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One Life. One Love.

Apri gli occhi:
sei amato!
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“In Italia vivono in uno stato di povertà assoluta 1 milione 582 
mila famiglie, per un totale di 4 milioni 598 mila individui. Si trat-
ta della forma più grave di indigenza, quella di chi non riesce ad 
accedere a quel paniere di beni e servizi necessari per una vita 
dignitosa.” Questi dati, pubblicati dall’Istat e aggiornati al 2015, 
sono contenuti nel Report 2016 di Caritas Italiana su povertà ed 
esclusione sociale intitolato “Vasi Comunicanti” e reso disponibi-
le online il 17 Ottobre, in occasione della Giornata internazio-
nale contro la povertà. Una relazione dettagliata che offre una 
panoramica a livello nazionale dello stato attuale delle situazioni 
di povertà e dei bisogni e le caratteristiche delle famiglie incon-
trate nei Centri di ascolto. Emerge come i tassi sfiorino percen-
tuali maggiori al Sud (45,3% dei poveri di tutta la nazione), così 
come tra gli stranieri (57,2%) – presenti prevalentemente al Nord 
e al Centro - e – sorprendentemente – nella fascia d’età tra i 18 
e 34 anni (46,6%), in contro tendenza rispetto a un decennio fa. 
La povertà assoluta raggiunge livelli molto elevati tra le famiglie 
numerose con 5 o più componenti (18,3%), tuttavia anche i nuclei 
meno numerosi hanno subito un peggioramento. Ne risentono 
maggiormente le persone in cerca di occupazione e i cosiddetti 
working poor, cioè coloro che sono sottopagati o sotto occupa-
ti, in particolare gli operai.  Questi dati sono numeri, dietro cui ci 
sono volti, storie, sogni, preoccupazioni, aspettative, bisogni. Pri-
mo tra tutti quello di trovare ascolto ed è questa l’azione princi-
pale che realtà come la Caritas propongono alle famiglie incon-
trate. Seguono poi una serie di interventi di sostegno materiale e 
per le questioni sanitarie, sociali, familiari e di orientamento, che 
certamente non risolvono il problema della povertà, ma fanno 
la differenza in termini di accompagnamento e vicinanza. Que-
sto lo tocchiamo con mano anche al Centro Aiuto Vita: di fronte 
alle difficoltà che una mamma o una coppia di genitori incontrano 
nell’accogliere una nuova vita, è la relazione d’aiuto il vero punto 
di forza, ciò che permette di sentire di poter contare su qualcuno. 
La povertà infatti non è solo quella economica, è anche una po-
vertà sociale, di relazioni,  è solitudine, è mancanza di opportu-
nità oltre che di risorse. Non è un caso allora che Papa Francesco 
abbia affidato la figura di Madre Teresa di Calcutta, nel giorno 
della sua santificazione, al mondo del volontariato come modello 
da seguire, modello di santità, ricordando che “in tutta la sua esi-
stenza, è stata generosa dispensatrice della misericordia divina, 
rendendosi a tutti disponibile attraverso l’accoglienza e la difesa 
della vita umana, quella non nata e quella abbandonata e scartata. 
Si è impegnata in difesa della vita proclamando incessantemente 
che «chi non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più mi-
sero».” Il più povero tra i poveri, per usare una sua espressione. La 
sentiamo dunque vicina nel nostro operato e a lei ci ispiriamo per 
avere sempre uno sguardo attento ai più poveri.

Un elemento fondamentale del logo dei tre bimbi che 
da sempre accompagna ogni attività del CAV è la coper-
ta.  Durante gli incontri con le scuole facciamo spesso 
riflettere i ragazzi sul significato di questa parte del logo 
e proprio da loro, ogni volta, vengono alla luce nuove pa-
role e interpretazioni che ci fanno riflettere e, talvolta, 
sorridere. Tuttavia la coperta è il simbolo del calore, 
dell’ascolto e dello “stare vicino” alle persone che ogni 
giorno incontriamo. In una parola, l’accoglienza che non 
guarda chi sei, chi sei stato e cosa possiedi, ma rivolge lo 
sguardo alla parte più intima della persona, cercando di 
ascoltare e comprendere i suoi bisogni.  

Ognuno di noi quotidianamente entra in contatto con 
persone e situazioni di fronte alle quali può essere in-
differente oppure può decidere di accoglierle lasciando 
accadere i miracoli. La scelta dipenderà dalla misura in 
cui noi stessi ci sentiamo accolti, amati, “coperti”.  Solo se 
noi per primi sentiamo il tepore di quella coperta sare-
mo in grado, a nostra volta, di scaldare chi ci sta accanto. 
L’invito allora che voglio farvi in questo nuovo anno che 
ci sta davanti, è quello di aprire gli occhi e accorgervi 
con stupore di quante persone ogni giorno scaldano 
la vostra Vita con quella coperta che vi fa sentire amati 
e desiderati. 

Uno sguardo attento 
ai più poveri

POVERTÀ ASSOLUTA
in Italia

FAMIGLIE
1.582.000

PERSONE
4.598.000

La coperta 
dell’accoglienza

di Fiorenza Bianchi - fiorenza.bianchi@cavlegnago.it

di Giovanni Buoso - giovanni.buoso@cavlegnago.it
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La forza di essere volontari, tante piccole gocce in un 
grande mare che è la VITA.
Il convegno dei CAV a Bibione è stata per me 
un’iniziativa di arricchimento conoscitivo, ma anche 
un’opportunità per unire ancora di più la nostra 
realtà di squadra che lavora con gli stessi ideali e 
con lo stesso entusiasmo. Tante emozioni e momenti 
che servono a plasmare ancor meglio il nostro ruolo 
di volontari. Ringrazio il mio meraviglioso gruppo, 
base di tutto, senza il quale non sarebbe lo stesso 
lavorare: Giovanni, Marina, Alberto, Roberto, Ornella, 
Rachele, Luana, Chiara e Gaetano. Grande possibilità 
di comprendere ancora di più cosa significa mettersi 
a servizio degli altri senza preconcetti né riserve e 
quanto sia bello promuovere la VITA. Il più povero 
tra i poveri è il più indifeso tra gli esseri e va tutelato 
sempre! 

