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“Vacanze Lavoro” ancora all’opera
Notizie dell'ultim'ora di oggi

Roberto Attisano
Federica Pacifici
Proseguono i lavori iniziati il 29 luglio al Convento San Francesco di Bagnoregio, di proprietà della Provincia Italiana
di San Francesco d’Assisi dei Frati Minori Conventuali, dove si aveva la necessità di effettuare lavori di
ristrutturazione. Sono quindi entrati in gioco due gruppi di volontari del progetto “Vacanze Lavoro”, tutti tecnici
specializzati e artigiani, che ogni anno trascorrono 15 giorni di intensa “vacanza” in Repubblica di Belarus, prestando
la loro opera per ristrutturare ospedali, internati e gli ambienti dove vivono i bambini orfani. Quest’anno, a causa
dell’emergenza sanitaria i lavori non si sono potuti eseguire in Repubblica di Belarus, ed i volontari stanno offrendo
le loro professionalità per aiutare le suore a rendere più vivibili agli ambienti in cui vivono. Il 31 luglio, con il primo
gruppo di volontari, ed il 5 agosto, con il secondo, il Presidente della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” Dott.
Fabrizio Pacifici si è messo nei panni dello chef ed ha organizzato e preparato due cene per ringraziare i volontari e
trascorrere una serata tra amici che condividono gli stessi ideali e la stessa passione.
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La famiglia Cont sempre in
prima linea…
Giovedì
29
luglio
il
Consigliere
di
Amministrazione Enrico Cherubini e il
Responsabile alla Logistica Moreno Proietti si
sono recati ad Aldeno (TN) per ricevere numerosi
aiuti umanitari donati dalla famiglia Cont, che sono
riusciti a destinare, per il prossimo Tir della
Speranza, vestiario di ogni genere ed età, prodotti
per l’igiene personale, ausili e presidi sanitari, tra
cui carrozzine per disabili, deambulatori e
materassi ortopedici.
Gli aiuti umanitari saranno consegnati nella
Repubblica di Belarus agli orfanatrofi, internati,
individuati per necessità e luogo di provenienza dei
bambini accolti in Italia dalle famiglie ospitanti e
per gli anziani nelle case di riposo. La Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” ringrazia sentitamente la
famiglia Mauro e Rosanna Cont per la loro
ininterrotta disponibilità e presenza in questi anni
sempre pronti ed in prima linea per aiutare la
popolazione bielorussa in difficoltà, senza stancarsi
mai.

Roberto Attisano
Avviata una nuova collaborazione con l’Azienda Rigoni di
Asiago
L’Azienda Rigoni di Asiago è, dal 1923, leader in Italia e, negli ultimi anni, anche nel resto del mondo nella produzione
di miele, confetture ed altri prodotti realizzati esclusivamente con materie prime di alta qualità.
Martedì 3 agosto il Presidente Dott. Fabrizio Pacifici, la Vicepresidente Dott.ssa Michela Ferraresi e il Consigliere di
Amministrazione Enrico Cherubini sono stati invitati dall’Amministratore Delegato della Rigoni di Asiago, Dott. Andrea
Rigoni, a visitare l’azienda con sede in Asiago, un piccolo centro di montagna in provincia di Vicenza. L’azienda Rigoni
di Asiago ha contattato la Fondazione dopo essersi rivolta alla Focsiv (Federazione Organismi Cristiani
Servizio Internazionale Volontario), per portare a termine un importante progetto benefico.
Con l’occasione è stata avviata una nuova collaborazione tra la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. e l’Azienda
“Rigoni di Asiago” a sostegno dei progetti di invii di aiuti umanitari a favore delle popolazioni in difficoltà.
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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,
in una nuova nota del 3 agosto 2021, che “Con particolare
riferimento ai minori di nazionalità bielorussa, si sottolinea che la
sospensione dell'ingresso degli stessi in Italia nell'ambito dei progetti
solidaristici di accoglienza, dovuta alla diffusione del COVID-19, è
stata disposta unilateralmente dalle autorità della Repubblica di
Bielorussia e comunicata alle competenti autorità italiane in data 27
febbraio 2020, senza che finora sia stata resa nota alcuna modifica
o revoca di tale decisione”.

Roberto Attisano
Federica Pacifici
Successo per i viaggi organizzati del Centro Sociale e Culturale “Aiutiamoli a
Vivere”
Il Centro Sociale e Culturale “Aiutiamoli a Vivere”, dopo il forzato periodo di sospensione delle proprie attività nel 2020,
a causa dell’emergenza sanitaria, quest’anno ha proposto due soggiorni marini presso l’Hotel Caesar di Pesaro, dall’11 luglio
al 25 luglio e dal 25 luglio all’8 agosto 2021.
Entusiasti i commenti dei partecipanti che, soddisfatti dall’organizzazione, della cortesia e dei servizi ricevuti, hanno richiesto
al Centro Sociale ulteriori attività socio-ricreative come viaggi di gruppo anche di una sola giornata per visitare luoghi di
interesse culturale e religioso, ma anche per trascorrere un momento di conoscenza, benessere e di arricchimento umano
in totale sicurezza. La Fondazione dedica questa ripresa al primo promotore dell’iniziativa Franco Franceschini, che ne
sarebbe stato felice, e ringrazia Moreno Proietti che lo ha reso possibile.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:
❖ Gli uffici della Sede Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” rimarranno chiusi dal 9 al 14 agosto. Per

comunicazioni urgenti è possibile inviare un’email all’indirizzo fondazioneterni@gmail.com.
❖ Il prossimo numero de “Il Settimanale della Fondazione” uscirà nel mese di Settembre.
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