
Ospedale Papardo  
Polo Materno - Infantile  

              
il 4 febbraio 2018 alle ore 11,30 

Il  Centro di Aiuto alla Vita 
 “ V. Quarenghi “ Messina

Vittoria Quarenghi   
Messina     

       In occasione della celebrazione  della 

      40 ° GIORNATA PER LA VITA     

                             INAUGURA                                         

  la nuova sede operativa presso i locali                         
dell’accettazione ostetricia piano terra

Il Vangelo 
della Vita, 
gioia per 
il mondo

40
Giornata
Nazionale
per la Vita

Da 42 anni a servizio per promuovere la vita, accogliere e difendere
ogni vita minacciata: nascituri, disabili, schiavi della tratta, anziani e morenti

Adotta una gemma! 
Adozione a distanza "Progetto Gemma"

365 giorni all'anno e h24 ascoltiamo e 
accogliamo per aiutare ad accogliere
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        Culla per la vita 

      polo materno infantile 

      A.O. Papardo Messina 



Il Centro di Aiuto alla Vita di Messina da 32 anni 
accompagna le mamme in situazioni di difficoltà, supporta 
la coppia a livello psicologico ed economico e promuove la 
cultura della vita. 

- Domenica 4 febbraio 2018 - ore 11.30 -  

E’ una collaborazione solida e solidale quella tra l’Azienda 
Ospedaliera Papardo e il Centro di Aiuto alla Vita  
“V. Quarenghi” di Messina che, ancora una volta si impegna 
a sostegno delle mamme della nostra città, inaugurando nuovi 
spazi a loro dedicati, domenica 4 febbraio alle 11.30. 
I locali, si trovano presso il polo materno infantile del 
Papardo, adiacenti a quelli della “Culla per la Vita”, 
realizzata a maggio 2016 per accogliere i neonati 
abbandonati. 
Oltre alla storica sede al Policlinico e nei locali di Via Fossata 
n. 32 , il C.A.V. ha ritenuto necessaria l’apertura di un nuovo 
polo nella zona nord di Messina per estendere il raggio 
d’azione dei volontari raggiungendo un più ampio numero di 
famiglie in difficoltà. 

Nello specifico il Centro promuove l’informazione sui 
metodi di prevenzione, accompagna la coppia nelle 
maternità difficili e fornisce consulenza specialistica 
legale, pediatrica e psicologica per le famiglie.              

La missione di tutti i volontari è quella di seguire le 
mamme nella scelta di portare avanti la gravidanza 
nonostante le difficoltà, permettendo loro di sentirsi più 
serene e mai sole. 
Il Centro di Aiuto alla Vita ha utenti italiane e non, 
supporta famiglie distribuite su tutta la città di Messina e, 
grazie all’opportunità offerta dal Papardo, dal mese di 
febbraio avrà nuovi spazi e nuove energie per portare 
avanti la battaglia per la vita.                   


