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LA FONDAZIONE
AIUTIAMOLI A VIVERE

SI AFFIDA A MARIA, MADRE DI DIO
E NE INVOCA L’AIUTO
SUL PROPRIO CAMMINO

L’angolo della Posta
INCONTRO CON GLI STUDENTI DEL LICEO ANGELONI DI TERNI
Speranza: questo è il messaggio che la Fondazione “Aiutiamoli a vivere” ci ha
lasciato e questo è il messaggio che lancia a tutti i bambini, a tutti i ragazzi e a
tutte le famiglie che giorno dopo giorno aiuta.
Un incontro davvero interessante quello che ha permesso, a noi studenti del liceo economico-sociale, di conoscere la storia, il coraggio e la tenacia del signor
Fabrizio Pacifici, il quale ha preso e prende tutt’ora la sofferenza di tanti e la trasforma in un sogno.
È stato un onore per noi poterlo ascoltare e soprattutto conoscere la Fondazione,
nata proprio a Terni, che da anni ormai presiede con l’ausilio di così tanti volontari
che rendono migliori le speranze di vita, non solo dei bambini che salvano, ma
anche le nostre, poiché ci fanno credere in valori che, fortunatamente, ancora,
non sono stati dimenticati.
Gli studenti del Liceo “Angeloni” di Terni
SFILATA SOTTO LE STELLE
Venerdì 14 giugno presso la Casa del Gufo si è svolta una iniziativa di
solidarietà organizzata dal Comitato di Bologna Levante per raccogliere
fondi a sostegno delle iniziative benefiche del Comitato.
La serata si è aperta con un’esibizione del coro dei bambini bielorussi
ospiti del Comitato, seguita da sfilate di moda che hanno visto protagonisti anche i bimbi bielorussi, intervallate da danze tradizionali russe proposte dai bambini di una scuola di russo locale.
Non sono mancate musica e attività laboratoriali creative con grande sorteggio a sorpresa finale.
Il Comitato di Bologna Levante
CONCERTO DI SOLIDARIETÀ A CASELLE
Lo scorso 6 aprile il Comitato di Caselle Sommacampagna ha organizzato
un concerto a scopo benefico, per aiutare un bambino bielorusso che ha
bisogno di un intervento chirurgico molto delicato.
La serata è stata anche occasione per presentare le attività del Comitato e la
storia della Fondazione.
Per quella serata ringraziamo la band “Bloody Feel Groove”, la Scuola di Musica e Teatro Salieri, il Polo Culturale di Caselle, il Circolo Noi La Fonte, la
Parrocchia e il Comune di Sommacampagna.
Ringraziamo coloro che hanno partecipato alla serata e tutte le persone
che durante l’anno ci aiutano a reperire fondi vendendo torte nell’ambito
della Sagra Parrocchiale di agosto e nelle vendite presso le chiese.
Non dimentichiamo i vari esercizi commerciali del Comune di Sommacampagna e Verona che si prestano a ospitare le nostre lotterie.
Un caloroso ringraziamento va alle famiglie che si mettono a disposizione per
l’accoglienza e tutte quelle persone che a vario titolo ci aiutano affinché quest’esperienza per i bambini sia
molto speciale ma soprattutto piena di calore e affetto. Chiudiamo i ringraziamenti ricordando che la nostra è una
grande famiglia e …che c’è sempre posto per chiunque volesse regalare e regalarsi questa esperienza.
Il Comitato di Caselle Sommacampagna
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È IL MOMENTO DI MASSIMA SPINTA
PRODOTTA DALLA FONDAZIONE
“AIUTIAMOLI A VIVERE”
PER AIUTARE I BAMBINI
La Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” è oggi protesa verso
risultati inimmaginabili fino a quel luglio 2016 quando
tutto sembrava prendere la piega della deriva.
Oggi invece, siamo qui a constatare quanto impegno e
quanto lavoro è stato prodotto per arrivare a determinare
un nuovo modello di Accoglienza Temporanea Terapeutica dei bambini bielorussi, per ritracciare percorsi e metodi per il rilancio della raccolta di aiuti umanitari utilizzata
per gli orfanotrofi, gli internati e gli ospedali della Repubblica di Belarus attraverso il Tir della Speranza ed il Tir
dei personalizzati, la constatazione che i volontari delle
Vacanze Lavoro ci regaleranno un altro prezioso risultato
con la realizzazione del Pronto Soccorso dell’Ospedale
di Slovgorod ma soprattutto la straordinaria risposta delle istituzioni pubbliche (Regione Emilia-Romagna, Ministero della Salute della Repubblica di Belarus) e di tutti
i nostri Comitati per riuscire nell’impresa di regalare ad
Aliaksandr un futuro e una vita normale facendolo operare al Sant’Orsola di Bologna per la ricostruzione totale
dell’apparato genitale essendo nato con questa terribile
modifica genetica.
Tutti si sono adoperati alla riuscita di tale intervento dalla
Regione Emilia-Romagna, che con i nostri volontari (Lino,
Vittorio e Sandro) ha voluto constatare nella Repubblica di Belarus quanto sia stato fatto in tutti questi anni e
quanto ci sia ancora da fare tanto da accogliere immediatamente la nostra richiesta per far operare il bambino
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all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.
Il nostro Comitato di Bologna con il suo Presidente, Cristina Coli, subito in pista per cercare di trovare una sistemazione consona ai bisogni del bambino orfano da
operare e della sua accompagnatrice/interprete che ne
ha la provvisoria potestà.
La gara di concreta solidarietà posta in essere attraverso
il nostro sito dove far pervenire apposite donazioni che i
comitati e le famiglie potranno fare indicando nella causale “donazione pro Aliaksandr” e che saranno utilizzate
per sostenere tutta la sua convalescenza a Bologna che
secondo i medici dovrà essere particolarmente lunga per
avere un risultato straordinario come tutti noi auspichiamo. Infine vedere tutti i volontari al lavoro per preparare il
Tir della Speranza di Settembre nel catalogare la miriade
di pacchi predisposta dalle famiglie e dai Comitati dopo
che negli scorsi anni è passato il messaggio che non
c’era più bisogno di aiuti, vedremo i volontari delle Vacanze Lavoro pronti a partire per l’ennesima missione da
incorniciare tra i migliori risultati conseguiti realizzando
il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Slovgorod e soprattutto vedere concretizzarsi la nostra nuova idea di accogliere i bambini bielorussi malati di fibrosi cistica accompagnati dalle mamme, i bambini audiolesi, i bambini
ipovedenti e quelli malati oncologici, poterli finalmente
accoglierli in Italia avendo le strutture conventuali di
Cattolica e Carpegna adatte a tale scopo e constatare il
momento di massima spinta per realizzare tutto questo
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e certificare la consapevolezza che la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ha finalmente intrapreso quello sviluppo
da sempre delineato ma che per un’infinità di ragioni non
era ancora riuscita a fare.
Fondazione
“Aiutiamoli a Vivere” O.n.G.
Dott. Fabrizio Pacifici

