ESTATE 
Musicalia Children Estilo Flamenco,
Via Quintino Sella 9, Parma 
Corsi individuali su prenotazione  
Quinta edizione: un’opportunità 
unica rivolta ai bambini delle scuole 
elementari e medie. Per alcune 
settimane potranno sperimentare un 
affascinante percorso artistico attra-
verso la Musica, il Teatro, la Pittura e 
l’Espressione corporea. 

 tel. 0521 961744 / 339 6105001
musicaliainfo@yahoo.es 
www.musicaliachildren.com

 Tutti i martedì  
dall’ 11 Giugno

dAL SEGNO AL SuONO
Scuola di Musica e Accademia 
Corale Roberto Goitre 

Via Saffi 30, Parma - Ore 17.00-18.00
Percorso pedagogico sonoro-musi-
cale per avvicinare i più piccoli alla 
musica.

 tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

  Tutti i martedì e tutti i 
sabati dall’11 Giugno   

bIMbI PITTORI 
Eos laboratorio 
Via Gramsci 5, Parma 
Mart. ore 17.15-19.15
Sab. ore 10.00-12.00
e 15.00-17.00
L’attività continuerà anche nel 
periodo estivo
Cavalletti, pennelli e un’esplosione di 
colori daranno ai bimbi la possibilita’ 
di provare l’emozione dell’arte.

 tel. 349 7742411 
info@eoslaboratoriodellearti.it

  Tutti i martedì dall’ 11 
Giugno 

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

 Tutti i martedì dall’11 
Giugno

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 violon-
cello. Corso di avvicinamento al violino 
e violoncello per bambini con lezione di 
musica d’insieme.

 tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

 Tutti i giovedì 
dal 13 Giugno

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

per i bambini da 1 a 5 anni che vorranno tra-
scorrere qualche ora piacevole in totale sicurezza, 

in assenza di mamma e papà. 
La struttura è aperta tutti i 
giorni dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
Tariffe agevolate studiate in base alle reali necessità!
per chi non volesse frequentare la struttura è attivo 
anche un servizio di tata a casa!!!

Per saperne di più sulle modalità e sulle tariffe, fissa un 
appuntamento… Chiamando direttamente le Tate:
Giusy: 347 8843597 - Giovanna: 345 6224998

APERTE LE ISCRIZIONI

PER L’ANNO SCOLASTICO

2013/2014

Baby Par king

Vieni a trovarci senza impegno per 
visitare la nostra struttura e scoprire 

tutti i nostri servizi!!!
Se ti iscrivi entro il 30 giugno abbiamo 
riservato uno sconto speciale per te!!!

SETTIMAna DI PROVA 

GRATUITA!!!

LE CIRIBIRICOCCOLE LE TROVI IN VIA PARADIGNA 106

dall’1 al 17 settembre sarà 

attivato un servizio di pre 

scuola per tutti i bambini del-

le scuole elementari!!!

Tariffe agevolate!!!

isCrizione 
enTro il 9 aGosTo!!!

PRE SCUOLA ELEMENTARE
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 Tutti i giovedì 
dal 13 Giugno

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

 Tutti i giovedì dal 13 Giugno 

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

 Tutti i giovedì 
dal 13 Giugno  

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

 Tutti i venerdì dal
dal 14 Giugno

IO E LA bATTERIA 
Scuola di Musica e Accademia 
Corale Roberto Goitre 
Via Saffi 30, Parma 
Ore 15.00-18.00
Corso di avvicinamento alla batteria per 
bambini e ragazzi.

 tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com

Week end
 Sabato 22  Giugno

LuNA PIENA 
Ritrovo allo Chalet di Pian delle 
Giare a Schia 
Ore 20.30
Per bambini a partire dai 9 anni e 
famiglie.Una fantastica escursione 
notturna con la Luna piena. Mu-

niti delle nostre lampade frontali ci 
inoltreremo in un suggestivo territorio 
ricco di storia e naturalità 

 Prenotazione necessaria: 
tel. 338 4406874
marcellocantarelli@virgilio.it 

 Sabato 29  Giugno

AI SALTI dEL dIAvOLO
Ritrovo a Chiastre di Ravarano 
presso l’area attrezzata.
Ore 10.00

Per bambini dagli 8 anni in su e 
famiglie: una passeggiata lungo un 
itinerario escursionistico di gran fasci-
no alla scoperta dei Salti del Diavolo.  
Con un suggestivo percorso ad anello 
osserveremo le Guglie  che formano 
gli spettacolari salti e raggiungeremo il 
bellissimo “ponte tibetano” sul torrente 
baganza.

