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Introduzione 

 
La Tesi si propone di ripercorrere la storia del Centro di Aiuto alla Vita e della Casa 

di Accoglienza “Casa della Mamma e del Bambino” di Borgosesia, Comunità nella 

quale lavoro. Ho scelto questo argomento perché ritengo che sia bello e interessante 

conoscere il passato di quello che oggi fa parte della mia vita: in questo modo vivo la 

mia professione con maggior consapevolezza. 

L’obiettivo è dimostrare che non è sufficiente opporsi a un’ideologia, soffermandosi 

su diatribe puramente verbali, ma occorre, se si vuole veramente cambiare la società, 

passare dalle parole ai fatti. È quello che è successo a un gruppo di giovani di 

Borgosesia, che passo dopo passo, ha realizzato un’opera a cui oggi si appoggiano 

anche i Servizi Sociali e che è ora in grado di offrire un’alternativa concreta alla 

drammatica scelta dell’aborto a donne che hanno deciso di far nascere il loro bambino 

ma non hanno un posto in cui vivere. 

Nel titolo ho utilizzato il termine “cammino” per evidenziare che il percorso che è 

stato realizzato ha visto e vede orizzonti sempre nuovi. 

Questa tesi nasce dalla collaborazione delle persone che hanno vissuto questa 

esperienza. Un grazie ai fondatori della Casa di Accoglienza, Dott. Nicolino Schena e 

Don Gianni Remogna, che mi hanno permesso di  cercare informazioni tra il materiale 

storico e si sono resi disponibili a fornire qualsiasi altra notizia a esso relativa. Un 

grazie particolare a Michela Piras, una volontaria del Centro di Aiuto alla Vita e della 

Comunità, che mi ha fornito alcune indicazioni e testimonianze utili per la stesura 

della tesi. 

La Tesi, dopo aver presentato nel primo capitolo in breve e con un taglio critico la L. 

194/78 e dopo aver esposto l’ideologia del Movimento per la Vita, offre nel secondo 

capitolo un’analisi più approfondita dei Centri di Aiuto alla Vita su scala nazionale, 

focalizzando poi l’attenzione sulla realtà particolare di Borgosesia. Una realtà, a dire 

il vero, tra le più singolari in Italia, poiché i fondatori e realizzatori di questo sogno 

sono stati giovani dai venti ai trent’anni. 

Nell’ultimo e più ampio capitolo la tesi percorre, infine, la storia della “Casa della 

Mamma e del Bambino” di Borgosesia, a partire dalla fondazione della prima Casa di 
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Accoglienza, terminando poi con un’analisi più tecnica sulla nuova struttura, più 

spaziosa e più capiente della precedente, ma anche di più complessa gestione. 

Ciò che si vuole evidenziare è l’instancabile forza di volontà e l’entusiasmo di chi, fin 

dai primi passi, si è sempre generosamente donato. “Chi dice fa”: questo è sempre 

stato il motto dei fondatori che, passo dopo passo, non si sono ancora fermati. 
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Capitolo primo 

L’ideologia anti-abortista del Movimento per la Vita 

 

1.1 La legge 194/78: garanzie e aspetti critici della “tutela sociale della 

maternità” 

 

Il trentennio della L.194/78 sull’interruzione volontaria della gravidanza sollecita a 

rivolgere lo sguardo al passato: secondo i numeri riferiti anno dopo anno dal 

Ministero della Salute, 4.874.803 è la cifra degli aborti eseguiti in Italia con il timbro 

della legge fino al 31 dicembre 2007. Si tratta di un dato da non sottovalutare. 

Negli articoli della L.194 hanno lasciato traccia culture diverse. La prima è quella 

radicale, che concentra l’attenzione solo sulla libertà delle donne e nega l’esistenza 

del secondo soggetto coinvolto nell’aborto, il figlio; secondo questo pensiero i pur 

modestissimi limiti che la L.194 poneva alla scelta dell’aborto sono stati percepiti 

come un indebito ostacolo da rimuovere: da qui gli attacchi agli obiettori di coscienza, 

il degrado della funzione dei consultori a pura formalità, l’uso della dichiarazione di 

urgenza per eliminare l’attesa di sette giorni prevista dalla legge, il rifiuto a priori di 

ogni collaborazione con il volontariato a favore della vita e di ogni intervento diretto a 

evitare l’aborto una volta rilasciato il certificato per l’interruzione volontaria della 

gravidanza (IVG). 

Un secondo punto di vista favorevole all’aborto è quello di radice comunista, che non 

sembrava concentrare l’attenzione esclusivamente sulla libertà di scelta da parte della 

donna, ma piuttosto sui pericoli dell’aborto “clandestino”: la legalizzazione 

dell’interruzione volontaria della gravidanza avrebbe, secondo questi, ridotto i rischi 

sanitari della donna. In tale ottica il figlio non è cancellato, ma ignorato. 

Infine nella legge vigente è presente anche una terza componente che considera 

l’esistenza di due soggetti coinvolti nell’IVG; tale parte ritiene che, accompagnando 

alla rimozione dell’illegalità dell’aborto una più approfondita campagna di 

informazione sui metodi contraccettivi, si possa ottenere una riduzione complessiva 

degli aborti e quindi, a lungo andare, la garanzia sanitaria per le madri e una 

protezione del diritto alla vita del figlio. 
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Sebbene i sondaggi demoscopici abbiano rilevato che la maggioranza della 

popolazione italiana sull’argomento faccia riferimento alla terza visuale sopra citata, 

finora nell’attuazione della legge è nettamente prevalsa la prima ideologia. Questa 

situazione ha imposto inizialmente una visione riduttiva della prevenzione, intesa solo 

come comportamento che evita il concepimento; da ciò deriva  la convinzione che se 

una gravidanza non è voluta, fallita la contraccezione, nulla può impedire alla donna 

di ricorrere all’aborto. 

A ben guardare, inoltre, la stessa legge 194 prevede all’art. 5 che “il consultorio e la 

struttura socio-sanitaria, […] hanno il compito in ogni caso, […] di esaminare con la 

donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, […] le possibili 

soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero 

all’interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di 

lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la 

donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto”1.  

Lo stesso titolo, “tutela sociale della maternità” suggerirebbe l’adesione a un principio 

di “preferenza per la nascita” come criterio interpretativo dell’intera legge. 

Eppure 4.874.803 aborti legali in trent’anni sono un dato di indiscutibile gravità, che a 

conti fatti denuncia il fallimento della legge stessa, almeno nei termini in cui era stata 

pensata. 

Coloro che invece hanno veramente abbracciato il principio della “preferenza per la 

nascita”, anzi del “diritto inderogabile alla nascita” sono le migliaia di persone 

volontarie, che si sono spese per raccogliere madri sull’orlo del precipizio e sostenerle 

nel difficile percorso di accettazione della propria maternità. 

Con la nascita del Movimento per la Vita si riempie il vuoto della mancata 

applicazione della legge 194 nella totalità delle sue pur modeste potenzialità: nelle 

relazioni governative, infatti, non si parla mai di bambini nati per effetto del colloquio 

consultoriale, non si dicono cifre, non si raccontano casi esemplari, non si discutono 

metodologie di intervento, né si fa un minimo accenno al volontariato a servizio della 

vita umana. Tutto ciò viene fatto invece dai molti Centri di Aiuto alla Vita, dalle Case 

di Accoglienza nati in Italia in questo trentennio. 

                                                 
1 Legge 194/78, art. 5 
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67.678 persone in trent’anni sono state strappate all’aborto e oggi vivono grazie a 

questo esercito silenzioso di volontari: meno del 2% degli aborti, può sembrare una 

goccia nel mare, ma se si pensa al valore incommensurabile di ogni singola vita 

umana, non si può risparmiare un grazie a chi in un mondo come il nostro ha ancora il 

coraggio di calcare il sentiero della speranza anziché quello della rassegnazione. 

 

 

1.2 Il Movimento per la Vita  

 

In contrapposizione alla legge 194/78 e al successivo  referendum che l’ha sostenuta 

con il 68% dei voti, è nato nel 1979 a Firenze il Movimento per la Vita (Mpv). 

Il Movimento per la Vita è 

 

“un movimento laico, apartitico e di opinione; si propone di difendere la vita umana, sana o 
malata che sia, dal concepimento alla morte naturale e di promuovere sia a livello 
individuale, sia nell’ambito dei gruppi sociali naturali e organizzati, una mentalità aperta 
all’accoglienza ed alla protezione di ogni essere umano. Il Movimento ha operato fin dagli 
inizi per un rinnovamento della società e considera a questo scopo il diritto alla vita come 
prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto dell’uomo, garanzia 
di una corretta definizione e promozione della libertà, del diritto, della democrazia e della 
pace”2. 
 

Questo Movimento attribuisce importanza decisiva alla tutela della vita umana 

prenatale; esso persegue tutte quelle iniziative che, a livello di assistenza, costume, 

opinione pubblica, cultura, amministrazione, legislazione sono idonee a promuovere il 

riconoscimento, la difesa e l’accoglienza della vita umana, e opera per rimuovere gli 

ostacoli al suo sviluppo, quali ogni legislazione abortista (attualmente in Italia la 

legge 194/78) e ogni legislazione che promuova l’eutanasia. 

In particolare ha sostenuto e sostiene sul piano politico, giuridico e economico chi 

promuove servizi gratuiti a favore dei bambini concepiti e delle loro madri, 

avvalendosi in modo determinante e prevalente dell’attività di volontari. 

                                                 
2 Statuto del Movimento per la Vita italiano, art.1 



 8 

Tra le altre finalità del Movimento, ha assunto particolare rilievo quella educativa, che 

vuole favorire, soprattutto per i giovani, la formazione di una mentalità rispettosa 

della dignità della vita umana in ogni sua fase tramite iniziative a essi rivolte. 

Il Movimento per la Vita di Firenze ha fatto sorgere in pochi anni gruppi locali in 

tutto il territorio nazionale; dal 1981 esso è attivo anche nella città di Borgosesia, con 

sede in via Giordano n. 28 presso il Centro Sociale Parrocchiale, e comprende le zone 

della Valsesia e della Valsessera; il Mpv della Valsesia e Valsessera si è attivato 

grazie ad un gruppo di persone volontarie, che ha condiviso dal suo esordio il rispetto 

della dignità umana e lo spirito di accoglienza della vita, difendendola dal suo 

concepimento alla morte naturale. 

Il signor Sandro Conforti, presidente del Mpv della Valsesia e Valsessera, che dal 

lontano 1985 ha partecipato a diverse serate della rubrica “Pagina Bianca” in onda su 

Telemonterosa, in quel contesto ha più volte ribadito i fondamenti dell’ideologia del 

Movimento: 

 

“Il diritto alla vita dovrebbe essere il diritto fondamentale di tutti i diritti umani, invece 
ancora oggi in molti paesi del mondo quante offese e violenze vengono consumate ai danni 
della persona. Se non si ama la vita non si può accogliere la vita stessa, per cui non è 
possibile rispettare la dignità dell’uomo; la vita è sacra e inviolabile e come tale è un bene 
supremo e quindi ciascuno di noi ha il dovere di curarla, di renderla il più possibile serena e 
di viverla nel suo pieno valore. Fin dal concepimento il feto ha il diritto di nascere e nessuno 
lo può impedire, nemmeno la madre e tantomeno una legge dello Stato”3. 
 
 
Il signor Conforti ha poi proseguito il suo intervento ricordando lo slogan del 

Movimento, “Solidali con la vita per il futuro dell’uomo”, uno slogan ricco di 

speranza, e ha sottolineato che il rispetto per la vita umana dal concepimento alla 

morte naturale non dovrebbe essere un valore esclusivamente religioso ma una 

prerogativa che tutti dovrebbero difendere in nome dell’amore stesso per la vita. 

Il Movimento della Valsesia e Valsessera ha iniziato fin dai primi mesi una forte 

opera di sensibilizzazione: si è interessato, per esempio, ai giovani studenti, recandosi 

presso le scuole medie superiori con lo scopo di informare, trasmettere e comunicare i 

valori in cui crede, nella convinzione che “i giovani di oggi saranno gli adulti di 

                                                 
3 Telemonterosa, “Pagina Bianca” 1985 
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domani, per cui importante è anche promuovere  a loro una nuova cultura per la 

difesa della vita umana”, come ha affermato Sandro Conforti4. 

