
Pagina 1 

Sabato   

16 ottobre 

2021 
 

IL SETTIMANALE 
DELLA FONDAZIONE 

Ultime notizie e aggiornamenti online 

 

 

 

 

 

   Numero  

24 

 

   

L’incontro tra la Fondazione Aiutiamoli a Vivere e il 
Dipartimento per le attività Umanitarie riportato anche 

sul sito istituzionale del Governo bielorusso 

Il Governo Bielorusso ha pubblicato, sul proprio sito 

istituzionale, nella sezione dedicata al Dipartimento per le 

Attività Umanitarie (http://dha.gov.by/en/) il resoconto 

dell’incontro tenutosi il 7 ottobre scorso con la Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere, a dimostrazione dell’attenzione mostrata 

alla proposta della Fondazione Aiutiamoli a Vivere inerente la 

ripresa dell’accoglienza temporanea terapeutica dei bambini 

bielorussi e la totale disponibilità a togliere ogni vincolo per gli 

aiuti che la Fondazione Aiutiamoli a Vivere vorrà portare nella 

Repubblica di Belarus. Di seguito il testo pubblicato sul sito: 

 “Il 7 ottobre 2021, presso il Dipartimento per gli Affari 

Umanitari dell'Ufficio del Presidente della Repubblica di 

Bielorussia, si è tenuto un incontro con il Presidente della 

Fondazione italiana di beneficenza "Aiutiamoli a vivere" 

Fabrizio Pacifici. Durante l'incontro, le parti hanno discusso i risultati della cooperazione nel campo delle attività 

umanitarie, comprese le questioni di attualità sul miglioramento della salute dei bambini bielorussi in Italia, nonché le 

prospettive di cooperazione internazionale nell'attuazione di progetti umanitari nella Repubblica di Belarus”.  
 

 
 

Roberto Attisano 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere in un libro sulle 
eccellenze del territorio umbro 

 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere è stata inserita nel libro “La Terra Promossa”, realizzato da Giampiero Raspetti, 

professore e scrittore, nonché redattore della rivista “La pagina”. Il volume, di circa 400 pagine, è dedicato alle 

eccellenze del territorio umbro durante il periodo della pandemia da Covid19, e dedica un ampio capitolo al lavoro 

svolto dalla nostra Organizzazione in Italia, sottolineando la prontezza d’intervento nell’inviare aiuti umanitari e presìdi 

medici come guanti, mascherine, camici e gel disinfettanti per curare in sicurezza la popolazione bielorussa colpita dal 

Covid.  

Nel volume viene inoltre descritta la preparazione dei due Tir della Speranza realizzati nel 2020 grazie alla generosità 

dei Comitati.  

Vengono illustrati anche gli altri progetti svolti fino ad oggi, come quello di Aliaksandr e Danila, i due bambini bielorussi 

curati in Italia dalla Fondazione, o della realizzazione del progetto strategico pluriennale in accordo con l’INBB di 

Bologna diretto dal Prof. Carlo Ventura, volto allo sviluppo di alcune linee di ricerca scientifica avanzata nel campo 

dello studio delle cellule staminali e del loro possibile utilizzo in medicina rigenerativa. 

Nel libro viene inoltre evidenziato il lavoro svolto dai volontari del progetto “Vacanze Lavoro” a Bagnoregio e vengono 

ricordate le videoriunioni effettuate con i Comitati presenti su tutto il territorio nazionale.  

Infine l’opera mostra il servizio offerto a livello locale di supporto, informazione e sensibilizzazione svolto dalla Terni 

X Terni Donna a sostegno delle donne malate di tumore al seno e della creazione dell’Hub Vaccinale inaugurato il 16 

aprile 2021 presso la Sala Polifunzionale “Padre Vincenzo Bella” nella Sede Nazionale della Fondazione. 
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Michela Ferraresi 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere allarga le sue 
collaborazioni 

Continuano gli incontri della Fondazione Aiutiamoli a Vivere per ampliare le proprie collaborazioni per intensificare 

le reti a sostegno dei più fragili.  

Dopo le Sorelline del Verbo Incarnato di Bagnoregio e le suore dell’Istituto Immacolata Concezione Nostra Signora 

di Lourdes, l’11 ottobre è stata la volta dei Benedettini presso il Pontificio Ateneo s. Anselmo a Roma.  

