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5EDITORIALE

N asce in primavera,
ma non si tratta di un
periodico. È una

guida in tutti i sensi ed è
dimensionata e orientata
a fornire informazioni e
indirizzi in particolare ai
genitori su ciò che riguarda
i nostri figli: educazione,
gioco, attività motorie, sa-
lute, ambiente, servizi di
ogni genere.
La primavera è una buona
stagione per nascere.
I nati in maggio e giugno si
godono ancora di più
l’arrivo della bella stagione
e l’irrompere della calda
estate.Ma anche tutti gli altri
risentiranno di questa atmo-
sfera di rinascita e di voglia
di vivere.
Ovviamente non è solo per
questo che Girotondo

sceglie di venire al mondo
ora. Girotondo vuole parlare
di ragazzi e bambini, di bi-
sogni e di coccole, di tema-
tiche care alle famiglie, di
salute e di istruzione, di atti-
vità motoria, di giochi e gio-
cattoli, di spiagge, di piste
ciclabili, di parchi attrezzati
e di cuccioli animali. Il suo
scopo è quello di offrire ai
grandi stimoli per aiutare i
bambini a crescere in armo-
nia, dispensa qualche buon
consiglio e proposte dedi-
cati ai piccoli: svaghi, luo-
ghi, possibilità, soluzioni di
piccoli problemi. C’è spazio
anche per il benessere, con
attenzione alle problemati-
che degli anni verdi, con pa-
gine organizzate in rubriche
colorate e tematiche. Forse
Girotondo crescerà, come è
già avvenuto in passato,
quando era addirittura un
periodico trimestrale.
Per ora cominciamo con
piccoli passi, come guida

“tematica” della famiglia
LINK e BENESSERE, con
sguardo adulto e la certezza
che la nostra città e l’intero
territorio in cui viviamo ne
trarranno sicuri benefici,
contribuendo ad aumentare
la sensibilità e l’attenzione
verso i piccoli abitanti di una
terra che non deve offrire
solo crescita economica e
opportunità ludiche, ma so-
prattutto strumenti e solu-
zioni per far crescere tutti
insieme, adulti e ragazzi, in
una società giusta, che ga-
rantisca benessere, salute,
sicurezza, integrazione e
solidarietà.
Non sarebbe altrimenti
Rimini, la città dei cento
turismi e delle mille sfaccet-
tature. e non potrebbe aspi-
rare al titolo di città dei
bambini.

Un’altra
avventura editoriale...
protagonisti i RAGAZZI
e le loro FAMIGLIE!
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R imini può considerarsi una
città a misura di bambino?

Secondo una recente ricerca
elaborata da Legambiente, la
nostra città non è proprio rite-
nuta un paradiso di giochi e
cotillons. Nonostante mare,
colline e l’appellativo goderec-
cio di Giocolandia, la città
adriatica risulta decisamente
marginale nella classifica na-
zionale. La hit parade di Eco-
sistema Bambino la valuta
appena sufficiente, e la posi-
ziona solo al centro classifica.
Per chi misura un metro d’al-
tezza, Rimini dunque non pare
essere il massimo tra i luoghi
in cui vivere. Un bello smacco!
Ma perché Rimini è caduta
così in basso? E poi, con quali
criteri Legambiente ha stilato
la graduatoria bacchettando
proprio la presunta capitale
delle vacanze? Secondo la ri-
cerca, la nostra città sarebbe
tra quelle in cui sono venuti a
mancare i progetti di adozione
dei monumenti e dei beni cul-
turali e sono anche diminuite

Cosa offre la città
se la si guarda
da un metro d’altezza?

GIROTONDO6
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7GIROTONDO

le occasioni di incontro e di
partecipazione per i bambini.
Fortunatamente restano al-
meno stabili gli indicatori am-
bientali, e ci sono dati positivi
per il trasporto pubblico, per il
verde urbano, per le piste ci-
clabili e le zone a traffico limi-
tato.
Nello studio, un grande valore
viene dato alle iniziative pub-
bliche che hanno favorito la
partecipazione dei ragazzi,
alle strutture dedicate all'infan-
zia, agli interventi relativi alla
legge 285/97, ed infine alle ini-
ziative culturali rivolte agli
under 14.
Nel complesso la media delle

città italiane più
attente al pianeta
infanzia è però mi-
gliorata rispetto alla
passata edizione.
Gli strumenti di
partecipazione più
utilizzati dalle ammi-
nistrazioni per dar
voce ai giovanissimi
su bisogni e diritti
sono di diversa
natura: aggrega-
zione partecipata,

incontri con sindaco e asses-
sori, miglioramento del-
l’offerta culturale con
laboratori, feste al-
l’aperto, organizzazione
di rassegne di teatro per
ragazzi. Il cammino
verso la città a misura di
bambino resta comun-
que lungo: i parametri
ambientali di ecosistema
urbano, infatti, ci dicono
che i bambini ancora
non hanno garanzia di
aria pulita, spazi verdi e
autonomia di movi-
mento. Guardando al fu-
turo comunque gli
ambientalisti sembrano

mostrare un cauto ottimismo, a
patto di tenere alta la soglia
d’attenzione. Anche nel futuro
comunque saranno le città
che avranno puntato su politi-
che concrete, capaci di conta-
minare il tessuto sociale e
culturale ad essere premiate.
Le altre invece ripartiranno dal

fondo della classifica e a
perdere purtroppo sa-
ranno solo i più giovani.
E speriamo che Rimini
non sia tra queste.
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10. Centro Fiorte (azienda)
11. Diventare Genitori
12. La foresta Incantata (azienda)
13. Aiutiamoli a crescere

“giocando” con i COLORI
14. Quando i compagni di scuola

sono “stranieri” (azienda)
14. Bianconiglio (azienda)
15. Linguas (azienda)
15. Diventare Genitori
16. Il Nido dei cuccioli (azienda)
17. I tanti dubbi della professione

GENITORE
18. Servizi Educativi del Comune
20. Tabata (azienda)
21. Il corpo al nido: sintesi della

professionalità educativa.
22. Porta il tuo amico

in toelettatura!
22. Dog Planet (azienda)
23. Il Nido (azienda)
24. Il Papero Giallo (azienda)
25. Un albero per ogni nato
26. La baby sitter per i tuoi

bambini - Miss Minni (azienda)

44. Centro Alighenes (azienda)
45. L’unico centro riservato

ai bimbi da 0 a 4 anni
46. Scuola di Balletto

Roberta Pulito (azienda)
47. Accademia di danza,

arte e musica
48. Genitori, non fate i bambini!

Psicologia e Sport
49. Collage Scuola di Danza (azienda)
50. Pinocchio Outlet (azienda)

52. Piedini (azienda)
53. IL PIEDE una meravigliosa

architettura
54. Pisolo (azienda)
55. Bambini e Sport
56. DaForno (azienda)
58. Rimini Kids (azienda)
60. Anni Verdi (azienda)
61. Una sana abitudine

familiare
62. Petites Pommes (azienda)
63. L'estate è nelle mani

dei bimbi felici

28. Terra e Sole (azienda)
29. Cibo sano e biologico

un investimento sulla salute
30. Cotone per i nostri bambini
30. Ti Voglio Bio (azienda)
32. I diritti naturali di bimbi

e bimbe
32. Farmacia Arrigoni (azienda)

34. Du chi Magna (azienda)
35. Largo ai giovani in platea
35. Caffè Matisse (azienda)
36. Stile Libero (azienda)
37. I BAMBINI hanno diritto

al gioco
38. La Trottola (azienda)
39. L’officina creativa

del divertimento
40. Tino (azienda)
41. Ridi che ti passa
42. Lo Sport non va in vacanza

Sommario
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“Saremo genitori”!
Questa frase cambia il corso
della vita, offre in un attimo
un cambio di scena,
ci costringe a fermarci e
a scegliere in che direzione
proseguire il cammino.

Ciascuno di noi comprende
bene la responsabilità che

comporta educare e preparare
i figli alla vita, soprattutto nei
tempi duri in cui viviamo. I ge-
nitori devono essere abili e pre-
parati e mai come ora è
diventato urgente il bisogno di
un’educazione emotiva.
Educare alle emozioni vuol dire
utilizzare la nostra “intelligenza
emotiva” una facoltà in cui il
quoziente intellettivo si fonde
con virtù morali quali l’autocon-
trollo, l’empatia e l’attenzione
agli altri e sviluppata e oppor-
tunamente utilizzata migliora la
qualità delle nostre relazioni e

di conseguenza ci consente di
condurre una vita migliore.
Siamo abituati a considerare
un unico tipo di intelligenza,
ossia quella “cognitiva”, che
misuriamo e alleniamo con
anni di studi ma manca l’alle-
namento di un altro tipo di in-
telligenza che può essere
sviluppata e consentirci dav-
vero di riuscire ad avere un
rapporto di coppia soddisfa-
cente e a costruire con i nostri
figli un legame di sana condivi-
sione.
L’intelligenza emotiva con-
sta di due aspetti: la
“competenza personale”
che determina il modo in
cui controlliamo noi stessi e la
“competenza sociale” ossia il
modo con cui gestiamo le rela-
zioni con gli altri. Entrando più
nel dettaglio la competenza
personale racchiude: la consa-
pevolezza di sé ( la cono-
scenza dei propri stati interiori,
preferenze, risorse e intuizioni),
la padronanza di sé (capacità
di dominare i propri stati inte-
riori, i propri impulsi e le proprie
risorse) e la motivazione che ci
guida nel raggiungimento di
obiettivi.
La competenza sociale è ba-

sata sull’empatia, cioè la con-
sapevolezza dei sentimenti,
delle esigenze e degli interessi
altrui e sulle abilità sociali che
inducono risposte desiderabili
negli altri.
È soprattutto l’empatia, cioè il
“sentire dentro” i panni dell’al-
tro che rende possibile una
condivisione ad un livello pro-
fondo, nel momento in cui chi
ci sta vicino sente questa sin-
tonia sarà disposto a renderci
partecipe di quello che gli
accade e nel momento in
cui saranno i nostri figli a
farlo allora davvero sarà
possibile renderli “forti”.
Negli anni attraverso le

nostre iniziative rivolte ai ge-
nitori abbiamo visti i genitori
crescere insieme ai loro figli,
hanno imparato a parlare il loro
linguaggio, hanno imparato ad
ascoltarli. È sempre una bella
emozione sapere che abbiamo
contribuito al loro benessere,
questo ci dà l’entusiasmo per
continuare a fare il nostro la-
voro, tenendoli per mano in
questo viaggio per diventare
genitori ogni giorno un po’ di
più.

