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NOTIZIARIO
Carissimi amici,
Per la prima volta mi trovo a scrivere un articolo diverso dal solito e le mie dita non scorrono
facilmente sulla tastiera. Le parole si compongono sul monitor e si scompongono nuovamente
quando premo il tasto di cancellazione. Non e’ facile scrivere qualcosa quando non ci sei
abituato. Vorrei possedere la stessa scioltezza del signor Peachum nel “L’opera da tre soldi” di
Bertold Brecht”, che inventa nuovi modi per mendicare: “Il lavoro che faccio è troppo difficile,
perché il mio lavoro consiste nell’eccitare la compassione umana. Vi sono alcune cose – poche!
– capaci di commuovere l’uomo, alcune poche, ma il male è che, se le usate di frequente,
perdono il loro effetto” dice Peachum al pubblico in apertura del primo atto. Ma ci sono tre cose
che ci distinguono dal Sig. Peachum. La prima e’ che la realtà- non e’ un’opera teatrale e le
nostre mamme, i nostri bimbi sono reali. La seconda che Peachum cerca nuovi inganni e
travestimenti per commuovere, mentre noi non vendiamo inganni ma parliamo di situazioni
tangibili, reali, che possiamo incontrare per strada, che incontrano i nostri volontari ogni giorno
in via Tonezza e negli altri distaccamenti che abbiamo aperto per essere più vicini alle persone.
La terza e’ che Peachum pensa e chiede per sé, mentre dietro le mie parole ciò che chiediamo
e’ per gli altri. Dietro la mia penna, dietro il mio pensiero e i miei occhi, ci stanno occhi di
mamme e bambini; ci stanno solitudini e povertà che non sono nostre ma che noi del Centro
Ambrosiano di Aiuto alla Vita facciamo nostre. La crisi economica si fa sentire su tutte le
famiglie, ma su queste famiglie, che vengono da noi, si fa sentire doppiamente. Sì, perché oltre
all’impatto diretto, risentono nella riduzione dell’aiuto che possono avere dal CAV. Anche il CAV
sta risentendo pesantemente della crisi economica. Nel 2009 la crisi economica ha colpito
pesantemente il settore non profit con un calo delle donazioni pari al 37%; il 18% delle
organizzazioni italiane ha segnalato una forte flessione nella raccolta fondi. Posso dire che lo
spirito di solidarietà di voi lettori - benefattori, l’anno passato, ha consentito insieme al grande
lavoro di tutti i volontari di aiutare concretamente nell’anno 2009 426 gestanti e altre 189
mamme e di questo il CAV Ambrosiano e le mamme vi sono infinitamente grati. Nel consiglio di
amministrazione di settembre abbiamo analizzato il consuntivo dei primi sei mesi del 2010 e la
previsione dei successivi sei mesi: la situazione e’ tutt’altro che rosea. Il ritardo nei pagamenti
da parte degli enti pubblici sta creando difficoltà di gestione rilevanti e le donazioni da privati
hanno subito un crollo vertiginoso nei primi sei mesi, tanto che la nostra liquidità e’ praticamente
nulla. In queste condizioni, senza una svolta, nonostante tutta la buona volontà dei volontari,
non riusciremo a fare molto per le famiglie, le mamme e i bambini che si presentano al nostro
sportello; difficilmente riusciremo a dare continuità ai progetti in corso e a lanciare nuovi progetti
di aiuto.
E’ per questo che per la prima volta, da quando sono volontario del CAV, da quando sono
responsabile del Notiziario, sento la necessità di appellarmi in maniera diretta alla vostra
generosità, consapevole delle difficoltà di ciascuno di noi, che ciascuna famiglia ha nel far
quadrare il proprio bilancio, ma con la certezza che mi ha guidato in tutti questi anni che il vostro
cuore come il nostro e’ aperto alla generosità e all’altro, al bisognoso. Sono certo, e vi sono già
grato fin d’ora insieme a tutti i volontari del CAV, che non farete mancare la vostra solidarietà,
che non ci lascerete soli e non lascerete sole queste mamme che con coraggio e amore
decidono per la vita, perché se nei fini il signor Peachum sbagliava, quanto meno nei motti
aveva ragione con il suo cartello “Non chiudere il tuo orecchio all’appello del misero”
Grazie!
Mario Opreni
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FONDO NASKO DELLA REGIONE
LOMBARDIA

