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La morte  
non  

è mai  
una  

soluzione 

AUGURI  
di  

Buon  
NATALE  

e  
Felice  

ANNO NUOVO                             

dai  
Volontari 

 del  
CAV  

“ANNA  
E 

 GIOVANNI RIMOLDI”  
con la copertina del numero 
natalizio di Si alla Vita-MPVI  

 Palermo 42° Convegno        

Nazionale MpVI-CAV 
Speciale  alle pagine 3-4-5 
A cura di Mario Sansalone     

Gli Auguri della Presidente Natalia Marrese 
I volontari e il consiglio direttivo del Centro di Aiuto alla Vita di 
Busto Arsizio augurano un Santo Natale, nella certezza che la 
luce di Cristo rianima ogni speranza umana e riaccende il desi-

derio e la fiducia per la venuta di un mondo migliore.  
                     “L’Umanità è una grande e immensa famiglia”                                                        
ci diceva Papa Giovanni XXIII, troviamo la dimostrazione di ciò che ci sentiamo    

nei nostri cuori a Natale” . 
Noi quest’anno abbiamo alimentato la speranza di vita accompagnando con gioia la 
nascita 34 bambini. Rinnoviamo anche per il 2023 il nostro impegno a favore della 
vita contando come sempre sulla vostra collaborazione a cominciare dalla settima-
na per la vita a febbraio che avrà inizio con la  tradizionale Veglia per la Vita, ospiti 
della Parrocchia dei Frati. Anche per il 2023, per problemi sanitari-organizzativi,  
dovremo rinunciare all’offerta delle primule durante la Giornata per la Vita 
(5/2/2023) ma vorremmo essere presenti in ogni Parrocchia con la lettura di una 
breve testimonianza e la distribuzione di un volantino all’uscita, con possibilità di 
offerta.  
Vorremmo inoltre ricordare la presentazione, mercoledì 8 febbraio ore18, del volu-
me “Una chat per la vita—Cinquanta storie di speranza” di Vittoria Criscuolo e Su-
sanna Primavera.                Rinnovati Auguri di Buon Natale e Buone Feste!  

SI ALLA VITA , SEMPRE ! 
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Sabato 17 settembre 2022, dopo la 

Santa  Mesa  alle  17.30,  presso  la 

Chiesa olgiatese di Santo Stefano, nel 

piazzale interno della stessa un folto 

e attento pubblico con il cuore pieno 

di gioia ha seguito la lieta cerimonia 

della dedica a Maria Gabriella, unica 

figlia di Anna e Giovanni Rimoldi (nel 

cui ricordo opera il CAV bustese) nata 

il 22 dicembre 1995 e morta dopo 

100 giorni il 1° aprile 1996. 

L’albero della Vita potrà accogliere in 

5 appartamentini  le  mamme con il 

loro bambino in via Landriani 7/10, 

nei locali del vecchio oratorio femmi-

nile resi disponibili dalla sensibilità per 

il  sociale di  Don Giulio Bernardoni, 

Parroco di S. Stefano a Olgiate Olona, 

e della diocesi di Milano. Fine lavori 

previsti a primavera 2023 con un co-

sto di 800 mila euro. 

Presenti, tra gli altri, Natalia Marrese, 

Presidente del CAV, Michele Bigonzi e 

Lia Silanos, Responsabili  della Casa 

Gialla, e di Bruna Puricelli Scazzosi, in 

rappresentanza delle famiglie Puricelli

-Rimoldi, e Antonio Pellegatta, Presi-

dente Onorario CAV. In essa è emer-

sa chiaramente la motivazione dell’in-

titolazione della nuova struttura: l’a-

more cui Maria Gabriella è stata og-

getto nei suoi cento giorni di vita. 

Un amore e un impegno oggi  che 

accomuna le Associazioni proponenti. 

Il CAV aiuta le mamme nelle materni-

tà difficili e la Casa Gialla apre le sue 

strutture accogliendo bambini, affidati 

dal Tribunale, in situazioni di tempo-

ranea difficoltà. 

Presente  anche  Elisabetta  Pittino, 

Presidente di FederVita Lombardia, in 

rappresentanza anche del Movimento 

per la Vita cui i coniugi Rimoldi hanno 

generosamente donato un sostanzio-

so lascito per aiutare la  nascita  di 

queste case madre-bambino. 

