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Federica Pacifici 

Dopo lungo e impegnativo iter 

aggravato dalla situazione pandemica, 

finalmente sabato primo maggio è stata 

consegnata presso la Sede Nazionale di 

Terni un'ambulanza donata dal 

Comitato di Ala per Chernobyl della 

Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" a 

favore di una struttura ospedaliera in 

Repubblica di Belarus.  

A consegnare il mezzo sono stati la 

Presidente del Comitato Giuseppina 

Montunato e Rodolfo Tomasi, che 

hanno colto l’occasione per visitare la 

Sede Nazionale, incontrarsi e 

confrontarsi con il Presidente Dott. 

Fabrizio Pacifici, i consiglieri Enrico 

Cherubini, Aldo Cicoria, Federica 

Pacifici e Daniela Cicoria.  

L’occasione della consegna si è rivelata 

come sempre un momento di 

fraternità e di amicizia che in questo 

lungo anno ci è molto mancato. 

Ringraziamo sentitamente il Comitato 

di Ala per Chernobyl e tutte le famiglie 

che si sono attivate per realizzare tale 

gesto di concreta solidarietà. 

 

Roberto Attisano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

   

 

UNA NUOVA AMBULANZA DA DONARE  

ALLA REPUBBLICA DI BELARUS 
 

 

Giovedì 6 Maggio la Fondazione "Aiutiamoli a Vivere", in collaborazione con Arci Caccia Provinciale di Terni, ha 

donato 15 nuovi tavoli servitori al reparto oncologia dell'Ospedale Santa Maria di Terni. I tavoli donati forniranno 

un supporto utile, comodo e funzionale ai pazienti durante le sedute di chemioterapia. 

Erano presenti alla consegna della donazione il Dott. Fabrizio Pacifici, Presidente della Fondazione "Aiutiamoli a 

Vivere"; il dott. Giampiero Amici, Presidente dell'Arci Caccia Provinciale di Terni, Paola Pignocchi, referente 

progetto della Fondazione "Aiutiamoli a Vivere", la Dott.ssa Alessandra Ascani, Direttore Sanitario dell'Azienda 

Ospedaliera Santa Maria di Terni, il Dott. Sergio Bracarda, direttore del Reparto di Oncologia e la dott.ssa Cristina 

Proietti, Caposala del Reparto di Oncologia. 
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Cristiana Romani 

Giovedì 05 Maggio alle 16.30, presso la Sala Consiliare del Comune di San Gemini, la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” 

ONG, l’Università Unitelma Sapienza e la Giunta Comunale, si sono incontrati per discutere insieme di un importante 

ed ambizioso progetto congiunto per la realizzazione e lo sviluppo di un Polo Universitario di alta formazione.  

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, grazie all’accordo in essere con l’Università, è stata proposta per supportare 

i due enti nella gestione del progetto mettendo a disposizione tutta la sua esperienza e competenza per promuovere lo 

sviluppo di un Borgo tra i più belli dell’Umbria. 

 

 

Roberto Attisano 

Federica Pacifici  

News dalla segreteria  
 

In data 1° maggio la segreteria della Fondazione 

“Aiutiamoli a Vivere” ha accolto l’arrivo dell’Ambulanza 

donata dal Comitato di Ala per Chernobyl, con la 

Presidente Giuseppina Montunato e il Volontario 

Rodolfo Tomasi. È stata effettuata documentazione 

fotografica, articolo sul sito internet e pubblicazione post 

sui social network.  

Martedì 4 maggio è stato effettuato il Comunicato Stampa 

per comunicare agli organi di informazione la donazione 

di 15 tavoli servitori per l’Ospedale Santa Maria di Terni 

per il reparto di Oncologia donato dalla Terni X Terni = 

Anch’io e Arci Caccia di Terni.  

Nelle giornate di martedì 4 e mercoledì 5, in 

collaborazione con la referente del progetto “Terni X 

Terni Donna” della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, è 

stato aggiornato tutto il materiale informativo ed effettuata 

la programmazione di eventi che verranno realizzati nel 

corso della seconda metà del mese di maggio. 

Giovedì 6 è stato organizzato l’incontro virtuale del 

direttivo del Centro Sociale e Culturale “Aiutiamoli a 

Vivere” di Terni. 

