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3 Febbraio 2019 — 41° Giornata nazionale per la Vita — Primula Day
I volontari saranno presenti sui sagrati delle chiese di Busto A. e Valle Olona
per offrire una primula simbolo della vita che fiorisce nel grembo materno
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Bilanci: Approvato Bilancio Consuntivo 2017
Consuntivo 2017
Pubblichiamo per trasparenza, nel primo numero
utile anche se datati, il consuntivo e la relazione
del Presidente Antonio Pellegatta relativi al 2017.
L’Assemblea dei soci del 25 maggio 2018
ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo
del 2017 della nostra Associazione, presentato
dal Tesoriere con la preziosa collaborazione di
Monica Scaburri.
Ecco le principali poste. Una lieve perdita d’esercizio di 34,37 (-55,74 €/2016) questo il risultato
del conto economico del bilancio consuntivo del
nostro CAV. Una lievissima perdita leggermente
inferiore rispetto al 2016, con uscite e entrate
che ammontano a 74.260,00 (62.477,65/16) e
74.225,63 (62.421,91/16).
Tra le principali voci, in uscita, troviamo i costi di
funzionamento (comprensivi di: spese sede, partecipazione volontari al Convegno Nazionale Cav,
cancelleria e assicurazioni varie) 7.110,19
(6.124,03/16), i contributi agli utenti € 49.328.94
(36.734,69/16) .
In entrata, invece, troviamo tra le voci: quote
soci € 3.120,00 (2960,00/16), le offerte e le
raccolte pubbliche occasionali (Primula day, “Ul
Mercà di Barlafusi”) € 20.655,00 (23.456,50/16),
il contributo erariale del 5 per mille pari a
4.800,63 € (3.745,41/16) e progetti enti pubblici
7850,00 (8.400,00/16).
Tra le partite di giro troviamo, in entrata e in
uscita, il “Progetto Gemma”, con importo pari a €
13.120,00 (14.400,00/16). Il conto economico
totale, compreso “Progetto Gemma”, ammonta
quindi a € 74.225,63 (62.477,65/16).
Lo stato patrimoniale vede il pareggio, €
20.495,81 (23.605,67/16) tra le attività (depositi
conti correnti e ratei risconti attivi) e le passività
(ratei passivi e capitale netto).
a cura del Tesoriere Mario Sansalone

Nevicata a Tamiè-Alta Savoia

La Relazione del Presidente
Pellegatta
In occasione della Assemblea dei Soci è buona consuetudine
che il Presidente svolga una breve relazione riguardante l’attività
della Associazione nell’anno trascorso.
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE

Nel corso del 2017 l’attività assistenziale a favore delle mamme
in difficoltà per la gravidanza ha interessato 88 gestanti (74 gestanti nel 2016), mentre le non gestanti (donne con “bambino
in braccio”) sono state 95 vs. 92 nel 2016. Segnalo un lieve
decremento percentuale delle gestanti presentatesi prima dei 90
giorni (36 %) rispetto al 2016 (39 %) e al 2015 (43 %).
I bambini nati sono stati 65 (60 nel 2016, 63 nel 2015), 1119
dal 1989 anno di fondazione del C.A.V.
Dato significativo da segnalare è l’ulteriore decremento delle
donne italiane (16,5 % - nel 2016: 26 %, nel 2015: 28,5 %)
rispetto alle donne straniere.
E’ proseguito l’aiuto economico finalizzato alle donne in difficoltà 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 3.000,00 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 3 si sono conclusi, mentre 2 sono in corso.
Nel corso del 2017 (come da Convenzione con ASST Valle Olona) è proseguita la presenza delle volontarie presso l’Ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Busto A.: le volontarie hanno incontrato 119 donne richiedenti I.V.G. di cui il
78% italiane, con motivazioni non legate solo a disagio economico, ma a difficoltà di gestione familiare e lavorativa o a mancanza di una rete sociale di sostegno, fattori che inducono le
donne a sfiducia e mancanza di speranza per il futuro.
Di queste l’86% ha ritirato il materiale informativo del nostro
Centro, mentre il 50 % 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 associazione e dagli enti pubblici (stato e regione) a sostegno della maternità. Delle gestanti incontrate 7 hanno deciso di proseguire la
gravidanza, per quanto a nostra conoscenza.
E’ inoltre proseguita la collaborazione con il Consultorio Familiare A.S.S.T. del distretto di Busto A. e il Consultorio per la Famiglia di Via A. Pozzi.
L’attività assistenziale, nei suoi vari aspetti (sportello in Ospedale e presso sede del CAV, assistenza diretta delle gestanti, rapporti 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 termini di tempo e risorse personali a tutte le volontarie coinvolte,
che ringrazio per la loro dedizione e passione.
Segue a pagina 3

