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LA VOCE DELLA VITA!

della nascita dell’Associazione 
Casa della mamma e del Bambino

Anniversario

www.casamammabambino.it
cmb@casamammabambino.it - casamamma@pec.it
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Carissimi,

è con gioia che iniziamo ricordando che il 2020 è un anno importante, ricorre infatti il 
trentesimo anniversario della nascita dell’Associazione Casa della Mamma e del Bambino: 
nata e che continua ad esistere grazie all’impegno, al coraggio e alla dedizione dei Soci 
Fondatori. Vi ringraziamo inoltre di cuore per l’affetto dimostrato nel periodo natalizio, 
con il sostegno sia economico che morale verso la nostra Associazione!!
Ora, come di consuetudine, vi esponiamo le notizie e gli eventi più salienti della nostra 
attività a partire dal numero delle accoglienze.

ACCOGLIENZE NELL’ANNO 2019. Il numero globale delle persone accolte nell’anno 
2019 è di 60. Nel dettaglio: le mamme sono state 24, i bimbi già nati 35 più 1 bimbo nato 
da noi nel corso dell’anno. Il vero criterio per capire l’entità dell’attività di accoglienza però 
sono i giorni di ospitalità che, quest’anno, sono stati 11.094; questo significa avere avuto 
nelle Case mediamente 30 ospiti per ogni giorno dell’anno.
La permanenza media degli ospiti nelle Case è stata di quasi sei mesi e il totale degli ospiti 
accolti dal 1993 al 2019 è di 1.384 persone!! Come si sa però non sono solo i numeri quelli 
che contano ma la qualità del lavoro, anche in questo abbiamo fatto tutto il possibile per 
cercare di accogliere al meglio mamme e bambini.

BAMBINI SALVATI. L’impegno culturale e materiale continua a salvare bambini che 
rischiano di essere abortiti. Nel nostro piccolo, nell’anno passato, sono stati 7 i bambini 
salvati dall’aborto, ma sono ancora troppo pochi… Aiutateci a fare in modo che “vengano 
eliminati i problemi e non i bambini” segnalandoci le situazioni a rischio. 
Il grafico sottostante ci mostra l’andamento anno per anno degli ospiti.

INCONTRO DEI VOLONTARI. Il 12 Giugno 2020 ci sarà la tradizionale cena dei 
volontari, per vivere tutti insieme, volontari e dipendenti, un momento formativo, di 
condivisione e di fraternità. 

OSPITI ANNO PER ANNO DAL 1993 AL 2019
1993 1
1994 11
1995 9
1996 18
1997 24
1998 44
1999 44
2000 31
2001 32
2002 34
2003 29
2004 75
2005 52
2006 57
2007 69
2008 78
2009 67
2010 66
2011 65
2012 77
2013 92
2014 80
2015 64
2016 72
2017 70
2018 63
2019 60
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L’ANGOLO DEI VOLONTARI
Per farvi conoscere più da vicino la nostra realtà e soprattutto l’ambito del volontariato vi 
proponiamo qui sotto la testimonianza di una volontaria presso la nostra Associazione da molti 
anni, che ha scelto di rimanere anonima.
“Avevo sentito parlare del  MPV (Movimento per la vita) attivo a Borgosesia da un’amica all’inizio 
degli anni novanta poi una sera all’Alpaa di Varallo incontrai un gruppo di volontari del Centro 
di Aiuto alla Vita di Borgosesia. Dopo un vivace confronto sulle tematiche relative alla tutela della 
vita sentii sin da subito l’urgenza e il dovere di agire: il principio della tutela della vita umana 
necessitava di essere sostenuto e difeso da azioni concrete a favore delle mamme e dei bambini e non 
era meno necessario diffondere la bontà del principio del valore della vita umana ancora precedente e 
sottostante al principio cristiano.  Da lì cominciai a collaborare con piccole attività di volantinaggio 
e raccolta fondi. Nella “vecchia” Casa di Accoglienza le mansioni assegnate erano le più svariate, 
prevalentemente facevo compagnia alle mamme e ai loro bambini e preparavo la cena. Era molto 
bello e confortante vivere insieme ad altri volontari la bellezza di questa esperienza anche di preghiera 
e di condivisione di ideali. Con l’avvento della Nuova Casa di Accoglienza con la sua nuova struttura 
ed organizzazione anche le mie mansioni sono in parte cambiate e in particolare ora mi occupo di 
accompagnare alcune mamme nello studio della lingua italiana e per affrontare l’esame per prendere 
la patente e alcuni bambini nello svolgimento dei compiti. 
Le persone che incontro lì sono un concentrato di forza, coraggio e speranza: difficilmente avrei la 
possibilità altrove di sedermi a tavola e condividere la cena e le esperienze di vita con donne e bambini 
così meravigliosi nonostante le dure prove che hanno dovuto e devono affrontare.
Tutto dentro di me si riequilibra ed ogni cosa riprende ad avere il suo giusto peso: può sembrare 
scontato ma quando lo si vive personalmente è una cosa esplosiva.
Ringrazio davvero tutti di cuore! Evviva la Vita!!!”
Grazie all’impegno di questa volontaria, così come molte altre, si sono 
raggiunti importanti traguardi, per esempio al mese di novembre una 
mamma ospite ha preso la patente di guida, indispensabile per il progetto di 
autonomia futura, fuori dalla casa.
GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI! 
FESTE NATALIZIE! Durante il periodo natalizio abbiamo festeggiato con i 
nostri volontari. I bambini quest’anno hanno voluto ringraziarli con la recita di 
alcune poesie e canti natalizi. Il periodo natalizio è stato piuttosto ricco di eventi in 
Casa di Accoglienza, ecco alcune foto di eventi significativi, per farvi “assaggiare” 
un po’ della nostra quotidianità. 