“Nella storia della comunità di acco-

glienza per minori  “La Casa Gialla” 

sono  state  incontrate  molte  madri; 

nessuna  di  loro  è  mai  sembrata 

“cattiva” ma semplicemente una per-

sona sola con pochi legami, amicizie e 

aiuti  commentando  anche  la  frase 

dell’invito di C. Peguy. Da questi in-

contri è maturato il desiderio di poter-

le accompagnare a riscoprire la pro-

pria genitorialità” ha detto tra l’altro 

Lia Silanos responsabile dell’Associa-

zione con il marito Michele Bigonzi. 

“E’ da molto che stavamo lavorando 

per dare una degna attuazione al la-

scito testamentario di Anna e Giovan-

ni Rimoldi” ha detto Natalia Marrese, 

Presidente CAV “prima il Covid, poi le 

pastoie burocratiche ma alla fine gra-

zie alla preziosa collaborazione con la 

Casa Gialla abbiamo trovato la giusta 

strada”. Bruna Puricelli Scazzosi, so-

rella di Anna, ha manifestato la soddi-

sfazione sua e dei familiari per vedere 

l’inizio della realizzazione del sogno di 

Anna e Giovanni. 

 

Ringraziamenti 
 

a nome delle mamme e dei 34 neonati aiutati a nascere a: 
Pane di San Martino  - Fagnano Olona,  Caritas - Solbiate Olona 

fornitura di  omogenizzati e alimenti per l’infanzia   
    Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Varese, per i pacchi dono 

 

L’Albero della Vita a Olgiate Olona 

Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Varese, per i pacchi dono 

Dedicata a Maria Gabriella Rimoldi “L’Albero della Vita” a Olgiate Olona (VA) 

Sostanzioso contributo del MpV all’iniziativa, fine lavori previsti a primavera 2023, costo di 800.000 € 
 

E’ dedicata a Maria Gabriella Rimoldi la nuova casa di accoglienza madre-bambino in ristruttura-

zione a Olgiate Olona in provincia di Varese. L’iniziativa nasce dalla collaborazione della Casa 

Gialla Onlus e del CAV-Centro di Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni Rimoldi ODV di Busto Arsizio 

con il sostanzioso contributo del Movimento per la Vita Italiano. 

 

Per il sostanzioso contributo natalizio 



ANNO 

XXXIII  

N°2  

 
Pagina 3 Speciale Convegno CAV/1  Costruttori di speranza... 

… Per un futuro di pace, difendiamo la vita 

A grandi passi avanzano le rispo-
ste che il MpV Italiano sperimenta 
di fronte alle necessita di un tem-
po che, come scrive Francesco 
Ognibene su Avvenire, vede gli 
aborti chirurgici in forte calo, le 
donne lasciate sempre più sole, i 
ragazzi alle prese con un’alluvione 
di pillole e domande che restano 
senza soluzioni adeguate. Cambia-
mento imposto dalla società italia-
na, europea e mondiale in tema 
della difesa della vita nascente.  
E’ la sensazione che il partecipan-
te  porta a casa dalla 3 giorni vis-
suti nella sempre affascinante Pa-
lermo per il 42° convegno nazio-
nale dedicato a Carlo Casini. Oltre 
400 partecipanti, tra cui 5 volon-
tari del nostro CAV, arrivati, nella 
bella ma imbronciata Isola delle 
Femmine—Capaci/Palermo, da 
tutta Italia, dall’Europa e anche 
dagli USA. Un’edizione che ha 
messo in primo piano vita, pace e 
speranza.  
Nel suo saluto Papa Francesco ha 
chiesto rispetto per tutti sin dal 
grembo materno. “Per andare  
oltre questa crisi” ha scritto  il 
Card. Zuppi nel suo ricco e artico-
lato saluto “ serve saldare la ricer-
ca della pace e custodia della vita 
umana anche quando sono piccoli 
individui nel grembo materno”. 
Questa del respiro internazionale 
è stata proprio una bella sensazio-
ne. In contemporanea al conve-
gno, guidato dal Presidente Mari-
na Casini, si è svolto il 6° forum 

europeo di “One of Us”  con testi-
monianze di Spagna, Slovacchia, 
Germania, Olanda, Irlanda. Pre-
miata anche la figlia di Jerome 
Lejeune, scopritore del gene della 
Trisomia 21,  servo di Dio in atte-
sa di  beatificazione. 
Presenti, tra gli altri, una quindici-
na di vincitori del 35° Premio In-
ternazionale per studenti “Alessio 
Solinas”. 
Numerosi i temi affrontati nei  la-
vori delle varie commissioni del 
convegno.  Dallo stile dell’acco-
glienza nella comunicazione ver-
bale alla presenza dell’uomo quale 
volontario e utente al CAV 
(comportamenti davanti alla gravi-
danza inattesa). Ne ha relazionato 
S. Sibilio del CAV Mangiagalli. 

