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Si alla VitaSi alla Vita

www.casamammabambino.it
cmb@casamammabambino.it - casamamma@pec.it
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Cari lettori,
il nostro giornalino vi accompagna anche in questi ultimi mesi dell’anno per portarvi qualche 
notizia aggiornata sulla nostra attività di accoglienza che è proseguita con vigore nonostante le 
restrizioni causa Covid.
Da Gennaio ad Ottobre 2021 le persone accolte sono state 45! L’attività di accoglienza continua; 
grazie a tutto il vostro sostegno!
Inoltre i nostri volontari e le nostre educatrici continuano a seguire situazioni di mamme in 
difficoltà e indecise se portare a termine la gravidanza (esterne alla struttura) anche attraverso il  
“Progetto Giancarlo” e lo “Zainetto per la vita”.
Nel prossimo Notiziario di Marzo 2022 vi daremo i dati definitivi e completi delle accoglienze 
di questo anno e anche dei bambini salvati dall’aborto volontario.

❄  IL NUOVO ASILO. Ci siamo… Il nostro asilo è quasi pronto! Ecco alcuni particolari 
interni.

❄  In copertina alcune nostre educatrici, a partire da sinistra Maria Chiara Maio, Dolores Zanolo, 
una nostra ospite che ha concluso il suo percorso in Casa di Accoglienza e Silvia Giacomino, 
con in braccio la figlia della nostra ospite in dimissione. Il loro è stato un percorso intenso e 
contrassegnato anche da molti ostacoli. Ora si è concluso nella nostra Casa di Accoglienza, 
ma sta proseguendo presso una famiglia facente parte dell’Associazione Papa Giovanni XXIII 
dell’Emilia Romagna. 
Qui sotto riportiamo la testimonianza della nostra mamma e a seguire quella delle nostre 
educatrici.

“È arrivato il momento di salutarvi, vorrei condividere con voi la mia esperienza: 4 anni fa 
sono stata ospitata mentre aspettavo mia figlia. Non sapevo nulla di questa comunità, avevo 
problemi di salute seri ed ero incinta. Mi sentivo spaventata e avevo bisogno di un aiuto. Qui un 
aiuto l’ho trovato, ma non solo: ho trovato una famiglia e tante persone che ci vogliono bene; 
ho capito che nella vita non bisogna mai perdere la speranza perché ci sono tante persone che 
hanno tanto amore da donare. Vorrei quindi ringraziare tutte le mamme che hanno condiviso 
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con me questo percorso e augurare a tutti di accettare gli aiuti e le opportunità che ci offre 
la vita. Ma soprattutto voglio ringraziare le educatrici e i volontari che svolgono un lavoro 
di cui andare fieri. Io e la mia piccola porteremo con noi ogni ricordo e conserveremo nel 
cuore ogni insegnamento. Non so se riesco a esprimere quello che sento con le parole ma in 
questo momento il mio cuore è pieno di nostalgia perché mi mancherete, ma pieno di gioia e di 
entusiasmo per la nostra nuova vita.”

❄ Le Educatrici

”Dopo un periodo difficile legato alla pandemia in corso, caratterizzato da chiusura, isolamenti 
e a volte anche di diffidenza nei confronti dell’altro, ci siamo imbattute in una splendida realtà 
legata all’Associazione “Papa Giovanni XXIII”, con cui abbiamo già avuto la possibilità di 
confrontarci anche in passato. 
La conoscenza tra la nostra mamma ospite e sua figlia con la famiglia che le avrebbero ospitate, 
è avvenuta in un primo momento attraverso delle videochiamate. È emersa fin da subito la loro 
disponibilità a conoscere in maniera autentica “l’altro”, confrontandosi con la nostra ospite 
sia sulla quotidianità che su riflessioni maggiormente profonde, legate al cambiamento di vita 
che lei e sua figlia avrebbero affrontato di lì a breve.
Nel secondo momento c’è stato l’accompagnamento vero e proprio in famiglia. Da subito, sia noi 
educatrici che la mamma con la bambina, abbiamo sentito il calore di questa famiglia composta 
sia da figli naturali che in affido. Una famiglia molto semplice, abituata a condividere con altre 
famiglie della stessa Associazione del loro territorio la vita quotidiana, sostenendosi gli uni 
gli altri. Il motore del loro agire quotidiano, ci hanno spiegato, è proprio questa condivisione: 
“Negli anni abbiamo capito che non esiste colui che salva e colui che viene salvato ma ci si 
salva insieme.”
Abbiamo salutato mamma e bambina con un velo di nostalgia ma sicure del fatto che in loro 
avrebbero trovato una vera Famiglia che le sostenga, accompagnandole nella loro vita. 
Nell’incontro con questa famiglia abbiamo ritrovato lo spirito che fonda tale Associazione nata 
nel 1968 da don Oreste Benzi “Essere famiglia con chi non ce l’ha” e il vero spirito di fraternità 
“La prova che si ama Dio è l’amore ai fratelli.” (1 Gv.4,20)”

