
 
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
SU AZIONE E OPERATO NEL 2018 

 
Cari Presidenti, 
voglio iniziare questa mia prima Relazione annuale da Presidente regionale ringraziando tutti voi per la 
fiducia con cui un anno fa avete affidato al Consiglio Direttivo in carica la guida della nostra Federazione 
regionale e i colleghi consiglieri per avermi assegnato la Presidenza, augurandomi di essere stato all’altezza 
del compito in questo primo anno di attività di cui vi relaziono. 
 
Sono ogni giorno più onorato di poter rappresentare il lavoro per la vita che con generosità e competenza 
portate avanti quotidianamente nelle varie Associazioni e mi auguro di saper intercettare, insieme al 
Consiglio Direttivo, le vostre esigenze e necessità per supportarvi e incoraggiarvi nei momenti di 
difficoltà, nonché per promuovere e dare risalto alle tante iniziative che realizzate. 
 
A tal fine, nei 12 mesi appena trascorsi FederviPA ha puntato sulla crescita della sua pagina Facebook 
che può essere importante canale di comunicazione e soprattutto una vetrina virtuale per le iniziative 
delle singole realtà locali. 
 
La pagina Facebook di Federvi.PA, nell’arco di un solo anno, ha incrementato di oltre il 60% il numero 
di persone che la seguono, arrivando agli attuali 690 followers e a una punta massima di 3345 
visualizzazioni per un singolo post. 
 
Questo canale social viene utilizzato nello specifico per diffondere notizie e informazioni: 

 su tematiche a noi attinenti e all’ordine del giorno; 

 sul Movimento per la Vita Italiano, in particolare divulgando gli articoli e le dichiarazioni della 
presidenza nazionale e dei canali di stampa del Mpvi; 

 sulle iniziative locali di cui ci arriva notizia o che intercettiamo nello stesso social; 

 su iniziative, comunicati stampa e articoli di FederviPA. 
 
Particolare risalto è stato dato nel 2018 all’iniziativa “In Viaggio per la Vita” che ha contato ben 8 tappe 
in tutto il Piemonte con un post per ogni tappa e le foto che documentano un tour che ha avuto la 
capacita di portare in maniera originale nelle nostre città le informazioni sul nostro volontariato e su Sos 
Vita. 
A tal proposito devo ringraziare i Cav che si sono resi disponibili rendendo possibile quanto realizzato. 
Oltre 3000 persone hanno letto il programma delle tappe piemontesi e i 20 post relativi all’iniziativa sono 
stati visualizzati in tutto da circa 9000 persone. 
L’iniziativa è stata ripresa anche da alcuni giornali locali. 
 
Questo strumento potrà crescere ulteriormente se tutte le associazioni ci informeranno sulle proprie 
iniziative e i singoli volontari vorranno invitare altre persone a seguire la nostra pagina. 
 
Accanto alla pagina Facebook abbiamo un profilo twitter che necessita dello stesso sviluppo di cui ha 
goduto la pagina Facebook, ma soprattutto abbiamo il nostro sito internet www.federvipa.org, nel 
quale si possono trovare informazioni sulle nostre associazioni e che viene puntualmente aggiornato 
anche con iniziative locali, regionali e nazionali. 
  

http://www.federvipa.org/


 
 
 
Durante il 2018 FederviPA ha diramato 6 comunicati stampa ripresi da diversi giornali, al fine di 
diffondere notizie istituzionali sulla Federazione e per puntualizzare la nostra posizione relativamente ad 
alcuni temi come, a titolo di esempio, la Delibera della Regione Piemonte approvata in data 3 luglio e 
finalizzata a escludere gli obiettori dalle strutture sanitarie e a trasformare ancora di più i consultori 
familiari in distributori di contraccezione anche ai minori. 
Particolare importanza ha riscontrato il citato comunicato stampa soprattutto perché prodotto 
congiuntamente al Movimento per la Vita Italiano. 
 
Nell’anno passato abbiamo organizzato ben 20 appuntamenti con associazioni locali per incontrare i 
volontari, conoscere le realtà, renderci disponibili per eventuale supporto, partecipare a iniziative locali e 
in casi specifici per dirimere situazioni complicate che per fortuna, anche in dialogo con la Diocesi di 
riferimento, siamo riusciti a risolvere senza generare scandali, salvaguardando il bene del Cav e del servizio 
alla vita nel territorio. 
 
