SEDE MONZA:
Via Zucchi, 22/b
Tel/Fax 039/389510
E-mail cavmonza@virgilio.it
sito www.cavmonza.org
Orari di apertura:
lunedì 9/12
mercoledì/giovedì 14,30/18
Per consegna materiale:
martedì/mercoledì/venerdì 9/12
(Possibilità di parcheggio
interno per carico/scarico)
OSPEDALE SAN GERARDO
Via Pergolesi, 33 Monza
Settore A - Atrio piano terra
Ambulatorio di Ginecologia
Lunedì/venerdì 10/12,30
Tel. 3348885173
CENTRO FAMIGLIA
Lissone, piazza Giovanni XXIII, 25
Sabato 10/12
Tel. 3334048768

24 ore su 24
365 giorni l’anno
per non lasciarti sola davanti

Siamo un’ associazione di volontariato
presente su tutto il territorio nazionale,
a Monza dal 1981.

Operiamo con il Progetto Gemma e
con Obiettivo Nuova Vita, sostenuto
dal CAV grazie ad offerte private.

Il nostro fine è l’ accoglienza della vita
umana concepita, la sua protezione e
difesa senza condizioni né eccezioni,
affermando il diritto alla vita come il
primo e fondamentale di tutti i diritti.

Distribuiamo alle mamme accolte latte,
alimenti per l’infanzia, pannolini, capi
di abbigliamento, carrozzine, passeggini,
lettini...

Accogliamo donne in attesa, sia
italiane che straniere, sia coniugate che
nubili, le ascoltiamo con attenzione,
partecipazione ed affetto.
Interveniamo con l’adesione a diversi
progetti scegliendo per ognuna di loro la
forma di aiuto, psicologico ed economico,
più idonea alla loro situazione.

Tutta la nostra attività è svolta da un
gruppo di volontari che con dedizione,
impegno e professionalità, si “dona” al
comune ideale della difesa della vita.
Ci avvaliamo della collaborazione,
quando è possibile, dei servizi sociali,
dell’ ospedale, del consultorio familiare e
di altri enti come Caritas, San Vincenzo,
C.R.I...

° Dona, sia nuovo che usato:
indumenti 0-3 anni, carrozzine,
passeggini, lettini, seggiolini, fasciatoi,
tiralatte, sterilizzatori, scalda biberon,
abbigliamento gestanti
° Diventa volontario
° Diventa socio sostenitore versando
la quota di 20 euro annuali
° Dona il 5x1000 indicando il nostro
codice fiscale sulla tua dichiarazione
dei redditi: 06068390159
° Dona un'offerta utilizzando le
seguenti forme di pagamento:
- c/c postale n. 87871810 intestato
a “Centro di Aiuto alla vita Onlus”
- Codice IBAN
IT32I05216 20404 000000004122

