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AUGURI ! 

...dinanzi al Presepe,  

potremo assaporare la letizia cristiana,  

contemplando nel neonato Gesù  

 il volto del Dio  

che per amore si è fatto a noi vicino. 

Editoriale — Questa è la nostra speranza di Antonio Pellegatta * 
Il 18 ottobre si è conclusa la mostra  “Un grande Sì alla Vita” allestita presso Palazzo Marliani Cicogna  in occasione del 

ventennale di fondazione del C.A.V. di Busto A. 

In realtà la mostra è un punto di partenza, non di arrivo, perché dopo aver raccolto entusiastici commenti e numerose prenota-

zioni dal 20 al 22 novembre  a Montecatini nell’ambito del Convegno nazionale dei Centri di Aiuto alla Vita e dei Movimenti 

per la Vita italiani,  viaggerà ancora: Legnago (VR), Milano, Cassano Magnago., Gorla Minore presso il Collegio Rotondi, 

Potenza... Credo che la bellezza di questa  mostra sia l’aver permesso a noi volontari di fare esperienza di un di più di amici-

zia tra di noi; il lavorare insieme, ognuno per le sue capacità e le sue competenze, poche o tante non importa, ha contribuito 

ad accrescere un clima di reciproca fiducia e collaborazione. La mostra è stata  una occasione speciale per approfondire il 

motivo del nostro operare per la vita. La comunicazione della nostra esperienza attraverso la mostra, anche con il gesto di 

accompagnare il visitatore lungo il percorso, è stata …                                                                                         segue a pag. 2  

L’Assessore Cattaneo in visita alla mostra 

A 
Tutti 

i lettori  
di CavNews 
i più sinceri 

 Auguri  
di 

Buon  
Natale 

e 
Buone  
Feste! 
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CULTURA/Clamoroso interesse scientifico e  

     successo per “Un grande SI alla vita”   
Speciale/1 

Assessore alle Infrastrutture e Mobil ità                                                                                     
Milano, 19 ottobre 2009 

Cari Amici, 
con immenso piacere ho potuto fare visita nella serata 
di venerdì 16 ottobre alla Mostra Un Grande SI’ alla 
Vita organizzata dal vostro CAV di Busto Arsizio.  
Sono rimasto profondamente colpito dall’autentica bel-
lezza di un percorso ideale che, attraverso 28 pannelli,  

è riuscito a coniugare insieme al rigore scientifico, la passione di una squadra di persone 
che da vent’anni promuove scelte d’amore e attenzione verso il prossimo. 
Ancora più sorprendenti sono i dati che vengono resi noti attraverso questa Mostra e 
che mettono in luce il grande lavoro compiuto dal CAV di Busto Arsizio. Le 551 gravi-
danze portate a termine, le 551 vite salvate non necessitano di ulteriori commenti per-
ché sono la testimonianza diretta dell’esito positivo di un metodo. Insieme ai numeri 
emerge anche un’interessante indagine che dice molto delle difficoltà che spesso si insi-
nuano nel nostro tessuto sociale. Se il 94% delle donne che si sono rivolte al CAV sono 
state toccate dall’idea di interrompere la gravidanza a causa difficoltà economiche, allo-
ra tutti noi dobbiamo davvero far emergere più di un interrogativo. Questa percentuale 
dovrebbe quantomeno farci constatare quanto l’impegno della politica debba essere 
ancora di più volto a garantire il sostegno alla famiglia e, in particolare, alle giovani cop-

pie che si trovano davanti a un fatto sorprendente: l’evi-
denza della Vita. Perché una società che non ha il corag-
gio di mettere al mondo dei figli non sarà mai capace 
guardare con speranza al futuro.  
Per questo motivo l’attività che state svolgendo con i 
giovani è altrettanto importante. I nostri ragazzi hanno 
bisogno una nuova  educazione alla Vita, soprattutto in 
un momento in cui imperversa l’ideologia di chi cerca di 
mistificare la realtà dei fatti con l’obiettivo di mettere a 
tacere coloro che promuovono il diritto alla Vita. 
È sotto gli occhi di tutti il tentativo di coloro che, attra-

