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NOTIZIARIO
Cari lettori,
immaginate un luogo dove una donna possa rileggere il proprio passato tranquillamente, senza
pressioni, senza giudizi, solo per ritrovare se stessa e la realtà che la circonda, aiutata da qualcuno.
Immaginate un luogo ove una madre possa tessere nella serenità una nuova relazione con i propri
figli e ricostruire il legame, pian piano, aiutata da qualcuno.
Immaginate un luogo ove una donna, madre, con i suoi figli, prendendo una boccata d'aria dai
problemi di ogni giorno, in un ambiente protetto, possa cominciare a sperimentarsi nuovamente
come mamma, possa trovare la fiducia in se stessa come donna, possa comprendere il passato, per
cominciare da un nuovo presente e porre le basi per un futuro, sempre con l'aiuto di qualcuno.
Un progetto personale per ciascuna famiglia, madre e figli, un progetto chiave di lettura della
propria vita, delle proprie relazioni, un progetto per rimettersi i gioco.
Ecco tutto questo è accoglienza, è casa. Ecco tutto questo è Casa Letizia e quel qualcuno che aiuta
le donne, le madri nel loro progetto sono gli operatori e i volontari di Casa Letizia.
Ora immaginate una Fondazione, non grande, non di quelle bancarie o d'impresa, una Fondazione
nata da realtà sensibili alla vita nascente. Immaginate che questa Fondazione aderisca a regole
precise dettate dall'Istituto Italiano della Donazione e che da questo Istituto ogni anno riceva la
certificazione che garantisce a tutti i donatori la certezza del comportamento etico
della Fondazione, della sua trasparenza nell'uso dei fondi e che questi siano
destinati realmente alle finalità della stessa. Una certificazione fortemente voluta
dalla Fondazione stessa per garantire ai propri donatori e potenziali donatori la
certezza del buon uso della propria donazione.
Ecco questa è la Fondazione Ambrosiana per la Vita.
Casa Letizia e Fondazione Ambrosiana per la Vita si incontrano, nella stessa
modalità con la quale una madre con i sui figli incontra Casa Letizia: il bisogno.
Casa Letizia infatti, presente dal 1988 a Baggio, rischiava di dover chiudere come
progetto in quanto la struttura che la ospitava era stata messa in vendita. La FAV
ha deciso a quel punto di acquistare l'immobile per garantire una stabilità per il
futuro di questo progetto, perché questa esperienza potesse essere utile ad altre
madri: ha deciso di donare una Casa perché questo progetto potesse porre radici
definitive e solide là dove era stato seminato.
In questo periodo così gioioso dell'anno, il Natale, in cui Dio ha posto la Sua
Dimora in mezzo a noi, ha mandato il Suo Amore in mezzo a noi, ha stabilito in
modo definitivo il suo legame, la sua relazione con l'uomo, vi invito a leggere questo Notiziario, a
vedere le varie iniziative, ma soprattutto a pensare a Casa Letizia; ditelo agli amici, raccontatelo ai
conoscenti, ai parenti nei cenoni e pranzi natalizi. C'è una casa a Milano, Casa Letizia nella quale
madri in difficoltà con i loro figli trovano dimora, accoglienza, recuperano le relazioni, il proprio
essere per cominciare di nuovo.
Aiutateci ad aiutarli.
Buon Natale e felice inizio d'anno a tutti voi cari lettori.
Mario Opreni
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CASA LETIZIA IN NUMERI E DATE ...
−
−

Dicembre 1987: prima visita di volontari per un possibile utilizzo dello stabile
Febbraio 1988: firma del primo contratto di comodato con la Parrocchia di S.
Apollinare in Baggio proprietaria dell’immobile

−
−
−
−

Da febbraio ad ottobre 1988: n° 21 volontari che hanno collaborato ai lavori
8 ottobre 1988: inaugurazione di Casa Letizia
12 ottobre 1988: entrata primo nucleo (mamma con 3 bimbi)
N° 39 i volontari che vi hanno operato dall’inaugurazione ad oggi. Attualmente

sono 26 aiutati da alcune figure professionali (4 educatori, 1 coordinatrice, 1
psicologa, 1 assistente sociale
−
−
−
−
−

