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I NOSTRI PRIMI 20 ANNI!
Il 18 Luglio 1993, con l’inaugurazione della “Casa Vecchia”, si dava inizio all’attività di
accoglienza di mamme e bambini con tanto timore ma anche fiducia nella Provvidenza.
La primissima ospite, una mamma in attesa, arriverà da Torino il 29 Novembre di
quell’anno. Nei primi tempi la gestione della Casa era portata avanti da pochi volontari,
tutti giovani, dai venti ai trent’anni, senza esperienza di gestione pratica di una Casa
di Accoglienza, ma con tanta buona volontà e voglia di imparare. Indubbiamente ci
furono momenti in cui fu difficile prendere delle decisioni... Ma, il segreto per non fare
grandi errori, fu la totale condivisione delle scelte. In interminabili riunioni serali a cui
erano chiamati a partecipare tutti i volontari, che con il passare del tempo gradualmente
aumentavano, si analizzavano nei minimi particolari le situazioni di mamme e bambini
cercando accuratamente le migliori soluzioni. E poi fu un susseguirsi di eventi dove
abbiamo visto agire la mano della Provvidenza attraverso l’intercessione dei Santi che
più abbiamo pregato: Maria Madre della Vita nascente, San Giuda Taddeo Apostolo,
San Michele Arcangelo, Santa Gianna Beretta Molla e la Beata Madre Teresa di
Calcutta.
GLI EVENTI PRINCIPALI
Il 18 Settembre 1990 nasce ufficialmente l’Associazione Casa della Mamma e del
Bambino con la firma dell’Atto di Fondazione e dello Statuto da parte dei primi otto
soci.
Nell’Aprile 1991 la pubblicazione del Notiziario semestrale che state leggendo
destinato ai sostenitori. Il primo numero fu di 286 copie. Nel 1994 le copie diventano
1000, nel 1999 sono 2000, nel 2005 diventano 3000, attualmente le copie sono 4000.
Nel Novembre 1992 iniziano i lavori di ristrutturazione della “Casa Vecchia.”
Il 18 Luglio 1993 viene inaugurata la “Casa Vecchia” con la presenza del Vescovo
Mons. Renato Corti il quale, nel corso degli anni, verrà a visitarci altre quattro volte.
Il 28 Aprile 1996 la decisione presa dall’Assemblea Straordinaria dei soci di “Costruire
una Nuova Casa di Accoglienza.”
Nel 1996 l’arrivo di Suor Maria Laura Longhi che, per 12 anni, è stata il punto di
riferimento con competenza e generosità per mamme, bambini e volontari.
Nel 1998 la realizzazione della Casa di Accoglienza “Uzima Home” (Casa della Vita)
in Kenya.
Nel 1998 la fondazione del “Comitato costruzione Casa Nuova.”
Nel 1999 la realizzazione della strada di accesso per poter costruire la “Casa Nuova.”
Il 20 Maggio 2000 la Benedizione della Prima Pietra della “Casa Nuova.”
Il 1 Febbraio 2003 l’inaugurazione della “Casa Nuova.”
Nel 2003 l’Autorizzazione al Funzionamento come “Comunità di Risocializzazione /
Reinserimento.”
2

