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AUTORIZZAZIONI AL FUNZIONAMENTO. Finalmente il 17 Novembre 2006,
data per noi storica, sono state concesse dalla ASL 11 le nuove Autorizzazioni al
Funzionamento per l’attività di accoglienza che avevamo  richiesto fin dal mese di
Febbraio. L’Autorizzazione ricevuta in precedenza, come “Comunità di
risocializzazione”, è stata adeguata alla nuova normativa che ci permette di
svolgere attività come: n° 1 nucleo “Comunità Mamma Bambino” per 14 ospiti; n°
1 nucleo “Gruppo Appartamento per Gestanti e Mamme con Bambino” per 6
ospiti. Inoltre è previsto un “Pensionato Integrato” per 2 ragazze minorenni
prossime alla maggiore età. Nel primo nucleo vengono collocate le mamme con
maggior bisogno di assistenza mentre nel secondo le mamme con un maggior
grado di autonomia.
L’assistenza è garantita dalle tre Educatrici Professionali coadiuvate dal gruppo di
volontarie e dalla cuoca.
Abbiamo colto l’occasione per riorganizzare la “giornata” delle mamme in modo
che rispecchi i ritmi di una normale vita quotidiana: al mattino le mamme si
dedicano alle faccende domestiche, segue il pranzo insieme; nel pomeriggio ci
sono attività pratiche o scolastiche a ritmo serrato per prepararsi alla vita lavorativa
(il motto è: ozio = malattia; lavoro = terapia), quindi si cena ed in serata dopo le
ore 21, quando i bimbi ormai dormono, si svolgono attività ricreative per le
mamme.
Il sabato pomeriggio e la domenica sono dedicati alle visite, allo svago ed al ristoro
anche spirituale.
Negli ultimi mesi abbiamo avviato un baby-parking interno per la custodia dei
bambini quando le mamme sono impegnate nelle attività; è condotto da due
volontarie dedicate solo a questo. La nuova impostazione sta dando grosse
soddisfazioni e buoni risultati sul piano educativo.

COORDINATRICE. L’aumento delle ospiti, del loro turnover e della complessità
delle situazioni ha determinato un incremento del lavoro di gestione per cui è
diventato urgente trovare una Coordinatrice che, a tempo pieno, armonizzi la vita
nella Casa. In questi giorni il Consiglio Esecutivo sta vagliando i molti curriculum
pervenuti per definire a chi offrire tale ruolo. Vi faremo sapere.
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ACCOGLIENZE 2006. Possiamo fornirvi i dati definitivi dell’attività di
accoglienza dell’anno 2006. Le mamme accolte sono state 29, i bimbi già nati 18,
mentre ben 10 sono nati qui! Record! Il totale delle accoglienze nel 2006 è di 57
persone più 4 bimbi in grembo al 31 Dicembre ed altri nati altrove! I giorni di
ospitalità sono stati 5814 il che corrisponde ad aver avuto 16 ospiti fissi per ogni
giorno dell’anno.
Nel 2007 sono già state accolte 34 mamme e bimbi; in 16 anni di attività sono state
accolte 511 persone tra mamme e bambini!

LAVORI FUTURI. Il magazzino indumenti, che fin dall’inizio dell’attività del
Centro di Aiuto alla Vita ha avuto sede in Borgosesia, è stato spostato presso
l’edificio a fianco della Casa di Accoglienza occupandolo interamente. Ora però è
necessario un luogo dove posare gli abiti e altro materiale in arrivo per lo
smistamento.
L’Associazione è proprietaria di un piccole e vecchio fienile in pessimo stato
situato all’inizio della rampa che porta alla Casa e che, una volta ristrutturato,
sarebbe l’ideale per questo scopo. Dunque, nonostante rimangano ancora debiti da
pagare, è urgente questo nuovo lavoro che potrebbe iniziare verso la fine del 2007.

CONTESTAZIONI FISCALI. A tutti i benefattori della Casa di Accoglienza si
conferma che il prezioso aiuto in contributi che viene fatto pervenire tramite Conto
Corrente Postale o Bonifico Bancario è deducibile dall’imposta personale sul
reddito.
Dal momento che ci vengono segnalate contestazioni da parte di alcuni funzionari
di Agenzie Locali delle Entrate vi informiamo che tali contestazioni non hanno
fondamento giuridico. In caso di problemi si prega di contattare la Casa di
Accoglienza 0163.21486 o lo Studio Dottor Ferruccio Gronda 0163.24303 in via
Roma 21 a Borgosesia.

FESTA DELLA VITA. Per consentire ai sostenitori e collaboratori, ma anche a
tutti voi cari amici, di essere vicini alle nostre mamme e bambini abbiamo deciso
di organizzare la Festa della Vita domenica 13 Maggio in coincidenza della Festa
della Mamma. Sarà possibile fare una visita guidata della Casa di Accoglienza a
partire dalle ore 15 e poi insieme merenda alle ore 16 circa. Saranno esposti
manufatti e lavoretti delle mamme in offerta libera. Negli anni a venire prevediamo
di arricchire questa giornata con altre iniziative per renderla ancora più fraterna e
gioiosa.

