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INFORMAVITA                         N. 106 
 

Cari amici dei Movimenti per la Vita, dei Centri di Aiuto alla Vita e delle 
strutture di accoglienza della Lombardia,  
è attivo ormai da circa un anno il sito www.federvitalombardia.it in cui po-
tete trovare le informazioni istituzionali che riguardano i CAV, i MPV e le 
Case della Lombardia. 

 
Il sito vuol essere uno strumento di lavoro a vostra disposizione. 

Qui trovate gli indirizzi (completi di telefoni, email e siti web) di tutte le as-
sociazioni registrate in FederVita. Stiamo facendo del nostro meglio perché 
questi dati siano aggiornati e completi: se trovate errori od omissioni segna-
latelo a federvita@libero.it e provvederemo subito. 
Cercate l'associazione di vostro interesse selezionando la provincia o scri-
vendo alcune lettere del nome dell'associazione, o del comune o dell'indi-
rizzo: 

 
Sul sito trovate anche l'archivio di tutti gli InformaVita, la segnalazione dei 
principali eventi e tutti i comunicati stampa di FederVita. 
Stiamo progettando di realizzare un'area di documentazione per la quale 
ogni socio può dare il suo contributo.    
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Da pochi giorni FederVita Lombardia ha anche un profilo Facebook, a cura 
di Daniela Matarazzo: https://www.facebook.com/federvitalombardiaon-
lus/ 

Vi chiediamo di mettere il vostro “mi piace” e di mandare, come sempre il 
vostro materiale, che verrà lanciato anche su Facebook. 

 

 
 

Con molto piacere diamo il “benvenuto” a Francesco Paolo Vatti di Barlas-
sina (MB) che è entrato a far parte del Consiglio Direttivo di FederVitaLom-
bardia. Buon lavoro, caro Francesco Paolo! 

 
In allegato trovate l’elenco del Direttivo di FederVitaLombardia; tutti sono 

sempre disponibili ad entrare in dialogo con ciascuno di voi. 
Scrivere sempre a federvita@libero.it. 
 
Il Consiglio Direttivo di FederVitaLombardia sarà ricevuto dall’Arcive-

scovo di Milano e Presidente della Conferenza Episcopale Lombarda. 
Mercoledì prossimo ascolteremo con attenzione le parole che S. Ecc. Mons. 

Mario Delpini vorrà rivolgerci e chiederemo una particolare preghiera per il 
nostro impegno e per le “nostre” mamme. 

 
Vi ricordiamo, e vi chiediamo di essere presenti numerosissimi alla gior-

nata di amicizia e di gioia che FederVitaLombardia ha organizzato per il 
primo di giugno. 

- La mattina festa di premiazione dei partecipanti della Lombardia al Con-
corso internazionale promosso dal Movimento per la Vita Italiano; 

- Pranzo insieme; 
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-Assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo Statuto di FederVi-
taLombardia (in caso di impossibilità di presenza del Presidente va inviata 
delega). 

È necessario in ogni caso confermare la vostra presenza e in quanti sarete 
a federvita@libero.it entro il 22 maggio c.m. 

 
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO 

Si svolgerà a Belgioioso (PV) domenica 12 maggio l’Assemblea Nazionale 
delle Case di Accoglienza. 

Tutti i volontari lombardi che operano per accogliere le mamme con diffi-
coltà abitative, sono invitati a vivere una giornata di festa e di riflessione nella 
prima casa aperta in Italia, a Belgioioso. 

Per ora sappiamo della partecipazione della presidente Daniela Matarazzo 
e di una responsabile di Como. 

 
DALLA LOMBARDIA 
CINISELLO BALSAMO – CAV 

Incontro-dibattito a Cinisello, presso Villa Ghirlanda – sala dei paesaggi. 
Si parlerà: “Essere mamma oggi” – 8 maggio alle ore 20,45. 

