
 
 
 
Il Ponte del Sorriso ha contribuito alla ristrutturazione del reparto di Ostetricia dell’Ospedale Del Ponte, 

investendo circa 180mila euro, con i quali ha realizzato un progetto di accoglienza che facilita la relazione 

tra la mamma e il suo bambino, nei primi giorni in cui imparano a conoscersi. In fondo l’Ostetricia è la prima 

“casa” dove il neonato comincia a percepire il mondo intorno a sè e deve essere più che mai confortevole 

per entrambi. 

Il Ponte del Sorriso ha quindi cambiato i pavimenti e le porte, rasato i muri delle camere, le ha tinteggiate in 

modo allegro, ogni parete di un colore diverso nelle tonalità dell’arcobaleno, tutto reso cromaticamente 

armonioso per consentire il percorso artistico studiato appositamente per un reparto dove si respira la vita 

che arriva e il futuro del mondo. 

Il tema è quello della primavera, perché un bambino, quando nasce, porta sempre primavera. È la stagione 

della nascita, del risveglio dopo il letargo invernale, dell’inizio che porta splendore. La parola stessa, 

primavera, non è utilizzata soltanto per indicare la stagione dopo l’inverno , ma si associano altri 

concetti legati alle origini, alla creazione, all’entusiasmo, all’energia, sempre con un’accezione 

positiva. In primavera non manca l’arcobaleno, quel fascio di luce colorato e spettacolare che, tra i tanti 

significati come pace e speranza, rappresenta anche la femminilità, la fertilità, il proseguimento della 

generazione, la nuova vita. Il classico pentolone d’oro delle fiabe alla fine dell’arcobaleno, è simbolo di 

ricchezza che un tempo era individuata nella nascita di un figlio. 

In ogni camera, davanti al letto, sono stati raffigurati cuccioli di ogni specie animale con le loro mamme, che 

invitano alla tenerezza, alle coccole, all’amorevole pazienza per un cucciolo d’uomo che inevitabilmente 

porterà notti insonni e sconvolgerà il ritmo famigliare. 

Ancora una volta Il Ponte del Sorriso ha studiato i dettagli che rendono la permanenza in ospedale 

un’esperienza emotiva da ricordare con dolcezza. 

A rendere possibile tutto ciò, sono stati anche i genitori di Federica, un’ostetrica del Del Ponte, da poco 

tempo in custodia agli angeli. Hanno voluto ricordarla con un contributo per il percorso artistico, lasciando 

un segno proprio dove lei amava tanto svolgere la sua professione con passione e sorrisi per le neomamme. 

Ivana Malinverno e Giada Pisoni sono le due artiste che hanno curato le splendide decorazioni, 
cogliendo la suggestione dell’ambiente. 
 
 