Dott.ssa Valeria Galoppa
Psicologa dell'età Evolutiva
del Centro Fiorte di Rimini

SERVIZI PER
L’INFANZIA 11Diventare Genitori
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Il tuo bambino è molto
agitato? Soffre il distacco
quando vai al lavoro? Deve
fare l’inserimento all’asilo?
Aspetti un fratellino e hai
paura delle gelosie?
A tutte queste domande
c’è un’unica risposta.

Finalmente esiste un tratta-
mento naturale e immediato

anche per bambini, adatto ad
ogni età. Si esegue con una
serie di luci colorate e aromi,
che spesso il bimbo stesso sce-
glie, e nel giocare ci si prende
cura di lui.
È un esercizio che si fa vestiti,
non ha controindicazioni, è
INDOLORE e ottiene risultati
molto veloci.

LaCromoPuntura, con l’effica-
cia dell’agopuntura ma senza
aghi, è una tecnica dolce, non
medica, che lavora principal-
mente sul riequilibrio e mante-
nimento della salute. È una
sessione individuale di breve
durata,molto divertente e pia-
cevole per un bimbo, perchè è
vissuta come un bellissimo
gioco e non dovrete forzarli a
tornare se ne avranno ancora
bisogno.
Utile sostegno nei cambia-
menti (interruzione dell’allatta-
mento, dentizione, disturbi del
sonno, ma anche separazioni,
traslochi, perdite, paure, ecc).
Possibilità di riequilibri post-
parto, armonizzazione della
coppia neonato-mamma e
dolce sostegno in gravidanza.
La Foresta Incantata ha aderito al
progetto dell’inserimento assi-
stitocolColore, richiedi il servizio
anche al tuo asilo, o informati su
comeaiutare anche il tuo bimbo.

Raffaella Ciccarello - Naturopata e
Cromoterapeuta Olistica Aura-Soma®

Info: 340 3957617

13SERVIZI PER
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“giocando”con i COLORI Parlano le Mamme:
� All’inserimento alle elementari
Anna piangeva tutti i giorni e non
voleva farmi andar via dalla classe.
Dopo la seduta coi colori mi ha
salutata al cancello della scuola,
senza una lacrima, con grande
stupore anche delle maestre! È
inspiegabile, ma consiglio a tutti di
provare. C.
� Ho fatto un percorso di cromo-
puntura in gravidanza, sentire la
mia bimba seguire la luce è stata
un’emozione fortissima! Con
poche applicazioni ero più rilassata
ed è anche passato il bruciore allo
stomaco! Una coccola molto dolce
che mi ha fatto vivere questo
periodo con più serenità. Inoltre,
avendo anche un’altra figlia
(7 anni) che mostrava le prime
gelosie con più attaccamento
verso di me, ho provato con la
cromopuntura. Con una sola
applicazione non ha più fatto storie
per dormire da sola nella sua
cameretta, e appare molto più
serena e sorridente. Anche le
maestre se ne sono accorte...Oggi
penso che questa tecnica sia un
aiuto a cui farò riferimento quando
e se mi servirà. S.
� Erano settimane che mia figlia
(6 anni) si svegliava piangendo
ogni notte; così, ho provato con
una sessione di colori. Dalla sera
stessa gli incubi si sono interrotti ed
è molto più serena. A volte addirit-
tura ride nel sonno! Bisogna
davvero provare per capire. B.
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Quando i compagni di scuola
sono “stranieri”

I nostri figli e le nostre figlie a
scuola, anche quest’anno e

forse più dell’anno passato,
hanno trovato compagni e
compagne stranieri. Sono
bambini nati in Italia o nel
Paese di provenienza dei loro
genitori. Sono albanesi, rumeni,
russi, marocchini, cinesi, peru-
viani.
Ci sembrano numerosissimi,
ma in realtà sono il 4-5% di tutti
i bambini iscritti alle elementari,
meno del 4% degli iscritti alle

scuole medie e meno del 2%
degli studenti delle scuole su-
periori. Per la grande maggio-
ranza sono nati in Italia quando
i loro genitori, nel loro progetto
migratorio, hanno finalmente
raggiunto un certo grado di
stabilità riguardo alla casa e al
lavoro.
Sani ma fragili. Sono bambini e
bambine che godono ottima
salute anche se più a rischio
degli italiani di essere bocciati.
Le differenze linguistiche e cul-

turali li espongono maggior-
mente a uno scarso interesse
ad apprendere e ad andare a
scuola con il conseguente
maggior rischio di abbandono,
che però è maggiore per i ra-
gazzi e le ragazze delle scuole
medie e delle superiori. E così
in molte scuole per colmare il
divario culturale sono comparsi
i mediatori culturali*, persone
anche loro straniere, che aiu-
tano gli insegnanti a educare
all’intercultura. Se ci riflettiamo
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bene è una grandissima op-
portunità per i nostri figli di co-
noscere fin da piccoli le culture
e i modi di vivere di tanti popoli
che vivono lontano. Dicevamo
che sono bambini che godono
ottima salute, o meglio gene-

ralmente sono sani come gli
italiani e quando si ammalano,
si ammalano delle stesse ma-
lattie dei bambini e delle bam-
bine italiani. Sono però più
fragili, perché più fragile è la
condizione economica e so-
ciale dei loro genitori. I loro ge-
nitori fanno una gran fatica per
integrarsi nella nostra società,
ad usufruire dei servizi sanitari,
a mantenere il loro posto di la-
voro e questo li rende fragili so-
cialmente, il che è uno dei
maggiori fattori di rischio anche
per la salute.

* Il mediatore linguistico cultu-
rale di solito è uno straniero
che ha alle spalle un’espe-
rienza di migrazione e si pone
come tramite e ponte tra cul-
ture diverse. Non è solo un in-
terprete, perché aiuta anche a
comprendere le differenze cul-
turali che si possono verificare
nelle varie situazioni. Ha se-
guito corsi di formazione spe-
cifici e ha solitamente spiccate
capacità relazionali.

Maria Edoarda Trillò
Pediatra di comunità
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Se nostro figlio combina
un guaio dobbiamo punirlo?
I ceffoni servono?

I l bambino non è un individuo diserie B: è una persona come
noi. Per molto tempo si è pensato
in pedagogia che il bambino
fosse un individuo da fare, pla-
smare, forgiare ad opera del ge-
nitore. Insomma, che deve
diventare come dico io, simile a
me o meglio di me. In seguito,
grazie all’intervento di “specialisti”
e “profeti” si è passati dall’altra
parte della barricata e cioè dalla
parte del bambino. Così afferma
Marcello Bernardi, padre della pe-
diatria italiana, colui che ha rivolu-
zionato i sistemi pedagogici e che
si batte in difesa del bambino.
“Sembra banale, eppure questa
abitudine alla riflessione oggi è
piuttosto latitante. Un genitore do-
vrebbe invece fare un po' di au-
toanalisi e riflettere sui reali
bisogni di suo figlio al quale,
prima ancora dell’amore, serve ri-
spetto.” ...ma il rispetto non è ve-
nerazione.

In molti casi il concetto è stato
male interpretato per cui il bam-
bino è diventato un essere da ve-
nerare, idolatrare, lucidare,
esibire, a cui dare il meglio, ma a
livello superficiale.

Scuole private ad alto costo, me-
dicalizzazione ossessiva, prodotti
sofisticati: dai giocattoli agli ali-
menti, al telefonino, ai vestiti. In
definitiva il bambino è ancora un
oggetto.

Una mamma perfetta è...
Paradossalmente è quella... im-
perfetta. Quella che soffre se deve
dividersi tra figlio e lavoro. Una
piccola dose di senso di colpa
aiuta a fare meglio, a crescere.
“L’importante è che il senso di
colpa, a poco a poco, non s’ingi-
gantisca. Se si trasforma in ne-
vrosi, se impedisce alla mamma
di avere un rapporto sano e se-
reno sia in ufficio che in famiglia,
allora a pagare è il bambino.
In questo caso serve l’aiuto del
padre e soprattutto conta la sere-
nità, cioè una figuramaterna con-
tenta della sua vita”.

Nuovi padri, più collaborativi e
presenti
I padri sono cambiati, se la ca-
vano con biberon e pannolini,
danno una mano, non si sentono
ingombranti, inutili e incapaci.
Ciò è importante perchè allegge-
risce le incombenze della
mamma.
Attenti però a non scivolare negli
eccessi, perchè se le mamme
italiane sono considerate iperpro-
tettive, quando i padri si materniz-
zano diventano “terrificanti”.

Le punizioni non servono
più a niente
E’ un cavallo da battaglia della
nuova pedagogia. “I ceffoni vo-
lano ancora e così pure punizioni
e castighi. In realtà questo si-
stema basato sull’oppressione
serve solo ad aumentare la di-
stanza tra genitori e figli” dice il
pediatra.
“La soluzione migliore è, come al
solito, quella di mettersi nei panni
del bambino, capirlo, trattandolo
come un adulto, senza posizioni
di inferiorità o superiorità. Ridurre
i comandi e i divieti al minimo in-
dispensabile e impegnarsi poi ad
essere sempre coerenti: una volta
posto un divieto, infatti, non biso-
gna più rimangiarselo”.