Interverranno: don Aristide Fumagalli ed il dott. Paolo Picco 
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BERGAMO – CAV 

La Presidente del CAV ha inviato una lettera a tutti i candidati sindaci e ad 
alcuni assessori del Comune di Bergamo. La stessa lettera è stata oggetto di 
comunicazione ai soci del CAV in occasione della recente assemblea. 

E’ giusto ed opportuno essere presenti anche nel dibattito pubblico; in que-
sto caso si è parlato dei tristi fatti dello scorso febbraio che hanno visto di-
scriminare FederVitaLombardia e CAV, quindi tutto il popolo della vita. 

(Vedi articolo sotto la voce “Parlano di noi”). 
PER CONOSCERSI MEGLIO 
PISOGNE – CAV 

Giovedì 9 maggio la Presidente di FederVitaLombardia sarà a Pisogne per 
dialogare con le volontarie del CAV ed altri collaboratori. Un incontro ami-
chevole per cementare senso di appartenenza ed amicizia, e per conoscere 
eventuali difficoltà o necessità. 

 
LA NOSTRA VOCE 

“Il rapporto di maternità; spunti per la tutela” – prima parte, da siallavi-
taweb – marzo 2019 – di Franco Vitale  www.siallavitaweb.it/2019/03/31/il-
rapporto-di-maternita-spunti-per-la-tutela-prima-parte/; 

 
PARLANO DI NOI 

“Centro di aiuto alla Vita: oltre 300 richiesta di sostegno” da Cremo-
naoggi – 5 febbraio 2019 - https://www.cremonaoggi.it/2019/02/02/cen-
tro-aiuto-alla-vita-oltre-300-richieste-sostegno/; 

 
“Garlasco: l’Avis consegna 1.000euro in buoni acquisto al gruppo Vincen-

ziano ed al Centro di Aiuto alla Vita di Garlasco” da Vigevano24 dell’8 feb-
braio 2019 - www.vigevano24.it/2019/02/08/leggi-notizia/argomenti/at-
tualita-11/articolo/garlasco-lavis-consegna-1000-euro-in-buoni-acquisto-
al-gruppo-vincenziano-ed-al-centro-aiuto-all.html; 

 
“Il paese celebra l’eredità di Vittoria a favore dei piccoli” 

da giornaledibrescia – 3 marzo 2019 - https://www.giornaledibre-
scia.it/bassa/il-paese-celebra-l-eredità-di-vittoria-a-favore-dei-piccoli-
1.3343364; 
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“Vimercate, centinaia alla camminata per la vita. La marcia aperta dal 
quadro dell’Annunciazione” da Avvenire del 31 marzo 2019, di Pierfranco Re-
daelli; 

 
“Inner Wheel, alla conviviale l’imprenditore Giorgio Pizzoni (pool 

Pharma) e l’aiuto al CAV” da OglioPoNews - https://www.ogliopo-
news.it/2019/03/26/inner-wheel-alla-conviviale-limprenditore-giorgio-
pizzoni-pool-pharma-laiuto-al-cav/; 

 
“Scuole in festival, al via la maratona benefica” da settegiorni.it del 17 

aprile 2019 - https://settegiorni.it/cultura-e-turismo/scuole-in-festival-al-
via-la-maratona-benefica/; 

 
“CAV, mano tesa a 577 donne «Servono volontarie e spazi»” da L’eco di 

Bergamo del 28 aprile 2018 di Laura Arnoldi. 
 

 
 

FederVitaLombardia ha bisogno di fondi per realizzare i propri programmi a 
beneficio di tutti i CAV, MPV e Strutture di Accoglienza. 
Vi ricordiamo il nostro codice fiscale che potete utilizzare nella vostra dichia-
razione dei redditi, per il 5 per mille: 

97020060154 
A voi non costa nulla! 
Per noi è fondamentale! 

 
Con molti e cordiali saluti.                             

                                      Erica                         Paolo M.        
Milano 3 maggio 2019 


