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Quella fiera per bambini
tra giochi, sport e cucina
Duegiornidi laboratorieincontri
dall’educazionefinoallasalute
Unsalonesolo per lamusica
IlConiproponedecine disport
Roberto Luciani

Un paradiso per angioletti
scatenati. Se appartenete a
quella categoria di persone
che seleziona gli appuntamenti in base alla presenza
di bambini, “Children and Family” non fa per voi. Ed è un
vero peccato, perché saranno
anche vocianti, inconsapevolmente, ma talora pure dispettosamente rumorosi, instancabili, come se fossero caricati da una pila atomica, ma il
bello di questa Fiera sono
proprio loro. Bambini e bambine di tutte le età, con le loro
emozioni, la loro fantasia e
quello stupore negli occhioni
che neppure le nuove tecnologie riescono a nascondere.
«Riccardo, adesso basta, sei
già andato tre volte lì». Inutile dire che mamma e papà dovranno rassegnarsi, ma alla fine cosa sono tre volte di fronte all’eternità dell’infanzia? E
poi quando li ritrovi tanti giochi tutti assieme? Tutto è costruito a misura di “cuccioli”,
a cominciare dall’area custodia e intrattenimento dove è
possibile affidarli ad animatrici esperte. Perché “Children and Family” non è solo
un Bengodi di giochi, ma anche un percorso ragionato dove mamma e papà (e qualche
immancabile nonno) trovano ogni cosa, dalla carrozzina al dentista, dalla cooperativa che offre insegnanti di sostegno per bimbi che soffrono di patologie della parola e
dell’apprendimento all’oculista, dalle fattorie didattiche
ai negozi di giocattoli.

Quattro padiglioni, in Fiera, dove niente è lasciato al
caso o dimenticato, ma anche workshop e convegni propedeutici al difficile lavoro di
genitori. Replicati in parte oggi e dedicati alle questioni
dell’allattamento - compresa
la banca del latte umano donato in arrivo anche al San
Bortolo -, dell’educazione,
della crescita e persino
dell’autismo. Tutto il resto è
gioia pura. Ovvero laboratori. Di disegno dove disegnare
gratis comodamente seduti;
di cucina, dove potersi sporcare le dita di cioccolato, indossando vezzosi fazzoletti
da massaia, e massaio, senza
incorrere nei rimbrotti della
mamma. E mangiando senza
ritegno quella bontà senza curarsi dell’insegnante; di musica, dove fare finalmente “casino” percuotendo piatti, tamburi, bonghi, batterie.
Al padiglione 4, quello del
Coni, si possono provare tantissimi sport, mettendo in
movimento gambe e braccia,
sempre più in secondo piano
rispetto alle dita necessarie
per manovrare una consolle.
Spada, mini moto, twirling,
hockey in line, danza, nuoto,
orienteering, pallamano, baseball, arti marziali, rugby,
tennis. E pure infarinature di
sicurezza stradale che non
guasta mai dopo la prima
sbucciatura con la bicicletta.
Ed alla fine un bel gelato, magari un cono alla panna, per
una felicità che non ha voglia
di finire. Come quest’accenno di estate, più o meno di
San Martino. •
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Brevi
COMMEMORAZIONE
MESSAPERICADUTI
AOSPEDALETTO
La sezione di Ospedaletto
dell’associazione nazionale Reduci e combattenti
promuove per stamane
una cerimonia in ricordo
dei caduti di tutte le guerre. Il ritrovo è alle 10.15 al
Parco della Pace (capolinea bus 5). Da qui si formerà un corteo fino alla
chiesa di Ospedaletto dove
sarà celebrata una messa.
VIAFIRENZE
NONHANNODOCUMENTI
TREDENUNCIATI
Blitz dei carabinieri ieri
mattina con l’unità cinofila di Torreglia in via Firenze e in Campo Marzo. I
controlli hanno permesso
di identificare due pakistani di 19 e 22 anni e un gambiano di 21 sprovvisti di documenti d’identità. L’africano è stato trovato con tre
grammi di marijuana e denunciato.
MERCATINIIN PIAZZA
ANTIQUARIATO
ECOLLEZIONISMO