17SERVIZI PER
L’INFANZIAI tanti dubbi della

professione GENITORE
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Servizi Educativi del Comune

� Agevolazioni pagamento rette per nuclei familiari
colpiti dalla crisi economica

� Assegno di maternità erogato dall'INPS e dai Comuni
� Baby Parking - Centri Ricreativi - Baby Sitter (Anche per turisti)
� Centri Estivi 2010
� Centri estivi (soggiorni per vacanza): modalità per l'apertura
� Centro Giovani Rimini 5
� Centro per le famiglie
� Diritti dei bambini
� Finanziamento agevolato per famiglie con nuovi nati
� Fondo nuovi nati 2011 (prestito per i nuovi nati)
� Ludoteche e spazi giochi per bambini
� Parcheggi Rosa (per donne in gravidanza o con neonati)
� Parchi di divertimento di Rimini
� Un albero per ogni nato

�ASSOCIAZIONEAURORAcentro na-
zionale bambini scomparsi e
sessualmente abusati
��  Via Rigola 17 - 40133 Bologna
�� Tel. e Fax 051 6198227

Cell. 347 7222393
segreteria@associazioneaurora.net
www.associazioneaurora.net

�TELEFONO ARCOBALENO ONLUS
��    Sede nazionale: Via Cavour 68 -  

96012 Avola (SR) 
N. Verde 800 025777

�� Tel. 0931 562098 - Fax 0931 564950
Organizzazione che si occupa della tu-
tela dei diritti dell'infanzia, della lotta alla
pedofilia on line e della cura e presa in
carico dei bambini vittime di abuso.
www.telefonoarcobaleno.org

�TELEFONO AZZURRO
��  Via Marconi 1 - 40122 Bologna
�� 051 225222 Fax 051 271123
24 ore su 24 Linea gratuita per i bambini
fino a 14 anni di tutta Italia:
�� Tel. 19696
Per i ragazzi sopra i 14 anni e gli adulti
che vogliano esporre casi che coinvol-
gono dei minori, è attiva la linea istituzio-
nale 199.15.15.15 www.telefonoazzurro.it

�U.N.I.C.E.F. 
Comitato Provinciale di Rimini
��  Sede amministrativa e negozio:  

Via Pani 18 �� Tel. e Fax 0541 23344
Orario: da lunedì a sabato 9.30
12/15.30-19, martedì pom. chiuso

comitato.rimini@unicef.it  www.unicef.it

SERVIZI PER
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Servizi che il Comune di Rimini mette a disposizione delle famiglie
urp.comune.rimini.it/informazioni/guida_servizi

Diritti dei bambini

Il Centro per le Famiglie
lavora con l'obiettivo 
di sostenere le famiglie
del territorio, offrire 
servizi ed informazioni
utili. Accoglie i genitori
offrendo un aiuto in 
momenti di difficoltà e
accompagna le 
famiglie nel loro 
percorso di crescita,
progetta e costruisce 
risposte efficaci ed 
attente alle necessità
delle famiglie del 
territorio.

CENTRO PER 
LE FAMIGLIE 
Comune di Rimini 
piazzetta dei Servi, 1  
47921 Rimini 
tel. 0541 51551
centrofamiglie@comune.rimini.it     
www.informafamiglie.it
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Lega Ambiente Emilia Romagna  - Progetto Chernobyl
Piazza XX Settembre 7 - Bologna - Tel. 051 241324 
www.legambienteonline.it/emilia-romagna

Associazione Riminese di solidarietà
Viale G. Marconi 41 - Miramare di Rimini 
Tel. 0541 377120 fax 0541 477113

Per chi è disposto ad ospitare bambini bielo-
russi durante le vacanze estive o invernali.
rinaldid@tin.it  associazionerim@libero.it

Azienda Unità Sanitaria 
Locale Settore Tutela Minori
Via Coriano 38 - Rimini 
Responsabile: Dott. ssa Bascucci
Tel. 0541 707020 
Ufficio Affidi: Assistente Sociale 
Gennari Tel. 0541 707033

Azienda USL
Consultorio Celle 
Via XXIII Settembre 120 scala B
Rimini - Tel.0541747616

Assessorato alla Promozione 
delle politiche sociali e di integrazione
per l'immigrazione. Volontariato, 
associazionismo e terzo settore
Regione Emilia-Romagna
Servizio Politiche familiari, infanzia 
e adolescenza - Bologna 
Tel. 051 5277497 / 5277498 
Fax 051 5277075
infanzia@regione.emilia-romagna.it
www.emiliaromagnasociale.it  
www.regione.emilia-romagna.it/infanzia

Associazione 
Papa Giovanni XXIII
Via Dei Mille 38 - Rimini 
Tel. 0541 55025
Orario: dal lunedì al sabato 9-12.30

� Ludoteca APRITI SESAMO!
��Via XXIII Settembre 124 
Centro I Portici, scala C

�� 0541 742151     Tutti i pomeriggi 14.30-
18.30 - Agosto chiuso

� Ludoteca LE LUNE NEL POZZO
�� Via Euterpe 10/A - Centro Ausa
lunedì, mercoledì e giovedì 14.30-18.30

� Ludoteca LA BOTTEGA 
DEGLI GNOMI 
KINDERGARDEN

�� c/o il Centrogiovani Rimini 5 - Via Montiano
14 - Santa Giustina

�� 0541 681107 - Fax 0541 681108
servizio con educatrici:  mercoledì 16.30-
18.30 (laboratorio di manualità) 
sabato 9.30-12

�� Cell. educatrice Anna 338 4719551
�� Negli altri giorni, in orario di apertura al
pubblico del Centrogiovani, è possibile ac-
cedere alla ludoteca, ma è indispensabile
la presenza di un genitore in quanto non
sono presenti le educatrici.

� SPAZIO GIOCO 
INTERCULTURALE BAOBAB
martedì e giovedì 8.30-13.30 e 15-18;
mercoledì e sabato 8.30-13.30; venerdì
15-21; lunedì e mercoledì 21-24

� Il GIARDINO DEI FOLLETTI 
è uno spazio gioco riservato 
ai più piccini

�� c/o il Centro per le Famiglie - Piazzetta dei
Servi 1 -  �� 0541 51551     
lunedì 17-19; martedì, giovedì e venerdì
9.30-13, mercoledì 11-13 

�� Rivolto a bambini da o a 3 anni, è 
presente un'educatrice, ma è indispensa-
bile anche la presenza del genitore

� Ludoteca ISOLA INCANTATA
(solo estiva)

�� Via Calindri 6 - zona San Gaudenzo 

� La provincia di Rimini ha avviato la
sperimentazione di uno spazio gioco 
educativo appositamente allestito per
coinvolgere i bambini dei dipendenti della
Provincia. Il servizio è disponibile anche
per utenti esterni fino ad un massimo di 20
bambini complessivi dai 5 ai 14 anni.

� Per maggiori informazioni: Provincia
Servizio Organizzazione e risorse umane
e tecnologiche �� 0541 716894

� Servizio gestito dalla Cooperativa 
Tanaliberatutti �� 0541 644920
dal 9 giugno al 12 settembre dal lunedì,
mercoledì e venerdì 8.15-13.30, martedì
e giovedì 8.15-17.45

�� e-mail:infanzia@tanaliberatutti.it

SERVIZI PER
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Servizi che il Comune di Rimini mette a disposizione delle famiglie
urp.comune.rimini.it/informazioni/guida_servizi

Ludoteche e spazi giochi per bambini

Adozione
Affidamento

Ospitalità

Si tratta di un servizio gratuito che si propone di rivalutare il gioco come strumento
di comunicazione, conoscenza e socializzazione consentendo a bambini ed adulti la 
massima libertà di scelta di giochi e giocattoli senza vincoli di carattere economico.

Per dare ospitalità ai bambini provenienti dalle zone colpite dalle radiazioni (Bielorussia, Russia, Ucraina) durante l'estate:
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21SERVIZI PER
L’INFANZIAIl corpo al nido: sintesi della

professionalità educativa.
Essere educatori comporta prima

di tutto creare una relazione data
dall'incontro con il corpo del bam-
bino nelle sue prime esplorazioni e
i corpi carichi di cultura degli adulti.
È in questo incontro la sintesi della
professionalità educativa. 
Gli educatori all'interno di questi
servizi per l'Infanzia si riallacciano
all'esperienza del corpo come sog-
getto carico di relazione e di cono-
scenza verso il mondo, questi
aspetti rendono il corpo centrale e
significativo all'interno del nido. 
L'importanza che assume la profes-
sionalità dell'educatore si rifà nel-
l'essere sensibile ai mutamenti della
società in questi ultimi decenni, nel
capire come sia cambiato il ruolo
dei genitori e della famiglia per
poter creare un servizio che ac-
colga l'adulto e il bambino in una di-
mensione che si pone come “terra
di mezzo” per poter ristabilire dei
riequilibratori capaci di elevare ogni
singola esperienza.  Gli educatori
devono riferirsi ai nuovi bisogni del-
l'infanzia, con il desiderio di vivere
ogni momento con il giusto tempo, il
giusto sguardo, il giusto spazio.
Sono gli educatori che ripensano ai
bisogni dei bambini, trovano gesti e
sguardi di contenimento  e cura, al-
lestiscono contesti per il gioco e il
movimento orientati per il loro svi-

