Terme di Giunone

Caldiero - Caldierino

via delle terme 1 Caldiero (VR)

Organizzano con le mamme del “Cielo”
e con il patrocinio di

Provinciale di Verona
Legnago
Gruppo di Vangadizza

pro loco
Caldiero

comune di
Caldiero

La Festa degli aquiloni
domenica 15 maggio 2016
dalle ore 11 alle ore 16
L’iniziativa è volta a fare luce sulla “buona sanità” dell’Ospedale G.Fracastoro di
San Bonifacio, in particolare del reparto Ginecologia Ostetricia, che le Signore
Lonido Angelina e Vedovello Elisa hanno pubblicamente dichiarato di voler sostenere e promuovere.
AVIS e Terme di Giunone a fianco delle Signore Lonido e Vedovello, intendono
promuovere l’operato del reparto Ginecologia Ostetricia dell’Ospedale G.Fracastoro di San Bonifacio, come grande e competente risorsa per il territorio

entrata alla manifestazione libera
entrata alle piscine a pagamento
Programma sul retro del volantino
Saranno presenti gli amici di
Comando
Carabinieri di
Colognola ai Colli

Programma
ore 11: Inaugurazione e saluto delle autorità presenti
Apertura laboratorio di costruzione aquiloni e strumenti musicali con materiali di
riciclo grazie a MUSIC@RT e al Gruppo Scout Adulti Masci Caldiero
ore 12.30: Risottata grazie alla collaborazione di PROLOCO Caldiero, Risotteria
Famiglia Melotti (Isola della Scala), Macelleria Famiglia Dussin (Dossobuono) Degustazione Dolce “Brentella” Realizzato dalla Maestra Pasticcera Debora Vena Pasticceria Bar Gelateria Chocolat
ore 13.50: Apertura ingresso ai gonfiabili per i bambini
ore 14.00: lettura di alcuni brani sulla nascita e sulla famiglia e sulle donne
dell’autrice Serena Marchi e del Direttore della Scuola di Polizia di Peschiera
Giampaolo Trevisi che sarà presente in veste di papà scrittore.
ore 15.00: Concerto Piccolo Coro Millenote diretto dalla Maestra Miriam Urbani
ore 15.45: Distribuzione omaggi grazie al contributo della Famiglia Grisi Forum
Bimbi
Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti:
Gli amici di CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Verona Est che potranno
formare ed informare genitori e bambini in merito alle manovre di disostruzione e
rianimazione pediatrica. Con loro anche “Truccabimbi e clown”;
I Vigili del Comando Unione Comuni Verona Est ed il Comando Carabinieri di zona
per divulgare le norme sulla sicurezza stradale ed avvicinare a questi importanti
argomenti anche i più piccoli;
La Biblioteca Comunale con alcuni libri per famiglie e bambini
AVIS per promuovere l’importanza della donazione di sangue
GENITORIPIU’ e VACCINARSI’ per la prevenzione e promozione salute dei
bambini dagli 0 ai 2 anni - Varie realtà sociali della zona

La giornata sarà arricchita da piacevoli sorprese.
ENTRATA ALLA MANIFESTAZIONE LIBERA - ENTRATA
ALLE PISCINE A PAGAMENTO
Non è concesso introdurre animali
alle ore 16.00, verranno distribuiti gratuitamnete gelati a
tutti i bambini offerti da SAMMONTANA

