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35 ANNI DAL DISASTRO NUCLEARE DI CHERNOBYL
Roberto Attisano
Federica Pacifici
In occasione dei 35 anni dal disastro
nucleare di Chernobyl, la Fondazione
"Aiutiamoli a Vivere" O.N.G.
organizza una Messa commemorativa
celebrata da Padre Sergio Cognigni
dei Frati Minori Conventuali, e
membro
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Al termine della celebrazione
interverrà il Presidente Nazionale
della Fondazione, Dott. Fabrizio
Pacifici, omaggiando e ricordando le
vittime del disastro nucleare.
La celebrazione si svolgerà alle ore
11.00 del 26 Aprile 2021 presso la
Chiesa San Giuseppe Lavoratore, in
Via XX Settembre 166 a Terni dove,
nel 1992, fu costituita la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” per opera di
Padre Vincenzo Bella e Fabrizio
Pacifici.
All'evento si potrà partecipare in
presenza, rispettando tutte le
normative anti-covid 19, oppure
seguendo la diretta sulla pagina
Facebook della Fondazione.

RISPOSTA DEL PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE”,
DOTT. FABRIZIO PACIFICI, ALL’AIUTO
RICEVUTO DA PARTE DELLA
“BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.”

Caro fratello Brunello, “Pace e Bene”, sapere di averti al nostro
fianco ci gratifica e ci aiuta a sopportare le difficoltà del momento.
Saperti vicino ai nostri intendimenti, ai nostri convincimenti e,
soprattutto vicino, materialmente, ai bisogni della popolazione
infantile in difficoltà che stiamo aiutando è come ricevere quel
carburante, che sembra che stia finendo, che ti fa ripartire con
grande slancio. Il tuo richiamo al rispetto della dignità umana,
all’essere fratelli generosi verso altri fratelli, è quello che anima tutti
i volontari della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” che
incessantemente dal disastro nucleare di Chernobyl, che
ricorderemo con una preghiera lunedì 26 Aprile 2021 per
ricordare tutti i bambini che non siamo riusciti a salvare e per
ringraziare per gli oltre 600.000 che hanno avuto il nostro aiuto e
soprattutto per pregare quel Creato che illumina il nostro cammino
affinché si possa ricominciare ad accoglierli nelle nostre famiglie
per amarli ed aiutarli così come abbiamo fatto, incessantemente,
fino ad oggi.
Grazie fratello Brunello, che il Creato illumini il tuo cammino e
consentimi di salutarti fraternamente così come ho iniziato la mia
lettera, come ci è stato insegnato da San Francesco, “PACE E
BENE” – Il Presidente della Fondazione, Dott. Fabrizio Pacifici.
Pagina 1

Sabato 24 Aprile 2021

IL SETTIMANALE DELLA
FONDAZIONE

Numero 3

Simona Capoccetti

Ultime notizie dal Centro Studi
Gli ultimi aggiornamenti sui progetti della Fondazione
In data 19 aprile 2021 è stata inviata progettazione e la capacità di risposta alle
al Ministero del Lavoro la relazione diverse esigenze dei beneficiari degli
inerente le attività realizzate interventi di cooperazione allo sviluppo.
nell’ambito del progetto ATT
(Accoglienza
Temporanea
Terapeutica) durante il periodo
Giugno 2020 – Marzo 2021.
Il giorno seguente, invece, è stato
inviato il rendiconto economico ai
fini della riunione interna al
Ministero per decidere come
procedere con la chiusura del
progetto o eventuale ulteriore
proroga
sino
al
ripristino Un documentario che potrebbe diventare
uno
degli
strumenti
di
dell’accoglienza
dei
bambini anche
comunicazione del prossimo 50° della
bielorussi.
FOCSIV, che sarà festeggiato a maggio
Nel corso della settimana si è 2022. A tal proposito si è scelto di inviare al
lavorato,
altresì,
alla
scelta, Focsiv i seguenti video: Convegno a Minsk
compilazione della scheda tecnica ed in occasione del 30° anniversario del
invio alla Focsiv (entro il 30 aprile disastro di Chernobyl, Tir della Speranza
2021) di video della Fondazione per 2017, Vacanze Lavoro a Slavgorod 2017,
la realizzazione di un documentario Nascono i fiori, Qui ed ovunque (breve
che mostri la ricchezza della
video pubblicitario della FAV).

Infine, essendo giunti al rivenditore, i
15 tavoli servitori da donare al reparto
di Oncologia dell’ospedale di Terni si
è scelta la modalità con cui realizzare
la targhetta da apporre su detti tavoli
per ricordare la donazione.
Verrà realizzato un adesivo grande
quanto la superficie del tavolo
contenente i loghi e i nomi dei
donatori e la data della consegna al
reparto.

Roberto Attisano

Prosegue la riabilitazione di Aliaksandr
Procede nel migliore dei modi la riabilitazione
di Aliaksandr, ospite della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” nel Convento
Sant’Antonio da Padova di Cattolica.