luppo e allo stesso tempo collabo-
rano e sostengono i genitori in que-
sta meravigliosa ma difficile
avventura. Questa tematica vuole
mettere in evidenza quanto lavoro
debba essere fatto all'interno dei
nidi affinchè la soggettività del sin-
golo diventi consapevolezza di esi-
stere e di benessere. 
Questo argomento porta ad am-
pliare alcune riflessioni di F. Cartacci
che fa ricorso a tre strumenti riequi-
libratori, introducendo elementi di
discontinuità rispetto alla vita quoti-
diana dei bambini, rappresentati: 
1. dal gioco
2. dagli spazi
3. dalle cure
Per quanto riguarda il gioco, nei 
servizi educativi bisogna tener
conto che esso rappresenta la cifra
di originalità di ognuno, un vero e
proprio volano di crescita e un
acceleratore del processo evolutivo:
una modalità di per sé terapeutica,
la chiamava Winnicott. 
Il gioco rappresenta in un primo 
momento un investimento diretto
tramite il corpo verso l'azione, in una
perenne dialettica e mediazione tra
propri desideri, intenzioni, capacità
e il mondo, che oppone ostacoli,
confini e aperture. Per quanto
riguarda gli spazi, bisogna tenere in
considerazione che: lo spazio 

concorre alla formazione dell'iden-
tità infantile come tale deve essere 
considerato come dimensione
fondante del benessere del 
bambino; lo spazio è luogo della 
relazione di bambini e adulti-
genitori ed educatori; lo spazio è
contenitore e contenuto della 
memoria dell'esperienza. Lo spazio
non viene mai lasciato al caso: è
frutto di osservazione, di riflessione
per far si che diventi uno strumento
analizzatore del servizio. Per quanto 
riguarda la cura, si tiene conto che
quando ci si occupa di bambini\e le
dimensioni di cura sia degli educa-
tori, sia delle madri\padri, sono le
stesse. Gli adulti che si prendono
cura dei bambini al nido devono 
essere in grado di ricevere e 
trasmettere comunicazioni a livello
emotivo, il bambino\a riceve dalle
cure elementi percettivi, crea i primi
schemi emotivi. Le prime forme di
questa percezione sono a carattere
propriocettivo e sono date dalla
pressione, dal tatto e da tutti i 
contatti che danno al bambino le in-
formazioni sul sé, per questo motivo
occorre predisporre dei momenti di
cura caratterizzati dal rispetto dei
tempi del singolo, carichi di atten-
zione e di gesti personalizzati verso
ogni singolo bambino\a. 

L'équipe di Tabata.
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Imesi  estivi  sono quelli in cuipurtroppo proliferano zecche,
pulci e anche i cosiddetti fora-
sacchi e dunque il cane ha bi-
sogno di una maggiore cura per
il pelo e la cute 
Pulci e zecche  vanno trattati
con adeguati prodotti che ogni
toelettatore può applicare.
I forasacchi invece sono le spi-
ghe di alcune graminacee, che
durante la primavera e l’estate
possono incunearsi in svariati
punti anatomici dei cani e, più
raramente, dei gatti.  Un'ade-
guata toelettatura permette su-

bito di verificare la presenza di
queste spighe che possono
provocare nel cane gravi danni
perché si innestano un po’ dap-
pertutto, ma più frequentemente
nelle orecchie, nel naso e negli
spazi interdigitali.
Questi forasacchi provocano
grande dolore ai cani ed è molto
frequente che quelli a pelo
lungo come i Terranova e i Coc-
ker ne raccolgano grandi quan-
tità durante la passeggiate nei
parchi: una toelettatura costante
evita che si infilino in profondità,
eliminandoli con l'asciugatura

oppure direttamente dall'opera-
tore. Una toelettatura periodica
del nostro amico a quattro
zampe ci permette dunque di
avere più controllo sulla sua sa-
lute e di avere un compagno di
vita pulito con un pelo sempre in
ordine. Capita poi che il cane
venga lavato poco o con fre-
quenza inadeguata. I cani de-
vono invece essere lavati con
una periodicità che dipende
dalla razza, dal pelo e dalle con-
dizioni igieniche, con l'obiettivo
di rispettare la fisiologia di ogni
tipo di pelo evitando così la pre-

22 SERVIZI PER
L’INFANZIA Porta il tuo amico in toelettatura!
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disposizione a problemi cutanei.
In tanti casi vengono usati
shampoo e/o saponi formulati
per la specie umana o addirit-
tura detergenti per usi dome-
stici; un errore frequente è
anche quello di usare lo stesso

tipo di shampoo
per diversi tipi di
pelo.  Oltre a darvi i giu-
sti consigli, il toelettatore
professionista utilizzerà
shampoo neutri che non
favoriscono la crescita
batterica e non irritano la
pelle. Infatti durante il

bagno i pori della pelle del cane
si aprono, stimolando la crescita
del pelo nuovo e la perdita più
veloce di quello vecchio mentre
l’asciugatura elimina tutto il pelo
in eccesso, evitando l'effetto dei
rotoli di pelo vaganti in casa o in

giardino. D’estate è veramente
bello vedere come il cane provi
piacere in un bagno rinfre-
scante. Se infine il suo pelo do-
vesse tendere ad annodarsi,
costringendoti ad estenuanti
"pettinature", si può sempre ri-
correre alla tosatura che del
pelo permette una gestione più
semplice. Dunque, una ade-
guata toelettatura è necessaria
se vuoi che il tuo cane sia e ap-
paia bello e in gran forma.

Eleonora Mariotti in collaborazione con
Dog Planet di Marte Pichardo Livesh

23SERVIZI PER
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Negli ultimi dieci anni, nel-
l’ambito della iniziativa ‘Un

albero per ogni nato’,  il Comune
di Rimini ha piantato migliaia di
alberi lungo la riva destra e sini-
stra del fiume Marecchia.
Questo ha permesso - prima di
tutto - di realizzare una vasta
zona boscata la cui ampiezza e
bellezza sarà apprezzabile
quando gli alberi saranno cre-
sciuti.
La legge che istituisce l’obbligo
per i Comuni di piantare un al-
bero per ogni nato, prevede che
in tali aree, se su suolo pubblico
(come in questo caso), sia inter-
detta la caccia.
In tale occasione, a cura del-
l’Assessorato alle Politiche Am-
bientali, è stata inoltrata formale
richiesta alla Provincia di inter-
dire la caccia per tutto il tratto in-
teressato alla piantumazione
degli alberi per ogni
nato.

Il divieto include tutta la
pista ciclabile sulla riva
destra del territorio del
Comune di Rimini, per-
corso realizzato dalla
Provincia di Rimini.
“Ora i riminesi e gli
ospiti potranno percor-
rere la pista ciclabile
con maggiore tranquil-
lità, oltretutto in uno sce-
nario che nei prossimi
anni diventerà sempre
più bello. Un regalo che la città
di Rimini si è fatta e che deve
essere ancora di più potenziato
nell’ottica della valorizza-
zione del nostro territo-
rio. 

Questo intervento si va ad ag-
giungere a quello dei sentieri
storici di Covignano che per-
mette, appunto, di valorizzare

Covignano rendendo ac-
cessibili luoghi di grande
suggestione storica e
paesaggistica”.

25SERVIZI PER
L’INFANZIASe piantassimo 

un albero per ogni nato
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La baby sitter 
per i tuoi bambini

L’agenzia Miss Mimmi di Rimini 
seleziona baby sitter qualificate

per offrire una valida risposta a quei
genitori che vogliono poter contare su
baby sitter serie, attente e preparate
alle quali affidare i propri figli. Le baby
sitter hanno alle spalle studi specifici
nel settore dell’assistenza ai bambini.
Servizio per famiglie ed hotel. Aiuto
compiti e conversazioni in inglese su
richiesta.

Per info, cell. 331 8664810 
www.missmimmi.com · info@missmimmi.com 

26 SERVIZI PER
L’INFANZIA
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27ALIMENTAZIONE 
SALUTE, NATURA

Rubrica

Alimentazione 
Salute
Natura
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29ALIMENTAZIONE 
SALUTE, NATURA

T ra i tanti diritti dei nostri
bambini, oggi più o meno

negati, ce n’è uno fondamen-
tale: quello di mangiare cibo
sano. La salute è un processo
attivo che si costruisce e non
arriva per caso. Il più grande
investimento sulla salute dei
nostri figli è infatti dare loro del
buon cibo.

Non è così difficile com-
prenderne il motivo. E’
soprattutto curando

l’alimentazione che si pre-
vengono allergie, diabete,
obesità, tumori, tutte patolo-
gie che sempre più colpi-
scono la popolazione, in
tantissimi casi anche i nostri
figli. Le statistiche degli ultimi
anni sono allarmanti.
A Terra e Sole, il primo nego-
zio di alimentazione biologica
certificato, potete trovare tutto
il cibo biologico per i vostri
bambini. Un vasto assorti- mento

di alimenti da cucinare
o già pronti, gustosi e appeti-
tosi e un vasto reparto di frutta
e verdura fresca piena di sa-
pore e di sostanze! Per i più
piccoli tutta la gamma di omo-
geneizzati, latte in polvere e
tante pappe, sostanziose e
ognuna con il proprio sapore. 
E non sarà inutile ricordarsi
che un cibo che nutre apporta
antiossidanti. Al contrario il
cibo che non nutre apporta os-
sidanti.