Conoscenza,condivisione e visione d’insieme:
sono queste le parole chiave che, a mio parere, spiegano 
l’importanza di partecipare ad un convegno CAV. In par-
ticolare il convegno che si è svolto a Bibione dal titolo 
“Missione Accoglienza”, ci ha stimolato a conoscere le 
varie realtà d’Italia, condividendo le criticità o le solu-
zioni che ognuno incontra nell’accogliere una mamma 
o una famiglia in difficoltà. Tali stimoli sono arrivati da 
relatori d’eccellenza fra i quali Giuseppe Anzani, Peggy 
Hartshorn, Giuseppe Noia e il presidente del Movimen-
to per la Vita nazionale Gian Luigi Gigli. Tutti ci hanno 
spronato, in diversi modi e nei diversi settori, ad esse-
re attuali, a fare di più e sempre meglio. Tra i vari ospiti 
presenti, abbiamo avuto la fortuna di ascoltare i rappre-
sentanti di Heartbeat International - il corrispondente 
americano del Movimento - che ci hanno dato un ampio 
respiro sulla tutela della vita che non riguarda il piccolo 
paese o la piccola città, ma tutto il mondo. 
Il convegno si è snodato tra assemblee plenarie e grup-
pi di lavoro. Queste diverse tipologie di svolgimento ci 

hanno permesso di ricevere informazioni generali e poi 
di scegliere gruppi di interesse specifico.
Il CAV di Legnago era presente con un gruppo di 11 vo-
lontari con il desiderio di formarsi e stare insieme con 
gioia e semplicità. Partecipare al convegno annuale dei 
Centri Aiuto Vita significa aprire il proprio sguardo ver-
so altre realtà che condividono insieme uno stesso gran-
de obiettivo e darsi l’occasione di riflettere e conforn-
tarsi sulle azioni di ogni giorno.
Siate curiosi! Il prossimo anno venite con noi! 

36° CONVEGNO NAZIONALE DEI CENTRI DI AIUTO ALLA VITA

MISSIONEACCOGLIENZA “IO C’ERO”
Abbiamo a chiesto ad Alice e a Chiara una testimonianza della loro 
prima volta ad un convegno dei cav. Ecco cosa ci hanno detto

Alice

Partecipare a questo Convegno è stata una grande 
emozione per me, inizialmente non sapevo che 
cosa mi sarei dovuta aspettare; ora però mi sento di 
ringraziare il Cav per avermi dato l’opportunità di 
vivere questa esperienza. Sono stati 3 giorni ricchi di 
volti, di nomi, di testimonianze, di nuove conoscenze 
e di tanta voglia di fare e di mettersi in gioco per 
migliorare come volontari per il Centro. Ho potuto 
incontrare una generosa, grande famiglia che prima 
non conoscevo in cui ognuno offre le proprie capacità 
e le proprie risorse seguendo un unico grande 
obiettivo: difendere sempre e comunque la vita come 
il bene più prezioso.  Ciò che porto nel cuore di questo 
incontro è l’importanza dell’essere squadra, uniti per 
generare un futuro migliore e consapevoli che: “quello 
che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma 
se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in 
meno”. (Madre Teresa di Calcutta)Chiara

di Marina Manfrè 
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RETE CAV

La festa del Volontariato di Verona del 25 Settembre 
promossa dal Centro Servizi del Volontariato di Verona, 
è stata occasione per essere in Piazza Brà con la “Rete per 
la vita CAV Verona”, dalla mattina volontari di tutti i Centri 
si sono alternati per predisporre il punto informativo, per 
accogliere i passanti e per presentare le opportunità di 
sostegno alla Vita. 
Non sono mancati incontri con altre associazioni per 
consegnare il pieghevole (soprattutto per chi opera 
nell’ascolto al telefono e può avere necessità di contattarci), 
momenti di gioia e di festa e incontri carichi di domande, come 
quello di una mamma che ha confidato di aver avuto grande 
sostegno dai CAV o di un’altra che chideva informazioni per 
aiutare l’amica della figlia.
La rete ha anche potuto ascoltare Giovanni – presidente del 
CAV di Legnago – nel talk sul valore del dono, riscoprendo 
come il dono è parte della nostra missione.
Una grande festa per una grande famiglia. Ricca di sole e di 
speranza per il futuro.

Sono 315 i Centri Aiuto Vita in Italia, nati in diversi 
momenti, dopo la legge 194, per rispondere alla necessità 
di promuovere la tutela della Vita nascente e sostenere 
la gravidanza avendo una naturale collocazione nel 
Movimento per la Vita Italiano.
Nella diocesi di Verona, quasi 40 anni fa, il Vescovo Amari 
intuì la possibilità di inserire i Centri Aiuto Vita in un 
contesto diocesano e si svilupparono 10 CAV: Verona, 
Villafranca, Desenzano (Bs), San Giovanni Lupatoto, 
Bardolino, Peschiera, Legnago, Nogara, Caldiero  e il più 
giovane Cav di Lugagnano.

Nel 2009 l’occasione di un Bando Reti promosso dal 
Centro Servizi del Volontariato rafforzò questo concetto 
di unione e condivisione, ampliando l’esperienza con altri 
3 CAV della provincia di Verona e diocesi di Vicenza: 
San Giovanni Ilarione, Cologna Veneta e San Bonifacio. 
Questa esperienza dal nome  “RETE PER LA VITA CAV 
Verona” dopo 7 anni accompagna ancora in maniera 
discreta alla quotidianità del servizio alla Vita.  
Si è partiti dalla riconferma di una  identità comune, a 
volte non immediata, ma chiara:  “ I CAV sono associazioni 
o gruppi di volontariato che si impegnano per favorire 

la serena accoglienza della vita nascente sostenendo 
in particolare quelle donne e famiglie, che vivono la 
gravidanza e la maternità in situazioni di disagio “. 
Quindi si sono create relazioni con gli enti e strumenti per 
dare sostegno alle mamme (come il libretto SEI INCINTA 
NON SEI SOLA) per  favorire la  conoscenza delle 
esperienze e dei CAV (pieghevole, sito, video, libretti 
divulgativi) e per aiutare lo sviluppo di raccolta fondi 
(come quella del 5 per mille).
Ultimo passo è una pagina facebook per presentarsi alla 
comunità e in particolare ai giovani.

