….”Ci sostiene la Speranza di un avvenire migliore
perché questo , nonostante tutto,
è il senso della storia
e la Speranza, la Gioia e la Luce
crescano per tutti.
(Carlo Casini-Pres.MpVItaliano)

“Vieni, Santo Spirito! Mostraci la tua bellezza
riflessa in tutti i popoli della terra,
per scoprire che tutti sono importanti,
che tutti sono necessari, che sono volti differenti
della stessa umanità amata da Dio”.
( Papa Francesco da Fratelli Tutti)

….”Guarda o Madre al numero confinato di bimbi
cui è impedito di nascere,
di poveri cui è reso difficile vivere,
di uomini e donne vittime di disumana violenza,
di anziani e malati uccisi dall’indifferenza
o da una presunta pietà…”

MOVIMENTO PER LA VITA ODV -Crema
FINALITA’
Il Movimento per la Vita Associazione di volontariato, sorto a livello Nazionale del
1977 e a Crema nei primi anni ’80. Il suo fine è di promuovere e difendere la vita
dal concepimento alla morte naturale favorendo una cultura dell’accoglienza dei
più deboli e indifesi.

INTRODUZIONE
Prima di elencare le attività svolte durante l’anno, desidero ringraziare il
Consiglio Direttivo i Volontari e i Soci per avermi dato fiducia e per quanto
possibile collaborato alla realizzazione delle attività . Questo secondo anno di
pandemia ha reso molto difficili i nostri incontri in presenza e sospeso alcune
delle nostre attività. Presento le attività che siamo riusciti a svolgere nel 2021 e
qualche accenno su quanto svolto nei primi mesi del 2022.
Collaboriamo col Centro di Aiuto alla Vita che risponde in modo concreto alle
necessità delle donne/famiglie che vivono una gravidanza difficile da accogliere o
da sostenere
Nel nostro volontariato è indispensabile un costante aggiornamento sui temi che
riguardano la difesa della vita umana per essere aperti al confronto e al dialogo
con tutti. In questo periodo di difficoltà causate dalla pandemia abbiamo
partecipato a incontri on-line organizzati dal Movimento Italiano , da Federvita
Lombardia e dagli Enti pubblici privati locali e privati locali.
Sono importanti i rapporti con le Istituzioni e gli Enti locali soprattutto con chi è
impegnato nel sociale, ambientale e culturale. E’ importantissimo il contatto con
le Scuole.
Per dare continuità al nostro volontariato è necessario avvicinare forze nuove,
per trasferire le nostre conoscenze e confrontarci con altre Associazioni.
Accogliere anche forze nuove occasionali (come suggerito al Convegno
Nazionale).
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PRESENTAZIONE
Dai primi anni ’80 si sono tenuti incontri mensili di un gruppo informale per
sensibilizzare e approfondire personalmente temi riguardanti la vita .
L’Associazione ONLUS si è costituita con Statuto il 2.2.1998 e con la riforma del
Terzo Settore ODV con nuovo Statuto del 29.6.2019
Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato il 3.9.2001 N.86 e
attualmente in attesa dell’iscrizione ufficiale nel Registro Unico del Terzo Settore
(RUNTS).
SEDE : Via Civerchi, 7 – Crema- cell: 3349271578movitacrema@gmail.com. Ufficio in comodato d’uso dalla Diocesi .

email

:

Apertura ufficio -mercoledì dalle ore 16 alle ore 18
Codice Fiscale 91016450198
IBAN : IT 56 L 07076 56840 000000012141 BCC Banca Cremasca e Mantovana
Abbiamo una biblioteca tematica : libri, raccolta rivista bimestrale Sì Alla Vita,
Articoli di Avvenire di particolare interesse, Noi famiglia e vita e Noi in famiglia.
Soci e Volontari

n. 27 di cui n.2 nuovi iscritti

Soci Onorari

n.2

Quota iscrizione Annuale (simbolica) –Euro 5
Consiglio Direttivo – Scadenza in Aprile 2021 (triennio 2018-21) con proroga
fino al 30 Aprile 2022, per stato di necessità , così composto :
Presidente
V. Presidente
Presidente Onoraria
n.5 Consiglieri
Contabile -Segretaria
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Ruoli e nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo. Le iniziative realizzate e
da realizzare dovranno essere vagliate e condivise in Assemblea .
Presidente
Associazione

DONATIELLO

F.Marisa

-

Responsabile

Vice Presidente

BRAVI avv.Gabriella e Consulenza Legale

Presid.Onoraria e Consigliera MARAZZI MARIANI Faustiana Collabora con
Presidente
Segretaria-Contabile

CIGOLI Elena(coadiuvata da Presidente )

