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Comunicazione istituzionale sull’accoglienza temporanea
terapeutica a tutti i comitati ed alle famiglie accoglienti i
bambini bielorussi aderenti alla Fondazione Aiutiamoli a
Vivere
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG
comunica a tutti i Comitati e alle famiglie
italiane accoglienti i bambini bielorussi
aderenti alla Fondazione, che il lavoro
istituzionale intrapreso dal Governo Italiano
attraverso l’Ambasciata Italiana nella
Repubblica di Belarus, al fine di istituire un
corridoio umanitario, per superare
l’embargo posto in essere dall’U.E.,
utilizzando la compagnia di bandiera
bielorussa Belavia, al fine di attivare la
ripresa
dell’Accoglienza
Temporanea
Terapeutica dei bambini bielorussi, è un
tentativo sostenuto da tutto il movimento associativo e volontaristico italiano, ma ancora non autorizzato dalle
Autorità Governative della Repubblica di Belarus.
Sarà cura della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG che opera incessante in contatto con il Ministero del
Lavoro e degli Esteri italiano, informare i Comitati e le famiglie italiane aderenti alla Fondazione “Aiutiamoli
a Vivere” ONG, così come si è resa disponibile per approfondire tutte le tematiche legate in un primo
momento all’embargo derivante dall’elezione del Presidente Lukaschenko e successivamente alla pandemia
da Covid che dal 2020 non ha più permesso l’ottenimento dell’autorizzazione all’Accoglienza Temporanea
Terapeutica dei bambini bielorussi.
Pertanto si invitano tutti i Comitati e le famiglie aderenti alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG di
seguire costantemente le notizie pubblicate sul sito ed inviate settimanalmente a tutti attraverso “Il Settimanale
della Fondazione”.
Sarà, cura, comunque, informarVi dell’esito della trattativa istituzionale in atto quando sarà pubblicato
l’accordo tra le Autorità Governative della Repubblica di Belarus e quelle Italiane che permetterà il ripristino
dell’Accoglienza Temporanea Terapeutica.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG vi invita, se non ci sono tali presupposti, a non tener conto di
nessuna sollecitazione esterna alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG fuorviante e completamente non
veritiera da ciò che istituzionalmente non fosse ampiamente pubblicata sui siti istituzionali.
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG con la propria struttura Nazionale, infine, rimane come sempre
ha fatto, a disposizione per possibili approfondimenti e delucidazioni di tutti i Comitati delle famiglie
aderenti.
Lo si potrà fare chiamando al numero 0744/279560 o rispondendo a tutti i Vostri quesiti tramite l’email
fondazioneterni@gmail.it.
N.B.: L’unico minore in Italia ospite della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG è attualmente Aliaksandr Damantsevich, in quanto la
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG è riuscita ad ottenere
l’autorizzazione per cure mediche da effettuare all’Ospedale di Sant’Orsola
di Bologna e successivamente per la riabilitazione al Convento dei Frati
Minori Conventuali di S. Antonio da Padova a Cattolica, per il 4° intervento
chirurgico effettuato dall’equipe del Prof. Mario Lima per le gravissime
malformazioni congenite di assenza totale dell’apparato uro-genitale del
minore come conseguenza del disastro nucleare di Chernobyl.

Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G.
Dott. Fabrizio Pacifici
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Primo giorno di scuola materna per la bambina Ucraina
ospite del Convento di Cattolica
Continua il processo di integrazione per gli ospiti ucraini della Fondazione.
Lunedì 9 maggio è stato il primo giorno di Scuola Materna per la bambina Ucraina ospite della Fondazione
Aiutiamoli a Vivere presso il Convento Sant'Antonio da Padova di Cattolica dei Frati Minori Conventuali di
Assisi.
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Spese personalizzate online: acquistati un paio di occhiali per
una bambina bielorussa dal Comitato di Argenta-Alfonsine
Sempre attivo il Progetto “Spese Personalizzate Online”: questa settimana, oltre ai
prodotti alimentari e di prima necessità, abbiamo potuto soddisfare la richiesta di
una famiglia del Comitato di Argenta-Alfonsine, che ci ha chiesto aiuto per poter
acquistare un paio di occhiali per Marya, bambina di Molocovich, in Repubblica
di Belarus.
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