Un territorio che accoglie la Vita
Esperienze di rete dei CAV di Verona

Una rete per la Vita raccoglie le esperienze di tutti i CAV 
per dare voce alla Vita e all’Ascolto e all’Accoglienza e una 
rete che cresce si confronta nelle sue azioni sul territorio. 
In questo confronto è stata realizzata  la Carta dei 
servizi della rete (suddivisa in ULSS per comodità). 
E’ stata una tappa importante per la costruzione di una 
identità e la sua uniformità, pur avendo  territori diversi 
ed esperienze temporali variegate, aiuta a focalizzare i 
contenuti, modalità comuni e buone pratiche .
La Carta sei servizi della Rete è stata pensata per 
presentare e promuovere la Rete e i singoli CAV agli 
operatori, agli enti pubblici e privati con cui collabora 
per instaurare rapporti trasparenti di fiducia e di 
reesponsabilità.
Il cuore è la tabella dei servizi che permette di identificare 
le aree di intervento e i servizi. Ogni Centro Aiuto Vita poi 
ha spiegato i servizi che realizza  nella sua zona portando 
anche indicatori che aiutano a capire l’andamento dei vari 
servizi.
E non sono solo parole ma segni concreti di una presenza 
continua e costante che raccoglie più di 300 volontari.

AREA NOME SERVIZIO

PRIMA ACCOGLIENZA
E ASCOLTO

Primo ascolto e prevenzione IVG

Colloqui di approfondimento della situazione e 
valutazione del bisogno

Colloqui di prevenzione IVG

SOSTEGNO AFFETTIVO / 
PSICOLOGICO / EDUCATIVO / 
ETICO-MORALE / SANITARIO

Sostegno psicologico

Mediazione familiare

Supporto educativo ed affettivo

Supporto etico-morale

Supporto pre-post nascita

Supporto post-aborto

SOSTEGNO CONCRETO

Erogazione programmata beni di prima necessità - Adulti

Erogazione programmata beni di prima necessità
Prima Infanzia

Sostegno economico

SOSTEGNO ALL’ACCESSIBILITÀ
SOCIALE

Consulenza legale

Percorsi di inserimento sociale e professionale

Comunità di prima accoglienza

Seconda accoglienza in appartamenti indipendenti

Spazio diurno per bambini

Spazio diurno per donne in gravidanza,
mamme con bambini

SENSIBILIZZAZIONE
Giornata per la vita

Iniziative culturali / formative sul tema della vita

Promozione del volontariato e della solidarietà

FORMAZIONE
Corsi di formazione per avviamento e per gestione

Corsi di formazione su competenze relazionali

RELAZIONI ESTERNE
Contatti enti

Comunicazione esterna

SUPPORTO Gestione raccolta fondi

La rete che accoglie e si interroga

La rete al servizio della Vita La rete c’è: Festa del Volontariato a Verona

di Roberto Veronese - roberto.veronese@cavlegnago.it
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“La Santa degli ultimi di Calcutta – affermano i Vescovi – ci 
insegna ad accogliere il grido di Gesù in croce. Com’è bello 
sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese 
capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari 
e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro 
di Dio anche quando al suo tramonto va incontro ad 
atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso tutti, 
residenti e immigrati”.
Il messaggio inizia affermando che alla scuola di Papa 
Francesco s’impara a sognare; spesso nelle udienze il 
Papa fa riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, 
dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità 
cristiane, delle donne e degli uomini di fronte alle scelte 
importanti della vita. Egli incoraggia a sognare in grande. 
Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che il sogno 
di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie 
che hanno il coraggio di fare della loro vita una famiglia; 
il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire 
con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di 
costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno 
si senta superfluo o senza un posto”.
I vescovi, prendendo spunto dal Discorso di Papa 
Francesco alla festa delle famiglie a Filadelfia nel 2015, 
sottolineano che per il Papa il sogno di Dio si realizza 
nella storia con la cura dei bambini e dei nonni, in quanto 
i bambini “sono il futuro, sono la forza, quelli che portano 
avanti. Sono quelli in cui riponiamo la speranza”; i nonni, 
invece, “sono la memoria della famiglia. Sono quelli che ci 
hanno trasmesso la fede”. 
Ed ecco, allora, le priorità: “avere cura dei nonni e avere 
cura dei bambini è la prova di amore più promettente della 
famiglia, perché promette il futuro. Un popolo che non sa 
prendersi cura dei bambini e dei nonni è un popolo senza 
futuro, perché non ha la forza e non ha la memoria per 

andare avanti”.
“Educare alla vita – si legge ancora nel Messaggio - 
significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla 
cultura dello scarto, dalla logica della denatalità, dal crollo 
demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana 
dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale”.
 È ciò che ripete ancora oggi Santa Teresa di Calcutta con 
il famoso discorso pronunciato in occasione del premio 
Nobel 1979: “Facciamo che ogni singolo bambino sia 
desiderato”; è ciò che continua a cantare con l’inno alla 
vita: “La vita è bellezza, ammirala. La vita è un’opportunità, 
coglila. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un 
sogno, fanne una realtà. … La vita è la vita, difendila”.
La Santa degli ultimi di Calcutta ci insegna ad accogliere 
il grido di Gesù in croce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) 
possiamo sentire la voce dei sofferenti, il grido nascosto 
dei piccoli innocenti cui è preclusa la luce di questo mondo, 
l’accorata supplica dei poveri e dei più bisognosi di pace”. 
Il messaggio termina nominando Gesù, che è l’Agnello 
immolato e vittorioso: da Lui sgorga un “fiume di vita” (Ap 
22,1.2), cui attingono le storie di donne e uomini per la 
vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata 
religiosa e secolare. Un tale stile di vita ha un sapore 
mariano, vissuto come “partecipazione alla feconda 
opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una permanente 
provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi 
dell’amore divino che conforta con la parola, lo sguardo, 
l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”.

