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È TORNATO ALIAKSANDR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 25 febbraio Alaksandr, con la sua maestra Natallia, è finalmente tornato a Cattolica per affrontare 

l’intervento di perfezionamento al Sant'Orsola di Bologna, con il Prof. Mario Lima. 

Questa volta Aliaksandr ad accoglierlo ha trovato non solo Paola, Duilio, Stefano e Cesare, Olga e la 

piccola Sofia, ma anche Daniil e la sua mamma Maryna: ancora una volta il Convento di Sant’Antonio da 

Padova di Cattolica dei Frati Minori Conventuali è vera casa di accoglienza e di fraternità. 

Anche la comunità cattolichina e i parrocchiani di Sant’Antonio da Padova hanno finalmente 

riabbracciato Aliaksandr e, accogliendolo come sempre con grande amore, si sono generosamente e 

rapidamente prodigati per sostituire il telefono di Aliaksandr che si era rotto. 

Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi e che si metteranno a disposizione per aiutare ancora una volta 

Aliaksandr in questo difficile percorso a partire dai nostri volontari, Moreno e Carlo, che lo hanno 

accompagnato dall’aeroporto di Roma a Cattolica. 

 

Per sostenere il progetto Aliaksandr e Daniil: 

IBAN: IT13U0364601600526185907522  

Intestato a Pacifici – Fondazione  

CAUSALE: Progetto Aliaksandr / Progetto Daniil 
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Redazione Sede Nazionale 

Continua l'invio di aiuti umanitari per la prossima missione 
in Ucraina! 
L’ultimo carico di materiale, inviato dall'Associazione Aiutiamoli a Vivere Lombardia, frutto della raccolta 

dei comitati di zona, e dalla "Pro Caravaggio", è partito sabato 25 febbraio da Caravaggio alla volta del punto 

di raccolta di Rosolina. 

Lunedì 6 marzo il Tir verrà caricato prima presso il magazzino della Sede Nazionale di Terni, completerà il 

carico a Rosolina per poi raggiungere Sighetu Marmatiei, al confine con l’Ucraina. 

Mercoledì 8 marzo i volontari della Fondazione Aiutiamoli a Vivere partiranno al seguito del Tir per 

consegnare il materiale da donare. 

 
Potete continuare a sostenere il Progetto Ucraina attraverso una donazione: 

 

IBAN: IT13U0364601600526185907522  

intestato a Pacifici – Fondazione   

Causale: PROGETTO UCRAINA. 

 

 

Paola Pignocchi 

“Sono ancora io”: 120 minuti per parlare di oncologia, 
psicologia ed estetica oncologica 

La "Terni x Terni Donna" della Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

ONG organizza martedì 14 marzo dalle 16.00 alle 18.00 al 

“Caffè Letterario” della Biblioteca Comunale di Terni un 

incontro per parlare di oncologia con la Dott. ssa Silvia Sabatini 

(Dirigente S.C. Oncologia Medica e Taslazionale A. O. di 

Terni), di psicologia con la Dott. ssa Silvia Petrini (Dirigente 

Psicologia A.O. di Terni) e di estetica oncologica con le estetiste 

Piera Santicchia e Manola Grilli specializzate nell’estetica 

oncologica (APEO) e volontarie del Progetto Venere della Terni 

X Terni Donna. L'approccio chirurgico, sempre meno invasivo 

e plastico-ricostruttivo, sempre più raffinato, le cure oncologiche 

personalizzate, mirate ad aumentare la sopravvivenza, il 

supporto psicologico volto a trovare gli strumenti per 

metabolizzare l'accaduto, contribuiscono al miglioramento della 

salute della paziente e della sua qualità di vita. 

A fianco al percorso medico assume un ruolo importante anche 

l'estetica, tanto da aver fatto nascere corsi specializzati per 

l'estetica in oncologia.  

Apriranno l’incontro il Presidente della Fondazione Aiutiamoli 

a Vivere Dott. Fabrizio Pacifici e la Coordinatrice del Progetto 

“Terni X Terni Donna” Paola Pignocchi. 

   