  tel. 338 4406874
marcellocantarelli@virgilio.it

 Sabato 29  Giugno

TREkkING dEI MONTI 
MacignoVivo
Ritrovo  a Strognano ,all’altezza 
della chiesa.
Ore 15.30 
Un trekking lungo facili sentieri non 
usuali e mai banali ci permetterà 
di attraversare con un itinerario 
circolare le foreste dei monti Milano 
e Bosso posizionati sul panora-
mico crinale tra i torrenti Parma e 

Baganza. 
  tel 338 4406874

marcellocantarelli@virgilio.it

 Sabato 29  Giugno

CASTAGNETO
MacignoVivo
Loc. Casarola, fontana sulla strada 
del Passo del Ticchiano
Ore 19.00
Escursione con bussola e cartina: 
un gioco da ragazzi! orientamento e 
caccia al tesoro! Il tesoro è l’ambiente 
che ci circonda.

 tel. 339 4681498
lara.lori07@libero.it

 Venerdì 19 Luglio 

SuONI E SILENzI
dEL bOSCO 
Terre Emerse  
Parco Boschi di Carrega, c/o Cen-
tro Visite Levati Sala Baganza
 Ore 23.00 
Escursione serale / notturna per go-
dere appieno dei silenzi e dei suoni 
che il bosco e i suoi abitanti sanno 
offrire di notte.

 tel. 328 8116651
 antonio.rinaldi.76@gmail.com

 Sabato 27 Luglio 

CONOSCERE GLI  
ALbERI 
Diadorim Saviola
Tizzano Val Parma– c/o Agriturismo 
Casanuova, Str.da di Carobbio n° 11 
Ore 16.00 
Segreti degli alberi senza segreti. nei 
boschi dell’Agriturismo Casanuova 
riconosciamo gli alberi utilizzando 
i 5 sensi, scopriamo gli utilizzi e le 
proprietà, esplorando un ecosistema 
in cui la biodiversità è la più grande 
ricchezza.

 tel. 349 1613984
 diadorimsaviola@libero.it 

Via Ulivi, 14 - PARMA
Elena 3405333297 
Giulia 3397240289
ilpalloncinopge@gmail.com
ilpalloncinopge.blogspot.it

è un servizio educativo per l’infanzia
che accoglie bambini da 0 a 5 anni

dal lunedì al venerdì dalle h 8.00 alle h 18.30
Prezzi vantaggiosissimi!!

sono già aperte le iscrizioni per il 
centro estivo!! Puoi trascorrere 
con noi tutta l’estate!!

Laboratori creativi, giochi 
con l’acqua, attività 
all’aria aperta e tanto
divertimento

giardino Privato, auLa 
deL sonno, deLLa PaPPa, 
delle attività e del
gioco Libero!
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Sentire e Scegliere: la quotidianità
e esperienze quotidia-
ne sono costantemente 
sollecitanti. Si passa 
dai ritmi lavorativi alle 

richieste famigliari, una intensa 
condizione routinaria imman-
cabilmente intervallata da si-
tuazioni impreviste. 
Così osserviamo inevitabilmente 
nel nostro vissuto emotivo un 
costante mutamento. Talvolta 
viviamo emozioni che ricorrono 
nella nostra quotidianità, altre 
volte ci troviamo catapultati in 

L
CONduRRE LE EMOzIONI

Condurre le emozioni in dire-
zione della vita che desideri 
per viverle senza esserne 
travolto.
dott.ssa cristina Magni 
e dott.ssa Jennifer faietti

mercoledì 10-17-24-31 luglio 
19:30-21:00

MEdITAzIONE 
IN 4 INCONTRI 

Coltivare atti di consapevolez-
za nella vita quotidiana.
dott.ssa cristina Magni 
e Dott. Giovanni zucchi

sabato 6-13-20-27 luglio 
10:30-12:00

Calendario attività LEAVES
Luglio
I corsi si svolgono in cicli di quattro incontri 
a cadenza settimanale

sentimenti intensi e difficili da 
vivere. Fermiamoci un istan-
te: nell’ultima settimana, quali 
emozioni hanno dominato le 
nostre giornate? 
Qual è l’emozione con la quale 
di tanto in tanto ci ritroviamo 
faccia a faccia? L’emozione che, 
se potessimo, getteremmo via 
per sempre dalla nostra vita?
Quante volte, quell’emozione ha 
ostacolato il modo in cui desi-
deriamo vivere? Quanto tempo 
investiamo nel cercare di com-