Il Movimento per la Vita ha speso e spende quasi tutte le sue energie per rendere noto 

a tutti, in modo inequivocabile, chi è l’uomo; Maria Giustina Merlin, socia fondatrice 

del Mpv locale, ha affermato: 

 

“La scienza, attraverso una serie di tecnologie quali l’ecografia, la fetoscopia ed altre 
ancora, ha permesso di studiare, fin nei minimi particolari, in che modo e quando un nuovo 
essere viene ad esistere. Il momento cruciale è quello della fecondazione dell’ovulo materno 
da parte di uno spermatozoo paterno; se per ipotesi noi nutriamo artificialmente  i due 
gameti (ovulo e spermatozoo) prima del loro congiungimento, essi rimarranno per tutta la 
loro breve vita un ovulo ed uno spermatozoo. Le cose cambiano quando la fecondazione 
dell’ovulo è avvenuta; in questo caso i due gameti si fondono per formare una nuova cellula, 
detta zigote, che sviluppandosi diventerà embrione, poi feto, bambino, adulto e anziano; tutte 
tappe di sviluppo di ogni essere umano, tutte parole che indicano sempre la stessa realtà: 
l’uomo. Questo Movimento vuole far conoscere questa realtà scientifica che spesso, per i più 
disparati interessi viene trascurata o celata. Il soggetto di quei famosi diritti, universalmente 
riconosciuti, è l’uomo, in quanto tale, dal concepimento alla sua morte naturale”5. 
 
 
È su questa linea di pensiero che si pone l’iniziativa, promossa su scala nazionale del 

Movimento per la Vita nel 1995, a cui la sezione borgosesiana ha aderito con una 

campagna massiccia sul territorio locale. In quell’anno furono presentati in 

Parlamento dei progetti di legge diretti ad affermare il principio della tutela 

dell’embrione umano dal momento della fecondazione, il riconoscimento della 

capacità giuridica del concepito e quindi a riconoscere l’incostituzionalità dell’art.1 

del codice civile che afferma che “la capacità giuridica si acquista dal momento della 

nascita” e che “i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati 

all’evento della nascita”6. Tale proposta di legge di iniziativa popolare fu promossa 

dall’Onorevole Carlo Casini e da altri esponenti del Movimento per la Vita e 

supportata da una petizione che ha raccolto 200 mila firme, un numero decisamente 

più elevato rispetto alle 50 mila previste dall’art. 71 della Costituzione della 

Repubblica Italiana. 

A Borgosesia la petizione è stata presentata sui settimanali locali dal segretario della 

sezione cittadina del Movimento Sandro Conforti, che ha invitato coloro che 

                                                 
4 Telemonterosa, “Pagina Bianca” 1985 
5 Corriere Valsesiano, 15 luglio 1991 
6 Codice civile, art.1 
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intendevano aderirvi a depositare la propria firma. Si sono raccolte 516 adesioni alla 

proposta di legge popolare. La proposta di legge fu presentata alla Camera e decadde 

due volte e ancora oggi il problema resta irrisolto. 

Iniziative di questo tipo, diffuse tramite i mezzi di informazione locali, hanno 

suscitato reazioni e talvolta aride polemiche nei fautori più accesi dell’aborto che, 

sordi rispetto a qualsiasi discorso su ragioni scientifiche legittimanti il diritto alla vita, 

cercavano di attribuire ai sostenitori dell’ideale anti-abortista motivazioni 

esclusivamente religiose e si appellavano in modo del tutto indebito alla laicità dello 

Stato italiano. È il caso della giornalista D. S. che afferma: 

 

“Il Movimento per la Vita ha promosso una campagna di raccolta firme per il 
riconoscimento dell’embrione come persona. L’argomento portante è che sia la scienza ad 
affermare che l’embrione è persona dal momento del concepimento. Occorre quindi stabilire 
quali siano i requisiti per affermare che un qualcosa sia “persona” e fino a che punto la 
scienza è in grado di dare una risposta. […] Certo si può dire, come fanno i cattolici, che 
l’embrione è persona perché al momento del concepimento (e anche prima) un qualche 
spirito divino scende nella materia. Ma sono posizioni che non tutti sarebbero pronti a 
condividere. Quindi la proposta di rivedere la L.194 ha le caratteristiche di una crociata”7. 
 

Considerando questo scenario, ad un certo momento la tipologia di intervento del 

Mpv di Borgosesia, principalmente basata sulla diffusione di idee e informazioni 

anche di carattere scientifico oltre che morale, ha scelto di cambiare direzione e di 

evitare improduttivi dibattiti. Gradualmente ha fatto spazio a problemi più concreti e a 

una realtà che ormai vedeva un incremento notevole degli aborti, che settimanalmente 

venivano praticati negli ospedali. Si rendeva necessario cercare di contattare le donne 

in procinto di sottoporsi all’aborto per dissuaderle o perlomeno per offrir loro 

un’alternativa. 

Il professor Giuseppe Garrone di Casale Monferrato, esponente di punta del Mpv 

piemontese, a una conferenza tenuta a Borgosesia nel 1991 ha raccontato: 

 

“Quando ci viene segnalato un nominativo, noi ci precipitiamo in ospedale per fare il 
possibile. Vi voglio raccontare uno di questi casi: telefona Heidi, una signora tedesca che 
per due volte siamo riusciti a dissuadere dall’aborto. Ha una situazione economica familiare 
disastrosa, ma per ben due volte siamo riusciti a salvare quei due bellissimi mulatti. 

                                                 
7 Notizia Oggi, 1992 
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 Lei biondissima e loro mulatti. Heidi è talmente felice di questi bambini che ci ha fatto 
salvare altri 3 bambini. Era in ospedale per un piccolo intervento all’utero, e nel letto 
accanto una signora separata sta per abortire. Lei fa di tutto, ma non riesce a convincerla. 
Subito ci telefona! Gemma, il nome della signora, accetta di avere un incontro con noi. Alle 
quattro del pomeriggio nel corridoio riusciamo a vederla. Subito una dottoressa, che ben ci 
conosce, ci butta fuori con la scusa che non è orario di visita. 
Noi usciamo e aspettiamo l’orario di visita. Rientriamo e stiamo con lei dalle 18 alle 21. 
Gemma capisce i ragionamenti, sente quello che noi le offriamo. Nulla da fare, lei vuole 
pensarci. Noi le ricordiamo che non ha più tempo per pensarci, perché l’indomani mattina 
sarebbero venuti a prenderla per prima, perché hanno visto che noi siamo stati lì a parlarle: 
deve uscire con noi! Nulla. Alle 21 dovevo andare via e sono dovuto uscire con il cuore 
morto addosso. Prima dell’impegno serale ho fatto una telefonata al monastero di santa 
Maria Madre della Vita, e ho chiesto di non andare a dormire e di pregare. Alle 23.15 mi 
telefona Gemma, che mi dice: “Sono a casa”. Nasce una bellissima bambina. Purtroppo a 
quattro mesi e mezzo ha una meningite fulminante e muore. Durante il funerale Gemma era 
ovviamente triste, ma con una strana luce negli occhi che diceva: “Non l’ho uccisa io”. È 
importante che siamo convinti che la vita è vita, sia quando dura tre giorni, sei mesi che 
cento anni”8. 
 
 
La svolta che nel 1995 ha condotto i volontari per la vita a mettere in secondo piano le 

battaglie ideologiche e a dedicarsi totalmente al proprio servizio ha valso un 

immediato ampliamento della cerchia dei collaboratori all’interno del neonato Centro 

di Aiuto alla Vita e una rinnovata immagine pubblica dell’associazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 “Cosa sono i Centri di Aiuto alla Vita”, conferenza del 6 gennaio 1991 
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Capitolo secondo 

Il Centro di Aiuto alla Vita: dall’ideologia all’accoglienza 

 

2.1 Nascita e diffusione 

 

Ottantacinquemila sono i bambini aiutati a nascere in trent’anni di attività, vale a dire 

dalla fondazione del primo Centro di Aiuto alla Vita che è avvenuta a Firenze nel 

1975, e centinaia di migliaia le donne ascoltate, assistite, accolte. 

Il Movimento per la Vita trae la sua origine proprio da questa prima esperienza di 

Centro Aiuto alla Vita di Firenze; esso promuove la vita umana come valore civile 

percepibile con la ragione e come fondamento dell’intera società e sa che la vita si 

difende con azioni concrete di solidarietà, con una cultura della vita che passi 

attraverso la mente e il cuore degli uomini; oggi si contano 271 movimenti locali. 

I Centri di Aiuto alla Vita (C.A.V.), invece, sono associazioni di volontariato che 

hanno lo scopo statutario di condividere le difficoltà di una gravidanza difficile o non 

desiderata al fine di evitare il ricorso all’aborto. La loro identità e funzione è riassunta 

nello slogan formulato fin dall’origine: “Le difficoltà della vita non si superano 

sopprimendo la vita, ma superando insieme le difficoltà”9. 

La loro distinzione dai Movimenti per la Vita, con cui sono collegati, deriva da una 

diversa metodologia e funzione: i Mpv, a cui peraltro si deve il sorgere di un gran 

numero di C.A.V., operano su un piano educativo-culturale e anche di proposta 

politico-legislativa; i C.A.V. hanno l’obiettivo immediato di salvare un bambino non 

ancora nato, minacciato dall’aborto, aiutando sua madre e più generalmente la sua 

famiglia a superare le difficoltà. 

I C.A.V. si riconoscono in quelle strutture di volontariato facoltizzate a inserirsi, 

anche mediante apposite convenzioni, negli interventi di prevenzione dell’aborto di 

cui parla l’articolo 2 della legge 22.5.78  n.194 sulla “tutela sociale della maternità e 

sulla interruzione volontaria della gravidanza”. 

                                                 
9 Atto di fondazione del C.A.V. di Firenze, 1975 
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Il numero dei C.A.V.  è cresciuto nel corso degli anni e si è esteso in tutte le regioni di 

Italia, passando dai 196 Centri nel 1990 ai 303 nel 2007, di cui 177 presenti nel Nord 

Italia, 48 al Centro, 42 al Sud e, infine, 36 nelle Isole. 

 

 

2.2 Attività con statistiche 

 

Le prestazioni assistenziali fornite, ed estese non solo alle gestanti, sono state decine 

di migliaia. Tra le più numerose gli aiuti in natura, in denaro, assistenza psicologica e 

morale, assistenza sociale e medica. 

A partire dal primo gennaio 1990, è stata divulgata presso tutti i C.A.V.  italiani una 

scheda annuale di rilevazione dell’attività svolta, grazie alla quale è stato possibile 

raccogliere dei dati relativi agli ultimi diciotto anni, cioè fino al 31 dicembre 2007. 

Tali dati sono stati raccolti e rielaborati dalla Segreteria Nazionale di collegamento 

dei C.A.V.. 

Rileggendo le schede riepilogative inviate ai C.A.V., di cui purtroppo solo circa la 

metà sono state restituite, si può stabilire che dal 1990 al 2007 sono nati 7194 bambini 

per i quali era già firmata una decisione di morte. Nel solo 2007 su 7514 gestanti 

assistite, 1257 avevano palesato l’intenzione di abortire e 608 erano già in possesso 

del documento di autorizzazione. È rilevante che solo 122 delle 1257 abbiano poi 

effettuato l’interruzione volontaria della gravidanza, e ancora più significativo è che 

solo 121 delle 608 che avevano in mano il titolo per eseguire l’intervento l’abbiano 

poi effettuato. Ciò significa, in particolare, che nel solo 2007 sono nati 487 bambini 

per cui era già stata inviata formalmente la procedura per interrompere la gravidanza 

con il rilascio del documento costituente titolo per eseguire l’intervento10. Dai dati si 

può quindi dedurre che se una donna riceve un supporto morale e soprattutto la 

garanzia di un sostegno economico in molti casi è disposta a rivedere la sua decisione 

e ad accogliere il figlio: il ricorso all’aborto risulta dunque essere in molti casi una 

scelta determinata solo dalla disperazione della donna, e denuncia il fallimento delle 

politiche sociali dei nostri governi. 

                                                 
10 Trent’anni di servizio alla vita nascente, Mpv Italiano, Ed. Cantagalli, 2008, pp.17-18 
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Per evidenziare la mole di lavoro svolto dai C.A.V. si deve ricordare che ogni donna 

assistita si presenta ripetutamente (almeno una decina di volte nel corso di un anno, se 

non di più) ad un Centro e che quasi il 7% di gestanti assistite ha potuto usufruire di 

ospitalità o in case di accoglienza, o presso famiglie o in case in affitto gestite 

direttamente dagli stessi  C.A.V. . 

L’efficacia dei C.A.V. è stata assai più ampia perché bisogna tener conto dei Centri 

che non hanno comunicato i dati, degli anni precedenti al 1990, delle donne orientate 

all’aborto che non avevano ancora ottenuto il documento necessario, dell’effetto di 

prevenzione anticipato con la semplice offerta di condivisione delle difficoltà. 

