
La Leche League, Lega Per L'allattamento Materno  
Organizzazione di Volontariato. 
  

INCONTRI DI GENNAIO 2020 IN LOMBARDIA 
A volte gli incontri possono subire modifiche senza che sia possibile dare in tempo il preavviso tramite la 
nostra newsletter, quindi vi suggeriamo, per evitare disguidi e inconvenienti, di contattare la consulente 
di riferimento qualche giorno prima per ricevere conferma dell'incontro. 

Vi chiediamo inoltre cortesemente di confermare la partecipazione agli incontri: via sms, e-mail o 
telefono, ci aiutate a organizzare meglio il tempo che vi dedichiamo. 

******************************************************************* 

Ricordiamo che agli incontri, che sono GRATUITI, sono benvenuti i bambini insieme a mamme, papà, 
nonni, operatori sanitari; suggeriamo abbigliamento comodo e calze antiscivolo per grandi e piccoli. 
Ricordiamo inoltre che agli incontri LLL si possono fare tutte le domande che desiderano, anche se 
queste esulano dal tema del giorno. Cogliamo l'occasione per pregarvi di astenervi nel partecipare agli 
incontri se voi o i vostri bambini avete in corso eventuali malattie contagiose, al fine di tutelare mamme 
e bambini  

******************************************************************* 

 

13 gennaio dalle 10:00 alle 12:00 – Dongo – Giovanna Della Fonte 
Tema: i primi mesi di vita con il tuo bambino, i falsi miti, l’alimentazione complementare, il sonno del 
bambino, allattamento e lavoro, l’arte di essere padre e ogni altra domanda a cui cerchi risposta. 

Sede: Presso la Biblioteca Comunale, Piazza Paracchini, Dongo 

Consulente responsabile: Giovanna Della Fonte, Tel. giodellafontelll@gmail.com  

 

14 gennaio dalle 10:00 alle 12:00 – Casano Maderno – Claudia Terrani 
Tema: Lasciatemi mangiare...con il cucchiaio in mano! 

Sede: Piazza Arese, 17 - presso Comunità Nicodemo - Cesano Maderno 

La piazza è pedonale. E' possibile parcheggiare in via Cozzi. 

Consulente responsabile: Claudia Terrani – 3457028960 o mail cloterra77@yahoo.it 

  

17 gennaio dalle 10:00 alle 12:00 – Brescia – Maria Pea 
Tema: Quando si svezzera’? 
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Sede: Oratorio di S. Giovanni Bosco_Mompiano, Via Fontane 26/a – 25133 Brescia 

Consulente responsabile: Maria Pea, Tel. 349 0686248  

  

 

17 gennaio dalle 10:30 alle 12:30 – Milano – Giuditta Mastrototaro  
Tema: Gravidanza e allattamento: cosa e’ importante sapere per allattare sin dai primi giorni? 

Sede: la Luna Nuova, Via settembrini 3, Milano 

Consulente responsabile: Giuditta Mastrototaro, Tel. 339 1164754, giudy70@msn.com  

  

21 gennaio dalle 10:00 alle 12:00 – Valmadrera (LC) – Barbara Aniti 
Tema: Rientrare a lavoro e continuare ad allattare: come fare? 

Sede: presso Villa Ciceri, Piazza Mons. Citterio, 11, Valmadrera (LC). 

Consulente responsabile: Barbara Aniti, Tel. 345 1014973 

 

22 gennaio dalle 10:30 alle 12:30 – Pavia – Roberta Toppetta 
Tema: Grandi speranze: l’allattamento del neonato nei primi mesi. 

Sede: presso la Sala C dell'ATS di Pavia, viale Indipendenza 3, Pavia. 

