


2018 
Nei mesi di ottobre/novembre è stato organizzato un 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.  
 
L’11 dicembre alle ore 11, è stata inaugurata presso la Sala Veruda, in 
piazza Piccola, 2, una mostra fotografica: 

"Centro di Aiuto alla Vita: da 40 anni a fianco delle donne" 

 
La mostra, aperta dall’11 al 31 dicembre 2018 (orario 10-13 e 17-20) era 
composta di più parti: dei cartelloni descrivevano in modo giocoso, 
attraverso foto di bambini la nostra storia, dei poster raccontavano anno, 
dopo anno nei numeri le donne accolte ed i bambini nati, dei manifesti 
illustravano la nostra attività attraverso le convenzioni, le collaborazioni, i 
progetti presentati anche con altre associazioni di volontariato. In una 
nicchia su un video veniva proiettata “La vita prima meraviglia”, “La casa 
delle mamme” ed il concorso fotografico “Gioia di un bimbo”. 
Il 18 dicembre alle 18, nella ricorrenza del 40° anniversario della costituzione 
del C.A.V., è stato presentato il “Bilancio Sociale per il triennio 2015/17” alla 
presenza dell’assessore Grilli e con un messaggio augurale da parte della 
Presidente nazionale del Movimento per la Vita Marina Casini Bandini. 
  



2019 
 

Nicoletta Neri Zannerini ha lasciato la presidenza 
dopo più di un decennio, a lei va il nostro 
ringraziamento e la stima per quanto fatto in tutti 
questi anni e per la dedizione e la competenza messa 
a disposizione di tutti i volontari nel gestire la nostra 
attività. Il 31 gennaio si è 

riunita l’assemblea dei soci, con all’ordine del 
giorno il rinnovo delle cariche. Sono stati eletti: 
Maria Tudech, Mirella Rando, Flavia Brandolisio, 
Antimo Russo, Lucilla Taddei, Monica Steiner e 
Marina Dandri. Nel Consiglio Direttivo, che si è 
riunito il 6 febbraio, è stata eletta presidente 
Maria Tudech, vicepresidente Flavia Brandolisio 
e segretaria Marina Dandri. 
 
 
Il 20 giugno 2019 è stata convocata l’assemblea straordinaria dei Soci, 
per modificare i requisiti statutari obbligatori nel passaggio della nostra 
Associazione a ETS (Ente Terzo Settore), come da Decreto Legislativo 3 
luglio 2017, n. 117 e successive modifiche. Lo Statuto è stato approvato 
all’unanimità nel testo, conservato agli Atti della nostra Associazione e 
pubblicato sul nostro sito www.cav-trieste.it, alle pagine “Chi siamo” e 
“Documenti”. La Presidente ha ringraziato i presenti, ed il gruppo di 
lavoro, composto dalla Presidente stessa Maria Tudech, dalla 
Vicepresidente Flavia Brandolisio e dai Soci Giovanni Della Rocca e 
Marisa Isella per la stesura degli articoli dello Statuto. 
 
Proseguono i progetti “Casa delle Mamme 2” e “La famiglia al Centro” con il 
corso “educare prima” per coppie in attesa del primo bambino. 
 
Il 24 luglio è stata firmato la Convenzione con il Comune di Trieste (poi 
registrata il 05 agosto), che prevede all’art. 7 anche la concessione in 
comodato gratuito della Sede per i fini dell’Associazione. 
 
Ad ottobre presso la Sala Fenice del circolo Wartsila abbiamo organizzato i 
3 incontri di sensibilizzazione, rivolti alla cittadinanza: 
Insieme per generare futuro/ Morandini- Grilli- Giusti 
Diventare genitori: una sfida, una risorsa /Mullich, Marzinotto 
Giovani e Sessualità: parliamone/Boschi-Rondini-Carraro/Ravelli 



ONERI E COSTI 31 dic 18 31 dic 19 31-dic-20 PROVENTI E RICAVI 31 dic 18 31 dic 19 31-dic-20
A) Costi e oneri da attività di A) Ricavi, rendite e proventi da attività di  interesse generale *
interesse generale 52.487 32.761 10.798 *soci/erogazioni liberali 34.762 24.143 14.837

