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PROSEGUE LA RACCOLTA DI MATERIALE PER L’UCRAINA 

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.n.G. ringrazia tutti i comitati, le famiglie e tutti coloro che stanno 

contribuendo a sostenere l’azione della Fondazione Aiutiamoli a Vivere attraverso la donazione di 

alimenti a lunga conservazione (scatolame di ogni genere), farmaci e versamenti sul conto pro-ucraina 

(IT13U0364601600526185907522 intestato a “Pacifici – Fondazione Aiutiamoli a Vivere”) che verrà 

utilizzato per sostenere l’azione umanitaria e per pagare i costi del trasporto per la prossima missione 

umanitaria che verrà effettuata nel mese di luglio. 

Un ringraziamento particolare alle famiglie del Comitato di Rovereto, alla Presidente Collini Maria 

Antonietta ed al pastificio Felicetti di Predazzo (TN), per la generosa donazione di oltre otto quintali di 

pasta che permetterà di continuare ad aiutare la popolazione ucraina colpita dalla guerra.  

 

 

 

Comitato di Cattolica della Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

Un carico di generosità per le famiglie bisognose delle 
parrocchie di Gradara 
Diversi scatoloni di panettoni donati alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere sono stati inseriti ieri nei pacchi 

alimentari di una quarantina di famiglie bisognose delle parrocchie di Gradara: grazie a questa bella 

collaborazione con la Fondazione ed il Comitato di Cattolica è stato possibile donare ai più bisognosi un 

pacco alimentare più ricco!! Un grazie speciale ad Oscar che si prodiga sempre in aiuto dei più piccoli e 

fragili. 
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Redazione Sede Nazionale 

I ragazzi del servizio civile in prima linea! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius, Sara, Michell, Andrea, Federico e Lorenzo hanno iniziato la formazione specifica presso la Sede 

Nazionale, capitanati dalla nostra dott.ssa Marina Brinchi, Psicologa Psicoterapeuta, per affrontare gli 

ambiti dell’emarginazione sociale, la gestione gruppo di pari in contesto conviviale e ricreativo, le nuove 

tecnologie come strumento di condivisione progettuale, psicologia dell’inclusione e gestione delle 

diversità culturali nel gruppo multietnico e intergenerazionale, public speaking, e molto altro… 

Oltre alla formazione specifica, i ragazzi sono veramente in prima linea nella 

attività di raccolta e di organizzazione dei materiali rendendosi sempre 

disponibili e regalandoci sorrisi e la testimonianza del vero spirito di gruppo, 

aiutandosi l’un l’altro. 

Sono stati anche coinvolti nell’attività di fund-raising e di promozione delle 

attività della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ed hanno risposto con grande 

entusiasmo, partecipazione e proposte concrete. 

Non possiamo che ringraziarli e vi racconteremo le loro esperienze! 

 

Roberto Attisano 

Run & walk by night, sette chilometri di 
solidarietà 

L’Amatori Podistica Terni organizza anche quest’anno la “Run & 

Walk by night”, corsa/camminata di beneficenza di 7,5 chilometri. 

Una festa che ha visto partecipare, negli anni precedenti, centinaia di 

persone ogni volta, in un percorso cittadino segnalato ed illuminato. 

Il contributo di €5 a sostegno dell’evento andrà a favore dei progetti 

sostenuti dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio 

ternano, tra cui la Fondazione Aiutiamoli a Vivere. 

Presso la Sede Nazionale di Terni della Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere, in Via XX Settembre 166, è già possibile acquistare i biglietti 

per l'evento di beneficenza del 2 settembre 2022.  

 

   


