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Baby Pit Stop per mamme e papà presso la sede Cav di Mantova
"Qui la mamma che allatta è ben-
venuta": è questo lo slogan con cui da
oggi in poi le volontarie del Centro di
Aiuto alla Vita accoglieranno tutte le
mamme (e perché no, anche i papà!) che
passeranno da via Vittorino da Feltre e
avranno la necessità di nutrire il proprio
bambino.
Per l'inaugurazione del Baby Pit Stop

(così si chiamano queste "soste ai box
per mamme") si sono riunite tantissime
persone: le autorità, tra cui il Direttore di
Ats Salvatore Mannino, la Presidente del
Comitato Provinciale Unicef di Man-
tova Cristina Reggiani, promotori
dell'iniziativa, la Presidente di Feder-
VitaLombardia Elisabetta Pittino e mol-
tissimi amici e sostenitori del Cav, tra cui
alcune mamme di Gocce di latte,
A fare gli onori di casa la Presidente

Marzia Monelli con un nutrito gruppo di
volontarie e don Alberto Bonandi, par-
roco della vicina Chiesa di S.Spirito e
assistente spirituale del Cav.
L'iniziativa si inserisce in un progetto

ancora più ampio, pensato e concre-
tizzato insieme al dottor Benlodi e a
Sonia Ferrarini di Asst, Mamme per
mano, e sostenuto dalla Fondazione della
Comunità Mantovana e Fondazione Bo-

noris.
11 progetto prevede incontri in cui le
mamme che aspettano un bambino, o
hanno partorito da poco si riuniscono in
un gruppo guidato da un'ostetrica, una
psicologa e operatrici del Cav con il
ruolo di animatrici e facilitatrici.
La finalità è accompagnare le mamme

in un momento particolarmente impor-
tante e delicato della loro vita, rispon-
dere ai quesiti più frequenti, sostenerle
nei loro dubbi e nelle loro ansie, dare
aiuti concreti: corredino. pannolini, pro-
dotti per l'igiene, etc. Fondamentale
anche la possibilità di orientarle verso i
servizi del territorio.

Il progetto è partito a gennaio del 2019:
fino ad oggi hanno partecipato 130
mamme, provenienti in gran parte da
Mantova e hinterland.
Pertanto è con grande entusiasmo che

il Centro di Aiuto alla Vita di Mantova
ha accolto la possibilità di aderire all' ini-
ziativa di Ats della Val Padana e Unicef,
aprendo un Baby Pit Stop riservato e
confortevole all'interno del proprio Cen-
tro di Ascolto di Via Vittorino da Feltre
e dando in questo modo il proprio
contributo nel favorire l'allattamento
materno.

In foto da sinistra: Cristina Reggiani,
Salvatore Mannino,
Marzia Monelli ed Elisabetta Pittino
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