prendere il nostro malessere o 
la causa dello stesso? E nel frat-
tempo cosa stiamo facendo 
della nostra vita? 
Quando l’emozione prende il so-
pravvento determinando le no-
stre azioni, ci porta alla reazio-

suti iniziando ad osservarli come 
parte dell’esperienza stessa. 
Aprirci all’esperienza interna, 
mantenendo la connessione 
con ciò che per noi è realmente 
importante. 
Per continuare a scegliere come 
desideriamo essere, per vivere in 
base a ciò che è per noi impor-

tante anche con quel sentire, 
che nella sua ingombranza, 

può indicarci la strada di 
ciò che per noi è signifi-
cativo. 

ne. Rabbia, paura, ansia possono 
condurci sulla strada opposta ri-
spetto a quello che desideriamo 
nella nostra esistenza, interfe-
rendo sul modo in cui vorremmo 
rapportarci verso i nostri cari, 
rinunciando ad un’opportunità 
per noi significativa, limitando 
la nostra esistenza. 
Ognuno di noi ha la possibilità 
di prendersi cura di questi vis-

COME
SPERIMENTARE…

Osserva le persone attor-
no a te… cosa provi… dai 

un nome all’emozione… non 
c’è un’emozione giusta o sbaglia-

ta… semplicemente riconosci quello 
che provi ora… ascolta il tuo corpo e 
individua la zona in cui senti questo 

sentimento… sei disponibile a 
muoverti oggi con gentilezza ver-
so chi ami portando con te questo 

sentimento?
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Chiropratica

cosa ti dice la postura di tuo 
figlio sulla sua salute?

a postura è la posizio-
ne in cui tieni la spina 
dorsale e gli arti quando 
stai in piedi, seduto o 

steso. La postura influenza diret-
tamente la tua salute. Una buona 
postura è data dal corretto alline-
amento delle parti del corpo sup-
portate dalla corretta quantità di 
tensione muscolare contro la gra-
vità. Una corretta postura riduce 
sensibilmente la tensione spinale 
e accresce l’ottimale funzionalità 
fisiologica del corpo. Avere una 
buona postura vuol dire avere 
la spina dorsale dritta, spalle e 
testa indietro in maniera comoda 
e non in avanti, peso equamente 
distribuito su ogni fianco e ossa 
e articolazioni allineate in modo 
che i muscoli possano funzionare 
in maniera efficiente. Una cor-
retta postura è particolarmen-
te importante per i bambini 
dato che i loro corpi crescono e 
si sviluppano velocemente. Le 
anomalie posturali non corrette 

L porteranno ad anormalità strut-
turali come scoliosi, dolori vari al 
corpo e disfunzioni fisiche in età 
adulta. 
Per esempio, i bambini che ten-
dono a portare testa e spalle in 
avanti, sono portati ad avere la 
muscolatura del collo contrat-
ta e una capacità di respirare 
ridotta fino al 30%. Purtroppo 
questa è una situazione molto co-
mune per i bambini che tengono 
una postura scorretta quando se-
duti per lunghi periodi a scuola 
e per quelli che portano regolar-
mente zaini pesanti. I bambini 
che hanno una lunghezza dise-
guale delle gambe tendono invece 
ad avere dolori alla zona lombare 
e a sviluppare scoliosi. Insegna a 
tuo figlio come avere una postura 
corretta così capirà l’importanza 
di una spina dorsale in salute sin 
dalla tenera età! 
BLV Chiropratica Srl ha crea-
to l’ “ABC  posturale” ideato 
specificamente per aiutare i 

bambini a migliorare la loro 
postura. “A” sta per “addominali 
contratti”, “B” per “busto eretto” 
e “C” per “collo indietro”. 
Se tuo figlio presenta una delle 

seguenti anomalie do-
vresti cercare ulteriore 
assistenza dai fidati spe-
cialisti della spina dorsa-
le di BLV Chiropratica 
Srl: una spalla più alta 
dell’altra, testa in avanti 
rispetto alle spalle, spal-
le in avanti, testa rotata, 
una gamba più corta 
dell’altra, o i piedi verso 
l’interno o verso l’ester-
no anzichè diritti.
La Chiropratica è la 
chiave per una corre-
zione posturale di lun-
ga durata. Correggendo 
la posizione della spina 
dorsale, bambini e adul-
ti hanno naturalmente 
migliorato la propria  