Auguri al CAV di Saronno
per i suoi primi... 40 anni!
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Relazione Presidente Pellegatta
La nostra Associazione nel corso del
2017, ha offerto n° 4 Progetti Gemma
(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 2017 dei risultati significativi. Sottolineo in particolare l’importanza della presenza presso l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia che è un punto di osservazione molto interessante. Il dato che il
78% delle donne incontrate siano
italiane e con problemi non strettamente economici mette in risalto l’aspetto culturale ed educativo della
questione “aborto” e ci obbliga a una
riflessione per individuare iniziative o
potenziare quelle già in atto (vedi
incontri nelle scuole) volte a contrastare la mentalità dominante sempre
più individualistica, che esalta i diritti
individuali (unioni civili, fecondazione
assistita deregolata, utero in affitto,
eutanasia…) e avversa la famiglia
rettamente intesa, la accoglienza della vita e la dignità della persona umana.

Il 20 ottobre,
nella splendida cornice
di Villa Cagnola a Gazzada,
sono convolati a nozze Melody Barcella,
responsabile MpV Giovani di Busto A., e
Samuele Pellegatta, attivo collaboratore
del nostro CavNews.
Ai novelli sposi
Auguri dalla Redazione
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40° di Ordinazione sacerdotale
di Don Giuseppe Colombo, cappellano
ospedaliero e assistente del nostro Cav

Gratitudine

al Signore per 15
anni a Marnate e
25 presso l’Ospedale di Busto
Arsizio, trascorsi
come sacerdote
a servizio della
comunità cristiana.
Da segnalare che il nostro Don Peppino, per il suo illustre anniversario,
non ha voluto regali personali ma ha
invitato amici e conoscenti a devolvere il corrispettivo dei regali pensati
per la ricorrenza alla sottoscrizione di
un Progetto Gemma. Desiderio esaudito, ora aspettiamo di conoscere il
nome del futuro bambino!

ATTIVITA’ CULTURALE

L’attività culturale si è realizzata innanzitutto attraverso lo strumento di
informazione CAVNEWS e gli incontri
delle volontarie con i giovani delle
Scuole Superiori della nostra città. La
finalità è di far conoscere la nostra
esperienza di volontariato e di diffondere soprattutto nelle nuove generazioni una cultura rispettosa della vita
umana, dal suo inizio alla sua natura- ADESIONI SOCI CAV 2019
Per gli amici e i simpatizzanti
le conclusione.
Ricordo a questo proposito l’impegno che desiderano sottoscrivere o
della decina di volontari, prevalenterinnovare l’adesione
mente giovani, capitanati dal nostro
per l’anno 2019
addetto stampa Sansalone, che si
a sostegno delle attività
sono spesi per la buona riuscita del del Centro di Aiuto alla Vita
Convegno nazionale dei CAV italiani,
la quota è confermata in
svoltosi a Milano nel novembre 2017.

