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Il portale che semplifica la vita ai genitori e in particolare alle mamme ormai sempre più multitask

Da qualche tempo è on line
romagnamamma.it, un portale
che vuole essere un luogo dedicato ai genitori, una sfida al
mondo del lavoro, un vademecum per mamme che vanno
di fretta, un luogo di incontro
e proficuo scambio. Romagna
Mamma è nato dall’idea di
Viviana Cippone, giornalista di
37 anni, due bambini di 4 anni
e mezzo e un anno e mezzo di
creare un sito che raccogliesse informazioni utili. Hanno
decisa di seguirla e ne hanno
condiviso l’entusismo Silvia
Manzani e Margherita De
Punzio.
Un luogo virtuale dove leggere,
cercare, trovare e condividere
informazioni dedicate alle
mamme, ai bambini e anche ai
papà di Ravenna, Forlì, Cesena,
Rimini, Imola e San Marino e
di tutti i piccoli comuni.
Sul sito ben otto sezioni:
Gravidanza: offre informazioni
su dove partorire e come, sui
centri di fecondazione
assistita, sui consultori e sui
corsi pre-parto.
Salute e Benessere: tutto su
pediatri di famiglia, mappa dei
vaccini, neuropsichiatria
infantile, guardie mediche e
altro.Educando: l’elenco di asili
nido, scuole dell’infanzia, scuole elementari e scuole medie.
Tempo Libero: parchi tematici
e sport, centri di
aggregazione, associazioni,
musei, letture animate, spettacoli teatrali e tutto quello che
puoi scegliere di fare con il tuo
bambino.
Rete d’aiuto: una sezione per
supportare e offrire utili informazioni a chi ha bisogno di
sostegno. Queste le categorie:
minori a disagio, piccoli pazienti, centri per famiglie,
consultori familiari, centri
antiviolenza, adozione e affido,
immigrazione e disabilità.
Amici delle mamme: per poter
decidere in serenità di passare
una intera giornata fuori
con il tuo/i bambino/i e sapere
dove lo allatto, dove lo cambio
e conoscere associazioni,
centri di aiuto, consultori che
offrono servizi a sostegno di
mamma e papà.
Attualità: con le notizie più
aggiornate. Cerca e Trova:
dove festeggiare il compleanno,
trovare una baby sitter, un baby
parking e a chi rivolgersi per un
aiuto compiti.

E ancora… le Rubriche di
Romagna Mamma tutte da scoprire. Bolle in pentola: ricette
facili e gustose “fatte in casa”
per mamma, babbo e bimbi!
La sorpresa nell’ovulo: dedicata al tema della fecondazione
assistita. Le emozioni, le
paure, l’attesa, la voglia d
provarci ancora…..la
voglia di un figlio!
Think in
Romagna:
interviste,
aneddoti,
racconti
di chi,
dalla
Romagna,
ha costruito
una
storia di successo!
Le maritoidi: luogo
virtuale dove leggere e
ritrovarsi in quel racconto di quella volta che
tuo marito/compagno ha, per
l’ennesima volta, dimenticato,
perso, non pensato a….Serve
un coach: rubrica curata da
Paola Fantini, life and business
coach, per raccontare
storie e aiutare le nostre lettrici/lettori a superare timori,
paure, esperienze fallimentari
e trovare soluzioni a problemi
che una mamma, un padre, una
donna, una coppia possono
incontrare.
Lavoro e parità: Rosa Maria
Amorevole, consigliera di Parità della Regione Emilia
Romagna, ci aiuterà ogni settimana a comprendere i diritti
delle lavoratrici e i doveri delle
aziende.
Le delizie di Angela: ricette
consigliate e spiegate da un’insegnante.
Keep calm: mantieni la calma!
Viviana, come nasce il progetto? Da chi è curato?
“Il progetto nasce dalla mia
esperienza di mamma alle
prese con due bimbi piccoli
e di giornalista. Ho voluto
creare un sito che raccogliesse
informazioni utili, notizie,
approfondimenti sul mondo
delle famiglie in Romagna e a
San Marino, un luogo dove chi
cerca asili, reparti ospedalieri,
medici, appuntamenti per il
tempo libero trova una guida
sempre aggiornata. Uno spazio

