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Un convegno ricco di …. 
                                                      di Antonio Pellegatta  *                                Segue  a  pagina 3 
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Arsizio Natività — Bernardino Luini   

Santuario Beata Vergine dei Miracoli — Saronno 

 
Con questo titolo, dal 10 al 12 novembre, si è svolto per la prima volta a Milano 
(e in Lombardia) il Convegno Nazionale dei CAV (Centri di Aiuto alla Vita). 
Sono state giornate intense; sono stati trattati molti temi: il profilo e la formazio-
ne del volontario , il profilo dei CAV e la loro presenza nelle istituzioni sanitarie e 
scolastiche, le trasformazioni del modello CAV e la riforma del Terzo Settore, il 
profilo della donna utente del CAV (la paura di essere incinta, la nuova solitudine 
dell’aborto chimico, la sindrome post aborto) e molti altri ancora. 
Domenica 12, giornata conclusiva del Convegno, hanno preso la parola l’On. Carlo 
Casini, Presidente Onorario dei CAV e dei Movimenti per la Vita (MpV) e l’On. 
Gianluigi Gigli, attuale Presidente.                                                                            
              Segue a pagina 4/5  
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Consuntivo 2016 
Pubblichiamo per trasparenza, nel primo numero 
utile anche se datati, il consuntivo e la relazione 
del Presidente Antonio Pellegatta relativi al 2016.    

 
L’Assemblea dei soci del 30 maggio 2017 ha ap-

provato all’unanimità il bilancio consuntivo del 
2016 della nostra Associazione, presentato dal 

Tesoriere con la preziosa collaborazione di Monica 
Scaburri.  

Ecco le principali poste. Una lieve perdita d’eser-

cizio di 55,74 € (-22,97 €/2015): questo il risulta-
to del conto economico del bilancio consuntivo  

del nostro CAV. Una lieve perdita leggermente 
superiore rispetto al 2015, con uscite e entrate 

che ammontano a 62.477,65 (50.439,06/15) e 
62.421,91 (50.421,09/15). Tra le principali voci, 

in uscita, troviamo i costi di funzionamento 

(comprensivi di: spese sede, partecipazione vo-
lontari al Convegno Nazionale Cav, cancelleria e 

assicurazioni varie) € 6.124,03 (6.431,59/2015), i 
contr ibut i  ag l i  utent i  € 36.734,69 

(38.919,70/2015).  

In entrata, invece, troviamo tra le voci: quote 
soci 2.960 € (3.160,00/2015), le offerte e le rac-

colte pubbliche occasionali (Primule nella giornata 
per la vita, “Ul Mercà di Barlafusi”) € 23.456,50 

25.121,50 € (21.745,00/2015), il contributo era-

riale del 5 per mille pari a 3.745,41 € 
(3.845,59/2015)  e progetti enti pubblici 8.400. 

Tra le partite di giro troviamo, in entrata e in 
uscita, il “Progetto Gemma”, con importo pari a 

14.400 € (9.920,00/2015). Il conto economico 
totale, compreso “Progetto Gemma”, ammonta 

quindi a 62.477,65 € (60.359,06/2015). 

Lo stato patrimoniale vede il pareggio, 23.605,67 

€ (27.105,45/2015) tra le attività (depositi conti 

correnti e ratei risconti attivi) e le passività (ratei 
passivi e capitale netto).                                   

                 a cura del Tesoriere Mario Sansalone 

La Relazione del 
Presidente  
Pellegatta 

 

In occasione della 

Assemblea dei Soci è 

buona consuetudine 
che il Presidente svol-

ga una breve relazio-
ne riguardante l’attività della Associazione nell’anno trascorso. 

Ecco quella relativa al  2016. 

 
       ATTIVITA’ ASSISTENZIALE    

Nel corso del 2016  l’attività assistenziale a favore delle mamme 
in difficoltà per la gravidanza ha interessato 74 gestanti analo-

gamente al dato del 2015, mentre le  non gestanti (donne con 
“bambino in braccio”) sono state 92 vs. 97 nel 2015.  Segnalo 

un lieve decremento percentuale delle gestanti presentatesi pri-

ma dei 90 giorni (39 %) rispetto all’anno precedente (43 %),  
ma maggiore rispetto al dato percentuale del 2014 (32,5 %).  

I bambini nati sono stati 60 (63 nel 2015), 1054 dal 1989 anno 
di fondazione del C.A.V. 

