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Attualità - Provincia - 11/04/2009

Le pigotte aiutano i bambini della Guinea Bissau  
A cura di Francesca Dighera 

In una giornata contrassegnata dal grande lutto per le vittime del terremoto in 
Abruzzo come quella di ieri, il presidente della Provincia di Torino Antonio 
Saitta e l’assessore alle Pari opportunità e alle Relazioni internazionali Aurora 
Tesio hanno regalato un piccolo momento di gioia e di speranza, durante la 
giornata vissuta ieri dai figli dei dipendenti della Provincia di Torino nella sede 
di corso Inghilterra. 
 
I bambini fino ai dodici anni di età hanno infatti ricevuto in regalo una Pigotta, 
la bambola di pezza ideata dall’Unicef per sostenere un progetto di adozione a 
distanza rivolto ai bambini della Guinea Bissau. Per ognuna delle circa 500 
bambole acquistate a partire dal 2008, anno in cui ha aderito all’iniziativa  
 
“Per ogni bambino nato un bambino salvato”, la Provincia ha versato all’Unicef 
20 euro. Questa cifra è sufficiente per garantire ad un nascituro di quel Paese 
dell’Africa Occidentale un kit salvavita composto da vaccini, dosi di vitamina A, 
kit ostetrico per un parto sicuro, antibiotici e una zanzariera antimalaria: tutti 
strumenti necessari per ridurre il pericolo di mortalità nei primi cinque anni di 
vita. 
 
«Abbiamo deciso di sostenere il progetto, oltre che con l’acquisto delle Pigotte 
per i figli dei nostri dipendenti - hanno aggiunto Saitta e Tesio -, anche 
offrendo il sostegno ai diversi Comuni della provincia che hanno deciso di 
aderire a loro volta regalando una bambola a ogni neonato della propria 
comunità. Ci sembra bello regalare un sorriso ai nostri figli facendo nel 
contempo qualcosa di concreto per aiutare a crescere sano un bambino o una 
bambina della Guinea». 
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