verso l’introduzione dei cosiddetti “nuovi diritti”, puntano a minare il concetto di Vita. La 
promozione delle politiche abortiste, l’applicazione delle pratiche eutanasiche, il ricono-

scimento giuridico delle unioni omosessuali, non sono 
altro che il rinnegamento della realtà. 
Credo dunque che lo sforzo della nostra azione debba 
essere destinato verso altre direzioni. Il nostro Paese – 
che come il resto d’Europa da alcuni decenni patisce di 
un forte decremento della natalità – ha bisogno di politi-
che che tutelino la Vita come bene non disponibile. Ora 
più che mai c’è bisogno di persone impegnate, di testi-
moni coraggiosi perché è compito di ciascuno di noi so-
stenere e difendere la famiglia naturale e ridare, così, 
coraggio al Popolo della Vita.  

Nel salutarvi, colgo l’occasione per ringraziare il presidente del CAV di Busto Arsizio 
Antonio Pellegatta che con grande generosità ha porta-
to una testimonianza diretta della passione per la Vita 
che il Centro porta avanti da oltre 20 anni. La mia gra-
titudine va anche a Giovanni Rimoldi e Anna Puricelli 
che mi hanno accompagnato durante la visita illustran-
domi tutti i pannelli della Mostra.  
Restando a disposizione per altri in-
contri e future collaborazioni, insieme 
all’augurio di buon lavoro porgo a 
tutti voi i miei più cordiali saluti.   

Spettabile Centro di Aiuto alla Vita-Busto Arsizio 

Il ringraziamento 

dell’Assessore Raffaele Cattaneo 

Ringraziamenti: 

al Sindaco di Busto Arsizio Gian Luigi Farioli , all’Assessore alla Cultura 

Claudio Fantinati per l’ospitalità concessaci  

e  alla consigliera regionale Luciana Ruffinelli  
per l’impegno profuso per la concessione del Patrocinio 

 

dalla prima 

 

...possibilità di dire le ragioni del 

cuore e della mente che sottendono il 

nostro particolare e impegnativo vo-

lontariato a favore delle donne in 

difficoltà per una gravidanza inattesa 

o non desiderata, o gravata da grossi 

problemi; di rinnovare quindi il no-

stro personale grande Sì alla vita. 

Importante è stato l’incontro con i 

giovani sia gli universitari che si so-

no coinvolti con noi come guide del-

la mostra, sia  i liceali e i ragazzi di 

terza media che con molta attenzione 

hanno seguito la spiegazione della 

mostra e hanno colto le domande 

fondamentali poste: la dignità della 

persona umana; il compito della 

scienza orientata al bene dell’uomo, 

l’accoglienza del figlio come dono, 

la condivisione delle difficoltà delle 

persone con disabilità, lo scandalo 

dei 5.000.000 di bambini abortiti in 

30 anni in Italia, le conseguenze de-

vastanti dell’aborto nella donna, nella 

famiglia, nella società, l’educazione 

a una vera affettività, la famiglia co-

me luogo fondamentale per l’educa-

zione  e la crescita umana di ogni suo 

membro. 

Abbiamo toccato con mano il loro 

bisogno che è identico al nostro co-

me adulti di incontrare dei testimoni 

della bellezza e della bontà della vita. 

Abbiamo visto la particolare atten-

zione con cui hanno ascoltato le testi-

monianze vissute dalle volontarie e le 

storie di accoglienza  raccontate da 

alcune mamme presenti. 

Abbiamo raccolto nell’incontro con-

clusivo con gli universitari la neces-

sità di essere testimoni gli uni per gli 

altri di un vita piena, positiva per 

combattere la mentalità dilagante 

nella nostra società che banalizza e 

annienta tutto: amicizia, affettività, 

famiglia, impegno sociale…. E’ una 

grande sfida cui siamo chiamati co-

me popolo della Vita, ma che dobbia-

mo raccogliere e vivere per noi e per 

tutti, lottando contro la cultura di 

morte che ci pervade. Con la nostra  

vita e il nostro volontariato possiamo 

testimoniare che è possibile uno 

sguardo pieno di stupore e di fiducia 

verso la realtà, verso l’uomo. 

Questa è la nostra speranza! 

 * Presidente Cav- Busto Arsizio 
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Il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni ci scrive…. 

