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PROSEGUE LA RACCOLTA DI AIUTI 
UMANITARI PRO-UCRAINA 

 

 

La Fondazione Aiutiamoli a Vivere rinnova l’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), generatori di corrente, powerbank, coperte, vestiario 

invernale, prodotti atti a curare le ferite come garze, disinfettanti, cotone, sedie a rotelle, pannoloni per 

anziani ed ausili. 

 

La raccolta del materiale proseguirà fino al 20 febbraio. I punti di raccolta sono Rosolina (RO) e Terni. 

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 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 attraverso una donazione: 

 

IBAN: IT13U0364601600526185907522 

intestato a Pacifici – Fondazione 

Causale: PROGETTO UCRAINA 

Per tutte le informazioni potete rivolgervi alla Sede 

Nazionale, tramite la mail fondazioneterni@gmail.com o telefonando al 0744/279560. 

 

Redazione Sede Nazionale 

Aliaksandr torna in Italia! 

Finalmente Aliaksandr tornerà in Italia a fine febbraio per sottoporsi ad un 

intervento di perfezionamento all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, come sempre 

effettuato dal Prof. Mario Lima, Direttore dell’Unità Operativa di Chirurgia 

Pediatrica. 

In attesa di riaverlo con noi, ospite presso il Convento Sant’Antonio da Padova a 

Cattolica, ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati e continueranno a farlo per 

rendere la sua degenza ospedaliera ed il suo soggiorno in Italia un periodo sereno 

e ricco di affetto e concreta solidarietà. 

Nel frattempo prosegue il soggiorno a Cattolica di Daniil 

con la sua mamma Maryna; anche Daniil sta proseguendo 

il suo percorso terapeutico dopo aver effettuato diverse 

visite all’Ospedale Bellaria e all’Ospedale Sant’Orsola di 

Bologna, per poi poter continuare a ricevere nei prossimi 

giorni le migliori cure di cui necessita.  

 

Per sostenere il progetto Aliaksandr e Daniil 

IBAN: IT13U0364601600526185907522 

Intestato a Pacifici – Fondazione 

CAUSALE: Progetto Aliaksandr / Progetto Daniil 
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Una famiglia del Comitato “Ala X Chernobyl” 

Dalla Bielorussia con amore, un sottile filo che ci unisce 

Gennaio 2023, 

Tutti ci ricordiamo di quell’incidente nucleare accaduto a Chernobyl nel lontano 26 aprile 1986, di quella 

nuvola di materiale radioattiva che ricadde su vasta area intorno alla centrale contaminando pesantemente la 

zona e dintorni con conseguenze drammatiche sulla popolazione. 

In questo caso molte famiglie negli anni successivi hanno accolto per un 

periodo i bambini bielorussi in casa per dar loro una buona prospettiva 

di salute. 

Anche noi come altre famiglie del paese e vicinanze abbiamo accolto 

un bambino nella nostra casa nel 2002-2003-2004 nel periodo estivo 

giugno-luglio. 

Eravamo entusiasti di vivere una nuova avventura, di sostenere una 

giusta causa e soprattutto di andare incontro a qualcuno che aveva 

bisogno. Questo ragazzino lo abbiamo considerato come nostro terzo 

figlio, era un bel bambino, solare, educato e allegro per i suoi dieci anni, 

si è inserito senza problemi con noi e i nostri figli… dobbiamo 

considerare che per quell’età, il distacco e la lontananza dai suoi genitori 

e affetti è stato un momento molto difficile, ma poi, tutto sommato è 

stato facile e divertente quel periodo. 

Finito il suo percorso di accoglienza di tre anni non ci sono più state notizie e contatti… silenzio... tranne 

qualche anno fa tramite i social ci siamo scambiati qualche parola e dopo ancora silenzio… fino a venerdì 13 

gennaio. Un giorno come tanti altri all’ora di pranzo, siamo a tavola tranquillamente ad un certo momento 

suona il campanello e alla solita domanda “chi è?” lui si presenta con nome e cognome, è stata subito una 

bella emozione, ovvero meravigliosa sorpresa. Abbiamo sempre pensato alla sua vita, la sua strada, i suoi 

interessi, o se si fosse dimenticato di quella famiglia che lo aveva ospitato per tre anni. Invece si è presentato 

un giovane ragazzo con un grande sorriso e felicissimo di entrare in quella casa dove era stato vent’anni 

prima. Adesso lavora in una ditta di autotrasporti e nei suoi lunghi viaggi, percorre anche strade italiane, e 

qualche volta passa anche da Ala, gli è tornato in mente quel periodo della sua infanzia, cosi ha pensato “un 

giorno mi fermerò”; ha sfruttato l’ora di pausa ed è venuto in paese. 