Una settimana speciale con Aliaksandr
È stata una grandissima gioia conoscere Aliaksandr, un
ragazzo fantastico: malgrado tutte le vicissitudini che la
vita gli ha portato, lui è sempre sorridente, resistente al
dolore - anche fisico - e sempre pieno di gioia.
Mi era stato detto dalla Fondazione che domenica 30
giugno alle 8.30 sarebbe arrivato Aliaksandr, un ragazzino di 11 anni che doveva essere operato all’ospedale
Sant’Orsola di Bologna per gravi problemi.
Ne ho subito parlato con il Dott. Villanova, un bravissimo
medico che da anni ha in cura la nostra Monika (ricorderete tutti la ragazza affetta dalla sma che da tre anni
viene a Bologna per sottoporsi a diverse cure). Per il suo
tipo di intervento, così delicato, il dottore mi aveva consigliato di rivolgermi al Dott. Lima, primario di chirurgia
pediatrica all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Devo dire
che quando ho chiamato il Dott. Lima sono rimasta entusiasta: da subito si è rivelato una persona dolcissima e si
offerto immediatamente di aiutarci.
Il Dott. Pacifici e il sig. Lino Dal Monte si sono dunque
attivati per predisporre tutte le procedure con la Regione
Emilia Romagna, mentre io ho cercato di organizzare il
viaggio e il soggiorno di Aliaksandr.
Ho saputo che il ragazzo sarebbe arrivato a Bergamo, e
così ho chiesto al Comitato di Castel D’Ario di andarlo a
prendere in aeroporto e di portarlo almeno fino a Castel
D’Ario. E così è stato! Grazie dunque a questo Comitato
per la loro grande collaborazione! Nel frattempo ho chiesto a una famiglia del mio Comitato di andare a prendere
il bambino a Castel D’Ario e di portarlo a casa mia. Lorenzo del nostro gruppo si è subito reso disponibile e così
suo figlio Gabriele è andato a prenderlo. Magnifico!
Svetlana, l’interprete, era già in arrivo da Cattolica. Ho
trovato per lei un alloggio molto bello ed economico
presso lo “Studentato delle missioni” a Bologna, a pochi

passi dall’ospedale Sant’Orsola. Grazie dunque anche al
villaggio del Fanciullo e ai suoi frati per questa bellissima
opportunità!
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Quando ho sentito suonare il campanello ed è
arrivato Aliaksandr con
Gabriele è stato un momento di vera felicità. Il
bambino mi ha abbracciata e ha mangiato subito tutto quello che gli
proponevo: ciliegie, albicocche e succhi di frutta. Che sorrisi e come
era allegro!
Abbiamo
telefonato
all’interprete e mio marito e io siamo andati a
portarlo allo studentato.
Aliaksandr era contentissimo di vedere la spesa che gli avevamo fatto e voleva portare tutto lui .... würstel, cotolette, nutella, brioche,
frutta ... non sapeva bene dove si trovasse, ma come era
felice!
Quando ho visto Svetlana ci siamo abbracciate e commosse, eravamo tutti lì per il bene del bambino. La sistemazione era molto decorosa, pulita e ordinata, abbiamo
preso accordi e sistemato il tutto.
La mattina dopo il bambino è stato ricoverato in Ospedale, dove si trova tuttora per sottoporsi a diversi esami in
attesa dell’intervento. Una mia amica, Maria Teresa, che
è clown volontario presso l’ospedale, va spesso a trovare
Aliaksandr e Svetlana per fare divertire i bambini con il
suo gruppo.
Aliaksandr è sempre di ottimo umore e, malgrado gli
esami molto impegnativi (risonanza magnetica, clisma
opaco, ecografie e visite varie), ogni volta che mi vede
mi vuole esprimere la sua felicità. E ora anche una mia
amica bielorussa, Elena, che abita vicino all’ospedale lo
va spesso a trovare. Proprio ieri sera gli ha cucinato una
cena tipica “bielo”.
In questi giorni anche dei musicisti volontari dell’ospeda-
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APPELLO A TUTTI I COMITATI E LE FAMIGLIE
Domenica 30/6 è arrivato Aliaksandr, è arrivato in
Italia per essere operato, è arrivato per diventare
un bambino come gli altri…
… nato con una malformazione all’apparato genitale (ne è privo) verrà operato all’Ospedale S.
Orsola di Bologna, dove il Prof. Lima farà un intervento di ricostruzione totale permettendo ad Aliaksandr di essere finalmente un bambino come gli
altri…
La Fondazione in questi mesi ha lavorato incessantemente, insieme al Comitato di Bologna Levante che si è reso disponibile ad affiancarci in
questo enorme miracolo, per permettere ad Aliaksandr, bambino orfano affidato ad una famiglia
di Rogaciov, di poter finalmente avere una vita
normale.
Chiunque voglia aiutarci a sostenere le spese per
la degenza del bambino in Italia, può fare una donazione sul C/C della Fondazione “Aiutiamoli a
Vivere” ONG con IBAN: Banca Popolare di Spoleto
IT72 B 05704 14400 000000017416
specificando la causale “Aiuto Alianksandr”
le sono andati a intrattenere i bambini.
Il Dott. Pacifici ha incontrato personalmente il Prof. Lima
il 10 luglio: c’è davvero la possibilità di realizzare un miracolo sanitario per Aliaksandr, ma occorreranno almeno
quattro interventi chirurgici delicati intervallati da periodi
di riabilitazione con la prospettiva quindi di una permanenza in Italia di circa un anno. La Fondazione è pronta
ad affrontare anche questa emergenza, ma occorrono
naturalmente le autorizzazioni internazionali, che sono
già state chieste. Rimaniamo tutti in fiduciosa attesa.
Cristina Coli
Comitato Bologna Levante

