L’evento

PROGRAMMA

La consapevolezza che ogni anno in Italia ci
sono 50 famiglie distrutte da una tragedia
senza confini… non ci vuole lasciare indifferenti!

ore 9,00 piazza Martin Luther King
Apertura dei lavori: Presentazione della
giornata a cura dell'Associazione
di Volontariato ”Benessere Bambino” e
della SIMEUP (Società Italiana di Medicina Emer-

50 bambini perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo, ma non solo per il
“corpo estraneo” che hanno ingerito accidentalmente (palline di gomme, prosciutto
crudo, insalata, caramelle gommose, giochi), ma soprattutto perché chi li assiste nei
primi drammatici momenti di solito NON è
”formato” a queste manovre e genera disastrose conseguenze.
In presenza di un’ostruzione completa delle
vie aeree i tempi di azione sono davvero limitati e capita che anche un’efficiente azione sanitaria possa rivelarsi inefficiente se
praticata qualche minuto dopo l’avvenuta
inalazione.
L’iniziativa rivolta a ragazzi, adolescenti e ai
genitori, nasce per la divulgazione della manovra Salva-Vita contro il soffocamento da
corpi estranei inalati dai bambini.
La SIMEUP (Società Italiana di Medicina
Emergenza-Urgenza Pediatrica), sostenuta
dalle Associazioni del terzo settore e dalla
CRI di Cosenza, il 13 ottobre presenterà
nella giornata Nazionale la manovra salvavita negli spazi del Metropolis. All’iniziativa
le associazioni dedicano un momento sportivo “Gambe all’aria: una maratona di giochi
e record” e un momento ricreativo dedicato
agli adolescenti.

genza-Urgenza Pediatrica)

Saluti: Domenico Bevacqua
Vicepresidente della Provincia di Cosenza

ore 9,15 piazza Martin Luther King
Raduno e formazione delle squadre
ore 9,30 - 12,00 piazza Robert Kennedy
Momento sportivo: “gambe all’aria:
una maratona di giochi e record”
Le squadre di bambini di età 8 -11 anni provenienti dalla scuole primarie saranno raccolte e ordinate dal gruppo scout e, indossata maglietta della manifestazione, entreranno in gara
nelle nove postazioni organizzate dal Coni e gestite con la collaborazione dei maestri provenienti dai centri sportivi della provincia.
Il Prof. Umberto Salerno, responsabile del coordinamento
sportivo raccoglierà le adesioni alla partecipazione delle squadre scrivendo a: HYPERLINK e-mail: salernoivan@libero.it o
telefonando al n. 328 5345227 (dalle 18,00 alle 20,00) entro
l’11 ottobre Le squadre saranno costituite da un minimo di 10
componenti

ore 12,30 piazza Martin Luther King
premiazione delle squadre
Giuseppe Abate
Presidente Coni Provinciale e Delegato Coni Nazionale

Bernardo Madia

Coordinatore per l'Educazione Motoria Fisica e Sportiva dell'Ambito
Territoriale Scolastico di Cosenza

ore 11,00 - 19,00 galleria Metropolis
- Primo piano
Momento dimostrativo: SIMEUP “una
manovra per la vita”

Negli spazi interni del Metropolis, nella galleria del secondo piano, gli specialisti della SIMEUP (Società Italiana di Medicina
Emergenza-Urgenza Pediatrica) accompagnati dagli istruttori
della CRI sezione Cosenza presentano la manovra salva-vita
con dimostrazione sui manichini ripetuta al cambio d'ora.

ore 16,00 piazza Martin Luther King
Momento ricreativo: apertura a cura
dell'Associazione Benessere Bambino e della SIMEUP
Saluti: Pietro Lecce
Assessore allo Sport Provincia di Cosenza

ore 16,15 Karaoke
Conduce Alessandra Palmieri
ore 17,00 Cervellone 1° round - conduce William Mancuso
Le squadre provenienti dalle diverse scuole secondarie gareggeranno per i premi in palio e la prima coppa dopo essere passati dalla dimostrazione della manovra per la vita all'interno del
Metropolis.Le adesioni delle squadre saranno raccolte in loco o
con anticipo dall’indirizzo HYPERLINK e-mail: imbrogno.antonio@gmail.com

ore 17,30 Concerto rap
con Dongo Brigante e Libberà from
KEEPALATA Fam
0re 18,15 Cervellone 2° round - conduce William Mancuso
ore 18,45 Ballo caraibico
Scuola di ballo ***solo x numeri
uno*** di François & Alessia (fitness Live - Roges di Rende)

ore 19,45 Cervellone 3° round - conduce William Mancuso
ore 20,15 Karaoke
Alessandra Palmieri
Nota: il quiz del cervellone comprenderà domande riguardanti la manovra per la vita