Per quanto riguarda i parametri che identificano le gestanti incontrate dai C.A.V., è 

doveroso sottolineare che, mentre i dati relativi allo stato civile, all’età, alla 

professione, al tipo di difficoltà dichiarate, restano sostanzialmente costanti nel corso 

dei diciotto anni, si proiettano invece verso l’alto le percentuali delle straniere con il 

passare del tempo. Esaminando i dati assoluti emergenti dalle schede risulta che le 

gestanti italiane rivoltesi al C.A.V. sono rimaste più o meno della stessa quantità: 

erano 1377 nel 1990, sono salite a 1788 nel 2007. L’aumento, sia in termini assoluti 

che percentuali, è dovuto esclusivamente alle straniere ed è un aumento impetuoso se 

è vero che esse costituivano il 16% nel 1990 e sono divenute il 79%  nel 2007. Si può 

dunque immaginare che il sensibile aumento dei “successi” sia dovuto alla maggiore 

disponibilità delle straniere, quasi tutte extracomunitarie, a causa del loro maggiore 

attaccamento al valore della vita e alla modestia delle risposte sufficienti ad orientare 

verso la prosecuzione della gravidanza. 

In ogni modo la percentuale di “successo” supera sempre il 50%, anche negli anni in 

cui le straniere costituivano una quota assolutamente minoritaria. 

Altre indicazioni inedite riguardano le difficoltà dichiarate dalle assistite; nella 

maggioranza dei casi sono difficoltà economiche, mentre la salute fisica o psichica 

della madre è indicata in pochi casi. Va rilevato che la prevalenza della causa 

economica è costante nel corso degli anni: sempre al di sopra del 20% dei motivi 

indicati, raggiunge nel 2000 il 40% e il 44% nel 200711. 

 

 
                                                 

11 Trent’anni di servizio alla vita nascente, Mpv Italiano, Ed. Cantagalli, 2008, pp. 19 - 21 



 15 

2.3 La realtà di Borgosesia 

 

L’associazione “Centro di Aiuto alla Vita” di Borgosesia ha redatto un primo Statuto 

il 26 novembre del 199012, poi modificato e ampliato due anni dopo13. 

Lo Statuto all’art.1 prevede che il C.A.V. abbia come scopo la riaffermazione nella 

sociètà civile, nelle istituzioni, nella legislazione, del diritto-dovere del cittadino di 

sostenere e difendere la vita umana sin dal concepimento, in tutte le sue esigenze, e in 

tutto l’arco del suo sviluppo, sino al suo compimento naturale; per fare ciò 

l’associazione si propone di contribuire, con l’impegno personale dei soci e dei 

sostenitori, ad aiutare con ogni mezzo le famiglie e le donne a portare a termine le 

gravidanze inaspettate, indesiderate o a rischio e di realizzare e promuovere ogni 

forma di solidarietà per la vita umana, nascente, sofferente e morente; attraverso un 

attenta e documentata campagna di informazione mira a favorire e a sostenere ogni 

forma di obiezione di coscienza nei confronti di qualunque legge che consenta 

l’eliminazione di esseri umani, anticipandone la morte. 

L’associazione è formata da due tipologie di soci, definite dall’articolo 4: i soci 

effettivi, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione, o che vi 

abbiano rivestito una carica sociale, o che successivamente abbiano ottenuto dalla 

Giunta esecutiva di entrare a far parte attivamente della stessa condividendone i 

principi e gli ideali; i soci collaboratori, cioè tutti coloro che decidono liberamente di 

donare disponibilità materiali, spirituali, culturali, lavorative a favore degli scopi 

definiti dallo Statuto. 

Gli organi dell’associazione, definiti dall’art. 5 sono: 

- l’Assemblea generale costituita dai soci effettivi, che ha il compito di approvare il 

bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, di nominare e revocare la Giunta 

esecutiva ogni tre anni, di modificare, se necessario, lo Statuto, di stabilire l’entità 

della quota associativa e infine nominare e revocare il Revisore dei conti ogni tre 

anni (art.6); 

- la Giunta esecutiva, formata da quattro soci effettivi, con il compito di eleggere al 

suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il vice-presidente (art.7); 

                                                 
12 Primo statuto integrale del C.A.V. di Borgosesia del 1990 in Appendice (1) 
13 Secondo statuto integrale del C.A.V. di Borgosesia del 1992 in Appendice (2) 
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- il Presidente, a cui spetta la rappresentanza dell’associazione e i più ampi poteri di 

ordinaria amministrazione (art.8); 

- il Revisore dei conti, che esercita il controllo contabile e amministrativo 

sull’attività dell’amministrazione (art. 9). 

L’associazione è senza scopo di lucro, come è citato nell’articolo 11 dello Statuto: 

“L’associazione non prevede finalità di lucro e i proventi che derivassero 

eventualmente da future attività commerciali accessorie saranno utilizzati per le 

finalità descritte o destinate, in caso di  scioglimento dell’associazione, unitamente ai 

fondi residui, ad associazioni similari”. 

Per quanti riguarda le entrate dell’associazione, “sono costituite dalle quote sociali 

dei soci effettivi nella misura stabilita dall’Assemblea, da offerte e contributi sia 

pubblici che privati, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività 

associativa, e da organismi internazionali” (art.15). 

 

L’esigenza di fare qualcosa di concreto in favore della vita, a cominciare da quella 

nascente, è maturata all’interno del Movimento per la Vita borgosesiano e si è 

concretizzata, come accadeva nello stesso periodo in molte altre città italiane, nella 

nascita di un Centro di Aiuto alla Vita. 

Il Centro di Aiuto alla Vita di Borgosesia è stato voluto inizialmente da quattro 

giovani che hanno capito che l’aborto è la soppressione di una vita umana, e hanno 

constatato che le interruzioni volontarie di gravidanza anche nella cittadina di 

Borgosesia sono centinaia ogni anno. 

Questi giovani si misero in contatto con alcuni gruppi piemontesi di volontariato 

mossi dalle stesse motivazioni e con il Movimento per la Vita di Borgosesia; animati 

dall’entusiasmo e sostenuti e incoraggiati dai volontari del Movimento, questi giovani 

fondarono il C.A.V. di Borgosesia nel novembre del 1990 con l’esigenza di azioni più 

pratiche e immediate. 

“Chi dice, fa”: questo è il motto su cui si è costruita la storia di questo gruppo, 

ovvero “se qualcosa nella società circostante non piace, non basta lamentarsi, lo si 

deve cambiare. Agire in positivo, cercare soluzioni ai problemi: questa è la 
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filosofia”14. Questo Centro, seguendo l’esempio di altre esperienze avviate su tutto il 

territorio nazionale, intendeva e intende tutt’oggi fornire un articolato servizio di 

supporto a quanti, donne e nuclei familiari, si trovano in difficoltà. 

 

  
Primo articolo di presentazione dell’attività del C.A.V. di Borgosesia15 

 

A due mesi dalla nascita il Centro ha avviato un corso di formazione per gli operatori, 

che ha subito raccolto numerose adesioni; il corso prevedeva un ciclo di sette incontri 

complessivi presso la sede in via Giordano 28, nel centro sociale parrocchiale, in cui 

sono stati trattati temi di carattere formativo: “Cosa sono i C.A.V., quando sono nati e 

perché”, “ La Legge 194/1978 e tutela materno infantile. Il segreto professionale”, 

“Affidamento e Adozione: aiuto specifico del C.A.V.”, “L’importanza della 

comunicazione”, “Educazione sessuale, metodi anticoncezionali”, “Implicazioni 

mediche dell’aborto, cenni di fecondazione artificiale”, “Organizzazione dei Centri di 

Aiuto alla Vita”16. 

Nell’aprile del 1991 il C.A.V. di Borgosesia ha iniziato a redigere un primo 

“comunicato”17, come resoconto di quanto è stato possibile fare nei primi cinque mesi 

di attività, destinato a tutti coloro che hanno messo a disposizione le proprie forze, 

professionali e umane, collaborando con propagande (affissione di poster e 

                                                 
14 Dott. Schena Nicolino, socio fondatore del C.A.V. di Borgosesia 
15 “L’Amico”, Dicembre 1990 
16 Programma originale del corso di formazione in Appendice (3) 
17 Comunicato n°1 in Appendice (4) 



 18 

distribuzione dei volantini), con sostegno economico, con aiuti in natura come doni di 

vestitini, carrozzine, pannolini, latte e con prestazioni professionali gratuite da parte di 

medici, farmacisti, avvocati, assistenti sociali… 

Il primo impegno dei nuovi volontari per la vita ha riguardato la ricerca di un dialogo 

con i medici della zona: si sono recati nelle A.S.L., presso i medici di base e negli 

ospedali, dove hanno cercato un confronto con il personale del reparto di ostetricia e 

ginecologia; dopo alcune difficoltà iniziali è stato avviato un rapporto di 

collaborazione con una ginecologa e alcuni medici di base, mentre non è stato 

possibile ottenere il permesso per garantire uno sportello del C.A.V. presso l’ospedale 

il giorno precedente la pratica degli aborti. 

Restando in tema di 

sensibilizzazione sui servizi offerti 

dal C.A.V., in questo primo 

semestre di attività è stata prestata 

particolare attenzione alla 

pubblicazione di articoli su giornali 

locali, sia di tipo informativo sia di 

richiesta di aiuto attraverso offerte 

di materiale di prima infanzia; uno 

spazio pubblicitario sobrio e 

discreto si rivolgeva poi 

direttamente alle donne in difficoltà 

offrendo loro “gratuitamente 

assistenza medica, psicologica, 

legale, economica e tanta 

comprensione”18.   

                                                 
18 Dal primo spazio pubblicitario del Centro di 
Aiuto alla Vita di Borgosesia, l’Amico, aprile 
1991 

 
Primo spazio pubblicitario 

del C.A.V. di Borgosesia 
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La presenza sul territorio locale della rete televisiva Telemonterosa ha offerto inoltre la 

possibilità di entrare nelle case per far conoscere l’attività del Centro, tramite la 

partecipazione, il 25 marzo 1991, alla rubrica “Pagina Bianca”; in tale circostanza sono 

intervenuti il Prof. Giuseppe Garrone, Presidente del C.A.V. di Casale Monferrato, il 

signor Sandro Conforti, esponente del Movimento per la Vita valsesiano e valsesserino e 

il Dott. Tibaldeschi. Iniziative di questo genere sono valse a raccogliere le prime richieste 

di aiuto ed i primi sostegni economici. 

A tal proposito sono iniziate la diffusione di cassette salvadanaio posizionate all’interno 

dei negozi per la raccolta di fondi, e la prestazione d’opera da parte delle farmacie (es. 

sconti sui prodotti dei bambini) e degli esercizi commerciali. 

Oltre alle iniziative attuate, nel “comunicato” dell’aprile 1991 si  sono fornite indicazioni 

sulle spese sostenute e sui casi seguiti. L’obiettivo era quello di coinvolgere tutti i 

simpatizzanti e collaboratori per far crescere un sentimento di condivisione e lo spirito di 

corresponsabilità per un’attività che stava crescendo di giorno in giorno. Un grande 

merito dei fondatori del C.A.V. è stato infatti quello di saper coinvolgere ed entusiasmare 

un elevato numero di persone di diversa età e di molteplici competenze. Basta pensare 

che gli stessi comunicati venivano recapitati a mano nei vari paesi da collaboratori che si 

improvvisavano postini. 

Prendendo spunto dall’idea nata da altri 

C.A.V. è stato prodotto del materiale 

pubblicitario con il simpatico logo dei 

tre bambini di diverse razze nella culla: 

biro, magliette, borse di tela, adesivi, 

palloncini e poster. In particolare questi 

ultimi sono stati ampliamente diffusi: 

non era raro vederli applicati al 

parabrezza delle auto. Nell’arco di 

pochi anni si comprese che il C.A.V. 

iniziava a farsi conoscere anche a 

Borgosesia e che oltre ai volontari 

godeva della simpatia di molte persone. 

 

 

Adesivo con il logo del C.A.V. 
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Inizialmente alcuni operatori del Centro di Aiuto alla Vita di Borgosesia, non avendo 

alcuna struttura adeguata in grado di dare alloggio alle donne in difficoltà e ai loro 

bambini, si sono resi disponibili a portare direttamente a casa delle assistite i beni di 

prima necessità per l’infanzia; nei casi più difficili hanno messo a disposizione la loro 

abitazione, garantendone così vitto e alloggio nell’attesa che la situazione si 

risolvesse. 

Nei primi cinque anni di attività sono state sostenute in gran parte donne sole in 

gravidanza, illuse da un compagno ancora troppo immaturo o troppo impegnato per 

prendersi cura di loro e di un figlio; alcune di loro erano nel primo trimestre di 

gestazione per cui il tipo di intervento era orientato principalmente a un sostegno alla 

prosecuzione della gravidanza; sono state assistite anche donne già con un figlio a 

carico e nuovamente in attesa e in gravi condizioni economiche, come lo erano la 

maggioranza delle donne extracomunitarie, senza casa, senza lavoro, con uno o due 

figli da crescere: in questi casi l’intervento era diretto a fornire sussidi in natura, quali 

latte in polvere, pannolini, vestitini per bambini, carrozzine che comportano delle 

spese a volte insostenibili per delle donne sole ma anche per le famiglie più indigenti. 

