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21 APRILE : Il Natale
di Roma è una festività laica

legata alla fondazione della città di
Roma, festeggiata il 21 aprile.
Secondo la leggenda, narrata anche
da Varrone, Romolo avrebbe infatti
fondato la città di Roma il 21 aprile
del 753 a.C..
Da questa data in poi derivava la
cronologia romana, definita infatti
con la locuzione latina Ab Urbe
condita, ovvero "dalla fondazione
della Città". La ricorrenza del
Natale di Roma è tuttora
festeggiata, con rappresentazioni in
costume, eventi culturali e
manifestazioni ludiche.
In epoca fascista, il regime impose
questo giorno per sostituire la festa
sindacale del 1 maggio.

BIMBIMFIERA ha riscosso
un successo decisivo per la Nostra
attività, ed il pubblico è rimasto ben
felice di toccare con mano il team
delle giovani fate turchine.
La giovane coppia Sabrina e Piero
accompagnati dalle loro stelline
Ariel e Micol hanno scelto in fiera
di usufruire dei Nostri servizi per
regalare alle loro bimbe tanti
incantesimi di cui siamo capaci:
Piero e Sabrina, alti dirigenti di un
consistente gruppo di aziende hanno
suggerito di realizzare una giornata
di intrattenimento per per i papa e
mamme che lavorano e collaborano
con loro, aumentando e sinergie
lavorative e consolidando il rapporto
tra genitori e bimbi.

COMUNICATO
ROMA 2008
BIMBINFIERA: UNO STREPITOSO
WEEK END TUTTO DEDICATO A
MAMME, PAPA‛ E BAMBINI
La sedicesima edizione di Bimbinfiera, tenutasi il 5 e
6 aprile alla Fiera di Roma Fiumicino, si è conclusa
alla grande: 25.000 visitatori, ben 3.500 presenze in
più rispetto alla scorsa edizione di Roma. Inoltre,
quest‛edizione ha visto un numero maggiore di
espositori: le aziende presenti a Roma sono state 91
contro le 74 dello scorso anno. Questi numeri ci
testimoniano come il desiderio delle aziende di
essere presenti sia in costante crescita, perché
Bimbinfiera è l‛unico salone in Italia dedicato ai
genitori che offre la possibilità di interazione tra
azienda e consumatore finale.
Per i genitori che non conoscevano la manifestazione,
Bimbinfiera è stata un‛occasione unica per vedere,
toccare, confrontare e acquistare tutte le novità e i
migliori prodotti e servizi per la cura e il benessere
del bambino, offerti dalle più prestigiose aziende
nazionali: dai nuovissimi modelli di carrozzine e
passeggini, lettini e camerette, ai giochi,
l‛alimentazione, l‛igiene, l‛abbigliamento….Sempre più
numerose sono le famiglie che vivono Bimbinfiera
come un appuntamento a cui non mancare: non solo
per tenersi informati sulle novità del mondo
dell‛infanzia, ma per “vivere” insieme a tutta la
famiglia qualche ora di svago e divertimento!
Le novità che hanno contribuito a portare maggiori
presenze sono state tante. L‛appuntamento “storico”
con la gara di gattonamento, affiancato alla gara del
Baby puzzle ha fatto sentire i più piccoli dei veri
campioni. E ancora: i cartoon Disney, gli asinelli, la
città della scienza, il casting fotografico, i gonfiabili,
i trattorini e tanti altri giochi hanno fatto sentire
piccini anche coloro che in realtà non lo sono più.

Oltre alle aree del massaggio infantile, cambio pannolino e
ristoro, quest‛anno Bimbinfiera ha pensato anche al
benessere e alla bellezza della mamma pre e post
gravidanza: un‛area remise en forme di 200 mq è stata
infatti dedicata alle mamme per ritrovare la forma fisica,
con tante attività quali sport, massaggi, estetica e prodotti
per la pelle.
Il portale Quimamme ha colto l‛occasione della sua presenza
in fiera per annunciare ufficialmente l‛iniziativa “Strisce
Rosa” - i parcheggi per le mamme - riscuotendo una forte
adesione.
Tra gli ospiti della manifestazione la tata Lucia Rizzi, di
S.O.S Tata. Tante le mamme e i papà che si sono consultati
con lei e altrettanto numerose le famiglie interessate al
casting per partecipare alle prossime edizioni di S.O.S.
Tata.
Non è mancato l‛appuntamento con la televisione: quest‛anno
è venuto a farci visita “Costume e Società”, rubrica del tg2
che ha presentato a tutti i suoi telespettatori tutte le
novità dell‛infanzia.
(servizio Bimbinfiera dal minuto 5.58 a 9.09)
http://www.tg2.rai.it/rubriche.asp?id_p=1541&page=1&id_r
_cerca=&t_cerca=&d_cerca=
Insomma, un servizio completo per tutta la famiglia.