La nostra educatrice 
Dolores Zanolo con 
due bimbi alla festa 

di Natale

Volontari alla festa di Natale Gita a Riva Valdobbia Attività con gli scout in Casa di Accoglienza
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L’ANGOLO DELLE MAMME.
USI E COSTUMI DAI VARI PAESI

Prosegue la nostra Rubrica sugli usi e costumi nei vari Paesi stranieri: le mamme ospiti questa 
volta ci hanno raccontato come vengono gestiti nei loro paesi di origine il fidanzamento e 
il matrimonio.
Purtroppo ancora numerosi sono i matrimoni di interesse e “combinati” dalle famiglie di 
origine per ottenere dei vantaggi in termini economici. In Senegal e in Ghana, e anche 
in paesi dell’est come la Romania, le famiglie a volte ancora oggi “promettono” in sposa le 
bambine e in cambio ottengono bestiame e anche denaro o altri beni. I genitori inoltre di tutti 
questi Paesi forniscono la ragazza sposa di una dote. Nella maggioranza dei casi è la donna che 
va ad abitare presso la casa del marito, e deve occuparsi di tutta la famiglia, anche dei suoceri 
o eventuali fratelli del marito. Le nostre mamme ci hanno riportato spesso nei loro racconti la 
fatica della convivenza con i parenti, in particolare con la suocere. In Marocco dopo 7 giorni 
dal matrimonio la suocera sottopone la nuora ad una “prova” culinaria, ovvero la neo sposa deve 
cucinare per tutta la famiglia sotto l’occhio vigile della suocera. 
In Centro America capita che ci siano ancora matrimoni combinati ma sempre di più sta 
scomparendo questa pratica e spesso prima di unirsi in matrimonio la coppia convive.
In Ghana, di maggioranza cristiana, il matrimonio ha durata di 2 giorni, il primo giorno 
si celebra il rito in Chiesa mentre il giorno successivo si festeggia o a casa dello sposo con un 
banchetto oppure al ristorante.
In Romania invece la durata è di 3 giorni: il sabato si festeggia a casa della sposa, la domenica 
c’è lo sposalizio con rito ortodosso e il giorno successivo si festeggia a casa del marito. Ogni giorno 
la sposa deve cambiare il vestito, il giorno del rito religioso l’abito è di colore bianco. Anche negli 
altri Paesi, in Marocco, oltre all’abito bianco è usanza anche che la sposa indossi un abito rosa.
In Senegal, di maggioranza musulmana, il matrimonio ha durata di 2 giorni. Il rito 
matrimoniale però viene svolto dai parenti e amici degli sposi in Moschea davanti all’Iman. I 
parenti poi si recano dagli sposi per annunciare l’avvenuto matrimonio e a quel punto iniziano 
i festeggiamenti.

VI RICORDIAMO che le nostre mamme sono sempre alla ricerca di lavoro per poter 
riprogettare la loro vita in autonomia. Sono disponibili per lavori di assistenza anziani, come 
babysitter, collaboratrici domestiche, addette a pulizie aziendali e domestiche, cameriere, 
aiuto-cuoche, stiratrici, preferibilmente in orario diurno. Se avete bisogno telefonateci!

ANNIVERSARI. 
30°: 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.
20°: il 20 Maggio 2000 la Benedizione della Prima Pietra della “Casa Nuova.”
10°: Il 20 Giugno 2010 l’Inaugurazione di “Casa Pietro.”

