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cmb@casamammabambino.it

LA VOCE DELLA VITA!

Arrivederci,
Giuseppe!!
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CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO
Via Pietro Vigna 9 - 13011 BORGOSESIA (VC)
Tel e Fax 0163.21486   *   C.F. 910068700025

www.casamammabambino.it
cmb@casamammabambino.it

T IL PUNTO SULL’ATTIVITÀ DELLA CASA DI ACCOGLIENZA. I tempi 
che viviamo sono indubbiamente difficili. Delle difficoltà economiche degli Enti 
che dovrebbero inserire mamme e bambini in difficoltà nelle Case di Accoglienza 
vi abbiamo già parlato nello scorso Notiziario e, purtroppo, in questi ultimi mesi tali 
difficoltà non si sono sicuramente attenuate, anzi! Eppure possiamo testimoniare una 
“assistenza” quotidiana che viene dall’Alto e che ci permette di continuare l’attività di 
accoglienza di mamme e bambini con una certa tranquillità.
Sicuramente bisogna essere molto accorti nelle spese… Senza  dimenticare queste 
parole di San Giovanni Bosco: “Quel giorno in cui si sciuperanno denari in cose 
superflue o non necessarie la Provvidenza ci mancherà.” Inoltre abbiamo un grande 
asso nella manica che si chiama San Giuda Taddeo Apostolo! Nel momento in cui 
eravamo preoccupati della situazione, tutti insieme (volontari, educatrici, ospiti) 
l’abbiamo pregato tramite la sua Novena e, nel giro di qualche settimana, il problema 
era risolto. Ancora una volta il nostro Santo Apostolo Protettore ha agito; addirittura è 
stato sovrabbondante! 
 Sapendo le difficoltà della nostra Nazione per l’emergenza profughi, verso la metà di 
Agosto abbiamo dato la nostra disponibilità per accogliere tali persone. E così dopo soli 
due giorni ecco arrivare da Lampedusa otto ospiti di nazionalità nigeriana di cui una in 
gravidanza. All’inizio non è stato facile per i problemi di comunicazione e culturali ma 
ora, dopo qualche mese, va decisamente meglio. 
 Da qualche tempo viviamo un’esperienza interessante: oltre che le mamme italiane 
e di nazionalità europea abbiamo mamme e bambini di ben cinque nazionalità africane 
in contemporanea: Nigeria, Congo, Ghana, Marocco, Costa d’Avorio!

T ACCOGLIENZE. I dati provvisori aggiornati alla fine di Ottobre sulle persone 
ospitate nel 2011 indicano che le mamme ed i bambini accolti dal 1° Gennaio al 31 
Ottobre sono 65! Dall’inizio dell’attività nel 1993 sono state ospitate complessivamente 
719 persone! Come sempre vi daremo i dati definitivi dell’anno 2011 con alcune 
statistiche nel prossimo Notiziario di Marzo 2012. 

T SITO INTERNET!! Non perdete l’occasione di visitare il nostro sito internet         
www.casamammabambino.it completamente rinnovato sia nella forma che nei 
contenuti. Troverete anche tante fotografie delle Case di Accoglienza, degli operatori e 
degli ospiti, nel rispetto della privacy. 



T IL NUOVO CONSIGLIO ESECUTIVO. Domenica 25 Settembre 2011 
l’Associazione “Casa della Mamma e del Bambino” ha convocato tutti i soci in 
Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Esecutivo. Sono stati eletti Schena 
Nicolino, Menada Eliana, Ruga Leonardo e Remogna don Gianni. I quattro si sono 
poi riuniti per la distribuzione delle cariche che ha avuto il seguente esito: Presidente 
Remogna don Gianni, Vice Presidente Schena Nicolino, Segretario Menada Eliana, 
Tesoriere Ruga Leonardo. Come Revisore dei Conti è stato confermato Rocchetti 
don Stefano. Il Consiglio Esecutivo avrà la durata di 3 anni, sarà in carica fino al 25 
Settembre 2014. 

