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La Fondazione Aiutiamoli a Vivere
nuovamente ai confini dell’Ucraina per consegnare
aiuti umanitari di prima necessità
Roberto Attisano
Giovedì 21 aprile una nuova delegazione della
Fondazione Aiutiamoli a Vivere è partita per raggiungere
il confine tra la Romania e l’Ucraina, grazie alla
collaborazione tra la Sede la Nazionale ed il Comitato di
Porto Tolle e Delta del Po. Nel pomeriggio di mercoledì
20 aprile il Tir è stato in parte caricato dai volontari della
Sede Nazionale di Terni, il giorno successivo il carico è
stato completato dai volontari del Comitato di Porto
Tolle e Delta del Po a Rosolina. Il gruppo è composto dal Presidente della
Fondazione dott. Fabrizio Pacifici; il responsabile della logistica Francesco
Fiorelli; il responsabile del magazzino della Sede Nazionale di Terni Moreno
Proietti; Leonardo Ferro, presidente del Comitato di Porto Tolle e Delta del
Po; Caterina Segato, volontaria dello stesso comitato; Flavio Checchin,
presidente del Comitato di Brenta Saccisica e Rocco Ferro, presidente della
Protezione Civile di Rosolina. La delegazione ringrazia l’Hotel Formula
International di Via Santa Teresa 41 a Rosolina, per averla ospitata nel
pernottamento prima della partenza per la Romania.
Il tir consegnerà alla popolazione ucraina martoriata dalla guerra alimentari,
prodotti per l’igiene intima, pannolini, igienizzanti, saponi, medicinali,
abbigliamento intimo, scarpe e vestiario vario per bambini da 0 a 7 anni.
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Ecco la Pasqua di Resurrezione che amiamo festeggiare!
Una Pasqua particolare al Convento Sant’Antonio da Padova di Cattolica, gestito dalla Fondazione
Aiutiamoli a Vivere, dove vengono accolti Aliaksandr, ragazzo bielorusso in attesa di ricovero all'ospedale
Sant'Orsola di Bologna, insieme a Sofiia, la bambina Ucraina salvata dalla guerra, e tutto il gruppo di
ucraini ospiti nel Convento
Da mercoledì 20 aprile Aliaksandr, nato con una grave malformazione genetica a causa delle radiazioni
causate dal disastro nucleare di Chernobyl, è ricoverato all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna in attesa del
quarto intervento, che sarà come sempre effettuato dal Prof. Mario Lima, circondato dall’affetto della
nostra direttrice della Rappresenza a Minsk Olga Hanzha, dalla sua insegnante Natallia e da tutti i volontari
della Fondazione a Cattolica.
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Nuovi
medicinali
Montefarmaco

donati

dall'azienda

farmaceutica

Abbiamo ricevuto presso la Sede Nazionale di Terni una nuova fornitura di medicinali ed integratori
destinati, attraverso il tir partito giovedì 21 aprile, ai bambini ucraini che stanno fuggendo dalla guerra
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. ringrazia sentitamente l'Azienda Farmaceutica Montefarmaco
di Bollate (MI) per la donazione effettuata che ci permetterà di alleviare la sofferenza di questi bambini
attraverso gesti di concreta solidarietà.
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Ancora tantissime richieste
Spese Personalizzate Online
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Continuiamo a ricevere tantissime richieste di invio di prodotti da
inviare alle famiglie bisognose in Repubblica di Belarus.
In occasione della Pasqua le famiglie italiane hanno garantito ai
bambini bielorussi da loro accolti di poter festeggiare nel migliore dei
modi!
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Continuano le consegne delle marmellate dell’Azienda Rigoni
di Asiago
Negli ultimi giorni altri tir di marmellate dell’Azienda Rigoni di Asiago sono stati consegnati in Romania e
presso le sedi locali della Caritas in Italia in Calabria, in Puglia ed a Roma.

Paola Pignocchi

Terni x Terni Donna: donati dalla Vocal
Master buoni per l’acquisto di tutori elastici
Il 5 marzo 2022 la scuola di canto e danza “Vocal Master”di Terni ha
organizzato l'evento musicale "Le donne x le donne", dedicando il ricavato
della serata al progetto “Terni x Terni Donna” della Fondazione Aiutiamoli
a Vivere, da sempre al fianco delle donne malate di tumore al seno.
Con la direttrice della Vocal Master, Marina Neri, abbiamo concretizzato la
donazione con 3 buoni da 70 euro ciascuno, come contributo all'acquisto del
tutore elastico utile per contenere il linfedema al braccio cui sono stati
asportati i linfonodi.
La Terni x Terni Donna e la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ringraziano la
Vocal Master per la sua preziosa donazione.
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