Ancora una volta cornice suggestiva per la bellezza della struttura e per la vista su Roma, ma fortemente significativa la 

sostanza dell’incontro nella casa generalizia con padre Markus Muff, O.S.B. Ampie le prospettive di collaborazione 

con la Fondazione, soprattutto per l’ambito formativo e di sviluppo, ma molto bello l’incontro dal punto di vista umano 

e personale grazie alla carica umana, l’enorme bagaglio culturale e sapienziale accompagnati da grande umorismo e 

simpatia di p. Markus.  

Ringraziandolo per il fruttuoso incontro, attendiamo i futuri sviluppi di una collaborazione concreta e fattiva. 

 

 

Roberto Attisano 

Accordo tra la Fondazione Aiutiamoli a Vivere e la The 
Coffy Way 
 

 

Si è concluso l’accordo tra la Fondazione Aiutiamoli a Vivere e la The Coffy Way, brand di negozi dall’esperienza 

ultradecennale di produzione e commercializzazione di caffè in Italia e nel mondo.  

La The Coffy Way sosterrà la Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" attraverso i suoi negozi presenti in Italia, per un 

ammontare di 2550 euro annui. 
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 Paola Pignocchi 

Terni X Terni Donna: gli eventi di sensibilizzazione per il 
mese della prevenzione  

 

Prosegue in questo numero il racconto degli eventi di sensibilizzazione organizzati dalle volontarie 

della Terni X Terni Donna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, dedicati al mese della 

prevenzione sul tumore al seno ed in particolar modo in occasione della 1a Giornata Nazionale di 

Sensibilizzazione sul Tumore a Seno Metastatico del 13 ottobre: 

 

 

I comuni della Provincia di Terni oltre a tingersi di rosa per il mese di ottobre, nei giorni dal 9 al 13 ottobre, si tingeranno 

di fuxia per la sensibilizzazione al tumore al metastatico. Su richiesta della Terni x Terni Donna della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere il comune di Terni ha illuminato l'arco di Porta Sant'Angelo (porta delle antiche mura romane 

ricostruita intorno al 1300) e la torre della Biblioteca Comunale, il Comune di Ferentillo la Chiesa di Santo Stefano, il 

Comune di San Gemini ha decorato la Fontana di Piazza San Francesco, il Comune di Acquasparta ha illuminato 

Palazzo Cesi mentre il Comune di Arrone ha illuminato la Torre Medievale del Borgo Antico.  

Allo stesso modo anche le altre città più o meno grandi come Narni, Polino, Montecastrilli e Santa Anatolia di Narco, 

hanno illuminato un monumento o un palazzo. 

 

 

 

 

Quest'anno, per la prima volta, la Terni X Terni Donna organizza degli open day di 

sensibilizzazione senologica itineranti. 

Abbiamo accolto la richiesta dei comuni del comprensorio ternano che ci hanno 

chiesto a gran voce di fare qualcosa per sensibilizzare, qualcosa che aiutasse ad 

informare e a prevenire. 

Abbiamo deciso di organizzarli insieme ai senologi della Breast Unit (Centro di 

senologia multidisciplinare) della Azienda Ospedaliera di Terni che, come volontari, 

ci regalano il loro sabato mattina, per poter visitare le donne fuori fascia screening, età 

compresa tra 30 e i 49 anni compiuti, e oltre i 74 anni.  

Inizieremo con il comune di Acquasparta sabato 16, Sabato 30 ottobre sarà il giorno 

del comune di Arrone per poi proseguire in altri comuni della Provincia di Terni.  

 

 

 

 

 

Il 12 ottobre la referente della Terni X Terni Donna Paola Pignocchi e la volontaria 

Liliana Catarinozzi, insieme al resto delle associazioni di Europa Donna Umbria (rete 

di associazioni a supporto alle donne pazienti di tumore al seno sul territorio regionale) 

sono state ricevute a Perugia dall'Assessore alla Salute della Regione Umbria Luca 

Coletto, dalla dottoressa Maria Concetta Patisso (referente Regione Umbria Malattie 

Rare) e dal dott. Nando Scarpelli.  

Incontro molto piacevole e foriero di una futura collaborazione. 

Si è parlato dei tanti temi che riguardano la donna con tumore al seno e la sua 

progressione delle Breast Unit, della adesione allo screening, della ripresa dei lavori dei 

Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) della mammella, del Tumore al 

Seno Metastatico (TSM), e del 13 ottobre 1a giornata nazionale dedicata alla 

sensibilizzazione. 

 

 

 

 

   


