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INFORMAVITA                         N. 41 
 
Ricordiamo che questo sabato, 25 febbraio, alle ore 15.00 si terrà l’Assemblea di Fe-

derVitaLombardia.  
Sarà con noi il dott. Andrea Natale, ginecologo, che ci intratterrà su "obiezione di co-

scienza”, tema di grande attualità. 
Siamo sicuri di una ampia partecipazione. 

 
FederVitaLombardia è stata ben rappresentata a Roma, a Montecitorio, al Convegno 

del MpV Italiano “Uomini e donne per la vita. Nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. 
Relatore è stato il Vescovo Ausiliare di Roma, mons. Lorenzo Leuzzi; sono seguiti in-

terventi che hanno illustrato la seconda fase di Uno di Noi, e la nuova iniziativa culturale 
del MVI “Vivai di Nuovo Umanesimo”. 

Coinvolgenti ed interessanti le testimonianze. Tutto si è svolto nella Sala della Lupa, la 
più importante dell’edificio del Parlamento, nella quale è conservato l’originale del testo 
della Costituzione Italiana. 
 
 

Il Presidente di FVL Picco ed una piccola delegazione della FederVitaLombardia han-
no avuto un incontro con l’Assessore alle Politiche Sociali della Regione, dr.ssa France-
sca Brianza. 

In un clima molto cordiale, Assessore e funzionarie regionali hanno ascoltato la nostra 
esperienza sul Bonus Famiglia. Su varie criticità l’Assessore Francesca Brianza si è riser-
vata; però, sul particolarmente importante punto della possibilità di chiedere il Bonus, 
ha assicurato una lettera circolare a tutti gli Enti coinvolti per chiarire che questo sus-
sidio può essere richiesto anche nei primi tre mesi di gravidanza, cioè an-
che immediatamente dopo le ecografie di accertamento.  

Questo per eliminare definitivamente l’informazione – diffusa, ma priva di ogni fon-
damento – che il Bonus possa essere chiesto solo a partire dal quarto mese.  

 
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO 

Il Movimento per la Vita Italiano ci invita calorosamente ad aderire alla petizione “Per 
la vita dei malati e dei disabili gravi. Per la libertà di coscienza del medico. Per l’alleanza 
medico-paziente”. 

È importante raccogliere molte, molte firme per sostenere questa importante iniziati-
va del MpV Italiano in collaborazione con Citizengo. 

Per accedere al modulo per raccogliere le firme: 
http://www.citizengo.org/it/lf/41081-stop-eutanasia-italia 

 
L’Assemblea ordinaria del Movimento per la Vita Italiano si terrà a Roma, via della 

Bufalotta, 550, dalle ore 14.00 dell’11 marzo alle ore 13.00 del giorno successivo 12 mar-
zo 2017. 

È possibile iscriversi e prenotare l’albergo sino al primo marzo. 
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DALLA LOMBARDIA 
 
*MALNATE 

“Poesia e musica classica” per la Vita – Casa Albergo La Residenza, a Malnate in v. P. 
Lazzari, 25. Appuntamento venerdì 24 febbraio alle ore 16.00. 

 
Il CAV invita la cittadinanza, ed anche gli amici di altre città, all’inaugurazione della 

Stele “Per i bambini mai nati” posta nel piazzale superiore del Cimitero, sabato 25 feb-
braio alle ore 15.00. Seguirà un Concerto d’archi nella Chiesa di S. Matteo alle ore 16.00. 
 
 
*VARESE 

Il Movimento ed il Centro di Aiuto alla Vita di Varese, in collaborazione con il Decana-
to di Varese, il Centro Lombardo Metodo Billings, Alleanza Cattolica e Nuovi Orizzonti, 
hanno promosso “Insieme per la vita” – un mese di iniziative: 
 

“Lettera del Grazie agli Angeli Urbani”. Celebrazione presieduta da S.E. mons. Luigi 
Stucchi con don Roberto Rogora nella Cappella feriale dell’Ospedale del Ponte, giovedì 
23 febbraio alle ore 17.00; 

 
“Festa dei bimbi” presso la sede del MpV-CAV di Varese, per dare un caloroso saluto 

ai bimbi nati nel corso dell’ultimo anno, il 25 febbraio alle ore 15.00; 
 
Fino al 25 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 è vi-

sitabile la Mostra dedicata a Santa Madre Teresa di Calcutta, presso il Battistero di S. 
Vittore, P.zza Battistero a Varese. 

 
 
INIZIATIVE GIA’ REALIZZATE 
“S. Rosario per la Vita” e S. messa presso l’Istituto S. Maria al Monte, Don Gnocchi a 
Malnate. 
 
PARLANO DI NOI 
 

Domenica la 39.ma Gionata per la Vita: dal CAV di Lecco in un anno assistite 284 
donne con 60 “nuovi arrivati” – Lecconline – 3 febbraio 2017. 

 
“A Cinisello le mamme in crisi non sono sole” – Il Giorno – 5 febbraio 2017. 
 
“Sondrio – Fiori e aiuto nella Giornata per la Vita” – Il Giorno – 5 febbraio 2017. 
 
“Patto tra enti contro le violenze. Da marzo il progetto del Comune di Castiglione delle 

Stiviere” – Gazzetta di Mantova – 8 febbraio 2017. 
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“Merate: bilancio del Centro di Aiuto alla Vita – 112 famiglie accompagnate, tante ita-
liane” – Merateonline – 9 febbraio 2017. 

 
“Centro di Aiuto alla Vita in festa. Primule per sostenere progetti” – Il Gazzettino di 

Cinisello – 9 febbraio 2017. 
 
“CAV Mangiagalli, l’esperienza fa scuola in Russia” – Avvenire – 14 febbraio 2017. 
 
“Aborti, il CAV Mangiagalli va in Russia. Il Patriarcato chiede la ricetta pro-vita alla 

fondatrice Paola Bonzi” – Giornale – 14 febbraio 2017. 
 
“Corso per i volontari del Centro di Aiuto alla Vita Ambrosiano” - newsletter Ciessevi 

– 14 febbraio 2017. 
 

 
Chiediamo alle Associazioni che non hanno ancora inviato le quote annuali per il 2015 

e 2016, di provvedere tempestivamente. 
Il nostro IBAN è: 

IT09W0311101647000000004205 
 

Vi preghiamo di indicare nel modulo del versamento sempre il nome della località se-
de del CAV o del MpV che emette il bonifico. 

 
 
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 21 febbraio 2017 