In occasione della Giornata della Vita  dal 3 al 14  febbraio 2009 la mostra, in collaborazione con 

il Decacanato della Valle Olona,  sarà visitabile presso il Collegio Rotondi—Gorla Minore 
 Via San Maurizio 4  Presentazione con gi Autori —  Mercoledì 3 febbraio 2010 ore 21.00  
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APPROVATO IL BILANCIO CONSUNTIVO 2008 

 
 
 

Le attività del 2008 
Nel rivedere per la presente relazione 

(22 maggio 2009)il cammino compiuto 

dalla nostra Associazione nel 2008 cre-

do che possiamo ricordare questo anno 

per la grande battaglia culturale contro 

l’aborto e per la libertà della donna a 

accogliere la vita, iniziata da Giuliano 

Ferrara con la moratoria internazionale 

sull’aborto e proseguita con l’impegno 

per  la petizione europea per la Vita e la 

dignità dell’uomo lanciata dai movimenti per la Vita europei 

e in Italia sostenuta dall’Associazione Scienza e Vita e dal 

Forum delle Associazioni Familiari.  

Non possiamo poi dimenticare l’impegno culturale per la 

difesa della vita delle persone disabili e malate contro l’ ab-

bandono terapeutico e l’eutanasia  e per la loro cura, fattosi 

più urgente per la situazione di Eluana Englaro , di cui tutti 

conosciamo il tragico e disumano finale. 

La presenza  culturale  ha visto anche nel 2008 l’impegno 

delle volontarie nelle scuole superiori della nostra città per 

far conoscere ai giovani le finalità della nostra associazione 

e comunicare  loro una mentalità di tutela della vita e della 

dignità della persona umana dal concepimento alla morte 

naturale.  

Credo che tutto questo lavoro sia stato spunto e motore per 

la realizzazione delle iniziative previste per il ventennale di 

fondazione del C.A.V. nel 2009, in particolare riguardo alla 

mostra “Un grande sì alla Vita”curata da Anna e Giovanni 

Rimoldi. 

Un ringraziamento da parte mia è doveroso alle volontarie 

che oltre a questo impegno si sono spese con la consueta 

dedizione al sostegno e alla compagnia con le mamme in 

difficoltà per la gravidanza che si sono rivolte a noi  o abbia-

mo incontrate nella nostra presenza presso l’Ambulatorio di 

Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Busto A.   

L’assistenza del Cav — Riguardo alla attività strettamente 

assistenziale del nostro C.A.V. , il cui riepilogo è allegato 

alla presente relazione, segnalo l’incremento di donne gravi-

de che si sono rivolte al Centro ( 73 vs 53 nel 2007 ) anche 

se noto un decremento di quelle presentatesi entro i 90 gg. 

( termine per l’aborto volontario ) 25 % vs 35 % nel 2007.  

Questo dato può essere letto anche in relazione all’incremen-

to delle difficoltà economiche segnalate dalle donne ( 94 % 

vs.57 % nel 2007 ) in particolare per famiglie con più di due 

figli ( 23 % ). I bambini nati nel 2008 sono stati 50, 515 dal 

1989 inizio della nostra attività.  

Relativamente alla collaborazione con la Fondazione “VITA 

NOVA” il nostro C.A.V. ha offerto nel corso del 2008 ben 

10 Progetti Gemma ( Adozione prenatale a distanza ), per il 

sostegno  di mamme in grave difficoltà economica, aiutate 

dalla rete dei C.A.V. italiani.  

Sicuramente il 2008 è stato un anno di grande impegno, ma 

anche di significativa crescita personale e comunitaria, con 

lo sguardo attento alla ricorrenza dei venti anni di fondazio-

ne nel 2009.  