Grande importanza, in tante e nu-
merose situazioni, ha avuto la co-
municazione. Francesco Ognibene 
di Avvenire ha sviscerato come 
oggi si costruisce il consenso e la 
strategia usata dai radicali parten-
do dal caso e valutando la reazio-
ne dell’opinione pubblica. 
Il punto della situazione delle cure 
palliative e dell’assistenza domici-
liare in Italia per prendersi cura 
fino alla fine è stato fatto da An-
drea Manazza. Il punto sul dibatti-
to parlamentare sul fine vita, inve-
ce, è stato fatto dall’On. Domeni-
co Menorello. 
Della pace nel grembo e della pa-
ce nel mondo ne hanno parlato, 
moderati da Orsola Vetri di Fami-
glia Cristiana, Giuseppe Anzani 
(editorialista ed ex magistrato) 

Emiliano Abramo (Comunità di S. 
Egidio) e  Paolo Ramonda 
(Comunità Giovanni XXIII). Nadia 
Gordynsky, invece, ci ha racconta-
to della tribolata vita odierna in 
Ukraina. 
Le novità del MpVI: i nuovi stru-
menti per le associazioni locali 
hanno caratterizzato i lavori del 
sabato. Un benefico tzunami di 
iniziative che incideranno nella 
vita quotidiana dei Cav e MpV 
(approfondimenti a pagina 5).  

Per i lavori del 6° forum europeo 
“One of Us” la pro-life generation 
ha visto i giovani dibattere su l’a-
borto e la costruzione della Pace. 
Interessantissime le esperienze di 
Maria Formosa (Malta), Davide 
Rapinesi (Italia), Paulina Rylska 
(Polonia), Aliette Espieux (Francia) 
e dell’ucraino Aleksander Epyc.    
Le prospettive legali e politiche 
dell’Europa sono state raccontate 
dal francese Gregor Puppinck e 
dall’ungherese Ferenc Hoercher 
moderati da Pino Morandini. 
Marina Casini, moderata da Ana 
del Pino, per “Cuore a Cuore”, ha 
parlato della protezione della ma-
ternità e restituzione della libertà 
della donna. 
Nel sogno dell’Europa le sfide per 
il XXI secolo: protezione della vita, 
diritti umani, verità, libertà e co-
struzione della pace. Il greco Ni-
kos Kastanos moderato dallo spa-
gnolo Jaume Soler ne ha delineato 
prospettive  e limiti.  Antonella 
Mugnolo, Responsabile del Pro-
getto Gemma, ne ha illustrato le 
novità. Parlare con i media, una 
sfida per comunicare un mondo 
che accoglie: E. Pittino e G. Sedda 
hanno raccontato i numerosi ten-
tativi in questa direzione.  

Continua il rinnovamento, nuove prospettive si aprono  di Mario Sansalone 

Con gli amici di Castelvetrano 

Isola delle Femmine 
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Dal 18 al 20 novembre ho parteci-
pato al convegno nazionale orga-
nizzato dal Movimento per la Vita 
a Palermo per l'esattezza all' Isola 
delle Femmine. Come sempre, il 
luogo scelto è molto bello e acco-
gliente. 
Il titolo del convegno era 
"Costruttori di speranza": il pro-
gramma ricchissimo di conferenze 
e laboratori che hanno toccato 
diversi argomenti: dai metodi na-
turali alla comunicazione, dal co-
me gestire l'utente minorenne e 
tantissimi altri. 
Tutto veramente molto interes-
sante ma gli argomenti che mi 
hanno colpito di più in assoluto 
sono stati: i nuovi strumenti per 
rendere ancora più facile la comu-
nicazione con il "mondo ester-
no" (nuovo sito, Spotify, pubblicità 
più moderna e tanti altri nuovi 
strumenti per costruire speranza) 
e il coinvolgimento di diverse real-
tà associative che operano a livel-
lo Europeo nella Federazione One 
of US.  
Ascoltare i diversi rappresentanti, 
provenienti da Malta, Polonia, 
Francia, Ucraina, Ungheria, Spa-
gna, Grecia, Germania, Olanda, 
Irlanda e Slovacchia, con le loro 
storie e le loro modalità di approc-
cio sia verso le utenti che verso il 
loro governo, è stato arricchente e 
di grande confronto ma soprattut-
to mi ha fatto sentire parte di una 
grande squadra Europea... tutti li 
uniti per lo stesso motivo: la dife-

sa della vita uguale a costruttori 

di speranza!                                         