T NUOVI PROGETTI. Un’altra sfida già ci attende! Dopo la recente realizzazione 
di Casa Pietro abbiamo pensato di terminare i lavori del secondo piano dello stabile 
adiacente alla Casa di Accoglienza che attualmente utilizziamo come magazzino, per 
poter realizzare un altro “Gruppo Appartamento per gestanti e mamme con bambini” 
che permetterà ad altre mamme, che hanno superato la fase di emergenza, una vita 
più autonoma sganciata dalla Casa di Accoglienza. Questo sarà possibile perché la 
magazziniera Marinella con grande impegno (aiutata anche dei suoi familiari) ha 
spostato il materiale nel magazzino di Casa Pietro.

T GRAZIE!! Un grande GRAZIE a privati, a Parrocchie e Sacerdoti, a Oratori, 
Cori e Corali, Scuole, Associazioni di volontariato, Comitati, Professionisti, Asili... 
In particolare a Mons. Renato Corti e alla Diocesi di Novara. Ringraziamo ancora i 
grossisti, i commercianti ed i supermercati che con puntualità ci forniscono i loro prodotti 
gratuitamente, e tutti gli esercizi che ci praticano notevoli sconti. Ringraziamo tutte le 
persone che nell’anno 2011 hanno donato il loro 5x1000 alla Casa di Accoglienza.
Un grande GRAZIE! a tutte le volontarie della Casa e a tutti gli autisti che  assicurano i 
trasporti giornalieri delle mamme e dei bambini per le visite mediche ed altre necessità. 
Merita un plauso particolare la dottoressa Pezzera per la continua assistenza alle nostre 
mamme in gravidanza ed ai bambini già nati.
Un GRAZIE! veramente speciale a Devika Vandone e al suo fidanzato Alberto i quali 
hanno prodotto e diffuso l’opuscolo “Un tetto per tutti” in Romagnano, Ghemme e 
Sizzano raccogliendo 530,63 Euro per la Casa di Accoglienza. 

T ABBIAMO SEMPRE BISOGNO di carrozzine, alzatine per auto, passeggini e 
tiralatte elettrici professionali. Ritiriamo indumenti in buono stato per bambini da 
0-15 anni e per le mamme. Vi rammentiamo che siamo sempre alla ricerca di nuove 
volontarie, sarebbe preziosa una donna con esperienza in farmacia o infermiera per 
tenere in ordine l’ambulatorio e i farmaci (è sufficiente una presenza al mese). Vi 
ringraziamo in anticipo per il pensiero che ci vorrete fare in occasione del Santo Natale 
utilizzando il bollettino di Conto Corrente Postale allegato o tramite bonifico sul Conto 
Corrente Bancario IT 79 B 02008 44310 000101717269  (vedi ultima pagina).



Il nuovo Impianto per produrre energia elettrica pulita 
con Pannelli Fotovoltaici

(visto dal Monte Fenera)

Impianto sulla Casa Vecchia

Impianto sul magazzino

Impianto sulla Casa Nuova



Il nuovo Impianto per produrre energia elettrica pulita 
con Pannelli Fotovoltaici

(visto dal Monte Fenera)

Impianto sulla Casa Nuova

Impianto su Casa Pietro
Lato sud-ovest

Impianto su Casa Pietro
Lato sud-est



CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Pietro Vigna 9 - 13011  BORGOSESIA (VC)

Tel. 0163.21486   Conto Corrente Postale 10975134

T GIUSEPPE GARRONE! Vogliamo ancora ricordare Giuseppe che è mancato il 
3 Febbraio 2011. Questo grande uomo ha dedicato una buona parte della sua vita alla 
difesa dei bambini non ancora nati ed è stato uno dei “Padri” del “Centro di Aiuto alla 
Vita” e della “Casa di Accoglienza” di Borgosesia. Venne a Borgosesia molte volte in 
varie occasioni, l’ultima ufficiale fu nel 2003 per l’Inaugurazione della Nuova Casa 
di Accoglienza (vedi foto in prima pagina) ma ci visitò anche negli ultimi anni, quasi 
sempre per proporci qualche accoglienza. Ricordiamo alcune frasi che Giuseppe diceva 
spesso di sé: “Servo inutile... ma disponibile. Corriamo fino a quando Lui vorrà. Poi... 
quel che Dio vuole!” 
“Il telefono non si spegne mai! Né di giorno, né di notte!”
“Accogliamo tutti perché dobbiamo essere in pace... con tutti!”

