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Il Centro di Aiuto alla Vita di Caltagirone festeggia quest'anno 
2016  il  XXX  anniversario della sua nascita.
Proprio 30 anni fa, il 13/6/86,un gruppo di persone di varia età, 
sesso, estrazione sociale, impegno lavorativo, ispirazione 
religiosa, alla presenza del Notaio Paolo Romero si riuniva per 
costituire un'associazione  denominata Centro di Aiuto alla Vita 
che perseguiva esclusive finalità di solidarietà sociale. Fu stabilito 
nell'atto costitutivo che il  fine  era”la promozione  e la difesa 
della vita umana fin dal suo concepimento”. Per raggiungere 
queste finalità si proponeva tra l'altro di mettere in atto ” azioni di 
sensibilizzazione e responsabilizzazione della famiglia, al fine di 
evitare  che il peso della maternità difficile ricadesse interamente 
sulla donna”. Il servizio di volontariato offerto dal CAV si è 
concretizzato in un Centro di ascolto ed assistenza e 
nell'attivazione di in un numero telefonico collegato con SOS VITA 
del Movimento per la Vita Italiano. Ad esso negli ultimi 15 anni si 
sono rivolte oltre 550 donne che hanno raccontato le loro storie di 
indigenza, solitudine, abbandono, violenza, povertà ,ingiustizia 
sociale. Tra esse molte gestanti che attraverso  il sostegno e l' 
aiuto delle volontarie, hanno dato alla luce oltre 205 bambini; un 
piccolo esercito di neonati, lattanti ,fanciulli  ed adolescenti che si 
affacciano con speranza alla vita. Il CAV di Caltagirone  ampliando i 
suoi scopi statutari  ha assunto il titolo anche di Movimento per la 
Vita ONLUS di diritto, è membro di FEDERVITA Sicilia e del 
Movimento per la Vita Italiano il cui servizio in tutta Italia si 
racchiude nello slogan

“Le difficoltà della vita non 
si superano sopprimendo la vita, 

ma superando 
insieme le difficoltà!”
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Il Centro di Aiuto alla Vita e 
Movimento per la Vita

di CALTAGIRONE 
è lieto di invitare la S.V. 
alla inaugurazione della 

Mostra 

Venerdi 29 Aprile 2016 ore 18.30 
Chiesetta di Sant’Anna 

 Viale P.pe Umberto  - Caltagirone

“Uno di Noi”

La Presidente
Dott.ssa Alba Turco
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