Partecipare al convegno nazionale 
del Movimento per la Vita Italiano 
che si è svolto a Palermo dal 18 al 
20 novembre è stato ancora una 
volta un’esperienza coinvolgente, 
stimolante e costruttiva. Coinvol-
gente perché il clima di amicizia e 
sintonia che da subito si crea tra 
volontari e volontarie di tutt’Italia 
(per non parlare dei tanti stranie-
ri) ci ridice che la nostra passione 
per la difesa della vita ci apre a un 
legame profondo con chi la condi-
vide. Stimolante perché dai nume-
rosi incontri con relatori compe-
tenti e aggiornati non si esce solo 
con tante informazioni, ma con 
tante domande e con tanta voglia 
di approfondire, di capire sempre 
di più, in modo da saper risponde-
re alle varie sfide che questo 
mondo spesso “nemico della vita” 
ci pone continuamente.  
Costruttiva perché sono stati pro-
posti numerosissimi nuovi stru-
menti per sostenere e far cono-
scere l’attività dei CAV, per poter 

incontrare sempre più mamme nel 
delicatissimo attimo che segue 
all’annuncio che una nuova vita 
sta facendosi strada in loro. 
Se devo indicare un tema che mi 
ha interessato più degli altri, direi 
la brillante relazione di Tony Persi-
co, che ha fatto “parlare” i dati 
Istat cercando da una parte di 
predire il futuro (nel 2040 niente 
più aborti? Sarebbe bello ma non 
sarà così), dall’altra di delineare il 

profilo di chi abortisce oggi in Ita-
lia. Le due tipologie (italiane, nu-
bili, diplomate e occupate o stra-
niere coniugate) che risultano dal-
la sua documentata indagine ri-
flettono proprio ciò che vediamo 
durante i nostri turni di presenza 
nell’ambulatorio IVG del nostro 
ospedale. Siamo state contente di 
sapere che, grazie al nuovo sito 
del MPV italiano, completamente 
rinnovato, ci sarà presto la possi-
bilità di rileggere con più calma le 
varie relazioni, per poter continua-
re la “formazione permanente 
“sempre più necessaria anche alla 
nostra opera di difesa della vita. 
Dal 18 al 20 novembre si è tenuto 

a Palermo il 42° convegno nazio-
nale di formazione per i MpV e 
CAV. Hanno partecipato oltre 400 
volontari dall’Italia, Europa e dagli 
USA. Il tema dominante è stata 
l’importanza di muoversi insieme 
per costruire una rete di acco-
glienza per sostenere e aiutare, 
anche materialmente, tutte le 
donne che si rivolgono a noi nel 
momento in cui scoprono una gra-
vidanza inaspettata. 
Tra gli altri interventi, molto inte-
ressanti, mi piace citare quello 
dell’economista Tony Persico. Ci 
ha spiegato che negli ultimi anni il 
dato degli aborti è in costante di-
minuzione. Ma non bisogna  di-
menticare il forte aumento degli 
aborti farmaceutici che lasciano la 
donna in completa solitudine in un 
momento tanto tragico. 
Il convegno mi ha molto arricchita 
sia per i contenuti che per gli in-
contri con le altre realtà. Mi ha 
dato nuovo entusiasmo e nuove 
idee per lavorare meglio con le 
donne che avranno bisogno di 
speranza per accogliere una nuo-
va vita. 

Natalia 

Sandra, Natalia, Mario, Piera e Noemi 

Sandra   

Piera  

Con gli amici di Varese 
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Sono tanti i  nuovi servizi che tra poco 

saranno  disponibili  per  tutti  i  volontari 

delle sedi locali MpV e CAV. Presentati in 

occasione del 42esimo Convegno Nazio-

nale, coprono diversi bisogni, manifestati 

dai  volontari  stessi,  raccolti  e  elaborati 

dalla Segreteria Nazionale e dalle Com-

missioni responsabili, in particolare dalla 

Commissione Comunicazione e dalla Com-

missione Rete per l’accoglienza. Tutte le 

novità saranno raccolte e presentate nel 

nuovo sito internet, che andrà presto a 

sostituire il vecchio sito, allo stesso indi-

rizzo www.mpv.org. 