Consulente responsabile Roberta Toppetta Tel. 320 0855125, robertatoppetta@yahoo.it 

  

Erba – Veronica Pozzi 
Per conoscere data e luogo dell’incontro si prega di contattare la Consulente responsabile 

Consulente responsabile: Veronica Pozzi, Tel. 345 2865639  

 

Senago – Roberta Doni e Claudia Terrani 
Tema: Gli incontri riprendono a febbraio 

Sede: sala conferenza di Villa Sioli in Via San Bernardo 7, Senago 

Consulente responsabile: Roberta Doni, Tel 3476727393 

 

Arese – Mina Delli Santi 
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Per conoscere data e luogo dell’incontro si prega di contattare la Consulente responsabile 

Tema:  

Sede: Spazio 0-3 anni, Centro Civico Biblioteca AGORA’ Via Monviso 7, Arese 

Consulente responsabile Mina Delli Santi – Tel. 338 2540988  

  

Olgiate Olona (VA) – Federica Lauria 
Gli incontri riprenderanno nel 2020. 

Per informazioni contattare la consulente responsabile Federica Lauria federica.lauria.lll@gmail.com 

  

Lainate – Roberta Doni  

Gli incontri riprenderanno nel 2020 

  

******************************************************************* 

Gli incontri de LA LECHE LEAGUE non sono lezioni ma libere discussioni a partire dall'argomento 
segnalato, e importantissimo il sostegno da mamma a mamma: anche se il tema del giorno ti sembra 
lontano dalla situazione che stai vivendo ora, la tua esperienza può essere di grande aiuto per chi ancora 
non ci è passata oppure darti spunti che potranno esserti utili in futuro. 

Una parte dell'incontro è sempre aperta a qualsiasi quesito sull'allattamento; infatti incoraggiamo 
sempre chi partecipa a non andare via senza una risposta alle proprie domande, anche se esulano dal 
tema specifico del giorno. 

Sentitevi liberi di condividere le tue esperienze e di accettare solo le informazioni che si adattano alle 
vostre esigenze. 

******************************************************************* 

La Leche League Italia - Lega per l'Allattamento materno, Organizzazione di Volontariato, è 
un’associazione internazionale apolitica, aconfessionale e non a scopo di lucro, il cui scopo è fornire a chi 
vuole allattare informazioni e sostegno da mamma a mamma, tramite pubblicazioni, incontri di gruppo, 
consulenze telefoniche, epistolari e per posta elettronica (http://www.lllitalia.org) 

Le informazioni sulle Consulenti LLL e i loro gruppi contenute in questa newsletter possono essere 
diffuse solo da madre a madre secondo gli scopi statutari de LLL. 

Nessuna informazione sulle Consulenti LLL e i loro gruppi potrà essere diffusa in internet, o altro sistema 
di comunicazione, senza il permesso scritto della Consulente e della LLL Italia. 

Gli indirizzi e-mail delle Consulenti non dovranno essere usati a scopi pubblicitari o archivi senza il 
permesso scritto delle consulenti, come da normativa vigente. 
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Anna 

Consulente volontaria La Leche League 

 
AIUTACI AD AIUTARE!! Sostienici con una DONAZIONE oppure destinando il 5 PER MILLE a La Leche 
League Italia C.F. 98039910173. GRAZIE a nome di tutte le mamme che si rivolgono a LLL ogni giorno! 

Cara mamma, nel ringraziarti per averci contattato ti ricordiamo che questo messaggio di posta 
elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario. E' 
vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione non autorizzata del messaggio o di parte di 
esso ivi compresa la pubblicazione in forum e chat. Oltre alle norme di legge, puoi comprendere come le 
consulenze siano del tutto personali e non adattabili ad altre mamme la cui situazione richiede una 
valutazione caso per caso. 

Ti informiamo, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE 2016/679, 
meglio noto come GDPR UE 2016/679, che i dati che fornirai verranno trattati con le modalità descritte 
nella policy privacy pubblicata sul nostro sito istituzionale http://www.lllitalia.org Ti chiediamo di 
leggerla con attenzione, la puoi consultare al seguente indirizzo 
https://www.lllitalia.org/index.php/privacy-b.html 
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