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Aiutare le maternità per aiutare ad accogliere

Al via il 65° corso Il sostegno del Cav
di Primo Soccorso a donne e coppie
Il Centro di Aiuto alla Vita (CAV)
di Genova è stato fondato nel
1979 ed è una associazione
di volontariato che aderisce al
Movimento per la Vita italiano.

Volontariato e formazione: questo è il binomio che ancora una
volta la Croce Blu Castelletto
propone con il 65° corso di
Primo Soccorso, che vede sul
campo quali relatori Medici, Infermieri ed operatori di grande
esperienza e professionalità
nel settore dell’emergenza
sanitaria territoriale. Il corso,
aperto a tutti i cittadini, vuole
fornire una conoscenza di assoluta importanza su quello che
rappresenta il primo soccorso,
imparare ad intervenire con
buon senso e capacità; per
essere in grado di affrontare le
emergenze sanitarie che nella
vita è possibile incontrare ed è
anche un primo momento formativo necessario e vincolante
per iniziare il servizio in qualità

di Soccorritore Volontario nella
Croce Blu.
L’apprendimento del Primo
Soccorso, è un importantissimo
patrimonio per la cittadinanza
genovese. Ricordiamo che
tutti potremmo essere potenziali vittime di incidenti o trovarci
nella situazione di dover portare
soccorso al prossimo o verso i
propri familiari. E’ necessario
imparare le nozioni base per
poter, in situazioni di emergenza, intervenire nel modo
corretto ma soprattutto senza
arrecare ulteriori danni al ferito.
All’interno del corso, si apprendono le manovre di disostruzione delle vie aeree e di
rianimazione cardiopolmonare.
Corso che è porta di accesso
per il volontariato in Croce

Blu in un momento nel quale
questa preziosa risorsa ci è
particolarmente necessaria.
Volontariato che si esprime
non solo nelle emergenze in
ambulanza, ma anche nell’accompagnamento in automobile
di pazienti disabili o in terapia
e in attività sociali, dandoci la
possibilità di arricchire la nostra
vita aiutando il prossimo. A
tal proposito merita un cenno
anche il nostro Centro Sociale
presso la nostra sede di Via
Bari 41, dove svolgiamo alcune
delle attività sociali e dove è
attivo il nostro gruppo sportivo
“Blu Genova Social Sporting”.
Ecco un altro modo per essere
volontari e cittadini attivi, sport
e socialità un altro binomio a
favore della cittadinanza.

SOSTEGNO A CHI ASPETTA
Il CAV aiuta le donne e le coppie in difﬁcoltà per l’arrivo di un
ﬁglio con lo scopo di creare le
premesse concrete perché ogni
vita concepita possa essere accolta. Il timore legato all’attesa,
i dubbi, ma anche i bisogni più
pratici e il sostegno delle famiglie con problemi economici: di
questo si occupano i circa 50
volontari dell’associazione nelle
due sedi genovesi di via Felice
Romani 3 e di via Ciro Menotti
76 r. «Aiutare le mamme in
difﬁcoltà per una gravidanza si
può, è importante il supporto
morale e psicologico ma certamente anche l’aiuto economico,
soprattutto nei casi di difﬁcoltà
economiche, contribuisce a
dare una certezza in più. La
nostra vuole essere una rispo-
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sta positiva verso la nuova vita
che deve essere una speranza
per il futuro e non un peso» con
queste parole l’Avv. Benedetta
Staricco, presidente del CAV di
Genova, sottolinea la peculiarità
operativa del Centro.
UN AIUTO ALLE MAMME
Il CAV di Genova nello scorso
anno ha offerto sostegno a circa
400 mamme anche grazie alla
collaborazione con SOS Vita
numero verde gratuito 800 813
000, attivo
24 ore su 24
e 365 giorni
all’anno per
ascoltare e
soccorrere
le donne che
si trovano in
difficoltà per
una gravidanza inattesa oppure

per un aborto che ha lasciato
una ferita così profonda da sembrare inguaribile. Nella riservatezza, il Cav offre accoglienza,
aiuto, condivisione e solidarietà,
attraverso colloquio e sostegno
psicologico, l’assistenza legale
gratuita, l’accompagnamento
ai servizi sanitari (per i controlli
medici della gravidanza e del
neonato) e socio-educativi (in
particolare, distretti sociali e asili nido), ma anche l’accoglienza
gratuita in gravidanza o la ricerca di altre strutture di accoglienza madre-bambino. E ancora,
la raccolta e la distribuzione di
indumenti, alimenti e accessori
per la mamma e il neonato;
inﬁne gli interventi economici
nel limite delle proprie risorse e
mirati alla soluzione di situazioni
particolarmente a rischio.
IL CONVEGNO NAZIONALE
I volontari di tutti i CAV italiani
(più di 300) dal 10 al 12 novembre si ritroveranno a Milano per
la 37esima edizione dell’annuale convegno nazionale dal titolo
“Centri di Aiuto alla Vita, vivai di
nuovo umanesimo”. Il tema e
le relazioni di questo convegno
richiamano l’impegno di consolidare e diffondere la tutela
e la promozione del diritto alla
vita, non solo e non tanto come
proclamazione di principio, ma
come testimonianza contagiosa
di un modo diverso di accogliere
se stessi e gli altri.

