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27° Convegno Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere: 
il programma aggiornato 

 

Roberto Attisano 

A due anni dal Convegno di Marsala, finalmente l’8 dicembre torneremo ad incontrarci in presenza a 

Bologna: gli ultimi posti disponibili possono essere prenotati compilando il modulo di partecipazione 

presente sul nostro sito internet www.aiutiamoliavivere.it o contattando la Sede Nazionale della 

Fondazione (fondazioneterni@gmail.com – Tel. 0744/279560). 

Di seguito il programma aggiornato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Cicoria 

Convegno Nazionale della Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" - 
nuove normative 

In data 27 novembre 2021 si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”. In quella sede, dopo aver preso 

in esame tutte le normative vigenti e soprattutto tenuto conto del nuovo 

Decreto varato dal Consiglio dei Ministri il 24 novembre 2021 

riguardante il rafforzamento delle misure anti covid, ha deliberato 

all’unanimità che per il 27° Convengo Nazionale della Fondazione che si 

terrà a Bologna il giorno 8 dicembre 2021, si seguiranno soltanto le 

indicazioni contenute nel decreto n. 48 del 24 novembre 2021 che 

entrerà in vigore il 06/12/2021 evitando di normare  autonomamente comportamenti ed imposizioni, con discussioni 

infinite che non avrebbero  aiutato la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG a vivere il Convegno dedicato a tutte le 

famiglie italiane a ritrovarsi , nel giorno dedicato alla Madonna alla quale si è consacrata, dopo due anni a Bologna in 

totale sicurezza. 

N.B.: si dà la possibilità a chi volesse, di poter fare il tampone rapido all’ingresso il giorno del Convegno. 
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Roberto Attisano 

Spese personalizzate 
online 
Condividiamo con piacere la lettera di Maria 

Antonietta Collini, presidente del comitato 

“Chernobyl chiama Rovereto” della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere, che ha 

acquistato il materiale didattico necessario 

all’asilo e alla scuola di Motcha per un totale 

di 500 euro. Vi ricordiamo che il progetto 

consente di inviare prodotti di prima 

necessità alimentare, cartoleria e giocattoli ai 

bambini della Repubblica di Belarus. 

Per tutte le informazioni potete contattare la 

Sede Nazionale della Fondazione. 

 

Simona Capoccetti 

Natale solidale 

Ordina i tuoi biglietti ed etichette natalizi e ritira al Convegno nazionale dell’8 dicembre a Bologna. In tal 

modo potrai evitare le spese di spedizione. Per maggiori informazioni potete contattare la Sede Nazionale 

della Fondazione. 

Roberto Attisano 

Un gradito messaggio da Aliaksandr 
Abbiamo ricevuto un graditissimo messaggio di saluti da parte di Aliaksandr, il minore 

bielorusso nato con una grave malformazione genetica all’apparato genitale, che è stato 

ospite della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” nel Convento Sant’Antonio da Padova di 

Cattolica nei periodi di riabilitazione dopo essere stato sottoposto a diversi interventi 

effettuati dal Dott. Mario Lima dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.  

Grazie a questi interventi il ragazzo è riuscito a recuperare le funzionalità dell’apparato 

uro-genitale. 

Durante i suoi soggiorni in Italia è stato circondato dall'amore e dall'affetto di Cristina 

Coli, presidente del Comitato di Bologna Levante della Fondazione “Aiutiamoli a 

Vivere”, di Graziella Giuliani, direttrice del Convento Sant’Antonio da Padova e di tutti 

gli altri volontari di Cattolica. 

Aliaksandr ci comunica di stare benissimo, e di non vedere l'ora di tornare in Italia. 

Speriamo tutti di poterlo riabbracciare presto! 

 

   


