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INFORMAVITA                         N. 108 
 

Lettera ai Presidenti dei Movimenti per la Vita, dei Centri di Aiuto alla Vita 
e della Strutture di Accoglienza. 

 
Carissimi, mancano pochissimi giorni al primo giugno in cui saremo tutti 

impegnati mattina e pomeriggio. 
Alle ore 11.30 Festa di premiazione del Concorso Europeo; alle 13.00 buffet 

e nel pomeriggio Assemblea Straordinaria per l’approvazione del nuovo Sta-
tuto di FederVitaLombardia. 

Siamo riusciti ad organizzare i due eventi in un’unica giornata ed in 
un’unica sede (v. Tonezza, 5 – Milano) per rendere la presenza di TUTTE le 
nostre associazioni più facile e meno dispersiva. 

È evidente che l’incontro con i giovani lombardi deve essere caldo, simpa-
tico ed anche numeroso perché i ragazzi possano avere la certezza che la vita 
è sempre un dono da accogliere con gioia.   

 



         

20147 MILANO – Via Copernico 5 – Tel: 329 956 8884 – 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 

Cari Presidenti e volontari, vi aspettiamo numerosissimi per testimoniare 
con simpatia sia il valore in cui crediamo sia la speranza che i giovani vor-
ranno seguire le orme di chi li ha preceduti nella difesa e nell’accoglienza del 
più piccolo tra gli appartenenti al genere umano. 

 
Il pomeriggio sarà dedicato all’Assemblea Straordinaria convocata per ap-

provare il nuovo Statuto adeguato alle norme del Codice del Terzo Settore 
D.Lgs. 117/2017. 

Occorre tener presente che perché l’Assemblea Straordinaria sia valida-
mente costituita occorre la presenza di oltre sessanta soci di persona o per 
delega, quindi un minimo di trenta Presidenti (o membri del Direttivo con 
delega scritta dal Presidente) che possono ricevere una delega ciascuno.  

Ci permettiamo ricordare che possono esprimere voto solo le Associazioni 
in regola con il versamento della quota degli anni 2018 e 2019. 

Molti di voi - Presidenti – stanno ricevendo telefonate dai membri del Con-
siglio Direttivo per invitarvi a viva voce. 

Vi aspettiamo tutti, tutti, vogliamo incontrarvi per annodare amicizie sem-
pre più profonde. 

 
Tra i due momenti, mattina e pomeriggio, chiacchiereremo amicalmente 

tra noi mentre assaggeremo un semplice buffet con pizzette, panini, dolcetti 
ed altre prelibatezze. 

È evidente che per preparare quanto necessario per soddisfare la nostra 
golosità abbiamo bisogno di conoscere con esattezza quante persone parteci-
peranno al nostro “intermezzo mangereccio”. 

Per favore telefonate o scrivete in FederVitaLombardia (tel. 329.9568884; 
mail: federvita@libero.it) entro il 28 c.m. per rendere possibile una adeguata 
predisposizione. 

 
Si è tenuto un lungo incontro del Consiglio Direttivo che ha visto la parte-

cipazione attenta ed appassionata di tutti i membri. 
Si è parlato del Concorso, dell’incontro con l’Arcivescovo Delpini, della 

programmazione dell’Assemblea per prossimo I^ giugno, dei nuovi Statuti 
delle Associazioni e della Festa che si sta organizzando per i partecipanti lom-
bardi al Concorso Europeo del MVI. 

Da ultimo è stato letta e commentata punto per punto la bozza di Statuto 
delle Federazioni Regionali predisposta dal Movimento Italiano, a cui sono 
state apportate lievi modifiche adeguate alla Lombardia. 

 
MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO 



         

20147 MILANO – Via Copernico 5 – Tel: 329 956 8884 – 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 

La Presidente dott.ssa Marina ci invia una lettera e relativo appello ai Can-
didati ed agli Elettori in occasione delle imminenti elezioni per il rinnovo del 
Parlamento Europeo. 

Vi invitiamo a leggere ed a diffonderlo; lo trovate in allegato ed in prima 
pagine del nostro sito – www.federvitalombardia.it -. 

 
DALLA LOMBARDIA 
MILANO – MPV AMBROSIANO 

Presentazione del libro “Vita e Famiglia” di Gian Luigi Gigli il 23 maggio 
alle ore 21 in v. Copernico, 5 – Milano. 

Sarà presente l’autore, già Presidente del MVI. 
Collaborano all’iniziativa il Forum milanese delle Associazioni Familiari, il 

Centro di Aiuto alla Vita Ambrosiano e l’Associazione San Benedetto. 

 
 

BELOGIOIOSO – CASA DI ACCOGLLIENZA 
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Secondo appuntamento per celebrare il 40° di fondazione della Casa di Ac-
coglienza Cerabolini. 

Due giorni di festa: 25 e 26 maggio con Gioco Ciclistico, spettacolo di ma-
gia, pizzata, sfilata di moda e molto altro 

 

 
 

INIZIATIVE GIA’ REALIZZATE 
CREMA – MPV 

I genitori dei Figli in Cielo sono stati invitati dalla Parrocchia S. Maria della 
Croce e dal Movimento per la Vita ad una S. Messa per ricordare i figli che 
hanno già raggiunto il Padre della vita. 

 
LA NOSTRA VOCE 

“Fede e terapia: percorsi di rinascita dopo un aborto” di Vittoria Criscuolo 
Airoldi - www.siallavitaweb.it/2019/02/28/fede-e-terapia-percorsi-di-rina-
scita-dopo-un-aborto/ 
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“Per un’Europa fedele alla dignità umana” di Elisabetta Pittino, da Sì alla 
Vita – marzo 2019. 

 
PARLANO DI NOI 

“Federvita Lombardia, Elisabetta Pittino eletta presidente regionale” da 
Vitanews, 13 maggio 2019 - www.vitanews.org/2019/05/11/federvita-lom-
bardia-elisabetta-pittino-eletta-presidente-regionale/ 
 

“Successo e buoni affari al Mercà dei Barlafusi” da VN tempo libero, 15 
maggio 2019 - https://www.varesenews.it/photogallery/merca-dei-barla-
fusi/ 

 
SEGNALIAMO 

Nel 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei diritti umani il 
Movimento per la Vita Italiano ha pubblicato un volume di pagg. 103 che ci 
porta a considerare, con mano leggera ed appassionata, come sia indispensa-
bile recuperare il volto umano del nostro mondo per mezzo delle regole del 
diritto. È urgente rimettere alla base di tutti i diritti proclamati nelle Carte il 
rispetto della vita, contro l’oppressione dei deboli a cui si tenta di negare la 
personalità giuridica. Occorre avere presente che tra schiavitù, soppressione 
di popoli autoctoni, discriminazione dei neri, diseguaglianza verso le donne, 
verso i fanciulli “il più povero fra i poveri”, il più debole tra i deboli, è tutt’ora 
il concepito. 
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Il volume di Carlo Casini e di Marina Casini Bandini è corredato da docu-
menti di grande interesse. 

 
PRIMO ANNUNCIO 

Il prossimo Convegno Nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita e delle Case 
di Accoglienza si terrà a Montesilvano (PE) dal 14 al 17 novembre 2019. 

 
 
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! 

 
Arrivederci al I^ di giugno! 
Con molti e cordiali saluti.                             

                                                       Erica         
Milano 21 maggio 2019 