40 €

Ringraziamo a nome delle mamme e dei neonati aiutati a nascere:
Associazione “Granello di Senape” - presso Pime Busto Arsizio
Maria Luisa Folinazzo - donazione di corredini per neonati
Rebesco A. Fotocopie — P.zza Trento Trieste
Pane di San Martino - Fagnano Olona - fonitura di omogenizzati e alimenti per l’infanzia
Magicgraph - Busto Arsizio per la preziosa collaborazione
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Generazioni di Speranza
LECCE 9/10/11 nov.18

I Cav, un modello per le
politiche a favore della vita.
Da testimoni a modelli. Quarantatre
anni dopo la nascita del primo, e a 40
tondi dalla legge 194, i 342 Centri
aiuto alla vita (Cav) oggi attivi in tutta
Italia sono diventati abbastanza grandi da proporre credibilmente il loro modus operandi dentro la società
italiana in pieno tracollo demografico
come modello per lo Stato: gli italiani
sembrano aver perso la voglia di mettere al mondo figli, e le istituzioni non
sanno che fare? Con più di 200mila
bambini aiutati a nascere dal
1975 a oggi - una città di rispettabili
dimensioni - i Cav offrono un indiscusso know-how, ammesso che si
voglia finalmente prender nota del
bene che fanno. Il loro oggi «è un
modello di azione che dovrebbe essere sempre più imitato anche dalle
strutture
pubbliche».
Lo dice a chiare lettere il cardinale
Gualtiero Bassetti aprendo con un
suo messaggio il 38° Convegno nazionale di questi Centri nati per stendere una rete di protezione sotto la
vita a rischio di aborto e oggi diventati una realtà civile di primario valore.
Le élite politiche e culturali sembrano
snobbarli come residuato di un’Italia
sorpassata, espressione di un cattolicesimo considerato non proprio alla
moda?

A Lecce 500 tra operatori e volontari ascoltano l’incoraggiamento
del presidente dei vescovi italiani a
non cedere a «incomprensioni, pregiudizi, contestazioni ideologiche e
difficoltà, per superare le quali c’è
bisogno di una solida unità dell’intero
popolo della vita». A loro Gualtiero
Bassetti rende omaggio riconoscendo
che «nella nostra cultura voi operate
continuamente una trasfusione di
speranza » mostrandone i «percorsi»
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I nostri primi 40 anni e più… per fare la differenza

possibili, con un «atteggiamento
umano che attinge alla più profonda
sorgente che è il Dio di ogni speranza». L’idea del modello, Marina Casini
presidente nazionale del Movimento
per la Vita, la fa subito sua ricordando che «lo Stato italiano non accoglie
la vita nascente», e se la si vede per
una volta da questa angolazione i 6
milioni di aborti dal 1978 non sembrano proprio il segnale del successo di
una legge che si propone anche «la
tutela sociale della maternità».

L’Italia vuole essere per la vita?
E allora prenda i Cav e li adotti come
riferimento delle sue politiche per la
natalità. La presidente del MpV si accontenterebbe anche solo di farne,
intanto, il paradigma per «influenzare
la funzione e la metodologia dei consultori familiari» proponendo un disegno di legge con tre colonne portanti:
«Definire la funzione consultoriale
come esclusivamente diretta a evitare
l’aborto aiutando la donna a superare
le difficoltà; eliminare ogni rapporto
anche indiretto tra attività consultoriale e intervento di 'Ivg'; prevedere
un obbligo della donna che intende
ricorrere all’aborto di provare prima a
farsi aiutare per evitarlo ». Marina
Casini Bandini non intende farne la
bandiera di una sia pur rispettabile
fazione convinta com’è che «il MpV
deve sentirsi lievito coagulante e non
titolare di un monopolio nella difesa
della vita» e definendo «essenziale un
rapporto con tutte le associazioni e i
movimenti di ispirazione cristiana,
come presagio di una unità più grande». Da qui nasce l’iniziativa proposta
ieri di coinvolgere «quanti più movimenti e associazioni possibili che fanno riferimento all’antropologia cristiana» di sottoscrivere insieme un
«manifesto per il diritto alla vita nel

