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I Centri di Aiuto alla Vita (CAV) sono associazioni di volontari, 
apartitiche , facenti parte del Movimento per la Vita di ispirazione 
cattolica, finalizzate ad aiutare le donne alle prese con una 
gravidanza difficile o  indesiderata, oltrechè a sostenere le giovani 
madri prive di mezzi o sprovviste delle capacità necessarie a 
fornire le cure al figlio, al fine di prevenire il ricorso all’interruzione 
volontaria di gravidanza. 
 
A Cinisello Balsamo il CAV è presente da oltre 12 anni , si occupa 
di seguire famiglie con bambini da 0 a 2 anni. Siamo in continua 
espansione, infatti dal 2012 ad oggi da 40/45 assistititi, oggi 
contiamo oltre 80 assistiti, dei quali una larga fetta (90%) è 
dedicata a donne immigrate provenienti da paesi in via di 
sviluppo. 
 
L’attività del Cav di Cinisello è svolta unicamente da volontari che 
si prodiga nell’accogliere e aiutare questa categoria di persone 
particolarmente disagiata e vulnerabile   
offrendo loro  : 
Colloqui personali  
Percorso psicologico o quant’altro necessitano , presso la nostra 
sede , appuntamenti quindicinali con personale qualificato, o 
indirizzando al Centro della Famiglia. 
Distribuzione di vestiti – accessori – giochi – prima infanzia. 
Distribuzione mensile di prodotti alimentari prima infanzia (latte- 
omogeneizzati – biscotti – pappe ect..) e pannolini. 
Mensilmente ritiriamo dal banco alimentare prodotti alimentari che 
vengono controllati – smistati e consegnati alle famiglie dei nostri 
assistiti. 
Inoltre offriamo “Progetto Gemma ”,  a madri in difficoltà , tentate 
per diverse motivazioni , di non accogliere il proprio bambino, 
contribuendo con un sostegno economico e psicologico, 
accompagnandole  nei primi  18 mesi di vita del bambino , con un 
mensile minimo di € 160.  Attualmente il C.A.V. di Cinisello 
sostiene un Progetto Gemma. 
 
Non avendo fondi da Enti locali e regionali , le nostre risorse 
provengono da : tesseramento annuale soci – donazioni da parte 
di soci e benefattori – offerte. 
Organizziamo eventi atti a raccoglie fondi quali : 
Vendite delle primule a febbraio in occasione  della “Giornata per 
la Vita”- Tornei Burraco  - Mercatini – Cene di beneficenza. 
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AS PRE MA RE 

Fondazione Buccianti  

Per la ricerca e la prevenzione delle malattie renali e 
cardiovascolari -  ONLUS 

Sede: 
Ospedale Niguarda 
Ca’ Granda 
c/o  S.C. Nefrologia 
P.zza Ospedale 
Maggiore, 3 
20162 Milano 
Tel.e fax 02.6123644 
 

Orari segreteria 
9.30 – 12.30 
 
5 per mille 
Codice Fiscale 

80174850158 
 

Email: 
aspremare@gmail.com 
  
Sito: 
www.aspremare.it 
 
a Cinisello informazioni 

ADCL - 3476277561 

Chi siamo 
L’Associazione Aspremare per la prevenzione e la terapia 
delle malattie renali – Onlus – nasce nel 1979 a Milano ed 
opera quindi da più di trent’anni, con lo scopo statutario di 
ridurre le malattie renali nella popolazione attivandosi nel 
campo della ricerca, della prevenzione e al miglioramento 
delle strutture ospedaliere. Conseguentemente 
ASPREMARE ha rivolto la sua azione al sostentamento e 
potenziamento di Centri di Nefrologia e Dialisi mediante 
donazioni di apparecchiature, ha erogato decine   di borse 
di studio a giovani medici e biologi, ha organizzato 20 Corsi 
di aggiornamento, 4 Congressi internazionali. Ha diffuso la 
ricerca clinica applicata e il miglioramento delle cure. 
 
La Fondazione. 
Con il cambiamento della malattia che oggi non è più solo 
renale ma nefrocardiovascolare, ASPREMARE  ha 
ampliato il suo raggio d’azione; diventando Fondazione 
prende atto che le cause delle malattie renali sono 
numerose, diverse e coinvolgono tutto l’organismo: il 
limitarsi al solo problema renale sarebbe una politica 
miope, ultraspecialistica e fine a se stessa. 
A tal fine intende realizzare, promuovere e sostenere tutte 
quelle attività e progetti che si propongono di ottenere la 
riduzione delle malattie del rene e del cuore nella 
popolazione. 
Oggi è necessario creare una alleanza terapeutica 
coinvolgendo tutti i Medici Specialisti dei vari organi e 
patologie coinvolte: cardiologi, diabetologi, lipidologi, 
ipertensologi, medici di medicina generale per una azione 
sinergica e incisiva. 
Per attuare questo programma la Fondazione ha stabilito la 
sua sede presso la Struttura Complessa di Nefrologia 
dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano. 
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