Gli altri dati statistici relativi alle donne gestanti e non gestanti  

sono disponibili sul riepilogo dell’attività 2016, allegato alla pre-
sente relazione (pubblicato su CavNews di febbraio 2017). 
E’ proseguito l’aiuto economico finalizzato  alle donne in difficol-
tà per una gravidanza inattesa, tentate dall’aborto per motivi 

economici, finanziato dal Comune di Busto A. nel 2015 con il 
progetto “Aiuto personalizzato a sostegno della maternità”, che 

ha deliberato un sostegno alla maternità pari a 15.000 euro, per 

finanziare 5 progetti di 3000,00 euro ciascuno (100,00 euro/
mese per i 6 mesi di gravidanza + 200,00 euro/mese per i primi 

12 mesi del bambino), di cui 1 si è già concluso, mentre 3 sono 
stati attivati. 

Nel corso del 2016 è proseguita la proficua presenza delle vo-

lontarie presso l’Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dell’O-
spedale di Busto A. : le volontarie hanno incontrato 93 donne 

richiedenti I.V.G. di cui il 74 % italiane, con motivazioni non 
legate solo a disagio economico, ma a difficoltà di gestione fa-

miliare e lavorativa o a mancanza di una rete sociale di soste-
gno. 

Di queste l’86% ha ritirato il materiale informativo del nostro 

Centro, mentre il 46 % ha accolto la proposta di un colloquio 
riservato, nel corso del quale hanno potuto ricevere ascolto e 

chiarimenti sulle possibilità di aiuto offerte dalla nostra associa-
zione e dagli enti pubblici (stato e regione) a sostegno della ma-

ternità.  

E’ inoltre proseguita la collaborazione con il Consultorio Familia-
re A.S.S.T. del distretto di Busto A. e il Consultorio per la Fami-

glia di Via A. Pozzi. 
L’attività assistenziale, nei suoi vari aspetti (sportello in Ospeda-

le e presso sede del CAV, assistenza diretta delle gestanti, rap-

porti con i Servizi Sociali, gestione e distribuzione degli aiuti in 
natura (guardaroba, alimenti per infanzia, pannolini…), gestione 

progetto comunale….), ha richiesto un notevole impegno in ter-
mini di tempo e risorse personali a tutte le volontarie coinvolte, 

che ringrazio per la loro dedizione e passione.                                                                               
Segue a pagina 7 

B i l a n c i o  P r e v e n t i v o  2 0 1 8                     
Venerdì 17 novembre 2017 l’Assemblea dei nostri soci, 

riunita nella Sede di Via Pozzi, ha approvato all’unani-

mità le linee programmatiche-operative per l’attività del 

2018, illustrate dal Presidente Pellegatta. Approvato, 

inoltre, il Bilancio Preventivo 2018 per un totale in pa-

reggio di 55.000 (54.000/17) €, comprensivi della parti-

ta di giro, 12.000 (10.000/17) €,  relativa alle quote del 

Progetto Gemma (Adozione prenatale a distanza). 

Bilanci: Approvati Consuntivo 2016 e Preventivo 2018 

          Val Sesia 
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Un convegno ricco di …. di Antonio Pellegatta* 
 

Il CAV bustese si è presentato al convegno con una 

decina di volontari partecipanti ai lavori e altrettanti 
(giovani e over 60, ma “giovani in spirito”) impegnati 

nel servizio di segreteria accoglienza e comunicazione 

con la stampa.  
Il tema sviluppato dal Convegno I CAV vivai di un 
nuovo umanesimo: pensieri e azioni oltre la 
corrente è stato  impegnativo. Sia per i contenuti di 

riflessione e di giudizio sulla realtà odierna, nella qua-
le sembra prevalere una cultura disumanizzante che 

scarta o sfrutta l’altro (pensiamo anche solo nell’ambi-

to della vita nascente l’avanzare di una mentalità eu-
genetica con lo scarto degli embrioni non ritenuti sani 

nella fecondazione artificiale, la soppressione dei feti 
affetti da  Sindrome di Down  o altre patologie malfor-

mative, l’utero in affitto, l’aborto in base al sesso del 

nascituro…) sia per l’impegno tenace che ci è richiesto 
su questa frontiera, perché là dove la disumanità 

avanza, non abbiamo timore a testimoniare con paro-
le e opere, da uomini e donne liberi e appassionati, 

“l’accompagnamento responsabile della vita 
umana dal suo concepimento e per tutto il suo 
corso sino alla fine naturale, con discernimento 
e intelligenza d’amore”.  
Il Convegno è stato ricco di: spunti operativi,  conte-

nuti per la formazione personale e di équipe, occasio-
ni di confronto nei gruppi di lavoro, incontri con vec-

chi e nuovi amici, momenti di condivisione dell’espe-

rienza nelle diverse situazioni in cui operano i singoli 
centri.  

            * Antonio Pellegatta, Presidente CAV Busto A. 