Terra e Sole - Alimenti biologici

Cibo sano e biologico 
un investimento sulla salute 
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30 ALIMENTAZIONE 
SALUTE, NATURA COTONE PER I NOSTRI BIMBI

L' abbigliamento viene
spesso indicato come la

nostra seconda pelle. Ciò è
ancora più vero quando si
parla di abbigliamento per
bambini per il fatto che, oltre a
proteggere adeguatamente
dalle aggressioni esterne deve
essere in grado di garantire la
massima traspirabilità al pari
della “prima pelle”.
Per i nostri bambini è preferi-
bile scegliere tessuti naturali e,
meglio ancora, biologici e non

sintetici per due buoni motivi: 
1) i tessuti sintetici accumu-

lano una maggior carica
elettrostatica che col pas-
sar del tempo potrebbe fa-
vorire uno stato di stress sul
sistema nervoso;

2) i tessuti vengono spesso
sottoposti a trattamenti 
chimici durante  i cicli di 
lavorazione: pesticidi- ferti-
lizzanti chimici-antitarlo-
antiparassitari per la
coltivazione del cotone e

della lana; imbozzinatura
per aumentare la resistenza
della tessitura; sbozzina-
tura lavaggio con sostanze
quali enzimi, acidi, ossi-
danti; sbiancatura per ma-
scherare il colore grezzo
del cotone; tintura coloranti
chimici di cui alcuni classi-
ficati come cancerogeni;
mercerizzo e alta stabilita'
lucidatura con prodotti chi-
mici.
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31ALIMENTAZIONE 
SALUTE, NATURA

Alla luce di ciò consigliamo di
scegliere cotone biologico, ri-
cavato da piante coltivate
senza l'utilizzo di pesticidi chi-
mici, sbiancato solo con
acqua ossigenata e tinto con
colori vegetali.
In linea con questa scelta e'
anche quella dei pannolini la-
vabili: sani, economici, ecolo-
gici.
SANI perchè la pelle del
bimbo è a contatto esclusiva-
mente con fibre concepite per
rispettare le sue esigenze fi-
siologiche, sono veramente un
ottima prevenzione contro le
allergie (gli additivi chimici
sono banditi). I materiali mi-
croporosi scelti per l'imper-
meabilizzazione assicurano un
ottima aerazione e hanno inol-
tre il vantaggio di mantenere le
anche nella posizione migliore
per il loro sviluppo.
ECONOMICI perchè il rispar-
mio calcolato nell'arco dei tre
anni di utilizzo di pannolini la-
vabili è circa del 70% rispetto
ai pannolini usa e getta senza

pensare che il risparmio au-
menterà con la nascita di un
secondo figlio.
ECOLOGICI perchè permet-
tono di non gettare una media
di 5 pannolini al giorno per
circa tre anni per un totale di
5.475 cambi pari a
1000 kg. Di ri-
fiuti altamente
inquinanti e di
difficile smalti-
mento.

Avere queste accortezze nel
vestire i nostri piccoli ci per-
mette di fare una grossa pre-
venzione nel campo delle
intolleranze, allergie e derma-
titi da contatto senza dimenti-
care che chiunque quando si
sente a suo agio negli abiti
che indossa è molto più tran-
quillo e sereno!

Ti Voglio Bio
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32 ALIMENTAZIONE 
SALUTE, NATURA I diritti naturali di bimbi e bimbe

1. Il DIRITTO ALL’OZIO.
A vivere cioè momenti di tempo non pro-
grammato dagli adulti.

2. IL DIRITTO A SPORCARSI
A giocare con la sabbia, con la terra, l’erba,
le foglie, l’acqua,  i sassi, i  rametti

3. IL DIRITTO AGLI ODORI
A percepire il gusto degli odori, a ricono-
scere i profumi offerti dalla natura

4. IL DIRITTO AL DIALOGO
Ad ascoltare e poter prendere la parola, ad
interloquire e dialogare

5. IL DIRITTO ALL’USO DELLE MANI
A piantare chiodi, segare e raspare legni, a
scartavetrare, incollare, plasmare la creta,
legare corde, accendere un fuoco

6. IL DIRITTO AD UN BUON INIZIO
A mangiare cibi sani fin dalla nascita, a bere
acqua pulita e respirare aria pura

7. IL DIRITTO ALLA STRADA
A giocare in piazza liberamente, 
a camminare per le strade

8. IL DIRITTO AL SELVAGGIO
A costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad
avere canneti in cui nascondersi, alberi su
cui arrampicarsi

9. IL DIRITTO AL SILENZIO
Ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli
uccelli, il gorgogliare dell’acqua

10.IL DIRITTO ALLE SFUMATURE
A vedere il sorgere del sole e il suo tramonto,
ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle.

Gianfranco Zavalloni

FARMACIA ARRIGONI

Via Coletti, 186 - 47900 Rivabella di Rimini
Tel. 0541.50202

OMEOPATIA FITOTERAPIA
Prodotti per la prima 
infanzia
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33FESTE
E RICORRENZE 

Rubrica

Feste e
ricorrenze
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VASTO PARCO GIOCHI PER BIMBI

PARCHEGGIO INTERNO · CAMPO DA CALCETTO · AREA RELAX
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35FESTE
E RICORRENZE Largo ai giovani in platea

Chi ha inventato il Teatro? Se mi
chiedi chi ha inventato il teatro, ti

rispondo che non c’è bisogno di
spiegartelo. Tu lo sai già, anche se
non lo chiami con questo nome.
Mi ricordo che da ragazzo costruivo
delle capanne nel bosco insieme ai
miei amici. Uno doveva star fuori a
fare la guardia e noialtri, dentro, ci
raccontavamo tutto quello che sa-
pevamo sui film, libri o fumetti e poi
lo recitavamo. Avevo la fortuna di vi-
vere vicino ad un bosco, sul lago
Maggiore, e là da ragazzino ho
ascoltato spesso i racconti e le fa-
vole dei cantastorie. I miei fratelli
avevano otto e cinque anni, io ne

avevo dieci e il nostro teatrino era
dentro un vecchio capanno. Gioca-
vamo con altri bambini, che veni-
vano al nostro spettacolo e
pagavano l’entrata – niente spetta-
coli gratis! Avevamo già capito
come funzionavano le cose. Alla
fine eravamo diventati famosi e tanti
bambini venivano a vederci perchè
li facevamo divertire. Dentro alle no-
stre storie, infatti, infilavamo dei per-
sonaggi presi dalla vita reale. In
paese c’era, per esempio, un la-
druncolo molto simpatico e ubria-
cone, che aveva sempre paura che
i suoi traffici venissero scoperti. Noi
lo avevamo soprannominato Di-

ghelnò, che in dialetto significa
“Non diteglielo”! Oppure le storie ce
le inventavamo. Racoontavamo ad
esempio di un bandito che rapiva
una ragazza perchè voleva spo-
sarla. Con alcune allusioni abbiamo
persino preso in giro il sindaco. E
avevamo dieci, dodici anni! Face-
vamo cose meravigliose! Non era
geniale inserire nelle storie persone
conosciute? A volte mi chiedo come
mai i bambini riescono a imitare gli
adulti senza alcuna fatica, mentre
poi quando diventano grandi...

Dario Fo
Tratto da “Arcipelago”

(Giornalino del Teatro dei Ragazzi)

Insegnamo ai ragazzi il gioco del teatro e portiamoli a contatto con la fantasia di autori ed attori. 

PARCHEGGIO INTERNO · CAMPO DA CALCETTO · AREA RELAX
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37FESTE
E RICORRENZE I BAMBINI hanno diritto al gioco

T utti i documenti internazio-
nali sull’infanzia lo affer-

mano: il gioco per i bambini è
un diritto in quanto bisogno
prevalente e vitale, al pari del
mangiare e del dormire. Nel
pensiero comune si tende a
definire con il termine “gioco”
un’attività gratuita che si di-
scosta completamente da una
qualsiasi connotazione di “se-
rietà”. Ma quando ci riferiamo
al bambino esso è sinonimo
proprio di azione seria. Per i
bambini, infatti, non c’è nes-
suna differenza tra il gioco e
ciò che un adulto potrebbe
considerare come un lavoro.
Attraverso l’attività ludica il
bambino incomincia infatti a
comprendere come funzio-

nano le cose, attiva un
processo di consape-
volezza del proprio
mondo interiore e di
quello esteriore. È gio-
cando che egli svi-
luppa le proprie
potenzialità intellettive,
affettive e relazionali e
a, seconda dell’età,
impara ad essere
creativo, sperimenta le
sue capacità cognitive,
scopre se stesso, entra in re-
lazione con i suoi coetanei. In
sintesi, sviluppa l’intera perso-
nalità. Ma non solo. Attraverso
il gioco egli “allena” anche i
sensi, il tatto, l’udito e la vista e
in generale le potenzialità del
proprio corpo. Benessere e

appagamento sono di-
rettamente proporzio-
nati al grado di libertà
che viene lasciato nel
muoversi, nel saltare,
nel correre, nell’arram-
picarsi, insomma nello
“scatenarsi”. 
E’ in questi momenti
che al bambino è con-
sentito infrangere, ca-
povolgere, ignorare le
regole e i divieti dati

dagli adulti facendolo sentire
veramente libero, in un mondo
tutto suo, quello del “facciamo
finta” in cui tutto diventa facile
e possibile. Tuttavia i bambini
di oggi giocano molto meno ri-
spetto a vent’anni fa – come
afferma una ricerca di Disney
Interactive – e le colpe ven-
gono così distribuite: l’ec-
cesso di tv (68%), i troppi
impegni scolastici (56%), l’as-
senza costante dei genitori
(52%), ma anche le città sem-
pre più prive di spazi per gio-
care (45%), il numero in
crescita di mamme che lavo-
rano (40%), l’aumento di se-
parazioni e divorzi (27%).

Leda Zoffoli - Stile Libero
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E RICORRENZE

Sono finiti i tempi delle feste
di compleanno improvvisate,
poco riuscite e noiose!
Ora i genitori, sempre troppo impe-
gnati, preferiscono non rischiare un
flop e si affidano a operatori professio-
nisti nel campo del divertimento.
Nascono così le agenzie di animazione
che offrono un servizio a 360° dall’alle-
stimento della sala al noleggio di castelli
gonfiabili e macchine per lo zucchero fi-
lato. Inoltre animatori ed artisti che intrat-
tengono i bimbi con simpatiche sculture di
palloncini, baby dance, face-painting, gio-
chi di gruppo, micromagia e clownerie.