*5 per mille/contributi da enti pubblici 10.735 12.005 15.000
B) Costi e oneri da attività diverse
interventi gestanti 37.049 22.125 32.660 B) Ricavi e proventi da attività diverse

gestanti :progetto accoglienza/gemma 1.060 0 4.850
C) Costie oneri da attività di
raccoltà fondi 2.468 1.852 2.459 C) Ricavi, rendite e proventi da attività di

 raccolta fondi 14.952 19.126 15.608
D) Costi e oneri da attività
finanziarie 0 0 0 D) Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie 0 0 0
E) Costi e oneri da attività di E) Proventi di supporto generale
supporto 0 0 0 0 0 0

TOTALE  ONERI E COSTI A)+B)+C)+D)+E) 92.004 56.738 45.917 TOTALE PROVENTI E RICAVI A)+B)+C)+D)+E) 61.509 55.274 50.295

Ricavi da attività di int. generale: soci/erog. liberali/5 per mille/contributi
Ricavi e proventi da attività diverse: gestanti - progetto accoglienza/gemma

oneri di attività di interesse generale Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi
interventi gestanti
oneri da attività di raccolta fondi
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2020 
 

Un anno davvero difficile: buona parte delle attività sono state 
rallentate ed alcune annullate causa Covid. Siamo riuscite ad 
organizzare la “Giornata per la Vita” con un titolo significativo “Aprite 
le porte alla Vita” ed anche il Cantabimbo al Teatro Bobbio.

  
 

La nostra sede è rimasta chiusa 2 mesi dal 10 marzo al 10 maggio. e 
più a lungo nella microarea di Melara, mentre non è ancora ripresa 
l’attività al Burlo. Durante il lockdown sono stati comunque mantenuti 

contatti telefonici con le mamme 
da noi seguite, con consultori 
dell’Azienda per i Servizi 
Sanitari e con gli operatori dei 
servizi sociali comunali. 
Abbiamo riaperto la Sede, 
secondo le norme prestabilite ed 
abbiamo accolto le mamme solo 
su appuntamento. A ottobre 
abbiamo preparato gli incontri 
di aggiornamento e di 
formazione: all’inizio in 
presenza e poi on-line; come 
pure le riunioni con le volontarie 

ed i consigli direttivi si sono svolte sulla piattaforma zoom.  



 

La relazione sociale 
 

            Sono nati 81-55-60 bambini 

      gestanti assistite 93-72-73,  

altre donne assistite 192-179-147,  
di cui italiane 9-15-11e straniere 50-47-47 

                  Intenzionate a portare avanti la gravidanza 75-51-54, 
                   incerte se abortire 5-3-4, con meno di 20 anni 3-6-1,  
                   tra 20/40 anni 54-52-53, con più di 40 anni 8-4-4. 
  

  Abbiamo loro dato assistenza psicologica e 65-105-81,  
  assistenza sociale 23-19-11,  
  aiuti in natura 231-206-168,  
  studi 8-11-3,  
  baby-sitting 7-3-2, 
  test di gravidanza 5-4-2 
                  

                            Ospitati in case a carico CAV 3-3-3 

 

                           Progetto Gemma 5-2-3 

    

  

Sono la nostra forza 47-42-43 volontari, supportati da 96-83-85 soci 

 

Per i dati puoi visitare il sito www.cav-trieste.it /documenti 

Per il progetto Gemma www.cav-trieste.it/progettogemma 



 
 

 
 

Firma il contributo del 5 per mille a favore del volontariato:  
Centro Aiuto alla Vita “MARISA” C.F. 80028650325 

NON TI COSTA NULLA 
 

 
 

CENTRO di AIUTO alla VITA “MARISA” 
Salita di Gretta, 4/A - 34137 Trieste     tel. 040-396644 FAX 178-2201275 e-mail: cavtrieste@tiscali.it 
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