GRAZIE! Vi diciamo ancora GRAZIE perché in occasione del Santo Natale vi
siete ricordati di noi con la generosità che vi contraddistingue, un pensiero
particolare a coloro che ci fanno delle offerte in modo anonimo.
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Un grande GRAZIE anche a tutte le volontarie che, guidate da Suor Laura, con
generosità collaborano con le Educatrici Professionali Daniela, Cristina, Carola e
la cuoca Patrizia per garantire una costante ed indispensabile presenza per le
mamme ed i loro bambini.
Un GRAZIE particolare all’esercizio Buffetti di Borgosesia per il materiale per
ufficio che da sempre ci dona gratuitamente.
Anche quest’anno si è realizzata la raccolta di farmaci per conto del Banco
Farmaceutico nelle Farmacie Dr. Passerini di Serravalle e Dr. Riccaldone di
Quarona. I farmaci raccolti sono quasi sufficienti a coprire il fabbisogno annuo
della Casa. Ringraziamo per la collaborazione il Banco Farmaceutico, le due
Farmacie e tutti coloro che hanno donato i farmaci.
Una nuova collaborazione è nata con l’Ipermercato Coop di Borgosesia il quale,
bisettimanalmente, ci offre i propri prodotti. Le derrate vengono divise secondo le
necessità con la Caritas locale. Questa operazione ci consente un notevole
risparmio; ad essa si aggiunge un’ulteriore iniziativa dei soci Ipercoop, cioè
l’offerta di 2500 Euro in buoni spesa raccolti in occasione della Festa della Donna.

PREGHIAMO PER LA VITA. Ogni mercoledì alle ore 21 nella Cappella San
Giuda Taddeo presso la Casa di Accoglienza viene recitato il S.Rosario a favore
della vita nascente. Il giorno 28 di ogni mese speciale preghiera di intercessione a
San Giuda Taddeo Apostolo, santo protettore dei casi più disperati. Siete tutti
invitati. Ormai sono molte le persone che possono testimoniare l’efficacia
dell’Apostolo pregato anche attraverso le preghiere contenute nel suo “Libretto
rosso” reperibile presso la Casa di Accoglienza.

Temporale...

4 e tempo sereno!

Vita nella    
Casa
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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Giordano 28 - 13011  BORGOSESIA (VC)
Tel. 0163.21486   Conto Corrente Postale  10975134

GIORNATA PER LA VITA 2007. Anche quest’anno i volontari del C.A.V e della
Casa di Accoglienza sono stati impegnati nel mese di Febbraio in occasione della
Giornata per la Vita. Diciamo GRAZIE a tutti i parroci della Valsesia e della
Valsessera, al parroco di Oleggio, a tutti coloro che hanno collaborato nella
distribuzione delle primule ed ai fedeli per la calorosa accoglienza e le offerte.

Quest’anno il tema della Giornata è stato: “AMARE E DESIDERARE LA

VITA.”

MESSAGGIO GIORNATA PER LA VITA 2007

Un brano del messaggio dei nostri Vescovi afferma: “La vita umana

è un’avventura per persone che amano. Amare e desiderare la vita è allora

adoperarsi perché ogni uomo e ogni donna accolgano la vita come dono, la

custodiscano con cura e la vivano nella condivisione e nella solidarietà.”

Questo “Desiderio di Vita” è ciò che cercano di sperimentare e

realizzare anche il Centro di Aiuto alla Vita e la Casa di Accoglienza grazie

alla generosità di tutti coloro che, in tanti modi diversi, danno il loro

contributo.

Carissimi, pensate che il vostro sostegno ha garantito in questi 14

anni l’ospitalità a ben 502 persone tra mamme e bambini e l’aiuto a

tantissime famiglie sul territorio. Il 2006 è stato un anno particolarmente

significativo per la Casa di Accoglienza: sono state infatti ospitate 61

persone tra mamme e bambini.

La Casa di Accoglienza ed il Centro di Aiuto alla Vita dunque

“Amano e desiderano la vita” testimoniando che, se si offre una mano alle

mamme, molti bambini si salvano e nascono.

