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Cari lettori,
rieccoci con il nostro notiziario aggiornato, per raccontarvi ancora una volta alcune delle nostre attività dal 
mese di Marzo a Novembre 2022. Per fortuna, alcune delle restrizioni del Covid vissute negli anni scorsi sono 
andate affievolendosi e questo ha reso più vivibile l’ambiente... per esempio, abbiamo potuto fare gite e iniziative 
soprattutto nel periodo estivo. Il centro Dirmei, che ci segue per la situazione del Covid, è però sempre pronto a 
darci le linee guida per prevenire eventuali focolai, anche noi siamo quindi molto attenti a mettere in atto alcune 
misure di prevenzione. A questo proposito ringraziamo le mamme e i bambini, gli operatori e i servizi sociali con 
cui collaboriamo, per la loro disponibilità ad accettare le indicazioni per prevenire situazioni di contagi. 
Certamente, come già detto nel notiziario precedente, le accoglienze si erano frenate. Nell’ultima parte dell’anno, 
quindi da Maggio in poi, abbiamo visto una buona ripresa. In particolare da Gennaio a Ottobre 2022 le persone 
accolte sono state 28. Per questo vi ringraziamo per il vostro sostegno sia morale che economico.
Continua, anche al di fuori della Casa di Accoglienza, l’attività dei nostri volontari e delle nostre educatrici nel 
sostegno di mamme in difficoltà e indecise se portare a termine la gravidanza, attraverso lo “Zainetto per la vita”
Nel prossimo Notiziario di Marzo 2023 vi daremo i dati definitivi e completi delle accoglienze di questo anno e 
anche dei bambini salvati dall’aborto volontario.
Ecco alcuni scatti che vi raccontano un po’ della nostra quotidianità. 

❄  IL NUOVO ASILO E MAGAZZINO. 
Sono finalmente terminati i lavori del nuovo 
Stabile. Qui di seguito le foto della nuova 
struttura e della targa creata per il nuovo 
asilo suddiviso appunto in “Primi passi” e 
“Piccoli esploratori”.

❄ ANGOLO DEI VOLONTARI Continua il prezioso aiuto dei nostri volontari presso la Casa di Accoglienza. 
In occasione della nascita della nuova struttura, contenente il nuovo magazzino, abbiamo voluto dedicare 
questo spazio ad un gruppo di volontarie che sono con noi da ben 3 anni. Questo gruppo, da noi comunemente 
chiamato Team magazzino, si occupa appunto della sistemazione e del riordino di vestiti, scarpe e giochi che 
quotidianamente ci vengono donati. Il team magazzino è nato dalla volontà, in particolare, di una volontaria 
che tramite alcuni parenti è entrata in contatto con la Casa di Accoglienza e che inizialmente svolgeva il ruolo 
di parrucchiera. Successivamente, accorgendosi della grande quantità di materiale raccolto, in accordo con noi, 
ha deciso di darci una mano, reclutando così altre conoscenti che, sempre su base volontaria hanno iniziato ad 

Alcune mamme insieme ai loro bambini 
durante una caccia al tesoro in giro
per il paese, accompagnati dalla nostra 
Educatrice Arianna Cartusiano

Carnevale in Casa di Accoglienza

Le biciclette dei nostri bambini
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aiutarci.
Oltre all’attività di organizzazione e sistemazione del magazzino, le nostre 
volontarie, grazie alle loro conoscenze, sono una risorsa importante per quanto 
riguarda il reperimento del materiale di cui abbiamo bisogno. 
Il loro lavoro è stato per noi di fondamentale importanza, in particolare nel 
periodo del trasferimento dal vecchio al nuovo magazzino. 
La voglia di aiutare gli altri e il piacere di passare un po’ di tempo con le nostre 
mamme e i loro bambini, è ciò che le spinge a svolgere volontariato presso 
la nostra struttura. Infatti, durante questi anni hanno visto passare diversi 
nuclei a cui sperano di aver regalato, nel loro piccolo, qualche momento di 
spensieratezza.
Il Team magazzino era composto inizialmente da 6 persone ma a causa della 
pandemia il numero delle volontarie si è ridotto a 4. Saremmo quindi lieti di 
ampliare questo gruppo, accogliendo nuove volontarie. 

