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Quante Attività in Questi 4 Mesi !
ASINANDO - 19 settembre
Iniziamo con una bellissima attività educativa realizzata nella Riserva Naturale della
Sentina di Porto d’Ascoli -San Benedetto del Tronto.

L’obiettivo era di regalare una giornata nella natura e soprattutto i benefici del
contatto con gli asinelli, i più indicati per la pet-teraphy, ai bambini della ns.
associazione e alle loro famiglie.
Ringraziamo FONDAZIONE
associazione
ASINO PICENO,
associazione
SENTINA e la
famiglia di Silvia
che ci hanno
regalato questa
giornata.

ARCHE’,

Un grazie di cuore alla padrona di casa Solidea.
associazione michelepertutti onlus
sede legale VIA SAN PIO X 60, 63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
sito web www.michelepertutti.org

Pag. - 1 -

michelepertutti NEWS
newsletter quadrimestrale – anno III – n° 6 del 16.01.2016

15

2à EDIZIONE CORSO di PRIMO SOCCORSO
PEDIATRICO - 26 settembre
A grande richiesta abbiamo organizzato un nuovo
corso gratuito di pronto intervento pediatrico per
la disostruzione delle vie aeree rivolto a genitori,
nonni ed educatori.
Il corso è stato tenuto dai docenti della
Associazione SALVACUORE – l’istruttrice dott.ssa
Franca Di Girolamo ed i suoi collaboratori – a cui
va il nostro ringraziamento.

CORSO GRATUITO PEDIATRICO DI PRIMO SOCCORSO – 6 ottobre
Una nuova attività divulgativa
partecipato MICHELEPERTUTTI.

a

cui

ha

Un ciclo di 4 incontri organizzato dalla Farmacia
Isacco di Castel di Lama (AP), ass.ne MAMME
DEL PICENO e CENTRO MEDICO SAN SILVESTRO
a cui hanno dato sostegno alcune importanti
associazioni del territorio tra cui noi. Il corso era
rivolto a tutti, in particolare a genitori, nonni,
insegnanti, educatori ecc...
La nostra
intenzione è quella di fornire un valido supporto
alla popolazione del Piceno e zone limitrofe per
fronteggiare tutte quelle piccole e grandi
emergenze che riguardano i nostri "cuccioli".
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BEBE’ - ISTRUZIONI per CRESCERE -18 ottobre
Il corso “Bebè - Istruzioni per Crescere” ha avuto come obiettivo di dare consigli
pratici alle famiglie, per favorire lo sviluppo
psicomotorio armonioso del neonato.
Il Corso era destinato a mamme (e papà) in attesa
o a genitori di neonati da 0 a 3 mesi di vita ed era
tenuto
dall’ostetrica
Gabriella
Camaioni e
dalla neuropsicomotricista
Elena
Canton,
della
Associazione Aerreci di
Verona,
con
la
collaborazione tecnica di
CHICCO.
Il seminario si è tenuto presso il Centro Famiglie del
Comune di San Benedetto del Tronto e sono state
descritte le tappe dello sviluppo fisiologico del
neonato da 0 a 12 mesi e dati consigli pratici sulla gestione quotidiana del bimbo
(come farlo giocare, come spogliarlo e
vestirlo, in quali posizioni puo’ stare a
seconda dell’età).

associazione michelepertutti onlus
sede legale VIA SAN PIO X 60, 63074 - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
sito web www.michelepertutti.org

Pag. - 3 -

michelepertutti NEWS
newsletter quadrimestrale – anno III – n° 6 del 16.01.2016

15

MICHELEPERTUTTI
incontra
le
Educatrici degli Asili del Comune
di San Benedetto del Tronto
Martedì 20 ottobre abbiamo
organizzato
grazie
al
coordinamento della dott.ssa Rita
Tancredi (responsabile dei Servizi
per l'Infanzia del ns. Comune) un
incontro con le Educatrici degli
Asili Nido sia Comunali che Privati
del ns. Territorio presso il Centro
Famiglie di Via Manzoni a San Benedetto del Tronto.
Hanno partecipato piu’ di 20 Educatrici che hanno incontrato la neuro
psicomotricista Elena Canton, dell’Associazione Aerreci di Verona ,che collabora
con la Michelepertutti Onlus. La psicomotricista ha illustrato le tappe di uno
sviluppo fisiologico del Bambino da 0 a 12 mesi ed i segnali di guardia di eventuali
patologie a rischio.
I temi trattati hanno sollevato grandissimo interesse e curiosità tra i partecipanti in
quanto possono essere proprio le Educatrici le “prime antenne” che possono
segnalare ai Genitori l’apparire di disturbi dello sviluppo nei Bambini

QUESTO QUADRIMESTRE ABBIAMO OFFERTO GRATUITAMENTE: 5 trattamenti del
suono A.I.T. (a Stefano, Maria, Paride, Michele e Fiamma) e 10 visite di 1° controllo
neurologico (a Samia, Giorgio, Giacomo, Amelia, Alexandra, Tommaso, Samuele,
Dafne, Mathias e Niccolò).
GRAZIE a.. in questo numero desideriamo ringraziare per aver creduto in noi e per
la loro generosità: Paola P. - Vittorio S. - Gianluca L. – Giovanna R. – Giuliana G. –
Vipa s.r.l. – Massimo B. – Giacomo S. – Anna Maria G. – Gianfranco D. – Vincenzo Z.
– Marco T. – Nicoletta S. – Oreste N. – Adele E. – Enrico N. – Ermano G.
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…e per finire…CORRI INSIEME a
NOI il prossimo 3 aprile !!!
Quest’anno la MICHELEPERTUTTI
è stata scelta come « Charity
Partner » della Milano Marathon
2016 !!!
L’edizione 2015 ha avuto 6mila
partecipanti alla Maratona e
12mila runners impegnati per la
Staffetta Benefica, partecipare
a questo importante evento
nazionale è quindi per noi una
grandissima opportunità per farci conoscere. Essere « Charity Partner » significa che
se scegli di correre per Noi una parte della quota di iscrizione sarà devoluta alla
MICHELEPERTUTTI e potrai sostenerci a realizzare i ns. Progetti.
Come puoi Aiutarci?
1. Correndo alla Maratona di 42,195 km
2. Partecipando alla Staffetta: puoi organizzare una squadra di 4 persone che in
maniera NON competitiva correrà a turno per 10 km. circa
3. Facendo il Volontario: abbiamo bisogno di Amici per raccogliere fondi, trovare
sponsors, accogliere i Runners al ns. Stand, distribuire i pettorali, ma soprattutto per
raccontare cosa facciamo e illustrare le ns. attività.
Quote di Iscrizione:
MARATONA
STAFFETTA (1 squadra da 4 persone)

70€ contributo minimo
200€ contributo minimo

Come puoi partecipare? Scrivi a run4mpt@gmail.com o telefona alla ns. Segreteria
al numero 348/2701152 e ti daremo tutte le istruzioni necessarie.
Si sono iscritte già 12 squadre !!! Aspettiamo anche te!
Arrivederci al prossimo numero di
Michelepertutti News
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