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Spese online: il Comitato di Valpolicella dona materiale
scolastico di prima necessità all’Istituto e alla Scuola di
Gorodets
Grazie alla generosità delle famiglie del Comitato di Valpolicella della Fondazione Aiutiamoli a Vivere è stato possibile
consegnare all’Istituto e alla Scuola di Gorodets, attraverso il Progetto delle “Spese Online”, materiale di cancelleria
fondamentale per il normale svolgimento delle attività formative dei ragazzi. In totale sono stati acquistati 2000
quaderni, 500 penne blu, 40 confezioni di pastelli, 40 confezioni di pennarelli, 100 stick di colla, 300 risme di carta
colorata e 500 risme di carta a4.
Chiunque volesse inviare una “Spesa Online” può contattare la Sede Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
all’indirizzo mail fondazioneterni@gmail.com o al numero di telefono 0744/279560, o sostenere il progetto attraverso
un contributo liberale al seguente codice IBAN: T13U0364601600526185907522.

Roberto Attisano

Donate 10 spese alimentari a famiglie bisognose bielorusse
da parte di una famiglia del Comitato di Bologna Levante
Domenica 3 ottobre 2021 Micaela e Lorenzo del Comitato di Bologna Levante hanno festeggiato i 25 anni di
matrimonio.
Hanno deciso, per l'occasione, di effettuare una raccolta fondi a sostegno dei progetti della Fondazione Aiutiamoli a
Vivere.
Grazie al loro gesto hanno potuto donare a dieci famiglie bisognose bielorusse una spesa alimentare!
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere esprime i più sinceri auguri per il 25° anniversario e ringrazia sentitamente Micaela
e Lorenzo per questo significativo atto di solidarietà che contribuirà a donare un sorriso ai bambini meno fortunati di
noi.
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Simona Capoccetti

I comitati di Comacchio e Finale Emilia donano un’ampia
fornitura di medicinali

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere O. N. G. ringrazia sentitamente i Comitati di Comacchio e Finale Emilia per aver
aderito alla campagna di raccolta farmaci che verranno inviati a Cuba ed in Brasile mediante i canali dei Frati Minori
Conventuali e delle Suore dell’Istituto Immacolata Concezione Nostra Signora di Lourdes. La generosità delle famiglie
di detti Comitati ha permesso che giungessero presso la sede nazionale della Fondazione 943 medicinali tra i quali:
Antidolorifici; Antibiotici; Farmaci per il controllo della pressione, della glicemia, per la coagulazione del sangue, per la
tiroide; Protettori gastrici; Cortisonici; Diuretici; Gel per dolori muscolari; Broncodilatatori.
Di nuovo grazie per questo concreto gesto di solidarietà e continuate ad aiutarci per poter aiutare!

Roberto Attisano

Terni X Terni Donna: gli eventi di sensibilizzazione per il
mese della prevenzione
Prosegue il mese della Prevenzione sul tumore al seno, da quest’anno caratterizzato anche dalla 1°
giornata nazionale di sensibilizzazione sul Tumore al Seno Metastatico del 13 ottobre, e con esso
gli eventi di sensibilizzazione organizzati dalle volontarie della Terni X Terni Donna della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere.
A partire dalle ore 17 del 15 ottobre 2021, in diretta sulla pagina
Facebook della Terni X Terni Donna della Fondazione Aiutiamoli a
Vivere, la dottoressa Giuliana Sarteur, ginecologa e sessuologa e
Presidente onorario della associazione GADOS di Torino, è stata
intervistata dalla giornalista scientifica Tiziana Moriconi sul tema dei
cambiamenti nella sfera ginecologica e sessuale nella paziente con
tumore al seno e sua progressione causati dai farmaci e menopausa,
precoce e indotta. Ha coordinato l'incontro la referente della Terni X
Terni Donna. Con la partecipazione di Loredana Pau, Presidente di
Europa Donna Italia.
È possibile rivedere il convegno online sulla pagina YouTube della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, al link
https://youtu.be/qz7bMNRhMIQ, oltre che sulle pagine social della Fondazione e della Terni X Terni Donna.
Come già annunciato nel numero precedente del Settimanale, la Terni X Terni Donna
a partire dal 16 ottobre organizza degli open day di sensibilizzazione senologica
itineranti, accogliendo la richiesta dei comuni del comprensorio ternano che hanno
chiesto a gran voce di fare qualcosa per sensibilizzare, informare e prevenire, in
collaborazione con i senologi della Breast Unit (Centro di senologia multidisciplinare)
della Azienda Ospedaliera di Terni.
Il primo open day si è svolto nel Comune di Acquasparta (TR): la giornata è stata ben
riuscita e molto apprezzata dalle donne che hanno aderito.
La Terni X Terni Donna ringrazia il dott. Alessandro Sanguinetti, per aver donato il suo
tempo e la sua professionalità, il Comune di Acquasparta (TR) per aver organizzato
l’accoglienza, l’Azienda Ospedaliera per il patrocinio all’evento, le volontarie che
offrono la loro disponibilità e la Fondazione Aiutiamoli a Vivere per aver da sempre
creduto nel progetto.
Prossimo appuntamento sabato 30 Ottobre ad Arrone (TR).
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