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Un nuovo tir di aiuti umanitari inviato in Ucraina! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 27 maggio 2022 è stato predisposto un nuovo carico di aiuti umanitari da donare alla popolazione 

ucraina martoriata dalla guerra. 

Il carico ha avuto inizio a Terni per poi proseguire a Rosolina, dove è stato riempito con tutti gli aiuti 

umanitari raccolti e stoccati dalle famiglie e dai volontari dei comitati di Brenta Saccisica, di Villadose, di 

Caravaggio, di Argenta/Alfonsine, di Bologna Levante e della Sede Nazionale. 

Sono stati inviati generi alimentari di prima necessità, medicinali, scarpe, vestiario e merceria, zaini, 

biancheria intima, prodotti per l'igiene personale, cartoleria da destinare alla popolazione ucraina. 

 

Le medicine ed un’ambulanza donata dal Comitato di Ala (TN) della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere saranno consegnati, insieme agli aiuti umanitari del Tir, dai 

volontari della Fondazione che partiranno dalla Sede Nazionale l’8 giugno 2022. 

Per la prima volta, i volontari della Fondazione Aiutiamoli a Vivere sono stati 

autorizzati dalle autorità governative ucraine ad attraversare il confine con la 

Romania per recarsi in territorio ucraino al fine di sostenere l’Ospedale da campo 

che è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. 

 

 

Il Tir con gli aiuti umanitari per la popolazione ucraina è giunto a Sighetu 

Marmatiei in Romania, da Padre Eugen, domenica 31 maggio. 

Ringraziamo sentitamente i comitati di Brenta Saccisica, di Villadose, di 

Caravaggio, di Argenta/Alfonsine e di Bologna Levante, che hanno 

contribuito alla realizzazione del tir. 

 

Ringraziamo anche le aziende per le generose donazioni: 

l'azienda farmaceutica Montefarmaco per i medicinali, la ditta 

Tognana di Rosolina per le patate, la ditta Roberto di Susegana 

per il pane ed i prodotti da forno, la ditta Lago Group di Galleria 

Veneta per i biscotti e prodotti dolciari che ci sono giunti tramite 

i Volontari della Speranza, la Compagnia Italiana Sali di Porto 

Viro e l'azienda dolciaria Fiasconaro di Castelbuono. 

Ringraziamo in modo speciale i coniugi Boscarato di Sant'Anna 

di Chioggia che in occasione del loro cinquantesimo 

anniversario di matrimonio hanno raccolto con parenti e amici 

una donazione che è stata spesa per acquistare ulteriori farmaci 

che sono stati inviati in Ucraina. 
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Ringraziamo di cuore anche il CAV di Chioggia che ha contribuito con offerta 

di materiale e, con particolare gratitudine, le scuole materne di Rosolina ed i 

catechisti che hanno lavorato con i bambini per questo carico di aiuti 

umanitari. 

 

Grazie anche a Nicola Magro, Michele Disarò e Luca Pretato che si sono resi 

disponibili per il trasporto. 

 

Ultimi ma non meno importanti, un grazie particolare a Flavio Checchin e 

Leonardo Ferro per la passione, attenzione e dedizione. 

Tanta generosità ci commuove! 

 

 
Redazione 

Emergenza Ucraina: appello per reperire nuovo materiale 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere si appella nuovamente alla 

generosità dei propri comitati, delle proprie famiglie e dei suoi 

sostenitori per rispondere alla nuova richiesta di materiali 

specifici necessari per l'emergenza ucraina così come richiesti 

tramite Padre Eugen per l'invio nelle zone di crisi.  

 

Per visualizzare l’elenco del materiale necessario basta andare  

sul    nostro    sito    internet    www.aiutiamoliavivere.it    oppure    

                           

 

Si chiede a tutti l'invio dei materiali presso la Sede Nazionale previo accordo con i volontari di Terni per 

poter predisporre l'invio secondo priorità, ingombro ed urgenza. 

Siamo sicuri che che ci sorprenderete ancora una volta! 

 

Roberto Attisano 

Diamo il benvenuto ai nuovi ragazzi del Servizio Civile 
Universale! 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere dà il benvenuto a Sara, 

Andrea, Michell, Julus, Lorenzo e Federico: il nuovo gruppo 

di ragazzi del Servizio Civile Universale che hanno scelto di 

trascorrere un anno presso la Sede Nazionale di Terni.  
I ragazzi hanno cominciato la loro attività e come prima 

esperienza hanno offerto il loro supporto nel carico del Tir di 

aiuti umanitari in partenza per l'Ucraina! 

 

 

 
   

http://www.aiutiamoliavivere.it/
https://drive.google.com/file/d/1FbIGijkzIGWRHKxw7dI2VCn6Vh-XGkWS/view
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Patrizia Noris – Presidente del Comitato di Ranica  
Forza piccola Aniuta! 
La piccola Aniuta, bimba bielorussa affetta dalla malattia rara di Sjogren-Larsson, ha iniziato la terapia 

presso il centro di terapia intensiva Olineka a Varsavia, in Polonia, sostenuta dalla raccolta fondi del 

Comitato di Ranica iniziata col "Mercatino di Natale 2021" e ancora attiva per proseguire nelle terapie 

appena avviate. Un grazie al Comitato di Ranica e siamo vicini alla mamma della piccola Aniuta, Katia. 

 

Roberto Attisano 

Le marmellate dell’azienda Rigoni di Asiago arrivano in 
Ucraina ed in Belgio 
Condividiamo le immagini inviateci da Padre Lucian di Roman (Romania) della consegna delle 

marmellate dell'Azienda Rigoni d'Asiago in Ucraina. Un altro tir di marmellate dell’Azienda Rigoni è stato 

consegnato al Banco Alimentare della Provincia di Liegi, in Belgio. 

 

Roberto Attisano 

Una nuova fornitura di prodotti dolciari dall’Azienda 
Fiasconaro di Castelbuono (PA) 
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. è a ringraziare nuovamente l’Azienda Fiasconaro di 

Castelbuono (PA) per avere inviato al magazzino della Sede Nazionale una nuova fornitura di prodotti 

dolciari da inviare alla popolazione Ucraina. 

 

 
   


