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10.9 milioni di franchi e tanto lavoro per una vita d'impegno  
a favore dei nascituri, dei neonati e delle loro famiglie 

Verso i 45 anni 
 

Il 15 maggio 2020 l'Associazione «Sì alla Vita» 
della Svizzera italiana festeggerà il suo quaranta-
cinquesimo compleanno. Lo faremo in modo sobrio 
e discreto, come ben si addice al nostro stile. 
 
È il momento ideale per fare il consuntivo intermedio 
di una vita d'impegno a favore dei nascituri, dei neo-
nati e delle loro famiglie. 
 
L'Associazione svizzera 
 
Nel 1971, dopo aver lanciato una petizione che rac-
colse 180'000 firme, venne fondata l'Associazione 
svizzera «Sì alla Vita». Indipendente da gruppi politici 
o confessionali essa si sviluppò rapidamente: le sue 
sezioni, cantonali o regionali, giunsero a coprire tutto 
il territorio della Confederazione. Essa, fin dalla sua 
fondazione, ha come scopo di promuovere il rispetto 
per la vita umana sin dal momento del concepimento 
e di ricercare i mezzi idonei per appoggiare lo svi-
luppo di questa vita, nonché di aiutare tutti coloro che 
hanno il compito di proteggerla nel campo sociale, 
legale ed educativo. «Sì alla Vita», da sempre, in-
tende proteggere la vita umana, soprattutto dei più 
deboli: bambini prima della nascita, anziani, amma-
lati, diversamente abili. Anche, e specialmente, la vita 
che si è sempre più spesso tentati di definire "senza 
senso" o "senza valore" (secondo la "cultura dello 
scarto", per usare il termine caro a Papa Francesco). 
 
La Sezione della Svizzera italiana 
 
Fin dalla sua costituzione l'Associazione «Sì alla 
Vita», Sezione della Svizzera italiana, ha rivolto la sua 
attività a due campi ben precisi: 
 
• l'informazione e la formazione, soprattutto nell' 

ambito dell'aborto, per mezzo del "Bollettino" 

d'informazione, di interviste nei media svizzeri e 
esteri di lingua italiana e con la propria pagina 
Internet, all'indirizzo URL www.siallavita.org; 

 

• un servizio d'aiuto immediato per madri che, 
prima o subito dopo la nascita del bambino, si 
trovano confrontate con difficoltà che non pos-
sono risolvere da sole o nell'ambito della famiglia. 
A questo scopo è in funzione il «Servizio SOS-
Madri in difficoltà», raggiungibile telefonicamente 
a qualunque ora al numero 091 966 44 10 oppure  
anche per posta elettronica all'indirizzo 
info@siallavita.org.  

 

 
 
Una straordinaria avventura umana 
 
La nostra – l'abbiamo ricordato più volte nei nostri 
Bollettini - è una straordinaria avventura umana che 
ha visto un gruppetto di persone e amici, che crede-
vano nella necessità di impegnarsi coi fatti, e non solo 
a parole, nel creare e far crescere un'associazione 
affinché il "no" all'interruzione volontaria di gravidanza 
non rimanesse una semplice dichiarazione ideolo-
gica, di principio, ma fosse accompagnata da misure 

Bollettino d'informazione 

Sí alla Vita 
Bollettino d'informazione 
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concrete di sostegno ed aiuto in ambito sociale, 
morale, economico, medico e giuridico. Oggi la nostra 
associazione conta oltre 2'700 tra soci, sim-
patizzanti e sostenitori. 
 
Abbiamo aiutato a nascere alcune  
migliaia di bambini che probabilmente  
non avrebbero mai visto la luce 
 
«Sì alla Vita», in questi quarantacinque anni, ha aiu-
tato a nascere nella Svizzera italiana e altrove al-
cune migliaia di bambini. Non sappiamo quanti 
esattamente, non abbiamo mai voluto tenere una 
statistica: ma dovrebbero essere più di 4'600. In 
buona parte non avrebbero mai aperto gli occhi su 
questa terra bellissima e, allo stesso tempo, difficile e 
che non regala nulla a nessuno. Soprattutto ai bam-
bini non desiderati e alle famiglie in difficoltà. 
Negli ultimi cinque anni abbiamo aiutato oltre cin-
quecento famiglie e mamme, sia prima che dopo la 
nascita di un bambino. Il numero delle richieste au-
menta ogni anno e, soprattutto, si tratta di casistiche 
sempre più impegnative sia finanziariamente che dal 
punto di vista del tempo che vi deve essere dedicato. 
 
