
Sala Comunale P.zza XXV Aprile Cervia ore 20.30 

CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di Cervia 

Martedì 3 aprile 2012     
Teatro comunale di Cervia 
Ore 20:30 
 

CONCERTO DI    
MUSICA CLASSICA 

 

 “ La cultura è vita e la vita è bella.” 
Roberto Benigni 

 
 
 

Fabrizio Zoffoli, violino 
Chiara Cattani, pianoforte 

 
Musiche di:                                             
Mozart, Beethoven, Ravel 

Il ricavato del concerto sarà utilizzato per 
finanziare corsi alla popolazione di disostru-
zione pediatrica. 
 

“ Il mondo dei giovani con musica, 
sport, passione e divertimento. ” 

Partecipano i bambini del Circolo ra-
vennate della spada, già campioni na-
zionali, con una piccola dimo-
strazione. 

Progetto Bimbo Sicuro 

Col Patrocinio del Comune di Cervia 

In collaborazione con: 
 

 
 

          Polizia municipale                   Guardia Costiera                     Coop. Bagnini Cervia 
 

 
 

            Vigili del fuoco                    Circolo ravennate                      Polizia di Stato 
                                                 della spada 
 
 
 
 
 

                           Piscina comunale di Cervia                      Consulta del volontariato                

Si ringraziano: 
 
 
 

 
 
   Associazione musicale                      VIP Master Mi.Ma.                                                          
“A. Mariani” - Ravenna 

 Per informazioni:     
  cri.cervia@libero.it 

     “ In ricordo di Andrea” 



 Giovedì 15 marzo 2012 
 
BIMBO 
e la strada 
 
Analisi del problema, problematiche di 
approccio, il ruolo dei presidi per un 
trasporto sicuro                                                                                                   
(dott. Sabino Preziosi Servizio Emergenza 
118 Elisoccorso) 
 
Le normative vigenti in  merito alla tu-
tela del trasporto del bambino in auto, 
bicicletta e moto, programmi di educa-
zione scolastica per la formazione di 
un futuro guidatore consapevole.  
(Vice Com.te Roberto Giunchi—Uff. Ed. 
Stradale della Polizia Municipale di Cer-
via) 
 

Giovedì 12 aprile 2012 
 

Manovre di disostruzione 
pediatrica 
 
Analisi del problema, prevenzione e 
manovre salvavita. (dott. Sabino Prezio-
si) 
 

Applicazione pratica su manichini delle 
manovre salvavita. (Istruttori CRI di diso-
struzione pediatrica) 

Giovedi 22 marzo 2012 

 

BIMBO  
ed incidenti domestici 
 
Epidemiologia, prevenzione degli inci-
denti in ambito domestico  (dott. Sabino 
Preziosi) 

 
Rischi maggiori in ambiente domestico 
(fuoco, gas, elettricità..)       
(caposquadra Franco Tampieri del Corpo 
Nazionale Vigili del Fuoco) 

Scuola materna: un tipico ambiente a 
misura di bambino, criteri costruttivi e 
gestionali.                                        
(servizi sociali di Cervia)  

Disagio familiare, maltrattamenti, ag-
g r e s s i o n i  i n f o r m a t i c h e .                         
(a cura della Polizia di Stato) 

Bimbo e cane: è possibile una convi-
venza civile?                                     
(Claudio Casadio—Resp. Unità cinofila 
CRI Cervia) 

 

Giovedì 29 marzo 2012 
 
 
 

BIMBO  
ed incidenti in acqua  
 
Epidemiologia prevenzione primo 
soccorso nel bimbo (dott. Sabino Pre-
ziosi) 

 
Ruolo delle Capitaneria di Porto nel 
controllo della sicurezza in mare                                      
(Comandante Vincenzo Petrella della 
guardia costiera di Cervia) 

Il controllo del litorale e il progetto 
bambini scuola voga                                                  
(coop. Bagnini Cervia)                                       

                                                                                      
L’importanza dell’attività natatoria 
nello sviluppo del bambino         
(Luca Brigliadori—coordinatore piscina 
comunale di Cervia) 

Possibile applicazione concreta     
del soccorso cinofilo                        
(Claudio Casadio—Resp. Unità cinofila 
CRI Cervia)  

CROCE ROSSA ITALIANA—Comitato locale di Cervia 