70° della Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo», il prossimo 10 dicembre. Pochi forse lo ricordano, infatti, ma nel solenne testo alle fondamenta delle Nazioni Unite si dice chiaro (articolo 3) che «ogni individuo ha
diritto alla vita». E allora, come non
guadare con riconoscenza a questo
variegatissimo pianeta dei Cav?
L’arcivescovo di Lecce Michele Seccia dà voce alla loro passione etica e
sociale ricordando che «ogni vita è
chiamata a entrare nel mondo, non si
fa da sé, e questo le dà una dignità
che è nostro dovere difendere ». Ma
«la politica non sembra dare importanza alla famiglia», casa della vita,
che invece ha bisogno di sentirsi tutelata e sostenuta per accogliere.
Le voci politiche opportunamente invitate dal MpV a prendere appunti
sembrano per una volta convergere
sullo stesso spartito. Saranno conseguenti? C’è chi come Giorgia Meloni
(Fratelli d’Italia) enumera le molte
iniziative per promuovere l’accoglienza di un figlio e la difesa della madre
in difficoltà, e chi come la senatrice
Tiziana Drago (M5s), già presidente
del Forum delle associazioni familiari
di Catania, presenta il suo ddl «Più
bimbi più futuro» che punta sul valore anche economico di ogni nascita. E
se il ministro della Famiglia Lorenzo
Fontana (Lega) in un messaggio
ringrazia il Movimento per «il valore e
la passione» di ciò che fa «a tutela
della natalità e della famiglia », a
spiegare da dove si inizia è Carlo
Casini, costretto all’assenza, che saluta tutti: «Prego ogni giorno perché
nel MpV troviate l’amicizia, la condivisione, l’affetto che danno la forza di
resistere e di andare avanti».
Francesco Ognibene
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Generazioni di Speranza/I nostri primi 40 anni e più… per fare la differenza
* D.ssa Maria Pia Caretto
Psicologa, Presidente Cav Legnano
Nell’ambito del Convegno Nazionale
dei Centri di Aiuto alla Vita tenutosi a
Lecce ho partecipato alla sessione “La
Medicina e le Nuove Sfide sulla frontiera della Vita Nascente” nella quale
sono state trattate tematiche che
spesso sono per noi una sfida.
Il dott. Domenico Coviello, professore di Genetica a Genova, ha parlato
della “Diagnosi genetica prenatale
non invasiva” fornendo interessanti
informazioni sulla possibilità di effet-

tuare una diagnosi sul feto attraverso
un semplice prelievo del sangue per
cui, con l’ausilio di nuove apparecchiature, si riesce a intercettare le
cellule fetali presenti nel sangue materno e ad effettuare un primo attendibile screening prima di ricorrere ad
altri metodi che risultano essere invasivi (amniocentesi, villocentesi) e a
rischio abortivo.

esseri umani nascono non per morire,
ma per iniziare” e quindi la terminalità è un passaggio “tecnico”, non ontologico. La buona scienza e la buona
etica permettono di prendersi cura di
situazioni che altrimenti spaventano.

Non si può eliminare la sofferenza eliminando il sofferente.

Da anni è stata fondata presso il Policlinico Gemelli di Roma una Unità
Specialistica Ospedaliera che si prende cura di situazioni in cui vi è una
diagnosi incompatibile con la vita extrauterina. Queste famiglie vengono
accompagnate, sia dal punto di vista
medico che umano, ad accogliere il
loro bambino e accompagnarlo fino al
momento in cui potrà vivere. Molte
sono le testimonianze di genitori che,
non sentendosi più soli, ringraziano
per aver potuto accogliere il loro
bambino, dandogli un nome e abbracciandolo anche per poche ore, e
non considerarlo un problema da eliminare. L’associazione “Il cuore in

