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Quarta Edizione Premio UNA VITA PER LA VITA 

NEL 2008 14 MILA BAMBINI SOTTRATTI ALL’ABORTO, 50 MILA 

DONNE ASSISTITE   

Nel 2008 l’attività dei Centri di aiuto alla vita è ancora cresciuta sia in termi-

ni numerici, sia in termini di efficacia e credibilità. Nel 2008 i Centri ed i 

Servizi di aiuto alla vita attivi su tutto il territorio erano 315, dodici in più 

rispetto all’anno precedente (quando erano stati 303). Questi Centri, nel 

solo 2008, hanno sottratto all’aborto almeno 14mila bambini.  Sommando 

questo numero a quelli che sono stati registrati a partire dal 1975, anno di 

fondazione a Firenze del primo Centro di aiuto alla vita, si ottiene che i 

bambini complessivamente nati grazie all’azione del volontariato per la vita 

Mostra 
UN GRANDE  SI’ ALLA VITA  

La dignità della persona 

 umana  fin dal concepimento 

INVITO  
Sede:  

 Busto Arsizio  

Palazzo 
Marliani-Cicogna  

Data: 
dal 26 settembre 

 al 18 ottobre 2009 

Una marea di ami-

ci, oltre 400 per-

sone, si è stretta 

attorno ai familiari 

di Marco Colombo 

per ricordare la 

sua ricca e polie-

drica figura: inse-

gnanti, compagni, 

volontari del Cav 

per ringraziare  

della sua bella e 

concreta testimo-

nianza di attacca-

mento ai valori 

della vita.  A pag.3 

ITALIA/ L’attività dei 315 Cav italiani 

20 anni di impegno per far  
 diventare Busto Arsizio Città della Vita 

Ventennale  

1989-2009 

Quanto fa cinque per mille? Tantooo beneee ! 

Quanto dipende da te ! 
Nella tua dichiarazione redditi 2008 ricorda che il primo  

diritto è nascere  e scrivi  Cav Busto 90005700126  

Ul 

Mercà 

di Bar-

lafusi 

8-9-10 

maggio 

a 

 Busto 

A.  
 

presso la chiesa di San Anto-

nio Piazza S. Maria  

La decima del ricavato 

 quest’anno sarà a favore 

del Cav de L’Aquila 
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L’azione dei Cav passa 

attraverso la vicinanza e 

la compagnia alla donna 

in difficoltà per una gra-

vidanza difficile o non 

desiderata. Nel 2008 so-

no state incontrate ed 

assistite oltre 50mila 

donne delle quali il 43% 

gestanti. 

Un numero che porta le 

donne assistite in 

trent'anni di attività mol-

to vicine alle 600mila! 

Un’assistenza particolar-

mente laboriosa visto 

che ogni donna si pre-

senta almeno 10 volte 

nel corso di un anno ad 

un Centro e che quasi il 

5% di gestanti assistite 

ha potuto usufruire di 

ospitalità o in case di ac-

coglienza, o presso fami-

glie o in case in affitto. 

Le prestazioni assisten-

ziali fornite - ed estese 

non solo alle gestanti - 

sono state decine di mi-

gliaia, soprattutto: aiuti 

in natura, in danaro, as-

sistenza psicologica e 

morale e assistenza so-

ciale e medica. Le ge-

stanti assistite grazie 

all’intervento di Progetto 

Gemma sono state oltre 

1000. 

La relazione integrale 
sull’attività dei Cav è pub-
blicata su www.mpv.org  

   ABRUZZO 2009—Il terremoto interpella anche noi. 

 Aiutiamo i nostri amici del Cav dell’Aquila 

 
Newsletter n° 14  - 8/4/2009  Movimento per la Vita Italiano 

Sottoscrizione per ricostruire le sedi del Movimento e del Cav di L'Aquila 

 

Mentre procede la fase di prima emergenza per il terremoto che ha colpito la terra di Abruzzo, 

si pone l’esigenza di avviare aiuti a lunga scadenza per ricostruire un tessuto che è sociale pri-

ma che urbano. Il Movimento per la vita italiano ha lanciato una sottoscrizione per ricostruire 

la sede del Movimento per la vita e del Centro di aiuto alla vita dell’Aquila che sono state di-

strutte dal sisma. Le offerte dovranno essere versate o sul conto corrente bancario intestato a 

Movimento per la vita italiano (Iban:   IT61J0301503200000004106218 – Banca Fineco) oppu-

re tramite il conto corrente postale   n. 74835000 , sempre intestato al Movimento per la Vita 

Italiano , Lungotevere dei Vallati 2 00186 Roma, specificando la causale “ Pro-terremoto 

Abruzzo ”. E'  un piccolo segnale di speranza che l’Abruzzo possa al più presto tornare 

alla normalità e che l’esperienza di solidarietà che caratterizza queste ore di tragedia possa tra-

sformarsi in una solidarietà permanente verso i più deboli. E chi è più povero e debole del bam-

bino non nato che è totalmente affidato alla capacità di accoglienza della madre e dell’intera 

 

 

 

 

 

Dignitas Personae  

(Giovanni) 

http://www.mpv.org
http://s2ew.mpv.glauco.it/pls/mpv/V3_S2EW_CONSULTAZIONE.mostra_pagina?id_pagina=2827
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CULTURA 

La motivazione 

a  Marco Colombo 

(a.m.) 