Da Onlus 
 a Terzo Settore 

 

Soffia forte il vento del rinnova-
mento nei saloni del Centro con-
gressi del Da Vinci a Milano.  
Nella plenaria e nelle varie sale, 

intitolate a famosi pittori, ove si sono svolti i lavori di approfondi-
mento delle commissioni. 
Un vento però lieve e dolce, un po' come il nostro “phon” (favonio) 
che arriva dalla Svizzera, ci sorprende con le sue folate ma ancor di 
più con il suo tepore che contrasta con le condizioni atmosferiche, 
spesso fredde, in cui si fa breccia per arrivare. Un “phon” che sa di 

riforma fiscale, anzi di più: una rivoluzione fiscale per il volontariato. 
Arriva il terzo settore e spariscono le onlus: le novità, che andranno 
in vigore dal maggio 2019, sono state illustrate ai convegnisti da 
Roberto Museo, Direttore generale di CVSNet (Associazione dei Cen-
tri di Servizio per il Volontariato) e dal Sottosegretario al Welfare, 
Luigi Bobba, già Presidente delle Acli.  
Un cantiere aperto per illustrare le trasformazioni del modello Cav e 
la riforma incombente del Terzo Settore.  
Un disagio questa trasformazione che permette però di cogliere 
nuove opportunità offerte dalla realtà in continua evoluzione che ci 
circonda. 
Un esempio, tra le molteplici testimonianze emerse nei lavori delle 
commissioni, è dato dal nuovo slancio dato alla comunicazione dal 

Movimento per la Vita Italiano. Una rivoluzione che ha visto i suoi 
strumenti passare dal mensile “Si alla Vita”, alla creazione e valoriz-
zazione di strumenti quali quelli possibili ora con l’avvento dei siti 
internet che ha coinvolto giovani e validi volontari navigatori del 
web. 
Agenzia VitaNews, curata da Simone Tropea, e SiallaVita e SiallaVi-
taWeb curati da Massimo Magliocchetti, menti da privilegiare per 
comunicare oggi la vita nelle molteplici e varie forme in cui va prima 
accolta, e,  successivamente, difesa in ogni ambito oltre tutto e 
tutti.                                        
                                          Mario Sansalone - CAV Busto A. 

Riceviamo da 

FederVita Lombardia 
 

Quest’anno il Convegno ha ricevuto il pa-
trocinio, anche economico, di due Fonda-
zioni:  
la Fondazione Carnaghi Brusatori, di 
Busto Arsizio, operante nel settore della 
 formazione medica e sanitaria, e la Fonda-
zione CARIPLO, storica istituzione con sede  
a Milano e operatività in tutta la Lombardia 
Interpellate un po’ in extremis, a ridosso 
del Convegno, ugualmente la risposta è 
stata di apprezzamento per la nostra attivi-
tà, e rapidissimamente, bruciando tempi e 
procedure normalmente ben più lunghe, ci 
hanno accordato un concreto patrocinio.  
A queste Fondazioni va quindi un nostro 
particolare ringraziamento. 

Come posso io, Non celebrarti vita 
Oh vita, Oh vita… 

 

Questo il ritornello della nuova canzone di Jovanotti che è ormai sulle labbra di  
molti.  
Dal 10 al 12 novembre si è tenuto, a Milano, il 37º convegno nazionale dei centri di 
aiuto alla vita. Come ben si sa i CAV lavorano a supporto delle mamme in gravidan-
za che possono riscontrare difficoltà nel corso dell’attesa o nel periodo post nascita. 
L’ascolto, l’appoggio e la presenza dei CAV é sempre più importante e si occupa di 
un numero di mamme molto alto in tutta Italia.  
Il convegno si è strutturato su tre giorni affrontando temi tra i più disparati e con 

l’opportunità di partecipare a gruppi di lavoro in cui discutere su argomenti delicati e 
di primaria importanza per tutti i partecipanti. La presenza massiccia di tutti i volon-
tari ha trasmesso a pieno il vero significato dell’azione del Centro Aiuto alla Vita.  
Presenza come fondamento per il sostegno all’altro. Il convegno è stata opportunità 
di incontro, scambio e crescita. La speranza, la convinzione che niente è più impor-
tante della vita era tutto quello che si respirava nel centro convegni milanese. Il 
sorriso e l’attenzione non sono mai calati nonostante la stanchezza e la grande con-
centrazione richiesta durante i momenti più importanti e significativi delle giornate.  
Riprendendo la  canzone prima citata e aiutandosi con un’altra di Mannoia, crediamo 
che “Che sia benedetta, Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfet-
ta. Per quanto sembri incoerente è testarda. Se cadi ti aspetta. E siamo noi che do-
vremmo imparare a tenercela stretta. Che sia benedetta!”  

