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GRAZIE DI CUORE!  
 

La Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere, che ha chiamato e 

chiesto aiuto e sostegno ancora 

una volta non può che 

testimoniare la generosità e la 

prontezza di risposta di tutti i 

suoi volontari, dei Comitati, 

delle famiglie, delle istituzioni 

sanitarie e dei sostenitori del 

profit e del no-profit che hanno 

costruito insieme a noi questa 

nuova missione in partenza a 

fine mese. 

 

È difficile per tutti noi raccogliere le richieste di aiuto e ascoltare la tragicità di molte famiglie Ucraine, ma 

grazie a TUTTI VOI sappiamo di poter rispondere con tutto quello che ci è possibile fare attraverso gesti 

di concreta solidarietà.  

Ringraziamo l’Associazione Regionale Aiutiamoli a Vivere Lombardia e la “Pro Caravaggio”, i comitati di 

Rosolina, Argenta/Alfonsine, Misinto, Aldeno, Moncalieri, Ala X Chernobyl e Finale Emilia, per aver 

contribuito a realizzare un Tir di 33 bancali contenenti prodotti alimentari, 10 generatori, 3 stufe, 

medicinali ed ausili. La raccolta del materiale da inviare in Ucraina proseguirà fino al 20 febbraio, e sarà 

nostra cura continuare a ringraziare quanti ci hanno sostenuto e ci continuano a sostenere comprese tante 

persone che non conosciamo personalmente ma che hanno contribuito alla realizzazione di questo Tir. 

La missione sarà effetuata dopo il ricevimento dell’autorizzazione governativa dell’Ucraina affinché i 

volontari della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G. possano portare all’Ospedale di Yasinia, Oblast 

di Zakarpattia, questa raccolta per la popolazione ucraina. 

Potete continuare a sostenerci 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 

Spese Personalizzate Online: superata quota 1000! 

Prosegue senza sosta il progetto delle Spese Personalizzate Online. 

Dall’inizio del Progetto, nel Luglio 2021, ad oggi sono state fatte oltre 

1000 spese distribuite su tutto il territorio della Repubblica di 

Belarus. Generi alimentari di ogni tipo, frutta fresca, prodotti per 

l’igiene personale e per la pulizia della casa, ma anche cancelleria, 

giocattoli e, su richiesta, acquisti speciali come biciclette, piastre per 

i capelli e torte. Questo progetto è destinato a chiunque, famiglie, 

bambini, maestre, scuole o istituti. Aderire è semplice, basta inviare 

il modulo via mail e riceverete il preventivo. 

Potete scaricare i moduli d’ordine direttamente sul nostro sito 

internet oppure potete rivolgervi alla Sede Nazionale, tramite la mail 

fondazioneterni@gmail.com o telefonando al 0744/279560. 

 
 

   

https://www.aiutiamoliavivere.it/index.php/attivita/i-progetti/spesa-personalizzata
https://www.aiutiamoliavivere.it/index.php/attivita/i-progetti/spesa-personalizzata
mailto:fondazioneterni@gmail.com
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“L’amore non ha confini” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì 14 febbraio, in occasione della Festa del Santo Patrono della Città di Terni, il gruppo di mamme e 

bambini disabili ucraini ospiti a Polino sono stati accompagnati dal Consigliere di Amministrazione della 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere ONG Dott.ssa Federica Pacifici e dal Sindaco di Polino Remigio Venanzi. 

Condividiamo il messaggio pubblicato sulle pagine social dell’Associazione 

Ucraina Nadyia, l’Organizzazione Non Governativa che segue bambini e giovani 

disabili nella città di Drohobych, nell’Oblast di Leopoli, dalla quale proviene il 

gruppo ospite a Polino: 

“Calore, comprensione, sostegno incredibile e gentilezza ricevuti da un gruppo di 

genitori e figli quotidianamente in Italia. Grazie a Remigio Venanzi Sindaco di 

Polino, grazie al Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere O.N.G., dott. 

Fabrizio Pacifici ed a tutta la comunità delle città di Terni e Polino, per l'impegno 

e la sincerità, la cura ed il sostegno all'Ucraina…”. 

 

Condividiamo volentieri anche il messaggio del Sindaco di Polino, Remigio Venanzi: 

 “14 febbraio 2023 SAN VALENTINO - 

"L'amore non ha confini" era scritto su 

uno dei cuori davanti alla Basilica di San 

Valentino e questo non è sfuggito ai 

nostri amici ucraini. Una giornata 

intensa, carica di emozioni. La devozione 

per San Valentino, il desiderio di poter 

toccare l'urna del Santo, i ragazzi che 

poggiano sul vetro i palmi delle mani, il 

loro modo di pregare. I pensieri che si 

mischiano alle emozioni e alle 

preoccupazioni; poi il messaggio di San 

Valentino, che sovrasta una guerra che 

vuole segnare nuovi confini mentre il messaggio di Terni e del suo Patrono è "L'amore che non ha confini". 

Una giornata di amore e speranza con i nostri amici ucraini che stiamo accogliendo a Polino, e che alle 

disabilità sommano, purtroppo, i problemi della guerra”. 

   


