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a Dino Guida
L’ospedale amico dei bambini Addio
Il sindaco promette
A Erba l’unico della Lombardia «Presto l’Eufemino»
Cerimonia. La certificazione Unicef per il sostegno all’allattamento materno
Il grazie ai primari Zanini e Mariani, e agli staff di ginecologia e pediatria
ERBA

Il Fatebenefratelli di Erba ha ottenuto dall’Unicef la certificazione di “Ospedale amico dei
bambini” per la promozione, la
protezione e il sostegno dell’allattamento materno.
La cerimonia di consegna del
riconoscimento si è svolta ieri
mattina all’ospedale davanti a tutte le autorità: il Fatebenefratelli di
Erba è l’unica struttura a livello
lombardo ad aver ottenuto la certificazione; a livello nazionale, gli
ospedali premiati dall’Unicef sono 26. Per Erba si tratta di una
conferma. Analogo riconocimento dell’Unicef era avvenuto nel
2009.
Baby friendly

Il riconoscimento è stato consegnato da Manuela Bovolenta
dell’Unicef Como, che ha letto una
lettera del presidente nazionale
Unicef , Giacomo Guerrera. «La
riconferma dell’ospedale Sacra
Famiglia di Erba come “ospedale
amico dei bambini” - ha scritto
Guerrera - è conferma di come
l’assistenza offerta abbia mantenuto dei livelli di eccellenza e di
come i concetti del percorso baby
friendly siano stati assimilati, fatti
vostri, e mantenuti vivi».
Il certificato è stato consegnato
al superiore provinciale dell’Ordine ospedaliero San Giovanni di
Dio, fra Massimo Villa, e ai due
principali artefici del successo: il

primario di ginecologia, Alberto
Zanini, e il primario di pediatria,
Gaetano Mariani.
«A loro e a tutti i collaboratori
- ha detto fra Villa - va il nostro
ringraziamento. Con il loro lavoro
rendono il nostro ospedale un
centro della vita. Spero che possa
continuare una proficua collaborazione con Unicef e con altre associazioni».
Al Fatebenefratelli negli ultimi
anni il tasso di allattamento al seno si è mantenuto superiore all’80
per cento, un risultato determinante per ottenere la certificazione Unicef. Determinanti anche gli
investimenti per la sala operatoria
ostetrica dedicata e una nuova isola neonatale: «Investimenti - ha
detto fra Villa - che rispondono
all’insegnamento di San Giovanni
di Dio di offrire a tutti i pazienti
l’eccellenza delle cure».

I medici Alberto Zanini (a sinistra) e Gaetano Mariani con Manuela
Bovolenta dell’Unicef di Como FOTOSERVIZIO BARTESAGHI

Programma

Il programma Unicef “Ospedali
Amici dei Bambini”, nato nel 1991
e finalizzato alla promozione dell’allattamento, conta 23mila strutture a livello mondiale; in Italia
sono solo 26 e il Fatebenefratelli
di Erba è l’unico in Regione Lombardia. Nel 2017 sono state registrate 715 nascite, un numero in
linea rispetto all’anno precedente
nonostante a livello provinciale le
nascite siano calate del 10 per cento rispetto al 2016.
Dirigenti, amministratori pubblici e delegati Unicef presenti

Luca Meneghel

VIII edizione

Erba
Molti amici ai funerali
del pittore acquarellista
Il ricordo degli amministratori
in consiglio comunale
È riuscito a riunire tutta Erba Alta nella sua chiesa di
Santa Marta.
Non hanno voluto mancare i
tanti amici del rione ai funerali
del pittore Luigi Dino Guida
celebrati ieri da don Luigi Zambianchi. Alcuni come gli amici
del Bar Sport Pino Valenzisi,
Vincenzo Cristiano e Emanuele Castelnuovo hanno voluto portare la bara in spalla. In
molti arrivavano a piedi anche
da Erba bassa per dare l’ultimo
saluto al «Lilli».
Il sindaco Veronica Airoldi
alla fine della celebrazione ha dichiarato di volergli assegnare al
più presto la benemerenza dell’Eufemino. La sera prima, giovedì, in sede di Consiglio comunale già aveva ricordato commossa la figura del pittore eccentrico: «Dino Guida era prima
di tutto un amico, ma se oggi sono qui lo devo anche lui: mi invitò a far parte del consiglio della
pro Erba e così mi sono avvicinata all’amministrazione. Lo considero una colonna della nostra
città: grazie ai suoi acquerelli,
abbiamo conosciuti scorci dimenticati di Erba. Se ne è andato
dopo una vita bella e piena, oggi
siamo un po’ più poveri».
Parole alle quali hanno fatto
seguito i ricordi personali di altri
amministratori come quello del

Una bella foto di Luigi Dino Guida

vicesindaco Erica Rivolta: «Dino Guida ha rappresentato il
mondo di Erba Alta quando era
una frazione viva e brulicante.
Indimenticabili le scene del suo
presepe vivente» ha detto rievocando una di quelle belle parentesi erbesi quando veniva messa
in scena proprio grazie a Dino
Guida la natività scenografica al
Licinium o al parco Majnoni.
«Era un artista che ha vissuto
da artista, mai scontato e sempre dissacrante - sono state le
parole dell’ex sindaco Enrico
Ghioni - Ricordo ancora le sue
storiche liti con il sindaco Filippo Pozzoli quando era a capo
della Pro Erba. Invito l’assessore
a organizzare una mostra».
Invito raccolto da Francesco
Vanetti. Don Luigi ha invece ricordato la bella tradizione di Dino Guida di occuparsi del presepe nella chiesa di Santa Marta,
un servizio che offriva con cura e
passione a tutta la comunità.
Benedetta Magni
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Sabato 14 aprile ore 14.00 - Villa Olmo, Como

ALLE FONTI DELLA CONOSCENZA
Dalla Naturalis Historia a Wikipedia.
Passeggiata creativa sulle orme dei Plini

Pietro Berra

Sei tappe, attraverso il centro di Como, per ripercorrere vita e studi
di Plinio il Vecchio, sua la Naturalis historia, la più antica enciclopedia
giunta ino a noi, e di suo nipote Plinio il Giovane.
La passeggiata creativa è animata da un “teatro itinerante” che alternerà due voci narranti: una di Pietro Berra, giornalista, scrittore e
curatore dal 2015 il progetto “Passeggiate creative”, e l’altra di Plinio
il Giovane attraverso stralci delle sue lettere interpretati dal gruppo
teatrale del liceo classico e scientiico Volta con l’accompagnamento
del violinista Lorenzo Cavalleri.
Arricchiranno il percorso le testimonianze di esperti dell’Accademia
Pliniana, di Wikimedia Italia, della Società Archeologica Comense,
della Biblioteca e dei Musei Civici di Como.
Per informazioni: info@passeggiatecreative.it.
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