 

Elisa & Martina, Volontarie al Convegno 

 

Testimonianza di Martina & Elisa 
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Il primo CAV è sorto a Firenze nel 

1975, prima ancora dell’entrata in 
vigore della legge 194 del 1978, che 

ha consentito in Italia l’aborto. Quindi 
il 6 novembre 2015, a Roma, abbia-

mo festeggiato con papa Francesco i 
40 anni dalla nascita. Il Santo Padre 

ci ha esortato, di fronte alle minacce 

della vita umana, a continuare ad 
essere segno di speranza e rinascita 

per le donne che si accostano ai no-
stri centri, sparsi in tutta Italia.  

In questi 40 anni abbiamo provato 

momenti di gioia, come la promulga-
zione dell’Evangelium Vitae di Giovan-

ni Paolo II nel 1995, che ha suscitato 
in noi il forte desiderio di rinnovare la 

società difendendo la vita in tutte le 

sue fasi, in particolare quella nascen-
te.  

L’amicizia tra noi volontari e il soste-
gno di due grandi Santi, San Giovanni 

Paolo II e Santa Madre Teresa di Cal-
cutta, ci hanno spinto a essere lievito 

per la società e ci hanno resi forti di 

fronte alle difficoltà che incontriamo 
nel difendere il bambino non ancora 

nato.   
Più volte Giovanni Paolo II ci ha offer-

to la sua vicinanza; in particolare il 22 

maggio 2003, per la ricorrenza dei 25 
anni della legge 194,rivolgendosi a 

noi, ha detto che la nostra associazio-
ne non ha mai smesso di operare in 

difesa della vita umana, uno dei valori 

cardini della civiltà dell’amore e ci ha 
incoraggiati a compiere ogni sforzo 

perché sia effettivamente riconosciuto 
a tutti il diritto alla vita  

Casini ricorda che Santa Madre Tere-
sa di Calcutta, “la matita nelle mani di 

Dio”, scrisse pagine indimenticabili a 

favore della vita. Nel 1979 a Oslo, 
ricevendo il Premio Nobel per la pace, 

parlò dell’aborto come del “più gran-
de distruttore della pace”, dicendo tra 

l’altro: “Se una madre può uccidere 

suo figlio, chi impedisce agli uomini di 
uccidersi tra di loro?”.  Più volte il suo 

nome è stato evocato alla consegna 
del Premio europeo per la vita, più 

volte nel corso degli interventi si è 

ribadito che non si può parlare del 
rispetto dei diritti umani se non si 

tutela la vita. Per questo nel 1990, in 
occasione del suo 80º compleanno, 

Madre Teresa di Calcutta fu nominata 
presidente onoraria dei movimenti 

per la vita nel mondo.  

Oltre questi due Santi già riconosciuti 
ufficialmente, ce ne sono altri che ci 

sono stati vicini e che saliranno pre-
sto agli altari: Giorgio La Pira, Monsi-

gnor Luigi Giussani, Chiara Lubich e 

altri ancora. 
Gli innumerevoli CAV, più di 350 spar-

si in tutta Italia, hanno visto nascere 
oltre 180.000 bambini e sono stati 

l’espressione di un’intera società che 

accoglie. 
Benedetto XVI il 12 maggio 2008, a 

30 anni dalla 194, ha esortato i volon-

tari del MpV a continuare a difendere 
la vita nascente, a non aver paura, 

perché il sorriso della vita trionfi sulle 
labbra di tutti i bambini e delle loro 

mamme e ha sottolineato l’opera che 
i CAV e i MpV hanno fatto e continua-

no a fare sul piano dell’educazione, 

della cultura e del dibattito politico. 
Su questo fronte, ha detto Casini, si è 

lavorato molto con diverse iniziative e 
raccolte di firme. 

Una di queste è stata l’iniziativa dei 

cittadini europei i quali nel 2014 han-
no raccolto quasi 2 milioni di firme 

presentate all’Unione Europea per 
riconoscere il concepito come “UNO 

di NOI” e per chiedere all’Unione 
stessa di non erogare nessuna som-

ma di denaro per distruggere la vita 

umana nascente.  
                             *Eleonora Granata Tacchi 

Volontaria CAV Busto Arsizio 

Una decina i volontari del Cav bustese 
impegnati nello staff del convegno. Acco-
glienza, driver, addetto stampa: questi i 
servizi che hanno visto impegnati, in ma-
glietta gialla, Elisa, Maddalena, Mario, 
Martina, Melody, Natalia, Ornella, Renata, 
Samuele, Tiziana. Una faticosa ma bella 
esperienza che ha fatto gustare dal “di 
dentro” l’organizzazione del 37° conve-
gno.  
“Un impegno gravoso e difficile” dice Pao-
lo Picco, Presidente di FederVita Lombar-
dia, “da cui risaltano almeno due dati di 
cui rallegrarci. Oltre 700 gli intervenuti, 
200 presenze non previste e 150 volontari 
dai Cav e MpV lombardi. Molte le perso-
nalità, tra gli altri, dall’Arcivescovo Mons. 
Delpini al Sottosegretario Luigi Bobba, da 
Mons. Gian Carlo Perego all’Assessore 
regionale Francesca Brianza, venute a 
portarci il loro saluto e un apprezzamento 
per il nostro lavoro.” 

