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Il  CAV Emmanuele nasce il 22 giugno 2000 promosso dal Movimento per la Vita della
Provincia di Latina con il quale intrattiene un rapporto di stretta collaborazione pur restando enti
giuridicamente distinti, la Sede fin dall’inizio della ns. attività è presso la Parrocchia di Santa
Rita sita a Latina in Viale Guido Rossa, 5.

  

  

L’attività del CAV Emmanuele da Gennaio 2012 ad oggi

      

  

Oltre alle attività di assistenza, il CAV Emmanuele è stato presente:

    
    -  in diverse parrocchie di Latina per animare la Giornata per la Vita che come ogni anno si
svolge la prima domenica di Febbraio è stato un appuntamento importante nonostante il freddo
intenso e la spruzzatina di neve per incontrare tante persone e invitarle a  soffermarsi a riflettere
sull’importanza della difesa della Vita Umana fin dal concepimento, il bambino non ancora nato
è “il più povero tra i poveri” come amava definirlo la Meravigliosa Beata Madre Teresa di
Calcutta, è il più povero tra i poveri perché non ha nemmeno la voce per difendersi dagli
attacchi e quella Voce dobbiamo essere noi che abbiamo ricevuto il prezioso Dono della Vita.
 
    -  Dal mese di Ottobre 2011 a Marzo 2012 siamo stati nelle scuole superiori della ns.
Provincia per rilasciare il materiale informativo per il Concorso Scolastico promosso dal
Movimento per la Vita Italiano che si ripete ogni anno invitando i ragazzi che frequentano dal
terzo anno superiore a produrre un elaborato, un cortometraggio o un disegno sul tema
proposto, il tema di riflessione proposto quest’anno è stato  “L’Europa di domani è nelle Vostre
mani”, il premio in palio: un viaggio a Strasburgo al Parlamento Europeo a spese del Movimento
per la Vita Italiano, il vincitore in Provincia è stato un alunno della Scuola di Terracina
“Bianchini” che è stato premiato assieme ai vincitori delle altre Regioni il 20 Maggio c/o l’aula
Nervi in Vaticano dal Presidente Nazionale del MPV Italiano l’Onorevole Carlo Casini.   
    -   Grazie all’invito della ASL di Latina abbiamo potuto proporre alle mamme da noi assistite
lo   
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screening per la prevenzione del Papilloma Virus.

  

    
    -  In data 26 Febbraio 2012 con il Patrocinio del Comune e della Provincia di Latina abbiamo
promosso il 1° “Concerto per La Vita” un concerto di beneficenza animato dal gruppo i “The
Backstreets” con il Coro delle Voci bianche di Latina ed il coro Le Mani Colorate, è stato un
successo ed una grande occasione per incontrare tante persone a cui far conoscere i ns. servizi
affinchè aumenti la possibilità che possa arrivare voce della ns. esistenza alle mamme in
difficoltà, il ricavato della serata è stato destinato all’acquisto di latte, pannolini e prodotti per
l’infanzia per i ns. piccoli assistiti.   

  

  

Alcuni nr. Importanti relativi alla ns. attività negli ultimi anni:

  

        ANNO DI RIFERIMENTO  Nr. BIMBI NATI   Nr. GESTANTI ASSISTITE  Nr. DONNE ASSISTITE POST-PARTO
 
    2019   24   24   

58

  
    2018   23   23   53
 
    2017   23   26   64
 
    2016   36   34   62
 
    2015   31   37   50
 
    2014   22   28   62
 
    2013   53   56   48
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    2012   44   51   86
 
    2011   80   103   130
 
    2010   54   96   120
 
    2009   45   64   90
 
    2008   40   52   82
 
    TOTALE   475   594   905
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