
 

Sabato   

5 marzo 

2022 
 

IL SETTIMANALE 
DELLA FONDAZIONE 

Ultime notizie e aggiornamenti online 

 

 

 

 

 

   Numero  

44 

 

Partiti i primi carichi di aiuti umanitari per la 
popolazione ucraina 

In seguito all’appello che la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha posto alla vostra attenzione nel suo Settimanale, sono 

arrivate tantissime adesioni di famiglie italiane interessate all’Accoglienza Temporanea dei bambini Ucraini. 

In attesa di capire le modalità e le linee guida che verranno pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali e dal Ministero degli Esteri, l’opera e l’impegno della Fondazione continua a ritmo serrato ed incessante. 

In questo momento l’obiettivo primario è rivolto verso la popolazione Ucraina, quella attualmente più in difficoltà, 

senza mai dimenticare i bambini e le famiglie bielorusse che stanno ricevendo aiuti di prima necessità attraverso il 

Progetto “Spese Personalizzate Online” e l’invio dei tir di marmellate dell’Azienda “Rigoni di Asiago”. 

Mercoledì 2 e giovedì 3 marzo sono partiti i primi carichi di aiuti umanitari per la popolazione Ucraina dalla Sede 

Nazionale di Terni della Fondazione Aiutiamoli a Vivere.  

Sono stati inviati abbigliamento, scarpe, prodotti per l’igiene personale, pannolini, traverse, coperte, lenzuola e barattoli 

di marmellate. 

Nuove richieste di aiuto sono pervenute oggi: i prodotti necessari sono GIACCHE INVERNALI, STIVALI 

INVERNALI, GUANTI, CANNOCCHIALI, SACCHI A PELO, LACCI EMOSTATICI, KIT DI PRIMO 

SOCCORSO, ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE, MEDICINALI (potete visualizzare l’elenco dei 

medicinali sul nostro sito internet). 

 

Vi ricordiamo che è stato aperto un fondo per continuare ad aiutare la popolazione ucraina. 

Potete effettuare una donazione sull'iban: IT13U0364601600526185907522  

INTESTATO A FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE 

CAUSALE: CONTRIBUTO LIBERALE "PROGETTO UCRAINA"  
 

Roberto Attisano 

Il Convento Sant’Antonio da Padova di Cattolica apre le porte ai 
bambini ucraini 

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” sta mettendo in atto tutte le procedure necessarie al fine di poter 

ospitare al più presto, presso il Convento Sant’Antonio da Padova di Cattolica, 11 bambini ucraini 

provenienti dalle zone disastrate dalla guerra. 
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https://drive.google.com/file/d/1UbAMd7DbEN0ol7nsMuxD68lrWgZcFpLq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UbAMd7DbEN0ol7nsMuxD68lrWgZcFpLq/view?usp=sharing
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Lino Dalmonte 

Dubbi? No, certezze 
Come sempre, la Fondazione Aiutiamoli a Vivere nel suo insieme, si è attivata per attenuare la nuova 

emergenza creatasi in Ucraina a seguito del barbaro attacco perpetrato dall’autocrate Putin. 

Noi Fondazione Aiutiamoli a Vivere, siamo solidali con l’intera umanità, logorata per la sua debolezza e 

miseria sociale. L’ascolto è il principio ed il requisito senza alcun pregiudizio per incontrare il bisogno 

degli altri; nessuno può rimanere indifferente, sarebbe lo svilire la propria identità e sarebbe il dare corso 

ad una umanità avvelenata dall’indifferenza. Oltre ad essere una guerra di invasione è una guerra 

identitaria culturale. Infatti, anni fa, quando venne costruita la carta della Costituzione Europea, in nome 

di un malinteso laicismo, in nome del politicamente corretto, del multiculturalismo, dell’ideologia della 

società moderna ed aperta, vennero depennati dal testo i richiami alle nostre radici giudaico-cristiane; 

tutto questo, ha permesso ai regimi come quelli di Putin di presentarsi come difensori di questa identità 

insita nei popoli Europei e particolarmente nel popolo Russo, di farne un’arma impropria di grande 

consenso. Noi Europei, saremo finalmente fratelli solamente quando avremo certezza di valori solidi e 

condivisi. Oggi, in attesa che i “corridoi umanitari” possano trovare la possibilità di essere applicativi per 

ritornare ad ospitare nel progetto “Accoglienza Temporanea Terapeutica” i minori provenienti dalla 

Repubblica di Belarus, attiviamoci tutti attraverso le linee guida della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, 

non solo per inviare come già fatto e programmato per il futuro aiuti umanitari, ma per accogliere presso 

le nostre famiglie i fuoriusciti cacciati dall’Ucraina. Ricordiamo che: né il popolo Russo, né il popolo 

Bielorusso, sono i nemici ed aggressori del popolo Ucraino; solamente un autocrate freddo, egemonico, 

cinicamente assetato di potere è il responsabile di questa immane tragedia. 