Raccolti oltre 10.9 milioni di franchi  
 
«Sì alla Vita», grazie ai suoi soci, amici e sostenitori, 
in quarantacinque anni ha raccolto oltre 10.9 milioni 
di franchi svizzeri, in grandissima parte riversati in 
forme diverse (aiuti diretti, buoni acquisto, borse di 
studio, contributi per abbattere l'indebitamento) a ma-
dri e famiglie in difficoltà per l'affacciarsi alla vita di un 
bambino "non previsto" o indesiderato.  
Nei soli ultimi cinque anni i nostri soci, simpatiz-
zanti e sostenitori hanno versato alla nostra Associa-
zione ca. 1.2 milioni di franchi. 
Senza contare le innumerevoli garanzie che abbiamo 
prestato – e, saltuariamente, continuiamo a prestare, 
privilegiando oggi altre forme di aiuto - per rendere 
possibile anche a chi non ne aveva i mezzi di occu-
pare un appartamento adeguato ad una famiglia con 
un figlio in più. Per non parlare delle centinaia di letti, 
lettini, carrozzelle, fasciatoi, completini, abiti e 
suppellettili che abbiamo consegnato a chi ne aveva 
impellente bisogno.  
 
Quasi 21 milioni di franchi per mamme e 
famiglie in difficoltà 
 
Abbiamo svolto, inoltre, un lavoro di coordinamento 
e di valorizzazione delle numerose risorse finanzia-
rie e umane esistenti sul nostro territorio. Un'attività 
perlomeno altrettanto importante della ricerca di fondi 
propri. Ai nostri contributi e aiuti devono essere per-
tanto aggiunti altri 10-11 milioni di franchi (le cifre 
esatte si trovano nei rispettivi bilanci annuali): si tratta 
di mezzi finanziari e aiuti in natura messi direttamente 
a disposizione - su nostra richiesta o intermediazione 
- di chi ne aveva bisogno da altre organizzazioni, quali 
associazioni, fondi di solidarietà, fondazioni, strutture 
d'aiuto pubbliche e private, ecc.  

In totale, almeno 21 milioni di franchi destinati con 
oculatezza e prudenza alle mamme e alle famiglie 
che si sono rivolte in questi anni con fiducia al nostro 
«Servizio SOS-Madri in difficoltà» (che risponde 
24 ore su 24 al numero 091 966 44 10). Importi ap-
parentemente cospicui se considerati in assoluto, ma 
che rappresentano pur sempre una goccia nel mare 
del bisogno. Le necessità economiche, invece di di-
minuire, tendono ad aumentare costantemente. 
Nei prossimi anni, i dati in nostro possesso sono chia-
rissimi, saremo confrontati con richieste d'aiuto sem-
pre più complesse e onerose. 
 
2'370 franchi "investiti" per aiutare a 
nascere un bambino o per permettergli 
di iniziare a vivere con un po' di serenità  
 