5 per Mille 
Cari lettori, 

finalmente ai primi di novembre 2009 è stato reso disponibile 

l’elenco delle associazioni destinatarie dei contributi del 5 per 

mille relativi all’anno 2006. Il nostro Cav è stato scelto da 175 

contributi (211 nel 2005) per un importo diretto di 6.273,32 

euro + 573,39 per quote indirette per complessivi 6.846,71 

euro (7.988 nel 2005) 

Un riconoscente ringraziamento a chi ci ha scelto  
e un caloroso invito a sceglierci nella prossima dichiarazione  

dei redditi per aiutare la vita nascente  

      il Presidente  
Antonio Pellegatta 

 Il bilancio in cifre 

Anche se datata, per correttezza d’informazione 

 e trasparenza, offriamo ai nostri lettori,  

nel primo numero disponibile, la sintesi dell’Assemblea  

Durante l’assemblea del 22 maggio, i soci pre-

senti hanno approvato all’unanimità il bilancio 

consuntivo del 2008 della nostra Associazione, 

presentato dal Tesoriere Mario Sansalone.  

Una leggera perdita d’esercizio di 1.033,64 €:  

questo il risultato del conto economico del bi-

lancio consuntivo 2008 del nostro CaV. Una 

perdita, leggermente superiore a quella del 

2007 (-388€), che indica il completo sfrutta-

mento delle energie finanziarie disponibili, con 

entrate e uscite che ammontano a 33.684 € 

(33.659/2007). Tra le principali voci, in uscita, 

troviamo i costi di funzionamento 4.796€

(4.500/2007), i contributi agli utenti 24.217 € 

(22.505/2007), i costi di aggiornamento dei 

volontari 2.170€ (980/2007) e i costi vari 

(abbonamenti Si alla Vita per i soci, manife-

stazioni varie) € 3.533 (6.062/2007). In en-

trata, invece, troviamo le voci delle quote soci 

3.680€ (4.400/2007), le offerte e le raccolte 

pubbliche occasionali (Primule nella giornata 

per la vita, “Ul Mercà di Barlafusi”) 30.004€ 

(29.259/2007). 

Tra le partite di giro troviamo, in entrata e in 

uscita, il “Progetto Gemma”, con importo pari 

a 28.800 € (43.840/2007). Il conto economico 

totale, compreso “Progetto Gemma”, ammon-

ta quindi a 62.484 € (77.499/2007). 

Lo stato patrimoniale vede il pareggio, 

19.993,49€ (13.472/2007), tra le attività 

(depositi conti correnti e ratei risconti attivi)  

e le passività (ratei passivi e capitale netto).  

Un ringraziamento, da parte del Presidente 

Pellegatta, particolarmente a Monica Scaburri 

(volontaria addetta alla contabilità), e a tutti 

quanti hanno contribuito, in vari modi, al rag-

giungimento di questi risultati!   
 

A cura del Tesoriere Mario Sansalone  

Bilancio Preventivo 2010 

Venerdì 28 novembre è stato approvato il Bilancio Preventivo 

del prossimo anno. Previsto un  pareggio a  71.500 euro.   
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 L’OKTOBERFEST a Busto Arsizio 

Ecco alcune immagini della Festa della Birra organizzata da Comunità Gio-
vanile a Busto A. in settembre  a favore del nostro Cav. I giovani hanno 
organizzato un banchetto per far conoscere la nostra associazione. Una 
settimana certamente faticosa ma alla fine anche divertente. Oltre la mu-
sica i visitatori hanno potuto assaggiare i tipici  dolci  e la mitica birra 
spillata dalle botti provenienti direttamente dalla Baviera.   

AUGURI... 
La Santa del quotidiano 

Mario Mauro, lunedì 27 aprile 2009 
da www.il sussidiario.net 

“Ci sono percorsi di vita che, pur 

nella semplicità dell azioni e degli 

avvenimenti, offrono a tutti un 

esempio e trasmettono appieno il 

coraggio di una scelta. Ci sono 

cammini che, aprendosi con gen-

erosità alla vita e alla santità, le 

rendono un po’ meno distanti. 

Gianna Beretta Molla è stata tutto 

questo. È la santa del quotidiano. 

È la donna, la moglie, la madre, il 

medico che ha saputo compiere, 

nel corso della sua breve quanto 

sigificativa esistenza, gesti di 

straordinaria semplicità.” 