Speciale 
Giornata per 
la Vita 2017

Donne e uomini per la vita nel solco di 
Santa Teresa di Calcutta
Questo il titolo del Messaggio del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana 
per la 39ª Giornata Nazionale per la vita, che sarà celebrata domenica 5 febbraio 2017.

di Michela Maggiolo 
michela.maggiolo@cavlegnago.it

Leggi il messaggio integrale 
a questo indirizzo: 
http://bit.ly/GPV2017

ANCORA 
PIÙ DIGITAL
 di Giovanni Buoso - giovanni.buoso@cavlegnago.it

Siamo immersi ogni giorno in una comunicazione 
in continuo cambiamento e non possiamo ignorare 
questo importante fenomeno di cui siamo in buona 
parte protagonisti in prima persona. Anche il mondo 
del volontariato è interessato da questo mutamento, 
soprattutto quando parliamo di raccolte fondi e di 
comunicazione con potenziali donatori. Anche il CAV 
si è interrogato su questo tema e ci siamo fatti alcune 
domande: “Stiamo usando davvero tutte le potenzialità 
della comunicazione digitale?” - “Possiamo essere 
ancora più efficaci nel rendicontare le nostre raccolte 
fondi?” - “E’ possibile avere sotto controllo tutte le 
persone che vogliono bene al nostro CAV e comunicare 
con loro in modo immediato?”. 
Sono domande importanti e ambiziose, ma a noi - come 
sapete - piacciono le sfide e abbiamo voluto aderire 
ad un bando “Comunicazione e raccolte fondi” rivolto 
esclusivamente alle associazioni con il marchio Merita 
Fiducia, che finanzia iniziative che migliorino la gestione 
e la comunicazione delle raccolte fondi sfruttando tutti 
i mezzi della rete web. Nasce così il progetto FUNDCAV, 
con obiettivi specifici ed entusiasmanti che ci porteranno 
a fine 2017 ad una rinnovata comunicazione digitale. E’ 

una strada fatta di vari passi successivi l’uno all’altro 
che inizia con il rinnovamento e potenziamento del  sito 
istituzionale che prevede la realizzazione di pagine 
dedicate alle raccolte fondi con l’obiettivo di monitorare 
in tempo reale l’andamento di un progetto specifico.
Successivamente vorremmo potenziare la campagna 5 
per mille per poter aumentare il numero di donatori che 
danno la loro preferenza al CAV attraverso video ad hoc, 
campagne mail ai potenziali donatori e sponsorizzazioni 
su facebook. Inoltre, sentiamo la necessità di creare un 
unico database digitale che faciliti la comunicazione 
e le relazioni con i soci, donatori e simpatizzanti, 
tenendo storia del percorso di donazione, e aiutando 
gli adempimenti burocratici previsti dalla legge 
(dichiarazione sostitutiva). Infine, come suggerito nel 
piano di miglioramento del rinnovo di Merita Fiducia, 
intendiamo realizzare una pubblicazione tascabile che 
condensi in poche facciate tutto il nostro bilancio sociale 
con l’obiettivo di aumentarne il numero di lettori. 
Riteniamo sia un bel progetto che ci impegnerà da 
qui ai prossimi mesi, ma siamo convinti che ci portarà 
a miglirare non solo la nostra comunicazione, ma 
sopratutto la nostra consapevolezza di volontari. 

COMUNICAZIONE

8
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Sono al via anche quest’anno i prepa-
rativi per la 34a Giornata per la Vita 
dal tema “Donne e uomini per la vita 
nel solco di Madre Teresa di Calcutta”. 
Si tratterà di un’occasione importante 
per riflettere sull’importanza di avere 
il coraggio di “sognare con Dio”, di fare 
memoria e di pensare al futuro delle 
nostre generazioni. Ad accompagnar-
ci in tutte queste riflessioni sarà la 
testimonianza di Madre Teresa, una 
santa dei nostri giorni e presidente 
onorario dei Centri Aiuto Vita per la 
sua volontà di difendere “il più debo-
le dei deboli”: il bambino nel grembo 
materno. 
Come associazione riteniamo impor-
tante diffondere questo messaggio 
proposto dai nostri  Vescovi organiz-
zando eventi che possano coinvolge-
re tutti, e in particolar modo i giovani. 
Per questo anche quest’anno propor-
remo i tradizionali Festival Cori Gio-
vani che si terranno nella parrocchia 
di Bonavigo nella serata di sabato 4 
Febbraio e nella parrocchia di Cerea  
sabato 11 Febbraio.  Durante la gior-
nata del 5 Febbraio, inoltre, per i sa-
cerdoti che lo richiederanno, i nostri 
volontari saranno a disposizione per 
partecipare alle varie messe nelle 

chiese della zona e portare la loro te-
stimonianza di servizio a difesa della 
vita nascente.
Per prepararci al meglio a vivere que-
sta giornata di lode al Signore per il 
dono della vita, domenica 29 Gennaio 
i cori giovani delle nostre parrocchie 
che vorranno aderire all’iniziativa sa-
ranno invitati a vivere “X-life”, un’oc-
casione di scambio reciproco nella 
quale i vari cori animeranno la messa 
in una parrocchia vicina diffondendo 
a nome del Centro Aiuto Vita il mes-
saggio di amore e difesa per la vita 
che ci appartiene e ci caratterizza. 
Ma quest’anno ci sarà anche un’ulte-
riore novità: il meeting invernale de-
gli adolescenti a carattere vicariale. 
Il 28 Gennaio presso il Teatro Salus di 
Legnago gli adolescenti delle due vi-
carie trascorreranno un pomeriggio 
di laboratori tematici nel pomeriggio 
e, dopo la S. Messa in Duomo, ascolte-
ranno la testimoninaza della cantante 
Debora Vezzari. L’evento è libero e 
aperto a tutti.
L’entusiasmo e la voglia di diffondere 
il nostro messaggio non manca,  per 
questo vi rinnoviamo il nostro invito a 
partecipare ai nostri eventi e a canta-
re con noi la bellezza della vita!