Sappiamo benissimo che le statistiche sono relative. 
E che il rischio di monetizzare qualsiasi cosa, com-
presa la vita umana, sia grande e l'operazione sicu-
ramente opinabile. L'abbiamo già scritto in occasione 
del nostro 40°. Non possiamo però non porci una 
domanda. L'importo medio di franchi 2’370.-- "in-
vestito" da «Sì alla Vita» per aiutare a nascere 
ognuno degli oltre 4'600 bambini di cui ci siamo 
occupati in quarantacinque anni che significato 
ha? È un importo quasi trascurabile, se rappor-
tato al valore incommensurabile di una vita 
umana, ma è stato in molti casi decisivo. 
Ci siamo domandati spesso come far fronte agli im-
pegni finanziari assunti nei confronti delle persone 
che avevano riposto in noi tutta la loro fiducia. Le ri-
sposte le abbiamo, però, sempre avute. Chi è cre-
dente potrà dire che la Provvidenza esiste, e noi 
siamo fra questi. Altri potranno sostenere che la soli-
darietà umana non è una parola vuota: ed è vero. 
Qualche provvidenziale lascito e eredità ci ha anche 
permesso di guardare con più tranquillità finanziaria 
al futuro. 
Se vorrete aiutarci anche nei prossimi anni – vor-
remmo festeggiare con i nostri amici almeno il mezzo 
secolo di vita, nel 2025 - ve ne saremo estremamente 
riconoscenti: versamenti possono essere effettuati sul 
CCP 69-8606-8 (IBAN CH87 0900 0000 6900 8606 8) 
– Associazione Sì alla Vita, Sezione della Svizzera 
italiana – 6903 Lugano.  
Ricordiamo ai nostri amici e sostenitori che anche le-
gati, eredità e donazioni, come pure padrinati e 
versamenti in occasione di ricorrenze felici o tristi 
– esenti da imposte per la nostra Associazione e, ol-
tretutto, deducibili fiscalmente per chi effettua il ver-
samento – sono strumenti importantissimi per as-
sicurare alle famiglie e alle mamme che sosteniamo 
aiuti efficaci, sia in emergenza finanziaria che a più 
lunga scadenza. 
 

 

La nostra pagina Internet 
 

www.siallavita.org 

Per corrispondere con noi: 
info@siallavita.org 
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I nostri casi 
 
Carissimi e generosi Amici, 
ogni contributo per i casi che seguiamo, anche pic-
colo, è preziosissimo: il mare è composto da tante 
piccole gocce… Grazie, grazie infinite a tutti Voi che, 
dal 1975, ci permettete di compiere incredibili mira-
coli! 
I nomi di chi ha richiesto il nostro aiuto, nel rispetto 
dovuto alla privacy delle nostre madri e famiglie, li 
abbiamo sostituiti come sempre con delle iniziali di 
fantasia. Le situazioni descritte, invece, sono quelle 
reali. 
Per aiutare questi e altri casi potrete utilizzare la po-
lizza di versamento allegata al Bollettino (CCP 69-
8606-8, intestato a Sì alla Vita, Sezione della Svizzera 
italiana, 6903 Lugano - IBAN CH87 0900 0000 6900 
8606 8).  
Grazie di cuore!                        Nucci Caimi-Ferrazzini 
 
K.L. è madre di 4 figli in età scolare e uno appena 
nato. Il padre lavora come fattorino mentre lei ha lavo-
rato fino a qualche mese fa come addetta alle pulizie. 
Le entrate della famiglia sono modeste e, nonostante 
l’assegno integrativo percepito, hanno delle difficoltà 
finanziarie. 
Sì alla Vita ha provveduto a consegnare tutto l'occor-
rente per il nascituro ed ha aiutato questa famiglia con 
il pagamento di premi e contributi alle spese di cassa 
malati e diverse altre fatture. 
 
N.C. è madre di 3 figli e si trova in fase di separa-
zione. Attualmente non percepisce alcun sostenta-
mento economico dal marito. 
La nostra Associazione ha aiutato la signora mediante 
il pagamento di arretrati della mensa per i bambini e 
liquidando fatture per la fornitura di energia elettrica. 
 
T.T. è una giovane madre di 3 figli, l'ultimogenito è 
purtroppo deceduto a pochi mesi dalla nascita e que-
sta tragedia ha messo la famiglia in una situazione 
tale per cui lei ed il marito si sono separati poco dopo 
la morte del bambino. 
La signora ha dovuto traslocare in un nuovo apparta-
mento e non ha potuto far fronte alle spese delle 
mense scolastiche e di doposcuola dei figli. 
Sì alla Vita ha provveduto al pagamento di tutti gli ar-
retrati. 
 
