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Carissimi,

ci stiamo incamminando a lunghi passi verso il termine di un anno che sarà ricordato per gli
attacchi terroristici in Europa, per i tremendi terremoti che, senza tregua, si sono ripetuti nel
centro Italia e per il tragico esodo di persone in cerca di un luogo dove poter vivere senza gli
spettri della guerra, della fame e dell’indigenza. Non possiamo che solidarizzare con tutte queste
persone sfortunate.
Noi, nel nostro piccolo, cerchiamo di dare una mano con le nostre competenze e le nostre
possibilità per situazioni che possiamo definire “molto complicate.” Situazioni che, quasi
sempre, comportano la collaborazione con Servizi Sociali, Giudici Minorili, Forze dell’Ordine
e vari professionisti operatori del sociale.
Le prime valutazioni ci dicono che il 2016 è stato un anno molto impegnativo sia sul fronte delle
mamme e bambini ospitati ma, ancora di più, sul fronte della complessità della gestione e del
progetto generale. Dobbiamo proprio riconoscere che le nostre Educatrici Annalisa, Cristina,
Vania, Carola, Federica, Melissa, Elisa, Maria Chiara, Valentina, Dolores, Silvia, Carolina
con l’ausiliaria Gentiana guidate dalla Coordinatrice Daniela hanno dato il meglio come
generosità, professionalità e competenza.

Da sinistra: Gentiana, Vania, Cristina, Elisa, Daniela, Carola, Melissa, Annalisa,
Federica, Valentina, Silvia, Dolores e Carolina

d LE NOSTRE MAMME. Nei precedenti notiziari vi abbiamo proposto nell’“Angolo delle

