Programma InforMandìa 2013

15 Agosto 2013
In piazza Garibaldi ore 18.00 - 24.00:
concorso nazionale di bellezza “Miss estate 2013 – un volto per lo spettacolo”.
(per iscrizioni visita il sito www.missestate.webnode.it o contatta i numeri sotto riportati)
Direzione artistica: “Pianeta TV” - di Marco Esposito (Scafati).
INGRESSO LIBERO
16 Agosto 2013
Presso l’edificio scolastico di Mandia ore 16.00 - 20.00:
convegno sulla prevenzione e tutela della salute “alcool, fumo e droghe”.
Interverranno:
• Saluto introduttivo, Dr. Rovezzi Alessandro, infermiere della clinica “Figlie di San Camillo”
di Cremona - ideatore dell’evento InforMandìa;
• Tutela della salute e conoscenza dei danni derivanti dall’abuso di alcool, fumo e droghe Dr. Giovanni Lerro, infermiere dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania;
• Legalità e cittadinanza attiva - Di Grazia Marco, Comandante della Stazione dei
Carabinieri di Ascea;
• Legalità, tutela della dignità e recupero sociale. Testimonianza del “prete anticamorra” –
intervento del Sacerdote Don Aniello Manganiello;
• Riflessioni e considerazioni della società attuale - Don Aniello Adinolfi Parroco di Mandia.
INGRESSO LIBERO
18, 19 e 20 Agosto 2013
A partire dalle ore 20.30.
Festa degli Antichi Sapori XX edizione.
Sin dalla mattina, solo su prenotazione, escursioni guidate in montagna e lungo i sentieri che
attraversano i boschi di Mandia.
INGRESSO LIBERO
23 Agosto 2013
Presso l’edificio scolastico di Mandia ore 16.00 - 19.00:
tecniche di primo soccorso in caso di: disostruzione delle vie aeree, morsi di serpenti e insetti
velenosi.
Rilascio valido attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 21 Agosto.
Quota di partecipazione 20€ (quota forfettaria per il rimborso delle spese necessarie al rilascio dell'attestato).
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24 Agosto 2013
In Piazza Largo Chiesa ore 19.30 - 24.00:
convegno di storia locale.
Dibattito a cura di:
• Prof. Amedeo La Greca - L’Unità d’Italia e l’emigrazione cilentana;

•

Don Aniello Adinolfi, Parroco di Mandia - la società del XIX sec.

A seguire, proiezione del film storico
“Noi Credevamo” (ambientato nel Cilento, nel 1828).
INGRESSO LIBERO
25 Agosto 2013
Presso l’ Agriturismo “Casa di Scina” di Mandia, ore 16.00 - 20.00:
alimentazione e Dieta Mediterranea.
Interverranno:
• Prof. Nicola Di novella: Farmacista, naturalista, geobotanico;
• Dr.ssa Benedetta Soldani: Biologa - nutrizionista – Università di Pisa: “Ti nutri o ti
alimenti? ”- Alternative alimentari e opportunità di lavoro.
• Dott.ssa Maria Trama, docente e responsabile provinciale del giornale on line Mondo del
Gusto: La Dieta Mediterranea e le sue potenzialità nel Cilento.
In Collaborazione con l’Accademia della “Cucina Cilentana e Mediterranea”, di San Marco di
Castellabate (SA).
INGRESSO LIBERO
26 Agosto 2013
Presso l’edificio scolastico di Mandia ore 10.00 - 18.30:
tecniche di primo soccorso per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce
(BLSD).
A cura dei volontari, medici e infermieri dell’Associazione culturale “Carmine Speranza” di Torre
Orsaia.
Finalità del corso:
• acquisire e schematizzare le conoscenze relative al trattamento dell’arresto
cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico esterno, secondo le ultime linee guida;
• Saper riconoscere l’arresto cardiocircolatorio;
• Saper mettere in atto le manovre ed i protocolli per il trattamento con defibrillatore
semiautomatico;
• Acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche;
• Esame teorico-pratico finale.
 Rilascio attestato e card per “soccorritore non professionista, per le manovre di primo soccorso” ,
riconosciuti a livello internazionale e valevole come credito formativo per i concorsi pubblici e
delle forze armate.
Corso riservato a maggiorenni e a un numero limitato di massimo 30 aspiranti soccorritori.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 21 Agosto.
Quota di partecipazione €30 (quota forfettaria per il rimborso delle spese necessarie al rilascio dell'attestato).
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27 Agosto 2013
Dalle ore 14:00,
attività sportiva di Soft-Air.
Organizzato da A.S.D. Team Off Limits Gioi Cilento ( www.asdofflimits.it )
Raduno dei partecipanti in località “Pantane di Mandia”.
Luogo di battaglia simulata con armi ad aria compressa: Bosco di Mandia.
Le squadre saranno realizzate direttamente sul posto e sarà mostrato il regolamento.
A seguire, direttamente in montagna, tra musica e natura, avverrà la premiazione delle squadre.
E’obbligatorio l’uso personale di occhiali protettivi e abbigliamento attinente all’attività
sportiva.
Attività riservata a un numero massimo di 30 partecipanti (si accettano solo 4 elementi di età
compresa trai 14 e 17 anni, con autorizzazione e responsabilità dei genitori).
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro il 22 Agosto.
La quota pro capite di partecipazione richiesta dall'organizzatore (A.S.D. TEAM OFF LIMITS
DI GIOI CILENTO) è di 20€.
Tale quota è omnicomprensiva di:
1. noleggio delle attrezzature;
2. stipula di polizza assicurativa contro gli infortuni;
3. fornitura di proiettili;
4. premi finali.

L’ideatore dell’evento

Dr. Alessandro Rovezzi

Il suddetto programma NO PROFIT potrebbe essere soggetto a variazioni, a causa di condizioni
meteo, o assenza improvvisa dei relatori e/o dei partecipanti;
Per iscrizioni e informazioni:
Alessandro Rovezzi - cell. 3477664192
Giuseppe Sacco - cell. 3339693801

Segui l'evento su
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