SI RIPARTE CON LE
“VACANZE LAVORO” 2019
Ci siamo...ormai tutto è pronto, si riparte per le “Vacanze
Lavoro” 2019.
Quest’anno ritorneremo presso l’Ospedale di Slavgorod
per il rifacimento di tutto l’ingresso dell’Ospedale al piano terra, del Pronto Soccorso e degli ambulatori del reparto infettivi.
Oltre a ciò un piccolo gruppo di volontari, coadiuvati
comunque dalla nostra squadra, si recheranno presso
il centro di accoglienza per bambini handicappati di Buda-Coscilova per il rifacimento e adeguamento strutturale dei due bagni del centro. Questa struttura è stata
per molti anni seguita dai volontari di Pontirolo Nuovo
(BG), tra cui il nostro rimpianto Gianni Carrera, al quale
quest’anno dedicheremo, oltre all’intervento che i suoi
amici eseguiranno presso Buda-Coscilova, anche l’intervento presso l’Ospedale di Slavgorod, che l’aveva visto
partecipe in tutti i lavori realizzati negli anni precedenti
presso l’Ospedale.
Se poi il tempo ce lo consentirà, ma non ne ho dubbi,
andremo a impiantare due serre, una presso la Scuola
del villaggio di Lobanovka, intervento sponsorizzato dal
comitato di Ala (TN), e una presso l’istituto per malati
psichiatrici di Rogacev, che il nostro gruppo del Tir conosce molto bene visto che tutti gli anni lo visita e gli
fornisce aiuti umanitari di ogni genere.

Per poter realizzare tutto ciò non saranno sufficienti i
canonici quindici giorni di lavoro, ma necessariamente
abbiamo dovuto estendere a tre settimane lavorative il
tutto; pertanto la prima squadra dei “giovani pensionati”
(come li chiamo io...) e non, partirà il 27-29 luglio in avanscoperta per anticipare l’arrivo del secondo gruppo al 3
di agosto e di un terzo gruppo all’8 di agosto.
Come potete notare, quest’anno c’è stato uno sforzo consistente per poter consentire a tutti i partecipanti di poter
far coincidere i propri impegni lavorativi con la disponibilità alla partecipazione alle “Vacanze Lavoro” e di conseguenza darci la possibilità di avere un numero sufficiente
di volontari, che ci consentiranno di poter realizzare un
così impegnativo intervento nei tempi programmati.
Pertanto dall’Italia partiranno esattamente 50 volontari,
che poi si uniranno ai nostri amici volontari bielorussi
(circa una decina) che ci attenderanno presso l’Ospedale
a Slavgorod.
Voglio anche sottolineare il grande impegno, sia organizzativo che economico, da parte delle strutture dell’Ospedale stesso e del Comune di Slavgorod, che ci hanno
consentito di poter anticipare una serie di lavori quali le
demolizioni delle strutture da recuperare, il reperimento in loco di molti materiali necessari all’intervento, e in
parte il finanziamento economico dei lavori, che comun-
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que graveranno sulla Fondazione Aiutiamoli a Vivere per
circa 40-50.000 euro di spese, necessarie per la buona
riuscita del tutto.
A riguardo invito tutti i Comitati della Fondazione a partecipare fattivamente alla buona riuscita di questo intervento attraverso il versamento di contributi economici
che possano garantirne la copertura economica necessaria.
Il rientro di tutti i volontari in Italia avverrà il giorno 17 di
agosto e comunque tramite il sito della F.A.V. potrete seguire, quasi in tempo reale, tutte le operazioni necessarie
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alla buona riuscita dei lavori tramite fotografie e video
che andremo a postare sul nostro sito.
Auguro a tutti i Comitati della Fondazione che nel periodo estivo sono impegnati con l’accoglienza dei bambini
un buon lavoro, auguro a tutti i volontari delle “Vacanze
Lavoro” un… in bocca al lupo e che il nostro amato Padre
Vincenzo Bella e il nostro Gianni Carrera sappiano proteggerci e assisterci come sempre in questi frenetici e
meravigliosi giorni di Vacanza e Lavoro.
Pietro Giacomo Galli

28°PROGETTO
TIR DELLA SPERANZA

28 SETTEMBRE - 07 OTTOBRE 2019

1991 - 2019
pag. 9

Aiutiamoli a vivere - Luglio 2019

COS’È OGGI IL TIR DELLA SPERANZA
Il TIR DELLA SPERANZA è l’iniziativa che pur evolvendosi organizzativamente, porta aiuti umanitari agli internati, orfanotrofi, case famiglia, ospedali ed alle famiglie bisognose bielorusse attraverso il lavoro di raccolta in Italia e della distribuzione capillare in Belarus dei volontari partecipanti.

COSA PORTIAMO CON IL TIR DELLA SPERANZA
Oggi con il TIR della Speranza portiamo la cosa più importante : la nostra presenza. Il nostro essere lì parla di noi, di tutte
le famiglie italiane che dal 1993 ad oggi, hanno aperto la loro casa ad un bambino bielorusso. Il supporto dei clown è
importante, nel gioco si creano relazioni, si viene in contatto con tante situazioni che diversamente non si potrebbero
incontrare. Si crea inoltre con attività ricreative di gruppo, un momento di relazione con bambini per trasmettere loro un
messaggio di speranza attraverso il calore umano.