❄ Un plauso particolare ad un’altra nostra mamma che, nonostante 
le difficoltà a livello linguistico perché non italiana, è riuscita a 
prendere la patente! Un obiettivo fondamentale per l’autonomia. 
Complimenti!

❄ In questi ultimi mesi sono tante le mamme e i bambini che hanno 
concluso il loro percorso in Casa di Accoglienza. Qui sopra abbiamo 
scelto di raccontarvi di questo particolare percorso, ma teniamo a 
sottolineare che ogni percorso svolto è importante e ne approfittiamo 
per fare tanti auguri a tutte le mamme e i bambini dimessi. Nei 
prossimi notiziari vi renderemo maggiormente partecipi del lavoro 
educativo sia all’interno della Casa di Accoglienza sia in relazione con le varie istituzioni 
coinvolte (Servizi Sociali, Neuropsichiatria infantile, Tribunali per i Minorenni…). 
Qui sotto una fotografia della nostra Equipe educativa in una riunione all’aperto, per rispettare 
le norme anticovid. 
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❄ ATTIVITÀ. Approfittiamo del giornalino anche per rendervi partecipi di alcune attività 
formative che vengono svolte in Casa di Accoglienza anche grazie alla collaborazione e 
l’impegno di altre Associazioni del territorio. Durante il mese di Maggio 2021 infatti si è tenuta 
una giornata di corso dalla tematica “Educazione finanziaria a livello base”, proposta da 
Emanuela Ponzana, direttrice della Banca Nazionale del Lavoro spa di Borgosesia e socia 
del Soroptimist Club Valsesia. Il Club infatti è stato ingaggiato a livello Nazionale dalla Banca 
d’Italia per proporre corsi di educazione finanziaria a livello base per donne fragili. È stata 
un’occasione per le nostre mamme per riflettere concretamente in particolare sui risparmi a 
livello domestico e sulle spese da effettuare in base alle proprie entrate economiche. Un grande 
Grazie allora a tutto il Club Soroptimist Valsesia.

 

La Casa di Accoglienza  è inoltre disponibile a conoscere educatrici o studentesse in Scienze 
dell’Educazione che vogliano fare un’esperienza di formazione o tirocinio, ovviamente in 
possesso di Green Pass.

Riunione di equipe

Seminario Soroptimist Club Valsesia



5

❄  BOMBONIERE. Vi ricordiamo che in Casa di Accoglienza sono attivi alcuni laboratori, in 
particolare vi proponiamo le nostre bomboniere. 
Le mamme ospiti, aiutate da educatrici e volontarie, sono disponibili per confezionare bomboniere 
per ogni vostra occasione: Matrimoni, Battesimi, Prime Comunioni, Cresime... Abbiamo a 
disposizione alcuni modelli di base con offerta libera a favore della Casa di Accoglienza. Per 
richiedere qualcosa di specifico o materiali più ricercati viene chiesta un’offerta minima. 
Se siete interessati visitate il sito internet: http://www.casamammabambino.it, oppure 
contattateci allo 0163.21486 o tramite WhatsApp al 342.1859096.