Dal 2004 l’assunzione dei primi dipendenti per assolvere la Legge sull’accoglienza
della Regione Piemonte. Ora, stabilmente, diamo lavoro a nove persone.
Nel Novembre 2004 nasce il Sito Internet www.casamammabambino.it
Il 17 Novembre 2006 la ASl 11 concede le nuove Autorizzazioni al Funzionamento
come “Comunità Mamma Bambino” e “Gruppo appartamento per gestanti e mamme
con bambino.”
Il 20 Giugno 2010 l’inaugurazione di “Casa Pietro” che verrà autorizzata al
funzionamento come “Gruppo appartamento per gestanti e mamme con bambino” il
28 Marzo 2011.
Il 24 Aprile 2012 la visita del Vescovo Mons. Franco Giulio Brambilla.
I quasi novecento ospiti che sono stati accolti in questi 20 anni.
I lavori appena iniziati che porteranno, in pochi mesi, alla nuovissima “Casa Madre
Teresa.”
I tanti volontari distribuiti nelle varie mansioni, attualmente sono circa 60.
E tutta la solidarietà che si è mossa attorno a questa opera fin dall’inizio: migliaia di
persone, famiglie, parrocchie, diocesi,associazioni, ditte, enti vari che, in vari modi,
hanno sostenuto concretamente l’attività. Un ricordo particolare per coloro che sono
già andati a vedere il volto del Dio della Vita.
ECCO IL NUOVO VIDEO. Finalmente potete vedere il nuovo video sulla Casa di
accoglienza http://www.casamammabambino.it/wp/?page_id=69
realizzato dal
professionista del settore Raffaele Salvoldi, che ringraziamo molto con il papà Renato,
volontario autista.
ACCOGLIENZE 2012. Il numero delle persone accolte nell’anno 2012 è di 77. Più
precisamente le mamme sono state 32; i bimbi già nati 36; 1 bimbo è nato qui nel corso
dell’anno; a questi vanno aggiunti 1 altro bimbo nato altrove e 7 bambini in grembo al
31 Dicembre 2012.Il vero criterio per capire l’entità dell’attività di accoglienza sono
i giorni di ospitalità che nell’anno 2012 sono stati 12075, questo corrisponde ad aver
avuto mediamente 33 ospiti fissi per i 365 giorni dell’anno 2012. La permanenza media
degli ospiti in struttura è stata di 5 mesi e 7 giorni.
Il totale degli ospiti accolti dal 1993 al 2012 è di 875 persone!! Il grafico sottostante ci
mostra l’andamento anno per anno dei giorni di accoglienza.
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ORE DI PRESENZA. Lo scorso anno le ore di volontariato sono state complessivamente
circa 37.000, mentre le ore delle dipendenti sono state circa 20.000... Dunque le ore
dedicate dai volontari e dalle dipendenti sono circa 156 per ogni giorno dell’anno
(57.000:365).
Calcolando che dalle 21,30 alle 8 del mattino è presente una volontaria/dipendente (e
quindi scaliamo dalle 156 le relative 10,5 ore) risulta che nelle 13.5 ore rimanenti, cioè
dalle 8 alle 21.30, sono mediamente presenti 11 operatori per ogni ora! In realtà molte
ore sono effettuate dagli autisti che accompagnano mamme e bambini anche in luoghi
lontani del Piemonte e della Lombardia.
PREGHIAMO PER LA VITA. Ogni domenica alle ore 21 nella Cappella di San Giuda
Taddeo all’interno della Casa principale viene recitato il S.Rosario a favore della vita
nascente e in riparazione dell’aborto. Sono invitate a partecipare in modo particolare
le persone coinvolte in tale dramma. Il giorno 28 di ogni mese speciale preghiera di
intercessione a SAN GIUDA TADDEO APOSTOLO, santo protettore dei casi disperati.
Ormai sono molte le persone che possono testimoniare l’efficacia dell’Apostolo pregato
attraverso le preghiere contenute nel suo “Libretto rosso” reperibile presso la Casa di
Accoglienza. Siete tutti invitati a pregare con noi.
GRAZIE! Vi diciamo ancora GRAZIE perché in occasione del Santo Natale vi siete
ricordati di noi con molta generosità nonostante la crisi economica. Un grazie particolare
alla Diocesi di Novara e all’Acetificio Ponti di Ghemme. Ora vi proponiamo di donare
gratuitamente il vostro 5x1000 scrivendo nell’apposita casella della Dichiarazione dei
Redditi il nostro Codice Fiscale: 91006870025. Portate con voi il foglietto allegato
quando andate a firmare la dichiarazione dei redditi.
Anche quest’anno si è realizzata la raccolta di farmaci per conto del Banco Farmaceutico
nelle Farmacie Dr. Passerini di Serravalle e Dr. Barreca di Borgosesia. 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.

Il Dott. Schena spiega ai bambini della Casa le costellazioni.
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CENTRO DI AIUTO ALLA VITA

Via Giordano 28 - 13011 BORGOSESIA (VC)
Tel. 0163.21486 Conto Corrente Postale 10975134
*****
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“Lo Stato si trasforma
in Stato tiranno,
quando presume di
poter
disporre della
vita dei più
deboli e
indifesi”
(Giovanni Paolo II
Evangelium Vitae 20)

La legge 194/78 è:
“Viola il diritto naturale alla vita”
“intrinsecamente ingiusta”
“un atto di violenza”
“corruzione della legge”
“decisione tirannica”
“Causa non marginale di
un grave collo morale”
“iniqua”
Giovanni Paolo II – Evangelium Vitae