Ha inoltre sfatato il mito della
“predisposizione genetica alle malat- una goccia” è stata fondata da famitie”, atteggiamento che ingenera pau- glie che, avendo vissuto questa espere immotivate in quanto ognuno di rienza, si sono rese disponibili ad acnoi ha predisposizioni genetiche ma, compagnare altre famiglie in un mocome è stato scritto anche sulla rivi- mento così delicato.
sta Time in un interessante articolo,

se tenessimo conto di queste non
nascerebbero più bambini in quanto è
come se, dopo aver fatto la revisione
alla nostra auto e averla sistemata
per affrontare un viaggio, decidessimo di non partire perché potremmo
avere un incidente stradale! La predisposizione non è la malattia.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di
avere figli in età giovanile quando il
corpo e le energie sono fresche. Ciò
significa favorire politiche che aiutino
i giovani che fanno questa scelta. Nei
paesi scandinavi vengono date borse
di studio a ragazzi che formano una
famiglia pur essendo ancora in giovane età.
E’ poi intervenuto, in videoconferenza, il Prof. Giuseppe Noia di Roma il
quale, con la sua modalità di approccio scientificamente corretta e umanamente accogliente, ha raccontato
la sua esperienza sull’ ”Assistenza

La Presidente Marina Casini
tra Mario Sansalone e Maria PiaCaretto

Lo stesso Centro offre inoltre consulenza per le molte situazioni di panico
vissute dalle gestanti ingenerate
dall’atteggiamento della Medicina difensiva che spesso porta i medici ad
informare su tutti i possibili problemi
piuttosto che fornire prospettive cariche di speranza fondata su basi
scientifiche ed umane.
Come sempre per me è una grande
opportunità poter partecipare al convegno annuale dei Centri di Aiuto alla
medica e l’accompagnamento umano Vita in quanto, oltre a approfondire
tematiche sulle quali l’informazione
al feto terminale”.
Innanzitutto ci ha ricordato che “gli non è mai sufficiente, è l’occasione
per conoscere realtà ed esperienze

molto varie e per sentirsi parte di un
popolo che quotidianamente, ognuno
nella sua piccola realtà, fa cose grandi.
Da Onlus a Odv (Organizzazione di
Volontariato)
Mario Sansalone

Tesoriere Cav Busto Arsizio

Entro il 3 agosto 2019 la
trasformazione senza passare dal notaio!

Potremo ancora chiarmarci Onlus?
La domanda arriva in coda ad altre numerose richieste sulle modalità tecniche
del prossimo cambiamento. A proporla è
il Presidente del Cav di Cagliari e di Federvita Sardegna. Preoccupato per la
possibile diminuzione di offerte per la
perdita di un acronimo, Onlus, preceduto
dal nome dell’Associazione, conosciuto da
tutti per competenza, correttezza ed onestà.

Cambia il cappello ma i volontari sono
sempre quelli. Quindi continuate a sostenerci.

La sessione di studio al 38° convegno
nazionale dei Cav dedicata alla Riforma
degli Enti del Terzo Settore (ETS) ha
dato le indicazioni che i delegati aspettavano per riportare un po’ di serenità negli
operatori dei Cav locali, preoccupati per
gli impegni burocratici profilatisi all’orizzonte.
In Sala Raffaello il dr. Riccardo Bemi,
introdotto e moderato dal Vice Presidente
MpV Roberto Bennati, in due sessioni
ha illustrato con dovizia di particolari (e
precise risposte alle richieste finali di
chiarimento) gli sviluppi futuri che attendono gli ETS che si divideranno in:
A/ODV-Organizzazioni di Volontariato
(prevalenza dell’assenza dello scopo di
lucro)
B/APS - Associazioni di Promozione
Sociale (prevalenza dello scopo di lucro).
Una novità che caratterizzerà la nuova
riforma sarà quella dell’obbligatorietà di
una contabilità entrate e uscite, stato
patrimoniale (cosa peraltro già in uso in
moltissimi cav e case per l’accoglienza).
Una maggiore trasparenza dei centri di
costo che potrà essere utilizzata successivamente per stabilire con chiarezza l’appartenenza a uno dei 2 settori degli ETS.