www.blvchiropratica.it
Parma - Via Mazzini, 1

Tel. 0521 285 258
blv@blvchiropratica.it

postura, l’efficienza muscolare e 
la salute in generale. 
A BLV Chiropratica Srl eseguia-
mo delle approfondite analisi po-
sturali e scansioni termografiche 
della spina dorsale per valutare le 
anomalie posturali. 
Queste anomalie vengono poi 
corrette tramite dei trattamenti 
chiropratici della colonna verte-
brale. Conosciamo l’importan-
za di correggere le abitudini 
posturali scorrette prima che 
diventino un problema nell’arco 
della vita. 
I risultati parlano da soli. Ora 
che vedi i risultati che altri 
bambini hanno ottenuto gra-
zie alla Chiropratica, non vor-
resti avere gli stessi benefici per 
tuo figlio?

CONTrOLLI deLLa 
pOsTura graTuITI

 per I bambINI 
OGNI MERCOLEDì PRESSO 

BLV ChIROPRATICA!
Posti limitati, 

telefonare per prenotarsi!

abC deLLa
pOsTura
• Addominali       
  contratti
• Busto eretto
• Collo indietro
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come Mangiare

alcol, l’aBc per non caderci dentro
onsumare bevande alcoliche già da piccoli. Impossibile? 
Oggi come oggi non più, perché i bambini crescono in 
fretta ed entrano più precocemente nella fase dell’ado-
lescenza, si sviluppano prima fisicamente e diventano 
prima giovani sufficientemente autonomi. Si moltiplica-

no così alla velocità della luce anche le esperienze e gli stimoli a cui 
possono essere sottoposti, compreso il difficile e problematico rap-
porto con l’alcol.
Un “male oscuro” molto spesso sottovalutato che è parte integran-
te della nostra società e della nostra cultura. Rapportarsi con l’alcol in 
modo corretto, così come con le altre sostanze, vuol dire allora prima di 
tutto conoscere: apprendere per mettere le mani avanti e evitare fin da 
piccoli di caderci dentro. 
I genitori da questo punto di vista possono fare moltissimo per trasmette 
re ai loro figli concetti, valori e atteggiamenti responsabili che li mettano 
al riparo dai danni dell’alcol. Un modus operandi che non esclude il pia-
cere e il divertimento ma può mettere un freno alle possibili dipendenze. 

L’opuscolo “Parliamo dell’Alcol” redatto l’Azienda Usl di Parma 
parte proprio da qui, offrire a mamma e papà uno strumento di  
informazione utile per parlare con i propri figli, aiutandoli ad af-

frontare in modo obiettivo e possibilmente non conflittuale questa 
problematica. Il libretto fa piazza pulita della false credenze e toglie 
il velo a una tematica sociale e culturale importante. Nell’ultimo 

decennio, la trasformazione delle modalità del consumo di sostanze 
ha fatto sì che, a volte, anche i genitori sottovalutassero i pericoli 

C

Conoscere per crescere 
Gli adolescenti non vivono solamente grandi cambiamenti fisici e psichici 
ma vengono anche investiti di aspettative, ed assumono sempre maggiori 
responsabilità. Coloro che si accingono ad entrare nel mondo degli adulti 
devono far fronte ad una serie di compiti: Il loro processo di distacco dai 
genitori è in pieno svolgimento. Sviluppano valori propri, mettono in discus-
sione quelli prestabiliti.  Gli amici e l’appartenenza ad un gruppo diventano 
sempre più importanti. Si confrontano con la propria immagine esteriore ed 
affrontano lo sviluppo della propria sessualità. Imparano a conoscere le proprie 
doti e i propri limiti, a sviluppare il senso di responsabilità. Apprendere come 
bisogna trattare con i beni di consumo e voluttuari – e quindi anche dell’al-
col – fa parte dei loro compiti di sviluppo. Ogni giovane si confronta con 
questo argomento e prende posizione, sia in famiglia sia nella cerchia di amici. 
Per scegliere la strada giusta servono impegno e capacità di decisioni: i giovani 
acquisiscono competenze che gli permetteranno di risolvere autonomamente i 
problemi anche in futuro. Queste esperienze rafforzano la coscienza di sé 
e la fiducia in se stessi, e sono premesse per la loro vita. Se e come i figli 
saranno in grado di adempiere a questi compiti dipende molto dai loro 
genitori. Ciò che i figli hanno imparato lo applicheranno per esempio a scuola, 
sul lavoro, nella cerchia degli amici.

