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Aiutiamo la popolazione e l’ospedale 
ucraino di Yasinia (Oblast di Zakarpattia) 

dove la Fondazione Aiutiamoli a Vivere 
O.N.G. sta operando 

 

 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. grazie al sostegno del 

Comitato di Pieve di Coriano, del suo Presidente Leandro Cannas e 

di tutte le famiglie del Comitato, in particolare Teresa, Francesca, 

Nadia, Denisa, Giuliano e Francesca, e del Comitato di Brenta 

Saccisica, del suo Presidente Flavio Checchin e della Società GV 

Consulting, ha acquistato n°4 generatori di corrente che saranno 

consegnati immediatamente al nostro referente in loco, Padre Eugen 

a Sighetu Marmatiei (Romania), al confine con l’Ucraina. 

 

Nel frattempo la Fondazione Aiutiamoli a Vivere fa appello alla 

sensibilità di tutti i comitati, delle famiglie aderenti e a tutti coloro che 

vorranno sostenere la raccolta di prodotti alimentari a lunga 

conservazione (scatolame di ogni tipo e non contenitori in vetro), di 

coperte, vestiario invernale, prodotti atti a curare le ferite come garze, 

disinfettanti, cotone, sedie a rotelle, pannoloni per anziani ed ausili. 

 

 

La Fondazione organizzerà per fine febbraio la spedizione del Tir che si avvarrà dei volontari della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere, come sempre ha fatto, per la consegna in loco di quanto raccolto. 

 

Grazie a quanti si adopereranno per questa ulteriore missione che affideremo alla Madonna della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere che ci aiuta e protegge sempre. 

 

Pace e bene 

  

Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. 

Dott. Fabrizio Pacifici 

 

  

 

Grazie al Vostro sostegno possiamo aiutare subito 

e senza timori, compiendo gesti di concreta 

solidarietà che ancora una volta siamo chiamati a 

realizzare a favore dei più piccoli e dei più fragili. 

Per questo motivo rinnoviamo l'appello a sostenere 

il Progetto Ucraina per l'acquisto di altri generatori 

di corrente attraverso una donazione: 

 

IBAN: IT13U0364601600526185907522 

intestato a Pacifici – Fondazione 

Causale: PROGETTO UCRAINA 
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Lino Dalmonte – Consigliere di Amministrazione della Fondazione 

“…O sopra i calvi DOSSI a l’isole in solchi per il desolato lago 
sedean cantando lugubremente dove siede oggi ARGENTA…” 
(G. Carducci da “Rime e Ritmi” - 1898) 

Anguilla cotta sulla brace, braciole di castrato con accanto spaccato di pomodoro cotto sulla graticola, come 

accompagno un gradevole rosso-violaceo Sangiovese, questa l’immagine della serata trascorsa la sera del 28 

gennaio 2023 alla locanda “I DOSSI” di Argenta. 

Siedono alla tavola il Socio Fondatore dott. Fabrizio Pacifici, il Consigliere Nazionale Aldo Cicoria, il 

Presidente del Comitato della FAV di “Argenta/Alfonsine” Paolo Bottoni ed alcune famiglie del comitato. 

 

Tutto è avvenuto in quanto il Socio Fondatore è di 

transito diretto il giorno seguente a Brenta Saccisica per 

partecipare all’assemblea annuale del locale comitato 

della FAV. 

Paolo, ha sollecitato ottenendone l’assenso di Fabrizio 

affinché anticipasse la sua partenza da Terni per essere 

partecipe e condividere in fraternità e serenità una serata 

ove, il buon cibo, possa accompagnare un dibattito 

sereno e franco su quale rapporto Costruttivo i comitati 

dovranno accompagnare e stimolare il cammino 

futuribile della Fondazione. 

 

Durante la serata, tra il disquisire sulle qualità organolettiche dei vari Sangiovese, quanto tempo e quale 

modalità migliore di cottura dell’anguilla, di quali erbe aromatiche meglio esaltino il sapore delle braciole di 

castrato, qualche accenno ai vari amici impossibilitati a presenziare alla cena, sono state individuate le linee 

che Paolo sottoporrà alla prossima riunione del nostro comitato: accoglienza a “Casa Princi” dei minori 

colpiti da fibrosi cistica accompagnati dalle mamme; eventuale accoglienza estiva dei minori Bielorussi; 

eventuale accoglienza in “Casa Princi” di profughi Ucraini; continuazione delle attività svolte sul territorio a 

favore dei bisogni locali, raccolta di fondi per conto ed a favore della FAV. 

