
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.29 

San Martino in Strada, 12/1/2010 

Per ogni bambino nato, uno salvato 

San Martino ancora una volta al fianco dell’Unicef. Ogni nuovo nato nell’anno 2009 riceverà infatti 

in dono una piccola bambola di pezza: in cambio un bambino del terzo mondo continuerà a vivere. 

Sabato mattina alle 10.30 presso la sala consiliare si svolgerà la cerimonia ufficiale della consegna 

della “pigotta” a tutti i nuovi nati. Lo slogan dell’iniziativa non a caso è "Per ogni bambino nato un 

bambino salvato": questo perchè l'Amministrazione, attraverso un contributo economico, adotta 

una bambola di pezza ogni qualvolta un bambino nasce e viene registrato all'anagrafe. La pigotta 

viene poi regalata al nuovo nato e la donazione aiuterà a crescere sano un bambino in un'altra 

parte del mondo grazie alla somministrazione di un kit composto da vaccini, dosi di vitamina A, kit 

ostetrico per un parto sicuro, antibiotici e una zanzariera 

antimalaria.  

«Sono fiero di portare avanti un’iniziativa di questo 

spessore - le prime parole del sindaco Luca Marini -, che 

per altro ormai è giunta alla quarta edizione nel nostro 

comune. Anche quest’anno abbiamo scelto di dare il 

benvenuto ai nuovi sanmartinesi adottando una pigotta 

per ciascuno: le bambole di pezza verranno regalate ai 

nuovi nati nel corso della breve cerimonia che si svolgerà 

sabato mattina in municipio». La somma versata 

dall’amministrazione comunale all’Unicef garantirà ai 

bambini meno fortunati un ciclo completo di vaccinazioni 

contro le principali malattie infettive: poliomelite, 

difterite, pertosse, morbillo, tetano e tubercolosi. 

«Naturalmente nessun contributo è dovuto da parte dei 

genitori - precisa il primo cittadino -: con questo gesto 

che sono lieto di sostenere, desidero che i nuovi cittadini di San Martino entrino a far parte della 

nostra comunità nel segno della solidarietà, nella speranza che possa sempre ispirare in loro e in 

noi tutti l’amore ed il sostegno ai più deboli». 
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