N° 60 le mamme ospitate
N° 103 i bambini ospiti (55 maschi e 48 femmine)
N° 800 e più le ore di supervisione e formazione volontari con lo psicologo
N° 125.000 e più le ore complessive di presenza dei volontari
Novembre 2005: data dell’acquisto da parte della Fondazione Ambrosiana per

la Vita (cui promotori sono CAV Ambrosiano, F.A.A.P., A Piccoli Passi, Pio Istituto di
Maternità) a causa della necessità della Parrocchia proprietaria di vendere per
realizzare il nuovo oratorio
−

−
−
−
−
−

€

1.200.000,00 il valore dell’immobile nel 2005 di cui € 300.000,00 riconosciuti
come lavori fatti dal CAV sia con lavoro volontario sia con imprese dal 1988 al
2005.
Infatti dal 1988 al 2005 sono stati infatti rifatti il tetto, i serramenti delle camere
alcuni pavimenti e controsoffitti, la centrale termica, gli impianti elettrici oltre che
a numerose imbiancature.

€
€
€
€
€

450.000,00 l’importo di una eredità ricevuta nel 2004
90.000,00 la cifra raccolti dal CAV fino al 2005 per questo progetto
106.000,00 la cifra raccolta dalla FAV e dal CAV dal 2005 ad oggi
254.000,00 l’importo ancora mancante

12.000,00 l’importo che l’edificio (dal 1910 con un’ala dal 1950) richiede
annualmente per la manutenzione ed interventi di ammodernamento; nel ultimo
anno ad esempio sono stati sostituiti i serramenti nel salone.

∗
C’è quindi ancora bisogno dell’aiuto di tutti; per poter acquisire
in modo completo l’immobile e per tenerlo in ordine.

Regala anche tu
una simbolica piastrella di Casa Letizia
del valore nominale di € 20,00
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IL CAV AMBROSIANO NELLA RETE
DI ORIENTAMENTO AL VOLONTARIATO
"Informare e orientare al volontariato nel territorio di Milano e provincia".
Con questo obiettivo vede la luce la Rete di Orientamento al Volontariato
(ROV), promossa da Ciessevi in collaborazione con una cordata di
associazioni ed enti del Terzo settore.
In un momento di frammentazione, individualismo e crisi economica come
quello attuale, fare volontariato diventa ancora più importante perché i
volontari portano i valori della solidarietà e dell’altruismo nella nostra società.
Il Centro servizi per il volontariato nella provincia di Milano presenta un
nuovo strumento di sostegno e promozione del volontariato milanese: la rete
ROV. Dodici “nodi”, tra i quali uno gestito dal Centro Ambrosiano di Aiuto alla
Vita, distribuiti su tutto il territorio metropolitano e provinciale, per orientare le
aspirazioni di coloro che desiderano impegnarsi nel mondo del volontariato
e, allo stesso tempo, rispondere al bisogno delle organizzazioni di nuove
energie e volontari.
Il Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita , con specifiche competenze in ambito
materno infantile, partecipa al progetto attraverso l’apertura di uno sportello
di informazione ed orientamento nel territorio di
Trezzano sul Naviglio, Via delle Rimembranze 1

Saremo attivi da Gennaio 2010 il :
lunedì dalle 19,30 alle 22,30
mercoledì dalle 13,00 alle 17,00
venerdì dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
ed il sabato (su appuntamento) .
Per qualsiasi informazioni contattate lo 02.48701502
oppure scrivete all’indirizzo info@cavambrosiano.it

Vogliate prendere nota delle nuove caselle di posta :
coordinamentosociale@cavambrosiano.it
segreteria@cavambrosiano.it ;
pubblicherelazioni@cavambrosiano.it ; amministrazione@cavambrosiano.it
Se non sapete a chi indirizzare la Vostra e-mail: info@cavambrosiano.it casella generale
Da parte delle volontarie, volontari, operatori e collaboratori del C.A.V.
a Voi tutti …… Buon Natale !!!
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CENTRO AMBROSIANO
DI AIUTO ALLA VITA
Sede dell’associazione
Via Tonezza 3 - 20147 Milano
Tel. 0248701502 - 024043182
Fax 0248701502
Altre sedi
Sportello C.A.V.
c/o Centro Famiglia Kolbe
V.le Corsica 68 - Milano
Tel. 0270006393
Sportello C.A.V:
C/o Parrocchia S. Ambrogio
Trezzano S/N - Tel. 0248701502
Sportello C.A.V:

