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Roberto Attisano 

Mercoledì 15 settembre 2021 il 

Presidente della Fondazione Dott. 

Fabrizio Pacifici, la Vice Presidente 

Dott.ssa Michela Ferraresi e il 

Consigliere di Amministrazione Enrico 

Cherubini si sono recati a Conegliano 

(TV) per siglare l'accordo con 

l’imprenditore Dott. Andrea Rigoni, 

Amministratore Delegato dell'Azienda 

Rigoni di Asiago (VI), leader in Italia e 

all’estero nella produzione di miele, 

confetture ed altri prodotti realizzati 

esclusivamente con materie prime di 

alta qualità. 

Grazie a questo accordo verrà donata 

un'ampia fornitura di prodotti a bambini 

bisognosi. 
 

 

 

Roberto Attisano  

 

  

 

  

 

 
 

   

 

Firmato a Conegliano (TV) l'accordo con l'azienda Rigoni di Asiago (VI)  

per la donazione di marmellata ai bambini bisognosi. 

Domenica 12 settembre 2021 alle ore 17.00 si è svolto il concerto di beneficenza presso la Chiesa di Sant’Antonio in 

via Del Prete 81 a Cattolica (RN). 

Oltre al numeroso pubblico, erano presenti il Presidente della Fondazione Dott. Fabrizio Pacifici; Padre Luigi Faraglia 

dei Frati Minori Conventuali; Graziella Giuliani, direttrice del Convento Sant'Antonio da Padova di Cattolica, Duilio 

Castellani, responsabile del Circolo Tennis San Massimiliano Kolbe e la volontaria Paola Mariucci. 

Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ringrazia sentitamente l’Orchestra L’Oro del Reno “𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑖 𝑖𝑙 12 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2021 𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑆.𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑖 
𝐶𝑎𝑡𝑡𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙’𝐴𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑎𝑝𝑒𝑢𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑚𝑚𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑖 
𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 Afghani 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒. 

𝐿𝑎 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 “𝐴𝑖𝑢𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒” 𝑂.𝑁.𝐺., 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑙 2017 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑆. 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑖 
𝐹𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑡𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎, ℎ𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑜 𝑎𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡�̀� 𝑑𝑒𝑖 
𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑜𝑟𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝐶ℎ𝑒𝑟𝑛𝑜𝑏𝑦𝑙 (26/04/1986) 𝑒𝑑 

𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒 

𝑔𝑒𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑒. 

𝐿𝑎 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 “𝐴𝑖𝑢𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒” 𝑂.𝑁.𝐺. 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑎, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡�̀� 

𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑙’𝑂𝑟𝑐ℎ𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 “𝑂𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑛𝑜” ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑡𝑜, 𝑛𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑒𝑟�̀� 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑚𝑚𝑒 

𝑒𝑑 𝑖 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 Afghani, 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑧𝑧𝑎𝑡𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖 𝑒 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎𝑣𝑢𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 

𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑐𝑖𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑙’𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑚𝑜 𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑐𝑒 𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡�̀� 𝑐ℎ𝑒 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑎𝑟�̀� 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜”. 

 

Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ringrazia sentitamente l’Orchestra L’Oro del Reno “𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠𝑖 𝑖𝑙 12 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2021 𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑆.𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑡𝑡𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎 

𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙’𝐴𝑐𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛𝑒𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑎𝑝𝑒𝑢𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑚𝑚𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑖 Afghani 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒. 

𝐿𝑎 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 “𝐴𝑖𝑢𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒” 𝑂.𝑁.𝐺., 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑙 2017 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑆. 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑃𝑎𝑑𝑜𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝐹𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑎 𝐶𝑎𝑡𝑡𝑜𝑙𝑖𝑐𝑎, ℎ𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑙𝑜 𝑎𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑙𝑙’𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 ̀𝑑𝑒𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝑖 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑜𝑟𝑢𝑠𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑝𝑖𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 

𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝐶ℎ𝑒𝑟𝑛𝑜𝑏𝑦𝑙 (26/04/1986) 𝑒𝑑 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑜𝑔𝑔𝑖 𝑏𝑖𝑠𝑜𝑔𝑛𝑜𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑎𝑡𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑒. 

𝐿𝑎 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 “𝐴𝑖𝑢𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜𝑙𝑖 𝑎 𝑉𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒” 𝑂.𝑁.𝐺. 𝑟𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑟𝑎𝑧𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑎, 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 ̀𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 
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Sabato 18 settembre 2021 
IL SETTIMANALE DELLA 
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Numero 20 

 

Roberto Attisano 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere dona un'automobile ai Frati Minori 

Conventuali 

 

Il giorno 16 settembre 2021 la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha donato una nuova autovettura ai Frati Minori 

Conventuali.  

A ritirarla Padre Luigi Faraglia, Frate Minore Convenutale a Cattolica ora facente parte della Fraternità Interobbedienziale 

a Rieti.  

L'autovettura è stata donata per essere utilizzata presso il Convento Sant'Antonio di Cattolica, dove vengono accolti i 

bambini bielorussi e a Rieti, nella comunità interobbedienziale. 

 

Roberto Attisano 

Nuovi aiuti umanitari donati da Montedinove e Foligno 

Nuovi carichi di aiuti umanitari sono stati ricevuti questa settimana presso la Sede Nazionale di Terni della Fondazione 

“Aiutiamoli a Vivere”. 