In breve tempo, grazie alla generosità della popolazione della zona  il magazzino del 

Centro, situato  presso la casa di un volontario, è stato letteralmente invaso da una 

montagna di vestitini, giacche, scarpe, tutine…, da lettini, seggioloni, box, carrozzine: 

selezionare e riordinare tutto questo materiale non è stata un’impresa facile e dal 1993 

di questo si è occupata una coppia di coniugi, Adriana e Roberto Tamone, che con 

tanto amore e dedizione hanno servito centinaia e centinaia di famiglie in difficoltà. 

Le situazioni delle utenti del C.A.V., pur avendo alcuni denominatori comuni, erano 

varie e molteplici. 

Richieste di aiuto sono arrivate per esempio anche da una donna sposata con quattro 

figli e in attesa di un quinto, in precarie condizioni economiche, che vivevano tutti in 

un alloggio insalubre, e da donne separate in gravidanza con gravi condizioni 

economiche, familiari e sociali alle quali è stata data accoglienza presso una famiglia, 

assistenza legale, sociale, medica, sostegno morale e abbigliamento. 

Nel solo 1992, in senso decisamente pratico, gli operatori hanno portato assistenza a 

19 donne, di cui 16 gestanti e 6 di nazionalità straniera; hanno visto nascere nell’anno 
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7 bambini, che grazie anche al loro aiuto vivono tutti con le loro madri, “non si è 

infatti mai dovuti ricorrere a pratiche dolorose quali l’allontanamento del bambino 

dalla propria famiglia o la ricerca di famiglie affidatarie o adottive - afferma 

Nicolino Schena, volontario e fondatore del C.A.V. - L’obiettivo primario è di far 

nascere i figli e di farli crescere accanto alle loro madri, alle persone cioè che più 

possono donare amore e insegnamento”19. 

Una  situazione esemplare del tipo di aiuto fornito, si può ritrovare in un’intervista 

comparsa sul settimanale Notizia Oggi il 22 marzo 1993 rilasciata da una donna 

marocchina, detta Ghasala, un anno dopo la nascita della sua bambina. 

 

Come e perché sei arrivata in Italia? 

“Mi sono sposata in Marocco e poi ho seguito mio marito qui in Valsesia, a Quarona, 

dove avevamo degli amici; ho vissuto con lui un anno, dopodiché mi ha lasciata, già 

incinta di quattro mesi, ed è tornato in Marocco. Io, col consenso dei miei genitori, ho 

deciso di restare e proseguire da sola la gravidanza”. 

Come sei venuta a conoscenza del Centro Aiuto alla Vita? 

“È stato il parroco di Quarona a segnalare la mia situazione al C.A.V.; una famiglia di 

Borgosesia si è offerta di ospitarmi, mi hanno assistita e quando è nata la bambina 

hanno accolto anche lei con tanta gioia”. 

Hai trovato difficoltà ad ambientarti in una famiglia italiana? 

“All’inizio l’idea mi preoccupava un po’, perché temevo di causare dei problemi; 

invece si è subito instaurato un clima di disponibilità e affetto ed ora mi sento parte 

della famiglia. Ho comunque mantenuto le mie abitudini religiose - infatti sia io che la 

mia bambina siamo musulmane - nel completo rispetto di mentalità e tradizioni”. 

Hai intenzione di ritornare in Marocco? 

“Penso proprio di no, anche perché mi piace la vita in Italia. In Marocco non c’è 

lavoro e purtroppo la donna non è così emancipata da poter vivere sola con una figlia. 

Inoltre ho ormai ottenuto il divorzio legale da mio marito e quindi posso riacquistare 

la mia indipendenza.” 

 

 
                                                 

19 Dott. Schena Nicolino, 2008 
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Come e dove conti di sistemarti? Hai già un lavoro? 

“I miei amici di Quarona stanno ormai ultimando una mansarda che volentieri hanno 

accettato di cedermi; purtroppo non ho un lavoro fisso, ma spero di trovarlo al più 

presto.”20  

 

Nel 1991 gli operatori del C.A.V. di Borgosesia si erano trovati a far fronte nel  giro 

di poco tempo a ben sei casi di donne a cui necessitava un’accoglienza abitativa; da 

qui i volontari si erano resi conto che non si poteva continuare ad affidarsi alla buona 

volontà e alla disponibilità delle famiglie degli associati e quindi è maturata l’idea di 

realizzare una Casa di Accoglienza. 

È stata messa a disposizione da una famiglia di associati del C.A.V., con contratto di 

locazione gratuito (comodato venticinquennale), una casa rurale a Valbusaga, una 

piccola frazione di Borgosesia immersa nel verde; da lì a poco sono iniziati i lavori di 

ristrutturazione, protrattisi fino al 1993. 

Per supportare tale opera e le altre iniziative di sostegno a domicilio (ad esempio 

visite mediche, viveri, pannolini e latte in polvere …), i volontari del C.A.V. hanno 

trovato dei canali per autofinanziare l’Associazione. 

Dal 1991 fino a oggi ogni anno, la prima domenica di febbraio, in occasione della 

“Giornata per la Vita”, i volontari del C.A.V. di Borgosesia sono presenti nelle 

parrocchie della Valsesia e della Valsessera  per distribuire “un fiore per la Vita”: 

coloratissime primule, simbolo della vita che sboccia. La ricorrenza permette di 

raccogliere delle piccole offerte (con una media di circa £ 5.000 a persona, oggi 

€5,00), ma è anche l’occasione per contattare migliaia di cattolici e leggere un 

messaggio che inviti alla riflessione durante la S. Messa. Il messaggio della Giornata 

per la Vita 1997, ad esempio, è stato scritto da una giovane mamma che ha perso la 

sua bambina sette mesi dopo la nascita: 

 

“Mi hanno chiesto di scrivere un messaggio sulla vita e ho pensato di parlarvi dell’amore. 
Perché VITA è AMORE. 
Quell’amore immenso, disinteressato e senza confini che una mamma prova quando diventa 
tale. 

                                                 
20 Notizia Oggi, 22 marzo 1993 
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Sin dall’inizio, quando apprende che una nuova vita sta crescendo dentro di lei, piano piano 
si sente diversa, le sue forme si arrotondano e finalmente avverte per la prima volta il suo 
bambino muoversi nel suo grembo: e la gioia esplode, frammista ad una tenerezza infinita. 
La mamma nello stesso tempo ha paura che quella forza che riceve nel sentirsi due anziché 
uno, svanisca quando il bimbo verrà alla luce. 
E invece, con lo sbocciare di questo fiore lo scambio continuo e reciproco di amore, 
coraggio e forza coinvolge tutta la famiglia, che lo aiuta a crescere e ha il compito di fargli 
conoscere il Dio della Vita. 
La mia esperienza drammatica mi ha fatto capire profondamente che quella bambina che 
portavo in grembo e poi tenevo nelle mie braccia non era mia, ma era del Dio della Vita che 
mi ha benedetta con quel dono, e mi ha benedetta anche quando - nel Suo incomprensibile 
Disegno - l’ha richiamata a sé. 
Sento che la mia bambina mi è sempre vicina - anche se non posso più vederla - e sono certa 
che un giorno ci ritroveremo e potrò stringerla ancora tra le mie braccia per un tempo che 
non finirà mai”.21 
 
 
Una seconda iniziativa volta al reperimento di fondi è stata la partecipazione del 

C.A.V., a partire dal 1991 alle fiere “Alpàa” di Varallo Sesia la seconda settimana di 

luglio e alcuni anni dopo a “Pray in vetrina” di Pray Biellese il terzo week-end di 

settembre: in queste circostanze venivano donati in offerta libera i gadget con il logo 

del C.A.V. e lavoretti offerti da anziane volontarie. 

Queste fiere erano inoltre occasione di incontro e confronto con la gente; i volontari 

del C.A.V., infatti, non perdevano l’opportunità di farsi portavoce delle idee anti-

abortiste del Movimento: soprattutto i giovani venivano fermati in piccoli gruppi e 

intervistati sulla loro posizione circa l’aborto e la pena di morte; da qui partiva un 

dibattito, talvolta anche scomodo e particolarmente acceso, che in qualche caso ha 

però permesso di conquistare qualche valido collaboratore. 

L’aspetto culturale e di diffusione delle idee non si fermava a questo; il gruppo attivo 

dei volontari del C.A.V. era formato da volontari molto giovani (meno di 35 anni), per 

questo erano i giovani i loro interlocutori preferiti. Le serate presso gruppi oratoriali e 

gli incontri nelle aule scolastiche, nel primo quinquennio, erano all’ordine del giorno. 

Una coppia di volontari si recava per incontrare i giovani e talvolta anche i bambini. 

L’incontro iniziava con la proiezione di una videocassetta: per i bambini si proiettava 

l’audiovisivo “La Vita Umana, prima meraviglia”, un documentario della durata di 

venti minuti circa prodotto dal Centro di Documentazione e di Solidarietà di Firenze 

riguardante lo sviluppo del feto nel grembo materno dal concepimento alla nascita; 

                                                 
21 Messaggio della Giornata per la Vita 1997 
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per i più grandi invece si proiettava l’audiovisivo “Il Grido Silenzioso”, una 

drammatica produzione statunitense, dove si riprendeva l’ecografia di un aborto 

praticato al terzo mese di gravidanza e si spiegavano le diverse tecniche di intervento.  

A questa proiezione seguiva una riflessione sulla natura umana del concepito, 

riflessione di carattere scientifico oltre che morale; l’incontro si chiudeva con un 

dibattito. 

Ogni anno poi i giovani di alcune scuole venivano invitati a partecipare ad un 

concorso organizzato dal Movimento per la Vita, consistente nella presentazione di un 

elaborato su un tema proposto. Nel 1994 il concorso nazionale è stato vinto dalla 

borgosesiana Damiana Turuani. 

Un’altra opera attuata dal C.A.V. è stata quella di dissuasione all’aborto: grazie 

all’attività dell’allora cappellano dell’ospedale di Gattinara Don Bruno Capuano, su 

segnalazione di conoscenti della donna o su richiesta della donna stessa, in difficoltà, 

incerta o talvolta semplicemente interessata ad effettuare un test di gravidanza 

gratuito, i volontari entravano in contatto con il “caso” e, nel massimo rispetto della 

privacy, cercavano di orientare la scelta della neomamma verso l’accoglienza della 

vita. Nel colloquio si mostrava loro il video “il Grido Silenzioso” e la testimonianza 

drammatica e commovente di Olivia Gans, una donna americana invitata in tutto il 

mondo per la sua sincerità nel raccontare la sua esperienza tragica di maternità che si 

è interrotta con un aborto volontario di cui la donna ha portato i segni nel cuore. Uno 

dei punti principali di questo tipo di colloquio, infatti, verteva sull’informare la donna 

sulle conseguenze psicologiche che un aborto avrebbe inavvertitamente avuto su di 

lei. Oltre questo le veniva offerto tutto l’aiuto economico e morale che il C.A.V. 

aveva a disposizione; non di rado, infatti, i volontari hanno pagato le bollette e 

l’affitto di una mamma o di una famiglia per parecchi mesi. 

Un ulteriore canale di comunicazione dei volontari del Centro è da sempre stato la 

rete di contatti degli altri C.A.V. e Mpv d’Italia; per scambiarsi le idee e le esperienze, 

per aggiornarsi, per aiutarsi vicendevolmente, ogni anno i volontari del C.A.V. si 

radunano per un convegno. Soprattutto nel primo quinquennio di attività, i volontari 

di Borgosesia hanno partecipato al convegno. Uno dei temi più scottanti in quegli 

anni, per chi già a priori era contrario all’aborto, era l’uso dei contraccettivi e il 
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dibattito sui metodi per una corretta gestione della fertilità di coppia. Seguendo questa 

strada si è venuti a conoscenza dei metodi naturali, in particolare del metodo Billings. 

Nel gennaio del 1993 si è così svolto un incontro presentato dal C.A.V. sulla 

“sessualità responsabile: il metodo Billings”; la lezione è stata tenuta da 

un’insegnante con diploma riconosciuto dall’organizzazione mondiale della sanità 

(OMS). Questo metodo naturale, usato per la gestione veramente responsabile della 

sessualità di coppia, non presenta controindicazioni, né effetti collaterali fisici e 

psicologici; è altamente efficace e completamente gratuito, è facile da imparare ed è 

attualmente usato da milioni di donne a tutte le latitudini. 

Daria Pizzoglio, la prima insegnante diplomata del metodo Billings sul nostro 

territorio, spiega che la richiesta di approfondimento nasce spontanea quando in 

particolare le donne scoprono che esistono dei sistemi per gestire la propria fertilità 

senza subire tutti gli effetti collaterali che i contraccettivi chimici e meccanici 

determinano sulla salute fisica, psichica equiparabile. Il discorso diventa ancora più 

profondo quando si considera l’accrescimento delle capacità di amare cui induce lo 

stile di vita proprio dei metodi naturali22. 