Roberto Attisano

Comunicazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in
considerazione delle misure di contrasto dell'emergenza sanitaria da
COVID-19 adottate a livello nazionale e internazionale comunica che
“la sospensione dello svolgimento dei programmi solidaristici di
accoglienza dei minori stranieri, di cui all'art. 33 del d.lgs. 286/1998 e
agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999 e del relativo procedimento di
approvazione è temporaneamente prorogata sino al 30 aprile 2021”.
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Michela Ferraresi
Incontri con i comitati

News dalla segreteria
In data 19/04/2021 sono state inviate
le lettere di ringraziamento ai
Comitati di Bologna Levante e di
Comacchio per avere effettuato
generose donazioni a favore di
Aliaksandr Damantsevich, il minore
attualmente ospitato presso il
Convento S. Antonio di Cattolica
dopo l’intervento di ricostruzione al
quale è stato sottoposto presso
l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.
Martedì 20 aprile, in collaborazione
con i ragazzi del Servizio Civile, è stata
realizzata la locandina dell’evento del
26 aprile 2021, per il XXXV
anniversario del disastro nucleare di
Chernobyl. La locandina è stata
utilizzata per promuovere l’evento sul
sito e sui social network della
Fondazione, oltre ad essere stata
inviata agli organi di informazione e
allegata alle mail degli inviti.

Repubblica
di
Belarus
nella
Repubblica Italiana e dell’Ambasciata
Italiana a Minsk.
Insieme alla VicePresidente Michela
Ferraresi e alle responsabili del
Progetto Formazione “JobLab” è stata
revisionata la bozza del Bilancio
Sociale 2020 della Fondazione.

Giovedì 22, in collaborazione dei
ragazzi del Servizio Civile ed al
responsabile della logistica Moreno
Proietti, è stato gestito il nuovo punto
vaccinale a supporto dei medici di
famiglia. Lo stesso giorno ci siamo
occupati del ricevimento e della
sistemazione della donazione di nuovi
capi di abbigliamento ricevuti dalla
ditta Brunello Cucinelli.
Il giorno seguente tutti gli indumenti
sono stati catalogati. Gli articoli
saranno inviati agli istituti della
A riguardo sono giunte in segreteria le Repubblica di Belarus con il prossimo
risposte di apprezzamento per Tir della Speranza.
l’iniziativa dell’Ambasciata della

Terza settimana di incontri online
con i Comitati della Fondazione.
La quarta call si è tenuta Martedì 20,
con i Comitati delle Regioni Sicilia e
Sardegna.
Penultimo appuntamento Giovedì
22, con i Comitati del Trentino Alto
Adige.
L’ultimo incontro martedì 27 con i
comitati del Veneto.

Cristiana Romani
Supporto alla
redazione dei Bilanci
Sociali
La Fondazione "Aiutiamoli a Vivere"
ONG sta collaborando attivamente
insieme al FOCSIV supportando le
associazioni aderenti alla rete
mettendo a disposizione impegno e
professionalità a sostegno della
redazione dei loro Bilanci Sociali.

Paola Pignocchi

Aprile 2011 – Aprile 2021
10 anni di Progetto Venere e di Terni X Terni Donna!
Nasce 10 anni fa, dall'idea di due volontarie della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G., che si sono
trovate a vivere sulla loro pelle, il cancro al seno.
Forte è stato il desiderio di mettersi a disposizione di altre
donne come loro, per non lasciarle sole in questo
percorso tortuoso di malattia.
Il tumore al seno, è un cancro che mina la femminilità
della donna, l'asportazione parziale o totale del seno,
simbolo per eccellenza di vita e femminilità è un trauma
molto grande, associato a un altro trauma che la cura
porta spesso con sè, cioè la caduta dei capelli, è durissimo
da affrontare, e coinvolge l'intera vita della donna.
Il rapporto con il proprio corpo, con il partner, con la
famiglia e con il mondo del lavoro.
La “Terni x Terni Donna” nasce con questo scopo:
dedicarsi alla paziente, con volontarie che offrono il loro
sostegno, la loro esperienza di malattia, con il punto
d'ascolto situato a Centro Salute Donna nell'Azienda
Ospedaliera di Terni è diventata associazione di
riferimento della Breast Unit di Terni.

Con il punto di ascolto, l'orientamento psicologico e
nutrizionale, una piccola banca della parrucca per pazienti
meno abbienti, con estetiste e parrucchiere volontarie con
il Progetto Venere, si recano, due volte a settimana nel
reparto oncologico per truccare e pettinare, dare consigli su
come affrontare la caduta dei capelli e gestire la parrucca.
La pandemia ha cambiato le cose e non potendo essere
presenti in ospedale le volontarie, restano a disposizione
delle pazienti tramite la pagina Facebook della Terni x
Terni
donna,
il
contatto
mail
ternixternidonna@aiutiamoliavivere.it, che le pazienti
possono utilizzare per contattarle.
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