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Progetto Gemma 
Grazie BUSTO ARSIZIO e VALLE OLONA ! 

In occasione del ventennale del Progetto Gemma il nostro Cav  è risultato al secondo posto in Italia,  
con 136 adozioni a distanza, dopo gli amici di Brescia  (221 adozioni) e prima dei 121 progetti di Rimini.  
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Una serata piena di fascino, danzando la vita di Giovanni Rimoldi 

25° VITA DEL CAV / 1   La Cronaca 

Venerdì 28 marzo, al Teatro Sociale di Busto Arsizio, abbiamo festeggiato il 

25° anniversario del Centro di Aiuto alla Vita della nostra città e Valle Olo-

na. 25 anni di impegno per la vita, dal lontano 7 febbraio 1989 ad oggi; 25 

anni di aiuto alle mamme in difficoltà vissuto con amore e discrezione, 864 

bambini nati con l’aiuto delle volontarie. 

136 adozioni a distanza offerte con il Progetto Gemma, Adozione prenatale 

a distanza di mamma e bambino (secondi in Italia fra gli oltre 300 Cav!).  

GRAZIE BUSTO! 

“Una piccola, grande storia”, come ha commentato Marina Corradi, “di destini incrociati e vite salvate in 

una cittadina lombarda: storia cocciuta di un paziente, umile amore a questa vita”. 

Di fronte a questo inno alla vita, in solidarietà con le mamme in difficoltà e al bambino che portano in 

grembo, non si poteva non festeggiare che nella gioia, come è motivo di gioia la nascita di un bambino, 

specie se sottratto alla morte. Così è stato deciso di danzare la vita, perché la danza è espressione di vita, di 

gioia, di piacevole ed esuberante felicità. 

“DANZIAMO LA VITA”: è il titolo che si è di conseguenza voluto dare alla serata. Ed 

è stato realmente così.  Tra gli applausi del numeroso pubblico , che ha riempito  in un 

clima di festa il Teatro Sociale, sul  palco  si sono cimentate dieci Scuole di Danza di 

Busto Arsizio e dei dintorni. E precisamente: “Amici della Danza” di Busto Arsizio, 

“Angeli sulle Punte” di Dairago, “A.S.D.: Areté oltre la Danza” di Busto Arsizio,  

“BLS Academy” di Gallarate, “BU DO KAN” di Busto Arsizio, “Centro Arte e Danza” 

di Olgiate Olona, Liceo Coreutico di Busto Arsizio, “Millennium” di Lonate Pozzolo, 

“Petits Pas” di Legnano, “Proscaenium” di Gallarate. 

Una divertente, gioiosa sinfonia di danze, in cui danzatrici e danzatori, dai più piccoli ai 

più grandi, sotto l’abile guida delle loro insegnanti e puntualmente presentate da Laura 

Vignati, con le loro varietà di coreografie e la loro giovanile freschezza hanno saputo creare uno spettacolo 

affascinante. 

Nell’intermezzo un  DVD ha illustrato con efficacia in 7 minuti la storia di questi venticinque anni, unita a 

commoventi testimonianze di mamme in difficoltà, che con l’aiuto delle volontarie, hanno scelto la vita. 

Valga per tutte una testimonianza: “Al Cav ho trovato una spalla su cui piangere, ma anche un abbraccio 

di tenerezza per ritrovare la forza con cui ricominciare”. E con essa quella di Cinzia, una delle prime 

volontarie del Cav, oggi consacrata a Dio nel Monastero Trappista di Vitorchiano: 

“Sono tante le mamme che ho incontrato al Cav, ognuna con la sua storia e il suo 

dramma, ma davanti ad ognuna intuivo che comunque andasse, il suo destino e quel-

lo del bambino che portava in grembo erano già nelle mani di un Padre misericordio-

so. Sì, il cuore di Dio è come un grembo che ci accoglie tutti …”.  

La serata è riuscita, anzi riuscitissima, come la vita quando, superate difficoltà che sem-

bravano insormontabili, assume le dolci fattezze di un bambino appena nato. 

Molti sono i ringraziamenti doverosi da fare: agli sponsor, all’Amministrazione Comu-

nale, alla presentatrice Laura Vignati, a Ferruccio Mainini, alla cui abilità professionale 

è dovuto il DVD. Soprattutto un grazie grande grande alle numerose ballerine e balleri-

ni (circa duecento!), alle loro insegnanti e con esse alle Scuole di Danza a cui apparten-

gono. In particolare un grazie al “Centro Arte e Danza” di Olgiate Olona, i cui respon-

sabili, Antonella e Paolo, sono stati il vero propulsore della serata, coordinando e colla-

borando con le volontarie del Cav alla preparazione dell’evento, con grande professionalità e dedizione.

Mario Cislaghi       

Assessore  

Busto Arsizio 

 SPONSOR/ il nostro GRAZIE a: 

Augusto SEMEGHINI Family Banker  Supervisor BANCA MEDIOLANUM - Busto Arsizio, A.  REBESCO per il disegno - 

Busto A.  BCC-Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate -  Filiale di Busto Arsizio,  Farmacia Dott. Franco 

MAZZUCCHELLI - Busto A.,  GOLF Club “Le ROBINIE” di Solbiate Olona,  MAGICGRAPH - Busto A.,  Floricultura Lino 

ZAGATO - Busto A., Dino CECCUZZI gioielleria - Busto A., TORO Assicurazioni - Busto A., IVNG Istituto Vigilanza Not-

turna - Gallarate,  AZZIMONTI ortofrutta - Busto Arsizio 
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Danziamo la vita tra calore e rigore dietro le quinte di Laura Vignati 
Ricordo ancora perfettamente quel giorno di metà febbraio quando ricevetti 

la telefonata di Giovanni Rimoldi : mi voleva comunicare l’invito a presen-

tare la serata per festeggiare al Sociale il 25° del Cav il prossimo 28 marzo. 