Carlo Casini: una storia che viene da lontano 

Il contributo e le presenze 
dei nostri volontari  

   Le operatrici di SOS Vita 

https://it.wikipedia.org/wiki/1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Madre_Teresa_di_Calcutta
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L’attuale presidente del MpV ha sotto-
lineato subito il forte cambiamento 

antropologico, etico e sociale, in atto 

nella nostra società, dove l’umano, 
sotto la spinta delle biotecnologie è 

andato trasformandosi in un trans-
umano, fino al punto di parlare anche 

di un post-umano.  

Si ha l’impressione - ha detto Gigli - 
che un umanesimo, privato di ogni 

riferimento al trascendente abbia fini-
to per ritorcersi proprio contro l’uomo 

che intendeva esaltare. 
Consapevole dei rischi delle trasfor-

mazioni in atto, che vedono la vita 

come risorsa da sfruttare o da scarta-
re in funzione del potere e del profit-

to, papa Francesco ci invita a 
“resistere all’anestesia e all’avvilimen-

to dell’umanesimo”. Dobbiamo dun-

que essere “Vivai di un nuovo umane-
simo”, ripartendo dal rispetto della 

vita in ogni sua fase. 
C’è una corrente tremenda che ci 

vuole travolgere, continua Gigli.  

L’ONU sta per imporre la legalizzazio-
ne universale dell’aborto nel nome 

stesso del diritto alla vita. 
Siamo in un periodo storico in cui la 

disumanità avanza e ci viene chiesto 
di generare pensieri e azioni oltre la 

corrente. San Benedetto da Norcia 
ricostruì l’Europa a partire dai mona-

steri. Cassiodoro disse che il Mona-

chesimo era un vivaio dove rifioriva 
una civiltà nuova. 

Parlare di un nuovo umanesimo signi-
fica interrogarsi su chi è l’uomo e dire 

al mondo che l’uomo non è uno sca-

rabocchio, ma è immagine di Dio. 

Ripartire dunque dal diritto alla vita e 

dire al mondo intero la frase, più vol-
te ripetuta, di Madre Teresa di Calcut-

ta: “il più povero dei poveri è il bam-

bino non nato”. I Centri di aiuto alla 
Vita devono rianimare i vari ambienti 

alla bellezza della vita: entrare nelle 
scuole, negli ospedali, negli oratori 

per portare esperienze significative, 
promuovendo così la cultura della 

vita.  

La nostra utenza - dice Gigli - sta 
cambiando e con essa si riduce il si-

gnificato del nostro essere CAV.  
I nostri centri sono nati per aiutare le 

mamme a recuperare lo sguardo sul 

loro bambino e fare una scelta con-
traria all’aborto. Da noi oggi arrivano 

molte mamme straniere che hanno 
già deciso di tenere il bambino e han-

no bisogno di 
aiuti economici.   

Le donne italiane 

frequentano poco 
i nostri CAV, per 

questo dobbiamo 
cercare le mam-

me che non ver-

ranno mai da noi, 
dobbiamo trovare 

nuove modalità 
per incontrarle. 

Invece il 95% 

delle donne che 
si rivolgono a SOS Vita, un numero 

verde nazionale, sono italiane e le 
domande che esse pongono sono: 

“ho paura di aver concepito, cosa 
posso fare?”; sono spesso ragazze 

che hanno assunto le pillole “del gior-

no dopo” e dei 5 giorni dopo. Di fron-
te a questo vuoto adolescenziale, oc-

corre portare ai giovani modelli di 
sessualità armonica, responsabile e 

attenta alla trasmissione della vita. 

Anche con le immigrate occorre fare 
un lavoro formativo. La nostra attività 

con loro è importante. Esistono per 
loro la tratta, gli stupri, l’infanticidio. 

Dobbiamo arginare la cultura dello 

scarto e promuovere, come dice il 
Card. Bassetti, la cultura della carità.  

Il Movimento per la vita ha il compito 

di costruire un nuovo umanesimo che 
promuova a 360 gradi la cultura della 

vita in ogni fase della sua esistenza, 
dal concepimento alla morte naturale. 

È un compito che richiede tenacia e 
pazienza; non deve vivere di denun-

cia sterile e di rimpianto del mondo 

passato, ma deve, sempre di più, ri-
spondere con competenza alle tante 

e diverse situazioni che richiedono 
aiuto e sostegno. 

