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Prosegue la collaborazione con le Suore dell'Istituto
Immacolata Concezione Nostra Signora di Lourdes a Roma
Michela Ferraresi
La collaborazione con le Suore dell’Istituto Immacolata Concezione Nostra Signora di Lourdes a Roma prosegue
attraverso il sostegno alle loro attività missionarie in diversi Paesi del mondo, tra cui lo stesso Paranà con il quale la
Fondazione ha un legame profondo grazie alla amicizia e alla collaborazione con Rete Speranza e il suo Presidente
Silvano Rota.
Nella giornata del 26/10/21 il Presidente della Fondazione Fabrizio Pacifici, con Enrico Cherubini, Moreno Proietti,
padre Sergio Cognigni, Presidente del Associazione Centro Missionario Francescano dei Frati Minori della Provincia
Italiana di s. Francesco di Assisi ODV, Michela Ferraresi e il Presidente di Rete Speranza Silvano Rota, hanno
consegnato alle Suore dell’Immacolata un primo carico di aiuti umanitari per la missione in Brasile e per le necessità
dei bisognosi che chiedono aiuto proprio alla casa generalizia che si trova a Roma in via Sistina (https://iclourdes.org/).
Tra gli aiuti consegnati, oltre alle scarpe, all’abbigliamento dei magazzini della Fondazione Aiutiamoli a Vivere e alle
medicine, anche la generosa donazione di Brunello Cucinelli destinata ai bambini, oltre che agli adulti, considerando
le attività nelle scuole e nelle periferie brasiliane.
Ringraziamo le Suore tutte che ci hanno accolto, come sempre, come in famiglia, in particolare la Madre Superiora
Generale Suor Lori Lazzarotto, suor Mirella Mazzei, Suor Eli Benatti e Suor M. Suelly G. Santos per l’ospitalità e il
pranzo.
Giornata bella e di grande fraternità che ha visto seduti allo stesso tavolo, in compagnia di una caipirinha preparata
dalla stessa Madre superiora di Curitiba (Parana), le sorelline, i frati minori conventuali rappresentati da Padre Sergio,
i Presidenti e fondatori Pacifici e Rota delle rispettive associazioni: tutte persone che hanno scelto di dedicare
completamente la propria vita agli altri, a chi ha bisogno, fino agli estremi confini della Terra.
Piccoli grandi semi di speranza che siamo certi fioriranno proprio grazie a questo stare insieme nel cercare di fare bene
il Bene.
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Avvio delle spedizioni di marmellate donate dall'azienda
Rigoni di Asiago
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere, ringraziando nuovamente
l’azienda Rigoni per la generosa donazione di marmellate messe
a disposizione per la popolazione bisognosa in Bielorussia è
lieta di comunicare l’avvio delle spedizioni in Bielorussia,
concordate con il Dipartimento degli Aiuti Umanitari durante
la missione dal 5 all’8 ottobre del Presidente Fabrizio Pacifici.
Il 26 ottobre è partito il primo Tir alla volta di CENTRO
TERRITORIALE DI PETRIKOV DEI SERVIZI SOCIALI
ALLA POPOLAZIONE nella di Regione di Gomel e il 27 il
secondo per Minsk.

Roberto Attisano
Federica Pacifici

Rinnovo delle cariche sociali per l'Associazione “Aiutiamoli
a Vivere Brenta-Saccisica ODV”
Venerdi 22 ottobre 2021 a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) si è svolta la riunione plenaria dell’Associazione Aiutiamoli
a Vivere Brenta - Saccisica ODV per il rinnovo delle cariche sociali.
È stato nominato all'unanimità nuovo presidente Flavio Checchin, e rinnovato il direttivo.
Erano presenti alla riunione il presidente della Fondazione Fabrizio Pacifici, la direttrice della Fondazione Daniela Cicoria
e i Consiglieri di Amministrazione Aldo Cicoria ed Enrico Cherubini.
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ringrazia il Comitato di Brenta-Saccisica per aver donato un carico di materiale da
donare alla popolazione bisognosa e per aver organizzato la cena di Anniversario per il Presidente Pacifici e sua moglie.
Di seguito il messaggio inviato alla Sede Nazionale della Fondazione da parte del Neo-eletto Presidente dell’Associazione
Aiutiamoli a Vivere Brenta Saccisica ODV Flavio Checchin: “Vorrei ringraziare Il Presidente della Fondazione Dott.

Fabrizio Pacifici e i Consiglieri di Amministrazione per essere stati presenti venerdì 22 ottobre all’assemblea ordinaria dei
soci. Le informazioni comunicate dal Presidente Pacifici sono state apprezzate da parte dei presenti e stimolo di speranza
per una ripresa del progetto di accoglienza dei bambini bielorussi… speriamo sia possibile nel 2022. Grazie di tutto”.
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Lettera di ringraziamento per Brunello Cucinelli
“Gentilissimi,
in occasione del percorso iniziato il 15/07/2020 attraverso
la nostra richiesta di adesione al Vostro “Progetto per
l’Umanità” e alle nostre corrispondenze, che hanno
portato alla formazione del Vostro impegno a supporto
delle attività umanitarie di sostegno alla povertà di persone
in oggettiva difficoltà economico-sociale della Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” O.N.G.; nella giornata del 26
ottobre 2021 il Presidente Dott. Fabrizio Pacifici insieme
a Padre Sergio Cognigni, Presidente del Centro
Missionario Francescano dei Frati Minori Conventuali
della Provincia Italiana di San Francesco di Assisi e il
Presidente di “Rete Speranza” Onlus Silvano Silvano
Rota, hanno consegnato alle Suore dell’Immacolata
Concezione di Nostra Signora di Lourdes
(https://iclourdes.org) gli aiuti umanitari per la missione in
Brasile a Curitiba (Paranà) e per le necessità dei bisognosi
che chiedono sostegno alla loro Casa Generalizia. Siamo
ancora a ringraziarVi per aver supportato le nostre attività
ed aver scelto di donare a chi ogni giorno sceglie di
dedicare la propria vita agli altri, a chi ha bisogno, fino agli
estremi confini della terra. Ci auguriamo che
quest’esperienza sia l’inizio di una lunga collaborazione,
perché siamo certi che piccoli, grandi semi di speranza
fioriranno proprio grazie a questa collaborazione”.
Pace e bene
Il Presidente della Fondazione Dott. Fabrizio Pacifici

Roberto Attisano

Il Comitato di Caravaggio dona un pc portatile ed una
stampante alla scuola di Ozarici
Sono stati consegnati il personal computer portatile e la stampante acquistati dalle famiglie del Comitato di Caravaggio
della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. La Fondazione tutta ringrazia la Presidente del Comitato Ada Milanesi e tutte le
famiglie che ancora una volta hanno contribuito ad aiutare i ragazzi bielorussi in difficoltà con un gesto di concreta
solidarietà.
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