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Anche quest’anno le “Vacanze Lavoro” a Bagnoregio! 
Proseguono i lavori iniziati nel luglio dello 

scorso anno al Convento di Bagnoregio, di 

proprietà della Provincia Italiana di San 

Francesco d’Assisi dei Frati Minori 

Conventuali, dove si aveva la necessità di 

effettuare diversi lavori di ristrutturazione e 

di manutenzione straordinaria. 

Anche quest’anno, vista l’impossibilità dei 

volontari di recarsi in Repubblica di 

Belarus, il gruppo (tecnici specializzati ed 

artigiani, figure professionali come 

elettricisti, idraulici, muratori, piastrellisti, 

falegnami e operatori generici) delle 

“Vacanze Lavoro”, ha deciso di prestare la 

sua opera e disponibilità a favore del 

Convento di Bagnoregio.  

L’intervento consentirà di rendere ancora 

più vivibili gli ambienti occupati dalle oltre 

cento Suore dell’Ordine del “Verbo 

Incarnato”. I lavori si concluderanno la 

seconda settimana di agosto. 

Dal 1995 ogni anno i volontari delle 

“Vacanze Lavoro” hanno trascorso 15 

giorni di intensa “vacanza” in Repubblica di 

Belarus, offrendo la loro professionalità per 

ristrutturare ospedali, internati e gli 

ambienti dove vivono i bambini orfani. 

 

Paola Mariucci – Comitato di Cattolica 

Il saluto ai nostri piccoli amici!  
Venerdì 29 luglio abbiamo salutato i nostri piccoli amici bielorussi affetti da fibrosi cistica, al termine della 

vacanza terapeutica trascorsa presso il Convento Sant’Antonio da Padova a Cattolica. 

Sono tornati nelle loro case, ci sentiremo più soli ma ognuno di noi ha un nuovo amico, ognuno di noi 

ha imparato parole nuove, ognuno di noi è diventato più ricco, ognuno di noi ha un ricordo speciale nel 

cuore.   

Buona fortuna ragazzi, siete un dono bellissimo! 
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Daniela Cicoria 

50 Spese Personalizzate Online per i bambini del Comitato di 
Rovereto! 
Grande regalo per le famiglie dei bambini accolti dal Comitato di Rovereto della Fondazione “Aiutiamoli a 

Vivere”. Il Comitato Trentino ha deciso, ancora una volta, di utilizzare il progetto delle spese personalizzate 

per far sentire la loro vicinanza a oltre due anni dalla loro ultima accoglienza. Hanno voluto fare le cose in 

grande, mandando la spesa a 50 famiglie bielorusse i cui bambini sono stati accolti negli ultimi anni, donando 

loro beni alimentari, frutta fresca, carne e scatolame. Un regalo che gli permetterà di non avere pensieri su 

cosa mettere in tavola nei prossimi mesi. Grazie davvero di cuore al Presidente Antonietta ed a tutte le 

famiglie del  comitato che, da quando è partito questo progetto nel luglio 2021, è la seconda volta che regalano 

ai loro bambini un “abbraccio” alimentare… 

 

Redazione Sede Nazionale 
E pur ritornano… 
Martedì 2 agosto 2022 abbiamo ricevuto una gradita visita in 

Fondazione. 

Sono venuti a trovarci Lucia e Khadim, che da novembre 2017 

hanno trascorso un anno insieme alla Fondazione come volontari 

del Servizio Civile: Lucia ha prestato servizio a Minsk, in 

Repubblica di Belarus nell’Ufficio di Rappresentanza della 

Fondazione, mentre Khadim presso la Sede Nazionale di Terni.  

L’amicizia che continua a legare questi ragazzi nonostante il tempo 

trascorso, le distanze e la diversità degli impegni è l’esempio e la 

testimonianza più bella di quanto un anno donato agli altri possa 

lasciare un segno profondo ed essere di esempio per altri giovani 

che si vogliono impegnare nel Servizio Civile Universale e nel 

donare il loro tempo ad associazioni di volontariato impegnate nel 

sociale. Ed è bello per noi vederli tornare testimoniando la loro 

esperienza anche alle nuove leve e sapere che gli siamo rimasti nel 

cuore. 

 

Destinare il 5×1000 per  
SOSTENERE I PROGETTI DELLA FAV  

è facile e non costa nulla. 
Basta firmare ed inserire il 

codice fiscale 

91017220558 

nello spazio dedicato, come 
nell’esempio a fianco, nel modulo 

della dichiarazione dei redditi. 
Ricordiamo che il termine ultimo per 
la presentazione della dichiarazione 

dei redditi è il 30 settembre 2022. 
 

 

 

   