I bambini sono
così seguiti con responsabilità

e professionalità, in tutte le attività svolte,
lasciando i genitori tranquilli.
Oltre all’organizzazione di feste ci si affida a
queste agenzie anche per avere un servizio di
baby sitting personalizzato e a domicilio.
Si avrà così la sicurezza di personale qualifi-
cato e la comodità di un servizio 24 ore su 24,
utilissimo per le emergenze dell’ultimo minuto.

Perché è importante rivolgersi ad una
agenzia? Ottimizzare i tempi, assicurarsi un
servizio professionale svolto da personale
esperto, con servizi vari e originali.

Staff La Trottola

L’officina creativa
del divertimento
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41FESTE
E RICORRENZE Ridi che ti passa

Un clown in corsia aiuta i bambini che devono sottoporsi ad interventi
a lasciar andare ansia e paura.

R idere fa bene, riduce il dolore
e lo stress nei bambini che

dovono sottoporsi ad  interventi
chirurgici. Lo dimostra uno  studio
internazionale fornito dal reparto
di Terapia del Dolore dell'Ospe-
dale pediatrico “Meyer” di Fi-
renze. Il team di ricercatori che
opera nella struttura sanitaria to-
scana ha dimostrato che è possi-
bile ridurre l'ansia dei bambini
sottoposti ad intervento chirurgico
grazie all'aiuto dei clown. Questo
lavoro è stato pubblicato sulla pre-
stigiosa rivista statunitense "Pe-
diatrics".
"È risaputo che l'anestesia e l'in-
tervento possono essere vissuti
come paurosi e stressanti dai
bambini. Si stima che il 60% di
questi soffra di ansia preoperato-
ria, considerata anche fattore pre-
dittivo di disturbi post-operatori"
Nella ricerca condotta dal servizio
Terapia del Dolore dell'Ospedale
Pediatrico Meyer, sono stati 
studiati 40 bambini da 5 a 12 
anni che dovevano sottoporsi ad
intervento di chirurgia minore in
day-surgery, di cui la metà (sele-

zionata casualmente) era accom-
pagnata in sala preoperatoria da
due clown e da un genitore, men-
tre l'altra metà era portata soltanto
da un genitore (come di routine).
Nel "gruppo sperimentale" due
clown conoscevano il bambino in
reparto, trascorrendo insieme
circa 15-20 minuti, per poi ac-
compagnarlo fin dentro alla sala
operatoria, dove il bambino ve-
niva addormentato dagli aneste-
sisti, mentre era distratto da giochi
e magie dei clown. Tramite speci-
fici test psicologici è stata misu-
rata l'ansia del bambino e del
genitore e sono state fatte intervi-
ste a genitori, clown, nonché a
medici e infermieri della sala ope-
ratoria. I risultati indicano che l'an-
sia dei bambini accompagnati dai
clown diminuisce quasi del 50%
rispetto a quando sono senza
clown. "Anche i genitori -
proseguono gli autori
della ricerca - hanno
espresso nelle interviste
parere positivo per l'ini-
ziativa, poiché si sentono
anche loro distratti e rilas-
sati dalla allegra presenza
dei clown. Tuttavia emerge
un limite in questo studio,
espresso proprio dal perso-

nale sanitario della sala operato-
ria che, pur trovando un grande
aiuto dai clown, vede in maniera
un po' critica l'invasione delle sale
operatorie da parte di personale
che normalmente non ne fa parte.
Tuttavia anche anni fa c'era lo
stesso problema con i genitori
che non erano ammessi alla sala
operatoria e che adesso invece vi
entrano sempre con il proprio
bambino". 
Questa ricerca, tra le prime al
mondo realizzata in questo am-
bito, ha quindi evidenziato l'im-
portanza del gioco e del "ridere"
per i bambini in ospedale, dimo-
strando scientificamente che ri-
dere aiuta i piccoli pazienti ad
affrontare il dolore e lo stress,
agendo direttamente su ansia e
paura. 
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Rubrica

Sport e 
Attività
Motoria
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I l Centro Alighenes® è una piscina specializ-
zata nell’insegnamento del nuoto a neonati e

bambini fino a 4 anni d’età. È attivo anche il
corso pre-parto tenuto da un’insegnante spe-
cializzata, le lezioni si svolgono in acqua.
In un accogliente locale, dotato di ogni confort,
di supporti ludici, di luci e colori particolari, il
tutto accompagnato da piacevolissima musica
di sottofondo, l’insegnante Claudia Migani im-
partisce lezioni di nuoto/acquaticità ai neonati
(5 bimbi per lezione) che scendono in acqua
ciascuno con il proprio genitore. Dai 3 ai 4 anni
sono soli con l’istruttrice. Da una ampia vetrata
è possibile seguire ogni istante della lezione.
Attraverso un delicato approccio, con gio-
chi/esercizi finalizzati ad un apprendimento
graduale, i bambini acquisiscono sempre mag-

giore dimestichezza e
sicurezza.

L’attività in acqua praticata già da piccolissimi
dà forza, agilità e coordinazione nei movimenti,
sviluppa la muscolatura con armonia senza pe-
sare sugli arti in fase di sviluppo proprio perché
in acqua la forza di gravità è minima. Ne trag-
gono giovamento il sistema cardiocircolatorio
ed i polmoni. Si crea un ulteriore legame affet-
tivo con i genitori; i bambini socializzano e con-
dividono il rispetto delle regole. Vengono
stimolate l’attenzione e la fantasia. Imparano a
rilassarsi. Con una regolare attività di nuoto si
favorisce l’appetito ed il sonno.
L’acqua ha una temperatura ideale fra i 33,5 e
i 34 gradi, costantemente monitorata da appa-
recchiature elettroniche anche per quanto ri-
guarda il ph e la quantità di cloro disciolto 
(il minimo previsto per garantirne la disinfe-
zione). 
Il Centro Alighenes® rimane aperto anche
durante l’estate.

SPORT e ATTIVITÀ
MOTORIAL’unico centro riservato 

ai bimbi da 0 a 4 anni
45
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47SPORT e ATTIVITÀ
MOTORIAAccademia di danza,

arte e musica

Nell'universo della danza esiste
una realtà, forse ancora non

troppo conosciuta, dove il principio
che muove tutto non è lo stesso che
si può trovare nella maggior parte
delle scuole di danza della nostra
provincia. Infatti il principale obiettivo
è quello della crescita serena ed
equilibrata dell'allievo, e della sua
maturità psico-fisica, piuttosto che
delle sue ambizioni vane e passeg-
gere. Qui si coltiva l' arte, piuttosto
che le illusioni. Nulla è anteposto al
rispetto personale del giovane al-
lievo, non lo si strumentalizza per un
ritorno, nè di immagine, nè econo-
mico, ai danni dell'allievo stesso, che
talvolta è compiaciuto, ma più
spesso viene illuso o addirittura mer-
cificato. 
All'interno di una scuola fondata sul
valore "dell'arte come strumento di
elevazione e liberazione", non do-
vrebbe esserci posto per un'arida
competizione e neppure per prevari-
cazioni, invidie, contese. Dovrà in-
vece esserci una sana competizione
del gruppo, che insieme procede
verso il medesimo risultato, con la
stessa voglia di perfezione, di impe-
gno e di passione.

Questa è la filosofia della Scuola di
Balletto- Rimini  diretta da Roberta
Pulito fondata nel 1990 dalle celebri
ètoiles internazionali della danza Li-
liana Cosi e Marinel Stefanescu, e
poi diretta da Roberta Pulito, balle-
rina classica, diplomata nel 1990
presso l'Accademia Balletto classico
Cosi-Stefanescu. 
La Scuola, dopo i corsi propedeutici
per allievi dai 3 anni, presenta un
programma didattico che si suddi-
vide in 10 anni di studio di balletto,
carattere, punte, repertorio, musica,
teoria e storia della danza, al termine
dei quali è possibile conseguire il di-
ploma riconosciuto di ballerino clas-

sico o l’attestato. 
La Scuola si distingue per il pro-
gramma vario ed articolato che pre-
vede anche corsi di modern, 
hip hop, contemporaneo, teatro, mu-
sica e la realizzazione di musical.
A questo si aggiunge il prestigio del-
l'organizzazione degli stage tenuti da
insegnanti internazionali. 
In previsione anche quest'anno i
corsi estivi di tutte le attività invernali
, coordinate in  centro estivo per ra-
gazzi e ragazze dai 3 ai 15 anni, con
orari modulati secondo le esigenze,
e tutta la gamma di attività ludico-ar-
tistiche, tenute da insegnanti alta-
mente qualificati!
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48 ATTIVITÀ
MOTORIA Genitori, non fate i bambini!