C/o C.A.Me. N.
Via San Cristoforo, 5 - Milano
Tel. 0248953740
Sito internet
www.cavambrosiano.it
E-mail
cavambro@tiscali.it
info@cavambrosiano.it
Realtà d’accoglienza
Per madri e minori a rischio
•Casa Letizia
•Casa Miriam
•Progetto Corte
•Progetto Concretezza
I nostri servizi
•Segretariato sociale
•Servizio sociale
•Servizio di assistenza a donne in
gravidanza e famiglie con bambini da 0 a 3
mesi in difficoltà
Orari di apertura del centro
•Via Tonezza, 5 (entrata)
20147 Milano
⇒ Da lunedì a venerdì ore 9-12 15-18

⇒ sabato

ore 9-12

INSIEME ….LA GIORNATA VITA!!!!
il 7 FEBBRAIO 2010, si terrà la XXXII GIORNATA PER LA VITA
dal titolo

“LA FORZA DELLA VITA UNA SFIDA NELLA POVERTA’ “
Anche quest’anno puntuale è arrivato il messaggio da parte
dei Vescovi italiani per la Giornata Vita;
una giornata in cui, in particolare, ci si ferma a pensare alla
vita in tutte le sue sfaccettature.
“…..il momento che attraversiamo ci spinge ad essere ancora
più solidali con quelle madri che,spaventate dallo spettro della
recessione economica, possono essere tentate di rinunciare o
interrompere la gravidanza e ci impegna a manifestare
concretamente loro aiuto e vicinanza. Ci fa ricordare che, nella
ricchezza o nella povertà, nessuno è padrone della propria
vita e tutti siamo chiamati a custodirla e rispettarla come un
tesoro prezioso…..”
(Da messaggio della Conferenza Episcopale Italiana
Roma, 7/10/2009)
Come ogni anno il CAV ha inviato ai parroci di Milano e ad
alcuni dell’hinterland una lettera in cui chiediamo una
collaborazione organizzando presso la propria parrocchia una
raccolta di alimenti per la prima infanzia (omogeneizzati,
creme di riso, biscotti….) e pannolini
per riuscire ad aiutare sempre più mamme seguite dal Centro.
…..E PER FAR QUESTO CHIEDIAMO ANCHE IL TUO AIUTO!!
…..nel sensibilizzare il tuo parroco o il Gruppo Caritas della
tua parrocchia !!
Per qualsiasi informazione ed eventuali accordi :
“Centro Ambrosiano di Aiuto alla Vita”

•V.le Corsica, 68

Tel. 0248701502
Contattare Lorena

20137 Milano
⇒ Da lunedì a giovedì
ore 9.30-12.30 14.30-17.30

⇒ venerdì

ore

9.30-12-30

PER I NOSTRI BENEFATTORI

•Centro Parrocchiale S. Ambrogio
Trezzano S/N
ore 10.00 - 12.00

⇒Venerdì

• Via San Cristoforo 5 - Milano
⇒ Lunedì ore 14.00-18.00
⇒Mercoledì ore 9.30-12.30
⇒Venerdì ore 14.00-18.00
C/C Postale
C/C 48451207
C/C Bancario
Credito Artigiano
Ag.8 - Via Palma - Milano Codice IBAN :
IT 44 F0351206110000000014036
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!!!

Essendo i contributi, donazioni e oblazioni erogati a favore della
nostra Associazione-onlus detraibili/deducibili nella dichiarazione
dai redditi, vi ricordiamo che:

•
•

chi effettua i versamenti con bollettini di c/c postale può
utilizzare la ricevuta dello stesso come attestazione da
presentare all’atto della dichiarazione dei redditi.
chi effettua i versamenti con bonifico bancario o assegno
deve fare esplicita richiesta di ricevuta fiscale
comunicandoci i dati personali (nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo)
Contattare Sig.ra Laura - tel. 0248701502
(lun-giov.mattina )