Speciale Giornata per la Vita 2017

Difendiamo “il più debole dei deboli”: 
il bambino nel grembo materno
di Luana Zandon - luana.zandon@cavlegnago.it

Tanti eventi di sensibilizzazione e la novità del 
meeting invernale vicariale sono i mezzi concreti 
per celebrare con gioia la 34a Gioranta per la Vita

Tutti gli Eventi

della G.P.V. 2017

29 Gen. X-Life
Scambio cori

04 Feb. Festival Cori
ore 21.00 a Bonavigo

11 Feb. Festival Cori
ore 21.00 a Cerea

28 Gen. Meeting vicariale
ore 16.30 accoglienza
ore 17.00 laboratori
ore 18.00 break
ore 19.00 S. Messa
ore 20.00 cena al sacco
ore 21.00 Testimonianza

05 Feb. Giornata per la Vita
in tutte le comunità
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SOSTEGNO

Il tema dell’accoglienza è oggi molto dibattuto; è un argomento che a livello 
politico e sociale sta mettendo a confronto posizioni diverse.
Sembra tuttavia che nel nostro parlare quotidiano, “accogliere” abbia assunto 
il significato di  “farsene carico” sul piano economico, che l’accoglienza  sia 
quindi rivolta a coloro che gli indicatori di reddito riconoscono come “poveri”.
A questo  termine noi attribuiamo il significato di “far entrare nella mia realtà”, 
quindi riconoscere la dignità personale di ognuno come punto di partenza di 
un relazione nella quale è previsto un percorso di crescita.

Ecco perché  il lavoro del CAV non è rivolto solo a chi non ha il lavoro o ha un 
ISEE basso: il CAV incontra  chi vive con difficoltà l’accoglienza di un figlio. 
La difficoltà può essere di tipo lavorativo o economico, ma può riguardare 
anche le relazioni familiari, la solitudine, il malessere psicologico, la malattia. 
La difficoltà può essere anche nell’incapacità di gestire le proprie risorse e 
soprattutto nella mancanza di consapevolezza dei bisogni più profondi.

Quando una qualsiasi di queste difficoltà diventa ostacolo all’accoglienza 
rispettosa e responsabile della vita di un figlio, è giusto diventare attenti, 
aiutare le persone a riconoscere le reali fragilità per trovare poi assieme il modo 
per superarle. E ognuno avrà un aiuto diverso, costruito assieme nel tempo e 
in base alla sua situazione ma anche alle sue possibilità, alla consapevolezza, 
alla responsabilità, agli obiettivi che sa porsi, alle capacità che riesce ad 
utilizzare.

E’ per questo che gli aiuti materiali che il CAV offre, a volte vanno oltre 
la povertà economica della famiglia: rappresentano un primo modo per 
accoglierla e per accompagnarla nel percorso di  ricerca della consapevolezza 
e dell’autonomia, affinché l’essere genitori diventi a sua volta vera accoglienza. 

Essere 
genitori è vera 
accoglienza

di Ornella Flora - ornella.flora@cavlegnago.it
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FORMAZIONE

Si chiama “Conoscere e comunicare la vita” il corso di 
formazione promosso nei mesi di settembre, ottobre 
e novembre fra i nostri volontari e realizzato grazie al 
contributo del CSV di Verona e il patrocinio del Comune 
di Legnago. Ad aprire gli incontri presso il Piccolo Salieri 
è stato il prof. Gian Luigi Gigli, Presidente del Movimento 
per la Vita Italiano, che con un intervento dal titolo “Le 
difficoltà dell’accoglienza della vita nel panorama socio-
politico odierno”, ha rivolto l’attenzione sul dramma 
dell’inverno demografico che interessa il nostro paese 
e che porta all’impossibilità di sostenere alcuni pilastri 
dello stato sociale, dalla previdenza alla sanità, dalla 
scuola al welfare. Questa tendenza potrebbe essere 
invertita solo da politiche per la famiglia, ma sembra 
che queste non rientrino fra le priorità dell’agenda di 
governo. Dare alla luce un bambino è quasi diventato un 
atto di coraggio o di incoscienza. Da qui l’invito ai presenti 
a non stancarsi di portare avanti il nostro messaggio 
di vita: siamo rimasti l’unica voce in controtendenza 
nel nostro paese e per questo siamo un bene enorme 
per l’intera società! Il dott. Roberto Mora, Presidente 

dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di 
Verona, è intervenuto nel secondo incontro dal titolo 
“Medicina e Vita: l’interruzione volontaria di gravidanza 
e la contraccezione”. La questione preliminare, alla base 
di qualsiasi discussione in merito a questi temi, è come 
definiamo la natura e il valore dell’embrione: l’embrione è 
una persona? Parlare di persona sottintende un giudizio 
morale? Quando inizia la vita di un embrione? Tutte 
queste questioni etiche sono strettamente intrecciate 
al problema dell’interruzione volontaria di gravidanza 
e non possono trovare una risposta definitiva nella 
scienza. 
I primi due incontri sono stati aperti a tutta la 
cittadinanza e avevano come obiettivo quello di 
affrontare la questione della vita nascente sia da un 
punto di vista socio-culturale che medico-scientifico. 
Diversamente è stato per gli ultimi due appuntamenti, 
rivolti esclusivamente ai volontari del Cav e con lo 
scopo da un lato di rafforzare il senso di appartenenza 
all’associazione, dall’altro di comunicare all’esterno che 
cos’è il Centro Aiuto Vita.

Il 15 ottobre alle 9:30 noi volontari ci siamo presentati al 
Piccolo Salieri di Legnago per il terzo incontro formativo dal 
titolo: “Comunicare l’appartenenza” tenuto dalla Dott.ssa 
Carla Favazza, Mental Couch e Yoga Laughter Couch.  
Non è stata la solita conferenza in cui si ascolta 
passivamente, ma ognuno ha preso parte attiva per riflettere 
sull’importanza del ruolo del Cav per ciascuno di noi. Ciò che 
ha reso ancora più significativa la giornata è stata la positività 
della Couch che ha insegnato l’importanza delle risorse che 
si hanno, anche se poche, e il potere 
della comunicazione.
Al termine dei lavori ci 
ha donato maggior 
c o n s a p e v o l e z z a 
e rinnovata 
motivazione per 
continuare il 
nostro servizio. 

Dopo gli incontri per rispolverare i contenuti e la 
motivazione di appartenenza al Centro Aiuto Vita, il dott. 

Cristiano Pravadelli ci ha aiutato nell'ultimo incontro 
a scoprire come comunicare efficacemente ciò a cui 
apparteniamo. Alla base delle "tecniche" che ci sono 
state donate durante l'incontro, abbiamo scoperto 
che ci sono, di fatto, i valori del cav: l'accoglienza e la 
relazione!  È stato fondamentale questo confronto 

per capire come spogliare di un'organizzazione troppo 
rigida gli eventi, per poter curare prima di tutto la 

relazione con chi incontriamo, perchè solo nell'accoglienza 
dell'altro possiamo comunicare il nostro amore per la vita 

e solo se accolto l'altro può aprirsi all'ascolto.

