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NON TI COSTA NULLA 
 

         
 

 

 

 

Quest’anno ricorre il quarantennale del Centro di Aiuto alla Vita ”Marisa” di Trieste e per 

l’occasione  sono state programmate alcune iniziative. 
Già concluso è il ciclo di 3 incontri di approfondimento e confronto nell'Auditorium del Museo 
Revoltella, in collaborazione con il Comune di Trieste e patrocinato dall’ASUITS e dal Burlo-Garofalo, 
per offrire alla cittadinanza un’occasione di approfondimento e confronto a più voci, su tematiche 
importanti raramente affrontate, quali 
 “Vita prenatale: sensibilità e relazione, gravidanze a rischio, prematuri “, illustrate da Gino 
Soldera, Gianpaolo Maso e Giovanni Maria Risso; 
“Pillole del giorno dopo: parliamone!” Un confronto tra Bruno Mozzanega, Giovanni Di Lorenzo e 
Kinou Wolf ; 
ed infine “La legge 194 ha 40 anni”. Spiegata e discussa con molta onestà intellettuale da Pino 
Morandini, Daniela Gerin e Maria Vanto.  

 
 

Il secondo evento è una mostra fotografica alla Sala Veruda, in piazza 

Piccola, 2, che ripercorre la nostra storia e le nostre motivazioni e che viene 

inaugurata 

l’11 dicembre alle ore 11. La mostra, dal titolo 

"Centro di Aiuto alla Vita: da 40 anni accanto alle donne" 

è aperta dall’11 al 31 dicembre 2018 (orario 10-13 e 17-20). La mostra si 

compone di più parti: da un lato ci sono dei cartelloni che descrivono in modo 

giocoso, attraverso foto di bambini la nostra storia, in alto dei poster, tutti uguali 

nella veste grafica, ma diversi nel contenuto raccontano anno, dopo anno nei 

numeri le donne che abbiamo accolto ed i bambini che sono nati al nostro 

Centro, da un altro lato ancora ci sono dei cartelloni che presentano i manifesti, 

da noi pubblicizzati, nell’arco degli anni e la nostra attività attraverso le 

convenzioni, le collaborazioni, gli appuntamenti ricorrenti, i progetti che 

presentiamo da soli o con altre associazioni di volontariato. In una nicchia c’è un 

video collegato ad un computer dove in power point possono essere visualizzati 

“la vita prima meraviglia”, “La casa delle mamme” ed il concorso fotografico 

“gioia di un bimbo”.  

Il 18 dicembre alle 18 

giorno in cui ricorre il 40° anniversario della costituzione del C.A.V., 

interverrà la Presidente nazionale del Movimento per la Vita Marina Casini 

Bandini per parlare dell'esperienza dei CAV anche a livello nazionale e 

prima verrà presentato il Bilancio Sociale per il triennio 2015/17.   
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