Vi proponiamo questo bel ricordo di Giuseppe scritto da Francesco Anioli pubblicato 
sulla “Bussola Quotidiana.”

“La morte di Giuseppe è stata una grande perdita per il mondo pro-life italiano di cui egli 
è stato uno dei più autorevoli e generosi esponenti. Nato a Frassineto Po, Alessandria, 
nel 1939, laureato in materie letterarie, Giuseppe ha dedicato 25 anni della sua esistenza 
a tempo pieno alla difesa della vita nascente.
Schietto, talvolta anche rude, metteva la verità davanti a tutto, quando si parlava 
di bioetica. Per questo nella sua vita si è dedicato moltissimo all’attività culturale: 
organizzava dei convegni bellissimi, con Federvita Piemonte; stampava libri preziosi, 
con Gribaudi; raccoglieva le testimonianze di donne che avevano abortito e che lui 
aveva personalmente incontrato, conosciuto, aiutato. Sempre per far conoscere la verità.
Ma l’attività culturale era solo una parte della sua vita straordinaria. Da buon cristiano 
univa l’intransigenza sulla verità, che spesso molti non comprendevano, perché più 
inclini al compromesso e alla vita comoda, ad una grandissima e concretissima carità.
È stato lui, insieme a Mario Paolo Rocchi, Silvio Ghielmi e Francesco Migliori, ad 
ideare il “Progetto Gemma”, cioè l’adozione prenatale a distanza per salvare dall’aborto 
migliaia di bambini, aiutando economicamente le loro madri.
é stato sempre lui, nel 1992, a lanciare per primo le “Culle per la vita”, riedizione 
moderna delle ruote degli esposti sorte nel medioevo dalla carità cristiana, aveva deciso 
di creare un aiuto concreto, ma anche di dare un segnale culturale. Le culle per la 
vita, oggi abbastanza diffuse, sono soprattutto un monito a ricordare i più indifesi, 
le maggiori vittime della inciviltà dei cosiddetti “diritti civili”: i bambini, abortiti, o 
gettati nella spazzatura.
Infine, e soprattutto, Garrone è stato l’inventore, sempre nel 1992, del telefono SOS 



Vita(8008-13000), il telefono a cui possono rivolgersi, 24 ore al Giorno, le mamme 
che abbiano una gravidanza indesiderata, o che si trovino in difficoltà di qualsiasi tipo. 
Oppure le mamme che crollano, dopo un aborto procurato.
Giuseppe era un pro-life straordinario in tutti i sensi: non si “limitava” ad attendere 
le richieste di aiuto. Cercava di salvare le vite umane, una ad una. Prendeva la sua 
macchina e partiva, ogni volta che aveva notizia di un donna incinta sola, disperata, 
incline ad abortire il proprio figlio. Non aveva paura di affrontare talvolta il rifiuto, 
oppure le situazioni più drammatiche, mosso da una fede e da una passione che non 
avevano eguali. Proprio per le sue donne aveva fondato una Casa di Accoglienza a 
Casale Monferrato e la Fraternità Rachele, che si occupa di quelle che soffrono la 
sindrome post-aborto.
Ora Giuseppe non c’è più, su questa terra: ma siamo certi che riceverà la “Corona di 
gloria”, perché non ha mai cessato di correre, di lottare, di superare incomprensioni, 
ostacoli, meschinità, e di gioire delle tante Grazie che Dio gli ha concesso. A partire 
senza dubbio dalla moglie Margherita, dai suoi 4 figli e 24 nipoti, dai tanti bambini 
che ha fatto nascere e che sicuramente lo ricorderanno come un secondo padre. Ciao 
Giuseppe, ricordati di noi, dal Cielo, e grazie per tutto ciò che ci hai insegnato!”

T ALTRE ATTIVITÀ. Continua il lavoro di prevenzione dell’aborto con incontri 
di informazione per giovani, fidanzati, nelle scuole e negli oratori. Proponiamo ad 
insegnanti, catechisti ed animatori di contattarci per organizzare incontri interessanti 
e formativi (sui temi dell’aborto, contraccezione, eutanasia, fecondazione artificiale) 
anche presso la Casa di Accoglienza.