❄ANGOLO DELLE MAMME. In occasione della prossima Giornata Mondiale delle donne vittime di violenza, 
vi proponiamo una testimonianza di una nostra mamma. 
In copertina la mamma in questione insieme ad altre tre educatrici, a partire da sinistra Francesca Quirino, Maria 
Chiara Maio e sulla destra Adele Intini.

VERSO UNA NUOVA VITA

“Sono arrivata in Italia insieme a mio marito che mi ha promesso di portarmi qui per farmi studiare. Purtroppo 
la vita serena e piena di amore che tanto desideravo insieme a lui, non si è mai concretizzata. 
Le mie giornate le passavo spesso da sola. Mi sentivo spaesata, non conoscevo la lingua e non avevo figure 
familiari a cui appoggiarmi.
Mio marito era spesso via per lavoro ma, anche quando tornava, era poco presente. Ho capito quindi ben presto 
che avrei dovuto cavarmela da sola. Mi sono rimboccata le maniche e sono andata a lavorare. Ho lavorato anche 
durante la mia seconda gravidanza, nascondendo la pancia. I soldi mi servivano per mantenere i bambini. Mio 
marito economicamente non mi aiutava e quello che guadagnava lo spendeva per sé stesso. 
Litigavamo spesso a causa di alcuni suoi atteggiamenti, fino a che un giorno sono stata sbattuta fuori casa. 
Ero sola, con un bimbo piccolo ed incinta di 6 mesi. Quella notte la passammo in stazione. Il giorno successivo 
mi ero convinta ad andare dall’Assistente Sociale ma mentre ero fuori ad aspettare una donna mi si avvicinò, 
consigliandomi di non entrare e dicendomi che se fossi entrata, avrei rischiato di perdere i miei figli. Si offrì 
ad ospitarci e così passammo una settimana a casa sua. Nel frattempo, mio marito e i suoi genitori mi stavano 
cercando. Mi chiesero scusa, quindi con la speranza che qualcosa potesse cambiare, mi convinsi e ci riprovammo. 
Dopo un primo periodo in cui sembrava che le cose stessero andando meglio, ricademmo nelle solite discussioni.
Si susseguirono molti alti e bassi e diverse litigate in cui venne fuori il suo lato aggressivo. Decisi quindi di 
trasferirmi in un’altra regione per allontanarmi da lui, avendo l’appoggio di alcuni miei parenti. Purtroppo però 
lui riuscì a raggiungermi, chiedendomi di tornare a casa. Avendo ormai realizzato che io non avrei cambiato 
idea, iniziò ad essere violento sia verbalmente che fisicamente, tirandomi addirittura un pugno. Eravamo 
all’aperto quindi molta gente ci vide e venne in mio soccorso. Fino a quel momento avevo sempre avuto paura 
a denunciarlo, principalmente perché temevo che non sarebbe cambiato nulla. Ma ancor di più, temevo che i 
Servizi Sociali mi dicessero che avendo subito violenze non fossi stata in grado di occuparmi dei miei figli.
Sono stata inizialmente inserita in una casa di emergenza e poi successivamente sono arrivata qui. Ed ecco che 
così è iniziato il mio percorso in Casa di Accoglienza insieme ai miei due bimbi. 
La prima impressione della Casa è stata di un posto molto grande, con tante persone e che quindi un po’ mi 
spaventava. Le educatrici però mi sono sembrate fin da subito persone buone, tanto che, dopo davvero poco, mi 
sono ritrovata ad aprirmi e a parlare con loro, raccontando la mia storia.
Il percorso comunitario mi ha aiutato a ritrovare me stessa e a migliorarmi come mamma, ascoltando i consigli 