Psicologia e Sport

A sei anni il bambino si
iscrive in prima elementare

e, quasi automaticamente,
scatta per i genitori l’esigenza
di integrare la scuola con un’at-
tività sportiva. Si apre così il di-
battito in famiglia: lo mandiamo
a calcio, in piscina o in pale-
stra?
Va detto subito che la scelta
dovrebbe essere del bambino,
una scelta autonoma da rispet-
tare. Purtroppo, invece, è ricor-
rente la situazione in cui sono
proprio i genitori a scegliere,

con meccanismi ispirati a prin-
cipi di realtà che non sempre
vanno sottovalutati o ignorati:
l’impianto vicino a casa, per
esempio, la presenza del-
l’amico... Sono 
invece sbagliati quei compor-
tamenti emotivi inconsci di pro-
iezione, identificazione e
compensazione di molte
mamme e papà. Ci sono quelli
che vogliono scegliere per i figli
la disciplina che loro stessi non
hanno potuto praticare, oppure
quella nella quale avrebbero
voluto diventare campioni e
non ci sono riusciti.
Lasciamo dunque i bambini li-
beri di scegliere, anche
quando si orientano verso atti-
vità per cui sembrano “negati”.
Non è raro vedere il “tappetto”
che vuole fare minibasket o il
bambino che quando arriva il
pallone quasi ne ha paura. Non
c’è nulla di più sbagliato sia dal
punto di vista psicologico sia
per lo sviluppo psicofisico del
bambino, di impedirgli quelle
scelte che probabilmente non
lo faranno diventare un prota-
gonista di quella disciplina. Lo

sport è comunque un momento
di crescita importante e può
anche insegnare al bambino a
confrontarsi con la frustrazione.
Uno stress ben dosato è un
vaccino che prepara alla vita.
E i bambini incostanti, quelli
che ogni anno vogliono cam-
biare sport, vanno assecon-
dati?
La risposta è affermativa, poi-
ché è tipico dell’infanzia il biso-
gno di fare esperienze diverse.
Un esempio? Dopo un anno di
judo il bambino vuole cambiare
sport. Magari sul piano del-
l’evoluzione tecnica ci può es-
sere uno stop, ma sul piano dei
contenuti psicomotori che ac-
quisisce dedicandosi ad altra
disciplina, c’è un indubbio ar-
ricchimento.
C’è infine qualche mito da sfa-
tare. Non è vero, ad esempio,
che lo sport di squadra sia una
scelta necessaria per l’intro-
verso o il figlio unico. Anche la
pratica di uno sport individuale
garantisce la presenza di un
gruppo. Non è vero che chi fa
sport aggressivi sia aggres-
sivo, anzi proprio la loro pratica
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incanala
l’aggres-
sività attri-
buendole
una valenza

molto positiva.
Infine non di-

menticate: il bam-
bino deve essere

incoraggiato verso l'attività fi-
sica se si vuole arricchire il suo
patrimonio psicomotorio. 

49SPORT e ATTIVITÀ
MOTORIA

• DANZA CLASSICA
dai 4 anni in poi

• MODERNO 
• CONTEMPORANEO 
• HIP HOP

presso LA PALESTRA Via A. Costa, 20/A
Tel. 368.3658223 - SANTARCANGELO Zona Centro
e-mail: lapalestra83@alice.it

Dipl. Royal Academy of Dance - Santarcangelo
SCUOLA DI DANZA

La voce delle statistiche
Cresciuti con pochissimi stimoli sportivi, risulta evidente che
gli studenti escano dalla scuola con una scarsa considera-
zione per tutto ciò che è muscolo, corpo, esercizio atletico.
Logico allora che da diversi sondaggi svolti nelle scuole ri-
sulta che circa il 70% passa troppo tempo davanti alla tele-
visione e appena il 36% dimostri di praticare un’attività
sportiva realmente utile alla salute e alla prevenzione delle
malattie.
Ancora più logico che, già a partire dai 14 anni, scenda ra-
pidamente il numero di coloro che praticano regolarmente
uno sport. Troppo spesso, sedentari si impara a diventarlo
proprio nelle palestre scolastiche.
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51ABBIGLIAMENTO

Rubrica

Abbigliamento
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53ABBIGLIAMENTOIL PIEDE
una meravigliosa architettura

I l piede è una meraviglia di
architettura che ci tiene in

perfetto equilibrio, sia quando
siamo fermi che quando cam-
miniamo, corriamo o saltiamo.
Anche e soprattutto per que-
sto motivo, il peggior nemico
del nostro piede è proprio una
scarpa non adatta.
Acquistare un paio di scarpe è

sempre una cosa seria e non
è sempre vero che “un nego-
zio vale l’altro”. Il negozio 
giusto per fare acquisti consa-
pevoli è quello dove ti acco-
glie personale qualificato che
sa illustrarti le caratteristiche di
tutte le scarpe, in particolar
modo quelle per i primi passi.
Sono calzature realizzate con
pellami naturali, morbidi e tra-
spiranti, flessibili e non strette
in modo da facilitare il movi-
mento delle dita, con un con-
trafforte solido nella parte
posteriore per sostenere il cal-
cagno senza ostacolare il mo-
vimento della caviglia.
Non dimentichiamo poi che
sono i piedi a sorreggere tutto
il peso del corpo, per cui una
calzatura sbagliata è suffi-
ciente per arrecare danni alle
ginocchia e alla schiena. 
Nel negozio di via XX Settem-
bre 111, i consigli di Flavia,
Susanna e del loro staff sa-
pranno indirizzare in modo
corretto la scelta della scarpa,
evitando di incorrere negli er-
rori più comuni: scarpe troppo
corte o troppo lunghe, o anche

il passaggio, seppur com-
prensibile,  di un paio di
scarpe da un fratello all'altro.
In questo caso si dimentica in-
fatti che non esistono piedi e
camminate identiche. Tutto
questo senza trascurare la
moda, perché in un negozio
attrezzato come Piedini si tro-
vano stock di grandi firme, so-
prattutto italiane: il tipo
morbido, quelle più richieste,
le eleganti  e quelle "senza
età", le classiche, le chic, le fa-
shion, le “stilose” o le sportiva.

Un piede sano ed efficiente
vale bene una scarpa “perso-
nalizzata”.

Piedini - Rimini
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55ABBIGLIAMENTOBAMBINI E SPORT

Prendiamo ad esempio la fa-
scia più “delicata”, quella dei

bambini dai 5 ai 10 anni (scuola
elementare), per i quali “fare
sport” dovrebbe significare so-
prattutto imparare a conoscere
il proprio corpo, eseguire corret-
tamente i movimenti base (utili in
ogni disciplina) e sviluppare ri-
flessi e coordinazione motoria.

Quali sono allora le regole
fondamentali a cui attenersi?
Una prima risposta potrebbe 
essere questa: quale che sia la
disciplina scelta, fondamentale
dovrà essere la componente 
“ludica”. 
Per l’agonismo ci sarà tempo,
specie dagli 11 anni in poi
(scuola media).

Un’altra risposta: nel gioco di
squadra si aiuta soprattutto a
superare la timidezza e a svilup-
pare la socialità; le discipline in-
dividuali aiuteranno invece
maggiormente lo spirito di sacri-
ficio. In ogni caso i bambini, pra-
ticando sport, sviluppano
muscoli e resistenza, diverten-
dosi.

SE AI VOSTRI FIGLI PIACCIONO 
GLI SPORT DI SQUADRA...

VOLLEY
E’ uno sport completo che svi-
luppa agilità, coordinazione,
equilibrio, potenza e velocità
�Quando: dai 9 ai 12 anni con il
minivolley che favorisce la faci-

lità di spostamento e la re-
attività. Poi si passa
all’attività agonistica.
� Vantaggi: giova agli
apparati respiratorio e
cardiocircolatorio, fa-
vorisce lo sviluppo ar-
monico del corpo,
stimola la socializza-
zione e lo spirito di
collaborazione.
�Controindicazioni:
nei primi anni nes-
suna, non essen-

doci contatto fisico con l’avver-
sario. Solo nel periodo agoni-
stico, quando il pallone diventa
più pesante e la rete gradual-
mente si alza, si possono verifi-
care infortuni alle dita delle mani
e alle caviglie.

BASKET
Disciplina completa dal punto di
vista sia tattico che atletico. 
� Quando: L’attività di miniba-
sket si svolge dai 5 ai 10 anni.
L’attività agonistica inizia a 11
anni con campo e canestri re-
golamentari. Per praticare al
meglio il basket non serve co-
munque un inizio particolar-
mente precoce.
� Vantaggi: è una attività moto-
ria di base e non pallacanestro
in miniatura, attraverso la quale
si sviluppa la capacità di rela-
zionarsi con gli altri e si impara a
correre, saltare e afferrare cor-
rettamente. Notevole è poi lo svi-
luppo dei riflessi.
� Controindicazioni: pratica-
mente non ne esistono, se non
si esagera con l’agonismo in
una età non adatta all’agonismo. 
Un pericolo può essere rappre-
sentato dalle distorsioni alla ca-
viglia che possono sopravvenire
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57ABBIGLIAMENTOBAMBINI E SPORT

soprattutto se non si usano
scarpe adatte o se non si indos-
sano correttamente quelle –
spesso troppo grandi e pesanti
– dettate dalla moda. In partico-
lare vanno allacciate bene!

CALCIO
È la voglia di correre e di stare
insieme ai compagni di gioco o
di scuola che spinge un bam-
bino, o anche una bambina, a
correre per la prima volta dietro
ad un pallone per prenderlo a
calci, in maniera istintiva. L’avvi-
cinamento al calcio è comun-
que favorito anche dalla forte
presenza di calcio in televisione
e dall’avere un genitore tifoso!
� Quando: a partire da 6 anni ci
si può iscrivere ad una società
sportiva della Federazione Ita-
liana gioco Calcio nella catego-
ria “Primi Calci”. Fino a 12 anni
l’attività è prevalentemente lu-
dica e didattica e non è am-
messo alcun tipo di vincolo. Poi
si passa all’agonismo.
� Vantaggi: a livello psico-mo-
torio si potenziano gli apparati
respiratorio, cardiocircolatorio e
muscolare. Una volta in campo
– all’inizio misura 35 x 25 metri –
il bambino si abitua a correre in

lungo e in largo, senza
essere costretto a rico-
prire un ruolo fisso. Le
caratteristiche del gioco
– un mix di fantasia e di
tattica – permettono ai
bambini di ragionare ed
essere creativi.
� Controindicazioni: gli
scontri di gioco difficil-
mente causano gravi
conseguenze, data la
struttura elastica e ridotta dei
mini atleti.

SE AI VOSTRI FIGLI PIACCIONI 
GLI SPORT INDIVIDUALI...

GINNASTICA-BASE, 
RITMICA, ARTISTICA
E’ una disciplina con cui si fa
una prima conoscenza già al-
l’asilo, con la cosiddetta ginna-
stica pre-scolare: una serie di
movimenti e gesti, accompa-
gnati da musica,proposti sotto
forma di giochi, per stimolare le
doti di psicomotricità del bam-
bino per portarlo a un discreto li-
vello di coordinazione. Durante
la scuola elementare la ginna-
stica serve ai ragazzi a svilup-
parsi correttamente a livello
fisico.