❄  GRAZIE!! Un grande grazie a Privati, Sacerdoti, Parrocchie, Gruppi Caritas, Oratori, 
Cori e Corali, Scuole, Associazioni di Volontariato, Comitati, Asili... In modo particolare a 
Mons. Franco Giulio Brambilla e alla Diocesi di Novara. Ringraziamo le persone che anche 
nell’anno 2021 hanno donato il loro 5x1000 alla Casa di Accoglienza. 
Un grande GRAZIE a tutte le volontarie della Casa e agli autisti che assicurano i trasporti 
giornalieri delle mamme, dei bambini per le visite mediche e tante altre necessità. Ringraziamo 
in particolare il nostro volontario Gianni che ha terminato il suo percorso di collaborazione in 
Casa di accoglienza; grazie per tutto l’amore e il tempo donato alla nostra Associazione.
Meritano inoltre un plauso particolare le dottoresse Rizzi e Sogni e i dentisti Zamboni e Sergio 
Mazzia per la continua assistenza alle nostre mamme e bambini. Grazie alla Farmacia Merlo 
e Cazzetta.
Un grande GRAZIE a tutto il personale del Centro estivo comunale, alla Polizia Municipale 
di Borgosesia e alle Assistenti Sociali del Comune di Borgosesia che ci hanno supportato in 
situazioni di difficile gestione dando prova di grande sensibilità e professionalità.
Un ringraziamento speciale anche ai Carabinieri di Borgosesia in particolare al Comandante 
Marini per l’aiuto offerto e la collaborazione data nel 
rendere la Casa di Accoglienza un posto più sicuro. 
Grazie alla Kimberly-Clark di Romagnano, alla 
Gelateria Golosandia di Quarona, Alessio Trombin 
della Cgil di Borgosesia, allo Sportello Amministrativo 
dell’Ospedale di Borgosesia. Grazie anche alle Scuole 
Elementari di Borgosesia per la grande disponibilità 
nella gestione dei bambini. 
Un ringraziamento speciale va anche ai fedeli del 
Santuario della Madonna delle Grazie di Racconigi 
(Cn) con il Rettore Monsignor Gianfranco per tutte 
le offerte devolute. Grazie al Conte Alberto Acquaviva 
Responsabile del CAF di Via Lancia 84, Torino che 
tramite il 5x1000 ha raccolto 12.956 Euro di offerte.

❄ Vi proponiamo ora una breve testimonianza di una nostra ospite minorenne che racconta una 
gita in montagna di quest’estate con gli altri bambini della Casa di Accoglienza. 
“Caro diario oggi sono andata all’Alpe Argnaccia di Campertogno con i miei amici, all’inizio 
credevo fosse facile raggiungere la meta, invece non lo è stato affatto! Quando ho iniziato a 
salire temevo di non farcela ad arrivare ma i miei amici mi hanno aiutata e incoraggiata, così 

Conte Alberto Acquaviva



6

non ho mollato!
Siamo arrivati ad una chiesetta, la nostra prima tappa, dove io e miei amici ci siamo scattati 
delle foto, poi abbiamo ripreso il cammino.
Incredibilmente siamo riusciti ad arrivare fino alla cima della montagna; lì ci siamo seduti sulla 
coperta e abbiamo fatto il pic-nic, abbiamo visitato l’alpeggio, fino ad arrivare ad una croce 
dove c’era un panorama fantastico!
Le guide escursionistiche del “Monte Rosa Promotion” che ci hanno accompagnati per tutta 
la giornata hanno organizzato per noi una caccia al tesoro e abbiamo vinto tutti un cappellino!
Il tempo stava peggiorando, così, per evitare la pioggia, siamo scesi al punto da cui la mattina 
eravamo partiti. Una volta arrivata al pullmino ho guardato verso l’alto: non riuscivo a credere 
di aver fatto tutta quella strada e di essere arrivata per la prima volta in cima ad una montagna!
Grazie a tutte le guide che ci hanno permesso di vivere questa giornata ricca di novità e alla 
Proloco Campertogno che ci ha offerto una buonissima merenda!”

❄❄    CERCHIAMO IN PARTICOLARE:CERCHIAMO IN PARTICOLARE:  volontari autisti o volontarie per fare da baby-sitter 
ai nostri bambini quando le mamme sono impegnate a lavorare, in possesso di Green Pass. 
Cerchiamo un forno a microonde, ciucci e biberon di varie misure; pannolini  taglia 4,5,6 e 
guanciali.

❄  Vi ringraziamo per tutti i giocattoli in buono stato che vorrete donarci in occasione del Santo 
Natale 2021. 
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, vedi ultima pagina.