Carnevale in Casa di Accoglienza

Due delle nostre volontarie 
che fanno parte 
del Team magazzino
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delle educatrici. Mi ha concesso quindi di dedicarmi ai miei figli.
Qui ho raggiunto diversi obiettivi, da quelli più banali a quelli più importanti. Ad esempio, ho imparato ad essere 
puntuale, sono riuscita a trovare un lavoro, a prendere la patente ed a comprare una macchina. Non avrei mai 
immaginato di poter realizzare tutte queste cose. 
Questo periodo in comunità mi ha permesso di cancellare il brutto periodo vissuto insieme a mio marito, 
riprendendomi in mano la mia vita. 
Ad oggi sono molto soddisfatta del percorso svolto e della donna e della madre che sono diventata.
Un consiglio che voglio dare alle mamme che si trovano in una situazione simile a quella in cui mi sono trovata 
io, è di non avere paura e di chiedere aiuto perché c’è sempre qualcuno pronto a tendere una mano.
A questo proposito vorrei ringraziare la Casa di Accoglienza e le Educatrici per aver creduto in me e per avermi 
supportato durante il mio percorso.”

❄In questi ultimi mesi sono tante le mamme e i bambini che hanno concluso il loro percorso in Casa di 
Accoglienza. Ogni percorso svolto è importante e ne approfittiamo per fare tanti auguri a tutte le mamme e i 
bambini dimessi. 

❄ATTIVITÀ. Nella routine quotidiana della Casa di Accoglienza in base a ogni progetto proponiamo delle 
attività formative alle nostre ragazze.
Alcune mamme infatti, una volta alla settimana si dedicano all’attività di cucina grazie alla quale hanno la 
possibilità di farci conoscere tradizioni culinarie diverse, anche tipiche dei loro Paesi di provenienza. 
L’attività di cucina è un’opportunità che serve a valorizzare le loro doti ma anche, in alcune occasioni, a tirarle 
fuori, acquisendo così nuove nozioni. 
Un’altra attività che proponiamo alle nostre mamme è quella che riguarda le bomboniere. Grazie quindi agli 
ordini che riceviamo dall’esterno, le mamme, affiancate da un’educatrice, imparano a confezionare e a realizzare 
diversi tipologie di bomboniere.
Durante il periodo estivo, inoltre, abbiamo sfruttato il momento dell’attività per dedicarci a passeggiate insieme 
alle mamme. Questo momento è utile per svolgere un po’ di attività fisica ma anche per far sì che le donne si 
conoscano meglio, facendo gruppo.
Continuano le riunioni una volta alla settimana. Durante questo spazio vengono affrontate diverse tematiche 
sociali, di economia domestica ma anche prettamente dedicate al loro ruolo di mamme e ai diversi metodi/
approcci da utilizzare con i loro bambini.
Tutte queste attività vengono proposte anche per responsabilizzare le ospiti nei vari ruoli, facendo sì che possano 
essere preparate ad un lavoro esterno.
Sono molte infatti le donne che, sempre in base al progetto, sono in fase di Semi-autonomia e sono impegnate in 
lavori esterni o corsi.

                    “Due delle nostre mamme ospiti 
                        durante l’attività di cucina”                 “Un piacevole incontro durante una passeggiata”
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 ❄  BOMBONIERE. Come già spiegato in precedenza, è sempre attivo il 
laboratorio delle 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. Se si richiede 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.
Qui di seguito vi mostriamo alcune foto di bomboniere realizzate in questo 
periodo dalle nostre mamme.

Vi ricordiamo inoltre che la Casa di Accoglienza  è 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.

❄ I COMPITI DELL’EDUCATORE. Come anticipato nei notiziari precedenti, ci teniamo a rendervi partecipi 
rispetto ad alcuni aspetti educativi. In particolare, vi proponiamo un articolo di una nostra Educatrice che racconta 
il ruolo dell’educatore all’interno della Casa di Accoglienza.