CONOSCERE E 
COMUNICARE LA VITA Ester

La testimonianza

La testimonianza

Elisa

a cura di Rachele Morina - rachele.morina@cavlegnago.it
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SCUOLA INCONTRI

Il 30 Ottobre abbiamo aperto l’anno in bellezza con 
la festa nella parrocchia di Terranegra. La giornata è 
iniziata con la messa della Domenica nella chiesa della 
parrocchia che ci ha gentilmente ospitato. Una bella 
celebrazione dove hanno avuto luogo tre battesimi, 
testimonianza ancor maggiore della Vita nascente. 
Poi, in una piccola sala adiacente, abbiamo condiviso in 
un momento libero i vari impegni e appuntamenti del 
centro nell’anno in apertura mostrando anche un video 
realizzato sul convegno a Bibione del 21 Ottobre che 
raccoglieva i più bei momenti e impressioni dell’evento. 
E’ seguito il pranzo condiviso anche con il parroco di 
Terranegra e una contribuzione a progetto, organizzata 
da alcune nostre volontarie, della quale il ricavato è stato 
devoluto alle vittime del terremoto dell’Italia centrale. 
Una giornata trascorsa all’insegna della condivisione 
reciproca e nella gioia della semplicità di spirito che 
contraddistingue la nostra realtà di associazione.

“Le relazioni tra microcosmo personale e il macrocosmo 
dell’umanità e del pianeta oggi devono essere intese 
in un duplice senso. Da un lato tutto ciò che accade nel 
mondo influenza la vita di ogni persona; dall’altro ogni 
persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità 
unica e singolare nei confronti del futuro dell’umanità.” 
E’ con queste parole che si conclude il capitolo di 
presentazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo 
2012, l’ultimo documento elaborato dal Ministero 
dell’Istruzione per segnare una via all’interno delle 
progettazioni scolastiche dei primi ordini di scuola; 
ed è con questa grande consapevolezza che il Centro 
Aiuto Vita di Legnago da anni interviene all’interno 
delle scuole di ogni ordine e grado per proporre 
progetti di sensibilizzazione al volontariato in generale, 
e non soltanto focalizzati sulla nostra particolare 
attività associativa. Riteniamo importante, infatti, far 
conoscere ai bambini e ai ragazzi questa realtà nella 
sua globalità perchè, oltre ad essere un’esperienza di 
crescita personale, essa è spesso garante di servizi alla 
persona e al territorio che le nostre istituzioni a fatica 
ormai, soprattutto per questioni economiche,  riescono 
ad assicurare.  Nel contesto scolastico abbiamo sempre 
cercato di proporre progetti nei quali il focus principale 
fosse far conoscere alle giovani generazioni i valori alla 

base delle realtà di volontariato per comprenderne poi 
la struttura, gli obiettivi e la diffusione sul territorio. 
Ampio spazio è stato dato poi alla rielaborazione 
personale e di classe proponendo attività di riflessione 
sugli spunti offerti dai volontari a scuola e occasioni 
di incontro con la comunità locale per diffondere i 
messaggi di promozione del volontariato con linguaggi 
vicini al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza. I frutti 
raccolti in questi anni sono stati per noi tanti e preziosi: 
nuove collaborazioni con le istituzioni scolastiche e con i 
comuni, nuovi contatti con persone dei paesi vicini, nuovi 
volontari all’interno dell’associazione e nuove occasioni 
di riflessione sul nostro operato per continuare sempre 
di più a fare bene il bene! Per tutti questi motivi, anche 
quest’anno vorremmo continuare a portare il nostro 
messaggio all’interno delle scuole e ci stiamo avviando 
ad una fase di contatto con dirigenti e insegnanti per 
coinvolgere in un nostro progetto alcune scuole del 
territorio.  Ci piace pensare che tutto ciò che stiamo 
facendo sia un contributo a quel “nuovo umanesimo” 
promosso all’interno delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012, con la finalità di contribuire a dar vita 
ad una società più responsabile e attenta al proprio 
operato nei confronti dell’umanità.

Progetto scuola tra passato e futuro: 
un contributo al “nuovo umanesimo”.
a cura di Luana Zandon - luana.zandon@cavlegnago.it

Occasioni di incontro:
Festa di fine anno a Vangadizza
a cura di Manuela Marcolongo -manuela.marcolongon@cavlegnago.it

Il 24 giugno 2016 la parrocchia di Vangadizza, grazie 
alla disponibilità di Don Vittorino e del gruppo 
festeggiamenti, ha ospitato tutti i volontari, i soci e i 
simpatizzanti del Centro Aiuto Vita che hanno voluto 
concludere l’anno associativo partecipando alla S. 
Messa e in seguito alla cena presso la sala polifunzionale 
della parrocchia. La Santa Messa animata dal coro 
giovani, ha riunito tutti per ringraziare il Signore per 
l’anno associativo trascorso e affidare a Lui tutti i 
volontari che si sono resi disponibili nell’offrire un po’ 
del loro tempo al Cav. La serata è proseguita con la cena 
preparata dal gruppo festeggiamenti della parrocchia, 
una contribuzione a progetto il cui ricavato è stato 
destinato all’associazione.
In questa occasione, il presidente Giovanni Buoso, ha 
potuto presentare il nuovo direttivo eletto ad aprile 
e salutare con stima e riconoscenza Chiara che ha 
concluso l’anno di Servizio Civile Nazionale; inoltre 
ha potuto presentare tutti i progetti svolti nel corso 
dell’anno: dal festival cori giovani all’evento “Vola con 
gli occhi del cuore”, dal progetto scuola alla festa del 
volontariato, dalla festa per i 28 anni del Cav, per poi 
finire con la festa per le mamme con l’iniziativa “Un fiore 

per la vita”. Ed infine, dato che il Cav non si ferma mai, 
sono stati riportati gli appuntamenti estivi.
Come sempre è stata una serata piacevole, di festa e di 
incontro tra tutte le persone che a loro modo offrono 
tempo per la Vita.
Un grazie a Don Vittorino e a tutta la comunità che ci ha 
ospitati.

