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Di nuovo all’opera gli “eroici” volontari
delle “Vacanze Lavoro”
Roberto Attisano
Vista l’impossibilità dei volontari di
recarsi in Bielorussia a causa
dell’emergenza sanitaria, il gruppo delle
Vacanze Lavoro ha deciso di investire la
propria professionalità per rinnovare le
cucine e il refettorio del Convento di
Bagnoregio, di proprietà dei Frati
Minori Conventuali, dove attualmente
vivono 150 suore provenienti da ogni
parte del mondo. I lavori sono iniziati
giovedì 29 luglio e termineranno a metà
agosto. Questo il messaggio inviato ai
volontari da parte del Presidente della
Fondazione, Dott. Fabrizio Pacifici:

“Bravissimi, siete l'orgoglio della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere, di tutte
le famiglie italiane ospitanti e soprattutto
di tutti quei bambini bielorussi che
guardandovi lavorare hanno soltanto da
imparare ed amare il futuro che li
attende sapendo che voi non li
abbandonerete mai. Grazie fratelli, che
la Madonna della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ci assista e
protegga sempre, e sia con tutti voi. Pace
e bene”.

Roberto Attisano

Il 51° anniversario del Sacerdozio di Padre Luigi Faraglia
Si è svolto giovedì 29 luglio, presso la struttura “Le Querce di Tara” di Rieti, il 51° Anniversario di Sacerdozio di Padre
Luigi Faraglia, dei Frati Minori Conventuali d’Assisi, responsabile del Convento Sant’Antonio da Padova di Cattolica, in
gestione alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” per l’accoglienza dei bambini bielorussi.
Alle 18,15 si è celebrata la Santa Messa, animata di un gruppo di Scout.
Alle 19,15 è intervenuto il Presidente della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, Dott. Fabrizio Pacifici, per raccontare
l’esperienza dell’ “Accoglienza Temporanea Terapeutica” dei bambini bielorussi nei conventi francescani.
L’evento si è concluso con un’“agape fraterna”, una cena conviviale con tutti i partecipanti alla cerimonia.
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Federica Pacifici
La “Spesa personalizzata”: il regolamento
La “Spesa Personalizzata” è il nuovo progetto della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” che permette di poter ordinare
una spesa con prodotti alimentari, di igiene personale, pulizia della casa e cartoleria, destinata ai bambini ed alle
famiglie bielorusse in difficoltà.
Per effettuare una “Spesa Personalizzata”, tramite il proprio comitato, o anche come iniziativa personale, è necessario
seguire il seguente iter procedurale:

1) La famiglia italiana può inviare un’email (fondazioneterni@gmail.com) oppure
chiamare la Sede Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” al numero
0744/279560 nell’orario 9,00/13,00 - 16,00/19,00 per comunicare l’intenzione
di effettuare la spesa on line;

2) La Fondazione fornisce eventuali spiegazioni ed invia alla famiglia il “Modulo d’ordine”
con l’elenco dei prodotti;

3) La famiglia invia alla Fondazione alla e-mail fondazioneterni@gmail.com il “Modulo
d’ordine” compilato in tutte le sue parti;

4) La fondazione emette il “modulo riepilogo” con l’elenco dei prodotti inseriti nel
carello, il costo totale della spesa comprensivo di Euro 5,00 per i costi di gestione e
spedizione e l’IBAN IT13U0364601600526185907522 su cui effettuare il
versamento entro la stessa giornata per evitare eventuali aumenti di prezzo. Nella
causale inserire il numero dell’ordine o il nome del destinatario;

5) La famiglia effettua il versamento inviando poi via mail alla Sede Nazionale della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” (fondazioneterni@gmail.com), il “Modulo
Riepilogo” firmato e la ricevuta del pagamento;

6) La Fondazione effettua l’ordine con l’indirizzo corretto fornito dall’ufficio di Minsk;

7) Effettuato l’ordine, la Fondazione invia alla Famiglia per e-mail la conferma di
avvenuta
emissione dell’ordine e la presunta data della consegna, che tipicamente
avviene entro 48 ore dal momento dell’ordine.