COSA SI VISITA CON IL TIR DELLA SPERANZA
Comunità, Scuole, Internati, strutture sanitarie, centri di accoglienza, centri sociali per l’assistenza a famiglie bisognose,
istituti di ricovero per adulti con problemi.
Ecco quindi il primo obbiettivo del tir : Guardare oltre...per conoscere, per capire.
Nella breve visita all’Istituto viene fatta una valutazione della struttura, un monitoraggio attento dei bambini ospitati, dei
loro bisogni, degli eventuali problemi fisici e/o psichici.

LE REGOLE DEL GIOCO

I N S E R T O

S TACC A B I L E

La partecipazione al TIR della Speranza è un’esperienza formativa su cui la Fondazione investe, su cui tutti i Comitati
devono sentirsi impegnati. Partecipare al TIR può essere un’esperienza “forte” che richiede un minimo di preparazione. Le domande andranno inviate alla SEDE NAZIONALE della FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” di TERNI entro il
28/08/2019.
Il numero dei partecipanti al TIR di ottobre non dovrà superare le 30 unità. Superato questo limite si darà la priorità a chi
non ha mai partecipato al TIR, tenendo conto dell’esito dell’incontro di cui sopra. I partecipanti al TIR si rendono disponibili ad eseguire tutte le attività previste dal programma stabilito dai responsabili del progetto: attività di animazione e
valutazione, orari, soste, così come le variazioni del programma stesso dettate da situazioni di emergenza. I partecipanti
al TIR si impegnano, per tutta la durata della spedizione, ad essere uniti e solidali anche nell’affrontare difficoltà e imprevisti, a non lasciare il gruppo per motivi personali e a ricercare una relazione costruttiva e amichevole con gli altri volontari.
Possono partecipare al TIR DELLA SPERANZA tutti gli aderenti alla Fondazione che sono motivati a farlo e che siano
consapevoli dell’impegno che comporta.
In calce alla scheda di partecipazione il volontario sottoscriverà di osservare il regolamento e di accettare e condividere
le finalità del progetto.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE TIR DELLA SPERANZA 2019
COGNOME
NOME

ADERENTE ALLA FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” ONG
CON TESSERA N°					DEL

NATO A

IL

COMITATO DI
PASSAPORTO N°
DATA RILASCIO

DATA SCADENZA

RESIDENTE A
VIA
PROVINCIA

CAP

TELEFONO FISSO
TELEFONO CELLULARE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Dichiaro di essere aderente alla Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” ONG e di condividere le finalità del Progetto, di
avere letto e di accettare il regolamento di partecipazione al “T.I.R. DELLA SPERANZA”.

DATA…………………… 				FIRMA………………………………………………………..
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L’ANNO 2019 E’ DI € 650.00 (euro seicentocinquanta/00)

I N S E R T O

LA QUOTA COMPRENDE:
- Volo aereo A/R
- Pernottamenti
- Pasti
- Assicurazione sanitaria
- Assicurazione

S TACC A B I L E

PREFERENZA PER EVENTUALE ABBINAMENTO IN CAMERA CON
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LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA :
- Compilare il PROSPETTO sopra riportato
- Procurarsi il PASSAPORTO (la data di scadenza deve essere superiore al 20 Dicembre 2019 - tre mesi dopo la partenza
del gruppo T.I.R. e deve contenete almeno 3 pagine vuote).
- N° 1 FOTOGRAFIE FORMATO TESSERA CON SFONDO BIANCO (recente, a colori)
- Copia del BONIFICO BANCARIO
- Copia prima pagina del passaporto
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA va inviata ENTRO IL 28/08/2019
Alla SEDE NAZIONALE della FONDAZIONE “ AIUTIAMOLI A VIVERE” – TERNI
con le seguenti modalità:
- Per e-mail: fondaav@tin.it – fondazioneterni@gmail.com
- Per fax: 0744/282460
- per posta all’indirizzo via XX settembre 166 – 05100 Terni
IL BONIFICO DI € 650.00_VA EFFETTUATO A:
FONDAZIONE “AIUTIAMOLI A VIVERE” ONG
BANCA POPOLARE DI SPOLETO
IBAN: IT 72 B 05704 14400 000000017416
Causale: TIR DELLA SPERANZA 2019

INFORMAZIONI
Per ogni informazione è possibile contattare:
- Fondazione Aiutiamoli a Vivere - Sede Nazionale : 0744/279560, 0744/220079
- Referente Aldo Cicoria 335/5988194 - Referente Enrico Cherubini 335/5988193

I N S E R T O

S TACC A B I L E

Email: fondaav@tin.it, fondazioneterni@gmail.com
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TIR DELLA SPERANZA 2019
dal 28 settembre al 7 ottobre 2019

data

luogo
partenza

Milano
Sabato
28.09.2019 Minsk (aeroporto)
Domenica
29.09.2019
Lunedi
30.09.2019
Martedi
01.10.2019
Mercoledi
02.10.2019
Giovedi
03.10.2019

ora

Luogo
arrivo

ora

Km

Hotel Lida

4'30''

350

1'

40

Minsk (aeroporto)

Lida

Porechie
Grodno

Grodno

Minsk

4'30''

350

Cena e pernottamento

Minsk

Vykov

3'

230

Scarico e pranzo

Vykov

Buda-Kosheliovo

1'

70

Scarico

Buda-Kosheliovo

Gomel

1'

60

Cena e pernottamento

Gomel

Elsk

2'30''

180

Scarico e pranzo

Elsk

Mozyr

30''

30

Scarico

390

360

360

Mozyr

Gomel

2'30''

150

Cena e pernottamento

Gomel

Slavgorod

2'30''

150

Ospedale, pranzo

Slavgorod

Lobanovka

1'