mamme” alcune testimonianze di donne che avevano terminato il percorso in Casa di accoglienza
in cui esse sottolineavano l’aiuto offerto e la riconoscenza nei nostri confronti.
Ma non è così facile affrontare un percorso in Comunità con delle regole da seguire, la convivenza
con persone inizialmente estranee e con situazioni e culture molto diverse tra loro. Per questo
ora vorremmo invece proporvi alcuni pensieri esposti dalle nostre mamme che ci hanno spiegato
quali sono le difficoltà maggiori che si incontrano ad affrontare questo percorso. Prima di fare
questo vogliamo spiegarvi chi sono le mamme che si rivolgono a noi.
In primis l’accoglienza va a tutte quelle donne che affrontano una gravidanza imprevista e
che senza l’accoglienza non avrebbero un posto dove andare e un appoggio pratico e morale
per affrontarla; alle donne vittime di violenza domestica; alle donne che non hanno appoggi
familiari/amicali che possano aiutarle nella gestione dei figli e che in autonomia non riescono a
far fronte a questi bisogni.
In questo scenario, durante una riunione che noi educatrici settimanalmente teniamo con tutte
le mamme, abbiamo chiesto loro di dirci quali sono le difficoltà maggiori che si trovano ad
affrontare nel loro percorso verso la costruzione di un’autonomia. Ecco che cosa ci hanno detto.
“Ho avuto delle difficoltà ad integrarmi con le altre mamme e nella convivenza; ma la più grande
difficoltà e paura che provo è realizzare i miei progetti per il futuro insieme alla mia bambina.
Vorrei tantissimo avere una casa e un lavoro in autonomia per dare un futuro soprattutto a
mia figlia, ma ora che sto cercando lavoro mi accorgo che non è facile, trovo risposte fredde e
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disinteresse, credo anche perché sono straniera.”
“Mi domando cosa deciderà il Tribunale riguardo i miei figli. Ma vedendo tante mamme
all’interno della Casa, dopo anni di percorso, portare via con sé i propri figli, ho speranza. La
mia paura più grande è che non riesca a trovare un lavoro che mi permetta di mantenere me e
i miei figli. In questo momento ho bisogno soprattutto di un lavoro.”
“La difficoltà più grossa è aspettare la risposta dal Tribunale che mi autorizzi ad andare a casa,
i tempi di attesa sono troppo lunghi, ma col vostro aiuto spero di farcela.”
“L’unica difficoltà che ho è che non trovo giusto che non siano stati presi seri provvedimenti
verso la persona denunciata con prove più che sufficienti per “metterlo dentro.” A volte mi
sento come se fossi io a dover pagare perché mi sono dovuta allontanare dal resto della mia
famiglia e dei miei amici e delle mie abitudini, mentre invece è lui che ha fatto del male a me.”
“La difficoltà maggiore che provo è stare lontano dalle persone che conosco, la paura delle
decisioni del Tribunale e il lungo tempo che bisogna aspettare per avere delle risposte.”
“La difficoltà maggiore è la mia limitata libertà pur avendo subito io il danno. Dover gestire i
miei spostamenti in base alla vita di lui, mentre vorrei potermi muovere liberamente e sapere
che lui viene limitato nella sua libertà.”
“La difficoltà maggiore che incontro è quella di non avere un lavoro. Sto molto cercando ma
purtroppo non ho ancora risposte, ma senza di quello non posso pensare ad un’autonomia.”
“Fatico ad aspettare le risposte dei giudici, un giorno è come un anno per me.”
“Io sono arrivata da poco in Casa di Accoglienza e sono qui perché il comportamento del mio
compagno nei miei confronti non è stato positivo. Mi trattava male, mi insultava e diceva parole
forti contro di me. Ho chiesto aiuto all’Assistente sociale della mia zona che mi ha aiutata
spostandomi da quella casa col mio compagno e mi ha mandato qui, ora sto pensando ai miei
progetti futuri.”
“Io sono arrivata da poco Ho dei progetti in mente che mi piacerebbe si realizzassero. Spero
tanto che i miei figli trovino serenità in questa casa; spero di sistemarmi, fare i documenti;
spero di trovare un lavoro e mettere i soldi da parte per prendere una casa, anche piccola, e
stare serena con i miei due figli; spero, in futuro e per tutta la vita di essere autonoma, di essere
una brava madre e di dare educazione ai miei bambini; vorrei che loro vedessero sempre il loro
papà e che gli dia amore; spero, con tanti sacrifici, di riuscire a farli studiare per dare loro delle
possibilità; vorrei che il giudice prendesse le decisioni giuste per la mia vita e quella dei miei
figli; questo percorso è comunque un’esperienza per me e per i bimbi. Grazie a tutti.”
Ringraziamo tutte le mamme per queste parole e porgiamo loro i nostri auguri!

d LAVORI IN CORSO. Continua la costruzione del nuovo Nuovo Edificio nel quale è

previsto uno spazio custodia bambini, un grande magazzino e un garage per gli automezzi della
Casa. La cura dei particolari e la precisione di Marco, il nostro capo cantiere, sono la garanzia
del risultato che ci attendiamo.

Il nuovo edificio
in costruzione
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d BOMBONIERE. Vi ricordiamo che in Casa di Accoglienza sono attivi alcuni laboratori, in

particolare vi proponiamo le nostre bomboniere. Le mamme ospiti, coadiuvate da educatrici
e volontarie, sono disponibili a fare bomboniere per ogni occasione: matrimoni, battesimi,
comunioni, cresime... Abbiamo già a disposizione alcuni modelli di base con offerta libera,
vedi le foto. Se si richiede qualcosa di specifico o materiali più ricercati viene chiesta una cifra
minima il cui ricavato andrà in favore della Casa di Accoglienza.
Se siete interessati visitate il sito internet www.casamammabambino.it oppure contattaci allo
0163.21486.

