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I CAMPIONI DELLO SPORT  
VALENTINO ROSSI E FRANCESCA SCHIAVONE 

INCONTRANO I PICCOLI OSPITI DELLA FONDAZIONE! 

 

La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” O.N.G. finalmente dopo oltre due anni, in questi giorni sta 

accogliendo presso il Convento di S. Antonio da Padova a Cattolica un piccolo gruppo di bambini malati 

di fibrosi cistica con le loro mamme.  

 

 

I nostri piccoli “combattenti”, oltre a godere del sole e del mare di Cattolica, 

hanno ricevuto un regalo davvero speciale: due grandi campioni dello Sport 

Valentino Rossi, nove volte campione del mondo di motociclismo, e 

Francesca Schiavone, regina del tennis italiano che ha vinto Roland Garros e 

conquistato le posizioni più alte mai raggiunte da una tennista italiana, hanno 

speso il loro tempo con i nostri bambini, le loro famiglie e le mamme ucraine 

presenti in Convento.  

 

 

 

Una sorpresa inaspettata che si porteranno sempre nel cuore e che ha 

reso ancora più speciale questa vacanza italiana.  

 

Ringraziamo di cuore questi due grandi campioni dello sport e della 

vita che hanno dimostrato una grande sensibilità e discrezione nel 

regalare momenti speciali a chi è più fragile.   

 

 

 

 

Ringraziamo anche il nostro responsabile del Circolo S. 

Massimiliano Kolbe, Duilio Castellani, e la sempre 

accogliente Paola Mariucci per aver realizzato tutto 

questo! 
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Paola Mariucci – Comitato di Cattolica 

Piccoli pizzaioli crescono! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 25 luglio è stata una giornata meravigliosa!  

I bambini hanno fatto la pizza (tra l’altro buonissima)!  

Si sono divertiti un mondo, e devo dire anche noi grandi!  

Un grazie immenso e caloroso a Nadia, la nostra super Nadia, sempre piena di iniziative fantastiche! 

Un ringraziamento speciale va a Graziella, che ci ha fatto compagnia offrendo a tutti il gelato.  

È stata davvero una giornata bellissima‼  

Grazie, grazie a tutti i volontari di Cattolica e della Fondazione per quello che fanno ogni giorno! 
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Famiglia Ivanova e Borisenko 

Un messaggio dalla Bielorussia 

Cara Fondazione, 

I tuoi amici della famiglia Ivanova e Borisenko della Bielorussia (Vitebsk), 

i cui bambini sono malati di fibrosi cistica, ti scrivono: le vacanze a Cattolica 

nel settembre 2019 sono state così favorevoli per i nostri bambini che 

hanno avuto una remissione e un lieve decorso della malattia durante tutto 

l'anno.  

Il clima di Cattolica, l'aria e l'acqua di mare sono una forza curativa per i 

bambini malati di Fibrosi Cistica. La gratitudine delle nostre famiglie non 

può essere espressa a parole. I nostri cuori e quelli dei nostri cari 

ricorderanno sempre la bontà dell'Italia e degli italiani.  

 
Giuseppina Montunato – Presidente del Comitato AlaXChernobyl 

Ala per Chernobyl Pro Ucraina 

Il comitato di Ala per Chernobyl per aiutare la popolazione in Ucraina insieme alla Fondazione ha pensato 

ad un'accoglienza in struttura per mamme e bambini. Grazie alla parrocchia di Ala e a Don Alessio 

abbiamo avuto a disposizione gli appartamenti della canonica di Ronchi. 

Una bellissima struttura che di solito ospita i preti polacchi durante l'estate, e che grazie al lavoro di un 

gruppo di volontari (si sono occupati della pulizia e della manutenzione) e di numerose donazioni da parte 

di sostenitori (materassi, lenzuola, asciugamani, mobilio, materiale igienico, coperte, etc…) è stato 

ripristinato in maniera eccellente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora siamo in attesa di capire come procedere, la Fondazione Aiutiamoli a Vivere sta vagliando ogni 

possibilità per raggiungere il nostro obbiettivo che è quello che abbiamo siglato sul nostro statuto per 

aiutare ed intervenire nelle urgenze di origine sociale, sanitaria e di ogni tipo di difficoltà. 

Speriamo di poter essere di aiuto a chi ne ha bisogno e che si possa intervenire al più presto. 

 
Cristina Coli – Presidente del Comitato di Bologna Levante 

Monika 

Buona giornata a tutti! Vi ricorderete tutti di Monika, la ragazza 

bielorussa affetta da sma 2.  

Monika è una ragazza bravissima che dipinge quadri e che è 

venuta a Bologna per tre anni per farsi curare dal dr. Villanova 

dell’Ospedale Villa Laura.  

