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Festa all'Istituto di Zhabinka con i prodotti acquistati tramite
il progetto Spese Personalizzate Online
Roberto Attisano
Grazie all'intervento del Comitato di Milano Est, tramite il progetto Spese Personalizzate Online è stato
possibile donare moltissimi prodotti alimentari all'Istituto di Zhabinka.
Di seguito le foto della festa natalizia!

Roberto Attisano

Nuova donazione di marmellate alla
Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo

Caritas

Diocesana

Proseguono incessantemente i viaggi dei tir carichi di marmellate donate dall’Azienda Rigoni di Asiago: il
giorno 15 dicembre un tir di prodotti è stato consegnato anche alla Caritas Diocesana Potenza-Muro
Lucano-Marsico Nuovo.
Di seguito le foto dello scarico:
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Grazie! Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di auguri!
Tantissimi i messaggi di auguri che hanno invaso la nostra posta elettronica.
Nel ringraziarVi la Fondazione Aiutiamoli a Vivere augura a tutti un felice e sereno 2022!
Di seguito le lettere di auguri ricevute dalle Suore del Verbo Incarnato di Bagnoregio e dall’Ambasciata della Repubblica
di Belarus in Italia.

Roberto Attisano

Terni
X
Terni
Donna:
L’iniziativa
di
FIGARO
SALON&BEAUTY a favore delle donne con tumore al seno
In occasione delle festività natalizie FIGARO SALON&BEAUTY, parrucchiere uomo-donna specializzato, sito in Via
Romagna 99 a Terni, ha organizzato una lotteria benefica a sostegno della “Terni X Terni Donna” della Fondazione
Aiutiamoli a Vivere O.N.G., nata nel 2011 a supporto del Servizio Oncologico locale con attività di sostegno e servizi
rivolti alle donne malate di tumore al seno.
A seguito dell’estrazione della “Lotteria di Natale”, avvenuta il 27/12/2021, sono stati consegnati alla Terni X Terni Donna
€500,00 che contribuiranno a sostenere le attività del progetto.
La Terni X Terni Donna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. ringrazia sentitamente Tizi Francesco, tutto lo
staff del FIGARO SALON&BEAUTY e tutte le persone che hanno deciso di effettuare un concreto gesto di solidarietà
acquistando un biglietto della “Lotteria di Natale”.
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