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Delegazione della Fondazione Aiutiamoli a
Vivere ai confini dell’Ucraina per aiutare la
popolazione in fuga dalla guerra
Mercoledì 16 marzo la delegazione della
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG
composta dal Presidente, Dott. Fabrizio Pacifici,
dai Consiglieri di Amministrazione Aldo Cicoria
e Francesco Fiorelli, e da cinque componenti del
Comitato di Caravaggio, sono partiti per
raggiungere la Romania, ai confini dell’Ucraina,
per portare due nuovi tir di aiuti umanitari, dopo
quelli già inviati mercoledì 2 e giovedì 3 dalla
Sede Nazionale di Terni e quello inviato dal
magazzino di Urago D’Oglio (BS) giovedì 10
marzo. Si tratta di circa 750 cartoni contenenti
oltre dieci tonnellate di generi alimentari,
indumenti, coperte, scarpe e farmaci. Tutto questo è stato possibile grazie alla generosità delle famiglie
aderenti alla Fondazione e di tutti coloro che hanno voluto dare il loro contributo nel sostenere il Progetto
dell’Emergenza Ucraina. La raccolta del materiale di prima necessità è ancora attiva. È possibile donare:
alimentari a lunga conservazione non in vetro, coperte e piumoni pesanti, prodotti per l’igiene personale
e disinfettanti, pannolini e assorbenti, sacchi a pelo, brandine,
cuscini, materassini, cannocchiali, powerbank, batterie, walkietalkie, torce potenti, kit di primo soccorso, lacci emostatici e
medicinali (link lista medicinali).
Ricordiamo che è possibile continuare a sostenere la
popolazione ucraina attraverso una donazione sul Fondo aperto
dalla
Fondazione
"Aiutiamoli
a
Vivere".
Iban:
IT13U0364601600526185907522
INTESTATO A: FONDAZIONE AIUTIAMOLI A VIVERE
CAUSALE: CONTRIBUTO LIBERALE "PROGETTO
UCRAINA"

Roberto Attisano

Prosegue il soggiorno a Cattolica dei bambini
ucraini ospitati dalla Fondazione
Continua il soggiorno dei minori ucraini presso il Convento Sant’Antonio di
Cattolica, assistiti dalla nostra Graziella Giuliani, dal maestro di tennis Duilio
Castellani e la sua famiglia e dalle sorelline ucraine del “Verbo Incarnato” Maria
Beata, Maria Aurora e Maria Trinità, provenienti dal convento di San Francesco
a Bagnoregio. Negli ultimi giorni la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha portato
avanti tutte le procedure necessarie a regolarizzare la permanenza in Italia dei
minori ucraini e della loro accompagnatrice.

Roberto Attisano

Ringraziamenti
Ringraziamo la scuola ABF - CFP Treviglio che, in collaborazione con il Comitato
di Caravaggio (BG) della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, sostiene la raccolta di
materiale di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina in difficoltà.
Ringraziamo inoltre il maestro Davide Rossi della
Top Tennis Academy di Carpi che domenica 13
marzo ha donato ai ragazzi ucraini ospiti presso il
Convento Sant'Antonio da Padova di Cattolica delle bellissime tute, K-way
e calzini! Sul nostro canale YouTube potete vedere il video della consegna
dei regali!
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Roberto Attisano

Tv e Radio parlano dell’impegno della Fondazione per
l’Ucraina
Mercoledì 9 marzo Radio Incontro ha intervistato il Presidente
della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, Dott. Fabrizio Pacifici.
Domenica 13 marzo la trasmissione "Agorà Weekend" di Rai
Tre ha dedicato il servizio intitolato “Dieci di Centomila” ai
bambini ucraini accolti dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere al
Convento Sant'Antonio da Padova di Cattolica.
Trovate entrambe le registrazioni sul nostro sito internet
www.aiutiamoliavivere.it e sul nostro canale YouTube (Cliccando
qui è possibile visualizzare i link diretti: Intervista Radio Incontro – Servizio “Agorà Weekend” Rai Tre)

Roberto Attisano

Spese Personalizzate online: anche questa settimana decine
di nuovi ordini!
Prosegue senza sosta il progetto “Spese Personalizzate Online”.
Anche questa settimana abbiamo potuto soddisfare decine di richieste
di aiuto giunte alla Sede Nazionale da parte delle famiglie bielorusse
bisognose e dagli istituti.
Grazie alla costante collaborazione con l’ufficio di Rappresentanza di
Minsk della Fondazione, siamo riusciti anche a soddisfare due
particolari richieste: il Comitato di Ala X Chernobyl ha donato un
congelatore che sarà utilizzato per la mensa scolastica della scuola di
Rechitsa, mentre una famiglia del Comitato di Trecate ha donato un
congelatore ad una famiglia in difficoltà.
Ricordiamo che per effettuare una “Spesa Personalizzata Online” è
possibile contattare la Sede Nazionale della Fondazione alla mail
fondazioneterni@gmail.com o al numero di telefono 0744/279560.
Trovate tutte le informazioni sul “Progetto Spesa Personalizzata
Online” anche sul nostro sito internet.

