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FIERA DEL LEVANTE
APPUNTAMENTO ANNUALE

Un modo per consentire ai genitori di
conoscere le aziende del settore infanzia
puericultura, dermocosmesi, giocattoli

Nel salone si possono trovare anche
servizi diversi, come le assicurazioni
e tutte le soluzioni per la famiglia

«Bimbinfiera» al via a Bari
La rassegna dedicata da domani tra gli stand della Campionaria

BARI L’ingresso monumentale della Fiera del Levante che da domani ospita la rassegna dedicata ai più piccini

ISTRUZIONI PER L’USO
Giocare sicuri

tanti suggerimenti
per ogni età

Accompagnano i bambini nella
loro crescita ma non basta che siano
gradevoli e istruttivi. I giocattoli de-
vono essere sicuri, per i più piccoli
come per i più grandi. Se ne potrà
trovare un mondo in «Bimbinfiera».
il salone nazionale dedicato alla pri-
ma infanzia, a Bari domani e dopo-
domani.
Al momento dell’acquisto il giocat-
tolo deve essere scelto tenendo pre-
sente lo sviluppo mentale e fisico del
bambino a cui è destinato. Poi, se è
possibile e se il bambino è in grado
di capire, occorre leggere con lui il li-
bretto delle istruzioni e cercare di
spiegare come si usa: la maggior
parte degli incidenti è causata
dall’uso improprio o all’utilizzo per
uno scopo diverso da quello previ-
sto. Il simbolo del divieto e la scritta
0-3 indicano che l’oggetto non è in-
dicato sotto i 3 anni. I genitori, anche
in presenza di un gioco marchiato
CE e conforme alle normative euro-
pee, sono comunque tenuti alla sor-
veglianza: i bambini sono impreve-
dibili e istintivi, nonché impulsivi e
incoscienti.
Inoltre, i ninnoli non devono avere
punte o angoli troppo sporgenti, ap-
puntiti o taglienti o anche corde o
stringhe troppo lunghe, inoltre è op-
portuno togliere dalla portata dei più
piccini palloncini sgonfi o rotti e sac-
chetti di plastica, per il rischio del
soffocamento. Quelli elettrici non
devono mai essere collegati diretta-
mente alla corrente elettrica ma
provvisti di trasformatore. Se hanno
parti che si riscaldano non sono
adatti a bambini sotto gli 8 anni. Il
gioco non deve emette rumori o
suoni troppo elevati: i piccoli, più
sensibili degli adulti e potrebbero es-
serne infastiditi e persino spaventati.

[f. ambr.]

SPECIALE BIMBI

«B 
imbinfiera», salone
nazionale itinerante
dedicato ai più picco-
li e ai loro genitori,

non smette mai di stupire per i suc-
cessi che suscitano le sue sempre nuo-
ve iniziative: complessivamente 90mi-
la partecipazioni nelle precedenti edi-
zioni a Roma, Milano, Bolzano e Bari
dove ora ritorna. «Operiamo in tour
perché vogliamo avvicinarci sempre
di più al territorio», spiega Lorenz o

Croci, direttore fiere di Sfera Editore,
leader nazionale delle testate giorna-
listiche dedicate alla primissima in-
fanzia, organizzatore delle rassegne.
Attualmente Croci è impegnato in
quella di domani e dopodomani all’in -
terno della Fiera del Levate. «È un
modo per consentire ai genitori di co-
noscere le aziende del settore infanzia,
puericultura, dermocosmesi, biome-
dicale, giocattoli, abbigliamento, ali-
mentazione che partecipano al nostro
salone espositivo con i loro prodotti
più innovativi», dice. Nel salone si pos-
sono trovare anche diversi servizi co-
me le assicurazioni e tutte le soluzioni
che riguardano la famiglia. Le mamme
e i papà potranno apprendere i segreti
per assolvere al meglio il loro ruolo,
ma sempre sotto forma ludica e as-
sieme ai loro piccoli: le aree svago e le
aziende mettono a disposizione esperti
del settore come ginecologi, dietologi,
pediatri, ostetrici per aiutare e con-
sigliare e fugare eventuali dubbi.

Una delle novità più interessanti è
quella rappresentata da “Diventa il
Volto Pampers” con un casting vero e

proprio per diventare il piccolo pro-
tagonista della prossima campagna
pubblicitaria della nota marca di pan-
nolini. Con fotografi professionisti che
regaleranno servizi fotografici che le
mamme potranno conservare, stam-
pare o utilizzare per partecipare al
concorso (info su www.pampers.it). E
non solo: ci saranno anche dimostra-
zioni sul prodotto, gadget e tante altre
i n i z i at ive.

Il laboratorio della Quercetti, azien-
da italiana che da 60 anni opera nei
giochi educativi per i piccoli, sarà il
regno del divertimento, della creati-
vità e della sperimentazione: incastri
multicolore, chiodini, pezzi scompo-

nibili, formine e figurine magnetiche
per stimolarne l’ intellig enza.

I bimbi amanti della natura e degli
animali non potranno mancare di far-
si accompagnare dai genitori a visi-
tare i pony della masseria Ruotolo per
un vero “battesimo del pony” con un
giro come i cow-boy o cow-girl del vec-
chio far-west.

Ma “Bimbinfiera” è anche amica
della solidarietà e accanto a chi soffre
con uno stand dedicato a “Un raggio in
fondo al cuore”. Iniziativa in cui la Fas,
azienda di Corato produttrice di pan-
nolini per bambini ed assorbenti per
signora, affianca “A.GE.B.E.O - Amici
di Vincenzo Onlus” (150 soci e 1200

donatori) per aiutare psicologicamen-
te e concretamente nei bisogni quo-
tidiani i piccoli malati di leucemia e le
loro famiglie. La Fas partecipa all’at -
tività donando i propri prodotti ai
bambini di cui l’associazione (il cui
presidente Michele Farina sarà rice-
vuto in Fiera il 27 alle 11,30) si prende
cura.

Gli orari di apertura sono
10:30-20:30. Il biglietto intero costa 9
euro ma si può fruire dei buoni sconti
pubblicati sulle riviste Sfera e sul sito
www.quimamme.it e su www.bimbin-
fiera.it. Ingresso gratuito per i bimbi
sino a 10 anni.

[F. Ambr.]


