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I volontari della Fondazione in missione per 
la consegna degli aiuti umanitari in Ucraina! 

Mercoledì 8 marzo 2023 è partito il 

gruppo dei volontari della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere in missione per la 

consegna degli aiuti umanitari inviati con il 

Tir lunedì 6 marzo da Terni, per poi 

terminare il carico al magazzino di 

Rosolina, raggiungendo Sighetu Marmatiei 

al confine con l’Ucraina giovedì 9 marzo 

2022. 

Il gruppo dei volontari, capeggiati dal Presidente Pacifici, ha proseguito la sua missione a Yasinia, in 

Ucraina, per la consegna degli aiuti all’ospedale della città, a cui era già stata donata un’ambulanza e diversi 

presidi sanitari. La Fondazione tiene particolarmente a questa missione: avendo verificato 

precedentemente le condizioni drammatiche in cui versa l’ospedale, si vuole verificare la fattibilità di un 

progetto mirato al miglioramento della struttura, come già si è fatto in Bielorussia con il Progetto Vacanze 

Lavoro. I volontari della Fondazione non hanno nascosto la loro emozione, ma anche la grande 

responsabilità di cui si sentono investiti nel consegnare quanto faticosamente raccolto in Italia pur 

consapevoli di essere una goccia in un mare di bisogni.  

 

Inviata speciale del Comitato di Villadose e Delta del Po, una bellissima statua della Madonna, benedetta 

domenica scorsa nella Chiesa di Rosolina dal parroco don Lino Mazzocco, destinata a una comunità 

ucraina. In essa sono raccolte le preghiere di tutti per la pace e l’augurio al popolo ucraino che le indicibili 

sofferenze della guerra finiscano presto. Ancora una volta ringraziamo tutti coloro che nel piccolo e nel 

grande hanno contribuito alla realizzazione del carico con donazioni private e con alimentari, 14 

generatori di corrente per garantire luce e riscaldamento, materiale ospedaliero, di primo soccorso, 

medicinali, presidi sanitari e di assistenza agli anziani (carrozzine e deambulatori): 

A.M.S. srl Trento, ANSMI - Associazione Nazionale Della Sanità Militare Italiana – Delegazione 
Regionale Piemonte e Valle d'Aosta - Sezione di Verrua Savoia, Associazione CGD Mario Grasso APS 

di Moncalieri, Associazione Elfildeseda di Ala, Associazione Pro Caravaggio, Associazione Regionale 
Lombardia, Bia Cous Cous di Argenta, Calzedonia/Falconeri di Avio, Comitato Ala X Chernobyl, 

Comitato di Aldeno, Comitato di Argenta-Alfonsine, Comitato di Brenta-Saccisica, Comitato di 
Comacchio con i genitori scuola materna Giulia Billiard di S. Giuseppe, Comitato di Finale Emilia, 
Comitato di Milano Est, Comitato di Misinto, Comitato di Ranica, Comitato di San Donato Milanese, 

Comitato di Villadose e Delta del Po, Comitato di Volta Mantovana, Ditta di Autotrasporti Bagatella di 
Rosolina, Polisportiva “Gioco e Vita” di Argenta, PuntoK di Ala, Sede Nazionale di Terni, Utensileria 

Online di Umbertide. 
 

 

 

 
 

   