“La Nostra Struttura è nata grazie all’intervento di numerosi volontari del territorio che, spinti dal 
desiderio di salvaguardare la vita sin dal concepimento, hanno dato origine a questa meravigliosa attività di 
accoglienza. 
Nel tempo però si è reso necessario affiancare ai volontari gli educatori, affinché si rispondesse in maniera 
maggiormente professionale alle esigenze dei Servizi Sociali. 
Oltre alla tutela sociale della maternità di donne in difficoltà che avviene attraverso le attività di accoglienza, la 
struttura interviene anche in altri ambiti.
Uno degli obiettivi è la protezione di madre e minori in caso di maltrattamenti, situazioni di deprivazioni socio-
culturali e trascuratezza. Questo intervento viene effettuato dagli educatori anche attraverso la verifica e il 
supporto delle capacità genitoriali, inviando delle relazioni che spieghino l’andamento del percorso del nucleo 
con scadenze concordate con i Tribunali o gli Enti invianti. Tra le attività che rientrano nel ruolo dell’Educatrice 
vi sono quelle orientate al raggiungimento di obiettivi pratici, a partire dalla condivisione degli spazi comuni 
con le ospiti, trasmettendo norme e tempi comunitari utili alla convivenza reciproca e collaborando con loro 
attraverso un fare empatico. Le Educatrici affiancano le mamme 
nell’accudimento dei loro figli e quando questi sono impegnati in attività ludiche o scolastiche, predispongono 
per loro attività pratiche come laboratori linguistici, artistici, attività di cucina ecc.. 
Inoltre è di fondamentale importanza il supporto educativo costante fornito alle nostre ospiti, caratterizzato da 
colloqui individuali per affrontare le preoccupazioni relative alla propria storia familiare, rielaborare i vissuti 
passati o eventi destabilizzanti che possono 
nascere nella convivenza quotidiana con le 
altre mamme. È importante anche supportare 
la persona al mantenimento dei rapporti 
con l’ambiente di provenienza, mantenendo 
reti sociali familiari o amicali o creandone 
delle nuove in vista di un reinserimento nella 
società. 
Oltre a tutto questo, le Educatrici sostengono 
le mamme ad affrontare tutte le faccende 
burocratiche della vita quotidiana, 
dall’affiancamento per la ricerca di 
un’occupazione al sostegno per effettuare 
eventuali visite mediche specialistiche. 
Spesso si rende anche necessario un supporto 
nella regolarizzazione dei documenti  di “Sulla sinistra una nostra Educatrice che affianca 

una mamma durante il bagnetto del suo bimbo”
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riconoscimento, a cui segue l’aiuto per attivare sussidi economici di cui possono aver diritto. 
Il personale educativo si occupa anche dell’inserimento scolastico dei minori e del loro affiancamento nei 
compiti scolastici, in supporto alle madri.
Le educatrici effettuano inoltre incontri monitorati con i padri o altri parenti secondo le indicazioni date dal 
Tribunale per i Minorenni o concordati con i servizi sociali.
Il senso del nostro agire educativo si può ritrovare nel duplice significato della parola “e-ducere”, da un 
lato si tratta proprio di tirare fuori dal soggetto le proprie potenzialità, dall’altro invece ci si rifà alla sfera 
dell’allevamento e dell’accudimento.
Il personale educativo dunque lavora quotidianamente affinché le ospiti, in base alle loro reali possibilità, 
riescano a raggiungere una buona indipendenza sia nella gestione della quotidianità che nella competenza 
materna, attraverso un supporto costante pratico e teorico.”
 
❄  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 2022 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. 
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.
GRAZIE al Comune di Borgosesia che in occasione della festa della mamma ci ha donato delle bellissime azalee.
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 ricevute. 
Ringraziamo profondamente la Società Cerved che tramite un progetto di beneficenza, con il prezioso aiuto della 
signora Manuela Bravo, ha donato all’Associazione una considerevole somma per l’acquisto di materiale ludico 
per il parco giochi della Struttura, in particolare una splendida altalena.
Ringraziamo sentitamente il sig. Loro Piana Pier Luigi per la generosissima offerta fatta pervenire alla nostra 
Associazione tramite la Fondazione Valsesia Onlus.
Grazie al Conte Alberto Acquaviva Responsabile del CAF di Via Lancia 84, Torino che tramite il 5x1000 ha 
raccolto 9204 Euro di offerte. 

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

❄  CERCHIAMO IN PARTICOLARE:
-	 Abbigliamento per bambina dagli 8 ai 14 anni. 
-	 Volontari autisti. 
-	 Volontarie per fare da baby-sitter ai nostri bambini quando le mamme sono impegnate a lavorare.
-	 Volontarie disponibili ad aiutare i nostri bimbi nei compiti scolastici.

