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Cari membri e abbonati alla nostra newsletter,
abbiamo appositamente modificato il titolo della newsletter N.6 per attirare
l’attenzione di coloro fra di voi che desiderano assistere venerdì sera 31 maggio alla
conferenza di Michel Odent nell’aula magna della SUPSI di Lugano Trevano,
sull’ubicazione dei posteggi.
Abbiamo appena saputo che purtroppo l’accesso per le automobili al piazzale antistante
l’aula magna, sarà bloccato a causa di una festa del campus.
È quindi consigliabile posteggiare in zona Cornaredo e salire a piedi. C’è anche un
sentiero illuminato che arriva direttamente sul piazzale e accorcia di molto il
percorso. Cartina della zona con le indicazioni dei posteggi e del sentiero.
Terremo conto di questo inconveniente posticipando l’inizio alle ore 20.45.
Ricordiamo che il patrocinio della serata è offerto dalla
webTV Genitori Channel, un sito ricco e interessante che propone video e testi molto
utili per i genitori durante tutto il percorso che va dalla gravidanza all’adolescenza.
I libri di Michel Odent saranno in vendita a cura della libreria Wälti di Lugano.
SEMINARIO DEL DOTT. MICHEL ODENT (1 E 2 GIUGNO
2013) A BELLINZONA
Siamo lieti di informare che è tutto pronto per questo evento e
che abbiamo ricevuto numerose iscrizioni. Rimangono ancora
pochissimi posti perché sono in sospeso quelli di alcune persone
iscritte che però non hanno confermato la loro partecipazione
mediante il pagamento.
I libri di Michel Odent saranno in vendita a cura della libreria
Taborelli di Bellinzona.
Per informazioni, approfondimenti e iscrizioni
http://www.nascerebene.ch/michelodent
Informiamo pure con piacere che la conferenza e il seminario di Michel Odent sono
sostenuti da Infofamiglie e anche dal professor Dieter Schürch, membro della
Commissione Svizzera per l’UNESCO e presidente dell’Associazione Svizzera per
la Formazione dei Genitori che ci ha rivolto un caloroso saluto da parte delle
associazioni che rappresenta.

PETIZIONE DELLE LEVATRICI
Al suo recente Congresso del 15-16 maggio a Thun, la Federazione Svizzera delle
Levatrici ha lanciato una
Petizione per l’introduzione negli ospedali svizzeri di cure ostetriche dirette da
levatrici.
La nostra associazione sostiene ufficialmente questa idea, che favorirebbe sicuramente
il parto naturale per molte donne, pur trovandosi in una struttura medicalizzata, e
permetterebbe a più bimbi di nascere bene. Intendiamo perciò contribuire alla raccolta
delle firme. In occasione della conferenza e del seminario di Michel Odent potrete
sottoscrivere la petizione e saranno disponibili delle liste affinché chi lo desidera possa
darci una mano nella raccolta delle firme. Prossimamente sul nostro sito troverete
maggiori informazioni e approfondimenti.
SEGNALAZIONI
Personalità e memoria fetale, conferenza di Romana Negri organizzata
dall'Associazione Zerocinque.
Venerdì 7 giugno 2013, ore 20.30, Auditorio dell’Ospedale Beata Vergine (OBV, entrata
pronto soccorso).
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