Consigliera
Segreteria

ONETA M.Pia- collabora con Presidente e

Consigliera

SPINELLI avv. Letizia - Consulenza legale

Consigliera

CAVADINI Elena - Adorazione e contatti con le
Parrocchie

Consigliera

AZOULAY – Uni Crema , Scuole
Comune Capergnanica - Giardino della Vita

Si sono tenute : n. 2 Assemblee straordinarie- Consiglio Direttivo – in
presenza e email.
n.1 Assemblea ordinaria annuale- di tutti i Soci e in
presenza il 9 giugno 2021 con Approvazione: Relazione attività 2020- Rendiconto
di Cassa anno 2020 e Preventivo anno 2021. Proroga de Consiglio Direttivo fino al
30.4.2022 a causa delle restrizioni COVID.
• Le informazioni ai Soci Volontari e Consiglieri, a causa delle restrizioni
causate dalla pandemia , sono state date per e mail, Skype e ai Gruppi
Whats App e Messaggi.

Partecipazione Assemblee ordinarie annuali
MpV Italiano
Federvita Lombardia
Forum Terzo Settore
Consultorio familiare diocesano
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• Convegni e Aggiornamenti organizzati da : Movimento Italiano,
Federvita Lombardia, Forum Terzo Settore.
• Molte volontarie sono Socie/Volontarie del Centro di Aiuto alla Vita,
impegnate in varie attività. Inoltre sono presenti in altre Associazioni di
volontariato: – AVULSS (Ass. per il volontariato unità locali socio-sanitarie).
In grande difficoltà – AIMA – (Alzheimer). LA TARTARUGA (Parkison) CURE PALLIATIVE.- CRE- (centro riabilitazione equestre). CON CUORE Comitato Zero Barriere e in alcune Parrocchie della Diocesi.

• Facciamo parte: Consultorio Familiare Diocesano, The Economy of
Francesco, Forum Terzo Settore.
• Informazione : Sì alla Vita è la “nostra” rivista bimestrale che ci
tiene aggiornati sui vari argomenti, iniziative e i racconti che riguardano il
nostro volontariato per la vita. L’abbonamento annuale è di Euro 25 e
comprende il quotidiano Avvenire con l’inserto “E’ Vita” (del giovedì) e
“Noi in famiglia “.
E’ molto importante la collaborazione col nostro settimanale il Nuovo
Torrazzo che ci riserva molto spazio per la pubblicazione di nostri articoli.
Da quest’anno ha anche aderito alla richiesta di Federvita Lombardia per
l’invio e pubblicazione di loro articoli.
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OBBLIGHI ASSOCIATIVI
• Assicurazione Volontari –pagamento annuale- Assicurazione Lunghi
Crema- Copertura Assicurativa per n.8 Volontari. Assicurazione che
comprende Responsabilità civile, Infortuni e Malattia.
• Assemblea Ordinaria annuale per approvazione da parte dei Soci della
Relazione attività svolte e del
Rendiconto di Cassa dell’anno di
riferimento.
• RUNTS -Fase propedeutica all’avvio operativo Per Registro Unico Terzo
Settore abbiamo inviato Atto Costitutivo e Ultimo Statuto dell’Associazione.
• Controllo Contabile e Risorse Economiche : Tenuta conti -Entrate/Uscite,
Controllo Estratti conto Bancari e relativa quadratura contabile. Le risorse
economiche vengono da offerte di Soci e simpatizzanti e da parrocchie in
occasione della Giornata per la Vita.

