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È Matilde la prima “nata con la cultura”
Ha posato insieme con la mamma a Palazzo Madama, dove si è appisolata tranquilla
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Matilde è nata il 19 agosto e pesava 1530 grammi. E’ stata accolta al centro Tin del S. Anna ed è una lottatrice.
Un simbolo per tutti noi. La sua mamma, Luisella Carnelli insieme con il papà, Andrea Pitet sono fierissimi che la
loro bambina ce l’abbia fatta e sia la prima ad aver posato insieme con la sua mamma a Palazzo Madama (dove si
è appisolata tranquilla) grazie al progetto «Nati per la Cultura». Che prevede che ad ogni bimbo nato al Sant’Anna
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venga consegnato il Passaporto Culturale grazie al quale la famiglia potrà visitare gratuitamente Palazzo Madama
per un anno e scegliere un’opera o un ambiente per scattare una foto ricordo con il neonato che diventerà subito
«cittadino della cultura». Un modo per fare entrare la cultura nelle raccomandazioni per una buona crescita.
Un progetto che parte da Torino per muoversi nel mondo. L’ospedale Sant’Anna sta già lavorando con Brescia,
Siena e Lecce per l’estensione del servizio e in Piemonte con Rivoli e il Castello.
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