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Online sul sito della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
il Modulo di Partecipazione al 27° Convegno Nazionale
Michela Ferraresi
Dopo l’ultimo Convegno, tenutosi a Marsala nel
2019 e dove ci eravamo dati appuntamento a
Bologna per il 2020, per la prima volta nella storia
della Fondazione, abbiamo dovuto sospenderlo, per
le ragioni a tutti note.
Nel 2021, il XXVII Convegno si terrà, come
promesso, a Bologna con il titolo che forte abbiamo
sentito risuonare in questo anno di assenza:
“Fondazione Aiutiamoli a Vivere: la Famiglia delle
famiglie accoglienti”, perché proprio in questo lungo
anno abbiamo sperimentato come la speranza si
tiene viva se rimaniamo una Famiglia che opera per
il Bene dei più piccoli e più fragili.
Sul sito www.aiutiamoliavivere.it potete trovare il
Modulo di Partecipazione per aderire al Convegno
prenotando la presenza in sala, il pernottamento per
la sera del 7 dicembre e i pasti.
La presenza al convegno è a numero limitato:
nell’homepage del sito è possibile visualizzare il
countdown con il numero dei posti rimanenti.

Enrico Cherubini

Un concreto aiuto per Cuba
La popolazione di Cuba sta soffrendo a causa dell’embargo e soprattutto a causa della Pandemia da
Covid19. Le missioni dei Frati Minori Conventuali a L’Avana e Matanzas ci hanno chiesto aiuto.
Il giorno 05/11/2021 sono giunti presso la Sede Nazionale della Fondazione i medicinali che ci ha donato
la ditta Aesculapius di Brescia.
I medicinali saranno inviati quanto prima al Ministero della Sanità cubano e alle due missioni dei Frati
Minori Conventuali che le distribuiranno alla popolazione di quel Paese.
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ringrazia la Casa Farmaceutica Aesculapius per la generosa donazione.
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Roberto Attisano

In corso la distribuzione delle prime forniture di marmellate
donate dall'azienda Rigoni di Asiago
È in corso la consegna dei primi due Tir di marmellate messe a disposizione dall’Azienda Rigoni di Asiago per gli istituti,
gli internati e la popolazione bisognosa della Repubblica di Belarus.
Altri camion stanno già arrivando a destinazione, ed altri ancora sono in preparazione per partire anch’essi alla volta della
Bielorussia.
Di seguito le immagini che ci sono giunte dal Centro Sociale di Zhodino.

Federica Pacifici

Tante nuove richieste per le “Spese personalizzate online”
Continua il progetto delle Spese Personalizzate Online e continuano ad arrivarci nuove richieste, anche per istituti.
Il Comitato di Bologna si è attivato versando un ulteriore contributo che è stato utilizzato per donare diverse spese
alimentari alle famiglie disagiate selezionate dal nostro Ufficio di Rappresentanza a Minsk.
Si ringrazia inoltre anche il Comitato di Finale Emilia e tutti gli altri comitati che nell’ultima settimana hanno scelto di
usufruire del Progetto “Spesa personalizzata online”.
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Simona Capoccetti

Un Natale Solidale!
Quest'anno a Natale accompagna i regali per i tuoi cari con i bigliettini e le etichette della Fondazione Aiutiamoli a
Vivere ONG!
Inoltre, con un'offerta solidale minima di 10 euro puoi regalare ai tuoi cari una busta natalizia contenente libri,
braccialetti, penne e abbigliamento con il logo della Fondazione Aiutiamoli a Vivere.
I proventi derivanti da questa iniziativa andranno a sostenere i progetti promossi dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere
tra i quali raccolta farmaci per cuba, spesa personalizzata online e Accoglienza dei bambini Afghani.
Per maggiori informazioni contattare la Sede Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere alla mail
fondazioneterni@gmail.com o al numero 0744/220079.

Roberto Attisano

All’auditorium comunale di Avio un “Dessert con l’autore”
Venerdì 12 novembre 2021 alle ore 20.30 presso
l’Auditorium Comunale di Via Segarizzi 25 ad Avio
(TN) il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a
Vivere Dott. Fabrizio Pacifici ha presentato il suo libro
“Il ‘compagno’ di Dio”, raccontando la sua esperienza
di vita che lo ha portato poi a fare dell'accoglienza dei
bambini il suo faro.
All’incontro, il terzo della Rassegna organizzata dalla
Biblioteca Comunale di Avio (TN) “Dessert con
l’autore – Per capire meglio l’attualità”, erano presenti,
oltre ai cittadini di Avio, anche diversi rappresentanti
dei Comitati dell’Associazione Regionale Trentina
della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.

Paola Pignocchi

Terni X Terni Donna: Dolcemente INformaTE

La Terni x Terni Donna, progetto della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” dal 2011 al fianco delle
donne nella cura e nella prevenzione del tumore al seno, da oggi attiva un nuovo servizio: grazie
infatti alla collaborazione con il Circolo Sportivo Polivanente ternano “San Valentino Sporting
Club”, può offrire alle pazienti oncologiche iscritte alla sua associazione, un pacchetto di ginnastica
dolce, senza vincolo di annualità, ad un modico prezzo.
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