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8 dicembre 2021 - Hotel Europa - Bologna
27° Convegno Nazionale
“Fondazione aiutiamoli a Vivere - La Famiglia delle famiglie
accoglienti”

Daniela Cicoria
Finalmente!!! Dopo due anni dal Convegno di Marsala ritorniamo in presenza.
Si svolgerà, infatti, l’8 dicembre 2021 presso l’Hotel Europa di Bologna il 27° Convegno Nazionale della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere. Un Convegno fortemente voluto da tutta la Famiglia della Fondazione,
per ritrovarsi e raccontarsi quanto è stato fatto in questi due difficili anni di pandemia.
Tutte le famiglie sono invitate a Bologna: da lunedì 8 novembre sarà possibile iscriversi tramite la Scheda
di Partecipazione che sarà messa a disposizione di tutti i Comitati.
Considerate le nuove normative anti-Covid19 in vigore, sarà possibile partecipare in presenza tramite
prenotazione ed esibendo il Green Pass.

Federica Pacifici

Il Consiglio di Amministrazione a Bagnoregio dalle Sorelline
dell’Istituto del Verbo Incarnato
Il giorno 30/10/21 il Consiglio di Amministrazione si è riunito nel Convento di Bagnoregio con le
Sorelline del Verbo Incarnato e i volontari delle Vacanze Lavoro. Una riunione speciale grazie
all'accoglienza e alla gioia contagiosa delle sorelline che ci hanno accolto facendoci sentire a casa.
Il Presidente ha vestito nuovamente i panni dello chef preparando un manicaretto per tutta la comitiva
della Fondazione aiutato dalle suore.
Le ringraziamo di cuore in attesa di poterci ritrovare presto.

Pagina 1

Sabato 6 novembre 2021

IL SETTIMANALE DELLA
FONDAZIONE

Numero 27

Roberto Attisano

Giunte a destinazione le prime spedizioni di marmellate
onate dall'azienda Rigoni di Asiago
I primi due tir di marmellate messe a disposizione per
la popolazione bisognosa bielorussa dall’Azienda
Rigoni di Asiago sono giunti a destinazione.
Il primo Tir sarà destinato al centro territoriale di
Petrikov dei servizi sociali alla popolazione nella di
Regione di Gomel, mentre il secondo Tir Minsk.
Altri due Tir sono in procinto di partire.

Daniela Cicoria

Consegnate le “Spese Online” donate dalla famiglia del
Comitato di Bologna Levante
Come vi avevamo raccontato nel numero 25 del Settimanale, Lorenzo e Micaela hanno
festeggiato i loro 25 anni di matrimonio e hanno voluto condividere la loro gioia pensando ad
un progetto speciale per i piccoli attraverso la Fondazione Aiutiamoli a Vivere.
Dodici sono state le famiglie bisognose della Bielorussia aiutate da Lorenzo e Micaela attraverso
una spesa alimentare personalizzata.
Dodici famiglie residenti nella provincia di Liozno, dodici famiglie in difficoltà grande perché
con figli disabili o perché ragazze madri o anche senza reddito.
12 famiglie con molti bambini piccoli, 44 bambini per la precisione, che hanno visto arrivare a
casa propria delle buste grandi piene di cibo, di cioccolata, di quaderni e matite colorate.
Una spesa importante e variegata, con frutta, pasta, carne e farina,
cioccolata per i più piccoli e beni per l’igiene della persona e la pulizia
della casa.
Una spesa che permetterà loro di essere nutriti nella maniera corretta e
che permetterà ai loro genitori di essere sereni per il loro figli.
La Fondazione tutta e le 12 famiglie possono solo dire: GRAZIE DI
CUORE PER LA GENEROSITA’ E L’ATTENZIONE AI PIÙ
PICCOLI DEI PICCOLI.
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Inaugurate le nuove stanze del Convento San Giuseppe
Lavoratore di Terni
Venerdì 29 ottobre è stato inaugurato il terzo piano del Convento San Giuseppe Lavoratore di Terni che hanno ospitato
il VicePresidente Pietro Giacomo Galli, e il Consigliere di Amministrazione Umberto Salvi della Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” in occasione del Consiglio di Amministrazione di sabato 30 ottobre 2021.
Finalmente l’Arch. Galli ha potuto “testare” il frutto del suo lavoro, poiché l’intero progetto è stato realizzato e seguito
dal nostro VicePresidente.

Roberto Attisano

Venerdì 12 novembre presentazione del libro “Il
‘Compagno’ di Dio” del Presidente Fabrizio Pacifici ad Avio
Un “Dessert con l’autore, per capire meglio l’attualità”: venerdì 12 novembre 2021 la presentazione del libro “Il
Compagno di Dio” del Presidente della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” Dott. Fabrizio Pacifici.
L’incontro, organizzato dalla Biblioteca Comunale “Arnaldo Segarizzi” e dall’assessorato alla cultura del Comune di Avio
(TN), sarà moderato dalla scrittrice e pubblicista Martina Dei Cas e si svolgerà presso l’Auditorium Comunale di Avio
(TN), in Via Segarizzi 25, alle ore 20.30.
La prenotazione alla serata è obbligatoria, basta chiamare il numero 0464684058 oppure scrivere ad avio@biblio.tn.it.
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