dell’abuso alcolico in giovane o giovanissima età. Gli opera-
tori del settore stanno riscontrando il pericolo per la salute degli 

adolescenti che si cela dietro alcuni comportamenti di consumo al-
colico distorti, ad esempio del binge drinking (abbuffate di alcol che 

avvengono per lo più nei fine settimana). Gli atteggiamenti scor-
retti nei confronti dell’uso di alcol che possono verificarsi in 
famiglia ma anche all’interno dei nuclei sociali che si frequentano 

Perché i giovani bevono alcol
• perché l’effetto è gradevole
• perché credono di divertirsi di più visto che incide sull’umore
• perché gli amici bevono
• perché stimola o rilassa
• perché l’alcol si trova dappertutto.
L’adolescenza è la fase delle grandi sfide. il consumo di alcol 
può adempiere a diverse funzioni:
• I giovani sono curiosi e vogliono fare esperienze diverse
• I giovani vogliono sentirsi adulti
• Bere alcol è “figo”
• I ragazzi vogliono appartenere al gruppo dei pari
• I giovani sono attirati dal trasgredire, perché così possono
 prendere le distanze dai genitori e dagli adulti
• Con l’alcol si possono rimuovere temporaneamente certi proble-

mi, come le difficoltà a scuola, i conflitti in famiglia, le delusioni, 
le pene d’amore 

• L’alcol dà un momentaneo, apparente sollievo
• L’alcol può compensare la noia, la solitudine, le carenze affettive
• Può far sentire forti se si è insicuri e si ha poca autostima
• Facilita il contatto con l’altro sesso
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alcol, l’aBc per non caderci dentro
Parlare di bevande alcoliche 
con i bambini e i ragazzi 
sembra una contraddizione, 
eppure è importante trasmettere 

per tempo ai giovanissimi un 
atteggiamento responsabile nei 
confronti di questo nemico spesso 
invisibile. Un opuscolo dell’Ausl 
spiega come fare 

Alimentazione   Gusto   Ricette

da sapere

Il punto è conoscere
per evitare... 
I giovanissimi sono infatti più sensibili 
all’alcol rispetto agli adulti perché il loro 
sviluppo fisico non è ancora completato, 
diversi organi, come il fegato e il cervello, 
non hanno ancora raggiunto la completa 
maturità. 
L’enzima adibito allo smaltimento dell’al-
col non può essere prodotto in quantità 
sufficiente dal loro corpo in via di svi-
luppo. Poiché il loro peso corporeo è 
ancora basso, si ubriacano più in fretta 
e corrono un rischio elevato di causare 
incidenti e di subire danni fisici. Inoltre 
molti ragazzi (ma anche molti adulti!) sot-
tovalutano il pericolo di un’intossicazione 
da alcol, che sussiste soprattutto in caso 
di veloce assunzione di bevande ad alto 
tasso alcolico.
Essere dipendenti significa avere bi-
sogno dell’alcol per sentirsi bene, non 
potervi più rinunciare. Possono comparire 
sintomi di astinenza fisica, come nervosi-
smo, disturbi della concentrazione e del 
sonno, sudore e tremito.

I campanelli di allarme:  
• Peggioramento dei risultati a scuola 
   o nel lavoro
• Perdita di motivazione e di interessi
• Scarso controllo emotivo: irritabilità,  
   passività, sbalzi d’umore
• Perdita di amici
• Problemi di soldi
• Calo della concentrazione e della 
   capacità mnemonica
• Peggioramento dello stato di salute
• Perdita del controllo sul consumo alcolico

mamma e papà possono 
fare molto 
I bambini e i giovani che hanno fiducia nei 
loro genitori e possono parlare con serenità 
e tranquillità delle loro difficoltà, problemi, 
emozioni, esperienze ma anche dei loro 
“esperimenti” e dello “spingersi fino ai confi-
ni” per crescere, ricorreranno meno all’alcol o 
ad altre sostanze rispetto a quelli che a casa 
non possono parlare con nessuno. Accom-
pagnarli nel loro processo di crescita 
significa dare loro la possibilità di avere con 
l’alcol un rapporto responsabile ed orientato 
al piacere, però ponendo loro dei limiti chiari. 
Gli adulti però dovrebbero favorire il dialogo 
con i loro figli su vari argomenti, ma soprat-
tutto su ciò che sperimentano e provano 
quotidianamente nelle più diverse situazioni, 
e mostrare anche i loro sentimenti ed emo-
zioni ai bambini e ai giovani spiegandoli in 
maniera adatta all’età. L’abitudine al dialogo, 
all’ascolto a dare attenzione e riceverla, 
acquisiti già nell’infanzia rimarranno dei fattori 
importanti anche nell’adolescenza e aiute-
ranno i giovani a confrontarsi con gli adulti 
anche sui temi più personali e intimi.

