Il CAV
di Castel Bolognese
propone:
“Una primula per la vita”
È la vendita delle primule in occasione
della Giornata Nazionale per la Vita,
la prima domenica di febbraio di ogni

•
•

anno. Il ricavato concorre a sostenere
il CAV di Castel Bolognese (RA).

?

Come si può
collaborare
con il CAV
di Castel Bolognese

•
•

Donando materiali al punto
di raccolta.
Offrendo la propria disponibilità
e le proprie risorse personali come
volontario.
Offrendo sostegno e amicizia ad una
mamma e al suo bambino.
Sostenendo economicamente l’attività

Un aiuto

del Centro:
- attraverso libere donazioni (IBAN:
IT13S084267530000005010638)
- diventando soci
- devolvendo il 5 per mille
(C.F. 90027480392)
Centro di Aiuto alla Vita
Sede legale: via Garavini, 21
48014 - Castel Bolognese (RA)
cell. 339 7959306
mail: cav.castelbolognese@virgilio.it

e un

sostegno
accogliere
la vita
per

?

Che cos’è
il centro
di aiuto
alla vita

È un’associazione di volontariato riconosciuta
come Onlus che aiuta moralmente
e materialmente nuclei familiari, giovani
coppie, donne sole e madri nubili che per varie
ragioni sono nel dubbio o nella tentazione di
respingere una vita nascente.
Il centro offre gratuitamente e con riservatezza
colloquio, consiglio, assistenza alla donna che
si trova in particolari difficoltà a seguito della
gravidanza.

?

Quali
servizi offre
Centro di ascolto
Aperto ogni lunedì dalle 17.30 alle 19.00
in via Don Carlo Cavina, 1
Castel Bolognese (RA)
cell. 339 7959306
Punto di raccolta
Abbigliamento pulito e in buono stato
per bambini (0-10 anni), attrezzature (carrozzine,
passeggini, lettini...) e giochi per la prima
infanzia, alimenti per neonati e pannolini.
Aperto il primo mercoledì di ogni mese
dalle ore 21.00 alle ore 22.00 presso l’ex
convento Cappuccini
via Don Carlo Cavina, 1
Castel Bolognese (RA)

?

Come opera
il CAV
di Castel Bolognese
Sensibilizzando persone e comunità al fine
di creare una cultura favorevole alla vita
ed una mentalità di prevenzione dell’aborto.

Mobilitando intorno alle donne
in difficoltà per l’accoglienza della vita tutte
le risorse pubbliche e private del territorio che
possano concorrere alla soluzione dei problemi
della donna e del bambino.

È anche un centro che mette in contatto
la madre con gli enti o le persone di cui
potrebbe avere bisogno.

L'Associazione ha ricevuto
dalla Diocesi di Imola
un contributo derivante dai fondi
dell'8 per mille per le attività caritative.

Chi ha bisogno con urgenza
può chiamare gratuitamente
il numero verde di SOS VITA