Gli incontri con le associazioni locali hanno portato anche a due risultati che ritengo importantissimi, 
come la nascita di un nuovo Cav a Ciriè che ha inaugurato la sede il 17 novembre e il ritorno nella nostra 
federazione del Cav di Novi Ligure che dal 16 febbraio 2019 è ufficialmente e nuovamente aderente al 
Movimento per la Vita Italiano. 
Gli incontri in entrambi i casi sono stati utili a formare i volontari sull’identità del Movimento per la Vita 
e sulle tematiche che è importante conoscere e approfondire continuamente per ogni singola associazione 
e per ogni singolo volontario. 
 
Su questo approfitto per fare un appello a tutti i voi perché, se preferite con la collaborazione di 
FederviPA, organizziate momenti di formazione interni per i volontari, senza i quali si rischia di perdere 
l’identità, finendo con l’essere altro da quello per cui le nostre associazioni sono nate. 
Un’idea potrebbe essere anche quella di organizzare dei cicli di incontri a livello provinciale o di zona, 
così da mettere insieme le forze e suddividersi lo sforzo organizzativo richiesto. 
 
16 sono stati invece gli incontri pubblici organizzati in collaborazione con nostre associazioni locali o 
direttamente invitati in parrocchie o altre realtà associative, per affrontare tematiche come “la legge 194”, 
in occasione dei 40 anni dalla sua entrata in vigore, la legge sulle DAT, o per incontri con i giovani e con 
le coppie che si preparano al matrimonio. 
 
Di particolare importanza è stato l’evento organizzato in collaborazione con l’Apimb (Associazione 
Piemontese Metodo Bllings) dal titolo “La mappa dell’amore”, tenutosi a Villanova d’Asti il 6 e 7 
ottobre e nel quale siamo intervenuti parlando di affettività e tutela della vita nascente a oltre 50 ragazzi. 
 
Per quanto riguarda i giovani, nel 2018 ha preso forma un piccolo gruppo, composto in gran parte da 
residenti in Venaria, con il desiderio di formarsi e di rendersi utili alla causa della vita. 
Insieme alla Responsabile Giovani regionale Teresa Furlan stiamo cercando di imbastire piano piano un 
percorso che inserisca questi ragazzi sempre di più nella nostra realtà, che sarà arricchita dalla loro 
presenza e dal loro contributo. 
Speriamo di potervi comunicare presto importanti novità a riguardo e che altri giovani si uniscano al 
progetto, ma intanto ne approfitto per ringraziare Teresa Furlan per l’impegno con cui sta svolgendo il 
suo ruolo, soprattutto partecipando alle iniziative nazionali, essendo ormai entrata a tutti gli effetti e in 
maniera assolutamente operativa nell’Equipe Giovani Nazionale, riscontrando apprezzamenti e stima. 
Questo per noi è assolutamente motivo di orgoglio.  



 
 
 
Alle suddette iniziative se ne aggiungono altre importanti alle quali abbiamo presenziato: 

 24 febbraio - “Bus della libertà” di Generazione famiglia 

 16 aprile - Fiaccolata per Alfie Evans di fronte al Comune di Torino 

 26 aprile - Rosario per Alfie Evans davanti al Duomo di Torino 
 
Nel corso del 2018 inoltre abbiamo cercato di mantenere un contatto continuo con voi Soci, attraverso 
alcune comunicazioni via mail, al fine di: 

 aggiornare sulle novità più importanti a livello nazionale, prima fra tutti l’elezione del nuovo 
Consiglio Direttivo e le cariche principali; 

 offrire informazioni importanti su specifiche situazioni e iniziative anche di livello nazionale; 

 condividere articoli e comunicati stampa; 

 coordinare e fornire materiale utile per iniziative comuni come ad esempio “In viaggio per la 
Vita” o la “Giornata per la Vita”; 

 fornire i dati aggiornati delle nostre Associazioni e in sintesi i numeri che offrono una sintetica 
fotografia della preziosa opera dei Cav nelle nostre regioni; 

 aggiornare sulle questioni più rilevanti affrontate dal Consiglio Direttivo nazionale. 
 