*Eleonora Granata Tacchi 
Volontaria CAV Busto Arsizio 

Gianluigi Gigli: trasformazioni attuali e prospettive 

Speciale Convegno/ i Cav culla di un nuovo umanesimo/3 

Dichiarazione  
redditi 2017 

 

Quanto fa 5 x 1000 ?  

Per il Cav di Busto: 
1.129   

bambini  
aiutati a nascere  

dal 1989  
Quanti ancora?   
Dipende da TE ! 

 

E’ semplicissimo:  
Prima firma… poi 

scrivi 90005700126 
 

 

 
 
 
 

Il primo diritto è…
quello di nascere ! 

Parole di sprone da Mons. Riva... 
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Presenti al convegno, tra gli altri, i volontari  
dei Centri di Aiuto alla Vita e del Movimento per la Vita  

di Abbiategrasso, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Castano Primo, Legnano, Magenta, Tradate, Valceresio e Varese. 

la visita di  
Francesca 
 Brianza  

Assessore  
Regionale  

al Reddito di  
Autonomia  

 
CONTRIBUTO PER  ASSESSORE BRIANZA: 

 Esperienza del CAV di Busto Arsizio 
(anticipato al quotidiano La Prealpina di Varese del 9/11/17)  

 
 

Il CAV di Busto A. opera dal 1989 nel territorio cittadino e in Valle Olona. 
Dal 2003 è presente presso l’Ospedale di Busto A. (Convenzione con Az. Ospedaliera 
di Busto A.; dal 2017 Convenzione con ASST Valle Olona  cui aderiscono anche CAV 
di Saronno, CAV di Cassano M. e CAV di Sesto Calende) presso l’ambulatorio di Oste-
tricia e Ginecologia con 5 volontarie di lunga esperienza e formazione nella giornata 
di visita per IVG. 
Collabora con Consultorio familiare ASST , Consultorio per la famiglia accreditato e 
Servizi Sociali dei Comuni (Busto A. – Valle Olona) 
 
Peculiarità della presenza in Ospedale:  
Possibilità di incontrare quasi tutte le donne che vengono inviate dal Consultorio per 
IVG e di offrire un colloquio riservato (accolto nel 50% - dato al 31 ottobre 2017 ). 
Buona collaborazione con i medici che si occupano di IVG con verifica e confronto 
della attività almeno una volta/anno. 
Buon punto di osservazione rispetto alla tipologia di  utenti che chiedono IVG e alle 
modalità di  applicazione della L. 194/78, in particolare nell’ aspetto di “contribuire a 
far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidan-
za” art. 2. 
Fotografia della situazione 
Le volontarie hanno notato un cambiamento netto nella tipologia di donne incontrate  
in ospedale: si tratta prevalentemente di donne italiane (80%) di età oltre i 30 anni 
(50 %) in prevalenza senza gravi problemi economici, ma in difficoltà nell’affrontare 

una nuova gravidanza per stanchezza, motivi di salute, sfiducia nel futuro... 
Proposte 
Considerato il cambiamento di "utenza" delle IVG,  pensiamo che il bonus famiglia  di 
Regione Lombardia sia utile per un sostegno generico alla maternità, ma assoluta-
mente poco efficace nella prevenzione dell'aborto volontario, qualora vi siano gravi 
motivi economici.  
Si propone: 
1) un contributo maggiore dei 900+900 euro del bonus (nei casi con documentata 
intenzione di abortire). 
2) ISEE di 25.000 euro (anziché di 20.000) per accedere al contributo. 
3) Facilitazioni economiche per l’accesso ai servizi comunali per l’infanzia in particola-
re, ma non solo, nel primo anno di vita (es. esenzione totale nido comprensiva di 
buoni pasto  -  pre e post nido/asilo ), attraverso contributi regionali ai comuni.  

Speciale Convegno/ i Cav culla di un nuovo umanesimo/4 

 

Il  saluto dell’Arcivescovo 
Mario Delpini 

“La vita è un dono prezioso. Noi siamo 

vivi per promuoverla e per costruire il 

futuro dell’umanità in cammino. Pur 

con i suoi limiti, occorre recuperarne 

la stima e non spegnere il desiderio di 

vivere: l’umanità non è un danno, un 

disturbo o un pericolo per il Creato. Il 

vostro lavoro, riconoscendo la bontà 

del mondo, non si sottrae alla respon-

sabilità di donargli un futuro”. Lo ha 

detto l’Arcivescovo di Milano, Monsi-

gnor Mario Delpini, durante l’omelia 

della S. Messa celebrata in occasione 

del 37° Convegno nazionale dei Centri 

di Aiuto alla Vita in corso a Milano.  

“Insieme – ha sottolineato Delpini – 

potete essere speranza per l’Europa, 

una vecchia signora che ne sembra 

priva, paurosa di generare, occupata  

a scartare ogni situazione di fragilità.    