Nuova donazione dall’azienda dolciaria siciliana Fiasconaro
Questa mattina è giunta presso il magazzino della Sede Nazionale di Terni una nuova fornitura di colombe
pasquali donate dall'Azienda Fiasconaro di Castelbuono, in provincia di Palermo.
La Fondazione ringrazia ancora una volta l'Azienda Fiasconaro per l'attenzione dimostrata sostenendo i
progetti e le attività a favore della Popolazione Ucraina.
La donazione ci permetterà di aiutare subito e senza timori, i più piccoli ed i più fragili.
Un ringraziamento speciale anche agli instancabili volontari della Sede Nazionale che, come sempre, hanno
offerto il loro prezioso contributo per effettuare lo scarico dei 33 bancali.
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Una nuova donazione di prodotti per l'igiene personale
Domenica 8 maggio abbiamo ricevuto presso la
Sede Nazionale una donazione formata da due
bancali di prodotti per l'igiene personale (saponi,
saponette,
bagnoschiuma
e
shampoo)
dall'Azienda Paladini Otello Supermercati SRL di
Pontetaro di Noceto (PR).
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. è a
ringraziare sentitamente l'Azienda Paladini Otello
Supermercati per la generosa donazione ed
informa che sarà nostra cura distribuire quanto
ricevuto a coloro che ne hanno più bisogno, con particolare attenzione alla popolazione ucraina duramente
provata in questo particolare momento.

Roberto Attisano

Un abbraccio lungo un anno per l’amico che non c’è più
Condividiamo l’articolo pubblicato Sul “Messaggero – Umbria” di domenica 8 maggio scritto dal
giornalista Alberto Favilla:
“In ricordo di Alessandro Riccini, il ragazzo del
quartiere
Cospea
a
Terni
scomparso
prematuramente all’età di 24 anni un anno fa: i suoi
amici, i ragazzi di <<Kospea>>, così sono soliti
chiamarsi, hanno organizzato un evento davvero
speciale ed emozionante. Prima hanno pranzato
tutti insieme – c’erano anche i genitori di
Alessandro, il fratello Massimo, e la sua ex ragazza –
poi hanno dato via ad un mini torneo di calcio, lo sport che lui amava tantissimo. E prima dell’inizio delle
partite fumogeni color neroazzurri, quelli dell’Inter, la sua squadra del cuore. <<Per noi è una giornata
molto triste – spiega emozionato Andrea Pelini, che 10 anni fa ha perso un fratello in un incidente stradale
– l’anno scorso se n’è andato per sempre un nostro grande amico. E noi vogliamo dedicare a lui, e a tutti
gli altri angeli di Cospea che se ne sono andati in cielo prematuramente, il campetto di Strada Santa
Filomena dove venivamo sempre a giocare. Purproppo sono mesi che aspettiamo che il Comune si muova
anche perché la Ternana nella figura del vice Presidente Tagliavento, in rappresentanza dell’associaizone
Terni Con il Cuore e la Fondazione Aiutiamoli a Vivere hanno messo a disposizione una cifra per
risistemare il campetto che Alessandro amava tanto>>. Il Progetto prevede, infatti, il sintetico e la rimessa
a punto dell’intera struttura di via Santa Filomena. <<Proprio così, ma attualmente è tutto fermo per un
banale cavillo burocratico – aggiunge Samir – l’Ater ha una particella dello spazio in questione che blocca
tutto. Da mesi ci dicono che tutto si risolverà al più presto, che l’iter della cessione sia partito, ma in realtà
sono mesi che tutto è fermo>>. Gli amici di Alessandro – non erano meno di un centinaio – ieri
pomeriggio hanno dimostrato ancora una volta il grande affetto che li legava ad Alessandro, l’amico
scomparso. <<Ad Alessandro non si poteva non voler bene, era così speciale da creare forti legami con
tutti – aggiunge Diego, un altro amico – lui era un ragazzo solare e di grande generosità>>.
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere, che ha sede proprio davanti alla Chiesa di San Giuseppe Lavoratore
– alle 18 di sabato 7 maggio c’è stata anche una messa in ricordo di Alessandro – si è detta subito
disponibile a supportare il progetto dei ragazzi del
quartiere. <<Abbiamo detto subito di sì favorendo
l’incontro con la Ternana, quindi abbiamo iniziato a
raccogliere fondi anche perché Alessandro era un ragazzo
dell’oratorio, che ha fatto il servizio civile con noi facendo
i corsi pomeridiani per i bambini del quartiere in difficoltà
negli studi – argomenta Fabrizio Pacifici – la sua
scomparsa è un dolore che ci porteremo dietro per
sempre>>.
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