T CAPODANNO. Vi invitiamo anche quest’anno alla VEGLIA DI PREGHIERA 
nella notte di San Silvestro presso la chiesa “Madonna delle Grazie” di Varallo Sesia. 
L’inizio è previsto per le ore 22.30. Dopo la mezzanotte le Suore di Gesù Eterno 
Sacerdote ci offriranno un momento di festa e di fraternità.

Ringraziamo ancora tutti voi amici, benefattori e collaboratori per aver aiutato in 
tantissimi modi l’attività di sostegno di mamme e bambini in difficoltà e insieme a loro 
vi auguriamo un

Gioioso e Santo Natale 2011…
e un 2012 colmo di Pace 

e di Vita



COME SOSTENERE LA

CASA DI ACCOGLIENZA
ED IL

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
“SOSTEGNO AFFETTIVO”

“Voler bene” all’attività di accoglienza di mamme e bambini e di difesa del
bambino non ancora nato. Oltre che parteciparvi personalmente, far conoscere
le varie iniziative proponendole ad amici e conoscenti.

“SOSTEGNO SPIRITUALE”
Partecipare alla “Preghiera della Domenica” delle ore 21 nella Cappella della
Casa di Accoglienza e alla preghiera rivolta all’Apostolo San Giuda Taddeo il
28 di ogni mese sempre alle ore 21. Se non fosse possibile partecipare,
ricordare nelle proprie preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa
della vita.

“SOSTEGNO OPERATIVO”
Il volontariato è la spina dorsale dell’attività di accoglienza. Si possono
svolgere varie mansioni: in supporto alle mamme, per l’accudimento dei
bambini, per accompagnamenti... Telefona per un colloquio.
È possibile aiutarci anche procurandoci latte in polvere, pannolini, carrozzine,
seggioloni, passeggini e vestitini per bambini 0-10 anni.

“SOSTEGNO ECONOMICO”
Tutte le offerte sono deducibili dal reddito per le persone fisiche fino ad Euro
2065,82; per le imprese sino al 2% del reddito di impresa dichiarato. I
versamenti possono essere devoluti tramite il Conto Corrente Postale N°
11260130, oppure tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario presso
Unicredit Banca, filiale di Borgosesia, Codice IBAN: 
00000 2325310 (intestare sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). La
ricevuta, da conservare, è in entrambi i casi documento valido per la
detrazione, indicando nella causale: “DETRAIBILE EX ART. 15 COM. 1 LET.
I-BIS DPR 917/86.” Chi desiderasse donare i suoi beni all’Associazione
tramite Testamento è pregato di rivolgersi ad un notaio.

Periodico stampato il 10 Novembre 2010 dalla Tipografia Testori - Bolzano Novarese-No- Copie nr. 4000.
Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Bazzan Laura.

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 del periodico e di altro materiale informativo.
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Poste Italiane S.p.A. Spedizione in Abbonamento Postale – D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n.46)
Art. 1, comma 2 e 3.   Anno 2010 nr. 2.

Tutte le offerte sono deducibili dal reddito per le persone fisiche fino ad Euro 
2065,82; per le imprese sino al 2% del reddito di impresa dichiarato. I versamenti 
possono essere devoluti tramite il Conto Corrente Postale N° 11260130, oppu-
re tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario presso Unicredit Banca, filiale 
di Borgosesia, Codice IBAN: IT 79 B 02008 44310 000101717269 (intestare 
sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). La ricevuta, da conservare, è 
in entrambi i casi documento valido per la detrazione, indicando nella causa-
le: “DETRAIBILE EX ART. 15 COM. 1 LET. I-BIS DPR 917/86.” Visitando 
il sito www.casamammabambino.it è possibile donare tramite il nuovo sistema            
Pay-Pall. Chi desiderasse donare i suoi beni all’Associazione tramite Testamento 
è pregato di rivolgersi ad un notaio. 

Periodico stampato il 10 Novembre 2011 dalla Tipografia Testori - Bolzano Novarese-No- Copie nr. 4000. 
Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Bazzan Laura.

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 del periodico e di altro materiale informativo.