Tutte le informazioni relative a questo primo quinquennio di attività del C.A.V. di 

Borgosesia sono state raccolte nei “comunicati” che due o tre volte all’anno venivano 

e tutt’ora vengono recapitati a circa tremila famiglie di collaboratori e simpatizzanti. 

L’esperienza vissuta dai volontari è stata senza dubbio entusiasmante, ma talvolta 

difficile e frustrante: essere di fronte ad un essere umano e non poter fare nulla per 

salvarlo, restare in ansia per giorni e giorni in attesa di un sì o di un no, sentirsi 

impotenti di fronte a situazioni davvero disperate. Tutti i mercoledì sera però il 

gruppo dei volontari si incontrava per pregare il S. Rosario e mettere tutti questi pesi 

nelle mani di Maria, dell’Apostolo San Giuda Taddeo e della Santa Gianna Beretta 

Molla. 

Dal 1996 in poi l’attività del C.A.V. ha portato avanti le iniziative in atto, ma le 

energie dei volontari sono state quasi interamente assorbite dalla Casa di Accoglienza 

che nel frattempo, a partire dalla fine del 1993, aveva iniziato la sua opera. 

 

 
                                                 

22 Notizia Oggi, 1993 
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2.4 I Progetti di collaborazione del C.A.V. di Borgosesia con la rete dei Centri 

italiani 

 

Fin dalle origini, come si è precedentemente detto, il C.A.V. di Borgosesia ha trovato 

incoraggiamento e preziosi suggerimenti in altri Centri di Aiuto alla Vita, in particolar 

modo quelli di Casale Monferrato, Vercelli e Rivoli. 

Infatti al di là di una ovvia condivisione dell’ideologia e delle finalità, i C.A.V. 

italiani collaborano, spesso in modo molto stretto, sui progetti dei singoli nuclei 

familiari. L’obiettivo è quello di creare una fitta rete che copra tutto il territorio 

nazionale e interagisca al bisogno. Il coordinamento di questa rete compete al 

Movimento per la Vita italiano con sede a Firenze, ma esistono anche le federazioni 

regionali, che a loro volta avanzano proposte e avviano iniziative di collaborazione tra 

i C.A.V. con finalità specifiche. Tra queste le più rilevanti per estensione e risultati 

conseguiti sono state S.o.s. vita, Progetto Gemma e Agata Smeralda. 

 

2.4.1 S.o.s. Vita 

“S.o.s. Vita” è la sigla di un servizio messo a punto dalla federazione dei C.A.V. del 

Piemonte, in accordo con il Movimento per la Vita, appoggiato pubblicamente a 

partire dal 1994 anche dal C.A.V. di Borgosesia. 

Il tipo di attività condotta da “S.o.s. Vita” ruotava attorno ad un numero verde 

167.13000 (oggi modificato con il numero verde 800.813000), gestito da volontari e 

specialisti che rispondono 24 ore su 24 cui è possibile telefonare per chiedere aiuto e 

consiglio per tutte quelle situazioni delicate connesse con la maternità: gravidanze 

difficili o inattese, traumi post-aborto, un neonato che rifiutano o non possono 

accogliere e rischia di essere “gettato” ed altri problemi di questa natura; la risposta 

non sarà solo telefonica, ma in molti casi si attiverà (attraverso i Movimenti e i Centri 

sparsi in tutta la Regione) un sostegno concreto di pronto intervento sempre nel 

massimo rispetto della libertà e dignità di ciascuno. 

Da due tesi di laurea triennale discusse da due studenti della facoltà di Scienze 

statistiche dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca nel 2007 con il relatore Prof. 

Giancarlo Blangiardo, emerge un risultato positivo: nei dieci anni tra il 1995 e il 2005 
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si sono rivolti a S.o.s. Vita 21.790 soggetti. Nelle situazioni di gravidanza a rischio 

l’esito è stato positivo nel 68% dei casi. 

La collaborazione tra S.o.s. Vita  il C.A.V. di Borgosesia è stata sempre fitta e 

proficua. Esemplare è il caso di una donna della Valsesia, già madre di cinque figli e 

in attesa del sesto, indicata agli operatori del centro da Sos vita tramite una 

segnalazione pervenuta dal Veneto da parte di  alcuni parenti. L’intervento dei 

volontari è stato importante per orientare la scelta di accogliere il figlio: alla donna è 

stato fornito un sostegno economico tramite Progetto Gemma e un supporto morale. 

Le telefonate a S.o.s. Vita sono in numero crescente: nel 2006 furono oltre 4100, ma 

questo numero è ancora troppo poco conosciuto e troppo poco utilizzato. 

Tra le regioni italiane che hanno registrato un maggior numero di telefonate al 

numero verde spicca il Piemonte (il 44,4% dei chiamanti informati tramite un Cav 

piemontese), la Lombardia e il Veneto, minori sono state invece le telefonate nelle 

regioni di Centro-Italia. 

I volontari del C.A.V. hanno dedicato del tempo anche ad applicare su cabine 

telefoniche, cassonetti dell’immondizia, alle fermate degli autobus, un adesivo di 

S.o.s. Vita. 

 

Adesivo pubblicitario di S.o.s. Vita 
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2.4.2 Progetto Gemma 

Al fine di coinvolgere la nostra società in una rete di solidarietà in favore della vita, 

che permettesse anche a chi non aveva tempo da dedicare a questa causa di 

contribuire in modo significativo, la Fondazione Vita Nova23 del Movimento per la 

Vita italiano ha lanciato Progetto Gemma. 

Progetto Gemma è nato nel 1994 ed è un servizio per l’adozione prenatale a distanza 

di madri in difficoltà economica, tentate per tale ragione di non accogliere il proprio 

bambino. È un’adozione che viene affiancata dall’impegno dei C.A.V. di tutta Italia, e 

che anche a Borgosesia è stata attivata ed è ancora oggi ben presente. 

Attraverso erogazioni solitamente mensili, per il periodo di un anno e mezzo, di Euro 

160,00 (inizialmente £ 300.000), è possibile dare un contributo concreto ad una 

mamma che deve affrontare una gravidanza difficile per ragioni economiche. 

Madre Teresa di Calcutta, la Santa dei più poveri tra i poveri, premio Nobel per la 

pace, ha ripetuto più volte in molti luoghi d'Italia: 

 

“promettiamoci che in questa città nessuna donna possa dire di  
essere stata costretta ad abortire”. 

 

“Adoption, not abortion”, è stato il suo motto. Il Progetto Gemma nasce ispirandosi 

alla sua figura e alle sue parole. 

Con questa adozione (che non è giuridica, in quanto sarebbe di competenza esclusiva 

del “Tribunale per i minori” e presupporrebbe lo stato di abbandono di un figlio), 

viene offerto ad una mamma un sostegno economico che le consente di portare a 

termine con serenità il periodo di gestazione e la aiuti nel primo anno di vita del 

bambino; il periodo minimo di adozione è infatti di 18 mesi (gli ultimi 6 mesi di 

gravidanza ed i primi 12 mesi di vita del neonato). 

Il C.A.V. di Borgosesia, come tutti gli altri Centri presenti sul territorio nazionale, nel 

momento in cui gli viene affidata la gestione della “adozione”, invia agli adottanti un 

certificato e un diploma su cui, dopo la nascita, potrà essere scritto il nome del 

bambino. L’adottante (se si tratta di un gruppo il responsabile di questo) firma 

                                                 
23 Ente giuridicamente riconosciuto che ha il compito di raccogliere ed amministrare fondi e beni immobili ricevuti 

da privati e da società per finanziare le attività svolte dal Movimento per la Vita in Italia e all'estero. 
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un’impegnativa24 che viene trasmessa alla Fondazione Vita Nova e invia sul conto 

corrente postale o bancario del C.A.V. indicato l’importo del progetto in rate che 

possono essere mensili, trimestrali, semestrali o in unica soluzione. 

Il C.A.V. incaricato della gestione del progetto garantisce la massima riservatezza e 

l’anonimato sia della madre che dell’adottante. Durante il periodo dell’adozione si 

verrà, però, in possesso di alcune notizie come l’evolversi della gravidanza, la nascita 

e la crescita del bambino. Di esso, se la mamma lo consente, viene comunicato il 

nome e viene inviata una fotografia agli adottanti. 

Terminati i 18 mesi, si potrà conoscere la madre del bambino, se entrambi d’accordo, 

ed eventualmente continuare il rapporto con lei. 

Le somme erogate dagli adottanti vengono integralmente versate direttamente alla 

mamma adottata o in generi o servizi di pari importo a seconda dei bisogni e delle 

esigenze reali, mentre le spese generali del servizio sono a carico della Fondazione 

Vita Nova. 

Dalla nascita di Progetto Gemma a Borgosesia, sono state aiutate 35 donne e al 

momento ci sono 6 progetti in corso; alcuni progetti sono stati finanziati da gruppi o 

persone della zona su suggerimento del C.A.V. . Su tutto il territorio nazionale i 

bambini così aiutati sono più di 12.00025. 

Chiunque può fare queste adozioni: singoli, famiglie, gruppi parrocchiali, di amici o 

di colleghi, Comunità religiose, condomini e classi scolastiche. Dividendo la spesa, 

l'impegno è più leggero, ma cresce la bellezza di una inedita fratellanza tra 

sconosciuti. Hanno aderito al Progetto anche Consigli comunali e perfino gruppi di 

carcerati. Capita anche che l'adozione venga proposta come dono per matrimoni, 

battesimi, nascite o in ricordo di una persona cara. 

Per diffondere questa proposta è stato realizzato un volantino26

                                                 
24  Allegato in appendice (5) 
25 Calcolo relativo agli anni 1994-2007 
26 Allegato in appendice (6) 
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2.4.3 Progetto Agata Smeralda 

Agata Smeralda è il nome dato alla prima bambina accolta nello “Spedale degli 

Innocenti” di Firenze nel 1445, nome diventato simbolo dell’infanzia abbandonata. 

Agata Smeralda è oggi un progetto, nato in seno al Movimento per la Vita di Firenze 

nel 1991, di adozioni a distanza di bambini delle favelas brasiliane di Salvador-Bahia. 

Sono oltre 6000 i bambini adottati a distanza, di cui circa 200 portatori di handicap. 

L’Associazione opera in 91 Centri di Accoglienza, 60 scuole di alfabetizzazione, 5 

Case Famiglia per bambine tolte dalla strada, un presidio sanitario nella favela di 

Mata Escura, luoghi di avviamento al lavoro per i ragazzi più grandi. 

Agata Smeralda lavora anche sul fronte culturale, sensibilizzando l’opinione pubblica 

sul grave problema del turismo sessuale. 

La “Casa della Mamma e del Bambino” ha realizzato tre progetti Agata Smeralda. 
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Capitolo terzo 

La Casa di Accoglienza: “Casa della Mamma e del Bambino” 

 

3.1 Le origini 

 

Nel maggio del 1992, per meglio gestire la nascente Casa di Accoglienza, i 

responsabili dell’iniziativa e volontari del Centro di Aiuto alla Vita si sono costituiti 

in un’associazione di volontariato autonoma denominata “Casa della Mamma e del 

Bambino”, la prima in Piemonte ad essere iscritta al Registro Regionale del 

Volontariato nel Settore Socio Assistenziale.27 

L’associazione ha così redatto un proprio statuto28 nel quale riconosce come scopo 

l’accoglienza e l’ospitalità gratuita nelle proprie strutture di donne in gravidanza in 

grave difficoltà senza alcuna distinzione di razza, nazionalità e religione. 

A questa particolare categoria di soggetti viene garantita assistenza medica, giuridica, 

psicologica, nel rispetto delle loro convinzioni etiche e religiose di ciascuno. Non 

manca un’opera di rieducazione sul piano morale e psico-affettivo delle utenti; mette 

in atto iniziative affinché ci sia un’azione di responsabilizzazione  del partner e/o dei 

familiari per evitare che tutto il peso della maternità ricada sulla donna; ricerca, in un 

secondo tempo, un lavoro ed un alloggio affinché la donna raggiunga la piena 

indipendenza; infine collabora a creare una coscienza collettiva più attenta a questi 

problemi. 

L’ente, come si può leggere nell’articolo 4 dello statuto, “opera in collaborazione con 

i servizi socio- assistenziali del territorio ed altre associazioni che perseguono le 

stesse finalità”. Tra queste ultime figure, nello specifico, associazioni di volontariato 

a sostegno della maternità, senza dimenticare il Tribunale per i Minorenni, i servizi di 

salute mentale, enti religiosi e scuole di vario ordine e grado. 

