
 Pagina 1 

 

 

Sabato   

9 luglio 

2022 
 

IL SETTIMANALE 
DELLA FONDAZIONE 

Ultime notizie e aggiornamenti online 

 

 

 

 

 

   Numero  

62 

 

ARRIVATO A CATTOLICA IL GRUPPO DI BAMBINI MALATI 
DI FIBROSI CISTICA CON LE LORO MAMME 

Il giorno 3 luglio 2022 il gruppo delle mamme e dei bambini malati di fibrosi cistica, accompagnato dalla 

direttrice di Minsk della Fondazione Olga Hanzha, hanno affrontato un lungo e complesso viaggio per 

poter finalmente tornare a Cattolica presso il Convento di Sant’Antonio da Padova dei Frati Minori 

Conventuali affidato alla Fondazione. 

Partiti all’alba e dopo un impegnativo viaggio in pullman fino a Varsavia, 

con la complicazione dei tempi di dogana faticosamente superati, non gli 

sono state risparmiate sorprese neppure in aeroporto: voli cancellati e il 

volo per Bologna senza alcuna indicazione ma evidentemente non partito 

alle 20.00 come previsto. 

 

Dopo oltre un’ora gli è stato comunicato l’imbarco alle 21.50 ma neppure quello è stato mantenuto. 

Finalmente alle 22.15 sono stati imbarcati ed il volo è partito alle 23.00. 

Ringraziamo Mattia di TravelWays per la presenza costante. 

Nel frattempo gli straordinari Paolo Bottoni, presidente del Comitato di 

Argenta, e sua moglie Lorenza attendevano con ansia all’aeroporto di 

Bologna notizie della partenza da Varsavia. 

Il gruppo, arrivato a Bologna, si è poi diretto a Cattolica, capitanato da Paolo 

e Lorenza, arrivando alle tre del mattino ed è stato accolto calorosamente dai 

nostri volontari Paola e Duilio nonostante la tarda ora. 

 

Trascorreranno le prossime settimane di riposo, cura e vacanza circondati dall’affetto dei volontari del 

Comitato di Cattolica della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. 
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Paola Mariucci – Volontaria del Comitato di Cattolica 

A Cattolica… una mattina speciale! 
Giovedì 7 luglio alla casa di S. Antonio abbiamo fatto un laboratorio di arte con la volontaria Nadia che 

ha fatto divertire tantissimo i bambini (ma anche i grandi‼) malati di fibrosi cistica ospiti della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere in un'atmosfera dove il gioco, i sorrisi, l'amicizia e la fraternità sono stati i grandi 

protagonisti di questo momento. 

Ringraziamo Nadia per questa mattinata e anche per quelle che verranno e grazie alla Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere per quello che fa ogni giorno‼ 

 

 

Padre Luigi Faraglia della Provincia Italiana dei Frati Minori Conventuali 

Bentornati bambini! 

Come sono felice di vedere che le porte di Cattolica sono ancora aperte per i nostri 

bambini malati bielorussi! 

Abbiamo tutti seguìto con speranza le notizie della Fondazione!  

Quanto siamo felici delle ultime novità!  

I nostri bambini sono tornati in Italia!  

Questo è un grande evento!!! 

La Fondazione ha fatto un lavoro incredibile per realizzare questo evento e i nostri 

bambini bielorussi hanno corso di nuovo nella calda e bella terra italiana! 

Grazie a tutta la Fondazione per tutti gli sforzi e il difficile percorso che avete superato 

per il bene dei nostri bambini bielorussi malati!!! 

Grazie per questo miracolo!! 

   



 Pagina 3 

  Sabato 9 luglio  2022  
IL SETTIMANALE DELLA 

FONDAZIONE 
Numero 62 

Roberto Attisano 

La famiglia Veronesi del 

Comitato di Ala x Chernobyl 

riabbraccia Veronica e 

Marianna 
La famiglia Veronesi del Comitato di Ala X 

Chernobyl è riuscita, tramite il Progetto degli Inviti 

Privati della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, a 

riabbracciare Veronica, ormai maggiorenne, e sua 

sorella Marianna, due ragazze già appartenenti al 

progetto di Accoglienza Temporanea Terapeutica. 

 

Roberto Attisano 
Una preziosa donazione di alimentari a lunga conservazione 
dalla All Food SpA per la prossima missione della 
Fondazione in Ucraina 
Mercoledì 6 luglio 2022 è giunta presso la Sede Nazionale di Terni della 

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. una ricca fornitura di alimentari a 

lunga conservazione in scatola a favore della popolazione ucraina.  

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. ringrazia sentitamente la All 

Food S.p.A. ed il suo amministratore delegato Massimo Piacenti per aver 

prontamente risposto all’appello della Fondazione, che nella missione 

effettuata dall’8 al 12 giugno in Ucraina ha potuto constatare la drammatica 

situazione dovuta dalla scarsità di cibo.  

Grazie alla fiducia riposta nella Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” 

O.N.G. dalla All Food S.p.A. con questa generosa e preziosa 

donazione, sarà possibile alleviare la sofferenza di questa popolazione 

con gesti di concreta solidarietà nella prossima missione in Ucraina 

che si terrà nel mese corrente. 

 

Roberto Attisano 
Appello alle case farmaceutiche per raccogliere medicinali 
da destinare alla popolazione Ucraina  

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG, a seguito della 

missione dall’8 al 12 giugno 2022, dove si è potuta accertare 

la situazione drammatica che si sta vivendo nell'Ospedale di 

Yasinia a Rakhiv, regione di Zakarpattia Oblast in Ucraina, 

si è appellata alle case farmaceutiche italiane per tornare a 

sostenere i fratelli ucraini con azioni di concreta solidarietà. 

La visita all’interno dell’Ospedale ha drammaticamente 

dimostrato l’assenza di medicinali, di strumentazione 

adeguata alle cure ed agli interventi necessari per cercare di 

salvare la popolazione vittima della pandemia e della guerra. 

 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. si è immediatamente posta all’opera per un’ulteriore missione 

umanitaria che ha intenzione, vista l’emergenza umanitaria per la scarsità di farmaci, di organizzare nel 

mese corrente. 

Al Sindaco di Yasinia abbiamo promesso, avendo visto e toccato con mano la sofferenza e la dignità della 

popolazione ucraina, che non li avremmo dimenticati e che in Italia avremmo fatto un appello alle case 

farmaceutiche per tornare a sostenere i nostri fratelli ucraini con azioni di concreta solidarietà. 

   


