Con il patrocinio di:

o di
Un pomeriggi
,
du
to e cativo
intrattenimen
nimatori,
guidato da a
re i bambini
per avvicina
za di una
all’importan
azione
sana aliment
etta attività
e di una corr
e
ndosi insiem
fisica diverte

In collaborazione con:

PROGRAMMA
> GIMKANA per piccoli ciclisti
dai 6 ai 12 anni, coordinata da
un maestro di mountain bike
di Giretto
> SPAZIO PLAYSKOOL:
laboratori con giochi didattici
> SHOW dei NANI ROSSI, circo
e teatro di strada (ore 16.00).
Offerto da: in Osnago - Merceria Il mondo
del cucito, Macelleria Casiraghi, Tecnocasa. In Cernusco L.ne – Ristorante Il Ragno
d’Oro, Green Power Gym

I bambini che
vorranno pa
rtecipare
alla GIMKA
NA dovranno
presentarsi
con la prop
ria
bicicletta. C
asco obblig
atorio
messo a dis
posizione da
Giretto.
Tutti i partec
ipanti
riceveranno
un simpatic
o gadget.
Ringraziamo per il sostegno:

> SANA MERENDA offerta a
tutti i bambini
> COLORIAMO IL CIELO:
Lancio finale di palloncini
Saranno presenti stands dell’associazione per
la distribuzione di assaggi di alimenti e bevande e di materiale informativo. Presentandosi
con questo volantino si avrà diritto a un goloso
assaggio.

Ingresso libero

La scoperta del gioco

AIUTACI A COSTRUIRE IL

MOSAICO DI MONETE
PIU’ GRANDE DEL MONDO
E A BATTERE IL GUINNESS DEI PRIMATI
Tra le iniziative della giornata “Pane, cioccolato e movimento” vinci con noi una sfida dalla
parte dei bambini, sostenendo la campagna “Batti un cinque, batti un record”, per la costruzione di una rete nazionale di supporto psicologico gratuito ai bambini malati di tumore e alle loro famiglie. Come puoi aiutarci?

VIENI A RISCOPRIRE
IL VECCHIO LUNA PARK
In cambio di una monetina
il divertimento di una volta
a ritmo di sana alimentazione
lancio ai barattoli
centra il bersaglio
abbatti un cinque!
...e tanti altri giochi
Per tutti i partecipanti
simpatici gadgets,
per i più abili... fantastici premi!

NON SOPPORTI I CENTESIMI?
TROPPO PICCOLI E INUTILI?
PORTALI A NOI
Con l’operazione “svuota le tasche” ci
aiuti a battere il Guinness dei primati e
a sostenere i bambini malati di tumore.
In piazza troverai
un grande salvadanaio, dove
anche le monete di maggior valore
saranno ben accette
Tutte le iniziative si svolgeranno il 18 maggio 2008 in Piazza della Pace, Osnago (LC)
Per info: Spazio Prevenzione onlus, tel. 039 58099
www.spazioprevenzione.it - info@spazioprevenzione.it