che metta in rete le mamme
che spesso hanno bisogno di
condividere le loro esperienze
con altre mamme, fare amicizia, scambiarsi idee e consigli.
Ci lavoriamo in tre, per ora, io,
Silvia Manzani e Margherita
De Punzio. Tre mamme con
molta passione per la comunicazione. Abbiamo anche
tantissimi contributi preziosi
sulle rurbiche”.
Il mondo del
lavoro taglia
fuori le mamme, eppure le
donne hanno
veramente
una forma
mentis di tipo
multi task
riescono a con-

ciliare attività eterogenee.
Da cosa nasce il pregiudizio
diffuso che una donna che
diventa mamma non può,
se le si riconosce una certa
flessibilità logistica e di orari,
essere una buona lavoratrice?
“La maggior parte delle persone pensa che se diventi mamma
perdi le tue capacità professionali migliori. Non è così.
Diventi solo una persona che
ha molti più problemi logistici
di prima e che ha bisogno di
flessibilità per incastrare tutto.
Personalmente lavoro anche
dieci ore al giorno ma concentrate in maniera diversa: la
sera, dopo che i bimbi vanno
a letto, finisco quello che mi è
rimasto da fare. Sono ore preziosissime. Ma il pomeriggio
dalle 16 in poi sto con i miei
bambini caschi il mondo”.
Se le donne non volessero
fare tutto alla perfezione non
si troverebbero al punto di
voler mollare tutto perché
sentono di non riuscire più a
sostenere il peso. Il portale
vuole anche alleggerire “il
peso” tramite il confronto

costruttivo tra donne?
“Sì, oltre al confronto cerchiamo di raccontare esempi
positivi, di donne che ce
l’hanno fatta reinventandosi un
lavoro che permettesse loro di
conciliare tutto. Darsi la carica
aiuta”.
Alcune sezioni hanno un
taglio pratico, on line ricette
veloci ma anche una serie
di consigli che rendono più
facile la vita per una mamma, a volte basta poco per
alleggerire?
“Sì, e qui entra in gioco la
mia esperienza di giornalista.
Ho lavorato per anni per un
quotidiano. Grazie a questo ero
sempre la più informata tra le
mie amiche. Così ho capito che
avere un sito dove trovare ogni
informazione potesse alleggerire la vita frenetica di una
mamma e di un papà. Aiuta a
non perdere tempo. Immaginate quante ricerche si debbano
fare per trovare eventi dedicati ai bimbi nel fine settimana. Noi prepariamo uno
speciale ad hoc ogni venerdì
mattina dedicato agli eventi
del fine settimana in tutta la
Romagna e a San Marino”.
Quanto conta comunicare tra
mamme? L’unione potrebbe
fare la forza eppure non sempre si sfrutta questa opportunità.
“Conta tantissimo. Spesso
anche solo per condividere un
momento di stanchezza. Non
avete idea quante mamme si
sentano sole e cerchino occasioni per fare amicizia. Romagna mamma vuole essere anche
questo: un punto di incontro.
E non solo online, abbiamo
iniziato anche a organizzare
eventi sul territorio”.
Il progetto è interamente
made in Romagna, com è la
mamma romagnola?
“Cresce un pò con questo mito
della mamma chioccia ma allo
stesso tempo è circondata da
una realtà innovativa dal punto
di vista dei servizi. La Romagna è una terra con una grande
cultura dell’infanzia dove per
i bambini ci sono davvero
tantissime occasioni di crescita
e di svago. Ecco perché è importante che esista un sito che
raccolga tutte queste informazioni e metta le mamme nelle
condizioni di scegliere dove
andare e che cosa fare”.
Chiara Macina
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conferenze sulla storia
per capire il presente

La Biblioteca di Stato e Beni Librari e la Scuola Secondaria Superiore organizzano la seconda
serie di conferenze Sulla storia.
Riflessioni per il tempo presente.
Le conferenze si terranno giovedì
4 aprile e 11 aprile 2013 alle ore
17,30 presso la Sala Alberoni della Biblioteca di Stato Contrada
Omerelli, 13 San Marino Città.
Nel corso del primo appuntamento di giovedì 4 aprile p.v. il professor Mario Pezzella tratterrà del
tema La democrazia spettacolare
e i suoi critici.
Mario Pezzella insegna Teoria
del cinema alla Scuola Normale
Superiore di Pisa, dove per anni
ha tenuto seminari in materia
filosofica. Tra i suoi libri segnaliamo: La concezione tragica di
Hölderlin (Il Mulino, 1993), Narcisismo e società dello spettacolo
(Manifestolibri, 1996), Estetica
del cinema (Il Mulino, 1996, n.e.
2010), Il volto di Marilyn (Manifestolibri, 1999), La memoria
del possibile (Jaca Book, 2009).
Recentemente ha pubblicato il
saggio “Le immagini della merce. Considerazioni sul pensiero di
Guy Debord” in: L’Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero
critico, vol. II Il sistema e i movimenti. Europa 1945-1989, a cura
di Pier Paolo Poggio, Jaca Book,
2011. Collabora al sito “Democrazia Km 0”, per il quale dirige