Tenuta libri:
Verbali Assemblea ordinaria
Verbali Assemblea Straordinaria Consiglio Direttivo
Libro dei Soci
Libro dei Volontari : Protocollato dal Comune di Crema
Tenuta documenti : dati riservati dei Soci Iscritti
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NOSTRE ATTIVITÀ
SOSPESE A CAUSA DEL COVID per il secondo anno
• Inaugurazione Giardino della VITA A Capergnanica- Per i bambini nati
negli anni
2019-2020-2021. Siamo in attesa di notizie da parte
dall’Assessore. (Allegato)
• Inaugurazione Parco della Vita e Albero della Vita a Crema- per i bambini
nati negli anni 2019 -2020-2021. Ci auguriamo di poter riprendere a breve
l’iniziativa . Chi passa dai Giardini di Porta Serio può notare l’albero ancora
abbellito dai cartoncini rosa e azzurri. (Allegato)
• Figli in Cielo –Celebrazione S. Messa a ricordo anche dei figli mai nati .
• Visita di Studenti e insegnanti Scuole Superiori e Altri Gruppi alla “Culla
per la Vita”
• Festa del Volontariato al quale partecipano oltre 40 Associazioni di
Volontariato
• Incontri informativi e di approfondimento rivolti alle operatrici del
Movimento e del CAV scegliendo argomenti su cui riflettere.
SEMPRE ATTIVE
• Culla per la Vita –presente in oltre 50 località italiane- In Lombardia è
presente in 11 località . A Crema In collaborazione col CAV è stata
inaugurata il 25 marzo 2009 , si trova in Via C. Urbino Angolo Vicolo
Colbert presso le Suore del Buon Pastore. L’ultima ed estrema possibilità di
vivere per un neonato è affidata a questa “culla tecnologica” attiva 24 ore
su 24. Ogni anno provvediamo a corrispondere alle Suore un rimborso
spese per la manutenzione annuale. Non è mai stata usata ma è bene che
se ne conosca l’esistenza. Quando sarà possibile riprenderemo le visite sul
posto con studenti o gruppi che lo richiedono. (Allegato)
• Rosario per la Vita e Adorazione ogni lunedì alle ore 17 nella Chiesa di
S.Giovanni Battista in Via Matteotti con le Suore Adoratrici recita del
S.Rosario e preghiere per la vita . (Allegato)
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• Progetti grafici
-In occasione della Giornata per la Vita abbiamo potuto realizzare
pubblicità su tabellone luminoso di Via De Gasperi a Crema. Offerta gratuita
da CremaPixel che per il mese di febbraio presenta il CAV alle mamme e
famiglie col messaggio di vicinanza e aiuto . Abbiamo proposto al Consiglio
Direttivo del CAV di ripetere l’iniziativa nel 2022 con uno sconto del 50% di
spesa ma non è stata approvata.
-Realizzato Video “Accoglienza e distribuzione” Aiuto concreto del Centro
di Aiuto alla Vita. Protagoniste del filmato sono le operatrici CAV.
-Realizzazione : libretto Rosario per la Vita, Invito inaugurazione anno
Sociale. Cartelloni e gudget per il Progetto “Patto Testimonianze itineranti
nelle scuole” .

Pubblicazione di nostri articoli e insieme al Centro di Aiuto alla Vita,
sul settimanale Il Nuovo Torrazzo
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APPUNTAMENTI E PARTECIPAZIONE
Movimento per la Vita ITALIANO APS- Costituita dalla Federazione dei
MpV-CAV-Case di Accoglienza-Progetto Gemma- SOSVita-Movit. con Sede a
Roma Via Lungotevere dei Valati,2. Email mpv@mpv.org- Presidente: Marina
Casini Bandini. -Quota annuale di adesione Euro 55.
Nell’anno 2021 abbiamo partecipato a due Assemblee Ordinarie.
La prima si è tenuta via web il 24 APRILE 2021, già citata nella relazione 2020
(pag.8) . Approvazione Relazione attività svolte, iniziative previste 2021, Bilancio
consuntivo 2020 e preventivo 2021 e nomina del nuovo organo di controllo –
unico candidato- dr. Fabio Michelone . Prorogato l’attuale C.D. e votazioni entro il
30 aprile 2022. Sono stati ricordati gli incontri webinar di vari progetti realizzati:
”Donne e bambini al centro” “Generare sorrisi”e i Servizi . Presentato e ricevuto
il numero speciale Sì alla Vita (un triennio che profuma di vita. Anni di lavoro di
squadra 2018-2021). Viene suggerito l’utilizzo dei 5 Manuali dove vengono
riportate le Attività e competenze delle Associazioni e Servizi. Avvenire della
domenica ha un nuovo inserto “Noi in famiglia”. I rapporti saranno
principalmente con Francesco Ognibene. Ricordato l’evento in diretta streaming
del 27 marzo “Festival della vita nascente”. Evidenziati i dati preoccupanti sulla
denatalità-. Evidenziata la ricorrenza dei 40 anni dal referendum sull’aborto
(1981)- D.L.Omofobia Tema Identità di Genere ; Eutanasia (referendum bocciato
in febbraio 2022). Punto nodale è l’Impegno culturale, valorizzazione dei nostri
temi. E’ stato suggerito l’acquisto di libri che si trovano nella biblioteca del
Movimento Italiano. Approvazione all’unanimità di tutti i punti.
La seconda si è tenuta in presenza il 25 settembre 2021 (abbiamo inviato delega
a Federvita Lombardia) - Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e dei Probiviri.
Confermata Presidente Marina Casini Bandini . Fa parte del nuovo Consiglio
Direttivo il dr. Giuseppe ANZANI (uno dei nominativi segnalati da Federvita
Lombardia). Approvazione all’unanimità di tutti i punti.
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Federvita Lombardia APS -Federazione dei MpV , CAV e Case
Accoglienza in Lombardia con nuova Sede legale a Milano Via delle
Camelie 12, Sede operativa
in Via Tonezza, 3 email
federvita@libero.it Presidente: Elisabetta Pittino. Quota annuale di
Adesione Euro 105 .
Nell’anno 2021 abbiamo partecipato a due Assemblee ordinarie annuali.
La Prima si è tenuta via web (Già citata a pag.9 della relazione 2020) il giorno 10
aprile 2021 a Milano- Sala Mangiagalli . La Presidente ha partecipato per la
votazione della Relazione annuale , del Bilancio consuntivo 2020 e Preventivo
2021. Mozione di proroga del Consiglio Direttivo e rinnovo entro il 30 Aprile
2022, causa emergenza Covid. Le Associazioni presenti in Lombardia sono 73 di
cui 17 Movimenti per la Vita. Le volontarie della Lombardia sono circa il 45% del
totale Nazionale. Nella nuova riforma della famiglia l’Assessore Bonetti terrà
presenti le proposte di Federvita Lombardia. Importante condividere con tutti i
Corsi di Formazione. Presentati i progetti: “Donne e bambini al Centro”, “Le
buone prassi “ e “Baby mamme” con l’intervento del prof. Cantelmi (il caso
delle madri adolescenti). Sottolineata l’importanza dei Corsi di Formazione .
Viene segnalata la visione del film “il più bel gioco della mia vita”. Consigliato
l’acquisto del libro- ancora in pubblicazione -di Carlo Casini “Per ritrovare la
Speranza”. La biblioteca storica del MpV Ambrosiano è stata trasferita al CAV di
Pavia. E’ anche presente una cineteca. Approvazione all’unanimità di tutti i punti.
La seconda Assemblea il 4 Settembre 2021 si è tenuta in presenza e via web.
Partecipato via web per le Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo e organo di
controllo Federvita (2021-2024) e la votazione di 5 candidati consiglieri e 1
probiviri da proporre al Movimento Italiano . Sono state consegnate targhe
celebrative ai 16 CAV e MpV nati nel 1980-1981 e premiati l’Avv.Vitali e Erica
Palazzi Vitali . Confermata la Presidente Elisabetta Pittino e eletti Consiglieri
anche giovani nuove nomine. Approvazione all’unanimità di tutti i punti.
Informati dell’iniziativa ADOTTA UN TUO MONASTERO. Una sorta di “adozione
spirituale” promossa in occasione della Giornata per la Vita. Abbiamo segnalato le
Suore Adoratrici di Crema che faranno parte dei 12 monasteri impegnati
costantemente in preghiera per la vita. Da Federvita Lombardia riceveranno in
omaggio il bimestrale Sì alla vita.
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Sempre attivo il Gruppo Whats App delle Associazioni Lombarde “Uniti per la
Vita” realizzato nel periodo COVID 2020 dalla Presidente Pittino e ideato per
condividere informazioni e comunicazioni che ci riguardano .
Continua la visita della Presidente di Federvita Lombardia ai Movimenti e ai CAV
.Fino ai primi mesi dell’anno 2022 ha incontrato oltre 30 località e nel mese di
maggio 2022 visiterà anche il Movimento e CAV di Crema.

