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Una protesta pacifica
BELLINZONA. Si chiama “Ri-

spettare i diritti dei ticinesi” il
gruppo che mercoledì alle
15.30 organizzerà una protesta pacifica in Piazza del Sole
a Bellinzona per «mostrare al
Governo il crescente malcontento dei disoccupati». L’iniziativa, recita un comunicato
diffuso nei giorni scorsi, è rivolta contro le «modifiche della legge sulla disoccupazione,
che hanno ridotto il periodo di
diritto a sussidi».

«Aspettate ancora un
momentino!».
FOTO DILL

La prima “casa del parto” in
Ticino: «Come a casa vostra»
una normalissima camera da
letto», e una per il post-parto
«dove la coppia e il neonato
hanno il tempo e l’intimità per
conoscersi e iniziare l’allattamento nelle 24 ore successive»
spiega Anna Fossati.
C’è anche un sito, www.lediecilune.ch, e qualcuno si è
già prenotato. Prerequisiti: la
gravidanza deve essere fisiologica, senza complicazioni, e il
parto non deve presentare rischi, spiegano le levatrici:
«Collaboriamo con ginecologi
e pediatri e le nostre prestazioni sono riconosciute dalle casse malati come per il parto in
ospedale». DAVIDE ILLARIETTI

Ticino, disagi
per il maltempo

ACQUAROSSA. A causa di un infortunio ad Acquarossa, in frazione Lottigna, sono dovuti intervenire pompieri e soccorsi
per recuperare un uomo poi
trasportato in ospedale. L’intervento è avvenuto ieri attorno
alle 11. Non sono note al momento le condizioni dell’uomo
e le cause dell’incidente.

Corsi per adulti
per frontalieri?
BELLINZONA. I corsi per adulti di

contabilità sono frequentati da
molti frontalieri in cerca di occupazione in Ticino? Lo chiede
il Plr in un’interrogazione al
Governo ticinese, in cui sottolinea che i «corsi vengono tenuti in quattro diverse località
e sono molto ben frequentati
al punto che molti interessati
devono spostarsi in sedi più
lontane». Nell’atto parlamentare si domanda
anche se il costo sia
lo stesso per tutti
e se venga
data priorità ai resiValevole
denti.
dal 10 al

TICINO. Smottamenti, frane e allagamenti. Come anticipato dai servizi
meteorologici, ieri il maltempo ha
continuato a imperversare sulla no19 ott. 2014
stra regione portando non pochi disagi alla circolazione. Non sono infatti mancate le strade bloccate
(nella foto, per esempio, la frana
che è caduta sulla strada tra
Locarno Monti e Brè). C’è
inoltre un osservato
speciale: il Valegion.
Il bel tempo dovalido per due persone
vrebbe tornare giovedì.
(da consegnare alla cassa)
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Un appartamento come tanti,
in apparenza: cucina, bagno,
camere da letto; solo i tappeti
stile tatami in soggiorno e la vasca per il parto in acqua, in un
angolo, danno un tono da studio medico: ma non è neanche
questo. Quella aperta in via Canevascini 4 a Lugano – allestimento e formalità sono in corso
– è una “casa delle nascite” in

piena regola, la prima in Ticino. cini; altre volte non è possibile
«Volevamo offrire alle donne perché non c’è un ospedale nelun’alternativa all’ospedale, le vicinanze per eventuali comqualcosa che le mettesse più a plicazioni» continua Ferrera.
loro
agio»
«Oltre Gottarspiega la levado le case delIl video della Casa Maternità
le
nascite
trice Nina Fere Nascita su tio.ch/nascite
rera, che assono una realsieme alle coltà, ci siamo
leghe Anna
dette: perché
Fossati e Gionon aprirne
una anche in
vanna Quadri
ha ideato il
Ticino?».
progetto. «FiVoilà.
La
nora abbiamo lavorato soprat- struttura si chiama Casa Matertutto a domicilio, come tutte le nità e Nascita “Lediecilune” ed
levatrici indipendenti: spesso è dotata di una stanza per i conperò il parto in casa è un distur- trolli in gravidanza, una per il
bo per la partoriente, o per i vi- parto «arredata a immagine di
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LUGANO. Una struttura
per le donne che vogliono
partorire «in modo
naturale»: tre levatrici
apriranno la prima “casa
delle nascite” del Ticino.

Pompieri in azione

www.fieraartecasa.ch