E-LEARNING: già operativo ma in 

costante aggiornamento (a breve ver-

ranno caricate le relazioni registrate 

durante il Convegno). Ad oggi vanta 

tre corsi, volontario MpV, operatore 

CAV e SOS Vita. La formula prevista è 

un abbonamento annuale,  con una 

cifra simbolica per coprire le spese 

della  piattaforma. La navigazione è 

semplice, guidata da una grafica che 

accompagna lo studente nei diversi 

passi della propria formazione. Ogni 

corso è articolato in moduli di difficol-

tà crescente, al termine di ogni mo-

dulo è previsto un test di autovaluta-

zione e, al termine dei moduli un test 

di  valutazione  finale.  Al  completa-

mento del corso, verrà, inoltre, invia-

to un certificato di attestazione del 

completamento.  Destinatari:  tutti  i 

volontari CAV che non si accontenta-

no  di  una  formazione  sommaria  e 

vogliono stare sempre al passo con i 

tempi  e  con  le  nuove  esigenze!     

Registrati su  

https://lifeacademy.talentlms.com/, 

aspetta la mail di approvazione e ini-

zia a formarti proprio oggi! 

AREA RISERVATA/E-COMMERCE.  

 Al sistema di catalogo e di ordine 

tramite  mail  dell’oggettistica  e  del 

materiale cartaceo (volantini, manife-

sti, libri), verrà affiancato il sistema 

online dell’e-commerce: con un prez-

zo riservato ai volontari,  è raccolto 

nel portale tutto quanto è destinato 

alla vendita. Scorri le immagini, sele-

ziona prodotto e quantità e aggiungi 

al carrello. Semplice e immediato, a 

disposizione in ogni  momento della 

giornata. Disponibile da dicembre, sul 

nuovo sito, nella speciale area riser-

vata. Destinato a tutti i volontari e 

simpatizzanti  del  MpV: quale modo 

migliore di testimoniare l’amore per la 

vita se non mostrandolo a tutti, attra-

verso un gadget o un libro letto sul 

bus?  Mi  raccomando.  Non  perdere 

l’occasione per ordinare il fantastico 

calendario 2023, con le foto scattate 

dal fotografo di fama internazionale 

Sorin Popa ai bambini aiutati dai no-

stri CAV: un sorriso per ogni mese, 

insieme a una storia, la loro, e quella 

di persone come te, che fanno la dif-

ferenza! 

“UN BIBERON PER LA VITA. PER 

LE  MAMME,  CON LE  MAMME”. 

Una campagna che unisce tutti i cen-

tri, che comunica la forza che solo il 

Movimento ha, con le 350 realtà fe-

derate, pronte ogni giorno a tendere 

la mano a una donna incinta e in dif-

ficoltà! Biberon-salvadanai che posso-

no essere posizionati nei diversi punti 

di  interesse:  bar,  lavanderie,  uffici, 

case, dalla Festa del Papà alla Festa 

della Mamma. Il raccolto, moltiplicato 

per tutti i biberon seminati in Italia, 

farà la differenza per tante mamme e 

per tanti bambini! Il  MpVI penserà 

alla comunicazione mentre i CAV e 

MpV locali dovranno essere capillari 

con i biberon ed organizzare incontri 

per sensibilizzare l’opinione pubblica 

su queste tematiche. Senso di appar-

tenenza, rete, efficacia, forza comuni-

cativa: sono questi i punti di forza di 

questa nuova campagna! I Kit bibe-

ron potranno essere ordinati via mail 

a ordini@mpv.org In questa rivoluzio-

ne  di  comunicazione,  sono  inseriti 

anche i nuovi manifesti del MpV, due 

linee: una più giovane e colorata e 

una più tradizionale e motivazionale. 

Destinati a tutte le realtà, per le sedi 

locali, da portare con sé negli incon-

tri, negli eventi oppure da appendere 

nelle scuole, ospedali, parrocchie e in 

tutte le bacheche! A questi, si aggiun-

gono i nuovi manifesti SOS Vita, an-

che qui due tipologie. Un manifesto è 

dedicato alla comunicazione dell’esi-

stenza del servizio: una donna con in 

mano uno stick ha appena scoperto 

di essere incinta e non sa cosa fare. 

La seconda tipologia raccoglie e rap-

presenta  donne e  uomini  in  primo 

piano,  con  frasi  reali,  pronunciate 

ogni giorno dagli utenti che arrivano 

al numero verde e alla chat: c’è biso-

gno di sapere che esiste un servizio di 

emergenza,  che  tende  la  mano  in 

caso si stia pensando ad abortire o 

non si sappia cosa fare dopo aver 

scoperto di essere incinta. 