43^ Giornata per la vita – Il 7 FEBBRAIO 2021 - Messaggio della
Conferenza Episcopale Italiana ”Libertà e Vita”. “Ogni uomo merita di nascere
e di esistere” e siamo invitati a Rispettare, difendere, amare la vita, ogni vita
umana. “Una libertà a servizio della vita”.
Grazie a Carlo Casini, nostro fondatore , per molti anni Presidente del
Movimento per la Vita Italiano e “Eroe per la vita” che sul Sì alla Vita scrisse “La
giornata per la vita è sempre stata un incoraggiamento per il servizio alla vita
svolto dal volontariato”. Il 10 MAGGIO 2020 A 100 ANNI della Nascita di San
Papa Giovanni Paolo II “ un Santo che ha segnato la storia”. Un particolare
ricordo di Marina Casini Bandini con l’invito a pregare con le parole della
preghiera a “Maria aurora del mondo nuovo” che noi recitiamo ogni lunedì al
Rosario per la Vita. Molto significativa e commovente la Foto che ritrae papà
Carlo e S.Giovanni Paolo II, dove si tengono per mano con l’affetto di un figlio e di
un papà. (Allegato)

Il nostro impegno della Giornata per la Vita :
Rosario per la Vita –preparato LIBRETTO con le nostre riflessioni sul Tema per la
Vita e inviato PDF i alle parrocchie della Diocesi (collaborazione di Don Simone
Valerani)
L’1 febbraio–in preparazione alla Giornata per la Vita - Recita del Rosario e
Adorazione per la vita con le Suore Adoratrici della Chiesa di S.Giovanni
(Allegato)
Schede per catechisti sul tema (reperibili anche sul sito di Galliera). Cartaceo
e
PDF consegnato alle parrocchie della Diocesi (collaborazione di don Simone
Valerani)
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Collaborato con il CAV alla stesura delle testimonianze per la lettura durante la
celebrazione della S.Messa in alcune Parrocchie .
-Sospesa la Veglia per la vita a causa della pandemia (a cura di don Simone
Valerani)

