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La disostruzione pediatrica è una manovra che se messa in atto
permette di liberare le vie respiratorie di bambini che altrimenti
soffocherebbero a causa di corpi estranei.  
La CROCE ROSSA da tempo è impegnata in una campagna informativa al 
fine di diffondere il più possibile la conoscenza di questa pratica utile a sal-
vare la vita di molti bambini. 
All'anno muoiono circa 50 bambini per soffocamento da corpo estraneo, 
l'età di massima incidenza è compresa tra i 6 mesi e i 4 anni.

Tutti noi siamo responsabili della vita degli altri a maggior ragione di quella 
dei bambini; non è vero che le cose non cambiano, le cose cambiano se 
siamo noi che cambiamo! Conoscere come salvare una vita è un dove-

re morale! 

La Croce Rossa Italiana terrà il corso informativo sulle manovre di diso-
struzione pediatrica IN UNA SERATA DI MAGGO presso i locali del Centro 
Papa Giovanni XXIII, via Madre Teresa di Calcutta, 1 – traversa di via A-
scoli Piceno. 

VI FAREMO SAPERE PRESTO LA DATA DELL’INCONTRO 

Per informazioni e adesioni 3294581907 –  
sportivamente.ancona@gmail.com 

Potete invitare chiunque pensiate essere interessato! 

W I PAPA

Questa volta machi dedicherà i suoi 

versi a tutti i papà.  

A quelli dal lavoro oberati  

che arrivano a casa un po' arrabbiati  

ma che con un sorriso si sciolgono e ti 

dicono quanto bene ti vogliono.  

A quelli che con la loro magia tutta la 

tristezza portano via.  

A quelli che bambini sono ritornati e a 

quelli a letto malati.  

A quelli che fanno la spesa e a quelli con 

sempre la radio accesa.  

A quelli che nel cielo brillano come le 

stelle e a quelli che ancora piangono e 

ridono a crepa pelle.  

A quelli sempre davanti al pc e a quelli 

per cui:" il campo da calcio (a casa) fini-

sce qui!" Davvero dolci pensieri al vostro 

papà che una mano sempre tenderà per 

aiutare chi il suo cuore dal primo sguar-

do conquisterà.  

 Attività in PALESTRA 
La palestra Elia sarà chiusa per le festività 
pasquali dal 17 al 22 aprile compresi. 
Le lezioni riprenderanno giovedì 24 aprile.

NEWS 

Attività in PISCINA
La piscina D. Savio sarà chiusa per 
le festività pasquali dal  
19 al 26 aprile compresi.  

Le lezioni aperte ai genitori saran-
no martedì 15 aprile per gli allievi 
del martedì e del giovedì;  
mercoledì 16 aprile per tutti gli al-
lievi del mercoledì e del venerdì. 
La quota intera del mese di aprile 
(riferito a coloro che pagano per due 
lezioni settimanali) sarà scontata di 
5€. 



La redazione informa 
Per partecipare alla stesura dei prossimi numeri del giornalino di Sportivamente puoi inviare idee - 
storie - disegni e ricette all’indirizzo di posta elettronica sportivamente.ancona@gmail.com o 

Frutta e verdura di stagione 

Mele Pink Lady: una varietà tardiva che matura fino a primavera inoltrata. Si distingue dal caratteristico bollino a forma di cuo-
re....e poi si sa una mela al giorno toglie il medico di torno!!!
Fragole: acquistatele con il picciolo attaccate sode e ben mature. Sono ricche di vitamina C e di potassio. Sono ottime da 
gustare con la panna, ma secondo me molto di più con lo zabaione!!!!
Fave: croccanti e gustose arricchiscono le paste e le zuppe di primavera, ottime anche crude da accostare a salumi e formag-
gi specie con il pecorino fresco...ed ecco che il pic-nic del primo maggio è fatto!!!
Barba di frate(roscani): disponibile solo ad aprile privatela cruda o lessata con olio e limone, lavatela con cura spesso è carica 
di terra!!! Secondo mia figlia fa fare molta cacca!!!
Buon appetito!!!!

NOI MONDO TV   http://www.noimondotv.eu/ 

L’idea di creare una web tv temati-
ca nasce all’interno dell’associazio-
ne di volontariato e solidarietà so-
ciale “Millevoci” di Fano (PU). Qui si 
sostengono gli stranieri immigrati 
nel territorio locale a cominciare 
dall’insegnamento della lingua ita-
liana fino ad arrivare al sostegno 
pratico attraverso la distribuzione di 
cibo e vestiti. Sin dalla sua nascita, 
Millevoci promuove attività intercul-
turali volte all’integrazione degli 
stranieri, anche in collaborazione 
con le associazioni e gli enti coin-
volti nel Terzo settore. 

In “NOI MONDO TV”, l’idea è di 

convogliare più elementi: da un lato 

rafforzare la rete già esistente, uti-

lizzando la web tv come canale di 

condivisione, monitoraggio e speri-

mentazione di attività e idee. Dall’al-

tro semplificare l’accesso per gli 

stranieri ai servizi pratico-burocratici 

presenti nel territorio, raggruppan-

doli tutti all’interno di una categoria 

(S.O.S.), utilizzando un linguaggio 

più facile (livello B1) e tentando di 

rispondere alle domande più fre-

quenti attraverso le rubriche di e-

sperti. Infine, per superare molte 

forme di discriminazione e razzi-

smo, è nostro intento far conoscere 

le culture straniere attraverso gli 

occhi degli stranieri 

stessi, come nella 

rubrica “Il mio pae-

se”. I contenuti, per la maggior par-

te, saranno tradotti in ben 8 lingue 

(inglese, francese, spagnolo, arabo, 

cinese, russo, albanese, rumeno).

Vi lasciamo anche il link di un bellissimo 

video girato ad Ancona, vale proprio la 

pena di perderci qualche minuto! 

http://www.noimondotv.eu/dal-camerun-

al-congo-felici-con-happy-ancona/

Crediamo nei pro-

getti del Centro  

Papa Giovanni XXIII 

e vogliamo soste-

nerlo 