IL CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA E’ PARTE ATTIVA DI QUESTO
PROGETTO ; IL 1 OTTOBRE IL NOSTRO CAV E’ STATO IL PRIMO AD INSERIRE I DATI DI
UNA MAMMA PER POTER ACCEDERE AL “FONDO NASKO” MESSO A DISPOSIZIONE
DALLA REGIONE LOMBARDIA !!!!
ECCO DI SEGUITO DI COSA SI TRATTA:
E' attivo dal 1° ottobre il Fondo Nasko, attraverso il quale Regione Lombardia mette a
disposizione un assegno mensile di 250 euro (per un massimo di 18 mesi) alle donne che
rinunciano a una interruzione di gravidanza, decisa per problemi economici.
''La nascita e l'avvio concreto dell'attività di questo Fondo - spiega il presidente della Regione
Lombardia Roberto Formigoni - risponde al traguardo ideale che ci siamo posti, e cioè il fatto
che nessuna donna dovrà più essere costretta ad abortire in Lombardia per problemi
economici. Con questo strumento vogliamo contribuire a eliminare qualunque ostacolo che
renda difficoltoso fare una scelta a favore della vita''.
Nasko ha una dotazione di 5 milioni di euro e prevede di garantire un contributo complessivo
fino a 4.500 euro nell'arco di 18 mesi (suddivisi tra il periodo precedente il parto e quello
successivo alla nascita del bambino). L'assegno, prosegue la nota, sarà erogato direttamente
alle donne che accetteranno e seguiranno un progetto personalizzato di aiuto realizzato dai
Consultori familiari e i Centri di Aiuto alla Vita (Cav).
Questo "progetto personalizzato" comprende una serie di interventi o servizi - erogati anche da
altri soggetti pubblici o privati coinvolti nel progetto stesso - che il contributo regionale di 250
euro integra e completa. Il fondo viene gestito direttamente dalla Regione, attraverso una
piattaforma web ad accesso riservato ai Consultori familiari e ai CAV iscritti negli elenchi
regionali, che segnaleranno i nominativi delle donne beneficiarie del sostegno economico.
Le beneficiarie riceveranno entro pochi giorni una carta prepagata messa a disposizione
gratuitamente, grazie a un accordo di collaborazione con la Banca Popolare di Milano. Sulla
carta sarà caricato mese per mese l'importo del contributo che le madri potranno spendere
secondo le necessità concordate con il Consultorio o il CAV. La Regione effettuerà controlli sul
corretto utilizzo del fondo Nasko, sul sostegno economico erogato alla donna e sulla effettiva
attuazione di quanto contenuto nei progetti di aiuto personalizzato.

Per maggiori informazioni : www.regione.lombardia.it
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INSIEME ….LA GIORNATA VITA!!!!

il 6 FEBBRAIO 2011
si terrà la XXXIII GIORNATA PER LA VITA
Dal titolo “EDUCARE ALLA PIENEZZA DELLA VITA”
una Giornata in cui, i Vescovi italiani, ci invitano a fermarci a
pensare alla vita in tutte le sue sfaccettature.
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 mamme che
sempre più, soprattutto nel momento sociale che stiamo vivendo, si
rivolgono a noi .