Il nuovo materiale, donato dalla comunità di Montedinove di Padre Emanuele e dalla comunità di Foligno di Padre 

Domenico, sarà catalogato nei prossimi giorni per essere poi inviato alla popolazione bisognosa nella Repubblica di Belarus 

nel prossimo Tir della Speranza. 
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Leonardo Ferro 
 

 

 

Si è svolta domenica 29 agosto 2021 
a Rosolina Mare la tradizionale serata 
di solidarietà promossa in 
collaborazione con la Pro Loco di 
Rosolina a favore di Aiutiamoli a 
Vivere. Per almeno quindici anni a 
Rosolina Mare è stata proposta 
questa serata dal titolo “Anche al 
mare la solidarietà continua” con il 
coinvolgimento di tutti gli 
stabilimenti balneari, molti esercenti 
locali e di tutte le nostre famiglie. 

Uno spettacolo di musica o teatro a 
cui faceva seguito l’estrazione di una 
speciale lotteria, la cui prevendita 
iniziava qualche mese prima. Lo 
spettacolo veniva proposto quando a 
luglio avevamo qui ancora i bambini 
bielorussi con la loro insegnante e 
con l’interprete che potevano portare 

 
 
 

 
 

un saluto ai presenti.  
Ci sono stati momenti davvero emozionanti 

che al tempo stesso ci hanno aiutato ad 
accorciare i costi dell’accoglienza alle 
famiglie. Poi il Covid ha interrotto questa 
felice tradizione. Quest’anno è stato un 
desiderio delle famiglie del nostro 
Comitato di Villadose e Delta del Po 
riprendere in mano la situazione, tentare di 
risvegliare gli animi nostri e dei turisti per 
raccontare che ci siamo ancora e 
nell’ombra di un tempo difficile 
continuiamo ad operare il bene. L’appello 
del Presidente Pacifici ad allargare lo 
sguardo su altri paesi del mondo dove c’è 
una popolazione infantile privata di 

necessità primarie ha commosso tutti. Il 
Gruppo Folkloristico “I Buontemponi”, 
che ha animato la serata, ha sposato 
volentieri la nostra causa.  

 

 

Abbiamo allestito il mercatino con 
prodotti tipici bielorussi e venduto 
biglietti per una generosa 
sottoscrizione a premi. In apertura 
dello spettacolo i volti dei nostri 
bambini, ospitati negli anni, 

scorrevano su un grande schermo 
e la sintonia con i presenti è stata 
immediata.  
Grazie di cuore alla Pro Loco, al 
Comune di Rosolina, al Gruppo 
dei Buontemponi, alle nostre 
famiglie e a quanti hanno 
compreso la necessità urgente di 
solidarietà. Il Vice Presidente 
Leonardo Ferro ha concluso: “è 
una goccia in un mare di necessità 
ma è con le gocce che abbiamo 
realizzato in questi anni progetti 
importanti”. 

Alberto Favilla  
(pubblicato anche su “Il Messaggero Umbria” del 15/09/2021) 

La Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" a sostegno dei ragazzi 

del gruppo “Kospea” di Terni 

Una bella notizia, attesissima, per i ragazzi di “Kospea” 
di Terni, quel gruppo di amici, una sessantina, che 
hanno pensato di riqualificare uno degli spazi 
multifunzionali in abbandono del quartiere (uno dei 
più popolari della città), e magari intitolarlo a tutti gli 
“Angeli di Kospea”, quelli che non ci sono più, che 
sono volati in cielo prematuramente.  

L’ultimo Alessandro Riccini, di appena 24 anni, morto 
tragicamente a maggio di quest’anno, ma chi non 
ricorda l’incidente stradale del luglio del 2010 in Via 
Alfonsine – arteria adiacente al quartiere – dove 

morirono Alessio, Marco e Anthony? È di ieri la 
notizia che l’Associazione “Terni col cuore” penserà, 
in collaborazione con la Fondazione “Aiutiamoli a 
Vivere”, che da sempre supporta il gruppo, al progetto 

e alla riqualificazione dello spazio situato in Strada Santa Filomena a Terni, proprio nel cuore del quartiere […]. 

Soddisfazione da parte di Fabrizio Pacifici, il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere che ha sede proprio a 
Cospea, adiacente alla Parrocchia di San Giuseppe Lavoratore. <<Si realizza ancora più rapidamente un progetto che i 
ragazzi aspettavano da anni e questo mettendo insieme le forze di Aiutiamoli a Vivere e dell’Associazione Terni col cuore 
– argomenta Fabrizio Pacifici – uno sforzo comune che vedrà rifiorire uno spazio abbandonato e che verrà restituito ai 
ragazzi del quartiere. Uno spazio polifunzionale, quello in Strada Santa Filomena, che i ragazzi vogliono dedicare ai loro 
amici scomparsi prematuramente. Stiamo parlando – conclude il Presidente – di un gruppo di giovani ricchi di umanità 
e sensibilità>>. 

Felici i giovani del quartiere che finalmente si riappropriano di uno spazio nato proprio per loro. 

<<Siamo veramente entusiasti di tutta questa attenzione e solidarietà – affermano all’unisono i ragazzi – Per noi è come 

realizzare un sogno, riqualificare quel campetto dove siamo cresciuti. Non sarà solo un punto di aggregazione ma il luogo 
dove verranno ricordati i nostri amici di Kospea prematuramente scomparsi. Aspettiamo anche noi, adesso, la risposta 
del Comune di Terni. A primavera, è la nostra grande speranza, avremo il nostro punto di ritrovo>>. 

  

 

   

(Presidente del Comitato di Villadose e Delta del Po) 

 

La serata di solidarietà organizzata dal Comitato di 
Villadose 