Ecco le nostre

bomboniere!
Ricorrenze!!
d Un 25° Anniversario! Nell’Aprile 1991 ci fu la pubblicazione del Notiziario
semestrale destinato ai sostenitori e collaboratori con le 286 copie del primo numero.
Nel 1994 le copie diventarono 1000, nel 1999 furono 2000, nel 2005 salirono a 3000.
Attualmente le copie stampate sono stabilmente circa 4000!
d Un 10° Anniversario! Il 17 Novembre 2006 la ASL 11 ci concesse l’allora
nuova Autorizzazione al Funzionamento definita “Comunità Mamma Bambino” e
successivamente trasformata in “Comunità Genitore Bambino.” Per ottenere questa
tipologia di Autorizzazione di accoglienza bisogna soddisfare una serie di requisiti
molto severi, attualmente elencati nella Legge della Regione Piemonte n. 25/5079
del 18 Dicembre 2012. Tali requisiti riguardano le strutture abitative, gli operatori, la
gestione, la pulizia...
La nostra ASL, con un’apposita Commissione di Vigilanza, periodicamente viene
a controllare che tali norme siano rispettate. Sul nostro sito Internet potete trovare i
verbali della Commissione di Vigilanza.
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Il 24 Giugno a Campertogno
c’è stato l’incontro annuale
degli operatori della Casa
di
Accoglienza.
Presenti
anche il sindaco dottor Paolo
Vimercati ed il parroco don
Marco Barontini.

d ATTIVITÀ SVOLTA. I dati provvisori aggiornati alla fine di Ottobre sulle persone ospitate

nel 2016 indicano che mamme e bambini accolti dal 1° Gennaio al 6 Novembre sono stati ben
67! Nel prossimo notiziario di Marzo 2017 vi daremo i dati definitivi e completi dell’anno 2016.

d GRAZIE!! Un grande grazie a privati, Sacerdoti e Parrocchie, Gruppi Caritas, Oratori,

Cori e Corali, Scuole, Associazioni di Volontariato, Comitati, Professionisti, Asili... In modo
particolare a Mons. Franco Giulio Brambilla e alla Diocesi di Novara. Ringraziamo sempre
i grossisti, i commercianti ed i supermercati che con puntualità ci forniscono i loro prodotti
gratuitamente e gli esercizi che ci praticano notevoli sconti. Ringraziamo le persone che
nell’anno 2015 hanno donato il loro 5x1000 alla Casa di Accoglienza. Nel 2015 sono state ben
1815 le persone hanno devoluto alla Casa dei Accoglienza il loro 5x1000! Un grazie speciale
all’Unione Italiana Tuners di Arona per l’organizzazione di eventi in cui vengono raccolti
fondi per la Casa di Accoglienza.
Un grande GRAZIE alle 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.
Meritano un plauso particolare le dottoresse Rizzi e Pezzera e i dentisti Zamboni e Castagno
per la continua assistenza alle nostre mamme e bambini. Grazie ai proprietari della piscina
di Pray per l’accesso gratuito per mamme e bambini e alle insegnanti che aiutano i bimbi a
fare i compiti e insegnano l’italiano alle mamme straniere. Grazie alle Scuole Elementari di
Borgosesia per la grande disponibilità nella gestione dei bambini. Il Liceo Ferraris di Borgosesia
per la collaborazione nel progetto di “Alternanza Scuola Lavoro.” E infine a Don Massimiliano,
nuovo coadiutore della parrocchia di Borgosesia, per la disponibilità.

d ABBIAMO SEMPRE BISOGNO di carrozzine, alzatine per auto, passeggini. Ritiriamo

indumenti in buono stato per bambini da 0-10 anni e per le mamme. Cerchiamo famiglie o
persone disponibili ad appoggiare le mamme in Borgosesia e dintorni per le loro esigenze una
volta dimesse dalla Casa di Accoglienza (ad esempio per l’occasionale custodia dei bambini...).
Vi rammentiamo che siamo sempre alla ricerca di nuove volontarie, in particolare per i turni
notturni, e volontari come autisti. Vi ringraziamo in anticipo per il pensiero che ci vorrete fare
in occasione del Santo Natale utilizzando il bollettino di Conto Corrente Postale qui allegato o
tramite bonifico sul Conto Corrente Bancario IT79B0200844310000101717269 (vedi ultima
pagina).
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d CAPODANNO. Vi invitiamo anche quest’anno alla VEGLIA DI PREGHIERA nella notte di

