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Arrivato un nuovo Tir di Marmellate al Centro Sociale di Liozno
Martedì 14 dicembre una nuova donazione di marmellate ha raggiunto il Centro Sociale di Liozno in
Repubblica di Belarus

Federica Pacifici

Riunione a Cattolica
Francescano Secolare)

con

i

volontari

dell'OFS

(Ordine

Giovedì 2 dicembre si è tenuta a Cattolica la riunione con i volontari dell'OFS (Ordine Francescano
Secolare) che con la Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" ONG si prodigano per rendere viva la fraternità
francescana nel Convento dei Frati Minori di Sant'Antonio.

Roberto Attisano

Il Convegno: le famiglie della Famiglia della Fondazione
ringraziano…
“Grazie alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere: un convegno
ricco di contenuti e di nuove proposte. Una vera
ripartenza!!!” – Comitato di Bologna Levante
“Convegno ricco di emozioni e speranze grazie Cristina x
l'ottima organizzazione e grazie al nostro presidente che ci
insegna ad nn arrendersi e continuare e credere che si possa
sempre trovare una soluzione. Grazie di cuore e buon
lavoro ... E... Insieme si può” – Comitato di Comacchio
“Bravissimi!! Complimenti!! Un convegno perfetto!!” – Comitato di Cattolica
“Una giornata in Famiglia, coccolati e Cristina ci ha pure viziato il palato” – Comitato di Castel D’Ario
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Michela Ferraresi

La gioia dei bambini di Zagabria
I frati francescani dell'Istituto "Kruh sv. Ante" (Pane di S.l'Istituto "Kruh sv. Ante" (Pane di S.Antonio) di Zagabria e il
Zlatni cekin (Centro perriabilitazione di bambini Slavonski Brod) condividono con la Fondazione la gioia dei bambini
che hanno ricevuto la donazione di marmellate della Ditta Rigoni.

Roberto Attisano

La
lettera
di
ringraziamento dalla
Caritas
di
Sisak
(Croazia)
Riceviamo e condividiamo la lettera di
ringraziamento ricevuta dalla Caritas della
diocesi di Sisak, in Croazia, a seguito della
ricezione della donazione di marmellate.
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Spese personalizzate online: un messaggio dal comitato di
Ranica
Condividiamo il messaggio pubblicato su Facebook
dalla Presidente del Comitato di Ranica della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, sull’esperienza
della Famiglia Poli nell’effettuare una Spesa
Personalizzata:
“Oggi per la prima volta ho effettuato il progetto
“Spesa personalizzata” per la mia bambina bielorussa
Polina.
Ho contattato telefonicamente la Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” per avere informazioni e
ragguagli in merito.
Devo sottolineare la loro cortesia e disponibilità
nell'accompagnarmi in questo primo invio.
Consiglio vivamente questa modalità, che si è rivelata
sicura e veloce (la famiglia avrà la spesa nel giro di 4 giorni, dall'effettuazione del bonifico).
Vista la situazione attuale in Bielorussia, la signora Daniela Cicoria (referente del progetto) mi ha evidenziato quanto sia
necessario per le famiglie ricevere generi alimentari.
Ho voluto condividere con tutti voi questa mia prima esperienza, che si è rivelata molto positiva.
Buona serata...Famiglia Poli”.

Roberto Attisano

Spese personalizzate
online: “la lettera di
ringraziamento della
Scuola Media di
Koptsevici”
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