
 Pagina 1 

 

Sabato   

24 dicembre  

2022 
 

IL SETTIMANALE 
DELLA FONDAZIONE 

Ultime notizie e aggiornamenti online 

 

 

 

 

 

   Numero  

85 

 

 

 

 

 

   



 Pagina 2 

  Sabato 24 dicembre 2022
  

IL SETTIMANALE DELLA 
FONDAZIONE 

 Numero 85 
 

Redazione Sede Nazionale 
Un messaggio da Monika 
Condividiamo con voi il graditissimo messaggio ricevuto da Monika: 

“Caro, Signor Fabrizio! 

Dal profondo del mio cuore voglio esprimere un Grande 

Ringraziamento a Lei e alla Fondazione per avermi aiutato.  

Grazie mille per avermi aiutato a trovare il ventilatore polmonare non 

invasivo!  

Grazie a questo dispositivo, di cui ho bisogno, posso respirare più 

facilmente e adesso sto meglio.  

Grazie mille a Cristina Coli – Presidente del Comitato Bologna 

Levante - per avermi assistito anche in questa situazione e per il 

costante sostegno nella mia situazione.  

Esprimo un ringraziamento al Grande Dottore Marcello Villanova per 

averci aiutato e aver contribuito all’installazione del ventilatore 

polmonare per me.  

Io porgo un ringraziamento a Olga Hanzha - Direttrice della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere a Minsk - per aver aiutato nel portare 

questo ventilatore non invasivo dall’Italia alla Bielorussia. 

Sono felice di avervi nella mia vita.  

Vi voglio molto bene!  

E vi auguro grande salute, benessere e successo nella vostra vita. 

Buon Natale. 

Grazie di cuore, Monika L.” 

Redazione Sede Nazionale 
Prosegue il soggiorno del gruppo di ucraini a Polino (TR) 
Prosegue l’accoglienza nel Comune più piccolo dell’Umbria del gruppo di profughi ucraini, composto da 

donne e bambini disabili provenienti da Leopoli. 

Questa settimana, insieme ai ragazzi del Servizio Civile Universale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, 

hanno svolto diverse attività: lezioni di italiano, lezioni di cucina, disegno e decupage, addobbi natalizi, giochi 

e passeggiate all’aperto.  

Si è inoltre organizzata, venerdì 23 dicembre, una cena solidale con la collaborazione del Comune di Polino. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Redazione Sede Nazionale 
Un Natale speciale a Cattolica 

Come non commuoversi a vedere Sofia e Daniil preparare 

gli l’albero di Natale e gli addobbi natalizi insieme: Sofia e la 

sua mamma ucraina fuggita dalla guerra e Daniil e la sua 

mamma Maryna bielorussa (ex bambina della Fondazione, 

poi volontaria come clown nella consegna di aiuti umanitari 

tramite i Tir della Speranza) in Italia per ricevere le cure più 

adeguate. 

Chi era presente al Convegno Nazionale della Fondazione 

della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. ha avuto 

l’occasione di conoscere Daniil e la sua gioia incontenibile 

nonostante la vita difficile che ha dovuto affrontare fin dalla 

sua nascita ma accudito sempre da una mamma straordinaria 

sostenuta dalla sua famiglia italiana. 
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Redazione Sede Nazionale 

È arrivata Alesia! 
Alesia è una ex bambina accolta a partire dal 2009 con il progetto di Accoglienza 

Temporanea Terapeutica dal Comitato di Moncalieri.  

Alesia ora è maggiorenne e, tramite il Progetto degli Inviti Privati della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere O.N.G., è riuscita a riabbracciare la sua famiglia accogliente, con la quale 

trascorrerà il periodo natalizio. 

 

Donata una poltrona relax al reparto Pediatria dell'Ospedale 
di Terni  

La Terni X Terni = Anch’io della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere O.N.G. continua 

incessantemente la sua opera di raccolta fondi 

e di sostegno, alle donne malate di tumore, da 

destinare all’Ospedale di Terni. 

Lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 10.00, 

insieme all’Arcicaccia, che ha contribuito 

fattivamente alla raccolta fondi, è stata donata 

una poltrona relax con schienale reclinabile a 

45° e appoggiagambe allungabile alla Pediatria 

dell’Ospedale di Terni che ne aveva fatto 

richiesta alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. come avviene ormai da quel lontano 1994 quando per 

la prima volta si chiese alla Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. di occuparsi dei malati di tumore della 

città di Terni che erano costretti a recarsi a Perugia per le radioterapie oncologiche, visto che l’Ospedale di 

Terni aveva ancora la cobalto-terapia. 

Da quel lontano 1994, quando nasce la Terni X Terni = Anch’io che 

riuscì ad acquistare, grazie alla solidarietà di tutti i cittadini ternani, 

l’Acceleratore Lineare, la sua azione a favore dell’Ospedale di Terni non 

è mai stata assente, donando ogni anno mezzi e strumenti per contribuire 

fattivamente ad innalzare la qualità del servizio prestato dall’Ospedale di 

Terni soprattutto alle donne malate di tumore ed alla Pediatria che si 

prodiga per la popolazione infantile di Terni. 

Augurando a tutte le famiglie ternane che hanno contribuito a tale raccolta, buon Natale e buon anno, la 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. e la Terni X Terni = Anch’io vi sarà sempre accanto per amore 

della città di Terni, anche se non possiamo non dimenticare 

che la strumentazione posta a disposizione del Centro 

Salute Donna, vedi mammografo digitale, è sottoutilizzata 

con gravi ripercussioni sulle donne in attesa di una 

mammografia e soprattutto ancora in attesa della Regione 

Umbria e del Direttore Generale dell’Ospedale di Terni sul 

sostegno economico concordato per acquistare il 

mammografo digitale e che ancora oggi non si è 

concretizzato. 

Una situazione totalmente posta a totale carico di una Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. che non ha 

smesso di farsene carico ma che non può essere sufficiente ed ignorata da istituzioni che dovrebbero 

sostenere ed aiutare chi da trent’anni, non ha mai smesso di operare a favore della città di Terni. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo 

                                                                      Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

                                                                     Dott. Fabrizio Pacifici 

 

 

   


