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COMUNICATO STAMPA
Evento  ‘Il Cuore in Piazza’  - Domenica 6 Maggio 2018
dalle ore 9.30 alle 19.00 circa, in  Piazza Luciano Bracci a San Lazzaro di Savena (BO)

Domenica 6 Maggio 2018, l’Associazione Piccoli Grandi Cuori Onlus organizza l’evento “Il Cuore 
in Piazza”assieme a CRI Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna, in collaborazione con i Vigili 
del Fuoco - Comitato Provinciale di Bologna e con il Comune di San Lazzaro di Savena: una 
giornata ludico-ricreativa dove fare prevenzione e sensibilizzazione sul tema del cuore. 

Tanto relax e divertimento dedicato a tutti i cittadini, specialmente ai bambini e alle famiglie, che 
potranno anche cimentarsi in attività di formazione e di simulazione di emergenza sanitaria, 
manovre salvavita, rianimazione cardiopolmonare effettuate da CRI - grandissimo il sostegno 
da parte di Croce Rossa italiana e dei suoi volontari -  in collaborazione con i Vigili del Fuoco. 

Ricco il programma della giornata, per tutto il giorno, lo Stand Gastronomico gestito da CRI Gruppo 
di Gaggio Montano che cucinerà borlenghi, tigelle, crépes e altre delizie serviti con ottima birra.

Spazio al divertimento con: mattoncini LEGO e ‘Contest creativo’ per tutti con l’Associazione 
‘La Scatola delle idee’ che allestirà anche uno spazio Lego Duplo per i più piccoli; laboratorio 
di argilla con l’Associazione ‘VagalumeArt’, spettacolo con ‘Giulio il Giocoliere’, prove di Shiatzu 
con l’Accademia Italiana Shiatsu Do di Bologna. Spazio CRI con Truccabimbi, laboratorio Clown 
con ‘La Compagnia degli Asinelli’ Clown di corsia, Pet Therapy a cura degli Istruttori cinofili CRI 
- Comitato di Bologna.  Oltre all’automezzo dei pompieri sarà presente ‘Grisù’ il verde drago, 
animazione con la mascotte dei Vigili del Fuoco. Chiude l’evento il ‘Concerto Jazz’ degli allievi del 
Centro Musicale Preludio - Scuola di musica di Bologna.

Palloncini per tutti e altre attività ricreative ma non solo: questa giornata diventa l’occasione 
per sensibilizzazione sul tema delle cardiopatie congenite. 
L’Associazione Piccoli Grandi Cuori allestirà, oltre all’info point, anche un ‘Mercatino Vintage’ per 
finanziare i propri progetti e sostenere il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica  
e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola a Bologna.

‘Il Cuore in Piazza’ sarà in concomitanza con gli eventi ‘Di Verde in Verde’ e con la ‘Sfilata dei  
Commercianti’ formando  così un circuito ricco di divertimenti e proposte.

In caso di maltempo l’evento ‘Il Cuore in Piazza’ non avrà luogo.
Bologna, 24 Aprile 2018.