La “Casa della Mamma e del Bambino” è sostenuta da un’assemblea di soci con 

diritto di voto che delibera sul programma annuale, sul bilancio preventivo e 

consuntivo (sotto la responsabilità del Revisore dei conti) e vota per eleggere gli altri 

organi; il Consiglio Esecutivo (C.E.), formato da quattro membri ed eletto 

                                                 
27  D.P.G.R. 3545/1992 
28 Statuto integrale della “Casa della Mamma e del Bambino” in Appendice (7) 



 32  
 

democraticamente ogni tre anni, si occupa del coordinamento dell’attività associativa 

attuandone le deliberazioni sotto la guida del Presidente29. 

Come è citato nell’articolo 13: “Tutte le persone operanti nell’ambito 

dell’associazione sono tenute al segreto professionale. La documentazione relativa ai 

casi viene elaborata secondo criteri di assoluta riservatezza”. 

 

Dalla fine del 1991 all’estate del 1993, grazie all’incessante lavoro prestato in forma 

gratuita da parte di molti ragazzi che ogni fine settimana si davano appuntamento per 

lavorare a questo progetto, la casa rurale che era stata donata al C.A.V. con contratto 

di comodato è stata trasformata in un dignitoso e caldo casolare; sono stati affidati a 

ditte esterne solo l’impianto elettrico, il sistema di riscaldamento e grossi lavori di 

muratura. 

La Casa, di 250 mq, disposti su due piani, poteva ospitare un massimo di quattro 

donne con i rispettivi quattro bambini. È stata arredata con sobria semplicità e i 

promotori dell’iniziativa non hanno voluto installare la televisione, per rendere ancora 

più tranquilla e serena la permanenza. 

La domenica del 18 luglio 1993 si è svolta la cerimonia di inaugurazione, con la 

simbolica consegna da parte del Vescovo di Novara, Mons. Renato Corti, delle chiavi 

della casa ad Hasna, un ragazza ospitata con la sua bambina Sonia da una famiglia 

borgosesiana del C.A.V.; Hasna ha ufficialmente aperto la casa, che le autorità civili e 

religiose presenti hanno visitato. Contemporaneamente venivano lanciati dei 

palloncini in segno di speranza. 

Il 29 novembre 1993 la Casa di Accoglienza ha aperto le sue porte alla prima ospite. 

 

 

 

 

                                                 
29 Statuto dell’associazione “Casa della Mamma e del Bambino”, art.8-11 
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Lavori di ristrutturazione 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cerimonia di inaugurazione, domenica 18 luglio 1993 
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La simbolica consegna delle chiavi della Casa di Accoglienza ad Hasna  

(nella foto i due fondatori del C.A.V. e della “Casa della Mamma e del Bambino” di Borgosesia, 

 Dott. Nicolino Schena sulla sinistra e Don Gianni Remogna a destra)30 

 

 

3.2 Attività nel decennio 1993/2003 

  

La struttura della prima Casa di Accoglienza era piuttosto semplice: al pian terreno si 

trovava un piccolo ufficio, un cucinino con sala da pranzo, un accogliente soggiorno, 

un bagno con disimpegno, una lavanderia-stireria e una cappella; il tutto convergeva 

su un lungo corridoio con ampie vetrate; al piano superiore si trovavano invece due 

grandi camere da letto per le ospiti, una cameretta per la volontaria che copriva il 

turno di notte, un bagno e un lungo corridoio con parquet in legno con ampie vetrate e  

vista panoramica sulla pineta; qui ci si poteva accomodare su poltrone e divanetti e 

trascorrere del tempo in tranquillità. La vita quotidiana all’interno di questa Comunità 

aveva un carattere familiare: la presenza continuativa di una volontaria garantiva un 

solido punto di riferimento per qualsiasi necessità di carattere pratico, psicologico, 

                                                 
30 Foto provenienti dall’archivio della “Casa della Mamma e del Bambino” 
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sanitario. Le ospiti della Comunità, quando non avevano il lavoro all’esterno, 

trascorrevano la giornata svolgendo le mansioni di casa e dedicandosi ad attività 

lavorative e di svago come il ricamo, la maglia, la lettura; la preparazione dei pasti 

avveniva in comune accordo e collaborazione. Si trascorreva la serata nel salotto 

ascoltando musica, guardando un film in videocassetta, chiacchierando e 

condividendo le proprie esperienze di vita; questi erano momenti importanti e preziosi 

per la rieducazione e la formazione delle ospiti, che poco alla volta venivano guidate 

verso il recupero dell’autostima e incoraggiate a lasciarsi alle spalle quanto di 

negativo poteva esserci stato nella loro vita fino a quel momento, per guardare al 

futuro e all’eminente maternità con atteggiamento di fiducia e speranza. 

L’obiettivo definitivo era quello di sviluppare le capacità progettuali della donna. Per 

questa ragione ella veniva accompagnata alle visite e invitata a esprimere il proprio 

vissuto circa la sua maternità: ansie, paure e gioie; in alcuni casi la mamma è stata 

incoraggiata a studiare per conseguire la patente di guida o a frequentare corsi di 

formazione. La gestione globale della routine della Casa di Accoglienza è stata 

affidata a partire dal luglio 1995 ad un’unica figura di riferimento: dopo un breve 

periodo in cui Betty Sommavilla, una laica con una lunga esperienza di servizio, 

aveva svolto tale mansione, nel 1996 è arrivata Suor Maria Laura Longhi, delle Suore 

della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret. Donna dotata di grande umanità e 

sensibilità, Suor M. Laura nei dodici anni di servizio presso la Casa di Accoglienza ha 

saputo dare una forte impronta alla vita comunitaria e ha lasciato un segno importante 

in tutte le donne che sono passate attraverso questa esperienza. Grazie a lei inoltre il 

gruppo delle volontarie si è ampliato e i legami si sono rafforzati. Il perseguimento di 

una linea di indirizzo comune e condivisa da tutti gli operatori è stato un obiettivo 

importante: nelle riunioni settimanali tenute ogni domenica sera si discuteva sulle 

molteplici problematiche che si presentavano di settimana in settimana, al fine di 

trovare una linea comune di intervento condivisa e applicata da tutti gli operatori; si 

trattava talvolta di questioni molto semplici riguardanti gli orari e le modalità di 

svolgimento di attività domestiche, il rispetto delle Norme Interne della Comunità, le 

indicazioni da dare alla donna circa il suo futuro. In questa circostanza si definiva la 

copertura dei turni settimanali. 
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In caso di contrasti tra le persone nella Casa, la presenza di Suor Laura si rivelava 

preziosa per appianare il diverbio. 

Nel primo decennio di attività sono state accolte 244 persone, di cui 142 donne e 102 

bambini (senza considerare i bambini nel grembo delle donne in gravidanza ospitate 

in Casa di Accoglienza ma nati altrove). 

Esaminando alcune esperienze, è possibile comprendere meglio il tipo di percorso che 

veniva offerto alle ospiti. 

A., quindicenne proveniente da un paesino del sud Italia, è arrivata a Borgosesia 

inviata dal C.A.V. del suo paese di provenienza nel 1993. Sia il padre del bambino, 

con cui aveva una relazione da poco tempo, sia la famiglia della ragazza si erano 

dichiarati contrari al proseguimento della sua gravidanza: in un piccolo paese sarebbe 

stata una vergogna e uno scandalo che non si sentivano di affrontare. 

A. tuttavia non voleva abortire e chiese aiuto al C.A.V., fece le valigie e partì. Restò a 

Borgosesia per tutto il periodo della gravidanza fino al quarto mese di vita del 

bambino. In prossimità del parto i rapporti con la famiglia migliorarono e la madre 

venne ad assisterla in ospedale. I familiari si resero conto che la giovane mamma 

aveva fatto la sua scelta ed era pronta ad assumersi le responsabilità che il suo nuovo 

ruolo comportava, così decisero di riaccoglierla a casa. 

C. era una donna con più di trent’anni. Aveva subito una violenza da parte del suo 

datore di lavoro ed era rimasta incinta. I suoi sentimenti verso il frutto di questo 

rapporto erano profondi e alterni: spesso in Casa di Accoglienza cercava la solitudine 

per ore e nel silenzio piangeva. Si chiedeva se sarebbe mai riuscita ad amare quel 

figlio in arrivo, dato che verso il padre del bambino provava un odio profondo. Aveva 

quindi deciso di dare in adozione il figlio che sarebbe nato. Con il passare dei mesi 

però la pace si fece strada nel suo cuore: vedeva la gioia delle altre mamme alla 

nascita del loro figlio e capiva che anche lei avrebbe desiderato un figlio, ma non così, 

non in quel modo crudele. Fu forse la preghiera, il rosario del mercoledì, o il clima di 

serenità in cui aveva vissuto la gravidanza a darle il coraggio di amare la sua bambina. 

Dopo il parto ritornò a casa con sua figlia. 

Alcune mamme, qualche tempo dopo aver lasciato la Comunità, hanno accettato di 

scrivere una testimonianza della loro esperienza. Una di queste è Deborah: 
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“Mi chiamo Deborah, oggi ho 27 anni e vivo a Torino con la mia famiglia e due bellissimi 
bambini, ho un lavoro e una mia casetta. 
Circa sei anni fa mi trovai grazie ad una volontaria del C.A.V. ad essere accolta nella Casa 
di Valbusaga. In quei giorni ero sola e disperata con una vivacissima bambina di dieci mesi 
ed in attesa iniziale di un secondo figlio, abbandonata dal padre dei miei bambini. 
Avevo molto tempo nel silenzio e nel verde di quella frazioncina per pensare al mio futuro 
ma sapevo solo vedere buio. Tuttavia la vicinanza della suora e dei volontari mi era di 
grande conforto; di mano in mano che i mesi passavano e che il bambino nuovo cresceva in 
me stringevo con lui un rapporto più forte e incominciavo a vedere spiragli di luce. Ero in 
buona salute ed i capricci della mia prima figlia non mi creavano troppo sgomento perché 
prima che mi sentissi stanca c’era la volontaria di turno che la sapeva distrarre ed 
intrattenere giocando permettendomi così qualche attimo di riposo. 
Partorii bene, ebbi la gioia di allattare Marco. Intanto cresceva la consapevolezza della mia 
nuova vita e mi legavo alle altre ospiti compagne di momenti tristi e lieti. Quando (dopo 
quasi un anno) fui riaccolta in casa dalla mia mamma le volontarie C.A.V. di Torino e le 
assistenti sociali mi diedero nuovamente una mano per reinserirmi nel mondo del lavoro ed 
avere una abitazione. Ora sono serena, felice dei miei due figli e ringrazio di cuore chi mi ha 
accolta, confortata, e ridato fiducia. Non potrò mai dimenticare ciò che ho ricevuto. 
Desidero dire alle mamme che come me soffrono per la loro situazione: non abbiate paura 
della vita che è nata in voi, può portarvi tanto amore e tanto equilibrio”. 

 

 

Anche Daniela racconta la sua esperienza: 

 

“Sono arrivata in Casa di Accoglienza a Valbusaga ad inizio gravidanza, quando ancora 
non mi rendevo conto di quanto la mia vita sarebbe cambiata. 
La prima impressione non era stata molto positiva. Da una grande città mi ero ritrovata in 
una piccola frazione un po’ fuori dal mondo, con un silenzio che mi pesava un po’, ma che 
mi permetteva di fare il punto della situazione. 
I volontari che mi stavano attorno erano brave persone, ma la diffidenza che da sempre mi 
contraddistingue mi portava a tenere le distanze, anche con le mie coinquiline. 
Poi, un po’ per volta, questo meccanismo di difesa si è attenuato. Ho stretto delle belle 
amicizie, ho avuto modo di riempire le mie giornate in modo piacevole. Non ho quasi mai 
passato un giorno intero in Casa. Mi sono divisa fra la scuola guida e la bambina di una mia 
ex- compagna di stanza a cui mi sono molto legata, che aveva iniziato a lavorare. Ho preso 
la patente all’ottavo mese di gravidanza e fino a pochi giorni prima del parto ho avuto la 
possibilità di fare “la zia”. 
Non mi sono mancate le gratificazioni, e il sentirmi utile a qualcuno facevano passare in 
secondo piano le fatiche delle camminate, dell’alzarsi presto ogni mattina. E quando tornavo 
in quel luogo “ovattato” che in fondo mi ha sempre dato un senso di protezione sapevo di 
trovare sempre qualcuno disposto ad ascoltare, a dare un consiglio e ad accettarmi così 
com’ero. 
E poi è arrivato il mio angelo. Ho avuto modo di imparare ad organizzarmi a una vita a due, 
anche perché non avevo nulla di cui preoccuparmi. Nessuno mi ha mai chiesto niente, in 
compenso ho ricevuto tutta l’assistenza medica e il sostegno morale che potevo chiedere. 
Solo adesso che ho incominciato una vita indipendente comincio a rendermene conto. 
Proprio per questo non mi sono allontanata. Qui sento il calore e la discrezione delle 
persone che, con tanta pazienza, continuano ad aiutarmi a crescere…” 
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Nel corso di questo primo decennio di vita della “Casa della Mamma e del Bambino” 

ci sono stati dei momenti di festa in cui il Vescovo della Diocesi di Novara, Mons. 

