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CATTOLICA IN FESTA! 

 

Il 22 agosto è stata per la Fondazione una giornata davvero speciale perché abbiamo potuto rivivere la 

gioia di stare con i nostri bambini in serenità e spensieratezza.  

Abbiamo lavorato e voluto fortemente gettare un seme di speranza e 

dire che questi nostri figli sono sempre nel nostro cuore.  

Si è lavorato lungamente e con grande fatica per realizzare il progetto 

pilota che potesse garantire l’arrivo di un piccolo gruppo di bambini per 

trascorrere finalmente, nuovamente, una vacanza in Italia.  

Il Convento di Sant’Antonio da Padova a Cattolica, dove abbiamo 

accolto i bambini malati e quelli che non possono essere accolti in 

famiglia, è stata ancora una volta la casa di accoglienza e di speranza 

come ci hanno insegnato i Frati Minori Conventuali che ce lo hanno affidato.  

Grazie a questa esperienza continueremo a lavorare 

senza sosta per consentire altre possibilità di vacanza ai 

nostri bambini e ringraziamo sentitamente il Comitato 

di Bologna Levante e la sua presidente Cristina Coli e il 

Comitato di Brenta Saccisica ed il suo presidente Flavio 

Checchin e le loro famiglie che hanno supportato la 

Sede Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

garantendo il successo del progetto pilota. 

Non possiamo dimenticare di ringraziare la Madonna della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere che ci assiste e protegge sempre 

che in questa giornata indimenticabile è stata al centro della 

riflessione che Padre Luigi Faraglia (clicca qui per leggerla) ha 

voluto dedicare alle famiglie italiane ospitanti, ai bambini bielorussi 

ed ucraini e soprattutto a tutti gli operatori della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere ONG che hanno saputo, in silenzio e tanta 

abnegazione, sapere indivuduare l’unica possibilità organizzativo-

amministrativa capace di far riabbracciare alle famiglie italiane i 

piccoli bielorussi ed ucraini assenti dall’Italia dal 2019. 

Nel programmare l’incontro del 22 agosto 2022, nessuno aveva notato sul 

calendario che è il giorno dedicato a “Maria Regina”, un regalo inaspettato 

che continuerà ad alimentare la speranza che insieme e dal basso si 

superano tutti gli ostacoli che apparentemente possono sembrare 

insormontabili come “l’embargo, la pandemia e la guerra”. 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG non cesserà mai di credere in 

ciò che ne ha deteminato la sua costituzione. 

 

Pace e bene. 

 

   

https://drive.google.com/file/d/1fjKY6G6Ac_63Q6jREzniTJbcCFUn6ZiC/view?usp=sharing
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Redazione Sede Nazionale 

Finalmente iniziati i lavori di restauro e risanamento 
conservativo del Convento di Bagnoregio!  

Sono finalmente iniziati i lavori di restauro e risanamento conservativo del Convento di San Francesco 

d'Assisi a Bagnoregio (VT), di Proprietà dei Frati Minori Conventuali e commissionati dalla Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere (Clicca qui per visualizzare il cartello di cantiere).  

L’intervento prevede lavorazioni che rientrano nel Bonus facciate e nelle detrazioni per ristrutturazione. 

Le Suore del Verbo Incarnato hanno voluto festeggiare l’avvio dei lavori offrendoci il pranzo tipico preparato 

da una sorellina brasiliana. 

 

Redazione Sede Nazionale  

Partite le due volontarie del Servizio 
Civile Universale in Ecuador 

Finalmente partite le due volontarie che prossimamente svolgeranno 

il primo anno di Servizio Civile Universale in Ecuador, presso il 

CETAP nella città di Cuenca, per conto della Fondazione Aiutiamoli 

a Vivere. Il CETAP offre attenzione ai bambini/e, pre-adolescenti e 

adolescenti a rischio educativo e non in virtù dell’essere un’istituzione 

incaricata di orientare e potenziare al massimo le loro capacità e 

qualità fisiche, psichiche ed intellettuali, mediante una equipe multi 

disciplinare con esperienza e conoscenza, specializzata nell’utilizzo di 

programmi di integrazione, sviluppo e diffusione di sistemi educativi 

all’interno della comunità 

Gli facciamo il nostro grande in bocca al lupo sicuri che faranno 

un’esperienza che gli cambierà la vita! 

 

Roberto Attisano 

Donati arredi al Comune di Lanuvio 
(RM)  

Grazie alla collaborazione con Domenico Vari di Banca Intesa 

Sanpaolo, tramite il progetto "Donare per non sprecare" è stato possibile 

coniugare sostenibilità ambientale e solidarietà donando al Comune di 

Lanuvio (RM) mobili e arredi inutilizzati ma in ottimo stato.  

 

CLICCANDO QUI è possibile visualizzare la lettera di ringraziamento 

inviataci dal Comune di Lanuvio (RM). 

   

https://drive.google.com/file/d/1fWbHnXE4uXZMzUckpGXjRjYxselgQP6U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HqJjHjkgVGf6Sq06-6dAhHQUTbSUKQnl/view?usp=sharing
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Roberto Attisano 

"Chernobyl, la guerra e il nostro impegno"  
Articolo della rivista periodica “Vdossier – voci, sguardi, idee 
dai volontariati” dedicato alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

A pag. 54 dell'ultimo numero della rivista “Vdossier 

– Voci, sguardi, idee dai volontariati” è stato dedicato 

da Alberto Lucchin, del Centro Servizi Volontariato 

di Padova e Rovigo, un articolo alla Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere. 

Vdossier è la rivista periodica dei Centri di servizio 

per il volontariato di Abruzzo, Bologna, Lazio, 

Marche, Messina, Milano, Padova-Rovigo, Palermo, 

Romagna e CSVnet Lombardia. 

 

Potete leggere e scaricare il file pdf dell’articolo  

CLICCANDO QUI 

 

 

 

Roberto Attisano 

Run & Walk by night – Ultimi biglietti 
disponibili 

Ultimi giorni per acquistare i biglietti per la “Run & Walk by Night” 

del 2 settembre 2022, corsa/camminata di beneficenza di 7,5 

chilometri organizzata dalla Amatori Podistica Terni. 

Una festa che ha visto partecipare, negli anni precedenti, centinaia di 

persone ogni volta, in un percorso cittadino segnalato ed illuminato. 

Con un contributo di soli €5 euro sarà possibile sostenere i progetti 

delle associazioni di volontariato presenti sul territorio ternano, tra 

cui la Fondazione Aiutiamoli a Vivere. 

Potete trovare i biglietti presso la Sede Nazionale di Terni della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere, in Via XX Settembre 166! 

 

 

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. 
 

 

 

   

https://drive.google.com/file/d/1oSWS1WOZgDYtb_CabcO7RusbQvrwMz2O/view?usp=sharing

