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INFORMAVITA                         N. 42 
 

Cari amici dei MpV, CAV e Case di accoglienza, 
questo InformaVita inizia con una bella notizia: l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale 
(ASST) della Valle Olona ed i Centri di Aiuto alla Vita hanno sottoscritto una Convenzione 
per lo svolgimento di attività di volontariato a favore delle donne in stato di gravidanza 
assistite presso le strutture ospedaliere e territoriali aziendali. 

I Centri di Aiuto alla Vita di Busto Arsizio, Saronno, Cassano Magnago e Sesto Calende, 
tutti rappresentati dal dott. Antonio Pellegatta, avranno spazi idonei in comodato, uso di 
sale conferenze per la formazione dei volontari e potranno operare secondo i principi ideali 
e le linee istitutive dell’Associazione, in piena collaborazione di finalità e di indirizzi con 
la Direzione Generale dell’ASST. 

I volontari dei CAV parteciperanno a riunioni con il personale socio-sanitario per rice-
vere segnalazioni e discutere i problemi delle donne in stato di gravidanza. 

 
FederVitaLombardia è entrata a far parte, con Decreto n. 1689 del 20.2.2017 dell’Osser-

vatorio Integrato del Servizio Sociosanitario Lombardo – Tavolo di Consultazione dei Sog-
getti del Terzo Settore. 

 
A seguito di un’ampia ricerca di informazioni operative circa la S. Messa che il 25 marzo 

il Santo Padre celebrerà nel Parco di Monza, si è reso evidente che è semplicemente IM-
POSSIBILE far convergere tutti i MpV ed i CAV lombardi in un unico settore del pratone 
dove si svolgerà la S. Messa.  

Quindi tutti i nostri amici-soci sono invitati ad aggregarsi direttamente alle parrocchie 
del loro territorio. 

Saranno i ROL parrocchiali (Referenti Organizzativi Locali) a fornire i pass. 
  
Su pressante invito della proprietà (Suore Calasanziane di Firenze) dello stabile di via 

Tonezza, entro la fine dell’anno le Associazioni che occupano gli uffici del piano terreno 
devono lasciare liberi tutti gli spazi avuti fino ad ora in comodato. 

Questo è evidentemente un problema molto grosso, che riguarda la nostra vita associa-
tiva, e dovremo necessariamente  risolverlo, nei prossimi mesi. 

 
Il CAV di Alzano Lombardo sta predisponendo un Corso di formazione per nuovi vo-

lontari, e di aggiornamento per volontari già operativi. 
Data la incredibilmente vasta e proficua trentennale esperienza dei nostri Centri, si vor-

rebbero privilegiare, quali relatori, i “nostri”, cioè le persone che già operano in difesa dei 
bambini ancora nel grembo materno. 

Siamo infatti assolutamente convinti che nei nostri Centri di Aiuto alla Vita e Movimenti 
per la Vita esistano delle ottime competenze, utili alla formazione di nuovi volontari e ope-
ratrici 

Intanto che si provvede a definire i contenuti di questo corso, che il CAV di Alzano 
Lombardo ovviamente metterà a disposizione di tutti, chiediamo a tutti voi che ci leggete 



         

20147 MILANO – Via Tonezza 5 – Tel/Fax 02 4870 1374 – e-mail: federvita@libero.it 
Cod.Fisc. 97020060154 – IBAN: IT09W0311101647000000004205 

Associazione iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare 
Associazione iscritta al N.167/500 Sez. Sociale del Registro Generale del Volontariato Decr. N.51539 del 27.01.1994 

         FederVitaLombardia onlus 
 Federazione dei Centri di Aiuto alla Vita e dei Movimenti per la Vita della Lombardia 

di segnalare in FederVitaLombardia (02-48.70.13.74 – federvita@libero.it) i nomi di ope-
ratori/operatrici esperti  disponibili a trattare con testimonianze veritiere. 
 
 
DALLA LOMBARDIA 
 
*MILANO – CAV Mangiagalli 

2° Concerto per la Vita, sabato 18 marzo 2017 alle ore 20.30 – Auditorium di Milano 
(Largo Mahler) – Jazz, Lirica, Classica e Leggera. 

Presenta Gisella Donadoni. Conclude il concerto l’INNO ALLA VITA. 
 
 
RINGRAZIAMO 
 

L’agenzia Tam Tam Volontariato del 23 febbraio 2017 che ha riportato integralmente il 
nostro comunicato stampa sul Concorso Europeo “C’è vita in Europa. Sulle orme del nostro 
futuro”. 
 
 
PARLANO DI NOI 
 

Il Nuovo Torrazzo ha dedicato un’intera pagina alle iniziative promosse dal CAV di 
Crema in occasione della 39° Giornata per la Vita. 

 
“Una fase nuova, ma senza tempo” – Esperienza del CAV Mangiagalli – Avvenire 

15.2.2017 di Andrea Galli. 
 
“Varese, in mostra Madre Teresa di Calcutta, viaggio dei varesini che nel ’97 la incon-

trarono” Varese Report – 19.2.2017. 
 
“I volontari salva-bambini” – di Maria Sorbi - Giornale Controcorrente 20.2.2017. 

 
 
Per coloro che vogliono raccogliere firme per Uno di Noi in modalità on line, ripetiamo i 
tre indirizzi di posta elettronica: 
appello medici: http://www.mpv.org/mpv/allegati/34239/medici.pdf 
appello giuristi: http://www.mpv.org/mpv/allegati/34239/giuristi.pdf 
appello politici: http://www.mpv.org/mpv/allegati/34239/politici.pdf 
 
Con saluti molti e molti cordiali                                          
                                             Erica                                             Paolo 
Milano 1 marzo 2017 