la rubrica “Cantieri della critica”.
Giovedì 11 aprile interverrà il
professor Massimiliano Tomba
sul tema Capitalismo e democrazia ieri e oggi . Massimiliano
Tomba insegna Filosofia politica
presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali
dell’Università
di Padova. E’ autore di saggi su
Kant, Hegel, il pensiero politico
post-hegeliano, Marx e Walter

L’Associazione Treno Bianco
Azzurro rende noto alla cittadinanza che Mercoledì 3 aprile
2013 ore 21:00 presso il Teatro
cinema Concordia di Borgo
Maggiore, avrà luogo l’ultima
proiezione prevista del film documentario “Tutta la storia del
Treno Bianco Azzurro” prodotta da Associazione Treno
Bianco Azzurro per la regia di
Philippe Macina. Un viaggio
straordinario nella memoria e
nei ricordi di una delle pagine
più entusiasmanti ed amate della storia sammarinese.
L’ingresso alla visione è gratuito.
L’Associazione ringrazia tutti
i cittadini per la partecipazione e l’interesse per il TRENO
BIANCO AZZURRO, simbolo
non solo di mobilità ma anche
di storia.

Il 21 Luglio 2013 all’inaugurazione dell’Elettromotrice AB 03
restaurata e funzionante il nostro presidente nel suo intervento usò con queste parole:
“ IL FUTURO RIPARTE DAL
PASSATO”.
Ci auguriamo che in un prossimo futuro la cittadinanza possa
come in passato ripercorrere la
nostra strada ferrata.

Benjamin. Tra le sue pubblicazioni: Crisi e critica in Bruno Bauer.
Il principio di esclusione come
fondamento del politico (Bibliopolis, 2002) e La “vera politica”.
Kant e Benjamin: la possibilità
della giustizia (Quodlibet 2007);
Strati di tempo. Karl Marx materialista storico (JacaBook, 2011)
e, ultimo, Marx’s Temporalities,
(Brill, 2013).

Storia del treno bianco e azzurro
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Seminario Unirsm
operatori sicurezza

Il Programma di Ricerca in
Politiche della Sicurezza e
Territorio (PoST) dell’Ateneo
sammarinese ha organizzato due conferenze, del ciclo
«Polizie a confronto», che si
terranno presso la sede del
Dipartimento di Studi Giuridici (San Marino, via Piana
n. 27) nel prossimo mese di
aprile. Venerdì 12 aprile sarà
presente il Cap. Wolfgang
Dür della polizia austriaca,
mentre venerdì 19 aprile sarà
presente il Dott. Detlef W.
Karioth della polizia tedesca, i quali discuteranno dei
sistemi di pubblica sicurezza
di Austria e Germania. Gli
incontri, che avranno inizio
alle ore 10, saranno introdotti dal Dott. Daniele Veratti,
ricercatore e coordinatore
del Programma PoST presso
l’Università di San Marino.
L’iniziativa è rivolta, in particolar modo, agli operatori
della sicurezza e del controllo
sociale, ma anche agli studiosi nell’area delle politiche per
la sicurezza, della criminologia e della vittimologia. La
quota di partecipazione è di
30 euro. Ai partecipanti sarà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Info: dsg@unirsm.sm

Personale di Conrad
Mularoni presso
Bjiar a Rimini

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione
Sammarinese
Foto Amatori comunica che
il proprio Presidente, Conrad
Mularoni, terrà una mostra
fotografica personale dal titolo: “Frammenti di storie” dal
2 al 14 aprile 2013, a RIMINI
presso Bijar Tappeti, in Via
Brighenti 29/30.
Si tratta di N. 36 stampe a colori di ritratti ambientati, scatti realizzati da Conrad Mularoni in giro per il mondo.