41^ Convegno Nazionale “Carlo Casini” CAV e MpV e Case di
Accoglienza dal Titolo “Usciamo a riveder le stelle” -Identità che
traccia la rotta- dal 31 ottobre al 3 novembre- organizzato sulla nave MSC
Magnifica -Venezia-Spalato e Ritorno. Partecipato due volontarie del Movimento
Marisa Donatiello e M.Pia Oneta. (Allegato)
Anche quest’anno, nonostante la pandemia hanno partecipato oltre 400 volontari
del MpV, Cav e Case di Accoglienza. Presenti anche molti giovani volontari e gli
studenti premiati del Concorso Europeo Concorso Europeo. Il tema del Convegno
è molto suggestivo, evocativo “Rivedersi, guardarsi negli occhi , luce dopo il
tunnel. Il Movimento per la Vita difende tutti e tutta la vita . Come sottolineato
dalla Presidente Nazionale Marina Casini Bandini “ogni nuova vita che inizia è un
essere umano, riconoscere l’essere umano che è “uno di Noi” . Papà Carlo non si
stancava mai di ricordare che “la difesa del più povero dei poveri è il bambino
non ancora nato”. Far capire meglio cosa deve fare il nostro volontariato per la
Vita : Trovare un modo comune di comunicare, Importante che ci sia uniformità di
linguaggio e comunicare “in positivo”.
La Presidente Marina ha aperto il convegno leggendo il messaggio di Papa
Francesco e il Dr. Grande il messaggio del Card. Bassetti .” Dà lettura delle
richiesta alla Conferenza stampa che si terrà il 19.11. dove un bel numero di
Associazioni chiedono il riconoscimento del concepito come essere umano.
(Diritti del fanciullo 23.11.). Importante “Cambiare lo sguardo a chi fa le leggi
Sono state premiate la Associazioni MpV 25 anni e CAV 40 anni e l’imprenditrice
Campagnolo che “Gestisce l’impresa a servizio del bene”.
Presentati I Progetti e Servizi:
Cuore a Cuore – Alleanza fra donna e vita. Un numero considerevole di adesioni
può influire sulle scelte legislative e politiche cuoreacuore@gmail.org
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Santi e Eroi per la Vita –Carlo Casini è fra gli Eroi per la vita

”Donne e bambini al centro “ per aiutare le mamme nell’inserimento lavorativo.
“Generare sorrisi” per estendere la conoscenza dei metodi naturali alle coppie.
SOS Vita – Servizio Telefonico con operatori preparati a rispondere ai vari
quesiti Ascolto delle donne attraverso numero verde 800813000 www.sosvita.
(rischio aborto, rischio concepimento –pillole giorno dopo ).
Telefono Rosso - Servizio telefonico di consulenza neonatale 06305077
Progetto Gemma – Fondazione Vita NOVA- Servizio di Adozione prenatale a
distanza con un sostegno economico. Nuovo Presidente BALDASSARRE –
Culla per la Vita –presente in oltre 53 località Nazionali.
Sono stati quattro giorni intensi con interventi tenuti da prestigiosi relatori molto
preparati sui vari argomenti, capaci di coinvolgere con informazioni e
testimonianze riferite alla difesa, tutela e rispetto della vita umana e al grande
privilegio della maternità , affrontata l’emergenza Covid. Abbiamo partecipato a
vari work shop e riassumo alcuni spunti per nostre riflessioni:
Si è dato un po’ più di spazio ai Movimenti locali. Avvicinare le nuove
generazioni – Scuole, Insegnanti, Gruppi parrocchiali.
Essere presenti sui social e mezzi di comunicazione - Tener presente l’evoluzione
dei tempi - Affiancarsi anche ad altro volontariato.
Accogliere anche volontari occasionali - Affiancamento e formazione ai nuovi
volontari - Unione fra la Formazione (MpV) e il Servizio (CAV).
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CONCORSI E FORMAZIONE DEL MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO
Concorsi coordinati da Equipe Nazionale Giovani
Investire sui giovani è una preziosa opportunità per la loro formazione
e informazione e per costruire il futuro del Movimento per la Vita.
• 34^ Concorso Europeo – Premio internazionale Alessio
Solinas . Per l’anno scolastico 2020-2021 ha come titolo :
Una società a misura di mamma. Un sogno possibile?

I vincitori hanno partecipato al Convegno Nazionale 2021
• 35^ Concorso Europeo per l’anno scolastico 2021-22 ha come
titolo “Trasformare l’inverno in primavera”.

