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REGALIAMO UN SORRISO AI BAMBINI BIELORUSSI CHE TORNANO A CASA 

LUNEDI’ 22 AGOSTO 2022 DOPO ESSERE TORNATI A VISITARE L’ITALIA E 

LE SUE FAMIGLIE OSPITANTI 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG organizza, a Cattolica, 

Lunedì 22 agosto 2022, un incontro conviviale con i bambini bielorussi, 

nel Convento di Sant’Antonio da Padova in Via del Prete 81, che 

faranno ritorno in Belarus. 

Saremo lieti di poter raccontare a tutti la straordinaria esperienza 

realizzata dopo due anni di impossibilità di accoglierli, escludendo tutti 

quei bambini bisognosi di cure come Aliaksandr ed i malati di fibrosi 

cistica. 

Tutti coloro che vorranno partecipare a tale incontro conviviale potranno farlo inviando una mail a 

fondazioneterni@gmail.com prenotandosi, entro giovedì 18 agosto, con un’offerta minima di 15 euro, 

visto che i volontari della Fondazione Aiutiamoli a Vivere di Cattolica prepareranno un pranzo per tutti i 

partecipanti. 

 

Redazione Sede Nazionale 

Grazie al gruppo delle “Vacanze Lavoro”! 
Questa settimana il gruppo delle “Vacanze Lavoro” ha terminato una nuova tranche di lavori di 

manutenzione straordinaria e ristrutturazione presso il Convento di Bagnoregio, di proprietà della 

Provincia Italia di San Francesco d’Assisi dei Frati Minori Conventuali. 

I volontari, provenienti dalla Lombardia e dal Trentino Alto-Adige, hanno restaurato 18 porte e 

ritinteggiato il locale cucina, per rendere più vivibili gli ambienti in cui vivono oltre 100 suore. 

 

Lunedì 8 agosto i volontari della Sede Nazionale della Fondazione si sono recati a Bagnoregio ed hanno 

organizzato e preparato una cena per ringraziare i volontari, sempre disponibili e pronti ad aiutare 

donando la propria professionalità.  

Si è trascorsa una piacevole serata conviviale insieme alle Suore dell’ordine del Verbo Incarnato, al gruppo 

delle “Vacanze Lavoro” ed agli amici della Fondazione. 
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Giuseppina Montunato – Presidente del Comitato Ala x Chernobyl 

Un piccolo gesto che fa la differenza 
Ormai è da più di un anno che periodicamente il Comitato AlaXChernobyl 

invia la spesa personalizzata alle famiglie Bielorusse. Abbiamo individuato le 

situazioni con maggiore difficoltà dove le spese vengono inviate con maggiore 

frequenza, e poi a Natale scorso abbiamo raggiunto tutti i bambini accolti in 

questi anni. Un grande sollievo per le famiglie italiane sapere che con un piccolo 

gesto si può fare tanto per i nostri bambini e le loro famiglie. 

Paola Pignocchi – Referente progetto Terni X Terni Donna 

Incontro con i ragazzi del Servizio Civile Universale 

Lunedì 8 agosto ho incontrato i ragazzi del Servizio Civile Universale, che hanno preso servizio presso la 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere. I ragazzi, sono tutti di Terni, di età dai 24 ai 28 anni, molto motivati a 

trasformare quest’anno in un anno ricco di opportunità e di motivo di crescita individuale e di gruppo. 

Ho parlato loro dei progetti della Terni X Terni Donna, del supporto e del sostegno che diamo alla donna 

in cura oncologica per cancro al seno, della difficoltà di questi ultimi due anni di poterla vedere di persona 

ma che, grazie agli strumenti informatici, abbiamo potuto supportare ugualmente. Si sono resi disponibili a 

collaborare anche al nostro progetto. Da questo primo incontro ne nascerà una serie di appuntamenti per 

realizzare qualcosa in comune. 

 

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. 
 

 
 

   

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: 

❖ Gli uffici della Sede Nazionale della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” rimarranno chiusi dal 16 al 20 agosto.           
Per comunicazioni urgenti è possibile inviare un’email all’indirizzo fondazioneterni@gmail.com o contattare il 
numero 329/0135481. 

❖ Il prossimo numero de “Il Settimanale della Fondazione” uscirà sabato 27 agosto 2022. 

 

 


