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Nuovi arredi e gift card per il Centro Aiuto alla Vita

L

Ricorrenze come quella della Giornata internazionale dei
diritti della donna, 1'8 di marzo, sono utili per trattare temi,
argomenti e situazioni che trovano minore interesse
durante l'arco dell'anno, ma ehe è fondamentale ricordare.
Fortunatamente non solo a parole, bensì con iniziative assai
efficaci. Per l'occasione. infatti. Fondazione della Co-
munità Mantovana, Fondazione Marcegaglia e due Club
femminili, lane' Wheel é Lions Barbara Gonzage, hanno
compiuto azioni concrete a favore dell'associazione Cen-
tro Aiuto alla Vita di Mantova, che si batte strenuamente da
40 anni (proprio nel 2021 cade questa data importante) a
tutela delle donne, del loro diritto di essere madri e di avere
una vita dignitosa, del loro desiderio di affrancarsi da
situazioni di maltrattamento e violenza. E così le Fon-
dazioni e timer Wheel hanno sostenuto un progetto del Cav
per il rinnovo di arredi negli appartamenti di accoglienza
che il Centro ha in diverse zone del territorio. Arrediusmati
dal lungo utilizzo e dal passaggio di tante donne e bambini.
Ora gli alloggi sono tornati ad essere luoghi accoglienti e
confortevoli, adatti a restituire benessere a chi per -un
periodo della propria vita si trovi ad abitarli, in attesa di
riprendere un percorso di autonomia. 1.I Club Lions Barbara
Gonzaga, invece, ha portato gift card e buoni spesa perle
sante persone che in questo momento di crisi generalizzata
si rivolgono al Cav per avere piccoli ma necessari 0
sostegni.
Si tratta di aiuti reali e fättivi. sesti anche simbolici che

non si esauriscono nello spazio di una giornata, a supporto
delle mamme e dei bimbi del Cav.

Senirmamt della molla, Milano supera
Parigi pervisimre.eorganizzazione
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