La gita in montagna



QUALCHE MOTIVO DI RIFLESSIONE
Aborto volontario: 

fragilità della condizione umana
“In oltre trent’anni di volontariato per la Vita non ho mai incontrato una donna che dichiara 
la propria gravidanza dicendo: aspetto un Embrione o aspetto un Feto, ma dicono: aspetto un 
bambino o aspetto un figlio. 
Con l’aborto volontario si toglie la vita a questo figlio.”
Dr. Nicolino Schena

Riguardo la tematica dell’aborto volontario vi suggeriamo la visione del video testimonianza 
di Gianna Jessen: “La bambina di Dio.” (durata 15 minuti in Internet).
http://www.casamammabambino.it/wp/wp-content/themes/child-care-creative-wordpress/images/bg_circles.png

❄ Vi aspettiamo anche quest’anno per festeggiare la Giornata per la Vita che si terrà nel mese di 
Febbraio 2022: all’uscita da Messa come ogni anno vi offriremo una primula; le offerte ricavate 
andranno a sostegno della vita nascente e alla Casa di Accoglienza. Grazie anticipatamente per 
il contributo che vorrete donarci.

❄ Ricordiamo a tutti che gli operatori della Casa di Accoglienza sono disponibili per un colloquio 
in caso di gravidanze inattese.
 
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

Gioioso Santo Natale 2021Gioioso Santo Natale 2021
       e un 2022        e un 2022 
  colmo di Pace e di Vita!  colmo di Pace e di Vita!



COME SOSTENERE LA

CASA DI ACCOGLIENZA

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

“SOSTEGNO SPIRITUALE”
Partecipa 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,
ricorda nelle tue preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa della
vita nascente.

“SOSTEGNO OPERATIVO”
Il volontariato è la spina dorsale dell’attività di accoglienza. Puoi
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”

LA VOCE DELLA VITA!
Notizie dal

Centro di Aiuto alla Vita
e dalla

Casa della Mamma e del Bambino
Anno XX nr. 2 – Dicembre 2010

Foto Casa Pietro

Casa Pietro!
cmb@casamammabambino.it

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.

COME SOSTENERE LA

CASA DI ACCOGLIENZA
ED IL

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
“SOSTEGNO AFFETTIVO”

“SOSTEGNO SPIRITUALE”

“SOSTEGNO OPERATIVO”

“SOSTEGNO ECONOMICO”

I

LA VOCE DELLA VITA!
Notizie dal

Centro di Aiuto alla Vita
e dalla

Casa della Mamma e del Bambino
Anno XX nr. 2 – Dicembre 2010

Foto Casa Pietro

Casa Pietro!
cmb@casamammabambino.it

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.

Le offerte sono detraibili 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 erogazioni 
vanno effettuate con sistemi di pagamento tracciabili: bonifico postale, Paypal, asse-
gni bancari o circolari, carte di debito, di credito o prepagate indicando nella propria 
ricevuta: “Erogazione liberale a favore dell’Associazione Casa della Mamma e del 
Bambino ODV - art. 83, del D.L.G.S. n. 117 del 03/07/2017.” 
Conto corrente bancario presso Unicredit Banca, filiale di Borgosesia, Codice IBAN: 
IT 48 R 02008 44310 000002325310; Conto Corrente Postale n. 11260130         
(intestare sempre a “Casa della Mamma e del Bambino”). Per devolvere gratui-
tamente il 5x1000 scrivi nella dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale: 
91006870025. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento 
sei pregato di rivolgerti ad un notaio. 

Periodico stampato il 15 Novembre 2021 dalla Tipografia Testori Luigi - Bolzano Novarese -No- Copie nr. 4000. 
Autorizzazione del Tribunale di Vercelli n. 344 del 14 Marzo 2007. Direttore Responsabile Temporelli Giuliano.

L’Associazione “Casa della Mamma e del Bambino - ODV” 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.

Partecipa da casa alla “Preghiera della Domenica” delle ore 21 per la vita nascente. 
Il 28 di ogni mese sempre alle ore 21, preghiera rivolta all’Apostolo San Giuda 
Taddeo. Ricorda nelle tue preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa 
della vita nascente. Le preghiere si svolgono in Casa di Accoglienza per persone 
solo munite di greenpass.

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

Il volontariato è la spina dorsale dell’attività di accoglienza. 
Puoi svolgere varie mansioni: in supporto alle mamme, per l’accudimento dei   
bambini, per accompagnamenti... Telefona per un colloquio. 

 “Stampato gratuitamente grazie al Centro Territoriale per il Volontariato”