50

Scarico, visita SERRA

Lobanovka

Moghilev

1'30''

100

Cena e pernottamento

Moghilev

Liozno

2'

150

Scarico e pranzo

Liozno

Senno

2'

120

Scarico - Cena

Senno

Vitebsk

1'

60

Pernottamento - Cena
Scarico e pranzo

Vitebsk

Maksimovka

1'30''

80

Vitebsk

1'30''

80

Sabato
05.10.2019

Vitebsk

Vitebsk

Vitebsk

Glubokoe

2'30''

175

Glubokoe

Minsk

2'30''

175

Minsk

aeroporto

Lunedì
07.10.2019

Istituto - Scarico e Pranzo
Santa Messa

Maksimovka

Vitebsk

km
totali
350

Cena e Pernottamento

Porechie

Venerdi
04.10.2019

Domenica
06.10.2019

descrizione

300

330

Scarico (centro anziani)
Pernottamento VITEBSK con cena
INCONTRO CON GLI STUDENTI,
pranzo e cena
Pernottamento VITEBSK
Visita cimitero soldati italiani pranzo on
the road
Cena e Pernottamento albergo Minsk

40

160

0

350
40

Milano

TOTALE KM

2.690

(due ore prima in aereoporto)
28/09/2019 - Milano Malpensa Terminal 1
07/10/2019 - Minsk-Milano Malpensa Terminal 1

12.50 - 16.30
10.15 - 12.00

Bagaglio concesso 1 collo tassativo da max:
23 kg in stiva (somma delle 3 dimensioni non superiore a 158 cm)
+ 1 collo a mano da max 8 kg (dimensione massima 55x40x20 cm)
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LA FONDAZIONE INCONTRA I GIOVANI
Il Comitato di Brenta Saccisica ospite al
Liceo classico-linguistico Maffei di Verona
Lo scorso 15 aprile il Comitato di Brenta Saccisica è stato
ospite del Liceo statale “Scipione Maffei” di Verona per parlare della Fondazione.
L’iniziativa rientrava nel progetto delle Assemblee studentesche riunite 2019; il titolo era “L’infinito”.
La Presidente del Comitato, Graziella Meneghello, ci racconta questa bella esperienza:
“Arrivati al Liceo, Egidio (Ponchio) ed io siamo stati accolti
da Agnese, una studentessa incaricata di seguirci.
Egidio, utilizzando delle slides, ha parlato del disastro di
Chernobyl e di come, in seguito a questo evento, sia nata la
Fondazione, l’accoglienza e la progettualità.
Poi ha distribuito dei foglietti chiedendo a ciascuno degli
studenti presenti di scrivere idee positive e negative sull’accoglienza; ne sono scaturiti pensieri molto interessanti.
Io ho parlato della mia esperienza come famiglia accogliente.
Ho visto i ragazzi e le ragazze molto attenti e interessati a
quello che veniva detto e raccontato.
Purtroppo il tempo a nostra disposizione era davvero poco:
un’ora e mezza soltanto; avremmo potuto continuare per
moltissimo tempo, visto che c’erano così tante cose da dire
e il pubblico era così attento e motivato.
Comunque un grande grazie ai ragazzi del “Maffei” e un
ringraziamento speciale va al nostro Egidio, sempre così
disponibile e attento nei confronti dell’associazione.”
Al termine del breve ma significativo incontro la presidente
del Comitato ha voluto lasciare una lettera per i ragazzi del
liceo. Eccone il testo:
Come Presidente del Comitato di Brenta Saccisica di “Aiutiamoli a Vivere” desidero lasciarvi questa lettera per esprimere
in maniera più sentita le motivazioni che mi spingono ad impegnarmi in questo volontariato.
Mi piacciono i bambini e questa associazione è rivolta ad essi.
Ogni persona, specialmente voi giovani, può lasciarsi coinvolgere dal sentimento di generosità e di amore verso gli
altri. Spesso non ci si accorge del nostro vicino perché impegnati alla ricerca della felicità effimera, eppure tanti di noi
sentirebbero il bisogno di una mano amica, di un aiuto e di
un sorriso.
Aiutiamoli a vivere - Luglio 2019
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Ho capito che si può fare, senza tra l’altro avvertire alcun sacrificio nel dedicare un po’ del nostro tempo agli altri.
C’è chi può dedicare del tempo magari in determinate situazioni e circostanze e sarebbe molto.
C’è chi invece magari aderendo ad associazioni di volontariato trova il suo posto.
Io avverto in me stessa che, dedicando del tempo, sento di
ricevere molto e per me l’impegno non è solo occasionale, è
qualcosa che mi rimane dentro costantemente.
Nel quotidiano anche voi potete fare qualcosa per gli altri, per
un compagno, per un anziano, per una persona in difficoltà.
Il mio augurio per voi è che siate tanti “Fabrizi Pacifici” nella vostra vita quotidiana. Come “Fabrizio” che da un piccolo
biglietto trovato sotto il piatto durante una cena a Minsk è
riuscito a creare una Fondazione, così spero che qualcosa
germogli anche nel vostro animo. L’essere di Fabrizio è per
noi volontari di “Aiutiamoli a Vivere” una forza che ci stimola
a lavorare in armonia per questi bambini. A lui va tutta la nostra ammirazione. Con gioia per la Vostra conoscenza.
La Presidente del Comitato di Brenta Saccisica
Meneghello Graziella
La redazione