GIORNATA PER LA VITA 2020. Anche quest’anno i volontari sono stati impegnati nel 
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mese di Febbraio in occasione della GIORNATA PER LA VITA. 
Diciamo GRAZIE! ai Parroci della Valsesia e della Valsessera, ai 
tanti volontari che hanno collaborato nella distribuzione delle 
primule e nella lettura del messaggio e infine ai fedeli per le 
offerte devolute. 

MESSAGGIO PER LA VITA 2020
Il messaggio di Vescovi italiani per la 42ma GIORNATA PER 
LA VITA ha per titolo “Aprite le porte alla Vita”. Quest’anno vi 
offriamo una commovente testimonianza…
“Mi chiamo Mariangela e vi racconto il mio vissuto 
con mio marito Dino, affetto da demenza da più di sei anni.
All’inizio la malattia si presentò molto subdola e non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. Io e 
le mie figlie non immaginavamo nemmeno lontanamente la sofferenza che ci aspettava.
Decidemmo di rivolgerci all’Istituto Besta di Milano dove si confermò la diagnosi: demenza 
frontotemporale, una malattia neurodegenerativa che non dà possibilità di recupero o di cura. 
I medici ci spiegarono nei minimi particolari cosa ci avrebbe aspettato nei giorni, mesi, anni a 
seguire… E ci crollò il mondo addosso… Coscienti che non ci sarebbe stata possibilità di riavere 
l’uomo che conoscevamo.
Le cose che mi hanno aiutato ad andare avanti sono il ricordo dell’amore che un tempo lui aveva 
avuto per me e per la nostra famiglia, la speranza che solo la Fede in Dio dà, i miei nipotini, che 
ogni giorno regalano una carezza all’amato nonno, e la preziosa vicinanza degli amici.
Oggi aiutiamo ogni minuto il nostro Dino a vivere in un corpo che non è più il suo. Io e 
le mie figlie spesso cadiamo nella disperazione, ma grazie all’amore che ci lega a lui e alla 
consapevolezza che la sua mente è rimasta intaccata da questo mostro, ne usciamo sempre più 
forti.
La vita per noi è il suo sguardo che si incrocia al nostro quando pronunciamo il suo nome, o la 
lacrima che scende dal suo viso quando gli diamo un bacio… L’eutanasia è una parola che ci 
mette i brividi e oggi posso dire con certezza che rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto senza 
rimpianti, nonostante il dolore.”

GRAZIE! Vi diciamo ancora GRAZIE perché in occasione del Santo Natale vi siete ricordati 
di noi con generosità. Un grazie particolare a Mons. Franco Giulio Brambilla con la 
Diocesi di Novara, al Dottor Cesare Ponti di Ghemme 
e al Comune di Borgosesia. Ringraziamo: la Dott.ssa 
Rizzi, la farmacia Merlo e Cazzetta, il Dr. Castagno, 
il Sig. Burocco per la piscina di Pray, alla Dott.ssa 
Zamboni, a Sergio Mazzia  titolare della Medica Sas di 
Quarona, l’Iper-Coop di Borgosesia, l’esercizio Buffetti, 
la Kimberly Clark, la Gelateria Golosandia,  la Seso, 
il negozio New box  di Borgosesia per aver donato abiti 
nuovi, Associazione Incontra la danza  di Daniela 

Nuove scatole delle offerte fatte 
dalle nostre mamme

Conte Alberto Acquaviva
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Greppi  di Borgosesia e la Quaronese Calcio, il Conte 
Alberto Acquaviva  Responsabile del CAF di Via Lancia 
84 di Torino. Si ringrazia inoltre la Biblioteca Comunale 
di Cameri (No) che ha ospitato un laboratorio artistico 
tenuto da Melissa Rossoni  in collaborazione con la 
nostra Associazione la scorsa giornata sulla violenza 
contro le donne. Un ringraziamento si rivolge anche 
alla poetessa Silvia Stella che offrirà una percentuale 
del ricavato dalla vendita del suo libro “Espressioni 
Racconigesi”, acquistabile sul sito Youcanprint, alla 
Casa di Accoglienza.

Ringraziamo di cuore i ragazzi dell’Oratorio di Borgosesia e l’Animatrice Giorgia, che 
sono stati ospitati in Casa di accoglienza lo scorso 23 Novembre. I ragazzi hanno partecipato 
ad un iniziale momento formativo sulle nostre tematiche relative alla tutela della maternità 
per poi dedicarsi ad animare con giochi e balli i nostri bambini. E’ stato un bel momento 
che ci piacerebbe continuasse con altre collaborazioni. 