in questo senso possono rappresenta-
re soprattutto per i più piccoli esempi 
negativi importanti, attenuanti per 
un uso acritico di sostanze alcoliche. 
E’ risaputo inoltre che la probabilità di 
sviluppare nel corso della vita problemi 
legati all’alcol è molto più alta per un 
bambino o un giovane che beve rego-
larmente alcol che non per uno che non 
ne beve. Non solo ma è accertato che 
esperienze infantili traumatiche, ad 
esempio un ripetuto maltrattamen-
to fisico, sessuale ed emotivo, pos-
sono causare pesanti conseguenze 
per tutta la vita, come una dipen-
denza dall’alcol.
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Un evento fatto dai cani per i cani 
e per i loro migliori amici... gli umani!

Parco Falcone-Borsellino
Parma dalle 9 alle 20

15 
settembre

Giunto alla sua 3a edizione mai Dire Bau si ripresenta a Parma 
come la più bella ed entusiasmante festa per tutti i cani, senza esclusione 
di taglia, razza e colore e per le famiglie che ne sono i fortunati amici.

Un programma ricchissimo di attività ricreative, sportive, ludiche, 
commerciali e culturali vi aspetta per farvi trascorrere una giornata 

indimenticabile insieme ai vostri amici quattrozampe e a coloro 
che si occupano di loro a 360°...

 dimostrazioni ed esercitazioni di agility dog, disc dog, splash dog
 corsa can-pestre, piccola maratona da correre col cane

 workshop per bambini in forma di gioco legati al rispetto per gli animali
 interviste a personaggi dello spettacolo legati al mondo del cane 

e a noti educatori cinofili
 dimostrazioni cani-guida per ciechi

(centro addestramento cani Guida lions di limbiate)
 dimostrazioni attività cani da catastrofe della Protezione civile

 sfilate e concorsi
 aree ristoro con ristorante, bar, gelateria

 aree espositive e commerciali

Gadget per tutti e molto, moltissimo altro, tutto da scoprire!

Visita il sito internet www.maidirebauparma.com
seguici su facebook mai Dire Bau

Ti asPeTTiamo!

Per info: edicta – Via Torrente Termina, 3
Parma – tel. 0521 251848
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BErE acqUa pEr 
MUovErSi MEglio... 
E allUngarSi in MoDo corrEtto

are attenzione a ciò che mangiamo sta diventando un 
fatto pratico, ma spesso e volentieri non poniamo at-
tenzione a cosa beviamo e soprattutto alla quantità. Il 
lavoro, la palestra e gli impegni portano il nostro fisico 

in riserva sia di energie che di liquidi, la cui carenza può indurre 
a diversi fastidi fisici che ci mandano in tilt. Stanchezza, mal 
di testa frequenti, indolenzimenti muscolari, irritabilità, 
cattiva concentrazione ecc. sono alcuni esempi di malessere 
indotti dalla carenza di acqua.
Mantenere idratato il proprio organismo non significa soltanto 
purificare il sistema in toto, come tutti ormai sappiamo grazie 
alle informazioni martellanti dei mass-media, ma anche elasti-
cizzare le fibre dei nostri tessuti. 
I nostri muscoli sono costituiti da microscopiche fibre, i cui 
costituenti principali sono proteine, le quali, per poter 
lavorare ed esprimere il massimo della loro effi-
cienza, hanno bisogno di un ambiente acquoso 
e quindi ben idratato. Questo perché le reazioni 
biochimiche che avvengono in una contrazione 
muscolare non sarebbero possibili senza la pre-
senza dell’acqua.
I muscoli, inoltre, sono contenuti, 
per esemplificare con un’imma-
gine, in un grande sacco il cui 
nome e’ “fascia”. Li avvolge per 
mantenerli compatti e pronti 
alla contrazione.
La fascia è un tessuto che ha 
bisogno di essere idratato per 
mantenersi ben disteso ed 
evitare che i muscoli possano 
essere accartocciati 
in una morsa. 
Infatti se la 
fascia subisse 
una lesione da 
trauma o altro, e 
non fosse né 
idratata né 
t r a t t a t a 
da un te-
rapista per riprendere una certa distensione fisiologica, nella 
zona lesa si potrà creare un tessuto fibroso di riparazione che 
si ramifica ben oltre e che costringerà la muscolatura a subire 
questo cambiamento non corretto che nel tempo risulterà do-
loroso.
Un altro aspetto importante è lo stretching: va fatto prima 
di fare attività fisica per almeno 15/20 minuti al fine di avere 