Terranegra spalanca le porte al CAV
a cura di Alice Bellinello - alice.bellinello@cavlegnago.it
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COMUNICAZIONE
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MERITA FIDUCIA

Ciao Annachiara, grazie per il tuo tempo e per aver 
accettato questa intervista. Brevemente ti presenti ai 
nostri lettori? 

Sono Annachiara Valente, ho 26 anni e l’aprile scorso 
mi sono laureata in Economia e Legislazione d'Impresa 
presso l’Università di Verona con la tesi "La certificazione 
nelle organizzazioni di volontariato: il marchio Merita 
Fiducia", accompagnata dal prof. Alessandro Lai. 
Attualmente sto svolgendo il tirocinio presso uno studio 
commercialista a Thiene, in provincia di Vicenza, per 
poter un giorno esercitare la professione.
Oltre al lato professionale del cammino di vita che ho 
scelto di percorrere, ho sempre cercato di valorizzare 
anche quello umanitario e in questo senso il volontariato 
rappresenta una parte importante delle mie esperienze: 
ho cercato di mettere a disposizione tempo ed energie 
per aiutare le persone e per dare il mio, seppur piccolo, 
contributo per migliorare la realtà che ci circonda. Questa 
è la principale motivazione che mi ha spinta a scrivere la 
mia tesi di laurea valorizzando le realtà di volontariato. 

Perche hai scelto di trattare nella tua tesi il tema del 
volontariato e in particolare del Centro Aiuto Vita?

Durante il percorso della mia tesi ho potuto conoscere le 
persone che lavorano al Centro Servizi per il Volontariato 
di Verona e ho frequentato gli incontri dedicati al 
marchio Merita Fiducia ai quali hanno partecipato anche 
i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. 
Ricordo che ad uno di questi “appuntamenti”, nel quale 
si chiedeva ai rappresentanti di esprimere quale valore 
danno al marchio, è intervenuto il presidente del Centro 
Aiuto Vita di Legnago: il suo entusiasmo per l'esperienza 

fatta nella certificazione mi ha particolarmente colpita e 
quindi ho scelto come esempio questa organizzazione di 
volontariato certificata. Sfogliando il Bilancio Sociale del 
Cav di Legnago si può intuire il senso di responsabilità con 
cui opera l’organizzazione e la volontà di far conoscere a 
tutti l’importanza della sua mission. A mio parere questo 
modo di operare è il più genuino per distinguersi e per 
ottenere maggiori sostegni che garantiscono anche la 
continuità dell’operato dell’associazione.

Sappiamo quanto è importante il mondo del 
volontariato per il territorio in cui viviamo. Ti sei 
fatta un’idea di che cosa si aspetta la gente da queste 
associazioni? 

Secondo me quello che si aspetta la gente dalle 
organizzazioni di volontariato è, oltre all'efficienza dei 
servizi che offrono, la serietà e la trasparenza. Viviamo in 
un mondo così sbagliato dove anche un gesto semplice 
e onesto viene sempre prima analizzato nel profondo. 
Ogni volta che qualcuno fa una donazione, ad esempio, 
finisce per chiedersi “ma dove finiscono i miei aiuti? 
Sto veramente facendo del bene o c’è qualcuno che si 
approfitta delle donazioni?”. Secondo me è importante 
che le associazioni diano riscontro di quello che fanno 
e di come operano perché in questo modo è possibile 
anche dare un valore concreto al sostegno dei donatori. 
I donatori hanno bisogno di fidarsi per sentirsi pienamente 
soddisfatti del proprio contributo; in questo  modo si 
può creare un circolo VIRTUOSO: le persone possono 
fidarsi del fatto che l’associazione fa fruttare al meglio le 
donazioni e pertanto continueranno ad appoggiarla, così 
che l’azione sociale dell’associazione stessa possa avere 
un’efficacia tangibile.

Il marchio Merita Fiducia e il CAV 
di Legnago in una tesi di laurea  

Se dovessi scegliere 3 parole per 
descrivere il marchio merita fiducia 
quali sceglieresti e perché? 

Scelgo di definire il marchio Merita Fiducia 
con tre parole:
TRASPARENZA: è l’obiettivo principe che questo 
progetto si è posto dall’inizio ed è proprio lo scopo da 
perseguire durante il percorso della certificazione. La 
trasparenza, nell’ambito del volontariato, è fondamentale 
perché consente alle organizzazioni di conquistare la 
fiducia dei sostenitori, la quale aiuta la sopravvivenza di 
tali realtà. Tra le organizzazioni di volontariato è sempre 
più viva la necessità di muoversi con trasparenza e 
capacità comunicativa per dare un’adeguata visibilità alla 
propria azione sociale, assicurando impegno etico nella 
gestione e nell’organizzazione.
QUALITÀ: come ogni marchio che si rispetti, Merita 
Fiducia è anche garanzia di qualità dell’azione 
dell’associazione. Il marchio permette ai donatori di 
indirizzare facilmente la propria donazione e garantisce 
loro che il sostegno dato possa servire per “fare del bene” 
concretamente. Grazie al marchio il donatore può fidarsi 
dell’associazione, la quale deve sempre mantenere un 
comportamento e uno stile etico. I donatori sono sempre 
più interessati a conoscere a fondo le attività delle 
organizzazioni di volontariato per assicurarsi che le loro 
donazioni siano ben impegnate. I donatori devono essere 
rassicurati, hanno bisogno di informazioni certe e dirette 
che permettano loro di sostenere un’associazione ed è 
questo che Merita Fiducia rappresenta.
METODO: le associazioni che hanno intrapreso il percorso 
di certificazione hanno mostrato netti miglioramenti 
soprattutto dal punto di vista organizzativo e acquisire 
il marchio è stato un valore aggiunto. “Merita Fiducia” 
implica l’esser precisi, efficienti ed efficaci. “Merita 
Fiducia” implica ordine nell’organizzazione, nella tenuta 
dei documenti e permette, anche a chi non è esperto in 
materia, di riuscire a fornire agli stakeholder una buona 
rendicontazione. Questo non è semplice per i volontari, 

che nella maggior parte dei casi mettono 
a disposizione il loro tempo per opere di bene, 
tralasciando magari gli aspetti amministrativi e 
contabili dell’associazione. Nello sviluppo di un modello 
organizzativo e rendicontativo interno, gioca un ruolo 
importante il Centro Servizi per il Volontariato che con il 
suo sostegno (consulenze) e con la sua formazione aiuta 
le associazioni a crescere in questo senso. 

