
CENTRO di AIUTO alla VITA

Associazione di Volontariato
CENTRO di AIUTO alla VITA

Sede
Via Saibanti, 6

38068 ROVERETO (TN)
Tel./Fax 0464.430727

e-mail: info@cavrovereto.it
www.cavrovereto.it

Orario di apertura
 martedì 16-18

1° e 3° venerdì del mese 9 -11
o su appuntamento

Aiutare la donna
ad accogliere una nuova vita, 
sostenendola nelle difficoltà e 

liberandola dalla infelicità di un 
rifiuto, è il nostro primario e 

costante impegno.

Per un sostegno economico: 
c/c  presso Cassa Rurale di Rovereto 
Sede Via Manzoni, 1 

Coordinate bancarie:
IT 98 S 08210 20800 000030201691

Altri Centri operanti in Trentino Alto-Adige:
Trento

Bolzano
Borgo Valsugana

Folgaria
Merano

Pergine Valsugana
Riva del Garda

Tione
Val di Fiemme e Fassa (Mazzin)

Val di Non (San Zeno)

“DI’ SÌ ALLA VITA”

S.O.S.
VITA

attivo tutti i giorni
24 ore su 24
per non lasciarti sola
davanti ad una
gravidanza inattesa o 
che ti spaventa

CONTA SU DI NOI! CHIAMACI!

OPPURE CHIAMA

800-813000

La vita 
è un dono

unico e irripetibile.
Accetta quella di tuo figlio,

anche se inattesa
o indesiderata.



a 18 GIORNI DI VITA...
...ha già un cuoricino che pulsa...

a 1 MESE...
...le sue cellule si sono moltiplicate a 
milioni per fare tutto da sé, guidate 

dal suo codice genetico...

a 1 MESE E MEZZO...
...i suoi ditini si precisano, presto 

avrà le impronte digitali: lui è unico...

a 2 MESI...
...é perfetto come un grande: ha già 

tutto, perfino le gemme dei futuri 
dentini...

a 3 MESI...
...comincia ad essere espressivo e dimostrare quello 

che sente: benessere, dolore, paura…
si sveglia con la mamma, dorme se lei dorme, è 

sereno se lei lo è...

foto L. Nilsson

AVRÀ

i tuoi occhi
il tuo sorriso
la tua forza

e non avrà paura
perché

tu non ne hai avuta

non avere paura
“DI’ SÌ ALLA VITA”

il C.A.V. ti può aiutare