una muscolatura pronta ed elastica ad affrontare un buon lavo-
ro tonificante.
Questo perché fare attività senza aver disteso le fibre signifi-
ca lavorare con le rigidità muscolari che si 
hanno e che magari oggi non si avver-
tono. Sommando, però, le sessio-
ni di allenamento si accumula 
sì in tonicità muscolare, ma 
anche in rigidità.
Ricordo che gli allun-
gamenti non vanno 
fatti per lungo tem-
po, questo perché 
anch’essi possono 
produrre un la-
voro negativo sul 
muscolo e un iper-
lassismo legamen-
toso. 
Per tipologia di eser-
cizio di stretching, 

quindi, non superate 
i 30/40 secondi e in 
totale non fatene più 
di 20 minuti. 
Spesso nella mia palestra 
arrivano persone rovinate 

da pratiche sportive e non, 
con conoscenze tecnico-scienti-

fiche blande, che si impongono allungamenti 
esasperati o esercizi con posture assurde.

Ricordate sempre che nella vita la pa-
rola vincente per tutto è “modera-

zione”. Bere un bicchiere d’acqua 
mezz’ora prima di fare attività 

e fare un po’ di stretching 
prima di fare allena-

mento serio, alme-
no 30/40 minuti 
prima della ses-
sione, conclude-
re con 10 minuti 
di allungamen-

ti.

www.afbiomed.com
af@arabafenicebio -

med.com

F

Traversante San Leonardo 13/a, 43125 Parma
Tel. 0521 1812597
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Scienza

a prima cosa che dovete 
sapere è che l’acqua sala-
ta affonda dentro l’acqua 
dolce, e che l’acqua fred-

da affonda dentro l’acqua calda. Lo 
vedremo con un esperimento! Ma 
prima diciamo qualcosa sugli oce-
ani. Il mare come negli oceani, è in 
continuo movimento, sia sulla su-
perficie che in in profondità, dove 
esistono dei veri e propri “fiumi 
sottomarini”, flussi di acqua che si 
spostano percorrendo distanze di 
migliaia di chilometri. Chi è re-
sponsabile di queste “correnti”? La 
diversa densità dell’acqua in alcune 
zone della Terra. Ai poli, dove di-
venta fredda e molto salata (quindi 
più densa), l’acqua sprofonda e vie-
ne rimpiazzata da quella più calda 
e meno salata (meno densa) che 
proviene dalla zona equatoriale. In 
questo modo si genera un ricircolo 
costante. E il collegamento tra gli 
oceani e il clima? Il Sole è la fonte 
del calore che viene immagazzinato 
nelle acque dei mari e degli oceani, 
in alcune zone in modo maggiore 
e in altre in modo minore, in base 

alle stagioni e alla latitudine. Se 
tutto fosse immobile, avremmo 
acqua calda all’equatore e sempre 
più fredda spostandoci verso i poli. 
Invece l’acqua si sposta, e grazie alle 

Esperimenti per piccoli scienziati: 
gli ocEani E il cliMa

correnti il calore può viaggiare ver-
so altre zone della Terra. Nel Nord 
Europa, dove le correnti traspor-
tano il calore verso il Polo Nord 
nell’Oceano Atlantico, il clima è 

mite rispetto alla costa dell’America 
settentrionale che si trova alla stessa 
latitudine. Una corrente famosa è 
quella che parte dal Golfo del Mes-
sico viaggiando in superficie e diri-
gendosi verso il Nord Europa. Essa 
trasporta acqua calda, ed è respon-
sabile del clima mite in particolare 
della Gran Bretagna. Una volta ar-
rivata in prossimità del Polo Nord 
l’acqua si raffredda, diventa più 
densa e sprofonda, ritornando poi 
verso l’equatore ma viaggiando in 
profondità. Ecco quindi svelato 
un collegamento importante!
Per altre curiosità (in inglese)
http://climatekids.nasa.gov/ocean