Considerazioni finali. Le Onlus si aspettavano un passaggio meno burocratico
magari passando dal Registro Regionale
a quello nazionale con un aggiornamento
degli elenchi. Invece le Odv dovranno
iscriversi al Registro Nazionale Provvisorio
(e in Italia sappiamo tutti purtroppo
quanto il provvisorio sia spesso definitivo)
e successivamente al Registro Nazionale.
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vita nascente è impossibile”.
Per cambiare il mondo
basterebbe che qualcuno avesse “È arrivato il momento che la voce delle
madri superi il clamore di un femminismo
il coraggio di cominciare
L’intervento del Presidente
Marina Casini:

I CONSULTORI PREVENGANO
L’ABORTO
di Giuseppe Brienza

Per cambiare il mondo basterebbe che
qualcuno avesse il coraggio di cominciare”.

Ha aperto così il 38esimo Convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita, che si è
tenuto a Lecce dal 9 all’11 novembre, Marina Casini, giurista e presidente
nazionale del Movimento per la vita italiano
(Mpv). Quello del Mpv è un “popolo che
vuole fare la differenza”, ha affermato la
prof.ssa Casini, con “gli oltre 200mila
bambini aiutati a nascere dai nostri
Cav” in poco più di 40 anni, offrendo

Un caloroso grazie a
Denise D’Amato,
Responsabile Federvita Puglia,
ad Antonio Rizzo,
Presidente del Cav di Lecce,
a tutti i volontari
per la calorosa accoglienza
gratuitamente un servizio “di eccezionale
importanza”: quello “di non avere lasciato
spegnere lo sguardo sul concepito”.
Casini: "La voce delle madri superi il
clamore del femminismo arrogante"
Siamo "assediati da una potente cultura

abortista. È necessario capire perché è
considerato inaccettabile il tentativo di salvare una vita nascente insieme alla madre”.

Davanti a fatti recenti come “le irritate reazioni e scomposte indignazioni al discorso
del Papa del 10 ottobre” (“abortire è come
affittare un sicario”) e le reazioni “alla decisione del consiglio comunale di Verona” (“torna al medioevo”, solo per impegnare la giunta a sostenere iniziative di
prevenzione), ci si chiede perché la cultura
della morte ritiene “inaccettabile lo sguardo
sul figlio concepito”. È “la corruzione del
concetto di libertà intesa come autodeterminazione”. È venuto il tempo secondo
Marina Casini “di riflettere a fondo sulla
maternità” che è “privilegio e ricchezza
femminile legati alla gravidanza”. “La più
grande difesa della vita nascente è proprio
la madre - ha aggiunto la giurista - senza la
sua collaborazione la difesa concreta della
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Storie di solidarietà
Giovani volontari nei Cav
il nuovo popolo della vita

arrogante che dimentica il valore della donna” ribadisce con forza.
"Legge 194 integralmente iniqua"
Se vogliamo riportare nella società e nella
politica la cultura della vita, ovvero del riconoscimento della dignità umana del concepito e del valore della maternità, occorre
anche ricostruire un ordinamento giuridico
e un’intera società che accoglie. Per questo
commentando la legge sull’aborto che ha
compiuto da poco 40 anni ha affermato
decisamente: “la 194 è integralmente ini- Nel convegno dei Cav dello scorso
qua perché oltre a offendere la vita offende anno a Milano Jennifer, giovane venla libertà”. Rivolgendosi a chi da tempo tenne del Cav di Lonigo, giocatrice di
immemorabile chiede di applicare la “parte rugby, aveva lavorato alacremente e
buona” della legge sull’aborto, la prof.ssa silenziosamente al nostro fianco
Casini si è mostrata piuttosto scettica, nell’organizzazione. Quest’anno è ri“perché anche quelle norme che potrebbe- tornata a Lecce, dopo una gravissima
ro essere positive sono molto equivoche”. malattia. E ci ha riportato il suo sorriDi fronte a questa legge il “modello dei Cav so e un breve video per raccontare la
dovrebbe influenzare la funzione e la meto- sua storia. Una perla di speranza, indologia dei consultori familiari” attraverso viata ai giovani del Seminario Quarenuna proposta di legge che definisca la atti- ghi (meeting dei giovani prolife) per …
vità consultoriale “come esclusivamente giustificare la sua assenza. Un video in
diretta ad evitare l’aborto aiutando la donna cui, pur raccontando la esperienza
a superare le difficoltà che rendono indesi- della malattia, con i suoi dolorosi pasderata la sua gravidanza”.
saggi, esprime una fiducia lieta nella
vita e nella amicizia.