Ora Monika mi ha scritto che la notte fa fatica a respirare e ci ha 

chiesto aiuto. Come sempre mi sono rivolta al dr. Villanova che, 

incredibilmente, in pochi giorni è riuscito a trovare un ventilatore polmonare donato da un signore di 

Lecce. Grazie al supporto lugistico della Sede Nazionale della Fondazione, il ventilatore è arrivato in 

pochissimi giorni a Bologna ed il dottor Villanova lo sta già tarando secondo le esigenze della nostra 

Monika! Che dire,  grazie al sempre al fantastico dr. Villanova ed alla Fondazione!!!!                                                      
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Patrizia Noris – Presidente del Comitato di Ranica 

Dal Comitato di Ranica l'iniziativa "Una 
casa per chi una casa non l'ha più" 
La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ringrazia sentitamente il Comitato 

di Ranica e la ditta Serenamente Cucire che, grazie alla collaborazione 

con Hobby di stoffa, hanno dato vita alla lodevole iniziativa denominata 

"UNA CASA PER CHI UNA CASA NON L'HA PIÙ", a favore della 

popolazione Ucraina. 

Con entusiasmo le clienti di Serena di Serenamente Cucire e Danila di 

Hobby di Stoffa hanno aderito al Progetto realizzando delle casette in 

patchwork, che assemblate hanno creato quattro coperte. 

Il ricavato di tale iniziativa è stato devoluto all'associazione "Aiutiamoli 

a Vivere Comitato di Ranica" e verrà destinato al progetto dedicato 

all'EMERGENZA UCRAINA della Fondazione Aiutiamoli a Vivere. 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ed il Comitato di Ranica ringraziano 

dal profondo del  cuore tutti coloro che hanno donato e cucito le casette 

e che sono intervenuti attivamente nel progetto. 

 

Hana Csaszar – Presidente dell'Associazione Banco Alimentare di Timisoara in Romania 

Lettera di ringraziamento dalle Associazioni e dal Banco 
Alimentare della Romania 

Cari Signore e Signori, 

Siamo contenti di poter mandarvi una breve relazione sul progetto 

dell'intervento a sostegno dei beneficiari delle associazioni e dei 

banchi alimentari di Timisoara, Bucarest, Cluj e Galati dove i 

vostri ultimi trasporti di marmellate sono arrivati negli ultimi mesi. 

Le attività dei Banchi alimentari e delle associazioni nostri partner 

sono cresciute notevolmente dopo il mese di marzo, siamo 

intervenuti subito in questa crisi umanitaria, mobilitando risorse, 

partner e organizzazioni per venire in aiuto dei rifugiati ma anche 

a seguire fedelmente la nostra missione di sostegno della comunità 

nelle regioni dove operiamo: Timis, Arad, Caras Severin, 

Hunedoara, Cluj, Alba Iulia, Bistrita, Bucarest, Ploiești, Galati e 

dintorni. 

Insieme alle associazioni partner dove offriamo supporto ricorrente a un numero di 307 organizzazioni 

partner a livello regionale, loro si prendono cura di oltre 90.000 persone vulnerabili della Romania: 

anziani, persone con disabilità, bambini senza assistenza familiare, vittime di violenza domestica, famiglie 

povere, ecc. 

Queste associazioni, attraverso l'attività socio-educativa mirata alle persone bisognose, ma anche ai rifugiati, 

danno un valore aggiunto all'intervento umanitario, fornendo: consulenza sociale, assistenza medica, aiuto 

psicologico, momenti educativi e interculturali e, non ultimo, il costante aiuto alimentare e di prodotti 

igenico sanitari che grazie alle attività del Banco Alimentare possono offrire. 

È stata una vera gioia per tutti coloro che hanno assaggiato le deliziose marmellate e che, attraverso noi, 

adesso ringraziano per la vostra disponibilità e sostegno. 

Grazie al vostro aiuto siamo stati in grado di aiutare tantissime persone 

a livello regionale e nazionale o per spedizioni mirate alle associazioni 

partner che hanno potuto effettuare dei trasporti in Ucraina o nella 

Repubblica Moldova. 

Nella speranza di una futura collaborazione, in tempi così difficili per 

molti di noi, vi auguriamo un'estate fresca! 

A nome dei Banchi Alimentari di Timisoara, Bucarest, Cluj, Galati e 

dei partner Asociatia Activ pentru Tine, AS. Fratele Ieremia Onesti, As 

Umanitara Kandila, Congregatia Surorilor Franciscane si Federatia 

Caritas Timisoara, grazie mille! 

 

   