La sua speranza è il popolo della   

g e n t e  s e m p l i c e ,  c h e  n o n                   

si sottrae al senso di responsabilità                        

pe r  a s s i cu ra r l e  un  f u t u r o . ”                                                                                                         
da Vitanews 11 novembre 2017 
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 Relazione Presidente Pellegatta 

E’ inoltre proseguita  la collaborazione 

con la Fondazione Vita Nova del MPV.  
La nostra Associazione nel corso del 
2016, ha offerto n° 7 Progetti Gem-

ma (Adozione prenatale a distanza), 
che hanno permesso di aiutare donne 

in grave difficoltà economica e i loro 
bambini, sostenute dai CAV italiani. 

Concludendo, penso che siano stati 

raggiunti nel corso del 2016 dei risul-
tati  significativi.  

 
ATTIVITA’ CULTURALE 

L’ attività culturale  si è realizzata 

innanzitutto attraverso lo strumento 
di informazione CavNews e gli incon-

tri delle volontarie con i giovani delle 
Scuole Superiori della nostra città, 

con la finalità di far conoscere la no-

stra esperienza di volontariato e di 
diffondere soprattutto nelle nuove 

generazioni una cultura rispettosa 
della vita umana dal suo inizio alla 

sua naturale conclusione. Non possia-
mo dimenticare in questo senso il 

percorso di formazione dei giovani del 

Movimento per la Vita, che è di aiuto 
e di stimolo per tutti i volontari. 

 

INIZIATIVE CULTURALI 

E DI FORMAZIONE 
 

18.01.2016 Conferenza “Matrimonio 
e famiglia: garanzia di futuro. La sfida 
del gender” presso Sala Tramogge 

dei Molini Marzoli a Busto A.- Relato-
re: Avv. Gianfranco Amato in collabo-

razione con MpV giovani, RnS, Fonda-

zione Carnaghi Brusatori, AVULSS, 
ADVM, A.I.M.C., Conoscere è Vita, 

Scienza&Vita, con il patrocinio del 
Comune di Busto A. 

07.02.2016 In occasione della 38° 
Giornata per la Vita “La misericordia 
fa fiorire la vita” organizzazione della 
iniziativa: “ UNA PRIMULA PER LA 
VITA” , presso le parrocchie di Busto 

A. e della Valle Olona. 
11-18.03 / 1-15-29.04.2016   

Corso di Formazione “L’interruzione di 
gravidanza. Normativa e casistiche”  
in collaborazione con  Movimento per 

la Vita giovani di Busto A. relatore: 
Avv. Marco Manfrinati 

07.05.2016   Conferenza  “DDL  
Cirinnà: aggiornamenti e prospettive, 
fra dibattito parlamentare e fronte  
Giudiziario” presso Sala Paganini a 
Busto A. – Relatore: Dott. Domenico 

Airoma in collaborazione con Comita-
to Difendiamo i nostri figli, Alleanza 

Cattolica. 

06/08.05.16  In occasione della 
Festa della Mamma organizzazione 

della iniziativa: UL MERCA’ DI BARLA-
FUSI,  nel cortiletto del santuario di 

S. Maria di Piazza, Busto A. 

21/23.10.2016  Partecipazione al 
XXXVI Convegno Nazionale dei CAV 
italiani a Bibione: MISSIONE ACCO-
GLIENZA consapevoli dell’identità, 
uniti per generare futuro. 
13.12.2016  Conferenza /Spettacolo 
di Amato – Povia: “Invertiamo la rotta 
contro la dittatura del pensiero unico” 
presso Sala di Comunità Aurora a 

Borsano di Busto A. in collaborazione 
con gruppo culturale Incontriamoci 

all’Aurora, MpV giovani Busto, Scien-

za&Vita, con il patrocinio del Comune 
di Busto A. 

Nel corso del 2016:  
-  Incontri di presentazione del CAV 
nelle Scuole Superiori di Busto A.       

e Gallarate 
- Redazione del CentroAiutoVita 
News, organo di collegamento dei 
soci, amici e simpatizzanti del CAV 
decanale di Busto A. 
-   Aggiornamento del sito                
www.cavbusto.it 

Presenza Cav in Ospedale 
 

Nel corso del 2016 è proseguita la 

proficua presenza delle volontarie 
presso l’Ambulatorio di Ostetricia e 

Ginecologia dell’Ospedale di Busto A.. 
Le volontarie hanno incontrato 93 

donne richiedenti I.V.G. di cui il 74 % 

italiane, con motivazioni non legate 
solo a disagio economico, ma a diffi-

coltà di gestione familiare e lavorati-
va o a mancanza di una rete sociale 

di sostegno. 
Di queste l’ 86% ha ritirato il mate-

riale informativo del nostro Centro, 

mentre il 46 % ha accolto la proposta 
di un colloquio riservato, nel corso 

del quale hanno potuto ricevere 
ascolto e chiarimenti sulle possibilità 

di aiuto offerte dalla nostra associa-

zione e dagli enti pubblici (stato e 
regione) a sostegno della maternità. 