Non ebbi alcun dubbio: ero onorata nel condividere la gioia di una festa che 

avrebbe segnato una tappa importante di un'associazione nobile della mia 

città come quella del Centro di Aiuto alla Vita. Ed ero felice di spartire con i 

sempre cordiali volontari un momento di festa. Giovanni mi comunicò anche 

il titolo della serata: "Danziamo la vita". Anche questo connubio di danza e 

vita mi ispirò immediatamente. Mi piaceva l'idea di elaborare un discorso in cui la vita e la danza potessero 

originare un legame inscindibile. E subito mi venne in mente il libro "Cosa ti manca per essere felice" di 

Simona Atzori, la ballerina nata senza braccia, ambasciatrice per la danza nel Giubileo del 2000. Ho sem-

pre trovato questo testo davvero interessante, costellato di pagine di vita che offrono spunti di riflessione 

davvero profondi. E così tornando a casa sfogliai il libro e trovai queste parole che ho voluto poi proporre 

al pubblico. “Non è retorica. La vita è una danza. Come tutti, ho i miei punti forti e i miei punti deboli e a 

furia di danzare ho scoperto perfettamente quali sono e penso alla mia danza come a un volo senza ali. Io 

sorrido in tanti modi: sorrido vivendo, sorrido amando, sorrido dipingendo, ma soprattutto sorrido alla 

vita danzando... nel mio mondo sorridere significa solamente vivere”. 

Ma non era l'unico guizzo di ispirazione. Ho pensato anche all'attività del Cav e non avrei mai immaginato 

di riflettere su un dato numerico davvero eloquente: quegli 864 bimbi che hanno visto la luce grazie ai vo-

lontari del Cav. E allora ho ripensato alle caratteristiche dei volontari, alle loro doti a livello comunicativo 

e morale. Ho considerato che se un centro di volontariato resiste per cinque lustri, significa che esiste una 

forza interna, una coesione e un affiatamento che a mio giudizio sono la carta vincente di questo gruppo.  E 

difatti ho pensato a questo team assolutamente concorde che ha cercato con discrezione di ascoltare e di 

aiutare molte mamme e anche papà che di fronte alle difficoltà sempre più crescenti della solitudine ri-

schiavano di rinunciare al loro figlio. Mi ha colpito la frase di una mamma aiutata dal Cav: Se non avessi 

incontrato il Cav la mia bambina non sarebbe oggi qui con me e avrei fatto una 

scelta di cui mi sarei pentita amaramente per tutta la vita. 
E conoscendo questi volontari credo che due siano le loro qualità vincenti: la dol-

cezza e la discrezione. Un altro dato che mi ha colpito, la costanza e determina-

zione del presidente, il dottor Antonio Pellegatta, leader da sempre, per ben 25 

anni. Quindi ho pensato di proporre esattamente queste riflessioni in occasione di 

"Danziamo la vita". 

Venerdì 28 anche per me è stata una serata indimenticabile: un'organizzazione 

impeccabile, i volontari del Cav che avevano studiato tutto nei minimi dettagli, tante scuole di danza con 

bimbe, ragazze, giovani davvero educati, disciplinati e preparati. E dietro le quinte? Era tutto buio e per 

leggere per fortuna c'era Paolo che mi faceva luce col suo telefonino! Comunque al buio faceva da contral-

tare il calore di un pubblico numeroso, sempre attento ad applaudire nel momento giusto. Ma dietro le 

quinte era bello notare anche l'impegno e la serietà delle ballerine che si prodigavano nel riscaldamento e 

nel provare alcuni passaggi della loro coreografia, con le insegnanti sempre attente a non far sgarrare nella 

disciplina, nell'ordine e ad offrire suggerimenti e consigli sui passi da eseguire. Nonostante il folto drappel-

lo di ballerini (duecento!), dietro le quinte si è sempre avuta l'impressione del rigore, della buona educazio-

ne e della giusta intransigenza. Quella sera ero talmente coinvolta tra danza, musica, festa e video 

(eccellente!) che anch'io metaforicamente ho danzato la vita.  
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Orario di Apertura:  

Sede di Via Pozzi, 7  -  Lunedì e Giovedì  
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10—11 maggio 2014 

(ore 9 - 13 / 15 - 19 ) 
 

UL MERCA’ DI BARLAFUSI  
tradizionale mercatino di cose vecchie e nuove…. 

 

a Busto Arsizio presso Chiesa di S. Antonio 
Piazza S. Maria 

...Dichiarazione redditi 2013      

 5 x 1000 = TANTA VITA!  Quanto? = DIPENDE DA TE !  

E’ semplicissimo: Prima firma  

...poi scrivi 90005700126  

Ricorda… 90005700126 CAV BUSTO ARSIZIO  