IL SOGNO
DI
MONIKA
CONTINUA

Anche quest’anno, grazie all’impegno economico di fantastici contribuenti e ad altrettanto fantastici volontari,
siamo riusciti a soddisfare il desiderio di Monika di venire in Italia.
Monika viene in Italia non per turismo né per affari, ma
per alleviare le sue sofferenze, dato che è affetta da atrofia spinale di tipo 2, con obliquità del bacino e collasso
del tronco che non le permette di tenere la posizione seduta autonomamente dall’età di tre anni; a tutto si aggiunge anche la cardiopatia.
Arriva in Italia con il volo B2881 con scalo a Milano Malpensa per poi andare a Bologna in treno. Ad accogliere
Monika, la mamma Irina e mamma Halina quella meravigliosa volontaria nonché presidente del Comitato di Bologna, Cristina Coli.
La settimana a Bologna (da lunedì 4 Maggio a sabato 11
Maggio) è un susseguirsi di visite e terapie alla Clinica
Negrisoli, intervallate da momenti ludici e culturali che
hanno permesso il superamento di periodi di sconforto
derivati dalla condizione di vita della ragazza. Preferiamo che sia Cristina a raccontare, con le sue parole, la
settimana di Monika a Bologna:
Monika la conoscono tutti, è una ragazza meravigliosa
con una forza ed un coraggio unici. Quando la conobbi nel
2017, la prima cosa che notai era la sua voglia di vivere e
la sua capacità di farsi amare.
Luciano e io ci siamo dedicati per mesi alla preparazione del suo soggiorno con grande entusiasmo. Anche
quest’anno ho contattato l’associazione UNITALSI e
Bruno ed Enrico si sono resi subito disponibili. Come il
carissimo Dottor Villanova, che ha prontamente risposto
“Certo, la cureremo anche quest’anno”. Così è iniziata l’attesa, e nel frattempo abbiamo verificato la disponibilità
dell’appartamento, della sua poltrona speciale e delle gentilissime interpreti Marina ed Elena.
Monika è arrivata il 4/5/2019 e, con l’aiuto di Enrico, la
mamma l’ha fatta salire sul pullman UNITALSI e ci siamo
diretti verso l’appartamento. Abbiamo subito sistemato le
cose, Monika era molto stanca ma molto felice di rivedere
la “sua casetta“. Che bellissima sorpresa per me scoprire
che Monika parlava l’italiano, sotto lo sguardo sbalordito
della sua stessa mamma.
Per la domenica avevamo previsto un giorno di riposo, era

una giornata piovosa e fredda. Monika però ha proposto
di andare insieme al MAMBO, il museo di arte moderna di
Bologna. Così abbiamo organizzato tutto fra amici: Enrico
si è offerto di accompagnarci e io ho contattato Cinzia,
una mia amica professoressa di storia dell’arte, ed Elena,
una signora bielorussa, per la traduzione. Insieme abbiamo trascorso una bellissima giornata al museo: Monika
e tutti noi eravamo raggianti, pieni di voglia di raccontarci
tante cose e di scoprire nuove opere d’arte.
Al lunedì, come previsto, sono iniziate le visite, gli esami
e le cure mediche con il prezioso aiuto di Marina, una deliziosa interprete russa. Il Dottor Villanova ha detto subito
che occorreva una cintura per la postura nella carrozzina,
oltre a un cuscino ad aria per le piaghe provocate dalla
permanenza in carrozzina e per stare meglio distesa a
letto. Così insieme a Luigi di “Progettiamo autonomia” è
stato ordinato tutto! Monika mi ha comunicato inoltre che
le servivano anche delle batterie speciali per il suo montascale in Bielorussia. Anche questo suo desiderio è stato
esaudito. Ogni giorno si sono susseguite visite ed esami
ma una mattina ci siamo prese un po’ di relax: sempre
con l’aiuto dell’UNITALSI siamo andate al Centronova di
Castenaso, un centro commerciale alle porte di Bologna.
Monika era veramente felice, siamo andate anche a comprare le scarpe. In realtà, come sappiamo, Monika non
cammina, ma per una ragazza è una gioia avere un bel
paio di scarpe. E così le abbiamo comprate!
Domenica 12 Maggio, Monika, la mamma e la nonna
sono state ospitate presso il villaggio turistico di Comacchio su interessamento del Presidente del Comitato di
Comacchio, Agnese Pagliato, ed anche in questo caso,
preferiamo raccontare le emozioni attraverso le parole di
Erika Catozzi, figlia di Agnese:
L’accoglienza è da sempre lo scopo del Comito di Comacchio – Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”.
Negli ultimi anni, diminuendo le accoglienze, il Comitato
ha continuato ad adoperarsi per raccogliere fondi per sovvenzionare i progetti della Fondazione e/o dei Comitati,
grazie al continuo e intenso aiuto di tutti i volontari, ma
specialmente Biancamaria Massari e Giuliano Cavallari.
Quest’anno grazie a tutti gli aiuti raccolti e grazie alla collaborazione tra noi Comitato di Comacchio – Fondazione
Aiutiamoli a Vivere e Comitato Bologna Levante - Fondapag. 15
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zione Aiutiamoli a Vivere, è stata ospitata al Camping Florenz di Lido Scacchi (FE), Monika Lameshonok, una ragazza sensazionale affetta dalla SMA2, che dopo essere stata
presa in cura per una settimana di terapie a Bologna dal
Dott. Villanova di Villa Nigrisoli con tanto amore, ha potuto
realizzare uno dei suoi sogni: quello di vedere il mare.
Conoscere lei, la sua forza, il suo coraggio, il suo sorriso e
il suo buon umore, vederla fare passeggiate in riva al mare
con nonna e mamma, raccogliere le conchiglie è stata un’emozione bellissima che rimarrà nei nostri cuori. Poterle regalare questi momenti, queste immagini e quei sorrisi che
si porterà con sé per sempre, è per tutti noi il regalo più
bello e lo scopo per il quale ci impegniamo così tanto.
Il soggiorno in Italia di Monika volge al termine e siamo
tristi perché capiamo che la sua felicità è a tempo determinato dovendo ritornare alla sua quotidianità. Tutto è
andato bene e Monika, felice e contenta ritorna a casa
Aiutiamoli a vivere - Luglio 2019
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con un bagaglio di nuove esperienze e con il cuore pieno
di felicità per le cure ed il trattamento ricevuti.
Un ringraziamento a Serena, Stefano, Cristina, Luca,
Bruno, Enrico, Lino, Claudio, Cinzia, Elena, Marina, Luigi,
Erika, Agnese, Stefano, al Comitato di Bologna Levante
ed al Comitato di Comacchio.
Un ringraziamento particolare al Camping Florenz di Lido
Scacchi per aver permesso a Monika di vedere il mare
per la prima volta. Un abbraccio forte a Marcello Villanova per l’amore che distribuisce ogni volta, a questa
ragazza che conta su di lui per un’importante ragione di
vita. Un ringraziamento alla Direzione della Clinica Negrisoli di Bologna per la gratuità delle visite e delle terapie.
Per ultimo, ma non per importanza a quella meravigliosa
donna di nome Cristina che non finisce mai di stupire per
la sua immensa voglia di fare solidarietà.
Luciano Braconi

