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Sono state le neo mamme, ie-
ri pomeriggio ad Alba, a
«scendere in piazza». Si sono
date appuntamento in via
Maestra, nello slargo all’an-
golo con via Giacosa, per al-
lattare e festeggiare insieme
la «Settimana mondiale del-
l’allattamento materno». E
non solo. È stata, infatti, an-
che l’occasione per dare il via
a una raccolta firme per chie-
dere al Comune di allestire in
città spazi dove poter allatta-
re in tutta tranquillità e cam-
biare i neonati.

«È stato un momento spe-
ciale - raccontano le organiz-
zatrici, le ostetriche Chiara
Taliano e Annalisa Fedele -,
un’occasione per incontrarsi,
conoscersi, scambiarsi opi-
nioni, informazioni e vissuti
tra mamme legate dal gesto
comune dell’allattamento al
seno per promuoverlo come
merita: un legame tra mam-
ma e bambino che nessuno
può spezzare». E sulla richie-
sta rivolta all’amministrazio-

ne dicono: «Sarebbe bello, in
un periodo delicato come i
primi mesi di maternità, po-
ter contare su spazi pubblici
con qualche comfort, come
l’acqua, fasciatoi e scalda bi-
beron per chi non ha la possi-
bilità di allattare al seno. Ab-
biamo pensato di proporre
ad esempio i locali dei Servizi
sociali o quelli della bibliote-
ca». Un’altra «location» po-
trebbe essere anche il centro
Giovani H Zone, dove nella
stessa giornata è stata inau-
gurata la nuova sede dell’In-
formagiovani e il nuovo pro-
getto che prevede un amplia-
mento delle attività per un
maggiore coinvolgimento dei
ragazzi e delle famiglie.

A «Sam: Allattiamo insie-
me» hanno partecipato non
solo le mamme che allattano
al seno, ma anche quelle che
hanno allattato e le sosteni-

bavaglini con la stessa frase.
Cosa ne pensa dell’iniziativa

il consigliere comunale con de-
lega alle Politiche familiari e
sociali, Luigi Garassino? «Una
proposta interessate che valu-

teremo sicuramente - dice -.
L’allattamento naturale è uno
dei fattori più importanti per
la crescita dei nostri bambini e
sarebbe interessante un coin-
volgimento di tutti. Spesso si

parla dell’importanza di soste-
nere le nuove generazioni e
quindi perchè non cominciare
a farlo fin dai primissimi mesi
di vita? Sarebbe un ottimo
punto di partenza».

trici, qualche papà e moltissi-
mi bambini. «Divisa» della
giornata per le mamme è stata
la maglietta con su scritto «Io
amo (con un grande cuore) il
latte di mamma», per i bimbi i
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Le iniziative
per i rifugiati
e ibambini
nAgim Sulaj, il pittore alba
nese legato ai cuneesi da storica
amicizia, racconta il lavoro del
l’Alto Commissariato delle Na
zioni Unite per i Rifugiati con
una vignetta simbolo: un casco
che non intimorisce, anzi si fa
accoglienteconbraccia chepro
teggono un bambino vittima
delle violenze e delle follie del
l’umanità. L’immagine bene sin
tetizza le tante iniziativediaiuto
e sostegno a chi è maggiormen
te in difficoltà come quella del
l’Unicef che propone «L’orchi
dea per i bambini», l’iniziativa
del Fondo per l’infanzia delle
Nazioni Unite. In cambio di
un’offerta, si riceve un’orchidea
per contribuire alla lotta contro
lamortalità infantile.ACuneo, il
banchetto è in corso Nizza
12,fronte Banca Nazionale del
Lavoro, dalle 10 alle 18. [A. F.]

n «Ferma la Sclerosi
Multipla e Fai andare
avanti la ricerca!». È lo slo
gan ideato dall’Aism, As
sociazione italiana sclerosi
multipla, per invitare la
popolazione a riflettere su
una malattia che in Italia
conta più di 65 mila mala
ti. Con l’iniziativa «Una
mela per la vita», sabato
13 e domenica 14, l’Aism
torna nelle piazze per la
raccolta di fondi necessari
alla ricerca scientifica e ai
servizi dedicati ai giovani
colpiti dalla sclerosi. Sa
ranno 53 le piazze della
Granda che ospiteranno
l’iniziativa. Con un’offerta
di 8 euro si potrà contribu
ire alla raccolta fondi, ac
quistando un sacchetto di
meledidiversevarietà.[C.P.]

NellaGranda
Aiutoallaricerca
controlasclerosi

n In occasione della ter
za giornata nazionale della
Fidas (Federazione italiana
associazioni donatori di
sangue), le sei associazioni
piemontesidellaFederazio
ne regionale si incontreran
noaCuneopercelebrare in
sieme il gesto, semplice ed
importante, della donazio
nedi sangue. Idonatoridel
l’Adsp di Torino, dell’Ados
di Ovada, dell’Ads Michelin
di Cuneo, dell’Avas di Mon
dovì, dell’Andvs di Novi Li
gure e dell’Adas di Saluzzo
si incontreranno alle 10 a
Cuneo per una passeggiata
ecologica lungo viale Ange
li enelParcofluviale.Alle12
messa nel chiesa del Sacro
Cuore, cui seguirà il pranzo
nei saloni del Michelin
sport club. [C. P.]
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