Durante tutta la settimana è proseguita l’organizzazione 

del Punto Vaccinale a supporto dei medici di base dell’ 

UslUmbria2, in collaborazione con il responsabile alla 

logistica Moreno Proietti ed ai ragazzi del Servizio Civile 

Universale. 

Durante la settimana la segreteria ha supportato 

l’Associazione “Gente Cantamaggio” di Terni nell’iniziativa 

“Adotta un carruccio”. L’iniziativa consiste nella 

realizzazione di piccoli carri allegorici creati in casa ed 

esposti in vari negozi della città. Il ricavato del progetto sarà 

devoluto alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”. Per 

l’occasione i ragazzi del Servizio Civile attivi presso la Sede 

Nazionale, hanno realizzato un “carruccio” raffigurante il 

logo della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”. 
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Ci sono giunte nuove immagini di Aliaksandr, 

che sta terminando la sua riabilitazione, dopo 

l’ultimo intervento eseguito presso l’Ospedale 

Sant’Orsola di Bologna, circondato 

dall'amore e dall'affetto di Cristina Coli, 

presidente del Comitato di Bologna Levante 

della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, di 

Graziella Giuliani, direttrice del Convento 

Sant’Antonio da Padova di Cattolica, della 

volontaria Paola Mariucci e della sua 

accompagnatrice. 
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Simona Capoccetti  

Ultime notizie dal Centro Studi  
Gli ultimi aggiornamenti sui progetti della Fondazione  

Durante la settimana corrente il 

Centro Studi si è occupato 

prevalentemente delle pratiche di 

chiusura del Servizio Civile 

Universale – bando anno 2019 fissata 

per il giorno 24/05/2021.  

 

In virtù di ciò ogni volontario uscente 

e l’OLP (Operatore Locale di 

Progetto) dovrà compilare un 

questionario online di fine servizio 

ideato e diffuso dal FOCSIV. Al 

contempo, in base alle specifiche 

indicate nel “Sistema Di 

Monitoraggio” è previsto che ogni 

Ente effettui una verifica con i 

Volontari producendo una breve 

relazione degli OLP che testimoni il 

completamento delle attività di 

progetto, una breve relazione dei 

volontari che sintetizzino il 

completamento dell’esperienza, la 

relazione  online di  fine  servizio  del 

Responsabile SC dell’ente. 

Oltre ai citati documenti ed ai 

questionari, un posto fondamentale lo 

occupano le verifiche di fine servizio con 

i volontari. Pertanto nei prossimi giorni la 

FAV effettuerà una verifica di gruppo con 

i volontari circa l’esperienza vissuta in 

termini di valutazione del percorso e 

valorizzazione della crescita personale e 

professionale maturata in seno all’anno di 

servizio civile. Il Dipartimento per il 

Servizio civile predisporrà un breve 

questionario online finale che ogni 

volontario è chiamato a compilare una 

volta terminato il servizio e l’attestato di 

fine servizio che i volontari potranno 

produrre autonomamente e scaricare 

collegandosi al sito internet dell'Ufficio 

tre mesi dopo il termine del servizio e, 

comunque, non oltre i ventiquattro mesi 

successivi. Anche il Focsiv e la 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere O. N. G.  

 

consegneranno ad ogni volontario 

l’attestato di fine servizio. 

Parallelamente alla chiusura del 

progetto SCU – anno 2019, verrà 

avviato quello relativo all’annualità 

2020. 

La FAV avrà a disposizione due 

volontari da inviare in Bielorussia (da 

sottolineare che uno dei due è un 

“bambino di Chernobyl” oggi 

ventiseienne e adottato da una 

famiglia italiana che vorrebbe tornare 

in Bielorussia per dare il suo 

contributo di aiuto verso la madre 

patria) non appena la situazione 

pandemica e quella socio-politica 

bielorussa lo consentiranno. L’avvio 

dei programmi SCU all’estero è 

previsto per il mese di Giugno 2021, 

data che potrà variare in base alla 

realizzazione o meno della 

vaccinazione prevista per i volontari 

che dovranno recarsi nei paesi esteri. 

A tal proposito il Dipartimento per il 

Servizio Civile ha confermato la 

volontà di ottenere dalle autorità 

sanitarie la possibilità di accesso alla 

vaccinazione per i volontari in 

partenza per l’estero. 

 

Roberto Attisano 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Aliaksandr: ora il meritato riposo 