PODCAST: si chiama “OnLife” il nuovo 

podcast del MpV Italiano, diretto dal gior-

nalista Massimiliano Spiriticchio e da Do-

minique Monteiro Barbosa. Tanti i condut-

tori che gli si accostano, puntata dopo 

puntata, e tanti ospiti con cui passare dei 

piacevolissimi minuti insieme! 

 Le puntate usciranno ogni 15 giorni e 

riguarderanno tutti gli ambiti della bioeti-

ca e del  volontariato  prolife.  Uno stile 

giovane, informale per occuparsi di tema-

tiche serie e profonde: segui il podcast, è 

già su Spotify!  Anche Julia Roberts ha 

lavorato al MpV Italiano! Credi che sia 

uno scherzo? Solo un po’, in realtà! La 

doppiatrice italiana della famosa attrice, 

Cristina Boraschi,  ha infatti  prestato  la 

voce al doppiaggio di Baby Olivia, un bre-

ve filmato dell’emozionante avventura di 

Olivia, appunto, fin dal suo concepimento. 

Curioso di vederlo? Lo troverai sul nuovo 

sito, nella pagina dedicata oppure su You-

Tube nel canale ufficiale del MpVI! 

Speciale Convegno CAV/3   Costruttori di speranza... 

Le novità/I nuovi servizi del MpVI di Giovanna Sedda Responsabile Comunicazione  

   Nembri—Sedda—Buoso 
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Proprio come voleva Lillina: il meglio sul palco e in platea 

Strepitoso successo degli 
“Amici allo sbaraglio e Pun-
toeacapo” che sul palcoscenico 
di Sacconago hanno ridato vita 
a spezzoni delle pièce coordi-
nate da Adelina Loyonnet   

Fontana: un mix di canzoni, 
coreografie, poesie, balletti, 
sketch, scenette, dalla lettera-
tura al cinema, dall’antica Gre-
cia alla storia di Busto Arsizio. 
Il ricavato dello spettacolo pre-
sentato dai Lions club Gorla 
Valle Olona e Busto Arsizio 
Host è devoluto al Cav di Busto 
Arsizio, presente con la Presi-
dente Natalia Marrese. 
Una sfilata del meglio delle 

pièce che Lillina Fontana aveva 
messo in scena e accolta da 
uno strepitoso successo. Inter-
preti “Gli ex amici allo sbaraglio 
e Puntoeacapo”. La nuova 
compagnia questa sera in un 
Lux affollatissimo ha voluto ri-
spolverare alcuni spezzoni di 
commedie e rappresentazioni 
teatrali per ridare voce a una 
grande donna, una regista che 
sapeva trattare con i suoi atto-
ri, un’insegnante che dava le 
dritte giuste agli alunni. Ma an-
che una grande amica con cui 
confidarsi e una mamma pre-
murosa e attenta. 
Questa è stata Lillina Loyonnet 
Fontana e questa sera i suoi 
attori - guidati dalla figlia Elena 

Fontana, che ha preso le redini 
della compagnia - le hanno vo-
luto dire che le sue rappresen-

tazioni teatrali per le quali si 
era tanto prodigata non sono 

finite in archivio, ma sono vi-
ve, attuali, divertono sempre il 
pubblico. E che loro non di-
menticheranno mai i suoi con-
sigli, le sue raccomandazioni, i 
segreti della musica e del tea-
tro che non voleva tenere per 
sé, ma comunicare ai suoi ami-
ci-attori. Così questa sera il si-
pario del Lux si è alzato per “Il 
teatro di Lillina”, una pièce be-
nefica: Lillina ha sempre devo-
luto il ricavato dei suoi spetta-
coli in beneficenza e la lezione 
si è ripetuta anche questa sera. 
I proventi andranno al Centro 
Aiuto alla Vita “Anna e Giovanni 
Rimoldi” di Busto Arsizio. 

Alla serata, patrocinata dal Co-
mune di Busto A. hanno dato 
manforte i Lions Gorla Valle 
Olona e Busto Arsizio Host.    
Ha detto per i Lions Adelio Co-
lombo: «Quando qualcuno se 
ne va, si dice che ha lasciato 
un vuoto. Lei ha lasciato un'im-
pronta, di amore per la vita e 
apertura per il prossimo». In 
rappresentanza dell’ammini-
strazione comunale Alessandro 
Albani: «Ci tengo a sottolineare 
come i Lions siano sempre at-
tenti, solidali e sensibili verso i 
più fragili: l’importanza della 
solidarietà in questo caso è  

