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Ventimiglia: domani alle 16
l'incontro sulla corretta
alimentazione allo ‘Spazio 06’
con l'Asl 1 Imperiese

EVENTI | giovedì 29 novembre 2018, 16:08

L’infanzia e l'adolescenza sono i periodi della vita in cui
vi è il maggior aumento, in proporzione, della massa
fisica e rappresentano fasi molto delicate dal punto di
vista psicologico ed emotivo, nella quale la nutrizione
riveste un ruolo fondamentale.

“Mangia con gusto nel modo giusto!: sarà questo il tema di
domani dell’incontro allo 'Spazio 06' di Ventimiglia sulla corretta
alimentazione rivolto a bambini, giovani e loro famiglie.

L’infanzia e l'adolescenza sono i periodi della vita in cui vi è il maggior
aumento, in proporzione, della massa fisica e rappresentano fasi molto
delicate dal punto di vista psicologico ed emotivo, nella quale la nutrizione
riveste un ruolo fondamentale: si fondano infatti le basi di una corretta
alimentazione che completerà lo sviluppo psicofisico e costituirà una sorta
di intervento preventivo per molte patologie.

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici
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venerdì 30 novembre

Il 2 dicembre si accende il
Natale: l’albero a led, le
luminarie, 'Sanremo Giovani' e
tanta musica e
intrattenimento per le vie e le
piazze della città
(h. 09:01)

Eventi per le Festività,
calendario intenso a San
Bartolomeo al Mare: Urso
"Attenti a non sovrapporci
rispetto alle altre località"
(h. 08:14)

Festival di Sanremo 2019: per
i conduttori sempre più certa
Vanessa Incontrada ma
Morandi 'sorpassa' Bisio
(h. 07:25)

giovedì 29 novembre

Mentone: presentata questa
mattina l'86a edizione della
'Fete du Citron', il via il 16
febbraio (Foto)
(h. 19:44)

Sabato prossimo con il Fai
appuntamento con 'Porte
aperte' al Museo Civico di
Sanremo
(h. 19:11)

Imperia: colpo di scena,
Panerai abbandona la
sponsorizzazione di
competizioni velistiche ma
Assonautica conferma
"Andiamo avanti!"
(h. 18:13)

Il 15 dicembre tornerà Natale a
Villa Boselli, quinta edizione
dell'evento per famiglie dove
si respira la magia con Babbo
Natale (Foto e Video)
(h. 16:27)

Ventimiglia: sabato prossimo
in piazza Cesare Battisti
incontro sull'emergenza in
sanità con Sonia Viale
(h. 15:07)

Sanremo: ‘Moda, Stile e Stili
di Vita’. una giornata densa di
appuntamenti nel centro
storico 'La Pigna'
(h. 14:26)

“Aspettando il Natale con
Rossini”: il 21 dicembre al
Centrale concerto favore di
Fondazione FHM Italia Onlus
Children e Women Healt
(h. 13:11)
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ACCADEVA UN ANNO FA

EVENTI
Ventimiglia Porta
d’Europa: lunedì al
Forte dell'Annunziata
il forum per il rilancio
della città di confine
(Foto e Video)

I molti messaggi spesso fuorvianti che provengono da media, siti internet,
pubblicità, ecc. possono generare false conoscenze, incertezze, ansia nei
genitori, che talvolta si trovano a dover gestire con i loro figli approcci al
cibo spesso non corretti e non protettivi per la salute.

La Asl 1 ha proposto un incontro mirato sulla corretta alimentazione nel
bambino e nell’adolescente, rivolto a bambini, giovani e alle loro famiglie e
a Ventimiglia abbiamo deciso di realizzarlo in ottica di collaborazione con i
Servizi Educativi del Comune e con il progetto “Spazio Zero‐Sei: luoghi di
esperienze e pensieri per bambini e famiglie” ‐ un progetto selezionato
dall'impresa sociale "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile.

Appuntamento dalle 16 alle 17.30 con l’intervento della Dott.ssa Maria
Lina Montaldi Responsabile ASL Servizio Malattie di origine alimentare e
nutrizionale. Si tratta di un progetto selezionato dall’impresa sociale Con
i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile.
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Guida sicuro con Coyote

Ricevi allerte in tempo
reale grazie alla
community di 5 milioni
di viaggiatori.
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Viaggia sereno con
Coyote

Dispositivi legali che ti
segnalano la presenza di
tutor, autovelox fissi e
mobili.
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Vallebona: European ...

Dopo la consegna della
targa avvenuta nei mesi
scorsi, il 2019 sarà per la
Community del ...

Importante convegno ...

Il convegno è stato
organizzato dalla
Fondazione 'Sacra
Famiglia' in
collaborazione con il ...

Imperia: come in ...

Un prodotto editoriale
apprezzato, ambito e
presente nelle abitazioni
e nei luoghi di ...
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