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Il SAV ha compiuto trent’anni. È nato il 14 marzo 1988!
Lungo la strada assieme percorsa abbiamo incontrato tanti volontari, tanti amici e un numero infinito di mamme e
bambini. Il loro volto e il loro sorriso sono stampati nella nostra memoria e nel nostro cuore.
L’associazione si è ingrandita e consolidata nelle strutture per organizzare la cultura della vita, per l’accoglienza e
l’aiuto alle mamme e – da quando siamo nella sede di via Arginone – anche per l’apertura della scuola per l’infanzia
gestita dal CIF.
Nei diversi settori dell’accoglienza ci sono 43 volontari attivi; seguiamo con continuità e con la massima attenzione
286 mamme e i loro bambini e, saltuariamente, 70 nuclei familiari. Con gioia annunciamo la nascita quest’anno di 70
bambini, e ben tre nostre volontarie sono diventate nonne!
Stiamo preparando una pubblicazione di testimonianze con le storie belle del SAV e presto speriamo di poterla
stampare.
Le difficoltà non ci hanno mai fermato e nei momenti più critici abbiamo sempre trovato la simpatia e la solidarietà
concreta di tante persone anche sconosciute. Così è stato in occasione del furto e delle intrusioni subite nell’ultimo
anno.
Ma soprattutto abbiamo sentito la presenza amorosa della Madonna, Madre della Vita: evidentemente quello che
stiamo facendo Le piace e ci dà una mano!
Con questa certezza vogliamo tutti proseguire nell’impegno di volontariato per l’accoglienza e la tutela della vita, il
primo e più grande dono che ognuno di noi ha ricevuto.
Ringrazio di cuore i volontari e gli amici e a tutti auguro buon lavoro con lo slancio e la generosità di sempre.
Maria Chiara Lega Scutellari

5 per mille – Che cosa è?
È molto importante distinguere il 5 per mille dall'8 per mille. Sono due misure diverse e non alternative l’una all’altra: l'otto per
mille è la possibilità che lo Stato devolva questa percentuale dell’intero gettito fiscale a una confessione religiosa. Il 5 per mille
serve a destinare una quota dell’IRPEF a enti che si occupano di attività di interesse sociale, come associazioni di volontariato e di
promozione sociale, onlus, associazioni sportive, enti di ricerca scientifica e sanitaria. Non è una donazione, quindi non si può
detrarre dalle tasse, ma in pratica non costa nulla, poiché comunque l'IRPEF va pagata. Iniziato nel 2006 in forma sperimentale, il
5 per mille è diventato un mezzo di sostentamento indispensabile per gli enti no profit; grazie ad esso chi paga le tasse aiuta lo
sviluppo del cosiddetto terzo settore.
Si può devolvere il 5 per mille in due modi: scegliendo solo il settore di interesse sociale (ad esempio volontariato), oppure
scrivendo il codice fiscale della associazione scelta nell'apposito spazio nel Modello della dichiarazione dei redditi (Modello Unico,
CU, 730). In caso di mancata indicazione della destinazione del proprio 5 per mille, questo resterà allo Stato.

Il nostro Codice Fiscale,
da inserire nella casella della
dichiarazione IRPEF, è:

93012580382
Grazie se vorrete aiutarci anche così!

41° Giornata per la Vita – 3 febbraio 2019, SALA ESTENSE, Convegno – ore 15: “È vita, è futuro”
Chiesa di Santo Stefano
Dalle 19 di sabato 2
alle 9 di domenica 3
febbraio 2019

Notte di
ADORAZIONE
EUCARISTICA

Domenica 3 febbraio - Basilica Cattedrale

Ore 18
Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo
mons. Giancarlo Perego

Cerchiamo sempre nuovi
volontari che ci diano una
mano: siamo sicuri che
ciascuno ha un talento prezioso
per noi, e forse anche un po’ di
tempo da regalarci!
E se gradite ricevere le nostre
notizie, mandate la vostra mail
al nostro indirizzo, grazie!

S. ROSARIO PER LA VITA - CALENDARIO 2019

- UN SABATO AL MESE, ALLE ORE 11via Adelardi, Edicola di Maria Santissima
adesioni e info: rosarioperlavita@gmail.com

12 gennaio
2 febbraio
9 marzo
13 aprile
11 maggio
8 giugno
13 luglio
31 agosto
14 settembre
5 ottobre
9 novembre
14 dicembre

savferrara@gmail.com
Mercatino straordinario in via Garibaldi 3
Fino al 12 febbraio 2019 troverete ancora qualche
gioiello della produzione Mani d’Oro, il gruppo di
volontarie che da tanti anni mettono mani e occhi
al servizio del SAV. Grazie alla disponibilità di una
amica che confeziona splendidi paralumi, si è potuto
prolungare il periodo di apertura natalizio. Grazie!

Fiori al sant’Anna
Dal 1988, data di fondazione del SAV, non è mai mancato un gesto semplice, quasi banale, eppure tanto
significativo e gradito: il dono di una piantina di primule alle mamme che hanno appena dato alla luce il
loro bimbo. Un anticipo di primavera per dire ‘grazie’ e ‘benarrivato’!
Sabato 2 febbraio, Reparto Maternità dell’Arcispedale sant’Anna, Cona

Spedizione in Abb.Post. Art.2 - Comma20/c - L.662/96 Fil. FE

Anche quest’anno squisite torte e delicate primule saranno in vendita
a cura delle nostre volontarie presso le consuete parrocchie, cui vanno
i nostri ringraziamenti per la solerte e puntuale disponibilità.

Sabato 2 e domenica 3: IMMACOLATA
Domenica 3 febbraio: PERPETUO SOCCORSO
Sabato 9 e domenica 10 febbraio: SAN BENEDETTO
Ricordiamo che le Coordinate Bancarie Internazionali “IBAN” indicate sono necessarie per eseguire versamenti sul
conto corrente bancario e postale: ogni contributo è per noi prezioso e – utilizzando questa modalità di versamento per voi sarà anche detraibile dalla dichiarazione dei redditi. Le quote di adesione per l’anno 2019 restano invariate:
socio ordinario 30 euro, socio junior (fino a 25 anni) 5 euro, socio sostenitore più di 50 euro.

E sempre grazie per ogni vostro aiuto!

Conto corrente bancario:
IT 74 R 05387 13000 000000006585
Conto corrente postale:
IT 32 Y 07601 13000 000011630449
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