Dopo la tua attenta analisi che esponi nella tua tesi, 
che cosa ti sentiresti di consigliare alle associazioni 
che ancora non hanno intrapreso il percorso per 
l’acquisizione di questo marchio?

Consiglierei a tutti i volontari delle organizzazioni di 
investire tempo ed energie per intraprendere questo 
percorso: in un momento storico come quello che stiamo 
vivendo, segnato da una forte crisi dello Stato Sociale, 
le associazioni si pongono in una posizione sussidiaria 
e possono colmare le “lacune” in ambito di assistenza e 
sostegno alla persona, di sanità, di educazione e formazione, 
di tutela dei diritti umani e dell’ambiente. Il “Terzo settore”, 
quindi, si sta sviluppando sempre di più e le realtà di 
volontariato hanno un ruolo fondamentale nel nostro 
paese e in particolare nella Regione Veneto. Pertanto 
le associazioni devono essere in grado di rispondere ai 
bisogni dei cittadini e per farlo al meglio devono essere 
trasparenti nei confronti di tutti gli stakeholder e devono 
avere anche un’organizzazione interna che permetta 
loro di essere efficaci. 

Abbiamo chiesto ad Annachiara, dottoressa in Economia e Legislazione d’Im-
presa, il motivo per il quale ha scelto di approfondire la certificazione delle Or-
ganizzazioni di Volontariato. 

www.meritafiducia.it



Anche quest’anno il mese di Luglio si è tinto di CAV 
con i due eventi a cui abbiamo partecipato: i Giovedì 
Sotto le Stelle di Legnago e il torneo Pallavolando 
2016, quest’anno a rotazione tra Casette e Vigo.
I giovedì di Luglio, come ormai da qualche anno, ci 
vedono protagonisti con il nostro gazebo colorato 
di palloncini, gadget e, soprattutto, con i disegni fatti 
dai bimbi che sono venuti a trovarci. Un’emozione 
unica vedere con quanto entusiasmo i bambini 
tiravano per mano i loro genitori per venire sotto 
il gazebo a prendersi un palloncino o a fare un bel 
disegno colorato. La novità di quest’anno è stato il 
formidabile lavoro del nostro falegname Alberto 
che, con il suo traforo, ha fatto per i bambini dei 
lavoretti stupendi: farfalle, cavalli e perfino il puzzle 
con il nostro logo, anche da colorare. La luce negli 
occhi dei bimbi che ricevevano questo regalo era 
piena di vita e di gratitudine, la stessa che brillava in 
quelli dei volontari che hanno intrattenuto bambini 
e genitori.
La squadra #amolavita, formata da 15 volontari 
giovani e meno giovani del Cav, anche quest’anno ha 
calcato e riempito di colore ed entusiasmo i campi 
da volley di Casette e di Vigo. 
Con il calore del nostro tifo che ci ha contraddistinto 
da sempre, con la voglia di divertirci e con il desiderio 
di portare il nostro messaggio di amore per la vita, 
abbiamo giocato questo torneo di pallavolo facendo 
la nostra bella figura, dando del nostro meglio e 
mettendoci passione, impegno e anche rimettendoci 
qualche legamento.

Estate
al Cav
a cura di Francesco Tramarin
 francesco.tramarin@cavlegnago.it



LIONS LEGNAGO SCEGLIE IL CAV
Il gruppo Lions di Legnago ha scelto il CAV per donare 
parte del ricavato della cena di Natale organizzata per 
Venerdi 16 dicembre al Castello di Bevilacqua.

IN FARMACIA PER I BAMBINI
Anche quest’anno il 18 novembre abbiamo raccolto 
326 articolo in 5 farmacie differenti per un totale di 
1.939,35 €. Grazie a chi ha scelto di contribuire. 
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Vogliamo ringraziare le famiglie e i ragazzi che hanno voluto condividere con noi un momento 
importante della loro VITA: 

Logan Spagnolo, Alice Passaia, Annachiara Donin per il loro Battesimo,  
Simone Pasqualini per la sua Cresima.
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Rete per la Vita
CAV Verona

3 DICEMBRE MERITA FIDUCIA
Il 3 dicembre riceveremo l’attestato di rinnovo del 
marchio Merita Fiducia, un percorso di crescita e 
condivisione per ogni volontario

BENVENUTA ALICE
Ha inziato ad ottobre l’esperienza di Servizio Civile 
Nazionale la nostra Alice, che fin da subito ha accolto 
con entusiasmo ogni nuova sfida. Buon cammino!

MERCATINI DI NATALE
Sono in corso i mercatini di Natale del Centro AIuto Vita 
che ogni anno contribuiscono con grande generosità 
alle attività del cav. 

BABBO NATALE ALLA DOMUS
Il 18 dicembre alla Domus Pacis  il gruppo degli Elfi 
di Babbo Natale distribuiranno i regali a tutti i bimbi 
e famiglie del CAV.

CENA DI BENEFICIENZA
Durante la fiera del radicchio di Gennaio saremo de-
stinatari di una cena di beneficienza organizzata dal 
Gruppo Pari opportunità di Casaleone.

EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ
Il 12 Novembre si è inaugurato a Legnago l’Emporio 
della Solidarietà di cui il CAV è socio sostenitore. Un 
aiuto concreto e guidato a chi ha bisogno.

17 Ottobre 2016
È NATA LIDIA
Auguri a mamma Cristiana, papà Matteo, 
con Anita e Filippo

3 Settembre 2016
DANIELE E LAURA
Auguri per la vostra vita insieme

19 Giugno 2016
NICOLA E BEATRICE
Auguri per la vostra vita insieme

1 Ottobre 2016
È NATA EMILIA
Auguri a mamma Betty, papà Filippo, con 
Lorenzo e Teresa

17 Settembre 2016
FRANCESCO E VIRGINIA
Auguri per la vostra vita insieme

24 Febbraio 2016
È NATO LOGAN
Auguri a mamma Tatiana, papà Roberto
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Buon Natale 
di cuore!

One Life. One Love.
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