Alla scoperta delle bellezze di Lecce

Nel pomeriggio di venerdì 9, prima dell’inizio dei lavori in Assemblea, Giovanni, professore del locale Liceo Classico in pensione, con la moglie Mary, ci ha
guidato in un apprezzato mini tour nella “Firenze” del Salento. Chiese ad ogni
angolo (Duomo, S. Irene, S. Croce), un centro storico (Porta Prà, etc.) che
cerca di ritornare all’antico splendore con un recupero architettonico utilizzando la caratteristica pietra leccese. E poi il cibo... tanto e buono!

VITA DEL CAV / 3

ANNO XXIX
N°3

“Donne in cerca di guai”
di Giovanna Bizzarri
Vice Presidente Cav Busto A.

Presentato a Busto il 10 Ottobre 2018
alla Libreria Boragno
l’ultimo lavoro di Gianni Mussini
Una bella amicizia da tanti
anni lega Gianni Mussini
al Cav di Busto Arsizio e
l’occasione della presentazione del suo ultimo libro,
“Donne in cerca di guai”,
ha ribadito ancora una volta questa vicinanza che ha
avuto momenti gioiosi come la fondazione del nostro Cav ormai trentanni fa
o momenti più dolorosi
come l’ultimo saluto ad
Anna e Giovanni Rimoldi.
Come ha spiegato Mussini
il libro, i cui diritti d’autore andranno a Progetto Gemma,
comprende un precedente testo del 2002 e lo arricchisce
di storie di donne che, in diversi modi, “si arrabattono” in
cerca di guai sul fronte della Vita, con testimonianze provenienti dal cinema e dalla musica, “nell’intento di riportare al pieno rispetto la parola mamma, sottratto sia alla
retorica melensa dei buoni sentimenti, sia alla censura
della legge 194, dove al suo posto è usato il termine donna.”
E del resto questo libro racconta la vita del nostro Cav e
degli altri di tutta Italia: lo spirito e gli ideali che li animano sono quelli dei tanti volontari che operano nei Cav.
In questo clima di grande condivisione, sottolineato dal
nostro presidente Antonio Pellegatta, si è svolto l’intervento della dottoressa Maria Teresa Gallazzi, Dirigente f.f. di U.O. Ostetricia e Ginecologia
all’Ospedale di Busto
Arsizio, che ha spiegato il percorso programmato dal personale ospedaliero per
superare le cause
che potrebbero portare ad una interruzione di gravidanza,
ribadendo che il primo compito per chi vuole aiutare que-
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Successivamente il magistrato avv. Giuseppe Anzani,
tramite un messaggio inviatoci, ha proposto approfondite
riflessioni sul titolo stesso del libro ”Donne in cerca di
guai? No, i guai

sono nell’incrociare
il mistero della maternità, la continuità
che c’è tra la donna
e la vita per cui una
sua scissione, anche solo concettuale, risulta essere
una specie di violenza, di profanazione.” proseguendo poi con pensieri sull’ essenza, la
bellezza della maternità: ” nell’aborto c’è il dolore di un’opera d’arte viva distrutta, di un miracolo spezzato.”
In tante dolorose realtà permane però la speranza, alimentata dai volontari del Cav e da quanti riconoscono la
dignità del concepito: questo prezioso avamposto di
umanità che non si arrende traspare continuamente dal
libro di Mussini ed è garanzia che la civiltà della verità e
dell’amore può essere, pur tra molte difficoltà e fatiche,
infine realizzata.

