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DAL TERRITORIOONlUS

Dare un aiuto concreto 
alle migliaia di famiglie 
bergamasche e non che, 

complice la crisi, non riescono 
ad affrontare le spese neces-
sarie per crescere un bimbo 
piccolo. Offrire ai futuri e neo-
genitori consigli qualificati per 
vivere il più serenamente possi-
bile i primi mesi di vita del pro-
prio piccolo. Fornire assistenza 
alle neo-mamme sieropositive 
della città di Pempa in Mozam-
bico. Sono questi alcuni degli 
obiettivi della prima “Settima-
na del neonato”, promossa dal 
Comitato Provinciale di Berga-
mo della Croce Rossa (in colla-
borazione con l’Associazione 
Francesco Realmonte onlus, 
Centro aiuto alla vita, Società di 
San Vincenzo De Paoli onlus), 
che si terrà dal 3 al 9 dicembre. 
«Nell’immaginario comune Cro-
ce Rossa è sinonimo di servizio 
di soccorso in emergenza. In 
realtà la "nostra" Croce Rossa 
bergamasca è impegnata anche 
in silenziose attività sociali e di 
supporto alle persone più fragili. 
E ora aumenta il suo impegno 
nel sociale con la "Settimana 
del Neonato"» dichiara Sabina 
Liebschner Commissario Pro-
vinciale della Croce Rossa Ita-
liana. Molte le iniziative previste 
che coinvolgeranno diretta-
mente la popolazione. Innanzi-
tutto una raccolta di generi di 
prima necessità per bambini 

da zero a due anni, che saran-
no poi consegnati a famiglie in 
difficoltà della provincia: latte 
in polvere, biscotti per neonati, 
crema di riso o mais, semolino, 
pastina, omogeneizzati (carne, 
pesce, frutta), pannolini, cre-
me per cambio pannolino, kit 
cordone ombelicale, biberon, 
tettarelle, ciucci, body, calzini 
(i generi alimentari devono 
essere nuovi e in confezione 
integra con limite di scadenza 
superiore ai tre mesi e possono 
essere consegnati da lunedì 3 
a venerdì 7 dicembre, dalle ore 
19 alle 22, presso le sedi CRI di 
Bergamo, Alzano Lombardo e 
Dalmine oppure sabato 8 e do-
menica 9 dicembre, dalle ore 9 
alle ore 21, presso la sede C.R.I. 
Bergamo e all'esterno di alcuni 
supermercati aderenti all'inizia-
tiva).  Ci sarà poi spazio anche 
per l’informazione con “A tu 
per tu con l’esperto”, incontri 
di divulgazione rivolti ai geni-

tori, alle neomamme e aperti 
a chiunque sia interessato. Tra i 
temi che verranno affrontati la 
gravidanza, il momento del par-
to, il ritorno a casa, le problema-
tiche più diffuse tra i neonati, 
la disostruzione delle vie aeree 
(gli incontri, gratuiti con preno-
tazione obbligatoria, si terranno 
al Centro Parrocchiale di Loreto 
in Bergamo). «Attraverso la rac-
colta di materiale per la prima 
infanzia e di serate formative e 
informative rivolte a tutti, voglia-
mo rafforzare la nostra presenza 
sul territorio. Una presenza resa 
possibile dal prezioso lavoro e 
dal grandissimo impegno anche 
nel sociale dei nostri volontari» 
sottolinea il Commissario Pro-
vinciale. E non manca nemme-
no una sottoscrizione a premi, 
il cui ricavato servirà per ac-
quistare una nuova ambulanza 
attrezzata anche per il trasporto 
di neonati. Per saperne di più: 
www.cribergamo.it

3-9 dicembre: al via  
la prima "Settimana del neonato"

a cura di Viola Compostella

la croce Rossa di Bergamo sempre più vicina alle esigenze  
delle famiglie e delle persone in difficoltà del territorio