Noi lo abbiamo rivisto con immenso piacere, è stata una bella improvvisata e nei discorsi tornano i ricordi 

di quelle estati trascorse, dei suoi compleanni e luoghi dove lo abbiamo portato. Fantastico, si ricordava tutto 

e nel racconto i suoi occhi esprimevano felicità, entusiasmo e gioia immensa, in un certo senso come per 

dire “ce l’ho fatta, sono riuscito a venire fino qui da voi”. 

Da quel lontano 2004 ne ha fatta di strada, ha trascorso una vita 

tranquilla, ha finito gli studi, si è trovato un lavoro che gli piace, 

ma col passare del tempo, negli anni che son trascorsi ritornava 

quell’epoca dove si è trovato bene, dove è stato colpito e 

affascinato da quel ricordo nel nostro paese, gli è rimasto nel 

cuore, così ha pensato di ritornarci un giorno. 

E questo è successo quando, anni fa, si è sposato… e dove è andato 

in viaggio di nozze? In Italia. Il suo itinerario non prevedeva il 

Trentino, ha preferito la Costa Adriatica, la città eterna e altre città 

culturali, quel viaggio per lui sarà un ricordo che lo accompagnerà 

per tutta la sua vita. 

Dopo un pasto frugale, per forza maggiore ha ripreso il suo 

viaggio, da ora in poi, ci possiamo sentire con una telefonata… così 

in futuro staremo in contatto, per lo meno un saluto… anche se 

lontani saremo un po’ vicini… chissà forse più in là incontreremo 

anche la sua famiglia, i suoi figli… 

Questa visita improvvisa ci ha lasciato un “non so che” che ci ha fatto stare bene per tutta la giornata, è una 

grande soddisfazione rivedere una persona dopo tanti anni dove c’è un segno di una forte amicizia. 
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Redazione Sede Nazionale 

Prorogata la scadenza per l'invio delle candidature al Servizio 
Civile Universale al 20 febbraio 2023  

Con Decreto del Capo del Dipartimento n. 116/2023 è prorogato al 20 febbraio 2023, ore 14.00, il termine 

di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall’art. 5 del Bando per la selezione di 

71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile 

universale da realizzarsi in Italia e all’estero, pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e 

il Servizio Civile Universale in data 15 dicembre 2022. 

Per questo bando FOCSIV promuove 117 progetti, per i quali cerca 423 volontari per l’estero e 372 volontari 

per l’Italia. I progetti SCU FOCSIV a bando agiscono in diversi settori e ambiti di attività, da quello educativo 

allo sviluppo sostenibile, dallo sviluppo sanitario alla tutela dei soggetti fragili, dallo sviluppo rurale alla 

promozione dei diritti umani e oltre. 

Sono disponibili nelle apposite sezioni del sito le schede sintetiche dei progetti, nelle quali trovare tutti i 

dettagli delle attività proposte dalla Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G.: 

Progetto Italia: https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2022/11/Scheda-sintetica-SIP-Terni.pdf 

Progetto Estero: “Caschi bianchi per l’educazione e la formazione in ECUADOR – 2023” 

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma 

Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. 

Nella sezione come candidarsi si trovano tutte le informazioni utili alla candidatura e per qualsiasi dubbio o 

orientamento i giovani possono contattare la Sede Nazionale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere, email 

fondazioneterni@gmail.com, tel. 0744/279560. 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Grande successo a Terni per l’iniziativa della 
FAV di San Valentino! 

Il 14 Febbraio di ogni anno, a Terni si svolge la tradizionale Festa di San Valentino, 

in onore del Santo Martire Patrono della Città, nato a Terni e diventato vescovo 

della città a soli 21 anni. 

In questa occasione anche quest’anno la “Fondazione Aiutiamoli a Vivere – Terni 

X Terni Anch’Io” ha avviato una raccolta fondi attraverso la distribuzione di cuori 

di cioccolato. 

Grazie a tutti coloro che con un piccolo gesto di concreta solidarietà sono al fianco 

della “Terni X Terni = Anch’io” e continuano a sostenere questo progetto 

diventato sempre più prezioso per quanti credono e si riconoscono nei valori 

promossi da San Valentino, Patrono di Terni, e preziosi in ogni angolo di mondo, 

se si vuol continuare a credere in un’UMANITÀ dove l’AMORE, la fraternità, la 

giustizia, la libertà e la solidarietà sono le sue fondamenta.  
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