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IL ns. 1° CONVEGNO 

 

L’11 giugno presso l’Auditorium Comunale di San Benedetto del Tronto abbiamo 

organizzato il Convegno "DIAGNOSI PRECOCE DEI DISTURBI DELLO SVILUPPO DEL 

BAMBINO": erano presenti oltre 160 partecipanti ! 

Il Convegno era finalizzato a dare indicazioni a tutte le figure (genitori, operatori sociali e 

sanitari, educatori) che sono a contatto con i bambini nei primi mesi di vita 

per intercettare tempestivamente i disturbi dello sviluppo del bambino. 

La diagnosi precoce è infatti indispensabile per mettere in atto procedure che possono 

migliorare, e anche di molto, le condizioni di vita del piccolo e le sue aspettative di 

autonomia futura ed è questo infatti l'obiettivo promosso dall'associazione 

MICHELEPERTUTTI. 

Abbiamo avuto il piacere di avere come relatori Mario Castagnini (neurologo e 

riabilitatore dell'associazione "I Nostri Figli onlus" di Verona), Nelia Zamponi (direttore di 

Neuropsichiatria Infantile dell'ospedale pediatrico "Salesi" di Ancona), Anna Ficcadenti 

(responsabile del Centro Regionale Malattie Rare degli Ospedali Riuniti di 

Ancona) e Mirco Fava (presidente dell'associazione Italiana Idroterapisti ed Educatori 

Neonatali di Ascoli Piceno).  

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato (relatori, moderatori e pubblico) e agli amici 

che ci hanno aiutato, consigliato e sostenuto, anche finanziariamente. 

Nella sezione "Documenti" del nostro sito www.michelepertutti.org troverete i link per 

vedere i video di tutti gli interventi dei ns. Relatori. 

 

Una Estate Ricca di Attività 
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POLVERE di STELLE 

Per il secondo anno consecutivo la nostra Associazione è stata ospitata alla sfilata di 

moda "Polvere di Stelle" organizzata dalla scuola di moda di Daniela Giobbi, che si è 

tenuta alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto domenica 28 giugno.  

                                                                   

La nostra cara amica e sostenitrice Grazia ha dedicato la sua collezione ed il provento 

delle vendite degli abiti alla MICHELEPERTUTTI.  

Noi eravamo presenti con un piccolo banchetto per illustrare ai presenti le ns. attività.         

 

Ringraziamo calorosamente gli organizzatori per aver pensato a noi e di averci dato 

questa opportunità di raggiungere nuove famiglie. 

 

.  
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CORSO di PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO 

Il 18 luglio la MICHELEPERTUTTI, in collaborazione con SALVAMENTO ACADEMY e 

associazione SALVACUORE ha organizzato a San Benedetto del Tronto un Mini Corso 

gratuito di “Primo Soccorso Pediatrico: Disostruzione delle vie aeree da corpi estranei” 

tenuto dalla istruttrice dott.ssa Franca  Di Girolamo ed i suoi collaboratori. 

 

Il corso era consigliato a tutti (genitori, nonni, educatori) e visto il successo dell’iniziativa, 

prevederemo a settembre una nuova data. 

Queste semplici manovre infatti, fondamentali da conoscere per chi è a contatto con 

bambini disabili che hanno difficoltà a comunicare, sono utilissime anche per i bambini 

normodotati. 

La MICHELEPERTUTTI contribuisce alla diffusione di queste nozioni che possono salvare la 

vita dei più piccoli. 

 

 

GRAZIE anche a… 

In questo numero desideriamo ringraziare per la loro generosità Giovanni, Marzio&Connie, 

Nicoletta, Manuela&Guido e tutti i loro invitati, Vasco, Moreno&Barbara, Paola, Andrea-

Enrico-Massimo. 
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Al prossimo numero di Michelepertutti News, 

Cristiana e Marco 

STREET FOOD SOLIDALE 

Le occasioni per farci conoscere sul territorio non sono mai abbastanza! 

Il 5 agosto, grazie alla disponibilità e generosità di APESCOTTADITO (www.apescottadito.it) 

abbiamo organizzato “ARROSTICINI & OLIVE all'ASCOLANA SOLIDALI". 

 

Numerosissimi gli amici che ci hanno raggiunto allo chalet Miramare di San Benedetto del 

Tronto (oltre 250 confezioni vendute!).  

 

Erano ovviamente presenti anche i ns. Volontari per dare informazioni sulle ns. attività e 

progetti. 

 

 

http://www.apescottadito.it/

