
 

 

  

CASA DELLA NASCITA: LA RICERCA CONTINUA! (newsletter 9) 

_________________________________________________________________________ 

Purtroppo non possiamo offrirvi sotto l'albero la bella sorpresa di annunciare 
l'ubicazione della futura Casa della nascita/Centro maternità. Come avrete saputo dai 
giornali, il Consiglio comunale di Vezia ha respinto la proposta del Municipio di 
ristrutturare la ex casa comunale per accogliere la prima Casa della nascita in Ticino. 
Una delusione, ma anche un'esperienza gratificante, perché abbiamo potuto 
apprezzare il sostengo e la disponibilità di un Municipio che, in corpore, e con 
entusiasmo, ha sostenuto il nostro progetto e per questo siamo davvero grate/i! 
Un'esperienza anche molto utile, perché al nostro interno si è formata una piccola 
associazione che ha assunto il compito specifico di concretizzare il progetto in tutti i 
dettagli concernenti la gestione, il finanziamento, l'inserimento nella rete sanitaria 
cantonale mediante la collaborazione con medici e ospedale, e i contatti con 
l'Associazione Svizzera delle Case della Nascita. Si è così ottenuto anche 
l'approvazione da parte del Dipartimento Sanità e Socialità in occasione dell'incontro 
con l'onorevole Paolo Beltraminelli, il medico cantonale dott. Giorgio Merlani e il 
direttore della Divisione Salute Pubblica sig. Paolo Bianchi. 

Siamo sempre più convinte/i che anche in Ticino ci sia la richiesta di poter vivere la 
nascita in modo naturale, in una struttura alternativa sia al parto a domicilio che a 
quello in ospedale, come già avviene nel resto della Svizzera da diversi anni. È quindi 
ovvio che noi non abbandoniamo il progetto e continueremo, anche con il vostro 
aiuto, nella ricerca di una casa idonea (o ev. di un appartamento) nel Luganese, 
certi/e che si troverà presto un'ottima soluzione.   

____________________________________________________________________
_____ 

SEGNALAZIONI 



 lunedì 16 dicembre, RSI1, ore 11.10 il programma Millevoci è dedicato al 
tema del parto naturale, prendendo come spunto la petizione delle levatrici per 
la creazione negli ospedali e nelle cliniche di reparti di ostetricia gestiti da loro. 

 lunedì 16 dicembre, Osteria del Teatro di Banco, ore 20.30 proiezione del 
film "Io sono con te" di Guido Chiesa. Segue una discussione con Willi Maurer, 
autore dei libri "La prima ferita" e "Il senso di appartenenza" e Jaan Koch 
dell'Associazione Nascere Bene Ticino (v. locandina allegata). 

 

TANTI AUGURI DI BUONE FESTE! 
____________________________________________________________________
_____  

  

DISCLAIMER 

 
 

Vi ricordiamo che ci trovate anche su Facebook alla pagina  
www.facebook.com/AssociazioneNascereBeneTicino 
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