San Silvestro presso la Chiesa Madonna delle Grazie di Varallo. L’inizio è previsto per le ore
22.30. Dopo la mezzanotte ci sarà un momento di festa e di fraternità.
CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
Via Pietro Vigna 9 - 13011 Borgosesia (VC)
Tel. 0163.21486

QUALCHE MOTIVO DI RIFLESSIONE
“Avevo fatto circa 1200 aborti, un giorno guardai la gambina nel forcipe e tutto cambiò.” Il
ginecologo americano Anthony Levatino racconta la sua storia trasformata radicalmente dalla
tragica morte della figlia.
“Come puoi riparare alla morte di 1.200 bambini? Non puoi!” Il dottor Anthony Levatino,
autore nella sua “prima vita” professionale di ben 1200 interruzioni di gravidanza, ha voluto
raccontare in un video il modo in cui all’interno
di quelle cliniche “si uccidono” i bambini,
descrivendo per filo e per segno e senza eufemismi
le procedure.
Il video, che colpisce nel segno nonostante
non contenga scene sanguinolente ma solo
disegni illustrativi, è stato diffuso su internet
dall’organizzazione pro-life “Live Action.”
L’obiettivo del filmato non è quello di colpire
sentimentalmente gli spettatori, e infatti la scelta di
corredarlo con immagini “asettiche” fa emergere
con la massima chiarezza la barbarie della pratica
abortiva.
Già nel 2012 Levatino rese una testimonianza
Il Ginecologo Dott. Anthony Levatino
davanti al Congresso di Washington in cui spiegò
ai rappresentanti del popolo americano quanto dolore provino i bambini vittime dell’aborto.
Adesso, con questo video e soprattutto in una intervista con la leader di “Live Action” Lila
Rose, ha deciso di raccontare anche di sé. Levatino iniziò a praticare aborti nel 1977, lavorando
in alcune cliniche private prima ancora di laurearsi in medicina. “Strappi le braccia e le gambe
del bambino e le metti in una sacca sul tavolo”, spiega nel video.
Col passare degli anni l’aborto per il giovane medico americano diventò semplice routine.
Da ginecologo professionista arriverà a compierne addirittura 1.200, fra cui un centinaio oltre il
terzo mese di gravidanza. A scalfire questa ripetizione indifferente fu a un certo punto il dramma
dell’impossibilità di concepire un figlio. Dopo aver provato a percorrere ogni via possibile,
Levatino e la moglie fecero domanda per l’adozione, finché un giorno il ginecologo venne a
sapere che una ragazza di 15 anni arrivata sul punto di partorire “voleva dare in adozione la
bambina.” Furono i Servizi Sociali a contattare Levatino: “Risposi: Oh certo che la voglio. Ma
il mese dopo mia moglie era incinta.”
I due figli crescevano e l’uomo riprese la sua “routine”, animato dall’intenzione di “mettere
via un po” di soldi. Ma pochi giorni prima del suo compleanno la piccola Heather, dopo
una giornata splendida passata con gli amici, venne investita da un’auto: “Morì nelle nostre
braccia in ambulanza”, ricorda Levatino. Distrutto dal dolore, il medico si prese una pausa. Ma
appena ricominciò la sua attività durante un aborto “guardai una gambina nel forcipe e rimasi
colpito.” Levatino sul momento non poté fermarsi, poiché l’aborto, una volta iniziato, deve
essere terminato, ma quel giorno “per la prima vota nella mia carriera vidi le parti del corpo del
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bambino ammucchiate. Non vedevo più il medico meraviglioso che aiutava le donne a risolvere
il loro problema, non vedevo più il fantastico diritto di scelta, non vedevo più gli 800 dollari.
L’unica cosa che vedevo era il figlio o la figlia di qualcuno. “Nella mente del medico prese
forma l’immagine della donna che si avvicinava a lui dicendogli: “Tieni i soldi e uccidi mio
figlio.”
“Sapevo perché stavo male” ricorda Levatino, ma “provai a continuare e feci altri due
aborti.” Dopo quell’esperienza però non poteva più mettere a tacere la sua coscienza, l’orrore
era diventato troppo forte. “Dissi ai miei colleghi che non avrei più fatto gli aborti al secondo
trimestre.” E non ci vorrà molto tempo perché il ginecologo decida di smettere del tutto. “Ho
capito che uccidere un bambino è sbagliato, non importa quanto è grande il bambino, è sempre
lo stesso” spiega. Secondo Levatino è stato il sacrificio di sua figlia a spingerlo a coinvolgersi
in prima persona nella causa pro-life, provando a salvare vite anziché a sopprimerle, anche “per
guarire e per trovare perdono.” Articolo di Benedetta Frigerio.