Colorie fantasia alla fieraChildren andfamily

Spazioper le mamme

LostanddelleFarmacie
el’allattamentomaterno
Lefarmacie Faam,amiche
dell’allattamentomaterno,
protagonistea “Children and
Family”,la rassegnachesi
chiudeoggi inFiera. Sonole
farmaciediCampedello, Dutto
diSanVito diLeguzzano,
ChemellodiSchio e Pozzidi
Bassanocheaderiscono al
progettodell’allattamento
esclusivoalseno fino a 6mesi
raccomandatodall’Oms
all’internodiuna retenazionale
incui diventanopunto di
riferimentoper le madri. Eciò
sullabase diun protocolloche,
prevedeanche l’allestimentodi
unpiccolospazio nelquale la

donnachedesidera allattarepuò
trovare unluogo diaccoglienza,
l’adeguamentoai criteriespressi
nelcodice internazionaleper la
commercializzazionedeisostituti
dellattematerno, lapromozione
della culturadell’allattamentoal
seno e ladissuasione dell’uso del
biberon.«Abbiamo voluto
presentare–dicono i farmacisti
MarisaRappo,Enrico Traballi,
AriannaKalogerakis e Chiara
PozziPerteghella -uno standdi
ampiedimensioni cheriportassei
colori,lo spirito e anche
l’entusiasmodel movimentodicui
siamoparte». F.P.

•
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Dopo l’antipasto di ieri
che ha interessato corso
Fogazzaro, l’associazione
Il Tritone oggi dà appuntamento ai cittadini al mercato dell’antiquariato e del
collezionismo che invaderà le piazze del centro, più
lo stesso corso Fogazzaro.
La via, con la sezione del
remake e bric-à-brac, si
conferma a pieno titolo
protagonista con il suo chilometro di espositori.

LANOMINA. Garaeuropeacon altre seicittà

Ladelegazione vicentina conl’attestatoche candidaVicenza

Cittàdellosport
AncheVicenza
oraècandidata
Sbrollini(Pd):«I partitistavolta
hannolavoratotutti assieme»
Adesso è ufficiale: c’è anche
Vicenza tra le città candidate
a diventare Città europea dello sport 2017. Venerdì al Foro Italico di Roma, nel salone
d’onore del Coni il presidente di Aces Europa, Gian Francesco Luppatelli, ha consegnato all’assessore alla formazione Umberto Nicolai l’attestazione ufficiale della candidatura di Vicenza.
All’evento erano presenti
anche l’onorevole Pd Daniela
Sbrollini, Danilo Montanari
dell’Aces, il presidente del Coni nazionale Giovanni Malagò, il delegato Coni di Vicenza Giuseppe Franco Falco, il
vice presidente della Federazione italiana tennis Gianni
Milan e il coordinatore del comitato promotore Vicenza
Città Europea dello sport
2017 Giacomo Bez.
Nell’occasione sono state
premiate tutte le amministrazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di Comune o
Città europea dello sport per
il 2016 e ufficializzate le candidature delle altre città che
concorrono con Vicenza per
la nomina del 2017, e cioè Cagliari, Catania, Forlì, Montecatini Terme, Orvieto e Pesaro.

Una commissione di Aces
valuterà ora la corrispondenza delle proposte pervenute
con i valori richiesti di promozione della salute e dell’integrazione dei cittadini, oltre
che la qualità delle infrastrutture delle sette amministrazioni candidate, anche con la
visita agli impianti sportivi
delle varie città nella primavera del 2016.
«Finalmente si sta lavorando in maniera trasversale tra
tutti i partiti - ha detto Daniela Sbrollini, promotrice della
candidatura di Vicenza - in
collaborazione con il Coni, in
particolare con il presidente
Malagò e Francesco Soro. Intendiamo includere lo sport
all’interno della grande riforma del welfare che stiamo
portando avanti. Lo sport ha
esigenze particolari, è un tema vasto che intercetta il
mondo della sanità, dell’educazione, della cultura, del lavoro e dell’economia». Sbrollini ha poi ricordato i passi
avanti compiuti «dal punto
di vista della partecipazione
sportiva e nell’impiantistica
che consente alle società sportive di lavorare con professionalità». •
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L’APPUNTAMENTO. “Childrenand Family” aVicenzapropone quattropadiglioni perlefamiglie