N.B. è una madre con 3 bambini a carico. Dopo una 
storia di violenza domestica è rimasta sola con i suoi 
figli e con notevoli difficoltà economiche, non rice-
vendo alcun sostentamento da parte dell’ex marito. La 
signora ha dovuto far fronte a spese ortodontistiche 
per la cura delle arcate dentali di un figlio, non rimbor-
sate dalla cassa malati. 
La nostra Associazione ha partecipato al pagamento 
della fattura per questa cura. 
 
S.S. ha un bambino di 7 mesi. Il marito è disoccupato, 
senza diritto alle indennità in quanto con il precedente 
impiego non ha maturato il periodo necessario per 
l'ottenimento. Lei sta svolgendo uno stage quale ad-

detta alle cure sanitarie e riprenderà presto l’appren-
distato per ottenere il certificato. 
La nostra Associazione ha aiutato questa famiglia con 
il pagamento di un canone di locazione e della tessera 
dell'elettricità. 
 

 
 

 
Motivi di grande gioia 

 
 Negli anni 2017, 2018 e 2019 sono nati, anche 

grazie al nostro lavoro e ai vostri aiuti,  
 

56 bambini. 
 

 Nei primi cinque mesi del 2020 nasceranno – i 
dati sono quelli noti al 31.12.2019 -   

 

6 bambini. 
 

Loro sono il più bel premio per il nostro impegno! 
 

 
 
Le nostre validissime collaboratrici alla fiera 
di San Martino: le ringraziamo di cuore! 
 
Come ogni anno le nostre validissime collaboratrici 
Romana Bernasconi e Nadia Audrino (nella foto con il 
presidente Carlo Luigi Caimi) hanno organizzato alla 
fiera di San Martino a Mendrisio una bancarella per la 
vendita di torte, dolci e lavori manuali, il cui ricavato è 
stato destinato al «Servizio SOS-Madri in difficoltà» 
della nostra Associazione. Le nostre ammirevoli 
amiche quest'anno di sono superate, raccogliendo 
ben franchi 3'000.--. Le ringraziamo di cuore per il 
loro costante impegno a favore delle nostre mamme! 
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Il nostro concorso 
continua 
 
Tra i nominativi dei nostri amici 
che hanno effettuato entro il 12 
dicembre 2019 un versamento in 
favore delle mamme e dei bam-
bini del nostro servizio «SOS-Ma-
dri in difficoltà» abbiamo estratto 
a sorte quello della signora Maria 
Pia Giambonini di Cadro.  
Complimenti vivissimi: riceverà 
un lingottino d'argento. 
Il nostro concorso continua! 
Tra quanti effettueranno un ver-
samento entro il 24 marzo 2020 
(farà stato la data del 
versamento postale) verrà nuo-
vamente estratto a sorte un 
lingottino d'argento. Grazie! 
 
 
L'assemblea generale di  
Sì alla Vita 
 
L'Assemblea dei soci dell'Asso-
ciazione «Sì alla Vita» della Sviz-
zera italiana pro 2019 è convo-
cata a norma di statuto il giorno 
di  

Venerdì 27 marzo 2020 
alle ore 17.00 

presso la sede sociale in via 
Giulio Pocobelli 8 a Lugano. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale 
dell'assemblea generale 
del 29 marzo 2019 

2. Relazione del presidente 
3. Relazione della segretaria 
4. Relazione finanziaria 
5. Rapporto del revisore 
6. Discussione sulle diverse 

relazioni, approvazione 
bilancio e conto annuale e 
scarico al Comitato 

7. Nomine statutarie 
8. Programma futuro 
9. Nuove modalità di 

comunicazione 
10. Eventuali 
 
Questa assemblea dovrà esami-
nare e approvare l'attività, il bi-
lancio e i conti per il periodo dal 
1° gennaio 2019 al 31 dicembre 
2019. Un periodo di grande la-
voro e impegno, durante il quale 
abbiamo aiutato decine di mam-

me e famiglie in difficoltà, soste-
nendole finanziariamente, moral-
mente e con aiuti in natura. 
 
