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Mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 18.30 Santa Messa per celebrare i due anni
dalla consacrazione alla Madonna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
Roberto Attisano
In occasione dei due anni dalla
Consacrazione della Fondazione
"Aiutiamoli a Vivere" all'Immacolata,
avvenuta presso il Santuario San
Giuseppe di Copertino ad Osimo
(AN) il 26 maggio 2019, la Fondazione
"Aiutiamoli a Vivere" O.N.G. organizza
una messa celebrativa officiata da
Padre Sergio Cognigni dei Frati Minori
Conventuali, e membro del Consiglio
di Amministrazione. La celebrazione si
svolgerà alle ore 18.30 del 26 maggio
2021, presso la Grotta della Vergine
della Rivelazione, alle Tre Fontane –
Chiesa di Santa Maria del Terzo
Millennio, in Via Laurentina 100 a
Roma
(Zona
EUR).
All'evento si potrà partecipare sia in
presenza,
rispettando
tutte
le
normative anti-covid 19, sia seguendo
la diretta Facebook sulla pagina della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.

Roberto Attisano

Inaugurato il nuovo magazzino di Cividate Al Piano (BG)
Sabato 15 maggio è stato inaugurato il nuovo magazzino di Cividate al Piano (BG) alla presenza del Presidente
della Fondazione Dott. Fabrizio Pacifici e di molti volontari.
Con l'occasione sono stati trasferiti presso il magazzino della Sede Nazionale numerosi beni umanitari da destinare
al prossimo Tir della Speranza
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Aliaksandr ed il Comitato di Cattolica in visita
presso la Sede Nazionale della Fondazione
Martedì 18 maggio Aliaksandr,
insieme alla sua interprete e alla
direttrice del Convento Sant'Antonio
di Cattolica, dove viene ospitato, è
stato accolto dal Presidente nella
Sede Nazionale di Terni.
Nel pomeriggio il gruppo si è recato
a Rieti, in visita a Padre Luigi
Faraglia, facendo tappa al Santuario
di Santa Maria della Foresta, dove
visse per qualche tempo anche San
Francesco d’Assisi.
La Fondazione ringrazia Padre Luigi
Faraglia, per aver fatto da cicerone
sulle orme di San Francesco.
La Fondazione ringrazia inoltre
Graziella e Flavio del Comitato di
Cattolica, che hanno regalato una
magnifica giornata ad Aliaksandr.

Roberto Attisano
Federica Pacifici
News dalla segreteria
Lunedì 17 maggio la segreteria ha incontrato il responsabile dell’Agenzia che ha
realizzato il sito internet per programmare i futuri aggiornamenti. Nella stessa data
la segreteria ha avuto un incontro con l’Agenzia Viaggi per l’organizzazione di due
soggiorni marini a Pesaro riguardanti le attività del Centro Sociale e Culturale
“Aiutiamoli a Vivere”. Mercoledì 19, con la referente della Terni X Terni Donna,
è stato organizzato l’evento per l’anniversario dei 10 anni di attività del progetto. È
stato inoltre pianificato l’evento del 26 maggio per celebrare i due anni dalla
Consacrazione alla Madonna della Fondazione.
Nel corso della settimana è proseguita la gestione del punto vaccinale, e si è
organizzato il soggiorno per il gruppo delle Vacanze Lavoro che andranno ad
effettuare il sopralluogo presso il Convento di Bagnoregio.

Roberto Attisano
La Terni X Terni Donna compie 10 anni: diretta Facebook martedì 25, ore 17:30
Dal 2017 ha formato con altre 9 associazioni la Delegazione Europa Donna
- Umbria e ne è referente, per portare alle istituzioni la voce di tante donne
umbre affette da questa patologia.

La Terni X Terni Donna nasce nel
2011 su iniziativa di due donne,
volontarie della Fondazione Aiutiamoli
a Vivere, che hanno incontrato nella
loro vita il tumore al seno.
Dal 2015 iscritta ad Europa Donna
Italia (Movimento per la cura e
prevenzione del tumore al seno), nata
nel 1994 a Milano da un’idea di
Umberto Veronesi.

Quest'anno la Terni X Terni Donna compie dieci anni e per l'occasione
martedì 25 maggio il Presidente Fondazione Aiutiamoli a Vivere Dott.
Fabrizio Pacifici e la Coordinatrice del Progetto Paola Pignocchi ci
racconteranno le attività svolte nell'ultimo decennio.
Verranno inoltre presentate diverse interessanti novità riguardanti sia la Terni
X Terni Donna che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere!
La diretta si terrà martedì 25 maggio dalle ore 17:30 sulla pagina Facebook
della Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" O.N.G.
Chi non potrà assistere alla diretta, potrà comunque rivedere l'evento sulla
pagina YouTube della Fondazione "Aiutiamoli a Vivere".
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Comunicazioni importanti sul tema delle Adozioni e dell’Accoglienza
Temporanea Terapeutica
Rimettiamo di seguito la lettera inviata ai Comitati dal Presidente della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, Dott. Fabrizio
Pacifici, riguardante l’incontro tenutosi presso l’Ambasciata Italiana a Minsk, dove era presente la rappresentanza della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG nella Repubblica di Belarus.
In tale occasione l’Ambasciatore Baldi ha rilasciato una importante comunicazione in riferimento al tema delle Adozioni
e delle Accoglienze Temporanee Terapeutiche.
Si riporta, inoltre, la seguente comunicazione della Dott.ssa Stefania Congia, Dirigente Div II Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roberto Attisano
Federica Pacifici
La Fondazione incontra la Commissione
Consiliare Politiche Sociali del Consiglio
Comunale di Bologna
Questa mattina il Presidente della Fondazione Dott. Fabrizio
Pacifici e la Presidente del Comitato di Bologna Cristina Coli sono
stati invitati a partecipare in videoconferenza ad una seduta della
Commissione Consiliare Politiche Sociali del Consiglio Comunale
di Bologna. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i progetti
di accoglienza e raccontata la storia di Aliaksandr. Su segnalazione
della Fondazione il Comune di Bologna ha insignito di merito il
Prof. Mario Lima, Direttore dell'Unità Operativa di Chirurgia
Pediatrica dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna e la sua equipe per
essere riusciti a donare ad Aliaksandr la "normalità" che tanto
agognava. Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Sandra
Abbondandolo del CREG - Centro Ricerche Giuridiche ed
Economiche Università degli Studi "Tor Vergata", che ha presentato
la Fondazione al Comune di Bologna e le ha consentito di effettuare
le sue valutazioni sull’Accoglienza Temporanea Terapeutica.
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