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Il Covid-19 non ci vuole lasciare; la Lombardia è di nuovo bloccata, ma noi continuiamo a lavorare, a pensare alle “nostre” mamme ed ai loro bambini ancora in
grembo, da poco nati o già sgambettanti.
È tutto più difficile, più rallentato, forse più freddo in apparenza; nella sostanza
siamo pronti alla condivisione, all’amicizia ed a inventare un progetto personalizzato per ciascuna donna che chiede di incontrarci.
Per i CAV forse è più facile rimanere sul campo di lavoro, come si può vedere
dal paragrafo “COME LAVORIAMO!” a pagg. 3-4.
Per i Movimenti è un po’ più difficile in tempo di tristezza e strisciante pessimismo, ma una buona iniezione di coraggio può svegliare la fantasia per continuare
ad aumentare le occasioni per parlare di vita, di difesa e promozione di ogni vita,
per chiarire che non tutto ciò che dicono è giusto e vero,
Un’occasione privilegiata per raggiungere i giovani ci arriva dal Movimento Italiano che proprio in questi giorni ci ha inviato il dossier del Concorso destinato a
studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori ed agli universitari.
Potete trovarlo in allegato; perché non portarlo in parrocchia, in oratorio, alle
radio locali e farlo conoscere alla stampa locale?
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Coraggio amici del CAV, dei Movimenti e delle Case!
Dobbiamo farcela anche questa volta!
Questa è l’anno di San Giovanni Paolo II, sappiamo quindi che ci può dare forza,
lumi e fantasia. Non abbiate paura!
Tramite il Movimento per la Vita Ambrosiano, che ringraziamo cordialmente,
abbiamo ricevuto la seguente notizia:
“Carissimi,
molti di voi mi conoscono personalmente da quando ero delegato dell’associazione Famiglie Separate Cristiane.
Da un paio di anni collaboro con la onlus Banco Building – il Banco delle Cose,
cugino diciamo così del Banco Alimentare. Lo potete scoprire a https://bancobuilding.it/offerte-in-corso/.
I donanti sono aziende (non privati che devono svuotare un appartamento!) e i
riceventi sono enti senza scopo di lucro (associazioni, onlus, fondazioni). Se visitate il sito potete vedere quali grandi cose abbiamo fatto, ma la pagina cui vi
ho indirizzato può farvi scoprire le offerte in corso. Se aveste altre necessità potete scrivere nella sezione COSA CHIEDO.
Se poi aveste delle aziende interessate a DARE sono la persona che si occupa di
questa attività.
A disposizione per ogni chiarimento, un cordiale saluto a tutti.
Luciano Broggi”
Dall’Assemblea dello scorso 10 ottobre proponiamo in allegato gli interventi di:
- Giuseppe Del Giudice, Presidente del CAV Ambrosiano;
- Paolo Melacarne, responsabile del sito di FederVitaLombardia;
- Mario Sansalone del Gruppo Comunicazione di FVL.
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LA VOCE DI FEDERVITALOMBARDIA
In allegato potete leggere ed eventualmente diffondere un Comunicato Stampa
sulla Fecondazione eterologa.
LA NOSTRA VOCE
“Il Papa: preghiamo per i bimbi non nati” di Elisabetta Pittino, da Avvenire del
5 novembre 2020.
COME LAVORIAMO!
BERGAMO – CAV
Il decreto ministeriale è chiaro, confermato anche dal CSV. Le operatrici del
CAV vengono quasi tutte da fuori città e non ci sono deroghe per il volontariato
anche se assistenziale, quindi abbiamo dovuto chiudere il CAV per quindici giorni;
dopodiché decideremo.
Siamo tutte molto dispiaciute e non lasceremo sole le nostre utenti.
BUSTO ARSIZIO – CAV
Questa settimana abbiamo fatto l’ultimo turno di presenza al CAV per appuntamento; abbiamo consegnato i pacchi con gli oggetti concordati non negli ambienti del CAV, ma all’esterno.
Prossimamente si farà consegna domiciliare per i buoni spesa.
Il cellulare rimarrà sempre attivo.
Per gli spostamenti delle volontarie, in accordo con i servizi sociali, ci avvarremo di un’autocertificazione.
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – CAV
Per ora la dipendente tiene aperto il Centro facendo sevizio di segreteria, controllerà le donne accolte nei nostri appartamenti e sarà in sede la mattina per accogliere chi si può presentare o telefonare.
I volontari non escono di casa.
Per nostra fortuna la distribuzione dei pacchi per il mese di novembre era terminata giovedì pomeriggio, prima del look down.
SANT’ANGELO LODIGIANO – CAV
Il Centro ha dovuto chiudere, ma i volontari sono sempre reperibili tramite cellulare.
SERIATE – CAV
Anche gli uffici del CAV sono chiusi, ma il telefono è sempre attivo, quindi i
volontari sono sempre reperibili.
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SESTO SAN GIOVANNI – CAV
La volontaria Maria ci comunica che hanno dovuto chiudere il CAV, ma hanno
il telefono sempre attivo.
“Per le famiglie a cui diamo il pacco alimentare ci appoggiamo ad altre Associazioni che consegnano a domicilio.
Per le emergenze ed i bonus bebè (piccolo dono alla nascita del bimbo, come
segno di benvenuto) faremo dei bonifici”.

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Apprendiamo con vivo piacere che il Forum delle Associazioni Familiari della
Lombardia è stato chiamato a far parte dell’Osservatorio Regionale Integrato SSL
(Servizio Socio-Sanitario Lombardo).
PARLANO DI NOI
“Il saluto del CAV: mancherà il suo fare «sottovoce»”, da Avvenire del 19 settembre 2020.
“Dal CAV mano tesa alle donne – Nati 150 bambini in un anno”, di Laura Arnoldi, da L’Eco di Bergamo del 27 settembre 2020.
“Il CAV del Medio Verbano continua a “«scommettere sulla vita»”, da Luino
notizie del 26 ottobre 2020.
“Una lotteria per sostenete l’attività del Centro di Aiuto alla Vita”, da www.varese news.it del 29 ottobre 2020.
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“Mortara, Centro Aiuto per la Vita – Mano tesa dal Rotary alle famiglie”, da
Il Giorno del 30 ottobre 2020.
“«Tu chiamale, se vuoi, emozioni…». Attenzione ai pericoli legati alla pratica
di fecondazione eterologa”, da Il Ticino del 6 novembre 2020 – firmato: FederVitaLombardia-APS.
Ricordiamo che l’IBAN da utilizzare per il versamento della quota associativa
per l’anno 2020 (€ 105.00) è:
IT09W0311101647000000004205
Nella causale del bonifico vi raccomandiamo di indicare sempre il CAV o MpV (es:
CAV di XXXXX, MpV di YYYYY) e/o inviare a federvita@libero.it la copia del bonifico.

_______________________________________________________
Cordiali saluti.
Milano 13 novembre 2020
Erica

Maria
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