� Quando: dai 5 anni si può ini-
ziare a frequentare una palestra
per dedicarsi alla ginnastica rit-
mica o alla ginnastica formativa,
dagli otto si può pensare a
quella artistica, inizialmente con-
centrandosi sugli esercizi a
corpo libero. Nei primi anni il
programma tecnico di base è
uguale sia per i maschi sia per
le femmine. Dopo tre anni (a 8
per la ritmica, a 11 per l’artistica)
è possibile impostare un lavoro
finalizzato all’agonismo, senza
però eccedere nei carichi di al-
lenamento. Dagli 11 anni via li-
bera anche per l’aerobica!
� Vantaggi: garantisce uno svi-
luppo armonico e può correg-
gere lievi malformazioni allo
scheletro. L’artistica aiuta il bam-
bino a essere più coraggioso e
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59ABBIGLIAMENTOBAMBINI E SPORT

ad autostimarsi.
� Controindicazioni: quando si
pratica l’agonismo le parti più a
rischio sono i tendini. 

SCHERMA
Disciplina sempre più popolare
e praticata grazie anche ai suc-
cessi azzurri, ha vissuto negli ul-
timi anni una trasformazione
verso un impegno fisico più
completo ed equilibrato.
� Quando: si inizia anche tra i 5
e i 6 anni, ma è consigliabile
aspettare qualche anno in più.
L’attività agonistica delle cosid-
dette “macchiette! (la prima
classe agonistica) inizia invece
a 10 anni.
� Vantaggi: sport sempre più
completo a livello di prepara-
zione atletica, la

scherma giova molto alla
prontezza di riflessi e alla
capacità di concentra-
zione. Notevole lo sviluppo
dell’intelligenza tattica.
� Controindicazioni: da
sfatare l’idea dello sport
pericoloso, un allenamento
non corretto potrebbe por-
tare ad uno sviluppo disar-
monico (come in tutti gli
sport monolaterali). Forte è la
sollecitazione delle ginocchia.

NUOTO
Adatto a tutte le età, è meglio im-
parare fin da piccolissimi, anche
per l’aspetto sociale e di sicu-
rezza che solo una buona confi-
denza con l’acqua è in grado di
garantire.

�Quando: in genere si inizia in
età scolare; la maggior parte
delle scuole elementari rimi-
nesi, riccionesi e cattolichine
(dove ci sono le uniche tre
piscine pubbliche della pro-
vincia); propone corsi in
collaborazione con le Am-
ministrazioni comunali (è
un’occasione da non per-
dere, anche per i costi
praticamente ridotti al-
l’osso). 

Dopo un periodo di ambienta-
mento, si inizia l’apprendimento
tecnico. Si passa poi al pre-ago-
nismo attorno ai 9 anni e alla
prima classe agonistica con gli
esordienti 
(10-11 anni per i maschi e 9-10
anni per le femmine).
� Vantaggi: la minor gravità in
acqua e i diversi stili permettono
uno sviluppo armonico della
muscolatura ed una corretta po-
stura. Notevoli anche i vantaggi
per l’apparato cardio-circolato-
rio.
� Controindicazioni: un freno
potrebbe essere la paura del-
l’acqua che si riscontra in molti
bambini. 
Ma questa deve essere un osta-
colo da superare (attraverso un
periodo di ambientamento) e
non un motivo per rinunciare al-
l’apprendimento. 

GIROTONDO ok:Layout 1  16-05-2011  12:09  Pagina 59



GIROTONDO ok:Layout 1  16-05-2011  12:09  Pagina 60



61ABBIGLIAMENTOUNA SANA ABITUDINE FAMILIARE
Capita spesso di ascoltare una

conversazione tra giovani
donne, che si lamentano di quanto
poco sportivi siano i loro figli e nipoti.
La colpa, per lo più, viene indivi-
duata nell’attitudine stanca di que-
sta generazione, sempre intenta
soltanto a guardare la televisione,
messaggiare con il telefonino o
chattare attraverso Internet. In effetti,
ricerche svolte nei paesi dell’Unione
Europea dimostrano che la percen-
tuale di adolescenti che non prati-
cano regolarmente attività fisica non
è mai stata così bassa, avendo rag-
giunto il minimo storico del 25 per
cento contro l’oltre 50 per cento di
soli 10 anni fa. 
In parallelo, altre indagini realizzate
negli Stati Uniti, evidenziano che
l’obesità e alcuni fattori di rischio (ad
esempio il colesterolo) sono in cre-
scita nei bambini almeno quanto
negli adulti. Ricercatori, insegnanti e
genitori concordano nel dare la
colpa all’abuso di tv, computer e
spuntini fuori pasto di ogni tipo. Per
chi non è genitore, l’argomento può
sembrare molto distante e di scarso
interesse. Tuttavia molti di noi in un
modo o nell’altro hanno a che fare
con bambini e adolescenti per mo-
tivi di lavoro (ad esempio gli inse-
gnanti, i medici,  gli animatori turistici
e di centri ricreativo-sportivi) o di fa-

miglia. Questi momenti “di contatto”
risultano molto importanti nella for-
mazione di un bambino e di un ado-
lescente, perchè sono in grado di
orientare le sue abitudini e le scelte
che continuerà a prendere in futuro.
I modelli positivi vengono cioè ac-
quisiti in età molto precoce, spesso
in modo naturale e non coercitivo.
Tra questi comportamenti c’è sicu-
ramente l’attitudine verso la vita at-
tiva, l’esercizio fisico e, di corredo,
una sana alimentazione e altre cor-
rette abitudini di vita. Un’attività fisica
di 30-60 minuti al giorno offre ai gio-
vanissimi vantaggi in termini di sa-
lute e benessere molto simili a quelli
ottenuti dagli adulti. Il giovane (o gio-
vanissimo) fisicamente attivo va in-
contro a minori malattie sin
dall’infanzia, ha una migliore imma-
gine di se ed è più sicuro delle pro-
prie capacità. Una volta adottate
nuove regole di vita, ogni adole-
scente ha probabilità molto mag-
giori di mantenere, in età adulta,
abitudini positive, in particolare per
ciò che riguarda alimentazione ed
esercizio, vale a dire le due princi-
pali fonti di salute nella società mo-
derna. Per un adulto dunque,
essere modello positivo per ciò che
riguarda la vita attiva e le conse-
guenti abitudini salutari, oltre che
giovare a se stesso, significa pro-

muovere un grande investimento
anche nel benessere delle genera-
zioni più giovani. 
Che non sono affatto “stanche” ed
esprimono grande entusiasmo
quando si offre loro la possibilità di
trascorrere dei momenti insieme, in
ambienti naturali e sani, in un conte-
sto di divertimento e di benessere. 
Nell’esercizio fisico, in campo ali-
mentare, nel fumo, nel bere, nel pro-
teggersi quando si fa sport (il casco
in bicicletta o quando si è sui pattini
in linea), il modello positivo è quello
vincente. E allora, noi che amiamo
la vita attiva, diventiamo i maestri.
Non lasciamo a TV, videogames e
snack il ruolo di attiratori. 
Ci sono i parchi, le montagne o, più
semplicemente, i club sportivi dove
poter essere attivi, stare bene e stare
insieme. Non dimentichiamo mai
che il wellness può diventare una
sana e positiva abitudine di famiglia.
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L'estate è nelle mani dei bimbi felici

La memoria degli adulti ha le
gambe corte. O il naso

lungo. Come le bugie che non
vogliamo sentirci dire. Spesso
però i pinocchi siamo noi. 
Pecchiamo di mancanza di me-
moria, quella dei ricordi che pro-
fumano di gelato alla vaniglia e
di sabbia scottata dal sole di
mezzogiorno. Profumo di glicini
e salsedine mentre la scuola è
finita e,  gaudio, non ci sono
compiti da fare; solo tempo fre-
sco per spassarsela. 
Questo contava, se ce lo ricor-
diamo, quando eravamo piccoli.
Quando una fetta di cocomero e
una pizza con le patatine erano
già gioia e vacanza, e ci basta-
vano. 

Come far passare dunque una
bella estate ai nostri figli? Forse
dovremmo riprendere il filo dei
palloncini dei giorni che custo-
dirono le nostre vacanze infan-
tili. Quando non c'erano mega
parchi e super piscine. Quando
a farci felici bastava una gio-
strina di ferro cigolante con una
faccia di cavallo mezza arruggi-
nita e mezza verniciata di fresco
color celeste o rosso. Que-
st'estate siamo a Rimini: è già
molto. C'è il mare, che è uno dei
più sicuri al mondo (almeno per
la “non” profondità): lasciamo i
piccoli liberi di sguazzare...
senza assillarli troppo con quelle
solite frasi tipo “Come sono le
dita? Hanno le rughe? Dai via
presto che ti viene un raffred-
dore!”. Smettiamo di tarpare le
ali a questi angioletti che vo-
gliono giocare. Lasciamoli spor-
carsi di sabbia e tuffarsi di
nuovo. Ecco, magari mettiamo
loro in testa un cappelluccio e
freniamo lì il desiderio condizio-
nato della odiosa litania del non
fare questo o quello! Poi, guar-
diamoci intorno. Certo, Rimini
offre “er mejo” in fatto di diverti-
mento  e affini, ma cerchiamo di
non diventare parco-giochi 

dipendenti.
Anche perché
le tasche avreb-
bero da piangere
un bel po'. 
Approfittate di quel
che di semplice si può
fare, come al mare dove
ad esmpio ci sono (e non
solo per tirare acqua al no-
stro mulino visto che le orga-
nizziamo noi) Le Spiagge dei
Bimbi Felici, un circuito di 
appuntamenti speciali inseriti
nel progetto “Le Spiagge del
Benessere”. 

Monica Colosimo
www.lespiaggedelbenessere.it
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