Il concorso è rivolto agli studenti della quarta Superiore e agli studenti
universitari- Primo premio viaggio a Strasburgo, annullato a causa della
pandemia e sostituito con la partecipazione al Convegno Nazionale. A
Crema in questi ultimi anni è stato difficile promuovere il progetto nelle
scuole. Partecipato nel 2022 a due incontri on-line organizzati dal
Movimento per la Vita Italiano aperto anche a docenti e studenti.
• 33^Quareghi Seminario per i giovani
• Quarta Edizione Corso di Alta formazione “Roberto Bennati”
per operatori CAV dal 22 AL 29 agosto 2021 a Calalzo di
Cadore.(BL) “Abbracciare la vita insieme”. Riscoprire la nostra
identità per comuicare speranza. Un appuntamento annuale di
crescita in competenza e amicizia.
• 37^ LIFE V.Quarenghi – Rivolto a tutti- Tema: La scelta della
maternità fra carriera e lavoro - Primo maggio-(quota
iscrizione Euro 15) .
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INIZIATIVE E CONCLUSIONI
Prima di ogni cosa desidero ricordare chi ci ha lasciato nel mese di marzo 2022.
L’amica Mariside Simonetti e Mons. Vito Barbaglio costante sostenitore degli
ideali del Movimento per la Vita e Cav e guida spirituale . Per noi “Eroe per la
vita”. (Allegato)
Nonostante le difficoltà incontrate in questi ultimi due anni a causa del COVID
abbiamo cercato di evadere gli impegni come meglio si è potuto e secondo le
disponibilità e capacità di ognuno di noi..
Dal mese di maggio ripreso l’apertura dell’ufficio ogni mercoledì dalle 16 ALLE 18
con la presenza della Presidente e la Consigliera M.Pia Oneta. A causa della
mancata presenza dei Volontari in Sede le informazioni e aggiornamenti
comunicati per email, Wats App , Skype e messaggi.
Gli aggiornamenti contabili si sono tenuti da casa con regolarità da Elena Cigoli e
il controllo di fine anno con la collaborazione della Consigliera Maria Pia Oneta.
Dal mese di ottobre, abbiamo seguito le norme stabilite per l’accesso negli
ufficio con il controllo del Green pass.
Federvita Lombardia ha richiesto e abbiamo inviato la relazione sulle attività
svolte e gli accorgimenti presi durante il Covid. Federvita presenterà a dati delle
attività svolte in Lombardia ai media Regione, Conferenza Episcopale e Vescovi
Lombardi. Abbiamo inoltre inviato i dati comprese le attività degli anni passati per
il Progetto “le buone prassi”. Nel febbraio 2022 inviato relazione sulle attività
svolte nel 2021. Il volontariato per la vita in Lombardia è circa il 45% del
Nazionale.
Abbiamo Partecipato on-line e in presenza a molte Conferenze e Incontri di
informazioni , approfondimenti e eventi organizzati da: MpV Italiano, Federvita
Lombardia, MpV Varese, Centro di Spiritualità di Crema, CSV Lombardia, Piano di
Zona , Forum Terzo Settore. Le relazioni sono nei nostri archivi.
Il 27 marzo abbiamo partecipato in diretta streaming all’iniziativa “Festival della
vita nascente”. 40 Associazioni e tra queste il MpV Italiano chiedono l’istituzione
il 25 marzo “Giornata della vita nascente”con lo slogan “dare vita dà vita”.
Molte testimonianze di volti noti della TV, registi, cantanti, campioni dello sport,
medici , mamme e papà e ostetriche.
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Partecipato a incontri on-line tenuti dai Servizi Sociali- Educatori di
Crema per la continuazione dei Progetti e Co-Progettazione che sono
iniziati nel 2020.
Patto di Comunità –Ancora più uniti dopo il lock down e citati nel conferimento
del “Premio persona e comunità”; Patto di contrasto alla solitudine delle Donne;
Patto di accoglienza : Costruire mappatura con la raccolta dei dati delle
Associazioni.; Incontro Focus Group .
Co-Progettazione Patto Testimonianze itineranti nelle scuole– Agenda 2030 –
“Agire il futuro oggi”. Abbiamo accolto volentieri l’invito da parte delle
Educatrici Sociali a partecipare a questo progetto. Dopo vari incontri in
presenza e on-line, iniziati nel mese di febbraio con le Educatrici sociali, il CSV, le
insegnanti e alcune associazioni di volontariato abbiamo collaborato alla stesura
del progetto ( Format e Scrittura) che è stato presentato alla fine di maggio .
L’obiettivo del progetto è far conoscere le Associazioni di Volontariato nelle
scuole. A settembre ci è stato assegnato il Goal 1 “Sconfiggere la povertà”.
Abbiamo preparato il materiale di presentazione con delle slide e tenuto due
interventi in due classi seconda media della Scuola Galmozzi di Crema Il 13
novembre e il 7 dicembre 2021 il 10 dicembre con la partecipazione del
Movimento e il CAV. E’ stato un lavoro impegnativo ma molto costruttivo grazie
all’impegno di quattro volontarie Movimento e Cav. I ragazzi hanno dimostrato
molto interesse al volontariato in genere e in particolare alle attività del
Movimento e del CAV. Durante gli incontri abbiamo proposto un filmato