 

A tarda ora Paolo ringrazia Fabrizio per avere ancora una volta dimostrato la sensibilità di ascolto e di 

presenza accanto alle famiglie della Fondazione, augurandosi che il comitato da lui rappresentato continui 

ed acquisisca ulteriore capacità di identificarsi con la FAV e possa fornire un ulteriore supporto per 

cementare una naturale, concreta, sostanziale identitaria appartenenza. 

Noi che abbiamo potuto partecipare all’incontro, abbiamo goduto dell’ottimo cibo e del rapporto di sincera 

amicizia, ringraziamo Paolo e signora Lorenza che hanno, con squisita signorilità, saldato a titolo personale 

il conto della cena. 

 

~~~~~ 
Co le ciàcole no se ‘mpasta frìtole (vernacolo padovano)  
Con le chiacchiere non si impastano frittelle 
 

Domenica 29 gennaio 2023, il Comitato di Brenta Saccisica (PD) ha celebrato la sua assemblea annuale alla 

presenza del Socio Fondatore dott. Fabrizio Pacifici e con la presenza di delegati di comitati della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere ONG provenienti dall’Emilia-Romagna e dal Trentino. 

 

La sala riunione era costituita da tavolate gremite (circa 200 partecipanti) di 

famiglie accoglienti e di volontari che collaborano con il Comitato. 

Era una moltitudine allegra, adulti, giovani, bambini, si trovavano a loro agio; 

nella capiente ed elegante sala, aleggiava un grande e profondo legame di 

amicizia, fraternità, desiderio di condividere il sentimento dell’essere utili a 

tutti coloro che per motivi vari si trovano in difficoltà. 

                                                                                              Continua a pag. 3 
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L’amico Flavio, presidente del Comitato, ha illustrato all’assemblea le 

varie attività svolte nell’annata 2022: ritornata accoglienza dei minori 

provenienti dalla Bielorussia, che causa le sanzioni politiche imposte 

dalla comunità internazionale, da alcuni anni erano precluse, raccolta 

di fondi per acquisto di medicinali da destinarsi ai bambini di Cuba, 

raccolta di fondi e di materiali vari da destinarsi alla popolazione 

Ucraina martoriata dall’invasione delle truppe dell’alleanza della 

Federazione Russa. 

Flavio, ricorda che, tutti i fondi raccolti sono stati rimessi alla sede nazionale 

della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, che coordina tutte le attività e che, 

egli ed altri membri del Comitato locale hanno partecipato ad alcune 

missioni indette dalla FAV, recandosi in Ucraina per la consegna, per 

verificare quali altre necessità abbisognano e quali iniziative future possano 

essere attuate dal comitato di Brenta Saccisica.  

 

 

Inoltre, ha ricordato ai convenuti che il comitato ha incentivato la spesa on-line a favore delle famiglie 

bielorusse relative dei minori ospitati (attualmente data la situazione socio-politica, le famiglie Bielorusse 

hanno impellenti necessità di aiuti alimentari e di beni utili allo svolgimento delle attività scolastiche). 

I volontari del comitato di Brenta Saccisica, non solo si sono attivati per partecipare alle iniziative rivolte alle 

popolazioni situate fuori dall’Italia, ma, come da sempre compiono, hanno incrementato i loro sforzi per 

svolgere sul territorio di loro competenza varie iniziative di concreta solidarietà a favore dei singoli o delle 

strutture di assistenza. 

Flavio, ha invitato l’assemblea alla continuazione dei percorsi intrapresi 

rivolti ai bisogni dei minori e delle situazioni di difficoltà sia del territorio 

che di quelle di altre nazioni; ha ricordato e ringraziato la sede nazionale 

della FAV per avere in ogni momento cooperato alla soluzione delle 

problematiche di carattere burocratico-istituzionali al fine di potere 

accogliere i minori e supportare le iniziative messe in opera. 

Il dott. Fabrizio Pacifici, Socio Fondatore, nel suo breve intervento, ha 

sottolineato l’importanza dei volontari del comitato, perché: senza la 

loro partecipazione nulla è attuabile; perché, si percepisce quanta 

umanità, fraternità, capacità sociale e spirituale, sia presente e permetta 

loro di rapportarsi con il mondo della sofferenza e concretamente 

cercare di allievarne i bisogni. 

I presenti, in allegria e partecipata condivisione, hanno onorato la tavola 

imbandita da cibi approntati con prodotti del territorio.   

 

Associazione Aiutiamoli a Vivere Brenta Saccisica ODV 

Pranziamo Assieme 2023 

