
Sabato “Prematuramente” festeggia la
giornata mondiale della prematurità con un
importante incontro per le famiglie

L’Associazione Prematuramente, nata lo scorso febbraio da un gruppo di genitori, tra cui due mamme proprio del
Comune di Sona, Federica Gecchelin e Serena Slanzi (http://www.ilbacodaseta.org/notizie-locali/prematuramente-
aps-unassociazione-per-i-piu-piccoli-sta-nascendo-una-rete-di-aiuto/), ha l’obiettivo di supportare i genitori e le
famiglie di bambini ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale o Patologia Neonatale, siano essi prematuri, pretermine
e/o con patologie.

Infatti, sabato 17 novembre, dalle ore 15 alle ore 20.30, presso Villa La Mattarana in via Mattarana a Verona,
l’Associazione, in collaborazione con il reparto di terapia intensiva neonatale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona, organizza un evento per celebrare la giornata mondiale della prematurità.

In questa giornata, per la quale la partecipazione è gratuita previa prenotazione, Prematuramente offre la possibilità di
passare un pomeriggio insieme, in modo da garantire conforto e supporto a tutte le famiglie che hanno vissuto
l’esperienza della prematurità. Durante l’evento sarà presente anche il personale medico-sanitario della Terapia
Intensiva Neonatale.
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Nel corso del pomeriggio sono previste delle attività e dei laboratori per i più piccoli, una merenda in compagnia del
Gruppo Alpini di Isola della Scala per i bambini e un buffet per gli adulti. Inoltre, durante l’evento sarò possibile
ammirare la mostra fotografica “Io posso”, allestita all’interno della villa, e si potranno conoscere meglio le realtà
associative presenti, tra cui Croce Bianca Verona, Anavi Onlus, AIMI e Mani di Mamma.

A sostegno della promozione del tema della prematurità, anche la Gran Guardia di Verona, dal 12 al 17 novembre, si
vestirà di viola, ovvero il colore attribuito alla prematurità.

Per informazioni è possibile scrivere a info@prematuramente.com (mailto:info@prematuramente.com) o chiamare il
3316682657.

About Federica Slanzi
Nata a Bussolengo il 21 novembre 1994 e risiedente a Palazzolo. Ha conseguito il diploma di
maturità presso l'istituto tecnico Marie Curie di Bussolengo nel 2013 ed il diploma di laurea in
Lingue e Culture per il turismo e il commercio internazionale presso l'Università degli Studi di
Verona nel 2016. Attualmente frequenta il corso di Laurea Magistrale in Lingue per la
Comunicazione Turistica e Commerciale presso l'Università degli Studi di Verona. È membro del
Progetto Gutenberg e segretaria del Forum delle Associazioni del Comune di Sona dal 2016,
mentre collabora con il Baco da Seta dal 2017. View all posts by Federica Slanzi →
(http://www.ilbacodaseta.org/author/federica-slanzi/)
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