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Il Prof. Carlo Ventura dona nell'aula "Giorgio Prodi" dell'Università Alma 

Mater di Bologna il premio internazionale "Montale Fuori di Casa"              

al Presidente della Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 15 novembre presso la Sala “Giorgio Prodi” dell’Università Alma Mater di Bologna è stato 

premiato con il “Premio Montale Fuori Casa” per la Sezione In Limine il ricercatore Prof. Carlo Ventura, 

specialista in cardiologia e professore ordinario di biologia molecolare presso la Scuola di Medicina 

dell’Università di Bologna, membro di INBB (Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi) Italia. Premio 

importante che il prof. Ventura ha voluto condividere con il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere Dott. Fabrizio Pacifici e la Fondazione scegliendo di destinare il premio non alle proprie 

pubblicazioni, come si è solito fare, ma destinando la cifra equivalente ai progetti della FAV. 

Giornata davvero speciale condivisa naturalmente con la Presidente del 

“Premio Montale Fuori Casa” Adriana Beverini, con il consigliere del Comune 

di Bologna Marco Piazza che da sempre segue le vicende del minore 

Aleksiandr, nato con una grave malformazione genetica (assenza totale 

dell’apparato genitale) conseguenza delle radiazioni di Chernobyl, operato e 

seguito dal Prof. Lima dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. 

Straordinaria la violinista Sofia Manvati, allieva del Maestro Accardo e detentrice di diversi premi 

internazionali, che ha suonato il “violino del mare”, realizzato grazie alla collaborazione tra la Fondazione 

“Casa dello Spirito e delle Arti” ed il carcere di Opera con lo scopo di ridare vita al legno delle barche 

naufragate a Lampedusa, grazie alle persone detenute che realizzano violini 

e violoncelli da mettere a disposizione delle orchestre che ne faranno 

richiesta, diffondendo l’“Orchestra del mare”. Un’emozione grandissima 

“registrata” dal Prof. Ventura e dal suo collaboratore che hanno “dato 

colore” alle onde elettromagnetiche prodotte dalle emozioni delle persone 

presenti in sala. Fantastico il monologo di Alessandro Bergonzoni, regista, 

attore e scrittore amico del Prof. Carlo Ventura con il quale ha realizzato 

un esperimento con le cellule staminali e la loro reazione alla parola. 

Non meno emozionante la testimonianza del Presidente Dott. 

Fabrizio Pacifici sui trent’anni di storia della Fondazione e 

l’abbraccio con il Prof. Ventura a testimonianza che scienza, arte 

e volontariato sono vasi comunicanti e si confrontano e si 

completano l’un l’altro. 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG ringrazia il Prof. 

Ventura per aver condiviso con i suoi amici della Fondazione un 

momento ed un riconoscimento così speciale non solo al 

ricercatore ma anche all’uomo di grande elevatura. 
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FRATELLI TUTTI, nella giornata dedicata ai poveri a 
Bagnoregio il  13 novembre 2022 

FRATELLI TUTTI, abbiamo festeggiato nel giorno dedicato ai poveri con le suore del VERBO 

INCARNATO che si preparano ad andare in missione in ogni angolo del mondo per aiutare le popolazioni 

in difficoltà. EVVIVA MARIA!!!! 

Siamo tornati a casa pronti alle grandi difficoltà che ci aspettano ogni giorno senza paura per poi tornare a 

respirare l'aria di Bologna per la premiazione del prof. Ventura per il suo studio delle cellule staminali 

utilizzate nella medicina rigenerativa per aiutare tanti bambini malati. 

 

                                                                         Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG 

                                                                        Dott. Fabrizio Pacifici 

 

Redazione Sede Nazionale 

Presentazione del libro "Come è in cielo, così sia in terra" di 
Padre Vittorio Trani 

Venerdì 11 novembre il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere Dott. Fabrizio Pacifici è stato 

invitato all'evento della Presentazione del libro di Padre Vittorio Trani "Come è in cielo, così sia in terra - il 

carcere tra giustizia, perdono e misericordia" che si è svolto nella Sala del Refettorio di Palazzo Venezia a 

Roma.  

Ringraziamo Padre Vincenzo Trani per la sua testimonianza e l’amore dimostrato ogni giorno alle persone 

detenute con gesti di concreta solidarietà. 

 

Redazione Sede Nazionale 

Grazie Comitato di Caravaggio! 

A seguito della richiesta di due generatori di corrente da parte di 

Padre Eugen Giurgica a  Sighetu Marmatiei in Romania, grazie 

al quale la Fondazione "Aiutiamoli a Vivere" ONG è riuscita a 

donare 10 tir di aiuti umanitari alla popolazione ucraina fuggita 

dalla guerra,  oggi 16 Novembre 2022 grazie al prezioso 

contributo del Comitato di Caravaggio è stato possibile donare 

due generatori di corrente elettrica all'Oratorio di San Francesco di Sighetu Marmatiei in Romania al confine 

dell'Ucraina a Padre Eugen Giurgica dove successivamente verrà trasferito in Ucraina. Facciamo appello alla 

generosità dei nostri Comitati, a tutte le famiglie e a chiunque voglia contribuire a sostenere l’azione della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere attraverso l'acquisto di ulteriori generatori che saranno utilizzati come fonte 

di energia elettrica per l' illuminazione in Ucraina da versare un contributo sul nostro iban: 

IT13U0364601600526185907522, intestato a Pacifici – Fondazione con causale: contributo per generatore. 
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28° Convegno Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG  

Giovedì 8 Dicembre 2022  

Seraphicum - Via del Serafico, 1 – ROMA 

IL PROGRAMMA AGGIORNATO (in via di definizione) 
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