UNA LETTERA DAI NOSTRI
“CIVILISTI” IN BIELORUSSIA
Ciao a tutti.
Ci presentiamo: siamo Eleonora e Giulio, i due splendidi
nuovi volontari della FAV in Servizio Civile all’Estero.
Dopo un primo mese di formazione e preparazione nella
sede di Terni, in cui abbiamo approfondito la conoscenza
di tutti i progetti della Fondazione (Vacanza Lavoro, Tir
della Speranza, Accoglienza Temporanea Terapeutica,
Progetto Studenti, ecc), siamo partiti alla volta di Minsk.
Siamo arrivati a Minsk il 15 Aprile e da subito ci siamo
trovati immersi in tutte le attività dell’ufficio: andare in
ambasciata per le varie pratiche di visto, traduzioni, verifica e controllo di documenti e schede mediche dei bambini che verranno in Italia col Progetto Accoglienza e altri
incarichi.
Eravamo pronti psicologicamente e vestiariamente ad
affrontare il freddo e il gelo ….. ma Minsk ci ha riservato
due intere settimane di caldo e sole (mentre in Italia pioveva) che ci hanno permesso di ambientarci al meglio.
Questo primo mese in Bielorussia non è stato solo di lavoro, ma abbiamo anche iniziato ad esplorare la città e
conoscere nuove persone, sia locali sia stranieri.
Oltre a ciò, abbiamo già avuto modo di fare una prima
esperienza fuori dalla capitale, nella Scuola-Internato di
Senno (Regione di Vitebsk), dove vivono 120 bambini e
adolescenti dai 6 ai 18 anni rimasti orfani o coi genitori
privati della patria potestà. L’istituto di Senno non è semplicemente una scuola, grazie alla pluriennale collaborazione con la Fondazione infatti, può contare su orti, serre,

arnie, una falegnameria e un laboratorio di sartoria con
finalità didattiche. Inoltre sono presenti diversi spazi ricreativi come un’area giochi, due campi da calcio, una
palestra all’aperto e un laghetto per nuotate estive.
Siamo rimasti a Senno una settimana in cui abbiamo organizzato diverse attività e lezioni per i bambini: lezioni
di italiano, club di conversazione di inglese, succulenti
biscotti al cioccolato (molto apprezzati da Giulio) con tre
diversi gruppi di piccoli cuochi, attività sportive all’aperto
e al chiuso, giochi vari e grande caccia al tesoro finale.
Abbiamo anche avuto modo di partecipare in centro a
Senno alle celebrazioni per il 9 maggio, Giorno della Vittoria, nel quale l’Armata Rossa ha sconfitto il regime nazista. Si tratta di un giorno di festa ancora molto sentito
e il centro si anima con bancarelle varie, installazione di
giochi per bambini e un palco per concerti ed esibizioni.
L’evento si apre con discorsi commemorativi da parte
delle autorità locali, sono ricordate le numerose vittime
della guerra e il loro eroismo nel liberare la patria. Seguono poi gruppi di studenti della diverse scuole di Senno,
tra cui anche un gruppo di ragazzi e ragazze del “nostro”
istituto, che in divisa militare marciano di fronte alle autorità e al pubblico. Una mattinata ricca di storia che ci
ha dato modo di conoscere ancor più la Bielorussia e il
suo popolo.
E se fin qui abbiamo scritto insieme, ora lasciamo spazio
ad un’ultima riflessione personale.
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Giulio
Non ero mai stato a Senno e pensavo di passare una bella settimana a organizzare attività per i bambini, ma l’ultima sera con loro mi sono reso conto che ci erano tutti
grati per il semplice fatto di essere lì e di avergli dedicato
parte del nostro tempo e nei loro volti abbiamo visto molta felicità anche solo per un’ora di lezione di biscotti o per
qualche breve gioco all’aperto. L’esperienza a Senno mi
ha emozionato e commosso molto e per questo voglio
tornarci presto.
Eleonora
È stata un’esperienza a 360 gradi, perché abbiamo avuto
modo di vedere un altro volto della Bielorussia, in una cittadina immersa nella natura e nella campagna; abbiamo
mangiato carne e patate fino allo sfinimento; abbiamo
vissuto in una tipica casetta di legno; abbiamo visto tramonti vivaci e brillanti che ci hanno incantato; e abbiamo staccato dalle carte e dai documenti dell’ufficio, per
entrare in contatto coi bambini che immancabilmente ti
lasciano un segno con un semplice sorriso, un abbraccio,
una chiacchiera in più o un pensiero. Senno mi è piaciuta
tanto, mi ha entusiasmato e commosso, e durante il saluto finale in cui erano presenti tutti i bambini e gli educatori, è stato naturale dire “ci vediamo presto, torneremo
sicuramente”.
							
