CON UNA SPILLA
“BIMBO A BORDO”
LE ATTESE SI RIDUCONO.
E NON SOLO...

Mi daresti una mano?

BIMB

A BORDO

Mastro Festa lancia la sua “rivoluzione gentile” per mettere le future mamme
al centro di coccole e attenzioni da parte di tutti.

LA RIVOLUZIONE GENTILE

Per ricevere attenzioni a Palermo basta
una spilla. Un piccolo simbolo da applicare
sulla sciarpa, o ancora sul bavero di giacca
o cappotto per far sapere che nel grembo
di una donna si sta compiendo il miracolo
della vita, così da offrirle in qualsiasi
circostanza un occhio di riguardo, un
gesto cordiale, una gentilezza.
Un nuovo componente della famiglia è
una gioia per parenti, amici e colleghi; ma
perché escludere la comunità da un
evento così lieto?

Con questa nuova sfida, Mastro Festa e il
suo team vogliono dimostrare che dinanzi
ad un evento così dolce, che accomuna
tutto il genere umano, anche l’indifferenza
della gente può essere superata e trasformata in atti di generosità che appagano
chi li compie e chi li riceve; rivoluzione
gentile, appunto.

GLI EFFETTI SUI
TRASPORTI PUBBLICI

Nel suo primo anno, la rete di Tram ha registrato più di un milione e mezzo di corse, oltre ai numerosi abbonamenti rilasciati, mentre sugli autobus delle line urbane vengono registrate quasi sette
milioni di corse singole al mese. Numeri che da soli giustificano l’utilità di una spilla che segnali ai
passeggeri dei mezzi pubblici la presenza di una mamma, il cui fisico ancora non evidenzi in modo
chiaro la gravidanza.
Negli orari di punta si viaggia ovviamente stretti l’uno all’altro e spesso le donne in gravidanza
rischiano di trovarsi in situazioni scomode o potenzialmente pericolose.
“In molti casi una futura mamma del nostro secolo è una lavoratrice, sottoposta a ritmi stressanti e logoranti - Spiega Nazareno Brancatello, Presidente della società che promuove il marchio
Mastro Festa e uno degli ideatori della spilletta - e non è semplice affrontare una gravidanza se la
società è distratta e non percepisce la necessità di cure e attenzioni. Potersi sedere su un mezzo
pubblico perché un altro passeggero ti cede il posto può rappresentare un momento di riposo per
il fisico come per lo spirito, e farti sentire meno incompresa e sola nell’affrontare il cambiamento
che una gravidanza comporta”.
Grazie alla spilletta gli altri passeggeri sono avvertiti e quindi sanno che se sono seduti e la signora
non lo è, potrebbe essere un gesto gentile da parte loro lasciarle il posto.

PREVENZIONE
E SALUTE

“La nostra non è un’idea innovativa, lo sappiamo - afferma Gabriele Brancatello, ideatore della
campagna promozionale - l’uso della spilletta è già una certezza culturale in altre grandi capitali
d’Europa, e anche a Roma e Milano si sono registrati tentativi di promuovere quest’abitudine.
Tuttavia per la nostra città la spilla può essere una “rivoluzione”, per trasformare quei diritti di una
mamma ormai dimenticati, in gesti di cortesia e condivisione. se la spilla sortisse tutti gli effetti
sperati, sarebbe come se il mondo intorno urlasse alla mamma << tranquilla, tu e il tuo bimbo siete
al sicuro, e siamo felici per te>>
L’iniziativa ha raccolto numerosi consensi, rilanciata da siti e blog palermitani che hanno recepito
con entusiasmo tutti i risvolti positivi che essa comporta.
Tutto questo per indurre le mamme a usare con più serenità i trasporti pubblici?
“Certamente no - prosegue Nazareno Brancatello - la spilletta può avere davvero numerosi utilizzi,
e la possibilità di vedersi cedere un posto a sedere sui mezzi pubblici è solo quello più immediato.
Pensate in caso di incidente o malore, come può cambiare l’approccio dei soccorsi alla mamma in
difficoltà se il suo stato di gravidanza venisse manifestato. Inoltre sapere della presenza di una
futura mamma, potrebbe indurre i fumatori a tenere le sigarette in tasca in un locale all’aperto, o
convincere una persona affetta da malattie, a partire da un semplice raffreddore, a tenersi a
distanza di sicurezza dalla mamma, così da preservare la sua salute e la sua difficoltà a fare uso di
farmaci durante i 9 mesi. Ed ecco come un piccolo oggetto può spingerti a portare la mano
davanti al viso in caso di tosse, nel rispetto delle persone intorno.
E’ chiaro come tutto questo porti ad una maggiore educazione che giova a tutta la comunità