 

“Giovane tra i giovani, ha 

mostrato la sua gioia di vi-

vere a tutti quelli che lo 

hanno incontrato. Appas-

sionato dei valori della vi-

ta, animato da una fede 

profonda,  in maniera in-

telligente e generosa ha 

vissuto la sua giovinezza 

lasciando un esempio da 

imitare.” 
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Chianciano  

    BARLAFUSI 2008 

 il grazie dell’ASSOCIAZIONE KAY LA - AMICI DI SUOR MARCELLA   

  programma contro la malnutrizione dei bambini "Una speranza per Job". 

 

  Egregio Sig. Presidente CAV sezione di Busto Arsizio,    

sono giunto a conoscenza, tramite informazione ricevuta da una persona 

 amica e successivamente leggendo un breve articolo pubblicato sul 

quotidiano La Prealpina, del gesto di aiuto che la Sua associazione ha 

organizzato e gestito in occasione del "Mercato Barlafus 2008" per il 

sostegno economico dell'opera missionaria di suor Marcella Catozza. 

   Voglio quindi ringraziarla personalmente chiedendole di estendere il 

mio sentimento di gratitudine a tutti i Vostri collaboratori. 

                                                       Dr. Ing. Maurizio Ferrario - Presidente 

 

Volumi/ di Giorgio Gibertini (Jolly) 

L’amico con la elle maiuscola 
Introduzione del Ministro della Gioventù 

On. Giorgia Meloni,  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefazione di Don Giovanni D’Ercole 

 

Recensione 

Una storia di amicizia, dall’inizio fino a morte 

naturale. Un amico si ammala, l’altro modifica la 

sua vita per stargli accanto e scoprire assieme il 

senso della vita sempre, in ogni momento, in 

ogni istante, fino all’ultimo, in qualsiasi condizio-

ne di salute. Mano nella mano affrontano il dolo-

roso cammino verso la morte, ma che si rivela al 

tempo stesso verso la vita. Un romanzo di dram-

matica attualità che, aiutandosi con l’alta poesia, 

ci porta oltre le barricate ideologiche della morte 

per eutanasia per condurci nel mistero della vita. 

L’Autore 

Nato a Bollate (Milano) il 2 ottobre 1972, Giorgio 

Gibertini Jolly è giornalista e scrittore. Vive a 

Roma con la moglie Sara Orsini e i due figli Mau-

ro e Massimo. È presidente dell’associazione cul-

turale Ad Maiora e del Centro di aiuto alla vita di 

Roma. Il sito personale è 

www.giorgiogibertinijolly.spaces.live.com. 

Con Fede & Cultura ha pubblicato “Mi hanno ac-

colto con un abbraccio”, storie vere di Vita accol-

ta pur fra mille difficoltà. 

Shopping http://

www.fedecultura.com/2009/03/lamico-con-la-

elle-maiuscola-giorgio.html  questo è il link per 

comperare il tuo libro online  e avere info. 

http://www.giorgiogibertinijolly.spaces.live.com/
http://www.fedecultura.com/2007/10/mi-hanno-accolto-con-un-abbraccio_01.html
http://www.fedecultura.com/2007/10/mi-hanno-accolto-con-un-abbraccio_01.html
http://www.fedecultura.com/2009/03/lamico-con-la-elle-maiuscola-giorgio.html
http://www.fedecultura.com/2009/03/lamico-con-la-elle-maiuscola-giorgio.html
http://www.fedecultura.com/2009/03/lamico-con-la-elle-maiuscola-giorgio.html
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Comitato Organizzatore:  
Giovanni Rimoldi, Anna Puricelli, Antonio Pellegatta, Giovanna Bizzarri, Piera Lual-
di, Mario Sansalone 

Collaboratori: 
Sandra Amista , Enrica Bandini, Gianna Baroni, Ornella Baroni, Tiziana Caccia, Gra-

ziella Cassani, Angela Bernocchi, Giovanna Giovanardi, Eleonora Granata, Natalia 
Marrese, Annalisa Micheletto,  Mariangela Tosi, Giovanna Tosi, Bianca Pino, Rina 
Crespi ? 

Crediti  Fotografici: 
Pierluigi Bottini, Paolo Candiani, Michele Rossi. 