 Saba to 14 novembre una ventina 
di volontari e amici del Cav di 
Busto A. si sono recati in pellegri-
naggio a Mesero presso la tomba e 
il santuario di Santa Gianna Beretta 
Molla, accompagnati da Don Pep-
pino Colombo. Con questo gesto 
hanno voluto onorare la “santa del 
quotidiano” e prendere da lei esem-
pio per ridire quotidianamente nella 
vita e nella attività di volontariato il 
loro “grande Sì alla vita” raccontato 
nella mostra e nel libro preparati 
per il ventennale di fondazione. Ac-
colti dal rettore del Santuario, Don 
Tiziano Sangalli, i volontari hanno 
partecipato al S. Rosario e alla S. 
Messa, animando la preghiera dei 
fedeli con le intenzioni a favore 
delle mamme e dei bimbi nati nel 
corso del 2009, ma anche pregan-
do per le tante donne che non han-
no accolto il loro figlio, non apren-
dosi al mistero della vita.     

Pellegrinaggio a Mesero   

sulla tomba  

della Santa Gianna Beretta Molla 

La crisi economica che si abbatte sulle famiglie e la tutela 

della vita, dal concepimento fino al suo termine naturale. Su 
queste due direttrici si articola il messaggio dei vescovi ita-

liani per la 32a giornata nazionale per la vita che si terrà il 7 
febbraio 2010.  

“La forza della vita una sfida nella povertà”: il do-

cumento denuncia quei sistemi economici che producono povertà 

e suscitano forti disuguaglianze sociali, che “feriscono ed offendo-

no la vita”. Occorre, secondo il documento dei vescovi, rimuovere 

quegli ostacoli che impediscono il sostentamento, le cure mediche 

o l’istruzione. 

 ...anche dai Giovani  

del Movimento per Vita  
 di Busto A.! 

http://www.ilsussidiario.net/Autori/M/115/Mario-Mauro/M#_115
http://www.il/
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UN CALOROSO GRAZIE A TUTTI  

I NOSTRI BENEFATTORI ! 

   

 
 
                            

Convegno Nazionale CAV 
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CAV — Centro di Aiuto alla Vita Decanale             

Via Pozzi, 7  21052 Busto Arsizio 
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Il libro di Olga Boni, edito dall’Associazione di 

Promozione Sociale “CONOSCERE IL MON-

DO”,  è  un inno alla bellezza della vita. L’autri-

ce con naturalezza e semplicità nel corso della 

narrazione esprime  un amore grato per la vita,  

una vita ricevuta e per questo ridonata agli 

altri, una vita accolta nonostante tutto e per 

questo spesa per alleviare le fatiche del vivere di altre persone. 

Ella ha interpretato una famosa frase di  Madre Teresa di Cal-

cutta: “ciascuno di noi ha un grande compito nella vita : amare 

ed  essere amato”. L’esperienza dell’abbandono, grazie alla cul-

tura di accoglienza che sempre ha distinto la nostra gente pur 

nelle difficoltà e nelle ristrettezze economiche, non ha incatti-

vito l’autrice, ma anzi l’ha aperta a uno sguardo amorevole, fidu-

cioso verso l’umanità sempre bisognosa di comprensione; uno 

sguardo anche misericordioso verso le debolezze, le incoerenze, 

le meschinità di cui ciascuno di noi è impastato. Nel racconto 

continuamente traspare  uno stupore verso la realtà umana an-

che quando frantumata, disperata, povera e una grande fiducia 

nelle possibilità dell’uomo di sollevarsi dai propri errori, di cer-

care nonostante le sue povertà un bene per sé e per gli altri. 

Leggendo il suo libro si capisce ancor meglio il desiderio di de-

volvere il ricavato della sua diffusione al sostegno di mamme in 

difficoltà per la gravidanza seguite dal C.A.V. “bustocco” e la 

sua determina-

zione nel per-

seguire questa 

finalità.  

GRAZIE Olga.                      
* Presidente 
Cav—Busto A.  

VOLUMI/Quando si vuol il bene 
di Antonio Pellegatta * 

 
 
C 
U 
L 
T 
U 
R 
A 

LUTTO/ 

ALDA MERINI  

Un punto  
è l’embrione 

un secolo di vita 
che ascolta l’universo 

fin dalla creazione. 
L’uomo a memoria del mondo 

che nascerà 

è un’eco del Signore 
e sente palpitare in sé 

tutte le stelle.  
(da La carne degli angeli, Milano, Frassinelli)                                                                                                         

Olga Boni con  due olontarie del Cav 