Cari lettori, cari associati della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, 

scriviamo questo articolo per condividere con tutti voi l’esperienza 

vissuta domenica 29 gennaio dalla nostra Associazione. 

Dopo questi ultimi tre anni complicati, siamo riusciti finalmente a 

ritrovarci e ritornare a far festa organizzando l’evento “PRANZIAMO 

ASSIEME 2023”. A questo evento hanno preso parte 170 soci della 

nostra Associazione e abbiamo avuto il piacere di ospitare anche il 

Presidente Dott. Fabrizio Pacifici, alcuni membri del CdA della Fondazione e autorità locali. 

L’evento è stato un momento importante per confrontarci sui progetti attivati in questi ultimi tre anni dalla 

nostra Associazione, in collaborazione con la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG, e sulle future opere di 

volontariato da realizzare sia all’estero che sul nostro territorio. 

                                                                                                                                                          Continua a pag. 4 
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Tra i vari progetti promossi fino d’ora dalla nostra Associazione troviamo: 

- Donazioni economiche alle famiglie bisognose del nostro 

territorio locale; 

- Donazioni alla fondazione per i progetti umanitari in 

Ucraina; 

- Progetti pacchi spesa personalizzata per i bambini 

bielorussi; 

- Acquisto dei farmaci per i bambini cubani; 

- Sostegno alle cure mediche per il bambino Daniil; 

- Partecipazione con nostri volontari ai Tir partiti per 

l’Ucraina; 

- Accoglienza estiva e natalizia di 6 bambini bielorussi. 
 

L’evento è servito non solo per confrontarci sul “lavoro” svolto, ma anche per ritrovare quel legame di 

amicizia e condivisione che stanno alla base di una Associazione di volontariato. Non sono mancati quindi i 

momenti scherzosi e di divertimento, ritrovando vecchi amici e conoscendone di nuovi. 

Abbiamo anche potuto ascoltare con attenzione il discorso fatto dal Presidente Fabrizio Pacifici che ci ha 

ribadito la necessità di continuare ad impegnarci per l’aiuto ai bambini ucraini e alla martoriata terra e 

popolazione ucraina, con la speranza di ripartire in maniera continuativa nel progetto di accoglienza dei 

bambini bielorussi, anch’essi bisognosi del nostro sostegno e ancora fortemente legati alle famiglie italiane e 

alla mission della nostra Associazione. 

Dopo questo tempo di gioia e spensieratezza ci siamo salutati con fiducia e speranza nel prossimo futuro. Il 

primo impegno è programmato per fine febbraio quando è prevista la partenza del prossimo TIR di aiuti 

umanitari per l’Ucraina, che ci vedrà convolti sia per la raccolta del materiale che per la partecipazione dei 

volontari. 

In attesa di conferma sulla riattivazione delle accoglienze dei 

bambini bielorussi, la nostra Associazione sta tessendo relazioni sul 

territorio, anche in collaborazione con altre realtà del mondo del 

volontariato, per impegnarsi a portare avanti progetti di sostegno 

verso minori che si trovano in difficoltà economiche, sociali e di 

salute, così come previsto dal nostro statuto. 

Ringraziamo la Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG che da 30 

anni ci sostiene e ci appoggia dandoci la possibilità di dar vita oggi 

a questi eventi di solidarietà ed esperienze comuni che ci 

arricchiscono come persone e come volontari. L’importanza della 

Fondazione non si vede quindi solo nei progetti realizzati, ma anche in ciò che ha seminato con la sua 

presenza e vicinanza, in tutti questi anni, sia in terra estera, che tra le nostre comunità italiane. 

Infine tutti noi rivolgiamo un saluto e un grazie al nostro amico Matteo. Una colonna portante della nostra 

Associazione fin dagli inizi, che avrebbe tanto voluto essere presente a quest’evento, ma che ci ha guardati 

da lassù… Ciao Matteo. 

Redazione Sede Nazionale 

Un gradito messaggio da Maryna! 

Condividiamo il messaggio ricevuto oggi da 

Maryna, mamma del piccolo Daniil, ospite 

della Fondazione Aiutiamoli a Vivere a 

Cattolica per ricevere le migliori cure di cui 

necessita: “Questa settimana Dani è stato 

raffreddato. Nonostante quello ha fatto tre 

giorni di scuola ed è felicissimo, curioso e 

amichevole. Paola gli ha comprato i libri per la 

scuola. Stiamo studiando tanto a casa. Un 

grande saluto e abbraccio da parte di Dani e da parte mia. E ancora grazie infinite!”. 

 

 

       