❄  Vi ringraziamo per tutti i giocattoli in buono stato che vorrete donarci in occasione del Santo Natale 2022. 
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.



QUALCHE MOTIVO DI RIFLESSIONE

Una riflessione sugli esami medici in gravidanza.
Gli esami medici vengono effettuati per indirizzare diagnosi e cure ma in gravidanza possono avere anche un’altra 
funzione che vedremo tra poco.
Negli ultimi anni si stanno specializzando sempre più gli esami di screening in gravidanza per verificare che il feto 
sia sano. Il primo esame che viene indicato è il TEST COMBINATO o Bi-test che si effettua nel primo trimestre 
di gravidanza e si basa su un prelievo del sangue e un’ecografia..Altri tipi di test sono: DNA FETALE (che il 
Sistema Sanitario Nazionale non rimborsa  quindi è totalmente a carico del cittadino) o passare a metodiche più 
invasive, la VILLOCENTESI e l’AMNIOCENTESI che prevedono l’estrazione di materiale fetale da studiare e 
che per questo possono anche provocare aborti.
Non sempre le patologie diagnosticate con i test prenatali sono guaribili ma tutte sono curabili.
Ed ecco la peculiarità in gravidanza: in caso di grave malattia del feto la madre può decidere anziché curare il 
figlio che porta in grembo di abortirlo entro il sesto mese.
Ogni donna, ogni coppia di fronte ad una positività di tali esami può avere una preoccupazione fino a uno stato di 
angoscia, disperazione, solitudine, confusione....
La paura può portare alla drammatica decisione di interrompere la gravidanza….
Esiste poi un’altra strada, certo non facile, ma in queste situazioni non esistono soluzioni facili... quella del 
portare avanti la gravidanza con quello che ne comporta. Esistono alcune associazioni di cui non si parla molto 
ma che possono aiutare la coppia in questa situazione e che almeno possono offrire un altro punto di vista. 
Vi segnaliamo per esempio l’Associazione “Quercia Millenaria”, un’Associazione che nasce a Roma nel 2003 
dall’incontro tra Sabrina e Carlo Paluzzi e un ginecologo Giuseppe Noia, durante l’attesa del loro terzo figlio, a 
cui era stata diagnosticata un’incompatibilità con la vita extrauterina. Alla fine Giona nasce sfidando la severità 
della diagnosi e motivando ulteriormente il desiderio di sostenere altre famiglie. Si sono così poste insieme le 
basi per un’associazione che potesse impegnarsi attivamente nel supporto alle gravidanze ad alto-medio rischio 
fetale. L’associazione si è ampliata anche in altre zone d’Italia e conta su figure specialistiche e continua a offrire 
consulenze e affiancamento ai genitori permettendo loro di approfondire e considerare l’ipotesi di accogliere e 
accompagnare il loro bambino sino all’esito naturale della gravidanza. Da questo input iniziale, scaturisce la 
disponibilità della Quercia nel venire incontro a tutti quei bisogni correlati anche ad una perdita improvvisa peri 
o post-natale” 
Per approfondire ulteriormente quello che fa tale associazione vi invitiamo a visitare il sito: http://www.
laquerciamillenaria.it.  
Attualmente tale Associazione si trova in Lombardia, in Veneto e in Toscana, quindi purtroppo non molto vicino 
alla nostra realtà ma vi ricordiamo che la nostra Casa di accoglienza (con un’esperienza anche su queste tematiche 
ormai più che trentennale) e il nostro team di Educatori e Volontari sono sempre disponibili ad un confronto con 
ogni donna o coppia che ne sentisse l’esigenza. Contattateci allo 016321486.

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

Sereno Santo Natale 2022…

…e un 2023 colmo di Pace e Vita!
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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
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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. Se desideri donare i tuoi beni all’Associazione tramite Testamento 
sei pregato di rivolgerti ad un notaio. 

Periodico stampato il 1 Dicembre 2022 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 del Regolamento UE 2016/679 Art. 13; 
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. 
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. 

 “Realizzato grazie al Centro Territoriale per il Volontariato”