L

Esperimento 1

ACqUA DOLCE E ACqUA SALATA

Procuratevi una vaschetta trasparente piena 
d’acqua del rubinetto, del colorante alimentare 
di colore blu (supermercato), una siringa senza 
ago, sale da cucina. versate un po’ di acqua in un 
bicchiere, aggiungete qualche goccia di colorante 
blu, sciogliete nel bicchiere un cucchiaio di sale. 
Quando tutto il sale è ben sciolto, prelevate l’ac-
qua dal bicchiere con la siringa. ora immergete la 
siringa dentro la vaschetta fino a circa metà della 
profondità, tenendola orizzontale. Premete molto 
delicatamente la siringa in modo da versare una o 
due gocce di acqua colorata.
Cosa si osserva?
Se siete stati bravi nel mantenere la siringa oriz-
zontale e nel versare molto delicatamente una o 
due gocce, osserverete che le gocce di acqua 
colorata precipitano verso il fondo della vaschetta. 
L’acqua salata (blu) è infatti più densa di quella 
dolce, e pertanto vi affonda dentro. Se volete es-
sere sicuri, fate la prova a parti invertite: riempite 
la vaschetta di acqua molto salata, e versatevi 
dentro con la siringa acqua dolce e colorata (per 
esempio di rosso). osserverete che le gocce di 
acqua dolce si sposteranno verso la superficie.

Esperimento 2

ACqUA CALDA E ACqUA FREDDA

Procuratevi una caraffa trasparente piena d’acqua 
del rubinetto con qualche cubetto di ghiaccio, del 
colorante alimentare di colore rosso (supermerca-
to), una boccetta di vetro da 20cc (succo di frut-
ta), un pezzo di spago, acqua bollente (bollitore o 
pentolino sul gas).
Legate lo spago attorno al collo della boccetta 
in modo da poterla immergere nella caraffa 
senza toccarla. versate il colorante rosso 
nell’acqua bollente e versate il tutto nella 
boccetta di vetro fino a riempirla completa-
mente. Immergete completamente la boccet-
ta nella caraffa tenendola per lo spago. 
La boccetta deve trovarsi almeno qualche 
centimetro al di sotto del livello della 
caraffa.
Cosa si osserva?
L’acqua calda, colorata di rosso, 
tenderà a salire in superficie, perché è 
meno densa di quella della caraffa che 
è fredda. Cioè l’acqua calda galleggia 
su quella fredda. 
Domanda: se l’acqua calda è anche 
salata che cosa succederà? Provate!

SCHEdA ESPErImEnTI
        (da svolgere con la supervisione di un adulto)

Parma Casa della Scienza 
tel: 0521 906142
info@casadellascienza.it
www.parmascienza.it
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le Associazioni

LaboRatoRio aRtistiCo eos
Viale Gramsci, 5 - Parma 
tel. 348 6963591 - 349 7742411
eugeniagiusti@interfree.it
www.eoslaboratoriodellearti.it

Un laboratorio delle arti che organizza per 
tutti i bimbi corsi d’arte grazie a un percor-
so molto creativo strutturato per ogni tipo 
di età. I bimbi divertendosi impareranno 
tutte le tecniche che li accompagneranno 
nel loro futuro artistico, creeranno il loro 
quadretto con libertà di espressione, dipin-
gendo il loro mondo fra mille sfumature e 
colori. Saranno guidati da insegnanti esper-
ti che da anni insegnano ai bimbi (anche 
nelle scuole) questo bellissimo progetto.

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

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

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

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

sCuOLa dI musICa e aCCademIa 
COraLe rOberTO gOITre
Via Saffi, 30 a - Parma - tel. 340 6972884
info@scuolamusicagoitre.com
www.scuolamusicagoitre.com

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

 

CeNTrO parmeNse
musIC TOgeTher
tel. 0521 1626076 - 366 3021324
 info@musictogetherparma.it
www.musictogetherparma.it

Non hai bisogno di scoprire se il tuo bambi-
no 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 per-
formance, è essenziale per la sua crescita. A 
Parma dal 2010, Music Together ha coinvolto 
molte famiglie, aiutando i genitori a compren-
dere la musicalità innata nei loro bambini… 

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

Lo scopo è promuovere lo sviluppo del-
le potenzialità dell’individuo nelle quat-
tro aree: infanzia, adolescenza, adulti e 
aziende. Al fine di raggiungere la propria 
missione “Vita” unisce sotto lo stesso tet-
to 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.
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