
 
 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 
SU AZIONE E OPERATO NEL 2019 

 
Cari Presidenti, 
ci ritroviamo in un periodo insolito per un’Assemblea annuale e scrivo questa mia relazione guardando 
al lavoro svolto nel 2019 quando ormai siamo negli ultimi mesi del 2020, ma questo è solo un piccolo 
segno di quanto l’emergenza Covid-19 abbia sconvolto in poco tempo le nostre abitudini, come singoli 
e come associazioni. 
Sono contento però che, in un periodo in cui si parla di nuove chiusure, siamo riusciti a trovarci qui oggi, 
seppur a distanza, consapevoli che il nostro servizio alla vita prosegue ed è reso sempre più complicato, 
non solo dall’emergenza epidemiologica, ma anche e soprattutto da nuove e numerose minacce alla vita. 
Sono recenti due fatti molto gravi, la vendita della pillola dei 5 giorni dopo senza ricetta medica alle 
minorenni e la banalizzazione dell’aborto con RU486 per opera di nuove linee guida governative che, per 
fortuna, nel nostro Piemonte sembrano incontrare qualche argine importante, anche grazie alla nostra 
collaborazione frutto del lavoro di dialogo portato avanti con alcuni rappresentanti politici regionali. 
 
Torno ora al lavoro svolto dalla nostra federazione nel 2019 per diffondere la cultura della vita e 
soprattutto per intercettare le esigenze e le necessità delle nostre associazioni, tentando di dare supporto 
e di promuovere le iniziative locali. 
 
Canale fondamentale è stata la sempre più ricca pagina Facebook che utilizziamo per la comunicazione 
e la diffusione di messaggi su larga scala e come vetrina delle iniziative locali. 
 
I followers sono passati dai 690 di inizio 2019 agli attuali 955 e la pagina nel solo 2019 è stata utilizzata 
nello specifico per: 

▪ 166 post sulle iniziative locali di cui ci arriva notizia o che intercettiamo; 

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

▪ 72 post sul Movimento per la Vita Italiano, in particolare divulgando articoli e dichiarazioni della 
presidenza e dei canali di stampa nazionali; 

▪ 70 post su iniziative, comunicati stampa e articoli di FederviPA. 
 
È dunque evidente come su un totale di 338 post (quasi 1 al giorno) oltre il 49% sia dedicato alle iniziative 
delle associazioni locali. 
Vi chiedo quindi di non esitare a inviare le vostre iniziative o informazioni che vorreste trasmettere 
all’esterno, così da poterne dare massima diffusione. 
 
Accanto alla pagina Facebook abbiamo il nostro sito internet www.federvipa.org, nel quale si possono 
trovare informazioni e dati utili delle nostre associazioni e che viene puntualmente aggiornato anche con 
iniziative locali, regionali e nazionali. 
 
Altrettanto importante è la nostra comunicazione interna. 
Nel 2019 sono state inviate da FederviPA alle associazioni ben 42 mails, al fine di aggiornare e comunicare 
informazioni importanti. 
  

http://www.federvipa.org/


 
 
 
Il 2019 ci ha visti inoltre particolarmente impegnati nell’adeguamento degli statuti alla normativa del 
Terzo settore che per molti si è concluso nel 2020 e che oggi completiamo anche come federazione con 
l’approvazione del nuovo Statuto. 
 
In questo grande lavoro abbiamo potuto contare sull’impegno e le competenze dell’Avv. Giulia Fiore che 
ringrazio per la dedizione e la precisione. 
Devo complimentarmi inoltre con quasi la totalità dei soci perché già al termine del 2019 potevamo 
contare 27 adeguamenti completati su 38 e vi assicuro che, anche guardando alle altre regioni, è un dato 
importante che soprattutto descrive una realtà di Cav e Movimenti davvero presenti e vivi. 
 
Nel il 2019 FederviPA ha poi diramato 2 comunicati stampa. 
Il primo sul Convegno regionale dal titolo “Quel sì che cambia la vita, un aiuto concreto alla vita 
e alla maternità”, tenutosi il 25 maggio presso la parrocchia San Giuseppe Cafasso, con la partecipazione 
di Assuntina Morresi ed Eugenia Roccella che ci hanno regalato belle e importanti riflessioni. 
Particolarmente significativo è stato aver ricevuto per l’occasione i saluti e l’incoraggiamento 
dell’Arcivescovo Mons. Nosiglia. 
Il periodo della vigilia delle elezioni regionali si è rivelato favorevole per portare avanti un lavoro di 
proposte e dialogo con tutti gli esponenti politici locali e ha consentito di avviare la recente collaborazione 
con la Regione Piemonte in occasione dell’iniziativa, fortemente voluta dall’assessore Marrone, di 
contrasto alle linee guida ministeriali sulla RU486. 
Ci auguriamo che questa cooperazione possa presto tradursi in una nostra presenza più diffusa, capillare 
e coordinata all’interno degli ospedali, ma soprattutto che porti a un effettivo aiuto alla vita nascente e 
alla maternità nel nostro territorio. 
 
Un secondo comunicato stampa ha affrontato invece il caso di Giovannino, neonato rifiutato e 
abbandonato in ospedale a causa di una rarissima disfunzione della pelle e poi amorevolmente accolto da 
don Carmine Arice presso la Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino. 
 
Un altro aspetto importante nella nostra attività sono certamente i giovani. 
Nel 2019 è proseguito un lavoro di confronto e formazione di un piccolo gruppo e sono grato alla 
Responsabile Giovani Regionale, Teresa Furlan, per aver continuato a collaborare e partecipare con 
apprezzati impegno e dedizione alle diverse iniziative dell’Equipe Giovani Nazionale. 
Questo è certamente un altro contributo fondamentale donato al Movimento per la Vita Italiano dalla 
nostra federazione. 
 