Giovanni Rimoldi è docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “Arturo Tosi” di 

Busto Arsizio.  

Da anni tiene nelle sue classi un corso di bioetica, al termine del quale gli alunni partecipano 

con successo al Concorso Scolastico Europeo indetto dal Movimento per la Vita con il patroci-

nio delle massime autorità dello Stato. 

Insieme alla moglie Anna Puricelli, anche lei insegnante, ha scritto “Cento giorni nell’eternità. 

Alla ricerca del senso della vita” (ed. Ares), un volume sulla brevissima esistenza di Maria 

Gabriella, loro figlia vissuta cento giorni. Fa parte del Direttivo del Centro di Aiuto alla Vita 

di Busto Arsizio.  

Il prof. Giovanni Rimoldi con la moglie  Anna Puricelli durante la consegna del 4° Premio “Una Vita per la Vita” 

Mostra  UN GRANDE  SI’ ALLA VITA    

                           La dignità della persona umana fin dal concepimento      Presentazione Pannelli 
 1- 2 UN GRANDE SI’ ALLA VITA 

3. LA BELLEZZA DI QUESTA AVVENTURA UMANA (Ventennale del CAV di Busto: testimonianze) 

4. Jérôme Lejeune: la strenua difesa della vita con verità scientifica e grande disponibilità umana 

5. L’uomo: persona o il più evoluto degli animali? (l’uomo come persona e il rispetto etico in Tomma-

so d’Aquino, l’io dell’uomo come fascio di impressioni e l’etica basata sul criterio dell’utile in Hume) 

6. La vita si racconta: testimonianze di mamme che hanno accolto la vita con l’aiuto delle volontarie 

del CAV 

7. TUTTI SIAMO STATI EMBRIONI (pre-embrione: un termine non fondato scientificamente) 

8. Quando la scienza rispetta la vita: la sensazionale scoperta di due scienziati, Yamanaka e Thomson 

9. Staminali adulte e staminali embrionali: un match impari (Perché insistere con le cellule staminali 

embrionali, malgrado i deludenti risultati?) 

10. Quando la scienza non rispetta la vita: l’esempio inglese 

11. La vita si racconta: testimonianze di mamme che hanno accolto la vita con l’aiuto delle volontarie 

del CAV 

12.  La vita umana prima meraviglia: la crescita del bambino nell’utero materno 

13. Qualità della vita e diritto alla vita: il bambino neonato  grande prematuro e/o portatore di disabi-

lità 

14-15 Il figlio: diritto o dono? (sterilità umana e procreazione assistita, la diagnosi prenatale: il ri-

schio dell’eugenetica, quali risposte dare alla sterilità in aumento?) 

16. La vita si racconta: credenti, appartenenti a religioni diverse, uniti nell’amore alla vita 

17. La vita si racconta: credenti e non credenti uniti nell’amore alla vita 

18. Aborto: perché mascherare la realtà di un dramma? 

19. Esiste il diritto all’aborto? (La risposta di un grande filosofo laico, Norberto Bobbio; la risposta di 

Giovanni Paolo II nell’Evangelium vitae) 

20. La vita si racconta: la testimonianza di una mamma che ha abortito e, nella lettera di suor Cinzia 

dalla trappa di Vitorchiano, il Dio della Misericordia 

21. Un’emergenza educativa: la pillola del giorno dopo ovvero come si deresponsabilizza il giovane di 

fronte al valore della vita e della sessualità (il vero rimedio: educare all’amore) 

22. La famiglia come luogo di accoglienza della vita (secondo la nostra Costituzione, secondo l’inse-

gnamento della Chiesa) 

23. La vita si racconta: la gratitudine di mamme che hanno accolto la vita con l’aiuto delle volontarie 

del CAV. 
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Di  

Michele  
Aramini 

 Da  
AVVENIRE 

16  
APRILE 
 2009  
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VITA DEI CAV  

Bilancio  2008 

 

L’Assemblea è convo-

cata per il giorno  

Xxxxxx 

 

Xxxxxx 

 

 

Presso  

 

Xxx xxxxx 

 
 

 

Da Bari 29 Settembre 

2008 
(biglietto per il Cav — scrittura infantile) 

 

 

 

Adesioni 2009  -   Nel ringraziare tutti coloro che in questi anni ci hanno gratificato  

con il loro sostegno ricordiamo che la quota associativa per il 2009  è fissata in 40  €  
(comprensiva dell’abbonamento a  “Si alla Vita” Mensile del Movimento per la Vita).  