Renato Corti, che dall’inizio ha creduto nell’opera, ha fatto visita alla Comunità: il 18 

luglio 1993 per l’inaugurazione, l’8 ottobre 1995, il 25 maggio 1997 e il 20 maggio 

2000 in occasione della posa della Prima Pietra della nuova Casa di Accoglienza. 

Negli stessi anni è stato elaborato dai giovani del Centro di Aiuto alla Vita di 

Borgosesia un altro importante progetto, relativo alla costruzione di un centro di 

accoglienza  per ragazze madri a Marsabit, in Kenya. 

L’idea di creare una Casa di Accoglienza in Kenya è nata in seguito ad un viaggio che 

gli stessi volontari hanno fatto nella missione cattolica di Marsabit, tenuta da alcuni 

sacerdoti della diocesi di Alba. 

Marsabit era un grande villaggio sorto agli inizi del 1900, per necessità dei 

colonizzatori inglesi su una montagna alta 1800 metri, un’oasi lunga 60 chilometri e 

situata in una vastissima area desertica nella zona settentrionale del Kenya. Il 

paesaggio è abbastanza brullo, l’acqua è un bene prezioso. Per più di 250 chilometri si 

viaggia su strade non asfaltate e disagevoli. La popolazione nel distretto di Marsabit è 

in gran parte dedita alla pastorizia nomade; qua e là in aree desertiche si scorgono le 

“manyate”, gruppi di 8/15 capanne fatte di pelli di animali, terra, rami intrecciati, un 

vero spettacolo di semplicità ed essenzialità per chi è abituato a forme architettoniche 

più complesse; anche nel centro di Marsabit le abitazioni si caratterizzano per la loro 

povertà: tetti in lamiera e muri in terra argillosa, è questo ciò che la natura offre alle 

popolazioni locali. 

Durante la permanenza gli attivisti del C.A.V. appresero che, per alcune tribù di quel 

paese, la gravidanza prima del matrimonio è accolta come una grande sciagura umana 

e sociale, che va quindi “rimossa”con il ricorso all’aborto. In aggiunta a questo dato 

va sottolineato che le pratiche abortive in quella terra sono estremamente arcaiche e 

pericolosissime per la donna. Non è raro che assieme al bambino muoia anche la 

madre o che la donna abbia danni permanenti. 

Il progetto di realizzazione della Casa di Accoglienza è stato elaborato anche in 

considerazione del fatto che non si sarebbe partiti da zero; durante il soggiorno, i 

volontari hanno conosciuto una donna del luogo, la maestra Cecilia Wangechi, che già 

da tempo, in modo del tutto spontaneo e volontario, ha seguito i casi più gravi di 
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ragazze madri cacciate dalle loro famiglie perché intendevano proseguire una 

gravidanza considerata socialmente indesiderata. 

Attorno a questa donna, dotata di capacità di servizio e di sacrificio fuori dal comune 

e con esperienza trentennale di accoglienza di mamme in difficoltà (accolte fino a 

quegl’anni nello spazio ristretto della sua casa) si è voluti costruire una Casa di 

Accoglienza, che, ovviamente, è stata ed è ancora oggi gestita da volontari del luogo. 

La Casa di Accoglienza, chiamata in lingua locale “Uzima Home”, che significa 

“Casa della Vita” è stata costruita in modo tale da ospitare fino a otto mamme con i 

loro piccoli. 

 

 
A sinistra, Cecilia Wangechi, in visita a Borgosesia 
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3.3 Una nuova Casa di Accoglienza 

 

A causa delle crescenti richieste di accoglienza di mamme e donne in difficoltà è stata 

avviata nel 2000 la costruzione di una nuova struttura, questa volta di proprietà 

dell’associazione, aperta nel dicembre 2003 e inizialmente autorizzata al 

funzionamento in regime di “Comunità di risocializzazione/reinserimento”. La 

decisione e il primo passo per la costruzione della nuova Casa risalgono a 

un’assemblea straordinaria tenutasi il 28 aprile 1996, nella quale era stato deliberato 

l’acquisto da parte dell’associazione di un terreno adiacente alla prima Casa di 

Accoglienza. 

I lavori sono iniziati nella primavera del 2000 e il 20 maggio di quell’anno c’è stata la 

cerimonia per la posa della “Prima Pietra” alla presenza delle autorità civili e 

religiose. La Casa è stata inaugurata il primo febbraio 2003, Giornata per la Vita, alla 

presenza di numerosi bambini nati nella prima Casa di Accoglienza e delle loro 

mamme. Il trasloco nella nuova Casa è avvenuto però solo a fine anno, il 18 dicembre.    

La struttura è attualmente autorizzata al funzionamento con delibera dell’ASL 11 n. 

410/C del 17 novembre 2006 per n. 1 nucleo “Comunità Mamma Bambino” con una 

capacità di accoglienza di 14 ospiti; per n. 1 nucleo “Gruppo appartamento per 

gestanti e mamme con Bambino” con una capacità di accoglienza di 6 ospiti; svolge 

inoltre la funzione di “Pensionato integrato” con una capacità di accoglienza di 2 

ospiti minorenni. 

La nuova struttura, che conta una superficie di 1200 mq, è disposta su quattro piani 

con undici camere da letto per le ospiti, tre per gli operatori e dodici bagni di cui 

quattro, uno per piano, a norma per diversamente abili. 

Nel piano interrato vi sono un ambulatorio, lavanderia, stireria, magazzini e baby 

parking. 

Al piano terra si svolge la vita in comune: la cucina, il grande salone nel quale è stato 

ricavato un salotto, l’ufficio e all’esterno un ampio porticato. 

Il primo piano è suddiviso in due parti: alcune camere per le ospiti ed un 

appartamento completo per il personale di servizio con una piccola cappella 

ecumenica dedicata alla B.V. Maria “Madre della vita nascente”, a San Giuda Taddeo 

Apostolo e alla Beata Gianna Beretta Molla. 
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Il secondo piano, infine, è interamente occupato da camere per le ospiti, oltre che da 

un laboratorio, nel quale si svolgono le diverse attività come il decoupage. È stato 

anche disposto un ascensore da barella e all’esterno è fruibile un ampio parco con 

pineta ed area giochi attrezzata, garage coperto e comodo parcheggio. 

In una struttura adiacente è stato possibile ricavare un magazzino disposto su due 

piani: al primo piano vi è il vestiario, mentre al secondo vi sono calzature, lettini, 

seggioloni…; il tutto, grazie al continuo contributo di volontarie, ben organizzato e 

suddiviso per taglie, misure, età per rendere più semplice l’accessibilità. 

 

 

 

 
La nuova Casa di Accoglienza31 

 

Rispetto alla precedente struttura la nuova Casa di Accoglienza ha una capienza di 

gran lunga maggiore e finalità più ampie. Per queste ragioni si è reso necessario 

assumere del personale qualificato e definire la quotidianità, i ruoli, le funzioni e i 

tempi in modo più sistematico e organizzato. L’attività dell’ente viene svolta, infatti, 

da personale regolarmente assunto, ovvero da una coordinatrice, quattro educatrici 

                                                 
31 Foto proveniente dall’archivio “Casa della Mamma e del Bambino” 
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professionali, una cuoca, una O.S.S. e da personale volontario con le seguenti 

competenze professionali: assistenza sociale, psicologia, medicina, insegnamento 

nelle scuole dell’obbligo e superiori e infermieristica professionale. È garantita la 

presenza contemporanea di tre o più operatori nelle ore diurne e di due operatori nelle 

ore notturne. Gran parte del lavoro che anni fa veniva svolto esclusivamente dalle 

diverse volontarie, oggi viene assicurato dalle educatrici che comunque contano 

sempre sull’appoggio delle stesse. 

La coordinatrice, svolgendo mansioni relative alla programmazione e al 

coordinamento delle varie attività in collaborazione con tutti gli operatori coinvolti 

nei progetti individuali delle ospiti e dei minori accolti, rappresenta un punto di 

riferimento per tutti gli operatori. 

Il personale viene scelto tramite colloqui e un successivo periodo di tirocinio 

affiancato dal personale operante. 

Avviene un processo di formazione permanente attraverso riunioni settimanali dove si 

trattano temi ad indirizzo pedagogico, medico-sanitario, culturale. In tali riunioni si 

effettuano verifiche sia sull’attività del singolo che dell’intera Comunità. 

La riunione tenuta dal Presidente una volta alla settimana ha ancora modalità 

pressoché simili rispetto quelle che si tenevano negli anni della prima Casa di 

Accoglienza: si discute sulle molteplici problematiche che si presentano di settimana 

in settimana, al fine di trovare una linea comune di intervento condivisa e applicata da 

tutti gli operatori e si verifica inoltre che i turni siano coperti. 

Si tengono, inoltre, periodicamente, seminari sui temi sopra esposti tenuti da 

specialisti invitati dai responsabili. 

Per gestire la preparazione delle vivande e la dispensa è stata assunta una cuoca. 

Due dei soci fondatori dell’associazione, il Dott. Nicolino Schena e Don Gianni 

Remogna, con funzioni rispettivamente di Presidente e Tesoriere, fanno parte del 

Consiglio Esecutivo insieme ad altri due soci e continuano a dare un importante 

contributo all’opera. Un altro socio fondatore, Don Stefano Rocchetti, ha il compito di 

Revisore dei conti. 
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La struttura è molto ben organizzata dal punto di vista della suddivisione delle attività 

quotidiane e settimanali. 

Le attività ricreative delle ospiti si svolgono due volte alla settimana nel laboratorio, 

grazie alla collaborazione di due volontarie: viene insegnato loro come cucire, 

rammendare o come ricavare dalla stoffa messa loro a disposizione, delle lenzuola e 

delle federe, di modo che, un domani, possano essere autonome anche in questo 

campo. 

Siccome la Casa è grande e il numero degli ospiti è notevole, per tenere pulita e in 

ordine la struttura, vi sono tre gruppi di lavoro distinti per settore, che si alternano 

ogni settimana e sono impegnati a svolgere lavori e pulizie durante l’arco della 

giornata (ad esempio per quanto riguarda i pasti c’è chi prepara e sparecchia la tavola, 

chi sta in cucina  a lavare le stoviglie e chi a pulire e lavare i seggioloni e i pavimenti 

del salone). 

Una volta a settimana vengono svolte le pulizie generali della struttura che 

coinvolgono tutte le ospiti con eccezione delle neo-mamme, delle ospiti all’ultimo 

mese di attesa, o che sono esentate dal medico per particolari condizioni di salute. 

Le ospiti hanno un pomeriggio e una mattina alla settimana di libera uscita, tranne 

situazioni nelle quali vi è un Decreto del Tribunale dei Minorenni che disponga un 

impedimento. 

Nel fine settimana, se l’èquipe lo consente, i parenti possono far visita alle ospiti. 

Si cerca di proporre alle mamme che non hanno un lavoro attività esterne come scuola 

guida o corsi di formazione. 

Dal 2003 ad oggi nella nuova casa sono state ospitate 380 persone. Nella maggior 

parte dei casi le donne ospitate hanno problemi di violenze domestiche, povertà, 

mancanza di lavoro e della casa, abbandono da parte del partner. 

In questo ente vengono accolte principalmente nuclei familiari formati da madri con 

figli, allontanati dal luogo di provenienza a causa di violenze o per ragioni contingenti 

collegate a problematiche socio-ambientali, oppure per ragioni di protezione del 

minore e di sostegno alla madre (di tipo pedagogico e psicologico) oltre che di aiuto e 

di valutazione della relazione madre-figlio; inoltre vengono accolte donne in 

gravidanza con difficoltà di vario genere, inviate dai C.A.V. o dai servizi sociali. 



 46  
 

Agli ospiti della Comunità vengono garantiti assistenza32, supporto educativo per lo 

sviluppo affettivo, cognitivo, emotivo e relazionale del nucleo familiare, tutela. 

Su richiesta dei servizi invianti è inoltre disponibile un servizio di psicodiagnosi e 

diagnosi pedagogica, gestiti da professionisti. 

A livello pedagogico ci si rifà all’idea di un’educazione intesa come umanizzazione 

sulla base dell’indirizzo personalista. 

Nella struttura, orientata ad una condivisione della vita quotidiana, si segue un 

modello di tipo familiare, sottolineando, in questo modo, la matrice strutturale 

dell’agire educativo nel duplice significato di e-ducĕre ovvero tirar fuori dal soggetto 

le proprie capacità (che fa riferimento ad un codice paterno) ed il suo intensivo 

educare ovvero allevare, accudire (che fa riferimento a un codice materno) nell’ottica 

generale che comunque non è il singolo operatore ma l’ambiente che fa la terapia. 

La Comunità costruita sul modello familiare è il contesto privilegiato per far affiorare 

la dimensione della quotidianità, aspetto fondamentale per un servizio di aiuto alla 

persona. 

