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30 nuovi nati a San Martino in Strada. Consegnate le Pigotte dell’UNICEF 
Sabato 14 gennaio presso il Municipio di San Martino in Strada si è svolta la tradizionale consegna a tutti i 

nuovi nati della “Pigotta” - la  bambola simbolo dell’UNICEF - da parte dell’amministrazione comunale di 

San Martino in Strada. Sono stati 30 i nati del 2011 a San Martino e alla cerimonia ne erano presenti la 

metà. Questi i loro nomi: Matilde Aiolfi, Rahma Ali, Luca Bettinelli, Nicola Bocchino, Matilde Martina 

Castellazzi, Martino Cavalli, Antonio Curioni, Giselle Della Torre, Elnadi Nora, Marianna Iorio, Nicole Laini, 

Linda Luca, Letizia  Merlo, Giulia Miglioli, Antonio Mulè, Maddalena Orlando, Alessandro Necchi, Alice 

Palmieri, Mariasole Perreca, Edoardo Pisati, Lorenzo Primavera, Alessandro Raffaglio, Maia Resta, Beatrice 

Rossi, Leonardo Soresini, Thomas Spagliardi, Maja Teparic, Tommaso Torri, Giada Viotti, Nicole Zhu.   

Ad essi vanno aggiunti i piccoli Elodie e Aiden 

Bishop (gemelli, figli della sanmartinese 

Alessandra Ferri), a cui le bambole sono state 

consegnate direttamente in Australia, a 

Williamstown, dall’assessore Aldo Negri. 

«In questo 2012 - le parole del Sindaco Luca 

Marini - così pieno di ansie per il lavoro, le 

tasse, la politica, sembra che tutte le 

preoccupazioni quotidiane siano terribilmente 

amplificate e sicuramente voi avvertite un 

certo timore per il futuro dei vostro figli. Di 

fatto però, non dobbiamo dimenticarcelo, il contesto in cui viviamo vi consente di non preoccuparvi 

eccessivamente per loro nei primi anni di vita. In molte parti del mondo invece, milioni di bambini muoiono 

prima di compiere 5 anni per disidratazione, pertosse, morbillo e avitaminosi. La solidarietà deve essere 

sempre un imperativo. Queste bambole salveranno tante vite».   

Per il sesto anno consecutivo  dunque il Comune di San Martino ha versato 25 euro all’UNICEF per ogni 

bimbo nato, ottenendo in cambio altrettante bambole: grazie al contributo, l’UNICEF acquisterà vaccini, 

reti antizanzara, bustine di sali reidratanti e alimenti terapeutici. Presente alla mattinata come sempre 

anche un rappresentante del Comitato provinciale dell’UNICEF di Lodi, quest’anno nella figura di Angela 

Ganassali.  

La cerimonia è anche un momento di incontro dell’amministrazione con le tante famiglie giovani e spesso 

giunte da poco in paese e che in questa maniera hanno la possibilità di un contatto diretto con il sindaco ed 

il municipio, che mostrano ancora una volta il desiderio di essere vicini ai propri cittadini.  
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