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27° Convegno Nazionale: ancora pochi posti disponibili! 

 
Roberto Attisano 

Rimangono a disposizione ancora pochi posti per partecipare in presenza al XXVII Convegno Nazionale 

della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” che si svolgerà presso l’Hotel Europa a Bologna l’8 dicembre 

2021. Sul sito internet www.aiutiamoliavivere.it trovate il form dove potervi iscrivere facilmente, oppure 

potete contattare la Sede Nazionale della Fondazione al numero di telefono 0744/220079. 

 

Michela Ferraresi 

Staffetta di solidarietà Cupra Marittima - Terni 

Oltre cento quintali, tra vestiti, giocattoli e coperte sono partiti da Cupra Marittima 

per raggiungere Terni alla volta della Bielorussia grazie all’associazione di 

volontariato “Madonna del Buon Consiglio” che da oltre un decennio opera nel 

territorio marchigiano per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso l'attività 

instancabile del presidente Fortunato Amabili e dei suoi volontari.  

«Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo raccolto circa 36 bancali di materiale vario – 

spiega l’artista grottammarese Patrizio Moscardelli tra i soci volontari 

dell’associazione – ma a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia e degli alti 

costi per il trasporto, avevamo difficoltà ad inviarli fuori dall’Italia>>.  

L'incontro provvidenziale con la Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" ha permesso 

una staffetta di solidarietà grazie alla comune amicizia con il geometra 

Emanuele Vitali, coordinatore tecnico dei Frati Minori Conventuali 

per le Marche.  

Al caricamento del Tir erano presenti, oltre al Presidente della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere Dott. Fabrizio Pacifici e la 

VicePresidente Dott.ssa Michela Ferraresi, Padre Gabriele Lupi della 

comunità di Montedinove, anche il Sindaco di Cupra Marittima 

Alessio Piersimoni che si è congratulato per l'iniziativa e si è impegnato 

a sostenere l'Associazione il cui deposito sorge su suolo pubblico. 

Un grazie speciale ai volontari della Fondazione Aiutiamoli a Vivere che si sono impegnati nello scarico 

di una mole così consistente di aiuti umanitari a favore delle popolazioni infantili e non solo bielorussa. 

 

   

http://www.aiutiamoliavivere.it/
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Roberto Attisano 

Arrivata a Cuba la prima spedizione di medicinali 
Evviva! I miracoli esistono eccome! 

La prima donazione di medicinali è giunta a destinazione a Cuba grazie al sostegno dei Frati Minori Conventuali. 

Un nuovo container di medicinali, donato dall'Azienda Aesculapius di Brescia, è già conservato presso i magazzini della 

Fondazione, e a breve sarà anch'esso inviato a Cuba. 

 

Daniela Cicoria 

“Spese personalizzate online”: oltre la Fondazione 
Giungono sempre più numerose richieste di “Spese personalizzate 

online”: oltre ai nostri comitati e alle nostre famiglie accoglienti che non 

hanno mai smesso di inviare i beni di prima necessità ai loro ragazzi, il 

successo del progetto si è esteso a tal punto da coinvolgere anche le 

famiglie non aderenti alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”. 

Ci sono infatti giunte diverse richieste di “Spese personalizzate Online” 

da famiglie di altre associazioni, e l’amore per i nostri ragazzi va oltre ogni 

cosa. 

 

 

Roberto Attisano 

Arrivati a destinazione tre nuovi tir di marmellate in 
Bielorussia 
Altri tre tir carichi di marmellate da donare ai Centri Sociali della Repubblica di Belarus sono giunti a destinazione! 

Il primo al Centro Sociale Buda-Koshelevo, il secondo presso il centro Sociale di Luninets e l’ultimo al Centro Sociale 

di Slovgorod. 

 

Roberto Attisano 

Una serata speciale ad Avio 
Nella serata di venerdì 12 novembre si è svolta in 

Trentino, la presentazione del Libro del Presidente 

della Fondazione dott. Fabrizio Pacifici “Il Compagno 

di Dio”, un momento di grande condivisione della storia 

della Fondazione. Riportiamo la nota pubblicata dalla 

Biblioteca di Avio: "Un'altra bellissima ed intensa serata 

si è appena conclusa! Le emozioni hanno riportato a 

galla vecchi ricordi, volti di bambini oggi adulti, dolore 

per chi non c'è più ma soprattutto la consapevolezza che tutti loro hanno cementato ancora di più questa nostra "amicizia" 

fatta di stima e rispetto reciproco! Grazie infinitamente a Fabrizio Pacifici, che con la sua testimonianza ci ha fatto capire 

che nella vita tutto è possibile, a Martina Dei Cas per la sua umanità e sensibilità con le quali riesce ad entrare in empatia 

completa con chi ha accanto! E grazie di cuore ai tanti (e stasera eravate veramente tanti!!!) presenti che con i vostri 

applausi avete reso questa serata indimenticabile!!!" 
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Simona Capoccetti 

Un Natale Solidale! 
Stanno arrivando i primi ordini di bigliettini ed etichette natalizi e la Fondazione Aiutiamoli a Vivere si è messa subito al 

lavoro! 

Prenota i tuoi con tempo per rendere questo Natale ancora più speciale! 

Inoltre, ricordiamo che 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 

Installato un evoluto strumento di sanificazione sull’ 

ambulanza che verrà donata in Repubblica di Belarus 

La Omica srl, azienda di Roma che si occupa della realizzazione di sistemi nel settore Spazio & Difesa e ICT e sviluppo 

sistemi di gestione ad alto contenuto tecnologico, ha donato alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere, per l’ambulanza che 

verrà presto inviata in Repubblica di Belarus grazie alla collaborazione con il Comitato “Ala x Chernobyl”, lo strumento 

di sanificazione “UV-San”. “UV-San è uno strumento di sanificazione per ambienti completo, evoluto e sicuro che utilizza 

il potere germicida della luce ultravioletta attraverso un'architettura intelligente di gestione. Sviluppato in partnership con 

ESA (European Space Agency), il sistema UV-San tiene costantemente sotto controllo il rischio di contaminazione e di 

pericolo per l'uomo, monitorando le variabili legate alla diffusione di agenti patogeni e dei livelli di ozono prodotti in fase 

di sanificazione. Grazie ai meccanismi automatici di protezione implementati, vengono ottimizzati sia il livello che la dose 

di emissione ultravioletta, per essere quindi tracciati in tempo reale e garantire la massima sicurezza per gli operatori e 

pianificare le operazioni di sanificazione in modo mirato. UV-San è l’unico sistema la cui efficacia contro il COVID-19 

su una molteplicità di superfici, è stata verificata in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità oltre ad essere l’unico 

testato direttamente in ambienti sanitari in collaborazione con l’Università Campus Biomedico di Roma”. 

 

Paola Pignocchi 

Passeggiata benefica organizzata dalla Terni X Terni Donna 

La Terni X Terni Donna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere e l’Associazione Culturale 

Buonacquisto Insieme organizzano il 21 novembre alle ore 9,30 una passeggiata benefica alla 

scoperta delle antiche miniere di lignite di Buonacquisto (TR).  

Ai partecipanti sarà offerta, al termine della passeggiata, una degustazione gratuita di prodotti a Km 

zero accompagnata dai racconti dei nonni dell’Associazione Buonacquisto Insieme. 

Per partecipare basta iscriversi alla Terni X Terni Donna: tutto il ricavato sarà destinato ai progetti 

per la cura e la prevenzione del tumore al seno. 

 
 

 

   


