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Il giorno venerdì 15 luglio mentre il Presidente si trovava a Roma, al Ministero degli Affari Esteri per 

discutere di accoglienza dei bambini bielorussi e dell’Ucraina, ha ricevuto un’inaspettata chiamata da 

Marina, ex bambina accolta dalla Fondazione e volontaria durante i Tir della Speranza in Repubblica di 

Belarus come clown, “per caso” in visita turistica a Roma per una giornata. 

Farsi raggiungere al ministero e potersi abbracciare è stato un attimo…  

Marina è stata invitata in Italia dalla sua famiglia italiana che le ha anche regalato una giornata a Roma 

coronando un sogno suo e di Dani. Dani, che oggi ha 7 anni, è nato con problemi neurologici importanti, 

tanto da dover essere operato al cervello da piccolino. Marina ci ha raccontato che Dani ha un problema 

al piede e per camminare ha bisogno di un tutore.  

La Fondazione si è allora subito messa all’opera per aiutare il piccolo Dani e, grazie all’intervento del 

Prof. Carlo Ventura, nostro fratello e ricercatore I.N.B.B., è entrata in contatto con il Prof. Stefano Zanasi, 

ortopedico e traumatologo, che seguirà le cure del nostro piccolo amico. 

 

 

Roberto Attisano 

Prosegue il periodo di risanamento a Cattolica per i bambini 
bielorussi affetti da fibrosi cistica  
I bambini bielorussi malati di fibrosi cistica accolti Fondazione Aiutiamoli a Vivere presso il convento 

Sant’Antonio da Padova di Cattolica, continuano a trascorrere il loro periodo di vacanza e di risanamento.  

La permanenza in Italia dei nostri piccoli ospiti, accompagnati dalle loro mamme e dalla nostra direttrice 

dell’Ufficio di Rappresentanza a Minsk Olga Hanzha, si protrarrà fino al giorno venerdì 29 luglio. 
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I volontari del Servizio Civile Universale in forza presso la Sede Nazionale della Fondazione  

Una giornata di conoscenza nella sede della Fondazione a 
Cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il giorno 18 Luglio 2022 noi civilisti, accompagnati da Moreno Proietti e dalla nostra referente Simona 

Capoccetti, ci siamo recati presso la sede della Fondazione Aiutiamoli a Vivere di Cattolica, dove siamo 

stati accolti nel Convento di S. Antonio da Padova.  

Inizialmente abbiamo conosciuto il personale che si fa carico del 

Circolo Tennis San M. Kolbe e ci hanno permesso di usufruire 

di un loro campo.   

Successivamente, abbiamo potuto conoscere Paola Mariucci che 

ci ha dato un caloroso benvenuto preparandoci un ottimo 

pranzo. Il pasto è stato un momento importante di aggregazione 

e di conoscenza, che ci ha permesso di rilassarci in compagnia 

mentre comprendevamo meglio l’operato dei volontari della 

sede di Cattolica.   

Al termine del pranzo abbiamo avuto la possibilità di conoscere 

Olga Hanzha, la direttrice dell’Ufficio di Rappresentanza di 

Minsk, che dopo aver raccontato delle vicende trascorse in 

Bielorussia da parte di alcuni volontari, ci ha fatto conoscere i 

bambini bielorussi e ucraini, alcuni di loro malati di fibrosi 

cistica.  

Dasha, Maxime, Mark e Stephan si sono presentati inizialmente 

in modo timido ma hanno fatto trasparire in poco tempo il loro 

calore e simpatia, parlandoci dei loro giochi quotidiani preferiti. 

Benché le tempistiche non ci abbiano permesso di approfondire 

le conoscenze, i bambini ci hanno dato la sensazione di essere in salute e completamente a loro agio, 

nonostante la loro difficile condizione di malattia e di lontananza dalla propria casa.  

I bambini malati di fibrosi cistica sono stati portati ad avere più velocemente una consapevolezza sul 

proprio stato di salute: sanno infatti di dover evitare il più possibile contatti fisici tra loro per evitare 

complicazioni. Nonostante ciò i ragazzi senza tale condizione, 

consapevoli anch’essi della malattia dei loro coetanei, non 

rinunciano a farli partecipi delle loro attività ludiche, 

dimostrando un’estrema inclusività.  

Oltre a tutto ciò, non sono mancati momenti di convivialità, 

soprattutto durante il viaggio, nel quale abbiamo potuto 

consolidare la nostra conoscenza e il nostro senso di 

appartenenza al gruppo, anche tramite lo scambio di riflessioni 

con Moreno e Simona che ci sono stati da supporto durante tutta 

la giornata.                                                                        

                                                           

                                                                              Andrea, Federico, Julius, Lorenzo, Michell e Sara 
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Daniela Cicoria 

Il Progetto Spese Personalizzate non va 
in vacanza! 

Il Progetto delle Spese personalizzate non va in vacanza… ANZI!!  

Questa settimana, oltre a tante famiglie dei nostri comitati ed esterne alla 

Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG, anche il Comitato di 

Valmadrera ha deciso di rendere le vacanze dei ragazzi da loro ospitati 

un po' più dolce, cercando di coccolarli per farli sentire meno soli, a più 

di due anni dall’ultima volta che li hanno abbracciati.  

Così 14 famiglie bielorusse, 16 bambini che di solito vengono accolti dal 

Comitato hanno ricevuto un’abbondante spesa alimentare.  

Un piccolo gesto ma che aiuta concretamente queste famiglie in enorme 

difficoltà.  

Già pronta la lista del Comitato di Rovereto che ha deciso di mandare 

ben 50 spese personalizzate ampliando i destinatari non solo ai bambini 

accolti negli ultimi tre anni ma tornando ancora indietro nelle 

accoglienze! 

Grazie, Grazie, Grazie!!! 

 

 

I Comitati di Castel d'Ario e di Ranica tornano a far festa 
con nuove iniziative solidali! 

 

 

Anche se, purtroppo, il progetto di accoglienza locale è ancora sospeso, 

torniamo a far festa, e manteniamo le finalità previste dal nostro statuto: la 

solidarietà, e l’aiuto, anche a distanza, alla comunità di Staraja Rudnia e ai 

bambini, vicini e lontani; contribuiamo alle iniziative, e ne vedete alcune in 

foto, della Fondazione Nazionale (Tir della Speranza, spese personalizzate, 

aiuti umanitari pro-Ucraina o sostegno ai minori malati e ricoverati ospitati 

anche durante la pandemia, aiuti locali anche attraverso la Parrocchia, dove 

il Comitato, tanti anni fa, è nato). Siamo grati, e molto, alle associazioni del 

paese che ci sostengono, e lavorare insieme a tanti volontari di altre 

associazioni ci arricchisce reciprocamente. Vi aspettiamo tutte le sere dal 

22 al 26 luglio! 

 

                                 I volontari del Comitato di Castel d’Ario 

 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

Comitato di Ranica collabora da circa 20 

anni con l’Associazione Amici del Cuore 

facendo  il presidio notturno per 10 giorni 

di festa.  

Con il  contributo che riceveremo ad 

ottobre, possiamo continuare ad aiutare  le 

persone che sono in difficoltà. Auguriamo 

di cuore un in bocca al lupo a questa festa 

che sosterrà  tanti progetti di solidarietà  e 

buon lavoro a tutti i volontari! 

                                                                                 I volontari del Comitato di Ranica 

   


