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Pesaro, venticinque 
per essere accanto a 

A
volte le soddisfazioni più grandi si otten

gono proprio allo scadere del tempo rego
lamentare. E così può capitare che una gio

vane mamma, già in ospedale per un'intemrzio-
ne di gravidanza, trovi il coraggio di scappare per
ché quel giorno i medici sono in sciopero. In ta
sca ha il numero di telefono del Cav di Pesaro, 
nel cuore il desiderio divedere nascere un figlio. 
Questa è solo una delle 150 storie di bambini 
salvati dall'aborto. A raccontarla è Giovanna 
Giacchella, responsabile del Centro di aiuto al
la vita cittadino che quest'anno festeggia le noz
ze d'argento. Dal 1989 ad oggi il piccolo è cre
sciuto e ha contribuito a far maturare la cultu
ra della vita in città. 
Gli esordi però non sono semplici tanto die so
lo nel 1995 l'associazione è riuscita ad ottene
re una presenza all'interno del distretto sanita
rio Asl. E i risultati oggi si vedono. Se nel pas
sato le madri die sceglievano di cestinare il cer-

anni di impegno 
mamme e neonati 
tificato per l'interruzione di gravidanza erano 
meno di died all'anno, nel solo 2013 sono sta
te ventitré. 
Il merito è di quella ventina di volontari del Cav 
die operano in varie direzioni. C'è chi si occu
pa dei progetti scolastici sull'affettività e dii del 
servizio in consultorio. Molto spazio viene de
dicato ai corsi di formazione, tenuti da medici 
e operatori socio-sanitari. Poi d sono le raccol
te fondi e le iniziative di solidarietà come quel
la denominata «Operazione biberon» che, con 
il Comune e le farmacie, vede la mobilitazione 
di tutta la dttà per raccogliere latte, pannolini e 
generi di prima necessità per i nuovi nati. Ma la 
storia di questi venticinque anni di si lega an
che a «Casa fiducia», la comunità alloggio per 
madri in difficoltà curata dalle Piccole Ancelle 
del Sacro Cuore. Qui in 15 anni è passato un 
centinaio di mamme. 
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