L’esperienza educativa del “qui ed ora” della quotidianità è valorizzata attraverso la 

convivenza e la condivisione, la collaborazione e il fare empatico, l’adeguamento alle 

norme e l’acquisizione di una sana abitudinarietà, l’accudimento dei bambini, le 

attività di laboratorio (laboratori linguistici,artistici, di puericultura, cucito, cucina…). 

Ove opportuno, si stimola la persona a mantenere i rapporti con l’ambiente di 

provenienza cercando di utilizzare al meglio le risorse sociali e le reti relazionali in 

vista della dimissione e ri-socializzazione. 

In caso di visite vigilate invece, per esempio con il nucleo di origine, l’ente offre il 

supporto del personale educativo al fine di superare eventuali conflitti che insorgono 

durante questi incontri “protetti”. 

Per ospiti agli arresti domiciliari il progetto educativo ha caratteristiche peculiari. 

La “Casa della Mamma e del Bambino” intesse una stretta ed articolata 

collaborazione con gli enti invianti; la progettazione congiunta si caratterizza per 

l’unità di intervento sul contesto del nucleo mamma-bambino. 

Il progetto viene realizzato, ove possibile, in sinergia con i Servizi invianti; la 

definizione di un percorso educativo e/o assistenziale personalizzato viene infatti 
                                                 

32 È il caso, ad esempio, di una madre che non è in grado, da sola, di provvedere alla cura della propria prole 
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effettuato dalle parti interessate (Utenti, Servizi invianti ed Ente) per permettere la 

definizione di un accordo il più possibile condiviso e prevede momenti di verifica e di 

ri-progettazione comune del percorso in divenire. 

I processi di verifica e di valutazione dell’attività si effettuano su tutte le fasi del 

progetto concordato con i Servizi invianti e prevedono una riunione settimanale  di 

confronto con tutti gli operatori sulla gestione globale degli ospiti, più riunioni 

settimanali di supervisione del coordinatore con le educatrici e i volontari, riunioni e 

valutazione del progetto con i Servizi invianti e l’ospite secondo i tempi concordati e 

infine la valutazione dell’educatore con ogni singolo ospite circa il raggiungimento 

degli obiettivi individuati nel progetto. 

L’ente, lavorando in rete, collabora con i Servizi territoriali di riferimento e di 

supporto: entrambi gli attori sono perciò impegnati, ognuno con le competenze che gli 

sono attribuite, all’attivazione di un circuito virtuoso di rapporti tesi a favorire la 

soluzione migliore per il nucleo accolto. 

Ai minori è garantita la progettazione integrata, intendendo tale terminologia, in 

questo caso, come la risultante del lavoro positivo dei due comparti dell’intervento 

alla persona (socio-assistenziale e sanitario). 

Gli obiettivi dell’attività sono: 

- la tutela sociale della maternità attraverso l’attività di accoglienza residenziale di 

donne in difficoltà, maggiorenni o prossime alla maggior età, con o senza bambini, 

con particolare attenzione alle donne in gravidanza, anche minorenni, senza alcuna 

distinzione di razza, nazionalità e religione nel totale rispetto delle convinzioni 

etiche, morali e religiose delle stesse; 

- la protezione della madre e del minore, in caso di maltrattamenti, trascuratezza, 

deprivazione socio- culturale e assenza di risorse; 

- residenzialità in pronto intervento in caso di grave urgenza; 

- la verifica e il supporto delle capacità genitoriali con invio di relazioni a scadenza 

concordata con i Servizi invianti; 

- l’acquisizione di autonomia personale della donna e della coppia mamma-bambino 

attraverso l’acquisizione della consapevolezza del ruolo materno e l’educazione 

sul piano morale e psico-affettivo delle persone accolte, in collaborazione con i 
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Servizi invianti; questo presuppone che la donna in situazione di disagio sia subito 

considerata come soggetto competente e non come semplice inviato; 

- l’avvio allo sviluppo di capacità critica per una corretta risocializzazione in vista di 

una progettazione futura e del definitivo reinserimento sociale. 

Per quanto riguarda i  processi di ammissione e dimissione si accede all’ospitalità su 

richiesta scritta che può essere inoltrata da Servizi Sociali, Consorzi e Associazioni 

impegnate nel settore materno-infantile; essa deve contenere una relazione sulla 

situazione della persona o nucleo  e sulle motivazioni che sono alla base dell’invio. 

Il Consiglio Esecutivo dell’ente valuta con tempestività le domande pervenute e 

comunica l’eventuale disponibilità all’accoglienza, subordinata all’accettazione delle 

norme interne da parte dell’ospite e di un progetto concordato con i Servizi invianti. 

 Le dimissioni possono essere concordate con l’ospite e l’ente inviante oppure,  là 

dove si verifichi una situazione non gestibile sia per forti regressioni del soggetto sia 

in caso di valutazione di non idoneità del progetto, stabilite dai responsabili della 

struttura. Nel caso di abbandono del progetto e di decisione di lasciare i figli sia da 

parte della madre sia per imposizione dai tribunali, infine, l’ente garantisce un 

supporto per il periodo di tempo necessario per trovare la collocazione più idonea al 

minore. L’espulsione dalla struttura avviene solo in casi molto gravi e dopo aver 

avvisato il servizio inviante. 

Per quanto riguarda la retta, essa comprende vitto e alloggio, prodotti per l’igiene 

personale, abbigliamento con rinnovo stagionale, visite, cure mediche e farmaci 

dispensati dal Servizio Sanitario Nazionale, tasse scolastiche, testi e materiale 

scolastico, buoni pasto, accompagnamenti in auto o con mezzi pubblici, assicurazione 

idonea a coprire la responsabilità civile ed eventuali infortuni sia all’interno che 

all’esterno della struttura, “paghetta” settimanale per le esigenze personali delle ospiti 

che non svolgono attività lavorativa, utile anche per la verifica della capacità della  

gestione delle risorse economiche. 

L’associazione, infine, si occupa anche di diffondere nella società una mentalità di 

disponibilità e apertura verso il bisognoso, attraverso la diffusione di materiale 

illustrativo, la partecipazione con uno stand alle principali manifestazioni locali e con 

incontri con i giovani presso scuole, oratori, corsi per fidanzati e nella stessa Casa di 

Accoglienza. 
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In una struttura adiacente, attualmente in ristrutturazione, sarà possibile collocare un 

altro “Gruppo appartamento per gestanti e mamme con bambino” con una capacità di 

accoglienza di sei ospiti, costituendo l’ultimo anello nel percorso di emancipazione. 

Questo permetterà una vita sganciata dalla struttura residenziale e quindi 

un’abitazione autonoma per donne che giungono da percorsi comunitari e che hanno 

superato la fase di emergenza, di accoglienza contenitiva e necessitano di un luogo 

più flessibile e autonomo. 

È in fase di progettazione la destinazione di un ambiente attrezzato per le visite 

protette su richiesta dei Servizi Sociali con la presenza, se richiesta, di un educatore 

professionale. 
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Conclusioni 

Da questo percorso si possono trarre con certezza alcune considerazioni conclusive. 

In primo luogo è giusto riconoscere che il tema trattato nel mio lavoro di Tesi è 

indubbiamente serio e delicato, non è riducibile a falsi moralismi ma neppure si può 

affrontare con superficialità o pregiudizio. 

La nostra società parte dal presupposto che una gravidanza inattesa sia da considerare 

un problema individuale della donna, nei migliori dei casi da affrontare con 

l’appoggio di familiari o amici. La donna si trova pertanto da sola di fronte a una 

grande decisione: quella che viene sbandierata come una “libertà di scelta” risulta 

essere per lei in quel momento un pesante fardello di responsabilità. 

La stessa Legge 194/78 che dovrebbe, attraverso la funzione dei consultori, sostenere 

psicologicamente la donna aiutandola a prendere una decisione serena, presentandole 

le diverse possibilità, è in realtà applicata in modo parziale. La causa di questo è forse 

da ricercare in un senso di pudore e di imbarazzo che tutti i soggetti chiamati in causa, 

dalla donna stessa agli operatori coinvolti, sentono di fronte a una gravidanza vissuta 

come un problema. C’è forse un disagio dovuto alla profonda consapevolezza che si 

ha a che fare con un mistero grande, quello delle origini della vita umana. Negare il 

problema dell’identità personale del concepito, della sua individualità e unicità, 

attribuendo la responsabilità dell’interruzione a una scelta della madre è oggi la strada 

intrapresa dalla nostra società. Si preferisce optare per un pragmatismo che permetta 

di “risolvere il problema”, lasciando poi alla donna stessa la pesante incombenza di 

affrontare la sofferenza e le conseguenze psicologiche da esso derivate. 

Forse solo chi è quotidianamente a contatto con questo tipo di realtà si rende conto di 

quanta ipocrisia ci sia in tanti discorsi proposti attraverso i canali di informazione. 

In secondo luogo va affermato con forza che oggi esiste una concreta, reale alternativa 

all’aborto. L’azione dei C.A.V., volta soprattutto ad evitare l’IVG in presenza di una 

gravidanza difficile o indesiderata, è avvertita da molti come azione contrastante la 

L.194 e quindi evoca antiche e persistenti polemiche. Il punto è che si deve stabilire 

se nella legge vigente è davvero presente il principio di “preferenza per le nascite”. Se 
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così è, risulta difficile negare il valore positivo di un volontariato che “cerca di far 

superare le cause che indurrebbero alla interruzione volontaria della gravidanza”33. 

Se la sua azione è lodevole, allora è anche auspicabile; se è auspicabile, allora essa 

non può essere ignorata, anzi deve essere incoraggiata in modo da consentire la sua 

massima estensione ed efficacia. 

I C.A.V. non pretendono di sostituirsi agli operatori dei consultori, ma credono che 

sia possibile costruire rapporti di collaborazione proficua anche con i servizi socio-

sanitari, che portino vantaggi a entrambe le parti. 

Nella mia breve esperienza di poco più di ventenne credo di avere capito una cosa 

molto importante: il valore incommensurabile di ogni singola vita umana, e le 

immense potenzialità di sviluppo e di relazioni che essa porta con sé. Tutte quelle che 

sono oggi le mie convinzioni sull’argomento sono scaturite da questa certezza per 

pura coerenza. Essa mi ha resa consapevole della responsabilità morale che ciascun 

membro di questa società ha nei confronti del difficile e dibattuto tema dell’aborto, 

responsabilità che è direttamente proporzionale al grado di consapevolezza del valore 

della vita umana fin dal momento del concepimento. 

Anche i fondatori del C.A.V. e della “Casa della Mamma e del Bambino” erano 

giovani della mia età o poco più. Forse avevano del tempo libero, sicuramente 

avevano degli ideali molto forti, sui quali hanno costruito il loro sogno, seguendo le 

parole di Madre Teresa di Calcutta: 

 

promettiamoci che in questa città nessuna donna possa dire di  
essere stata costretta ad abortire”. 

 

A conclusione del mio lavoro vorrei esprimere ancora qualche considerazione in 

merito a quella che è stata la mia esperienza di tirocinio e di lavoro presso “la Casa 

della Mamma e del Bambino". Essa mi ha permesso di vivere la quotidianità di una 

gravidanza fin dall’inizio: la difficile scelta, le prime visite e la prima ecografia, le 

ansie per la salute del bambino, la gioia del parto con la scelta del nome e i primi 

sorrisi. 

                                                 
33 Legge 194/78, art.5 
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Ho visto e vissuto una realtà concreta, ho sperimentato la gioia della mamme che 

hanno scelto di accogliere il loro figlio nonostante tutti i problemi, la loro grande 

capacità di amare il figlio che al tempo era stato considerato un “fardello di 

responsabilità”. 

Seguendo il cammino di una vita che nasce ho consolidato le mie idee: la vita umana 

ha inizio con il concepimento e se non viene interrotta prosegue attraverso i diversi 

stadi divenendo quello che ciascuno di noi è oggi. 

Nei suoi confronti il libero arbitrio esercitato da un essere umano deve avere il 

coraggio, nonostante tutti i problemi, di autolimitarsi, nella consapevolezza che la 

libertà di ciascuno finisce dove inizia la libertà del suo prossimo, e che ogni lesione di 

tale libertà deve essere riconosciuta come un sopruso, un atto di egoismo, un atto di 

“non-amore”. 
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APPENDICE:  

(1) Primo Statuto del Centro Aiuto alla Vita di Borgosesia del 26 novembre 1990 
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(2) Secondo Statuto Centro Aiuto alla Vita di Borgosesia del 19 Novembre 1992 
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(3) Programma originale  del corso di formazione tenuto nell’anno 1991: 
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(4) Primo comunicato del Centro di Aiuto alla Vita 
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(5)Impegnativa che l’adottante deve inviare alla Fondazione Vita Nova 
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(6) Volantino Progetto Gemma 
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(7) Statuto della “Casa della Mamma e del Bambino” 
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