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SETTIMANA PER L’ALLATAMENTO MATERNO  
Fino a domani sera il mondo celebra la Settimana per l'Allattamento Materno che, 
quest'anno, focalizza la campagna sui benefici di un inizio tempestivo dell'allatta-
mento al seno nella prima ora di vita del neonato. I benefici del latte di mamma, 
come alimento esclusivo almeno per i primi sei mesi, sono tanti: contribuisce a 
proteggere il bambino da infezioni e future allergie, da problemi odontoiatrici e 
dal rischio di obesità infantile, un problema di salute sempre più diffuso nel mon-
do occidentale. Infine, l'allattamento al seno favorisce l'avvio di una positiva rela-
zione tra madre e bambino. A Modena, ai temi dell'allattamento al seno e della 
genitorialità, oltre che al progetto Via Lattea, sarà dedicato il programma delle 
iniziative promosse dal Comune in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero U-
niversitaria Policlinico, il Distretto 3 Ausl, il gruppo di auto-aiuto Mamme per le 
mamme, l'Associazione Differenza Maternità di Modena, l'associazione Pollicino 
e l'associazione Spazio Nascita. Obiettivo è anche far conoscere e migliorare i 
servizi a sostegno dell'allattamento e della neogenitorialità a Modena. 

 
CENTRO PANNUNZIO: PETIZIONE POPOLARE 

AI SENSI DELL'ART.50 DELLA COSTITUZIONE  
Ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati  
 
Signor Presidente,  
le bozze dei progetti relativi alla nuova legge elettorale presentano molti punti di 
convergenza,giustificando un certo ottimismo nei confronti di una legge elettorale 
ampiamente condivisa,com'è nello spirito della democrazia e della Costituzione.  
In entrambe le proposte si conferma però l'abolizione del voto di preferenza che è 
invece uno strumento di democrazia, a cui il cittadino non può rinunciare, e serve 
anche a selezionare la classe dirigente,senza delegare tutto ai partiti.  
L'ipotesi condivisa della non reintroduzione delle preferenze ci sembra quindi 
molto preoccupante perché i parlamentari l'anno scorso sono stati scelti esclusiva-
mente dai partiti,anzi da una oligarchia partitocratica che avrebbe fatto indignare 
il grande costituzionalista liberale Giuseppe Maranini, inventore della parola 
“partitocra-zia”. In pochi mesi la designazione dei parlamentari ha provocato, tra 
l'altro, una difficoltà di rapporti tra elettori ed eletti, come mai era avvenuto in 
Italia.In passato un parlamentare rispondeva alle lettere che gli elettori gli invia-
vano. Oggi è quasi un'eccezione ricevere una risposta perchè il referente non è più 
l'elettore ,ma solo il partito o la corrente o il capocorrente.  
L'abolizione della preferenza è infatti organica solo al modello di partito-azienda 
inventato dall'on. Berlusconi.  
Nella storia della democrazia italiana è impensabile di poter togliere al cittadino 
un diritto, riducendo il suo già scarso controllo sulla politica che diventa davvero 
una “cosa” su cui decidono solo gli addetti ai lavori.  
I cittadini sentono sempre più ad essi estranea una classe dirigente nominata dal-
l'alto. Il Presidente Napolitano ha evidenziato il solco che si è creato tra cittadini e 
politica.Bisogna anche riflettere sull'estraneità dei cittadini rispetto alla politica, 
così come è oggi configurata.Per tutti questi motivi chiediamo che le due Camere 
prendano in considerazione la presente petizione, ai sensi dell'articolo 50 della 
Costituzione,la formale richiesta di reintrodurre nel testo della legge elettorale il 
voto di preferenza, limitandolo alla scelta di un solo candidato,al fine di evitare la 
degenerazione clientelare della preferenza. 
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AUGURI 
A Brusciano il CMI ha partecipato 
ai festeggiamenti del centenario di 
Suor Maria Crocifissa e dei 90 anni 
dell’Istituto Vittime Espiatrici 
"Suor Cristina Brando".  
Oggi le festeggerà nella cittadina 
che ha dato i natali alla centenaria, 
a San Lorenzello (BN). 

 
DOMANI AD 

ALESSANDRIA 
Come ogni 7 ottobre da 
11 anni, domani la Cat-
tedrale S. Pietro di A-
lessandria festeggerà la 
festa della Beata Vergi-

ne del S. Rosario e l’anniversario 
del restauro della Cappella del 
Duomo a lei dedicata, a cura dell’-
Associazione Internazionale Regina 
Elena. 
Le celebrazioni di domani, alle ore 
12, saranno organizzate dalla Catte-
drale e dall’AIRH, con il patrocinio 
della Città e della Provincia di A-
lessandria. 
 

SACRA SINDONE 
A Parigi, martedì 9 ottobre, ore 11, 
nel Monastero della Visitazione 
(XIV), Dominique Daguet terrà una 
conferenza sul tema:  Pourquoi être 
c e r t a i n  q u e  l e 
Linceul de Turin, dit Saint-Suaire, 
ne peut être que celui de 
Jésus de Nazareth ? in occasione 
della pubblicazione del suo libro Le 
Linceul en question ? (Éd. AN-
DAS, Troyes). 
 