 
Ci occorrono sempre…  
 
Ci occorrono carrozzine, passeg-
gini, seggiolini per l’automobile, 
vestitini per i corredini dei nostri 
neonati e per i bambini più gran-
di. Vi chiediamo gentilmente di 
consegnare gli indumenti in 
buono stato ed evitare di inserire 
cose rotte o sporche, in modo da 
facilitare lo smistamento. Grazie! 
Potete annunciarvi telefonando al 
nostro Segretariato al numero 
091 966 44 10 o inviando un 
messaggio di posta elettronica, 
con i vostri dati e un recapito te-
lefonico, a info@siallavita.org. 
 
 
"Una giornata per la vita" 
in Ticino il 25 marzo: 
dove stiamo? 
 
Il 14 marzo 2019 il Gran Consi-
glio del Cantone Ticino, con un 
voto coraggioso e netto (Sì: 46, 
No: 25, Astenuti: 8, Non votanti: 
1. Totale: 80 deputati su 90) e 
dopo una discussione molto ac-
cesa, aveva accolto la mozione 
"Una giornata per la vita" del 9 
aprile 2018, con la quale si chie-
deva "l'istituzione a livello canto-
nale di una giornata per la vita il 
25 marzo di ogni anno." 
Da allora, complice il passaggio 
ad una nuova legislatura, non se 
ne è saputo più nulla. Il 25 marzo 
2020 si avvicina ma non risulta 
che sia stata intrapresa qualsivo-
glia iniziativa al proposito.  
Sollecitiamo il Consiglio di Stato, 
anche tramite i Parlamentari a 
noi vicini, a concretare finalmente 
la volontà del Legislativo. 
 
 
È morto il nostro amico  
don Sandro Bonetti 
 
È deceduto il 16 dicembre 2019 
presso la Casa Miralago di Mu-
ralto, dove era ospite da alcuni 
giorni, il presbitero e canonico 
della Cattedrale Don Sandro Bo-
netti. Una partenza, la sua, a po-
chi giorni dal decesso della 
amata sorella Lely (apprezzata 

collaboratrice di Sì alla Vita per 
moltissimi anni), che gli era stata 
accanto, accompagnandolo a 
lungo nel suo apostolato. 
Don Sandro è stato un grande 
amico e collaboratore della no-
stra Associazione. Soprattutto nei 
primi decenni della nostra attività 
ci ha accompagnato in tutto il 
Cantone Ticino per fornire i suoi 
preziosi insegnamenti in occa-
sione di conferenze e serate in-
formative. 
Lo ringraziamo di cuore e lo ri-
corderemo nella preghiera al Dio 
della Vita, che ha saputo servire 
con fedeltà, dedizione e coe-
renza. 
Con determinazione e coraggio 
ha sempre testimoniato la sua 
fedele adesione alla Parola del 
Signore, anche nella tutela dei 
più piccoli e indifesi, i bambini nel 
seno materno. Siamo sicuri che 
Dio l'ha accolto come il servo 
buono e fedele della parabola 
evangelica. 
 
 

Ci scusiamo per il ritardo 
 
Questo numero del Bollettino 
esce con grande ritardo causa 
motivi di forza maggiore. Ce ne 
scusiamo con i nostri membri, 
abbonati, amici e sostenitori. 
 

 

SOS - Madri in 
difficoltà 

 
Telefonando al  
 

091 966 44 10 
 
a qualsiasi ora, le madri e le 
famiglie in seria difficoltà, 
prima o dopo la nascita di un 
bambino, vengono aiutate di-
rettamente o indirizzate a chi 
del caso.  
Potete inviarci anche un mes-
saggio di posta elettronica 
all'indirizzo 
 

info@siallavita.org  
 
Sì alla Vita si adopera con tutte 
le forze affinché le aspettative 
delle madri e famiglie che 
hanno riposto in noi la loro 
fiducia non vengano deluse. 
 

Aiutateci ad aiutare! 
 