rivolta al movimento per la vita 
che tutela la vita stessa dalla 
nascita alla morte naturale. Un 
bellissimo ricordo della profes-
soressa Fontana, donna polie-
drica e di grande talento a 360 
gradi. È una serata divertente a 
favore della solidarietà». 
Applaudite tutte le pièce 
precedute dalle locandine: 
canzoni, coreografie, poesie, 
balletti, scenette, canzoni. È 
piaciuto lo spezzone tratto da 
“La kara Odissea”, come quello 
dell’“Incontro” con la banda di 
Borsano, di “Variettiamo”, 
“Busto millenovecento… voltasi 
indrè”, “Matusalemme e dintor-
ni”, “I Promessi sposi”, 
“Pallottole a Brodway”. Un ca-
rosello dei temi più disparati: 
dalla letteratura al cinema, dal-
la storia di Busto Arsizio a quel-
la del cinema, dal mondo clas-
sico a quello contemporaneo, 
da parodie ad argomenti deli-
cati.  Oltre agli interpreti, ap-
plausi sono andati anche al 
gruppo musicale diretto da 
Gianfranco Calvi (al pianofor-
te), con Emilio D’Errico al sax, 
la voce di Marco D’Errico (alla 
chitarra), Livio Nasi al contrab-
basso, Gioele Sartorio alla bat-
teria, Stefano Sartorio alla 
tromba. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.informazioneonline.it/typo3temp/pics/t_c16e2d1ff2.jpg
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Consuntivo 2021 

Pubblichiamo per trasparenza,                                              
nel primo numero utile anche se datati,                                                                              

il consuntivo relativi al bilancio consuntivo 2021, rapportati al 
2020, presentati dalla Presidente Natalia Marrese 

 

L’Assemblea dei soci il 27 aprile 2022 ha approvato 
all’unanimità il bilancio consuntivo del 2021 della nostra 
Associazione, presentato dal Tesoriere Monica Scaburri.  
Ecco le principali poste. Una lieve perdita d’esercizio di 
177,74  (- 647,17) questo il risultato del conto economi-
co del bilancio consuntivo  del nostro CAV, un  lieve calo 
con uscite e entrate che ammontano a 49.535,14 
(52.019,98) 
Tra le principali voci, in uscita, troviamo i costi di funzio-
namento comprensivi di: spese sede, partecipazione vo-
lontari al Convegno Nazionale Cav, cancelleria e assicu-
razioni varie 7.852,74 (5.798,79), i contributi agli utenti 
€ 28.001,67 (26.202,43) Uscite Progetto Gemma 
12.800,00 (15.520) per le adozioni a distanza. 
In entrata, invece, troviamo tra le voci: quote soci  €  

1 . 2 4 0 , 0 0 
(1.240), le 
offerte e le 
raccolte pub-
bliche occa-
sional i  € 
2 0 . 8 5 5 , 2 1 
(20.831,50), il 
5 per mille 
p a r i  a 
9.462,19 € 
(3.966,31)e 
progetti enti 
p u b b l i c i 
5 . 0 0 0 , 0 0 
(5.500).  

Entrate per Progetto Gemma 12.800,00 (15.520). 
Lo stato patrimoniale vede il pareggio, € 46.492,03 tra le 
attività (depositi conti correnti e disavanzo esercizio) e le 
passività (ratei passivi e capitale netto).  
 
Preventivo 2023 
 

Il 24 novembre 22 è stato approvato all’unanimità dai 
soci il bilancio preventivo 2023 in pareggio a € 46.000.                                             
Tra le uscite 23.500 € per  sussidi e contributi utenti. 
Progetto Gemma 12.000 €. Nelle entrate, Contributi pub-
blici € 5.000, raccolta fondi , offerte e donazioni 28.000 
€. Progetto Gemma € 12.000.                       
       

a cura di Mario Sansalone 

Bilanci: Approvati Consuntivo 2021/preventivo 2023 Rinnovato il Consiglio direttivo comitato Bioetica 

Nuovo Presidente  
è il Prof. Angelo Luigi Vescovi 

Con Decreto del Presidente del Consiglio            

dei Ministri, Giorgia Meloni, è stato costituito il             
Comitato Nazionale per la Bioetica. 

A ricoprire la carica di Presidente è                       

il Prof. Angelo Luigi Vescovi.                                                    
Vicepresidenti sono :Dott. Riccardo Di Segni, Prof. 

Mauro Ronco e Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro. 

Sono componenti del Comitato:                   

Prof.ssa Luisella Battaglia; Prof. Carlo Antonio Baro-
ne; Prof. Raffaele Calabrò; Prof. Stefano Canestra-

ri; Prof. Tonino Cantelmi; Prof.ssa Cinzia Caporale; 
Prof. Giuseppe Casale; Prof. Lorenzo d'Avack, Prof. 