ADESIONI  
 SOCI  

CAV 2018 
Per gli  amici e i simpatizzanti 
che desiderano sottoscrivere o 

rinnovare l’adesione  
per l’anno 2018 al fine  
di  sostenere le attività  

del Centro di Aiuto alla Vita 
 la quota è confermata in  

 40 €   

 

Ringraziamo a nome delle mamme e dei neonati aiutati a nascere: 
 

Nido di Grazia -  Corso Italia - donazione di corredini  per neonati 
Amici e Parenti di Arcangela Comerio  - donazione in occasione di una lieta ricorrenza 

Armiraglio Maurizio - Corso Italia - donazione di  corredini per neonati 

http://www.cavbusto.it/


...destinato ai soci, amici e simpa-

tizzanti del CAV decanale di Bu-

Speciale Mostra — alle pagine 2-

3 

Speciale Mostra — alle pagine 2-

3 

QUARTA DI COPERTINA   / cultura                  

    

CentroAiutoVitaNews 
Redazione: Via Pozzi,7 21052 — Busto Arsizio 

Tel.0331-636373 e-mail cavbusto@virgilio.it www.cavbusto.it 
N° 3 – Dicembre 2017 (chiuso in redazione ore 22 del 27 novembre 2017) 

Testi e foto a cura di Mario Sansalone — Hanno collaborato a questo numero: 
Elisa Ghisellini, Eleonora Granata Tacchi, Martina Pellegatta, Antonio Pellegatta 

    CAV — Centro di Aiuto alla Vita Decanale             
      Via Antonio Pozzi,7  -  21052 Busto Arsizio (VA) 

****************************************************************************************** 
Orario di Apertura:  

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

per emergenze SOS-VITA 8008-13000 (chiamata gratuita) 
Sportello presso  Ospedale di Busto A. - Via Arnaldo da Brescia, 1  

Venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 10,00  
(Ambulatorio di Ginecologia - piano terra Padiglione Materno Infantile)  

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

  Banca Prossima   Codice Iban IT 21 O 03359 01600 100000127187 
BCC (Banca Cred Coop)  “    “  IT 98 L 08404 22800 000000000632   
Conto Corrente Postale “    “  IT 58 L 07601 10800000013858204    
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Cultura/ Ricorre nel 2018 il 40° della L. 194/78 
 

CARNE, OSSA, MUSCOLI E TENDINI In difesa della vita nascente  
 

"La ricostruzione fedele e minuziosa degli anni di fuoco della legge sull'aborto da chi 

l'ha vissuta di prima persona"! Leandro Aletti insieme a Luigi Frigerio hanno vissuto 
e combattuto di prima persona alla Mangiagalli di Milano, luogo simbolo tra gli anni 

'70 e '80 della battaglia tra favorevoli e contrari all'aborto. A tutti questo libro offre 

una provocazione e una riflessione. Storie di madri ingannate, di cosiddetti aborti 
terapeutici su bimbi sanissimi, di genitori terrorizzati da campagne mediatiche co-

struite ad arte, di medici che hanno tradito la loro professione, e di uomini che han-
no lottato, giocandosi tutto. Leandro Aletti, è uno di questi! ginecologo, i suoi qua-

rant'anni di attività sono segnati dall'impegno a difesa della vita nascente non solo 

presso questa struttura ospedaliera. "Un documento prezioso. A chi è nato dopo gli 
anni Settanta, come me, permette di seguire per la prima volta la cronaca di un pe-

riodo caldissimo".                                                      Raffaella Frullone, giornalista                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Un libro straordinario. Leggendo queste pagine, mi è venuto in mente che tanti di noi si sono ritirati in questa batta-
glia. Altri, invece, nella battaglia sono diventati più amici di Cristo e tra di loro.                           Mons. Luigi Negri 

                                     4 Febbraio 2018  
40° Giornata nazionale per la Vita — Primula Day  

 

        “IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO” 
 

I volontari saranno presenti sui sagrati delle chiese  
dei decanati di Busto A. e Valle Olona per offrire  

una  primula simbolo della vita che fiorisce nel grembo materno 
 

In questa giornata ricorderemo due testimoni del Vangelo della vita 

   Anna e Giovanni Rimoldi  
ai quali sarà dedicato il Centro di Aiuto alla Vita       

Basilica di San Giovanni Battista  ore 11.30  
Busto Arsizio  