Roberto Attisano

Continuano le donazioni delle
marmellate della ditta “Rigoni
di Asiago”
Proseguono sia in Italia che all’estero le donazioni dei
barattoli di marmellate dell’Azienda “Rigoni di Asiago”.
Condividiamo la lettera di ringraziamento che ci è giunta
dalla Provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali
“Ss. Agata e Lucia”, a seguito della ricezione di circa
30.000 barattoli di marmellata da parte della Missione
“Speranza e Carità” di Palermo.
Quanto ricevuto sarà messo a disposizione delle persone
indigenti seguite dalla suddetta Missione e distribuito a
diverse istituzioni religoise bisognose e ad altrettanti
poveri che fanno riferimento ai conventi e alle chiese
parrocchiali dei Frati Minori Conventuali sparsi nel
territorio di tutta la Sicilia.
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Simona Capoccetti

Il 24 e 25 marzo al via le selezioni per il Servizio Civile
In data 09/03/2022 si sono chiusi i termini per la
presentazione delle candidature inerenti il Servizio
Civile Universale – Bando 2021.
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ha ricevuto 10
candidature per il progetto in Ecuador (2 posti a
disposizione), 7 per il progetto “Terni Digitale” (4 posti
a disposizione) e 6 per il progetto “FAV - Famiglie,
Anziani, Volontariato” (6 posti a disposizione).
Le selezioni avverranno il 24 e 25 marzo 2022 on line per quanto riguarda il progetto “Ecuador” e in
presenza, presso la Sede Nazionale della Fondazione, per i progetti da realizzarsi a Terni.
Durante dette giornate i candidati dovranno compilare un questionario motivazionale, svolgere prove di
selezione individuali e di gruppo ed un colloquio orale dove verranno approfondite le esperienze di
formazione, professionali e di volontariato.
A seguito delle selezioni, tutta la documentazione sarà inviata al Focsiv che a sua volta consegnerà le
graduatorie stilate per ogni sede di progetto al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale.
Quest’ultimo provvederà alla pubblicazione delle graduatorie ufficiali per l’avvio dei progetti, previsto per
il mese di giugno 2022.
La Fondazione spera di poter finalmente inviare per la prima volta due volontari presso il Centro
educativo CETAP nella città di Cuenca (Ecuador) ed allo stesso tempo di poter avviare 10 volontari in
totale presso la sede di Terni, particolarmente impegnata in questo momento a favore della popolazione
ucraina.

Paola Pignocchi

Terni x Terni Donna: da 11 anni insieme!
Nel mese di marzo 2011 due volontarie della Fondazione, che hanno
incontrato nella loro vita il tumore al seno, diedero vita al progetto
“Terni X Terni Donna” della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.
La Terni X Terni Donna è diventata oggi punto di riferimento del
Centro di Senologia Multidisciplinare (Breast Unit) dell’Azienda
Ospedaliera Santa Maria di Terni.
Diversi i progetti portati avanti in questi 11 anni.
Tra questi i principali sono Progetto Venere: si occupa, all’interno
del Dh oncologico, di truccare e pettinare le donne in cura
oncologica, avvalendosi della collaborazione volontaria di
professionisti che si mettono a disposizione delle pazienti gratuitamente; Il filo di Arianna: una serie di
incontri creativi che si svolgono presso la Sede Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, per
donne pazienti oncologiche; Non sei sola: punto di ascolto all’interno del reparto “Centro Salute Donna”
dell’Ospedale di Terni in cui le volontarie della Terni X Terni Donna sono disponibili per dare
indicazioni sul percorso e indirizzare la paziente verso i servizi di cui ha bisogno; Io Voglio Vivere, Non
Sopravvivere: una serie di convegni che si svolgono presso la Sala Polifunzionale della Sede Nazionale
della Fondazione, in cui vengono affrontati temi sulla prevenzione e sul percorso di cura sul tumore al
seno: i medici parlano alle pazienti ed ogni volta vengono affrontati argomenti diversi con ospiti, medici
ed associazioni da ogni parte d’Italia.
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