Ringraziamo Serena Farinello, una mamma che durante le 
festività natalizie ha raccolto parecchi giochi di bambini che 
frequentano la Scuola Elementare di Pogno e li ha donati 
alla Casa di accoglienza.

Serena sulla sinistra, in mezzo la nostra educatrice Silvia Giacomino e a destra 
un’altra mamma che ha donato i giocattoli.

Cogliamo l’occasione per salutare Silvia che ha prestato servizio come educatrice presso la 
Casa di Accoglienza in questi ultimi anni con impegno e dedizione. Silvia sta per partire 
per L’Angola dove presterà servizio per un anno come educatrice in un ospedale pediatrico. 
Facciamo a Silvia il nostro augurio più sincero per la scelta coraggiosa e sensibile, in attesa 
che ritorni a portarci la sua testimonianza.

Un ringraziamento particolare va alla pediatra Dott.ssa Pezzera Antonella, che ha 
seguito i nostri bambini per molti anni. La dott.ssa ha raggiunto un importante traguardo 
professionale, infatti alla fine di dicembre è andata in pensione. 
La ringraziamo per le dedizione, la professionalità e la 
disponibilità dimostrata. Ringraziamo la Dott.ssa Sogni che è 
subentrata alla Dott.ssa Pezzera.

Ora vi proponiamo di donare gratuitamente il 5x1000 
scrivendo nell’apposita casella della vostra Dichiarazione dei 
Redditi il nostro Codice Fiscale: 91006870025. Portate con voi 
il foglietto allegato quando andrete a firmare la dichiarazione 

Ragazzi dell’Oratorio di Borgosesia e al centro 
la nostra volontaria Maura, membro del 

Consiglio Direttivo



dei redditi.
Anche quest’anno si è realizzata la raccolta di farmaci per conto del Banco Farmaceutico  
nelle Farmacie Dr. Passerini di Serravalle, Dr. Barreca di Borgosesia, Dr. Ricaldone di 
Quarona. I farmaci raccolti sono preziosi per coprire parte del fabbisogno annuo della Casa 
di Accoglienza. Ringraziamo per la collaborazione il Banco Farmaceutico, le due farmacie 
e tutti coloro che hanno donato i farmaci. 

ALTRE ATTIVITÀ. 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.

ABBIAMO BISOGNO DI... volontari, previo colloquio e dopo un periodo di  formazione, 
che ci aiutino ad accompagnare le nostre mamme ad appuntamenti e visite mediche varie 
e volontari che ci aiutino a custodire i bimbi quando le loro mamme sono impegnate per 
lavoro o visite mediche, in particolare per il periodo pomeridiano/serale e nel weekend.
Abbiamo bisogno di apparecchi areosol.

ASPETTI UN BAMBINO? TEST DI GRAVIDANZA GRATUITI! Presso la Casa di 
Accoglienza in via Pietro Vigna 9 a Borgosesia. Per informazioni telefonare allo 0163.21486.

PRIVACY. Per il rispetto della privacy di ognuno vi informiamo che se qualcuno non 
desiderasse più ricevere il nostro notiziario può comunicarcelo.

PREGHIAMO PER LA VITA. 
Molti sapranno che abbiamo scelto San Giuda Taddeo 
come speciale protettore della nostra casa di accoglienza.
S. Giuda è il Santo dei “Casi disperati” delle situazioni 
più complesse.
La Scienza conferma in vari studi quello che il sentimento 
comune sostiene: “L’aborto è un dramma anche per la 
donna!”
La nostra esperienza ci dice che resta una ferita per tutta 
la vita.
Per questo motivo il 28 di ogni mese rivolgiamo una 
particolare preghiera a San Giuda perché aiuti ogni donna 
che vive questo dolore.
La preghiera si tiene presso la cappella della casa di accoglienza  alle ore 21.00 ed è aperta 
a tutte le persone sensibili al tema.
Questa preghiera può essere uno dei passi di guarigione del dolore che l’aborto lascia...  
Può generare un nuovo sguardo sul ricordo, sul legame ineliminabile con il proprio figlio 
in Cielo.

S. Giuda Taddeo



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”
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Anno XX nr. 2 – Dicembre 2010
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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. Visitando il sito www.casamammabambino.it puoi donare tramite il 
sistema Paypal. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento 
sei pregato di rivolgerti ad un notaio. 

Periodico stampato il 10 Marzo 2020 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 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 ti fosse possibile partecipare, ricorda nelle tue        
preghiere personali l’attività di accoglienza e di difesa della vita nascente.

“Voler bene” all’attività di accoglienza di mamme e bambini e di difesa del bam-
bino 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”