N.B.:
*Sono possibili variazioni di prezzo dei prodotti, dovute alle disponibilità dei supermercati della zona di riferimento.
*Se un prodotto non fosse più disponibile al momento dell’ordine sarà sostituito con uno di qualità e costo similare.
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Appello per raccogliere medicinali da distribuire a persone
bisognose per la nuova missione dei Frati Minori
Conventuali a Cuba
Di seguito l'elenco dei medicinali che
è possibile inviare alla Sede
Nazionale
della
Fondazione
"Aiutiamoli a Vivere" per la missione
dei Frati Minori Conventuali a Cuba
da distribuire a tutte le persone
bisognose:
✓ ANTIBIOTICI: amoxicilina,
claritomicina, azitromicina,
cefalaxina e similari;

✓ LOSARTAN 100mg.

✓ ENTEROGERMINA

✓ LEVOTIROXINA 100mg.

✓ PARACETAMOLO
CODEINA

✓ BRONCODILATATORI
✓ VALPROATO DI SODIO
✓ FLUIMUCIL (sciroppo espettorante)
✓ CLONAZEPAM
✓ SIMVASTATINA 20 mg.
✓ LUMINALE 100 mg.

✓ PARACETAMOLO

✓ OMEOPRAZOLO
PANTOPRAZOLO

✓ COMPLESSI VITAMINICI

✓ CREMA PER SCABBIA

✓ VITAMINA C

✓ CARDIOASPIRINA

✓ ANTISTAMINICI (es. XYZAL
5 mg. antistaminico
✓ ANTIINFIAMMATORI
✓ ANALGESICI (diclofenaco...)
✓ ANTIDEPRESSIVI

CON

✓ MEDICINE per il PARKINSON
✓ MEDICINE per IL SISTEMA
NERVOSO (tranquillanti)
✓ ANTIACIDO

✓ OMNIC 0,4
✓ VOLTAREN CREMA
✓ ACETAMINOFEN
✓ METFORMINA (diabete)
✓ DIOSMINA

✓ DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE (mascherine,
ecc.)
✓ MEDICINALI PER
REGOLARE LA PRESSIONE
ARTERIOSA

Michela Ferraresi

Incontro Focsiv per l’invio della campagna 0,70% del PIL per
gli aiuti allo sviluppo
Il
20/07/21
la
Focsiv
(Federazione
Organismi
Cristiani
Servizio Internazionale Volontario) ha indetto una riunione per promuovere
l’iniziativa, presentata all’Assemblea di giugno, volta a promuovere una
campagna di sensibilizzazione per richiedere l’implemento delle risorse
destinate alla cooperazione internazionale, come da impegno preso in sede
ONU di dedicare lo 0.70% del nostro PIL agli aiuti allo sviluppo, confermato
in occasione dell’adozione dell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo
sostenibile.
Alla riunione per il Centro Italia, presieduta dalla Presidente Ivana Borsotto e dal Direttore Paolo Chesani, erano presenti
le ONG di Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.
La Presidente ha illustrato i primi passi fatti, ossia la costituzione del Comitato promotore nazionale costituito da Aoi,
Cini, Focsiv e Link2007, di cui Focsiv sarà portavoce, e ha delineato lo scopo che è quello di costruire un ampio
partenariato e attivare tutti i nostri Organismi e le comunità in cui operano.
Tutte le organizzazioni presenti hanno aderito e dato la propria disponibilità: le numerose ONG dell’Emilia Romagna,
CMSR-Livorno per la Toscana, CVM Fermo per le Marche e la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” per l’Umbria.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha dato la sua disponibilità a promuovere l’iniziativa anche in tutti i territori dove
sono presenti i propri Comitati, in particolare in Emilia Romagna dove ci sono buone relazioni con le istituzioni regionali,
e anche presso la rete dei Frati Minori conventuali della Provincia italiana, qualora siano interessati a promuovere
l’iniziativa.
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