Numerosi sono stati inoltre gli incontri rivolti a giovani sul tema della vita e dell’affettività:  

• l’11 e il 18 febbraio si sono svolti gli ultimi 2 di 3 incontri del ciclo “La vita…un progetto d’amore” 
organizzato dal CAV Valsusino; 

• il 14 febbraio un incontro con ragazzi di un liceo di Sangano (TO); 

• il 2 marzo con un gruppo di ragazzi e le loro famiglie a Refrancore (AT); 

• il 13 marzo con 2 classi di un istituto professionale di Torino; 

• il 5 aprile nel Seminario Quarenghi primaverile a Lucca nell’incontro con molti giovani la 
relazione dal titolo “Lui, volontario per la vita. Una sfida per uomini veri”; 

• l’11 aprile e poi il 10 maggio incontro con 4 classi prime di un Istituto professionale di Torino;  



 
 
 
 

• il 2 agosto incontro con 80 ragazzi durante il Quarenghi estivo a Montepaone sul tema “corpo 
donato”; 

• il 7 novembre e il 22 novembre altri 2 incontri con una 5^ liceo e una 4^ superiore di Torino 
 
A quanto sinora esposto si aggiungono altre importanti iniziative alle quali abbiamo presenziato: 

• 9 febbraio - Incontro ad Aosta su “Il mistero della Vita. A 40 anni dalla 194” 

• 10 aprile - Visita al Cav di Vercelli 

• 23 aprile - Visita al Cav di Collegno-Grugliasco 

• 9 maggio - incontro con il Cav-Mpv di Ovada 

• 16 maggio - siamo stati ricevuti dall’Assessore regionale alle Politiche sociali, della famiglia e della 
casa Augusto Ferrari, il quale si è reso disponibile all’incontro anche in nome del candidato Sergio 
Chiamparino, a cui avevamo inviato il nostro documento di proposte ai candidati alle elezioni 
regionali. 

• 18 maggio –partecipazione al convegno del Movimento per la Vita e Cav della provincia di 
Trapani con la relazione dal titolo “L’eclissi del padre e la riscoperta della paternità”; 

• 31 maggio - intervento a Radio Mater sul tema "Eclissi della paternità" con Antonello Vanni 
durante la trasmissione "Accogliamo la vita"; 

• 13 giugno - presenza con un banchetto durante l’incontro di Costanza Miriano alla Parrocchia 
Sacro Cuore di Gesù a Torino; 

• 2 agosto – durante il Quarenghi estivo a Montepaone incontro con aspiranti volontari su "Cav e 
il padre"; 

• 28 agosto – nel Corso di alta formazione per volontari a Folgaria, partecipazione con una 
relazione dal titolo “L’uomo al Cav - dalla riflessione alla proposta”; 

• 12 ottobre – durante il seminario di Federvita Sicilia "Donna, vita e amore" relazione su "Paternità 
responsabile"; 

• 14-17 Novembre 2019 – diverse nostre associazioni hanno partecipato al Convegno nazionale di 
Montesilvano; 

• 26 novembre - incontro con coppie che si preparano al matrimonio presso Parrocchia Santi 
Angeli Custodi di Torino; 

• 8 dicembre - partecipazione all’“Itinerario formativo Apimb” con la relazione “La preziosità ed 
il valore della vita umana”. 

 
Mi perdonerete per il noioso elenco ma ho voluto dare un’immagine sintetica e immediata di tutta l’attività 
portata avanti e che mi auguro la situazione ci consentirà di proseguire allo stesso modo. 
In particolare speriamo di poter ripetere presto l’esperienza del Convegno regionale e che si riescano a 
organizzare a livello locale momenti di formazione, soprattutto ora che possiamo vantare una preziosa 
collaborazione a seguito del protocollo firmato dal Movimento per la Vita Italiano con la Confederazione 
Italiana dei Centri per la Regolazione Naturale della Fertilità, nel Convegno nazionale del 2019. 
 
Senza un’adeguata formazione si rischia di inaridire il servizio e di ridurlo a un vuoto assistenzialismo, 
indirizzato solo alla povertà materiale, ma che dimentica la difesa della vita nascente per cui esistiamo e 
una piena promozione umana che in quanto tale non può ignorare la preziosità del corpo e della sessualità 
umana.   



 
 
 
Chiudo ringraziando innanzitutto i presidenti e i volontari di tutti i Cav e i Movimenti che compongono 
la federazione, perché siete l’anima e il motore di ogni attività. 
Impegnandoci tutti, a partire dal sottoscritto, a lavorare nella stessa direzione per un fine comune e senza 
nocivi personalismi, porteremo certamente molto frutto. 
 
Il mio grazie va infine a tutti gli attuali colleghi consiglieri Valter Boero, Nadia Cotto, il Segretario 
Piergiorgio Dellagiulia, la Vicepresidente Stefania Gumina, il Tesoriere Flaviano Tagliaferri e Alberto 
Tibaudi. 
Permettetemi inoltre di ringraziare l’ex Vicepresidente Patrizia Varetto che per motivi familiari ha 
preferito lasciare, ma che è stata per me un grande aiuto e una “spalla” importante. 
 
Auguro a tutti voi buon lavoro per la Vita! 
 
 
Torino, 24 Ottobre 2020       Il Presidente 
 Claudio Larocca 