In occasione della giornata per la vita 2007 è stato donato a tutti i sacerdoti che vi
hanno aderito l’ultimo toccante libro scritto dal Prof. Giuseppe Garrone dal titolo
“Oltre la morte: la vita!” Giuseppe, grande paladino della difesa della vita umana,
è già al lavoro per aggiungere un ultimo capitolo: “Peccati di omissione.” Per chi
fosse interessato il libro è disponibile presso la Casa di Accoglienza.
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EUTANASIA. Come già accennato negli ultimi notiziari l’eutanasia in Italia viene
“spinta” facendo leva su casi pietosi, come quello di Piero Welby, per essere
approvata a livello legislativo.
Ma questa pratica ha radici lontane nel tempo… Nel secolo scorso ci fu
l’introduzione dell’Eutanasia in Germania da parte del Regime Nazista con delle
affermazioni di principio che coincidono con quelle di coloro che, in questo
momento, vogliono la legalizzazione della “dolce morte.” Ve ne citiamo alcune di
Adolf Hitler. Nel 1925 Hitler scrisse nel Mein Krampf: “Se non c’è più forza per
combattere per la propria salute, il diritto di vivere viene meno.” Nel 1931: “La
pietà conosce una sola azione: lasciar morire i malati.” Poi il primo settembre
1939: “Il Capo della Cancelleria di Stato e il dottor Brandt sono incaricati di
conferire ai singoli medici i poteri necessari affinché a pazienti giudicati incurabili
sia concessa una morte pietosa.” Da quel momento partì la macchina della dolce
morte. Al processo di Norimberga si stimò che in 5 anni, tramite eutanasia, furono
lasciate morire o soppresse 275.000 persone tra cui circa 8.000 bambini.
Facciamo in modo che la storia, nei suoi corsi e ricorsi, non si ripeta mai più;
anche se è tragicamente vero il detto: “La storia insegna che la storia non insegna
nulla!”
Il dottor Schena è a disposizione per approfondire le tematiche dell’eutanasia e
dell’accanimento terapeutico sotto l’aspetto medico, scientifico e morale.

ALTRE ATTIVITÀ. Il primo passo a sostegno della maternità deve essere di tipo
educativo, culturale e preventivo nei confronti dell’aborto. A tal fine i volontari del
CAV hanno tenuto in questi mesi diversi incontri con i ragazzi di Paruzzaro (No),
in alcuni oratori della Valdossola, presso le classi II, III, IV, V di un Istituto
Tecnico Superiore di Tradate (Va), con i bambini del catechismo di Ghemme ed
infine con vari gruppi venuti in visita presso la Casa di Accoglienza.
Sono stati seguiti per una formazione individuale anche alcuni aspiranti volontari.
Proponiamo ad insegnanti, catechisti ed animatori di contattarci per organizzare
incontri interessanti e formativi (aborto, contraccezione, eutanasia, fecondazione
artificiale) anche presso la Casa di Accoglienza.
I medici del CAV hanno tenuto incontri nei Corsi per fidanzati di Gattinara,
Gozzano, Varallo, Arona, Fontaneto e Crescentino.

BAMBINI SALVATI. Tutto l’impegno culturale e materiale del Centro di Aiuto
alla Vita continua a salvare bambini che rischiano di essere abortiti: ma sono
ancora troppo pochi..! Noi vorremmo salvarli tutti facendo in modo che “vengano
eliminati i problemi e non i bambini.” Purtroppo nel nostro ospedale di Borgosesia
nel 2006 gli aborti sono stati 180. Al conto sfuggono gli aborti indotti da pillole,
spirali, pillole del giorno dopo.
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ABBIAMO BISOGNO DI... Abbiamo sempre bisogno di latte in polvere e
pannolini, carrozzine, passeggini, apparecchi per aerosol terapia, umidificatori per
ambienti. Ritiriamo anche indumenti per bambini da 0-10 anni e per le mamme.

PROGETTO GEMMA. La nostra Associazione fa spesso richiesta di Progetti
Gemma per donne in gravidanza tentate di abortire per grave povertà economica.
Si tratta di un contributo di 160 Euro per 18 mesi per salvare la vita del bambino. I
fondi sono spesso insufficienti: cerchiamo di collaborare e di sponsorizzare a
nostra volta Progetti Gemma. Fai la tua domanda a VITA NOVA – CENTRO
ADOZIONE PRENATALE, Via Tonezza 3 – 20147 Milano, tel. 02.48702890.

METODO BILLINGS. A Borgosesia puoi imparare il metodo BILLINGS da
insegnanti diplomate. Questo è un metodo scientifico, semplice, innocuo, affidabile
e gratuito che insegna alle donne a riconoscere quando sono fertili e quando non lo
sono per poter rinviare o ricercare una gravidanza. Potete contattare Daria ed
Angela allo 0163.21486 precisando di essere interessati a questo Metodo Naturale.
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“Post facta nostra pueri qui nunc ludunt nostri iudices erunt…”
“Dopo la nostra morte i bambini che ora giocano saranno i nostri giudici...”
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S.O.S VITA - Un consiglio per la vita -

Numero Verde   800-813000
Troverai conforto ed aiuto concreto

In Casa di Accoglienza

Domenica 13 Maggio

dalle ore 15

FESTA  DELLA VITA!

Visita guidata alla Casa

Merenda insieme alle 16

Saranno esposti lavori artigianali realizzati

dalle mamme in offerta libera

Siete tutti invitati!
Stampato in proprio a modo di lettera circolare il 20 Marzo 2007

Distribuzione gratuita. Copie nr. 3000

L’Associazione Casa della Mamma e del Bambino ai sensi della legge 31/12/1996, n. 675 “Tutela della privacy” –  Art. 11;

20; 27; dichiara di utilizzare i dati personali unicamente per l’invio nel Notiziario e di altro materiale informativo.

www.casamammabambino.it

Ultima nata!
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