…..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
Tel. 0248701502 Contattare Lorena
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Asilo di Limbiate
Grandi novità per l’asilo Bianca Gallone di Limbiate. Dopo 30 anni di costante
presenza , l’attività delle suore di Santa Maria di Leuca è giunto al termine. Il PIM,
pur rammaricandosi per la cessazione di questa lunga permanenza che così tanto è stata apprezzata
dai genitori di quanti hanno frequentato il nido , coglie tale occasione per rinnovare il proprio ruolo di
associazione che persegue i propri fini benefici, nonché per ribadire la sua presenza sul territorio di
Limbiate.
Il PIM, infatti, ha dato spazio sia all’Amministrazione Comunale , ma soprattutto alle voci dei genitori
che chiedevano il proseguimento dell’attività di Asilo Nido, stabilendo di dare la gestione dello stesso
alla Fondazione Regina Margherita che già gestisce una Scuola Materna a Limbiate, raccogliendo il
favore di quanti la conoscono.
Dal 1° Settembre, l’asilo Bianca Gallone riapre i battenti accogliendo l’esplicita richiesta dei primi 30
bambini che in parte già frequentano l’asilo e dei nuovi che andranno ad aumentarne le fila, sotto la
direzione della Fondazione Regina Margherita, nel cui Consiglio siederà un membro del PIM.
Il PIM , inoltre, ha modo di recuperare la zona sovrastante l’asilo, che, fino ad oggi, era di fatto
destinata al soggiorno delle suore. Dando la priorità a lavori di ristrutturazione per la messa a norma
degli spazi collettivi, di fatto ci si riappropria di un’area che sarà sicuramente destinata ad altre
attività di interesse sociale , così come da obiettivi e scopi della nostra associazione. A tale scopo, è in
corso uno studio di fattibilità sui bisogni attuali a Limbiate .

Cari amici,
Il CAV AMBROSIANO in collaborazione con RETE APERTA in occasione del
Natale, organizza

il 10 dicembre un HAPPY HOUR
in Via Tonezza 5 - Milano,
per tutti i volontari che desiderano conoscersi e scambiarsi gli auguri !!
Per un NATALE SOLIDALE,

DOMENICA 12 dicembre saremo ai mercatini di Cusago
dove potrete acquistare il Parmigiano Reggiano e sostenere i progetti delle nostre
Associazioni.
Inoltre, i vostri bambini potranno scrivere la letterina a Babbo Natale e consegnarla
personalmente ad uno dei suoi aiutanti.
Se volete maggiori informazioni in merito ai nostri eventi potete contattarci a

info@reteaperta.it.
A.A.A.

CERCASI VOLONTARI ……
…VUOI ESSERE DEI NOSTRI ……???????

Cerchiamo volontari per:
♥
campi di lavoro di smistamento e selezione abiti usati
♥
presenze in comunità alloggio
♥
attività di primo contatto
♥
piccoli lavori di manutenzione alloggi

Per informazioni telefonare al 02 48701502
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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

•V.le Corsica, 68
20137 Milano

⇒ Da lunedì a giovedì
ore 9.30-12.30

⇒ venerdì

ore

14.30-17.30
9.30-12-30

•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 F 0351201611 000000014036
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LA POSTA AUMENTA LE TARIFFE :
SOLIDARIETA’ A RISCHIO?
E’ ormai diffusa l’approvazione a sorpresa del decreto interministeriale del 30
marzo 2010 in base al quale sono state soppresse le tariffe agevolate postali per
tutta l’editoria libraria, quotidiana e periodica. E’ un atto che colpisce molto
duramente le organizzazioni del settore no profit che vedono così cancellate in un
sol giorno le agevolazioni di cui avevano goduto fin ora.
L’aumento è stato di circa il 500% !!
Con questo decreto si mette a rischio la comunicazione, le varie attività di
sensibilizzazione e la già difficile attività di raccolta fondi di migliaia di associazioni
no profit.
Il CENTRO AMBROSIANO DI AIUTO ALLA VITA sta cercando di
mantenere una certa continuità nei servizi, ma è sempre più difficile.
Rispetto al nostro NOTIZIARIO ci ritroviamo a spedire un numero in meno,
appunto per gli alti costi di spedizione anche se la cosa comporta una mancata
occasione di contatto con i nostri sostenitori
Ci rivolgiamo alla Vostra sensibilità per richiederVi un piccolo aiuto per alleviare in
parte i costi determinati da questo aumento sconsiderato, perché il NOTIZIARIO
continui a raggiungerVi portando notizie sulle nostre attività e offrendoVi talvolta
spunti di riflessione sugli argomenti riguardanti la vita.

Vi giunga in anticipo il nostro GRAZIE!!!