prodotto dal Movimento per la Vita Nazionale “Felicità è creare felicità ” . Gli
studenti hanno potuto vedere in un filmato il lavoro che viene svolto dal nostro
Centro di Aiuto alla Vita. Abbiamo consegnato un questionario e dalle loro
risposte si può comprendere quanto sia stato importante presentare le nostre
associazioni. Molti non conoscevano le nostre associazioni ; Alcuni farebbero
volentieri esperienza di volontariato ; Molti conoscevano il parco della vita
(hanno anche fatto un’uscita col docente) ; La maggioranza non conosceva la
“culla per la vita. Il 10 dicembre la scuola ha organizzato la Festa del
Volontariato nelle scuole “Festival dei Diritti” e gli studenti, con l’aiuto dei
docenti, hanno realizzato un grande albero in carta, molto colorato, presentando
nei fiori le Associazioni che hanno partecipato al progetto e nelle foglie i loro
pensieri. Nella stessa mattinata gli studenti della scuola hanno realizzato un
concerto grazie alla collaborazione del docente di Educazione Musicale.
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Hanno poi presentato i loro lavori ai ragazzi delle classi terze: i loro pieghevoli con
disegni , il cartellone con i loro pensieri semplici ma profondi e i filmati della loro
visita al Parco della Vita. Abbiamo lasciato una traccia del nostro intervento
regalando un adesivo che richiama l’impegno del Movimento e del Cav. I docenti
hanno messo in evidenza l’aspetto molto positivo di questa esperienza. Faremo
tesoro del materiale realizzato e ci auguriamo di poter continuare questo
progetto anche nei prossimi anni. ( Il materiale nei nostri archivi). (Allegato)
Forum del Terzo Settore del Cremonese, Cremasco e Casalasco- Assemblea
annuale ordinaria . - Partecipato 24.6.2021 ore 17.30 Votazione approvazione
all’unanimità delle comunicazioni, Bilancio consuntivo 2020 e Preventivo 2021.
Quota di adesione annua Euro 40.
Consultorio Familiare Diocesano -Assemblea Annuale ordinaria. Partecipato in
presenza il 28.6. ore 21 . Votazione approvazione all’unanimità della Relazione
attività 2020, Bilancio consuntivo2020 e preventivo 2021. Quota di adesione
annua Euro 30. . Il Presidente don Simone Valerani ha comunicato il cambio di
Sede c/o le Suore Buon Pastore in Via Carlo Urbino, 23. Invitati all’inaugurazione
il 25 settembre con visita alla nuova Sede.
The Economy Of Francesco . Quota di adesione Euro 50 nell’anno 2020.
Partecipato agli incontri on-line.
Incontro Corso pre-matrimoniale nella parrocchia di S.Maria della Croce e
consegnato un nostro ricordo : Libretto la vita umana prima meraviglia , scarpine
preparate dalle over 60 e stralcio del dossier Concorso Europeo “PAPA’ niente di
più semplice, nulla di più essenziale (Allegato)
Inaugurazione anno Sociale Movimento e CAV . “Il pensiero, il cuore , il gesto”.
Illustrate da Faustina alcune opere della Basilica di S.Maria della Croce e
celebrata la S.Messa da Padre Armando e ricordato Carlo Casini e tutti i volontari
del Movimento e Cav. (Allegato).
Abbiamo partecipato (due volontarie) alla visione del film UNPLANNED che è
stato proiettato all’oratorio di Spino D’Adda. La richiesta di proiezione a Crema da
parte del Centro Culturale Wiszynky non è stata accettata.
CSV Lombardia Sud abbiamo accolto l’invito alle Associazioni di volontariato – in
presenza- per gli auguri di Natale del Vescovo Daniele (due volontarie).
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Auguri di Natale in pizzeria col Centro di Aiuto alla vita e estrazione dei loro
biglietti della lotteria.
La relazione annuale viene consegnata a tutti i Soci ed è uno strumento
necessario per mettere al corrente sulle attività svolte e per trovare spunti e
suggerimenti per la realizzazione di iniziative future. Viene inviata in PDF al
Movimento Italiano , a Federvita Lombardia e a S.E. Vescovo Daniele.
Grazie al Movimento per la Vita Italiano e Federvita Lombardia e altri Enti , per
tutte le indicazioni, le informazioni e gli aggiornamenti pervenuti.
Nell’anno 2021 sono entrati a far parte della nostra Associazione due nuovi Soci.
Il dr. Luca Grossi e la Signora Rina Anasetti . Diamo il nostro benvenuto e
ringraziamo per la loro disponibilità a collaborazione.
Grazie a noi tutti che, nei limiti del possibile, abbiamo svolto le nostre attività
cercando di superare gli ostacoli senza mai scoraggiarci .
Per quanto non siamo riusciti a fare attendiamo tempi migliori.
In questa Assemblea Annuale si procederà alle votazioni del nuovo Consiglio
Direttivo e gli eletti nomineranno il nuovo Presidente e Vice Presidente. Auguri
di buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino al 2024.
Ringrazio Il Consiglio Direttivo uscente , tutti i Soci e i Volontari per la fiducia che
mi avete dimostrato e che spero di aver meritato. Vi abbraccio.