GIORNATA PER LA VITA 2013. Anche quest’anno i volontari del C.A.V e della
Casa di Accoglienza sono stati impegnati nel mese di Febbraio in occasione della
34ma GIORNATA PER LA VITA. Diciamo GRAZIE! ai Parroci della Valsesia e della
Valsessera, a tutti i volontari che hanno collaborato nella distribuzione delle primule e
nella lettura del messaggio ed ai fedeli per le offerte.
BAMBINI SALVATI. L’impegno culturale e materiale del Centro di Aiuto alla Vita
continua a salvare bambini che rischiano di essere abortiti. Nel nostro piccolo, nell’anno
passato, sono stati circa 10 i bambini salvati dall’aborto, ma sono ancora troppo pochi…
Aiutateci a fare i modo che “vengano eliminati i problemi e non i bambini” segnalandoci
le situazioni a rischio.
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MESSAGGIO GIORNATA PER LA VITA 2013
Oggi celebriamo la 35ma Giornata per la Vita, il cui messaggio dei Vescovi Italiani ha
per titolo: “GENERARE LA VITA VINCE LA CRISI!”
I Vescovi ci suggeriscono che l’essere umano viene sempre più ridotto ad un oggetto
con la prevalenza della logica economica del massimo profitto anche a scapito dei valori
umani e della vita dell’uomo. Il bambino non voluto e non programmato spesso viene
abortito... Quello che non viene al mondo per vie naturali viene prodotto artificialmente...
L’eutanasia si avvicina: il malato e l’anziano sono un costo troppo alto per la società...
Ovviamente l’attuale crisi economica rafforza tutte queste spinte contro la vita dell’uomo.
L’economia non è più al servizio dell’uomo, ma l’uomo è al servizio dell’economia:
“Non più il sabato per l’uomo, ma l’uomo per il sabato!”
Per arginare queste pressioni contro la vita umana e combattere la crisi economica, vi
chiediamo di continuare a sostenere quest’opera in difesa della vita umana che mette
l’uomo al suo giusto posto.
Vi offriamo allora una primula da portare nelle vostre case: il ricavato verrà utilizzato dal
Centro di Aiuto alla Vita e dalla Casa di Accoglienza per assistere tutte quelle mamme
e quei bambini che vivono con grande difficoltà questo momento di crisi economica.
Ringraziandovi tutti auguriamo: Pace e Vita!
ALTRE ATTIVITÀ. Continua il lavoro di prevenzione dell’aborto con incontri di
informazione per giovani, per i fidanzati e nelle scuole.
Ringraziamo il Prof. Rizzo di Tradate che ha accompagnato per un seminario di
formazione in Casa di Accoglienza ben 120 ragazzi delle Scuole superiori.
Proponiamo a sacerdoti, insegnanti, catechisti ed animatori di contattarci per organizzare
incontri interessanti e formativi anche presso la Casa di Accoglienza sui temi dell’aborto,
contraccezione, eutanasia, fecondazione artificiale, clonazione. Quello che dobbiamo
affrontare è un lavoro enorme e con forti contrasti, ma è il prezzo da pagare se vogliamo
che ci sia una maggiore accoglienza del bambino non ancora nato.
ABBIAMO BISOGNO DI... Abbiamo sempre bisogno di latte in polvere, pannolini,
carrozzine, passeggini, lettini. Ritiriamo indumenti per bambini da 0-10 anni e per le
mamme. In particolare stiamo cercando un tiralatte professionale, tute per maschi di età
4-5 anni, intimo per bambini e bambine di tutte le età, apparecchi per aerosol terapia e
umidificatori per ambienti.
ASPETTI UN BAMBINO? TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI! Presso la nostra
sede in via Pietro Vigna 9 a Borgosesia e presso lo studio del dottor Ruga in Corso
Rolandi 68 a Quarona. Per informazioni telefona allo 0163.21486.
METODI NATURALI. É possibile apprendere come regolare la propria fertilità di
coppia con l’aiuto di una Insegnante. Tel. 0163.21486.
VI PREGHIAMO DI SEGNALARE L’EVENTUALE CAMBIO DI INDIRIZZO INDICANDO SIA IL
VECCHIO CHE IL NUOVO. POTETE INVIARCI I NOMINATIVI E GLI INDIRIZZI PRECISI
DI PERSONE CHE DESIDERANO RICEVERE IL NOTIZIARIO.
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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 detraibili 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: 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 causale:
“DETRAIBILE EX ART. 15 COM. 1 LET. I-BIS DPR 917/86.” Per devolvere
gratuitamente il 5x1000 scrivere nella dichiarazione dei redditi il nostro codice
fiscale: 91006870025. 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 Marzo 2013 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.