  

Federica Pacifici 

Attenzione a chi utilizza il nome della Fondazione! 
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” è stata informata che il suo nome viene 

utilizzato per raccogliere fondi a favore della popolazione ucraina utilizzando conti correnti non 

appartenenti all’Organizzazione. Si consiglia i Comitati, le famiglie, le Associazioni e le Istituzioni di 

contattare prontamente la Sede Nazionale per segnalare eventuali eventi di questo genere. 

 

Roberto Attisano 

Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: revocata 
la sospensione dello svolgimento dei programmi solidaristici di 
accoglienza dei minori stranieri 

Nell’avviso del 1° marzo 2022, “la Direzione generale 

dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione, in 

considerazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 

22 febbraio 2022 e, in particolare dell'art. 1, comma 1 e 2, della 

citata Ordinanza, ai sensi del quale: 1. A condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, l'ingresso 

sul territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni: a) presentazione al vettore al momento 

dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante 

visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea; b) presentazione al vettore al 

momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi 

COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione 

attestante le condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo 

provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai Regolamenti europei 

vigenti in materia. 2. Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 1, 

lettera b), si applica la misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator 

Form, per un periodo di cinque giorni, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, 

effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo" comunica che a partire dal 1° marzo 2022, e 

fino al 31 marzo 2022, le misure previste dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 28 settembre 

2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi e sono uniformate le 

regole di ingresso sul territorio nazionale. Il gruppo di lavoro interministeriale ad hoc costituito, composto 

dai rappresentanti delle amministrazioni del  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riunitosi 

da ultimo in data 28 febbraio 2022, alla luce della citata Ordinanza informa che la sospensione dello 

svolgimento dei programmi solidaristici di accoglienza dei minori stranieri, di cui all'art. 33 del d.lgs. 

286/1998 e agli artt. 8 e 9 del DPCM 535/1999 è revocata”. 

 

    

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/Minori-Accolti-nell-ambito-dei-programmi-solidaristici-di-accoglienza/Pagine/default.aspx
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Federica Pacifici 

Daniela Cicoria 

Grazie! 
È con immensa gioia e gratitudine che la Fondazione “Aiutiamoli a 

Vivere” ONG, avendo avuto diverse generose donazioni, comunica 

che tali somme contribuiranno ad alimentare le speranze e la 

possibilità di continuare ad avere quei mezzi e quegli strumenti che 

giornalmente si inviano nella Repubblica di Belarus (Tir di 

marmellate, spese online),  per aiutare i bambini bielorussi e soprattutto per dimostrargli che pur non 

avendo modo di ospitarli in Italia, nessuna famiglia in Italia e la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” si è 

dimentica di ognuno di loro. 

 

Grazie alle Vostre donazioni siamo già riusciti ad inviare diversi mezzi carichi di aiuti alla popolazione 

ucraina in difficoltà e a breve invieremo un countainer di medicinali a Cuba. 

 

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG ringrazia tutti i suoi comitati, tutti i membri dei Direttivi,  

tutte le famiglie ospitanti, i volontari e tutti coloro che si sono operati per la continuità dell’impegno 

profuso nel raccogliere fondi atti a sostenere le azioni di concreta solidarietà poste in essere dalla 

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG. 

Daniela Cicoria 

Spese personalizzate: uno strumento importante! 

Continua il progetto delle Spese Personalizzate Online, 

strumento importantissimo per le famiglie bielorusse che 

ricevono direttamente a casa e nel giro di un paio di giorni la 

spesa. 

 

Anche questa settimana sono state effettuate tantissime spese, 

arrivate ad altrettante famiglie bielorusse! 

 

 

 

Paola Pignocchi 

Donate due parrucche alla Terni X Terni Donna  
La Terni x Terni Donna della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ringrazia i Lions Club Terni Host e il 

suo presidente dr. Paolo Alunni Pistoli per la donazione di due parrucche che andranno ad 

incrementare la nostra banca delle parrucche destinate a donne malate di cancro al seno, che non 

possono affrontare la spesa dell’acquisto della stessa, nonostante il contributo regionale.  

 

Ringraziamo anche per la professionalità e per i preziosi consigli Enrico Giacobbi di “Hair Top Casa 

della parrucca” di Terni. 

 

   