DIFENDIAMO LA VITA SEMPRE

La PRESIDENTE
Marisa Donatiello
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RIASSUNTO INIZIATIVE

• Giornata per la Vita il 7 Febbraio.
• Rosario per la Vita il lunedì alle ore 17 nella Chiesa di S.
Giovanni Battista.

Culla per la vita.
• Assemblee ordinarie Movimento per la Vita Italiano on-line il
24.4 e il 25.9.
•

• Assemblee ordinarie Federvita Lombardia on-line e delega il
10.4 e il 4.9.
• Nostra Assemblea ordinaria annuale in presenza il 9.6.
• 41^ Convegno Nazionale “CarloCasini” Usciamo e riveder le
stelle” dal 31.10 al 3.11.
• Incontro in presenza a fine corso pre-matrimoniale
Parrocchia S.Maria della Croce (Settembre).
• Partecipazione a Seminari e Incontri on-line tenuti da
MpVItaliano; Federvita Lombardia; Movimento Ambrosiano.
CSV; Forum Terzo Settore (varie date ).
• Servizi Sociali –Educatori - incontri via web e in presenza:

- Patto di Comunità e Tavolo di accoglienza (varie date)
- Co-Progettazione “Patto educatori” e Testimonianze
itineranti nella scuola. Da Febbraio a Novembre sette incontri
in presenza e on-line e tre Interventi nelle due classi il 13.11.
il 7.12 e il 10.12.
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• Forum Terzo Settore - Assemblea ordinaria e straordinaria il
24.6.
• Consultorio Familiare Diocesano -Assemblea ordinaria il 28.6.
• The Economy of Francesco -incontri on-line (varie date).
• Inaugurazione anno sociale Movimento e CAV il 25.10.
• Partecipazione alla visione del film UNPLANNED –Oratorio
Spino d’Adda il 2.12.
• Auguri Natale dal Vescovo con altre Associazioni (CSV) il
14.12.
• Auguri di Natale in pizzeria con Centro di Aiuto alla Vita
(16.12).
• Studio e realizzazione di progetti grafici di iniziate per MpV e
CAV.
La documentazione delle iniziative si trova nei nostri archivi.
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NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO CONSUNTIVO RENDICONTO PER CASSA ANNO 2021
(decreto ministeriale n.39 DEL 5 marzo 2020)
Durante l’anno sono stati effettuati I controlli e le verifiche di registrazione delle
Entrate e delle Uscite di Cassa e dei Rendiconti della Banca BCC Banca Cremasca
e Mantovana conto corrente numero 12141.
Il bilancio dell’esercizio chiuso il 31.12.2021 è stato redatto compilando l’apposito
Mod D con raggruppamento delle VARIE voci come previsto dalla Riforma del
Terzo Settore (RUNTS).
Come si può notare dal Rendiconto per Cassa Consuntivo le Entrate sono pari a
Euro 2. 442,00 le Uscite pari a Euro 2.636,00 con un disavanzo di Euro 194,00
Il conto corrente bancario al 31.12.2020 pari a Euro 10.853 e al 31.12.2021 pari
a Euro 10.569 con un disavanzo di Euro 284,00
L’avanzo di cassa da riportare l’1.1.2022 è pari a Euro 90,00
N.B. Le offerte della “Culla per la Vita” sono state corrisposte, negli anni, da
donatori e simpatizzanti e al 31.12.2021 il residuo è di Euro 2.324,00. Alle Suore
del Buon Pastore ogni anno provvediamo a corrispondere l’importo di Euro
250,00 a titolo di rimborso spese per la manutenzione periodica della culla; sono
inoltre a nostro carico eventuali ulteriori spese per la sostituzione dei cartelloni e
lavori straordinari.
In fede.
Crema, Marzo 2022

La Presidente
Marisa Donatiello

Contabile-Tesoriera
Elena Cigoli
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Controllo
Oneta Maria PIA
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