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Una consegna speciale 
nell'ultima missione in Ucraina 

 
 

A bordo del Tir dell'ultima missione in Ucraina tenutasi dall'8 al 12 marzo, insieme agli aiuti umanitari, 

viaggiava anche una bellissima statua della Madonna, donata dal Comitato di Villadose e Delta del Po, 

benedetta la domenica precedente alla partenza nella Chiesa di Rosolina dal Parroco Don Lino 

Mazzocco, e destinata a una comunità ucraina, a cui sono state affidate le preghiere di tutti per la pace e 

l’augurio al popolo ucraino che le indicibili sofferenze della guerra finiscano presto. 

Come promesso, grazie all'aiuto di Padre Eugen Giurgica, è stata affidata alla Comunità della Chiesa 

Greco-Cattolica di Solotvino, che ringrazia e la ha accolta per pregare in comunione per la pace. 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Sabato 1 Aprile 2023 cena della 
solidarietà organizzata dal Comitato 
di Argenta-Alfonsine 

Il Comitato di Argenta-Alfonsine della Fondazione Aiutiamoli a 

Vivere organizza per Sabato 1 Aprile 2023, ore 20:00, una cena 

della solidarietà presso Villa Vittoria a Filo (FE) finalizzata a 

raccogliere fondi in supporto ai progetti a favore della popolazione 

ucraina colpita dalla guerra. 

Per prenotazioni è possibile contattare, dopo le ore 18:30, Lorenza 

(348 3150927) o Paolo (348-3150926). 
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Redazione Sede Nazionale 

Visita del Deputato del Consiglio Regionale della 
Transcarpazia Eva Yakusheva  

Martedì 21 marzo Eva Yakusheva, Deputato del Consiglio 

Regionale della Transcarpazia (Ucraina), è venuta in visita 

negli uffici della Sede Nazionale della Fondazione 

Aiutiamoli a Vivere! 

Il Presidente Dott. Fabrizio Pacifici ha descritto il lavoro 

incessante svolto dalla Fondazione a partire dallo scoppiare 

della guerra, con gli undici Tir di aiuti umanitari inviati in 

Ucraina ed il Progetto di Accoglienza Diffusa della comunità 

ucraina ospitata a Polino, il più piccolo comune dell'Umbria. 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Radio Roma Capitale intervista il Presidente della Fondazione 
Aiutiamoli a Vivere 

 

Il Presidente della Fondazione Aiutiamoli a Vivere 

ONG, Dott. Fabrizio Pacifici, è stato intervistato nel 

programma #LiveSocial di Radio Roma Capitale. 

Cliccando sul tasto sottostante è possibile riascoltare 

la registrazione del programma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redazione Sede Nazionale 

Segui in streaming la trasmissione tv dedicata alla 
Fondazione Aiutiamoli a Vivere! 

Da oggi è possibile seguire in diretta streaming 

l’appuntamento televisivo settimanale dedicato alla 

Fondazione Aiutiamoli a Vivere da ogni parte del 

mondo!  

Oltre al canale 84 del Digitale Terrestre, ricevuto 

in tutta la Provincia di Terni, basterà infatti 

collegarsi sul sito internet dell’emittente televisiva 

AM Terni Television, all’indirizzo     

www.amternichannel.it 

 

L’appuntamento è per ogni lunedì sera, alle ore 

20.30! 

 
  

 
   

http://www.amternichannel.it/
https://youtu.be/daxZEblghWo