In via di conclusione ricordo che durante il 2018 abbiamo assiduamente tentato il contatto con 
l’Amministrazione regionale per intraprendere iniziative comuni che vadano ad alimentare il servizio 
di aiuto alle donne a rischio aborto, attualmente purtroppo molto povero al di fuori dello specifico 
servizio dei Centri di Aiuto alla Vita. 
In particolare è iniziato un dialogo con l’Assessore Antonio Saitta che ci auguriamo porti a iniziative 
comuni prima che le nuove elezioni previste per l’estate prossima cambino nomi e volti a capo delle 
istituzioni piemontesi. 
È da sottolineare il fatto che il primo contatto con l’Assessore è stato quasi casuale di fronte a una chiesa 
dove eravamo fermi con il camper dell’iniziativa “In viaggio per la Vita”. 
Questo a conferma del fatto che alcune iniziative che a prima vista possono apparire troppo dispendiose, 
spesso seminano più di quanto potremmo immaginare. 
 
Chiudo questa mia relazione con uno sguardo all’anno che è da poco iniziato e che ci vedrà impegnati su 
vari fronti. 
In particolare il 2019 richiederà a tutte le Associazioni l’impegno di adeguare gli statuti alla normativa 
del Terzo settore, seguendo le indicazioni che già da qualche mese vi stiamo fornendo e che ancora vi 
forniremo, anche attraverso gli incontri locali proposti e che andremo a calendarizzare, nei quali ci aiuterà 
la D.ssa Giulia Fiore di Rivoli che ringrazio, da noi proposta e scelta dal Movimento per la Vita Italiano 
come nostro esperto sul tema e che, per questo motivo, sta seguendo un’apposita formazione organizzata 
a Roma dalla nostra Federazione nazionale. 
Mi auguro soprattutto che l’adeguamento statutario diventi occasione di riscoperta della nostra missione 
e delle finalità del nostro volontariato. 
 
Sicuramente il 2019 dovrà essere ancora occasione per alimentare il nostro sentirci parte di un’unica 
famiglia, che per fortuna si è allargata. In questo FederviPA dovrà saper dare il proprio contributo, a 
titolo di esempio: 

 fornendo materiale come un nuovo pieghevole aggiornato con i dati delle nostre realtà; 

 sollecitando all’utilizzo di immagini e loghi condivisi; 
  



 
 
 

 invitando alla diffusione di uno strumento come la rivista “Sì alla Vita” che sempre più 
dobbiamo considerare fondamentale nelle nostre Associazioni e che sta cambiando veste grafica 
rendendosi anche più presentabile all’esterno. 

 
Per iniziare sarebbe bello se ogni Associazione riuscisse a far abbonare i propri soci, così da dare un utile 
contributo al Movimento per la Vita Italiano, ma soprattutto per poterci formare tutti attraverso l’organo 
ufficiale della realtà nazionale di cui tutti facciamo parte e della quale siamo chiamati a seguirne la linea 
d’azione. 
 
L’unità e la condivisione potrebbero essere alimentate anche dal riconoscere regole comuni sulle 
modalità di servizio, così da presentarci nella maniera più omogenea possibile e arrivare magari a 
organizzare anche qualche iniziativa in rete. 
 
Con questo spirito FederviPA si impegna dal 2019 a organizzare un Convegno annuale di 
approfondimento, utile a fornire un’occasione di formazione e a farci conoscere sempre di più 
all’esterno. 
 
Infine nel 2019 proseguirà l’opera di stimolo alla politica e alle istituzioni locali, attraverso la presentazione 
di proposte a tutti i candidati delle prossime elezioni regionali e, una volta conclusa la tornata 
elettorale, con una paziente ma coraggiosa e propositiva opera di approccio con chiunque sarà chiamato 
a ricoprire ruoli istituzionali nelle nostre Regioni. 
 
Chiudo ringraziando tutti i colleghi consiglieri che in questi 12 mesi supportandomi mi hanno offerto 
una preziosa possibilità di confronto e crescita. 
In ordine alfabetico il mio grazie va a Valter Boero, a Nadia Cotto, alla Segretaria Stefania Gumina, al 
Tesoriere Flaviano Tagliaferri, ad Alberto Tibaudi e alla Vice Presidente Patrizia Varetto. 
 
Buon lavoro per la Vita a tutti e, citando una frase spesso pronunciata dalla nostra Presidente nazionale 
con la quale ho la fortuna di collaborare: “IN ALTO I CUORI!” 
 
 
Torino, 23 Febbraio 2019       Il Presidente 
 Claudio Larocca 


