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IN PARTENZA UN NUOVO TIR PER 
L’UCRAINA 

Il 19 ottobre 2022 è arrivato a Terni, alla Sede Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, il Tir che 

è stato caricato ed è ripartito alla volta di Rosolina e Caravaggio per completare il suo carico di aiuti 

umanitari (alimentari a lunga conservazione, letti e materassi ospedalieri, carrozzine, deambulatori, 

materiale igienico-sanitario, oltre a due frigoriferi) raccolti grazie ai nostri comitati e alla generosità di tante 

famiglie e aziende. Ringraziamo i comitati di Rosolina, Brenta Saccisica, Associazione Aiutiamoli a Vivere 

Lombardia, il Comune di Caravaggio e Pro Caravaggio. I nostri volontari raggiungeranno il carico a 

Sighetu Marmatiei (Romania) presso il Convento dei Frati per procedere poi alla consegna degli aiuti 

umanitari in Ucraina mercoledì 26 ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Cicoria 

Una vacanza speciale 
Si è conclusa una vacanza speciale, quella trascorsa dai bambini bielorussi malati di fibrosi cistica ospitati 

dal Comitato di Argenta-Alfonsine della Fondazione Aiutiamoli a Vivere iniziata il 15 settembre 2022 e 

ripartiti sabato 15 ottobre. Bellissimo è stato rivedere "CASA PRINCI" tornare “viva” con le mamme ed 

i loro bambini abbracciati, coccolati ed accolti calorosissimamente dal Presidente Paolo Bottoni, dalla 

moglie Lorenza e da tutti i volontari  che si sono prodigati per rendere ancora più speciale la vacanza. 

Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ed il VicePresidente sono andati a salutare i bambini 

e le loro mamme accolti anche loro calorosamente da tutti i volontari condividendo uno splendido pranzo 

di arrivederci. La presenza delle due colonne del Comitato Lino Dalmonte e Vittorio Pagani ci ha 

ricordato che, nonostante i trent’anni di storia, la Fondazione ha ancora lo stesso entusiasmo e la stessa 

passione di sempre. 
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Flavio Checchin – Presidente del Comitato di Brenta-

Saccisica 

Un grazie di cuore alla 
Stevanato Srl! 

Sabato 15 ottobre si è svolto l’evento di beneficenza 

“STEVANATO in FESTA”, promosso dal Sig. Elia 

Stevanato, titolare dell’impresa STEVANATO Srl di 

Salzano (VE), con la collaborazione dei dipendenti e 

dell’Associazione Aiutiamoli a Vivere Brenta-Saccisica 

Odv. All’evento hanno aderito oltre 200 partecipanti 

tra autorità locali, imprenditori, dipendenti, 

collaboratori e amici. Nel suo discorso il Sindaco di 

Salzano, Sig. Luciano Betteto, ha portato “i complimenti dell’Amministrazione Comunale sia per l’attività 

imprenditoriale svolta dalla STEVANATO Srl che dà lustro a tutto il Comune di Salzano che per l’iniziativa 

odierna che dimostra grande sensibilità e vicinanza al prossimo, con particolare attenzione ai bambini e alle 

mamme dell’Ucraina”.  Il Presidente dell’Associazione Aiutiamoli a Vivere Brenta-Saccisica Odv, Flavio 

Checchin, ha ringraziato di cuore il Sig. Elia Stevanato perché grazie all’evento di beneficienza, con il 

connubio tra profit e non profit, si è concretizzata la sinergia “IL DONO CHE GENERA VALORE”.  

Il volontariato aziendale è un’iniziativa preziosa non solo per chi beneficia del “dono”, ma per la stessa 

azienda, che con questo investimento, sviluppa sintonia di valori con i propri dipendenti e senso di 

appartenenza. Il contributo liberale donato dai partecipanti contribuirà al 

sostegno della popolazione ucraina con particolare attenzione alle 

mamme ed ai bambini accolti dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

ONG per lanciare un messaggio di pace e di speranza in un momento 

così difficile per chi ha subito sulla propria pelle le ferite profonde della 

guerra. 

A nome del direttivo e dei soci dell’Associazione Aiutiamoli a Vivere 

Brenta-Saccisica Odv, il Presidente ha porto il suo caloroso 

ringraziamentoa tutti i presenti che con la loro donazione si sono resi 

parte attiva del progetto della Fondazione Aiutiamoli a Vivere rivolto 

all’aiuto dei profughi ucraini. 

Grazie di cuore! 

Redazione Sede Nazionale 

Le nostre civiliste all’opera anche con gli anziani  

Michelle e Claudia, le nostre ragazze del Servizio Civile Universale in servizio in Ecuador proseguono nella 

loro azione di supporto alle persone in difficoltà occupandosi non solo dei bambini ma anche delle persone 

anziane testimoniando come spesso i più dimenticati sono proprio coloro a cui le giovani generazioni devono 

molto. Bello vedere le nostre ragazze e la loro gioia nel mettersi al servizio:  
“Il fine settimana le andiamo a trovare a turnazione e portiamo qualcosa da mangiare, stiamo un po' con loro 

e gli facciamo compagnia. Mi piace passare il tempo con loro come con i bambini: credo che anziani e 

bambini alla fine siano molto simili. E mi fanno pensare che la vita, in fin dei conti, è come un cerchio”. 

 

   