PORTALA ANCHE
A TAVOLA
Molte future mamma rinunciano ad uscire con gli amici, soprattutto se si scelgono nuovi
ristoranti.
La paura di mangiare qualcosa che possa compromettere la salute del bambino è concreta e non
va sottovalutata.
“La spilla può essere utile ai camerieri a comprendere meglio le richieste di una mamma
apprensiva, e alla cucina per porre maggiore attenzione alla freschezza degli ingredienti, alle
cotture di carni e pesce e al lavaggio di frutta e ortaggi”.
anche l’attesa di un tavolo in pizzeria può giovarne, così come l’attesa in uffici pubblici, o alla cassa
di un supermercato, la spilletta aspira a diventare l’icona stessa del gesto d’amore fatto con
piacere e che gratifica istantaneamente chi lo compie.
“Quando mia moglie nei primi mesi di gravidanza sceglieva la cassa ove le donne incinte
potessero usufruire di precedenza, viveva puntualmente l’imbarazzo di dover comunicare a voce
ad ogni persona dinnanzi il suo stato fisico e richiedere il diritto di passare avanti, rinunciando di
fatto a quella precedenza. Per una persona educata questo rappresenta un limite, un ostacolo
alla fruibilità del diritto stesso. e se fossero le persone in modo autonomo ad invitare la mamma
ad avvicinarsi alla cassa? Tutto sarebbe più semplice e meno imbarazzante”.

Come puoi
ottenere
la tua spilletta!

Quello alla maternità è un diritto di ogni donna che non va vissuto come un deficit, bensì come un
dono. Per questo motivo la spilletta è gratuita e ogni donna può farne richiesta. E’ sufficiente
contattare via Internet o telefonicamente Mastro Festa e farne richiesta. Sul sito internet infatti è
presente un form per concordarne il ritiro nella sede di Via Matteo Dominici.
Nessuna paura dei furbetti della spilla; il team di Mastro Festa è certo che i principi gentili
dell’iniziativa inducano le donne a farne uso solo se davvero necessario.
E se così non fosse?
Nulla di grave, qualche signora potrà ottenere un posto a sedere, o terminare la spesa più
velocemente, in ogni caso avrà ricevuto seppur con l’inganno dei sinceri atti gentili i quali non
possono che giovare alla quotidianità di ognuno di noi.
La spilletta potrebbe vivere ben oltre i 9 mesi della gravidanza; ogni mamma infatti, in seguito al
parto, potrà conservarla come ricordo della gravidanza stessa o donarla ad un’amica o familiare
che si appresta a vivere la stessa esperienza. Potrebbe rivelarsi inoltre un modo originale per
annunciare la novità alle persone care.
“la nostra visione è quella di una mamma che senza bisogno di parlare, ottenga dall’ambiente
circostante sorrisi compiaciuti, affetto e coccole, che naturalmente si rifletteranno sul suo stato
d’animo e sulle emozioni che trasferirà durante la giornata alla creatura meravigliosa che cresce
nel suo grembo. Il successo di questa iniziativa non andrà valutato, per noi sarà già una vittoria
quando anche solo una spilla avrà ottenuto l’effetto sperato, perché ogni mamma per noi ha lo
stesso meraviglioso valore; quello di chi da la vita e incondizionato amore.
“Oggi più di prima le aziende hanno un dovere - chiosano i fratelli Brancatello - che è quello di
dimenticare il valore del prodotto che offrono, e di riscoprire quello delle persone e delle relazioni,
far si che il proprio lavoro porti un vantaggio alla collettività prima ancora che alle proprie tasche;
abbandonare la strada dell’egoismo e tornare al principio di condivisione, per essere più di un
prodotto su uno scaffale o su una vetrina online”.
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Vai sul sito
www.bimboabordo.info

Compila il form di
richiesta

Ritira la spilletta nei
punti di distribuzione
o ricevila a casa

Indossa la spilletta e
condividi la gioia di
essere Mamma
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