“Basterebbe un giorno senza aborti e Dio concederebbe al mondo la pace
fino al termine dei giorni.” San Pio da Pietralcina
“Il vero coraggio sta nel saper risparmiare una vita, non nell’ucciderla!”
J. R.R. Tolkien in The Hobbit

d ALTRE ATTIVITÀ. Continua il lavoro di prevenzione dell’aborto con incontri di
informazione per giovani, fidanzati e nelle scuole. 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.

d ZAINETTO PER LA VITA. Un anno di sostegno per una mamma. Una vita per un bambino.

Federvita Piemonte ti chiede un aiuto per una mamma e salvare il suo bambino dall’aborto
volontario con un contributo mensile di 200,00 Euro al mese per un anno. Per maggiori
informazioni tel. 331.3824160 oppure scrivere a: zainettoperlavita@gmail.com

d TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI. Eseguiamo test di gravidanza gratuiti previo

accordo telefonico al 0163.21486, presso la nostra sede o lo studio del Dr. Ruga a Quarona, in
Corso Rolandi 68. Garantiamo l’assoluta discrezione nei confronti delle utenti ed offriamo, a chi
lo desideri, la nostra disponibilità per un colloquio ed un consiglio amichevole.
Ringraziamo ancora tutti voi, amici e benefattori, che avete collaborato in tantissimi modi
all’attività di sostegno di mamme e bambini in difficoltà e insieme a loro vi auguriamo un
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È possibile aiutarci anche procurandoci latte in polvere, pannolini, carrozzine,
seggioloni, passeggini e vestitini per bambini 0-10 anni.
“SOSTEGNO ECONOMICO”
ECONOMICO”
Le offerte sono detraibili“SOSTEGNO
dal reddito delle
persone fisiche fino ad Euro 30.000,00
(e deducibili per le imprese fino al 2% del reddito di impresa). Tutte le erogazioniI
vanno effettuate con sistemi di pagamento tracciabili: bonifico postale, Paypal, assegni bancari o circolari, carte di debito, di credito o prepagate indicando nella propria
ricevuta: “Erogazione liberale in favore di O.N.L.U.S. art. 15 c. 1.1. Tuir 2015.”
Conto corrente bancario presso Unicredit Banca, filiale di Borgosesia, Codice IBAN:
IT 79 B 02008 44310 000101717269 ; Conto Corrente Postale n. 11260130
(intestare sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). Per devolvere gratuitamente il 5x1000 scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale:
91006870025. Visitando il sito www.casamammabambino.it puoi donare tramite il
sistema Pay-Pall. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento
sei pregato di rivolgerti ad un notaio.
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