Dichiarazione
redditi 2018
Quanto fa 5 x 1000 ?

Per il Cav di Busto: 1.119

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 !

Contributo 5 x mille
anno 2016

€ 4.378,91 grazie!
Privacy– Regolamento UE 2016/679 RGPD

ste donne che “hanno dentro di sé un grande meno
(mancanza di compagnia, di sostegno, a volte di mezzi Il nostro Cav nel rispetto del nuovo Regolamento Euromateriali), è riempire questo vuoto con la vicinanza e la peo per la protezione dei dati personali N° 679/2016 ha
regolamente adeguato i propri metodi di raccolta e tenucondivisione.”
Proprio a questo fine, la ginecologa ha sostenuto che il
Cav, in Ospedale, opera proficuamente, con l’esperienza
e la disponibilità delle sue volontarie che si mettono a
fianco delle donne con umanità e rispetto, permettendo a
molte mamme di fidarsi e confidarsi.

ta dati, esclusivamente utilizzati a fini di comunicazione
con i soci, amici e simpatizzanti del Cav di Busto Arsizio.
Il responsabile del trattamento è il presidente Cav a cui
ci si può rivolgere per i diritti previsti all’art. 15 e ss. del
RGPD all’indirizzo mail cavbusto@virgilio.it
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Ricorre nel 2018 il 40° della Legge 194

40 anni per il futuro

Si possono guardare i 40 anni che ci separano dalle legge che nel 1978 ha legalizzato l’aborto in Italia con una certa tristezza.

Tuttavia questo libro ha scelto una prospettiva di speranza.

Partendo dall’ “Evangelium Vitae” di San Giovanni Paolo II il volume raccoglie le
tante testimonianze dei Centri di Aiuto alla Vita che hanno favorito la nascita, in
40 anni, di oltre 200.000 bambini, anche in casi molto difficili.
Sempre, insieme al figlio, è rinata una donna.
Dalla riflessione sul significato della maternità, che ci restituisce il senso della vita
umana, e dal riconoscimento del concepito come “uno di noi”, in coerenza con la
scienza moderna e con la cultura dei diritti umani, ha inizio una nuova strada,
che ha come prospettiva la costruzione di una civiltà della verità e dell’amore.
* Carlo Casini, magistrato, già parlamentare italiano ed europeo, Presidente Onorario del
MpV Italiano e della Federazione Europea “One of Us” .
* Marina Casini, giurista, professore aggregato di bioetica presso l’ Istituto di Bioetica
dell’Università Cattolica di Roma. Attuale Presidente del MpV Italiano.
Edizioni Cantagalli — Siena, pagine 292, € 19-

Posti in piedi alle “Politiche per la famiglia e la vita”

Milano, 18 Novembre 2018 - Potrebbe essere intitolato così l’incontro

trasversale (vita e famiglia non hanno colore politico), organizzato presso il Palazzo di Regione Lombardia dall’associazione Difendiamo i Nostri Figli (DNF) per gli Amministratori locali e regionali, con l’intento di
creare una rete che sostenga i politici che, in qualsiasi partito, si occupano di vita e famiglia. Oltre 170 partecipanti, di cui 90 amministratori,
hanno affollato (anche in piedi) sala Pirelli. In apertura Massimo Gandolfini, Presidente DNF, ha sottolineato con chiarezza che l’Associazione da lui presieduta non è un partito politico, né si identifica con un
partito, ma vuole essere un’associazione a fini culturali e pre-politici.

“Vogliamo creare una rete di comuni pro life e pro family che cerchi il
massimo bene possibile" e non "il minore male possibile".
DNF sta lavorando a una rete di sostegno alla vita e alla famiglia anche
a livello europeo.

Pino Morandini, vicepresidente MpV italiano
con alcuni rappresentanti cav e mpv lombardi

