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UNA GIORNATA SPECIALE A CATTOLICA 

Roberto Attisano 

Aliaksandr, il bambino proveniente dall’orfanotforio di Gorodets nella Repubblica di Belarus, è stato 

dimesso dall'Ospedale Sant’Orsola di Bologna, si è perfettamente ripreso dall'ultimo intervento, 

effettuato, come i precedenti, dal Prof. Mario Lima, ed ora è tornato al Convento Sant'Antonio da Padova 

di Cattolica per effettuare il periodo di riabilitazione. 

 

Giovedì 5 maggio il Presidente della Fondazione Dott. Fabrizio Pacifici si è recato presso il Convento 

Sant’Antonio da Padova a Cattolica per festeggiare, oltre alla riuscita dell’operazione di Aliaksandr, anche 

il compleanno di Padre Luigi Faraglia.  

 

Questo il messaggio del Presidente della Fondazione: “Buon Compleanno al consigliere spirituale della 

Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" ONG,  Padre Luigi Faraglia, che con Padre Sergio Cognigni e Padre 

Massimo Vedova, costituiscono la rappresentanza dei Frati Minori Conventuali nella gestione degli 

organismi della Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" ONG. Grazie per la disponibilità all'ascolto e per averci 

aiutato fattivamente a realizzare la tua idea di recuperare il Convento Sant'Antonio da Padova di Cattolica 

in un luogo di accoglienza di bambini bielorussi, ed ora anche ucraini, dal marzo 2017. Un grazie sentito, 

anche, da Alexander, il bambino ospite a Cattolica a cui è stata restituita la gioia di vivere”. 

 

Anche a Padre Luigi abbiamo regalato il premio degli “Abbracci”, simbolo della fraternità e solidarietà 

tra i popoli, così come avvenuto la scorsa settimana per il prof. Carlo Ventura dell’ dell’Istituto Nazionale 

Biostrutture e Biosistemi e per il Prof. Mario Lima,  Primario della Pediatria Chirurgica dell’Ospedale 

Sant’Orsola, per lo straordinario 

contributo dato da entrambi alla 

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”. 

 

Il Presidente Pacifici ha consegnato un 

dono, un quadro raffigurante la Madonna 

della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”, 

alla Direttrice del Convento di 

Sant’Antonio da Padova di Cattolica, 

Graziella Giuliani, che lascia l’incarico alla 

famiglia Castellani, rimanendo però parte 

integrante della famiglia della Fondazione 

“Aiutiamoli a Vivere”. 
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Il messaggio di benvenuto a Oleksandra Fedchenko presso il 
Laboratorio Nazionale di Biologia Molecolare e Ingegneria 
delle Cellule Staminali (INBB) – Eldor Lab 

Condividiamo il comunicato di benvenuto pubblicato sul sito dell’'Istituto Nazionale Biostrutture e 

Biosistemi - Consorzio Interuniversitario, diretto dal Prof. Carlo Ventura, alla Dott.ssa proveniente 

dall'Ucraina Oleksandra Fedchenko: 

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto nel Laboratorio Nazionale di Biologia Molecolare e Ingegneria 

delle Cellule Staminali (INBB) – Eldor Lab, 

diretto dal professor Carlo Ventura, alla 

dott.ssa Oleksandra Fedchenko. La 

dottoressa Fedchenko, che fino a poco 

tempo fa lavorava a Kiev, sua città natale, è 

dovuto fuggire dal proprio paese a causa 

della guerra. Siamo lieti di aver potuto, 

al’interno di un progetto di ricerca sostenuto 

dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere, darle 

l’opportunità di continuare il suo cammino 

professionale, sperando di fornirle il 

supporto necessario in  un contesto 

amichevole e sereno. La dottoressa, 

nonostante la sua giovane età (23 anni), si è 

subito dimostrata molto capace e preparata. 

Benvenuta Oleksandra!” 

 

Roberto Attisano 

Nuovi aiuti umanitari arrivati nel magazzino della Sede 
Nazionale 
Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto presso la Sede Nazionale di Terni diverse donazioni: la prima di 

medicinali ed integratori alimentari da parte dell’Azienda Farmaceutica Montefarmaco di Bollate (MI), la 

seconda è una nuova ampia fornitura di marmellate da parte dell’Azienda Rigoni di Asiago mentre la terza 

sono capi di maglieria intima, con circa 1500 articoli. 

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. ringrazia sentitamente tutte le aziende italiane che attraverso 

questi gesti di concreta solidarietà ci consentono di alleviare le sofferenze del popolo ucraino e della 

popolazione locale in difficoltà.  

 

Daniela Cicoria 
Sabato 7 maggio… 
Oggi è un anno da quando la tua anima gentile è volata in cielo… i tuoi amici e la 

Fondazione tutta non ti hanno però mai dimenticato, le tue risate rimarranno per 

sempre tra queste mura. Proprio qui oggi i tuoi amici si incontreranno per ricordare 

le avventure vissute insieme con un pranzo conviviale presso la sala dedicata a Padre 

Vincenzo Bella, nel pomeriggio poi ci ritroveremo in Chiesa alle ore 18 per la Messa. 
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