 

 

 

 

Progetti Gemma 

Dal  MpV-Cav di Chiampo  

(Vicenza) - 2 dicembre 2008  
 

 

Dal Cav di Agropoli (SA) 30 Aprile 2008 

 



...destinato ai soci, amici e simpa-

tizzanti del CAV decanale di Bu-

    

QUARTA DI COPERTINA   / cultura                  

    

CentroAiutoVitaNews 
Redazione Via Pozzi,7 21052 — Busto Arsizio 

Tel.0331-636373 e-mail antopelle@libero.it www.cavbusto.it 
N° 2 – Maggio 2009  (chiuso in redazione ore 20 del 27 Aprile 2009) 

Testi e foto a cura di Mario SANSALONE — Hanno collaborato a questo numero: 

 Giovanni e Marinella Rimoldi, Natalia Marrese, Antonio Pellegatta 

CAV — Centro di Aiuto alla Vita Decanale             

Via Pozzi, 7  21052 Busto Arsizio 

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

Orario di Apertura:  

 Sede di Via Pozzi, 7  -  Lunedì e Giovedì  
          dalle 16,30 alle 18,30—Tel. 0331-63.63.73 (in altri orari segreteria telefonica /numeri per emergenze) 

 Azienda Ospedaliera — Via Arnaldo da Brescia, 1 — Martedì e/o Venerdi  
         dalle ore 10,30 alle 12,30 (Secondo Piano — Ginecologia / Padiglione Azzurro)  

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

Per oblazioni,bonifici,quote:  Cav– Centro di Aiuto alla Vita — Busto Arsizio 

   Banca Intesa San Paolo  Codice Iban IT75V0306922807000020700149  Cav  
   BCC (Banca Cred Coop.)    “    “      IT98L0840422800000000000632  Progetto Gemma 
   Conto Corrente Postale     “    “      IT58L0760110800000013858204  Cav  

8-9 Maggio a Brescia/Donna e libertà:  Le conseguenze psichiche dell’aborto 

Xxx xx  xxxx  a Xy Presentazione Volume Giorgio Gibertini  
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Cerchi un Centro di Aiuto alla Vita vicino a te? 
Ecco i CAV/MpV, oltre il nostro Centro, esistenti nell’Alto Milanese, nel Saronnese, nel Varesotto,nel Castanese: 

 in caso di necessità, rivolgiti con fiducia oppure chiama  

S.O.S. Vita (linea verde operante 24 ore su 24) 800-813000  

CAV - ARCISATE (Valceresio) 
VIA RIAZZO 14 -  21051 -  ARCISATE (VA)    
tel. 0332-473080    
orario: 10,15-12,15 (Mar,Giov) 
 MPV - CAIRATE 
presso ORATORIO MASCHILE 
VIA CORRIDONI 13 -  21050 -  CAIRATE (VA)  
tel. 0331-617175 (casa parr.)   
CAV - CASSANO MAGNAGO 
P.za S.GIULIO 17 -  21012 -  CASSANO MAGNAGO (VA)  
tel. 0331-200438    
mail flavio.puricelli@libero.it 
orario: 8-20 (giorni feriali) 
MPV - CASTANO PRIMO 
presso Decanato di Castano Primo 
VIA NOVARA 1 -  20020 -  VANZAGHELLO (MI)  
tel. 0331/659961    
mail adeliafrascati@libero.it 
orario: 15-18 (Gio) 
CAV-CASTELLANZA 
Via V. Veneto, 4 Tel. 0331-501.492orario: 16-18 (Gio) 
mail  milemo@libero.it  
Rif. Paola Langè— Francesca Meggiolaro 

MPV - CISLAGO 
VIA CESARE BATTISTI 825 -  21040 -  CISLAGO (VA)  
tel. 02/96381725    
orario: 10-12 (Dom) 

mail mpv.cislago@tiscali.it 
CAV - SARONNO 
P.za LIBERTA' 2 -  21047 -  SARONNO (VA)  
tel. 02-96702720    
mail mauzana@libero.it 
orario: 17,30-19 (Mar); 10-12 (Sab) 
MPV/CAV - TRADATE 
21049 -  TRADATE (VA)  
mail avv.alcidenicoli@libero.it 
orario: 15-17 (Lun) 
CAV - VARESE 
VIA DANDOLO 6 -  21100 -  VARESE (VA)  
tel. 0332-283084    
orario: 10-12 (da Mar a Gio) 
MPV - VARESE 
VIA DANDOLO 6 -  21100 -  VARESE (VA)  
tel. 0332-283084    
mail cesare_bossi@libero.it / vittoria@airoldi.to 
 
FED - FEDERAZIONE REG. LOMBARDIA 
VIA TONEZZA 3 -  20147 -  MILANO (MI)  
tel. 02/48701374   fax 02/48701374  
mail federvita@libero.it / federvitalombardia@mpv.org 

 
WWW.mpv.org     mail  mpv@mpv.org   
SI ALLA VITA               Si alla vita@mpv.org 

Ag 

en 
da  

CAV 
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