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In partenza il “Tir della Speranza Cuba” 
 

Il Governo Cubano ha autorizzato la Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" ad effettuare la donazione di 

medicinali ricevuti dalle Aziende Farmaceutiche Aesculapius e Montefarmaco, per un valore stimato di 

€55.290,04, da destinare al Sistema Nazionale della Salute di Cuba ed al Convento San Massimiliano 

Kolbe dei Frati Minori Conventuali di L'Avana e alla Comunità Francescana San Pietro Apostolo di 

Matanzas.  

 

Per sostenere il costo di spedizione ci appelliamo ancora 

una volta alla generosità dei nostri comitati e delle 

famiglie aderenti alla Fondazione perché le medicine 

possano raggiungere al più presto i bambini bisognosi di 

cura attraverso la donazione “Progetto Tir della Speranza 

Cuba” IBAN: IT29R0306903018100000000352. 

 

 

 

Roberto Attisano 

Il Consiglio di Amministrazione di nuovo in presenza a Bagnoregio (VT) 
Venerdì 4 febbraio il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito in presenza a Bagnoregio 

(VT), per incontrare nuovamente le Suore del Verbo Incarnato del Convento di San Francesco, e salutare 

60 di esse che sabato 5 febbraio lasciano il paese per recarsi in missione verso nuove destinazioni.  

Erano presenti all’incontro anche alcuni volontari del Progetto “Vacanze Lavoro”, che dal 29 luglio 2021 

fino alla metà di agosto hanno offerto la loro professionalità per effettuare lavori di manutenzione che 

hanno reso più vivibili gli ambienti in cui vivono le suore. Si prevede che altri lavori vengano effettuati 

anche la prossima estate.  

Dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione Dott. Fabrizio Pacifici, 

insieme al Consigliere di Amministrazione Aldo Cicoria, ha nuovamente indossato i panni dello chef, 

organizzando e preparando il pranzo per ringraziare le Sorelle per la sempre gioiosa ospitalità, e tutti i 

volontari presenti. 
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Le marmellate dell’Azienda Rigoni di Asiago raggiungono anche la 
Romania 
Di seguito la lettera di ringraziamento e le immagini dello scarico delle marmellate giunte all'oratorio di 

Sighetu-Marmatiei, in Romania. I prodotti sono stati inviati all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, i quali  

li hanno donati a 12 case famiglia della protezione sociale, dove vivono circa 10-12 bambini in ogni casa, 

ad un centro anziani abbandonati che ospita 88 persone e a varie Organizzazioni che a loro volta li 

distribuiranno a famiglie e persone bisognose. 
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Proseguono le Spese Personalizzate Online! 
Convidiamo le testimonianze di alcune consegne effettuate negli ultimi giorni, relative ai ragazzi accolti dai 

Comitati di Finale Emilia, Paderno D’Adda e Ala X Chernobyl. 
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Una seconda donazione di scarpe dalla ditta Podartis di 
Crocetta del Montello (TV) 
Dopo il primo scarico avvenuto mercoledì 26 gennaio, lunedì 31 è giunta presso la Sede Nazionale di 

Terni della Fondazione Aiutiamoli a Vivere una seconda consegna di scarpe dalla ditta Podartis di Crocetta 

del Montello (TV).  

Atraverso tale donazione la Fondazione potrà aiutare, appena la situazione pandemica lo consentirà, 

orfanotrofi, internati, individuati per necessità e luogo di provenienza dei bambini accolti in Italia dalle 

famiglie ospitanti, gli anziani nelle case di riposo, oltre alla popolazione bisognosa in Italia. 

 

 
Roberto Attisano  

Una serie di incontri mensili 
presso la Sala Polifunzionale 
“Padre Vincenzo Bella” della 
Sede Nazionale della 
Fondazione 

 

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ospiterà per 

tutto il 2022 i gruppi dell’Azione Cattolica “San 

Giuseppe Lavoratore” presso la Sala 

Polifunzionale “Padre Vincenzo Bella” nella Sede 

Nazionale della Fondazione.   

Martedì 18 gennaio alle ore 17.30 si è svolto il 

primo degli incontri mensili: “Caratteristiche del 

vangelo di Luca e tema della Misericordia” a cura 

di don Luciano Afloarei.  

Prossimo appuntamento lunedì 21 febbraio alle 

ore 17.30 con “La pecora smarrita e la moneta 

ritrovata”, a cura di Fra Stefano Tondelli. 

 

 

 

 

  
   


