Sabato
15 gennaio
2022

IL SETTIMANALE
DELLA FONDAZIONE
Ultime notizie e aggiornamenti online

Numero
37

Spese Personalizzate Online:
nell’ultima settimana effettuate e giunte a destinazione
oltre 100 spese
Roberto Attisano
Federica Pacifici
Durante questa ultima settimana, coincidente con le festività natalizie ortodosse, la Fondazione Aiutiamoli
a Vivere ha ricevuto oltre 100 richieste di Spese Personalizzate Online.
I comitati di “Ala X Chernobyl”, Moncalieri, Milano Est, Misinto e tanti altri hanno inviato ai loro bambini
avuti in accoglienza beni di prima necessità, ma anche giocattoli e prodotti natalizi.
Terminate le feste, il modulo con i prodotti natalizi è stato sostituito con un nuovo modulo, contenente
giocattoli e prodotti per neonati. Questo modulo si aggiunge agli altri due già esistenti con i beni alimentari
e di cancelleria.
Potete richiederli alla mail fondazioneterni@gmail.com o telefonando al numero 0744/279560.
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Le nuove consegne delle marmellate dell’Azienda Rigoni di
Asiago
I fratelli Aliona e Danil ci hanno inviato le loro foto, ringraziando con gioia per aver ricevuto la donazione
delle marmellate dell’Azienda Rigoni di Asiago.
Danil e Aliona, quest’ultima affetta da fibrosi cistica, sono stati accolti negli scorsi anni dalla Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” presso il Convento di S. Antonio a Cattolica.

Pagina 1

Sabato 15 gennaio 2022

IL SETTIMANALE DELLA
FONDAZIONE

Numero 37

Roberto Attisano

Nuovo materiale per il Tir della Speranza 2022
Continua presso il magazzino della Sede Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere”, la catalogazione del materiale in preparazione del prossimo Tir della
Speranza.
Questa settimana è giunta presso la Sede Nazionale una nuova donazione da
parte del Comitato di Villadose della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”. Si tratta
di numerosi capi di abbigliamento nuovi, da destinare a bambini, ragazze e
ragazzi bisognosi.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ringrazia sentitamente Leonardo Ferro e
tutte le famiglie del Comitato di Villadose per la sempre costante disponibilità
nell’aiutare chi ha bisogno con concreti gesti di solidarietà.
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La visita in Vaticano ed in Italia del Vice Ministro degli Esteri
della Bielorussia S. Aleinik
Dal sito internet dell’Ambasciata della Repubblica di Belarus nella Repubblica Italiana:
“Il 10 gennaio 2022 Sergey Aleinik ha partecipato all'udienza
annuale di Capodanno di Papa Francesco I per il corpo
diplomatico accreditato presso la Santa Sede.
Dopo l'udienza il Vice-Capo della Farnesina ha incontrato il
Segretario di Stato della Santa Sede, il Cardinale Pietro
Parolin. Sono state discusse questioni di attualità della
cooperazione bilaterale, dell'interazione all'interno delle
organizzazioni internazionali e degli sforzi congiunti per
rafforzare il dialogo interreligioso.
Sergey Aleinik incontrerà il Segretario per i Rapporti con gli Stati (Ministro degli Esteri) della Segreteria
di Stato della Santa Sede, l'arcivescovo Paul Richard Gallagher, nonché il Presidente del Pontificio
Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, il cardinale Kurt Koch.
L'11 gennaio 2022 il Vice Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Bielorussia Sergey Aleinik,
durante la sua visita a Roma, ha incontrato il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione
Internazionale della Repubblica Italiana Benedetto Della Vedova.
Sono stati discussi temi chiave dell'agenda politica
Bielorussia-Italia, della cooperazione economica, dei progetti
umanitari comuni, nonché delle relazioni con l'UE.
Nell'ambito della visita si è tenuto un incontro con il Direttore
Generale della FAO Qu Dongyu. Le parti hanno indicato un
notevole rafforzamento della cooperazione bilaterale negli
ultimi anni. Durante l'incontro, le parti hanno discusso le
questioni relative alla preparazione di un programma di
cooperazione nazionale tra Bielorussia e FAO fino al 2025,
al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e alla
garanzia della sicurezza alimentare globale”.
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