Antonio Da Re, Prof.ssa Maria, Cons. Luisa De Ren-

zis, Prof. Alberto Gambino, Prof.ssa Maria Pia Gara-
vaglia, Prof. Silvio Garattini, Dott.ssa Matilde Leo-

nardi, Dott. Andrea Domenico Maria Manazza, Avv. 
Domenico Menorello, Prof. Maurizio Mori, Prof.ssa 

Assunta Morresi, Prof. Alessandro Nanni Costa, 

Prof.ssa Claudia Navarini, Dott. Carlo Maria Petrini, 
Prof.ssa Giovanna Razzano, Dott. Marcello Ricciuti, 

Dott.ssa Giuliana Ruggieri, Prof. Luca Savarino, 
Prof.ssa Lucetta Scaraffia, Prof. Stefano Semplici, 

Prof. Grazia Zuffa. 

Il Comitato Nazionale per la Bioetica resta in carica 
quattro anni a decorrere dalla data del 6 dicembre 

2022. 
“Esprimo profonda soddisfazione per la costituzione 

del Comitato Nazionale di Bioetica”, commenta il 
Presidente Meloni ,“Nella nomina di questo impor-

tante organismo si è tenuto conto dei criteri di plu-

ralismo ideale e professionale, e dell’inclusione di 
un’ampia varietà territoriale, di esperienze e prove-

nienze.                                                            
Nel CNB sono stati assicurati la prevista rotazione 

dei membri, l’equilibrio di genere e le rappresentan-

ze delle aree medica, filosofica, giuridica, delle 
competenze biotecnologiche e religiose.  Formulo                 

al Comitato i migliori auguri di buon lavoro”.  

A.L. Vescovi — Ricercatore Univ. Studi Milano Bicocca 

Buon Lavoro ! 



...destinato ai soci, amici e simpa-
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ADESIONI  SOCI  CAV 2023 

 

Per gli  amici e i simpatizzanti che  
desiderano sottoscrivere o rinnovare      

l’adesione 
per l’anno 2023 

a sostegno delle attività  
del Centro di Aiuto alla Vita 

 la quota  
è confermata in  

 40 €   

Privacy– Regolamento UE 2016/679 RGPD 
 

Il nostro Cav nel rispetto del nuovo Regolamento 
Europeo per la protezione dei dati personali N° 

679/2016  ha regolarmente adeguato i propri 
metodi di raccolta e tenuta dati, esclusivamente 

utilizzati a fini di comunicazione con i soci, amici 

e simpatizzanti del Cav di Busto Arsizio. 
Il Responsabile del trattamento è la Presidente 

pro-tempore del Cav a cui ci si può rivolgere per i 
diritti previsti all’art. 15 e ss. del RGPD  

all’indirizzo mail cavbusto@virglio.it 

Una chat per la vita/Cinquanta storie di speranza 
«Non riesco ad affrontare il dolore. Fa troppo male. Non so come fare. Aborto 

volontario, nove mesi fa…». «Ciao, mi sto separando da mio marito, ho una figlia 

di cinque anni che soffre moltissimo l’assenza del padre». «Ciao, ho appena scoperto 

di essere incinta, non so chi sia il padre, ho deciso di portare avanti la gravi-

danza da sola, ma sto incontrando dei problemi nella mia famiglia». Tre don-

ne, tra le tantissime che hanno scritto sulla chat del sito del Movimento per la Vita 

di Vase (www.VitaVarese.org), ma anche uomini, ragazzi, per chiedere consiglio o ot-

tenere aiuti materiali. Protagoniste di questo libro sono persone reali, in dialogo con le 

volontarie Vittoria Criscuolo e Susanna Primavera, pronte ad accogliere in qualunque                                                            

momento ogni richiesta di sostegno.                                                                                

In appendice i contributi di Stefano Parenti, Maurizio Gagliardini, Giuseppe Noia, Gabriele 

Mangiarotti, Medua Boioni Dedé, Massimo Gandolfini, Romana Poleggi, Mons. Giuseppe 

Vegezzi: esperti a diverso titolo, anche loro sempre accoglienti verso chi è in difficoltà.                                                                

Vittoria Criscuolo  Susanna Primavera. Edizioni ARES  Pag. 262 Costo: 16,80 € 

Mercoledì 8 febbraio h. 18         

presentazione del volume 
con l’autore a Busto  A.  

https://www.edizioniares.it/prodotto/una-chat-per-la-vita/#product-page-tabs

