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Il “Tir dei Personalizzati” diventa
“SPESA PERSONALIZZATA”

Notizie dell'ultim'ora di oggi

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. fa di necessità virtù.
Dopo i numerosi incontri online con i livelli regionali ed i comitati che ne hanno fatto richiesta si è pensato di
sperimentare, per aiutare le famiglie bielorusse in difficoltà, la formula utilizzata durante il lockdown, con la spesa
effettuata direttamente nei supermercati e portata a domicilio, avendola ordinata online.
La sperimentazione è costruita e realizzata attraverso la collaborazione posta in essere tra la Sede Nazionale e la
Sede di Rappresentanza in Belarus.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. sta
verificando che è possibile aiutare i bambini bielorussi,
che non possiamo ospitare né tanto aiutare attraverso
l’invio dei pacchi personalizzati, attraverso la “Spesa
Personalizzata” effettuata online e portata dagli stessi
vettori bielorussi nelle destinazioni individuate dai nostri
comitati e dalle famiglie italiane, che si rivolgeranno alla
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G., che vorranno
aiutare chi in questo momento in Belarus ha necessità
anche e soprattutto di generi di prima necessità.
Non esitate, quindi, a contattare la Sede Nazionale della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” per questo servizio
che supererà tutti gli ostacoli burocratici e le dogane che
supererà tutti gli ostacoli burocratici e le dogane che sono state fin qui il vero ostacolo per la consegna dei pacchi
personalizzati.

Con la “Spesa Personalizzata”, i bambini riceveranno la spesa che le famiglie faranno per loro in tempo reale.
Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, Dott. Fabrizio Pacifici
Al fine di poter proporre l’iniziativa “Spesa Personalizzata”, in collaborazione con Giuseppina Montunato,
Presidente del Comitato “Ala X Chernobyl” della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere, è stata avviata una
sperimentazione per verificarne il buon esito.
I primi test hanno riguardato tre diverse famiglie in tre luoghi diversi.
Tutte le consegne sono state effettuate con esito positivo e una delle famiglie ha inviato un messaggio alla
Fondazione per ringraziarla dell’arrivo dei prodotti a casa.
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Giuseppina Montunato (Presidente del Comitato Ala X Chernobyl)
La prova della “Spesa Personalizzata”
Il comitato di “Ala X Chernobyl” della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” si è reso disponibile ad effettuare i
primi test della “Spesa Personalizzata”, creando i primi tre
ordini di spesa.
La Sede Nazionale della Fondazione ha elaborato il
progetto semplificando tutti i passaggi, in modo tale da
riuscire a decidere singolarmente come famiglia ospitante i
prodotti da inserire nel carrello.
La scelta dei prodotti è molto vasta: alimentari, cancelleria,
igiene per la casa e per la persona, prodotti per neonati e
molto altro; insomma tutto il necessario che può servire al
bambino e alla propria famiglia bielorussa.
Una volta fatto l'ordine, dopo 48 ore la spesa era arrivata
nel villaggio. Ora noi stiamo effettuando le altre spese, per
fare in modo da poter fare arrivare le spese a tutti i bambini
che abbiamo accolto e anche a quelli che non possiamo
accogliere più, cercando di dare una mano, in questo
periodo difficile, soprattutto perché non abbiamo potuto
accoglierli.
Invito quindi calorosamente tutti i comitati ad approfittare
di questo splendido progetto.

Lino Dalmonte
Abbiate pazienza e sopportate, questa infelicità un giorno
tornerà utile…( Ovidio)
per decenni futuri, Paese devastato dalla pandemia,
Paese che non ha potuto reinventarsi perché soffocato
dalla presenza politica statalista e da interessi ed
interferenze geopolitiche che non consentono la
mutazione della società.
Dobbiamo continuare ad operare in Belarus
nonostante tutte le difficoltà attuali che sembrano
insormontabili, come sempre abbiamo fatto: rispetto ed
applicazione delle disposizioni vigenti, rapporti sinceri
e continui con le strutture locali, coordinamento,
supporto per la salvaguardia degli esclusi.
Il settore cooperazione decentrata della regione EmiliaRomagna, il giorno 07 luglio 2021 ha pubblicato il nuovo
bando riguardante gli interventi in favore della Bielorussia;
questo bando sarà una nuova possibilità per la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” dell’esprimere le proprie capacità di
attuare progetti di cooperazione internazionale, con la
speranza di potere essere ancora una volta attori e
costruttori assieme alle altre organizzazioni operanti in
Emilia-Romagna per un intervento di sostegno per la
popolazione di questo Paese.
Rimettiamo al centro delle nostre attività la vera realtà del
Paese, Paese martoriato economicamente e socialmente dal
fallimento dell’ex appartenenza dell’URSS, Paese devastato
dalla catastrofe di Chernobyl che è ancora in essere e lo sarà

Noi famiglie accoglienti, noi Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere”, non possiamo rimanere incastrati dal non
evolversi della situazione momentanea che non ci
permette la cosa più cara “l’accoglienza terapeutica”,
non possiamo farci assalire dallo sconforto del dire
“non posso solitario affrontare i mulini a vento”, il
partecipare, l’attuare possibilmente assieme ad altri un
progetto di cooperazione per la Belarus, è il segnale
della nostra presenza e della nostra capacità e volontà
di essere vicini ed utili ai minori che attualmente non
possono venire nelle nostre famiglie ed un invito a tutte
le istituzioni nazionali ed internazionali, affinché venga
superato questo momento di incomprensione pseudo
politica che ricade con crudezza sugli esclusi od
emarginati.
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Marta Guzzetti
(Presidente del Comitato Progetto “Chernobyl Misinto” della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”)
L’iniziativa del Comitato “Chernobyl Misinto”
Luglio 2021: ecco l’estate con i suoi colori ed i suoi profumi!
Ma mancano i nostri bambini Bielorussi; la pandemia e la situazione politica non ci permettono di accoglierli.
Ma noi non ci dimentichiamo di loro ed eccoci presenti al FAMILY CAMP di Cogliate nella fantastica cornice del Campo
Volo, impegnati a vendere il nostro riso e ad effettuare laboratori di disegno e collage per i bambini che vengono alla
manifestazione.
Sempre per noi importante oltre alla raccolta fondi, mantenere vivo l’interesse e la conoscenza del nostro progetto ancora
INDISPENSABILE per la popolazione infantile della Bielorussa, che ancora oggi paga le conseguenze del disastro di
Chernobyl.
Il tema dell’evento è far conoscere il nostro territorio e le nostre coltivazioni, oltre a coinvolgere per weekend le
associazioni di volontariato del territorio.
Grazie al Comune di Cogliate ed al campo Volo di Cogliate per averci ospitato e di permetterci di AIUTARE A VIVERE
I NOSTRI CARISSIMI BAMBINI, e di sostenere i tanti progetti che la nostra splendida Fondazione ha in atto.

Roberto Attisano
Federica Pacifici
Riparte l’attività del Comitato di San Donato Milanese
Ripartono le attività del comitato di San Donato Milanese della Fondazione "Aiutiamoli a Vivere", con il mercatino di
beneficenza di libri usati.
Tutto il ricavato sarà destinato ai Progetti di Accoglienza Temporanea Terapeutica.
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