Giulio Nicoletti ed Eleonora Mantoan
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DOPO CATTOLICA, CARPEGNA:
UN ALTRO SPAZIO RECUPERATO
ALL’ACCOGLIENZA DI GRUPPO

Giugno 2019 – Parte anche a Carpegna una delle tante importanti iniziative di accoglienza della Fondazione.
Carpegna: comune marchigiano di circa 1600 abitanti, situato nel cuore del Montefeltro e all’interno del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
La struttura ospitante è una parte dell’ex convento dei Frati
Minori Conventuali, i quali da secoli hanno forgiato questa
comunità all’accoglienza, ospitalità e solidarietà verso le iniziative sociali, portando alla nascita di numerosi gruppi ed
associazioni parrocchiali.
Quale posto migliore per iniziare questa nuova avventura?
Grazie all’entusiasmo e al coinvolgimento da parte del Presidente della Fondazione Fabrizio Pacifici e di Padre Sergio
Cognigni, la nostra Cooperativa ha accolto con curiosità e
gioia la proposta di collaborazione.
Il 3 giugno è arrivato dunque il primo gruppo, composto da
quattro famiglie con quattro bambini affetti da fibrosi cistica.
Per la Cooperativa, inizialmente, non è stato semplice entrare
nelle specifiche realtà famigliari e “cliniche”, ma con il passare del tempo, la collaborazione e l’impegno costante da
parte dell’équipe, dell’interprete e dei genitori, si è riusciti a
intraprendere un percorso di conoscenza rispettando i tempi
e le esigenze di ogni bambino.
Nel mese di permanenza a Carpegna, l’équipe ha proposto
attività e uscite con la finalità di far scoprire questo territorio
ricco di particolari tradizioni, usanze, scenari e artigianalità,
coinvolgendo le intere famiglie.
La sera prima della partenza la Cooperativa, in collaborazione con il gruppo parrocchiale, ha organizzato una festa in
struttura condividendo momenti di preghiera e di convivialità,
rendendo protagonisti i più piccoli attraverso regali e giochi.
Il mese di luglio ha visto la partenza di questo primo gruppo
e l’arrivo del secondo, formato da otto ragazzi dagli 11 ai 17
anni, provenienti dall’Istituto per i minori orfani e minori rimasti senza tutela dei genitori di Vitebsk, accompagnati dall’interprete e dall’assistente.
L’équipe ha riorganizzato le proposte adattandole alle esigen-

ze del nuovo gruppo con lo stesso obiettivo comune di far
vivere ai ragazzi un mese all’insegna del benessere, dell’amicizia e della condivisione dei nostri valori.
Chiara Serafini
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CONSACRAZIONE A MARIA IMMACOLATA
OSIMO (AN) – 26/05/2019 - SANTUARIO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO
Santa Maria Madre di Dio,
eccoci, noi di ‘Aiutiamoli a Vivere’, qui davanti a Te dopo un lungo cammino di sofferenze, fatiche, difficoltà, ma con quella passione e quell’impeto
mai sopito di fronte alla purezza di un bambino che chiede soltanto di
essere aiutato.
Siamo giunti fin qui per consacrare tutte le nostre azioni al tuo AMORE
puro e limpido come una sorgente che non smette di far sgorgare PURO
AMORE. Avevamo iniziato con Padre Vincenzo Bella che oggi, vicino a Te,
Ti presenterà ognuno di noi e sorriderà del nostro essere ancora, di fronte
alle malvagità, quei “FESSACCHIOTTI” che lui ha lasciato qui a compiere
quanto aveva immaginato potesse realizzarsi.
Ti racconterà che già nel 1991 individuammo il nome ‘Aiutiamoli a Vivere’,
dopo aver letto quella poesia dedicata a tutti quei bambini che non riuscivamo a salvare attraverso il puro e semplice aiuto umanitario.
Aiutiamoli a Vivere
Lasciali morire
soffrire.
Non intervenire.
Aiutiamoli a vivere.
Questo ci farà sorridere
superare le angustie e le ire,
ci aiuterà ad amare,
a non disperare.
Con piccoli gesti,
con aiuti modesti,
li conquisterai
ed essi si illumineranno
e cresceranno
in un alone di speranza
che premia la tua costanza
il tuo impegno nella lontananza.
Vedrai vincere l’essenza sull’ignoranza.
Aiutiamoli a vivere,
distruggiamo i generatori di morte,
costruiamo,
coltiviamo la mente.
Essa saprà apprezzare
e vedrà i propri bambini,
non più oppressi da un buio funesto,
che predice il lutto e pianto mesto,
colpiti da una nuova luce
intensa e tenace,
che libera lo spirito
e ti indica con un dito
la via da seguire,
quella di…
“Aiutiamoli a vivere”.

richieste di aiuto formulate, dal Tuo umile servo e frate Minore Conventuale Padre Luigi Faraglia che non accettava la chiusura del Convento di
S. Antonio di Cattolica chiese di poterlo utilizzare per accogliere i bambini
bielorussi e restituire al convento quella capacità di accogliere, curare e
donare amore per il quale tutti i frati avevano dato la propria vita per la
loro realizzazione voluta da San Francesco d’Assisi.
La risposta senza pensarci un secondo fu “AFFARE FATTO” ed oggi, Santa
Maria Madre di Dio, non solo abbiamo salvato il convento di S. Antonio da
Padova di Cattolica, ma stiamo lavorando con Padre Franco Buonamano
ed il suo economo Padre Sergio Cognigni a salvare i conventi destinati
alla chiusura riportandoli al loro splendore iniziale ma soprattutto tornando ad utilizzarli come Tu ci hai insegnato con quella fraternità, amore
e disponibilità che rende prezioso il tuo operato e che vede risplendere
negli occhi di tutti quei bambini malati che tornano a sorridere alla vita e
risplendono di luce che regala gioia e speranza.
Santa Maria Madre di Dio,
Aiutaci a conservare la spontaneità iniziale che ci fece vedere negli occhi di quei bambini la speranza di potercela fare, donaci quella forza,
quell’impeto e quella passione che ardono nel cuore di chi cerca ed anela
la certezza di essere tra le tue braccia, come un bambino tra le braccia di
sua Madre: tutto il dolore, le sofferenze, il pianto improvvisamente scompare perché ti senti coccolato e amato da tua Madre.
Ascolta la nostra preghiera per tutti quei bambini che continuano ad ammalarsi e morire nonostante il nostro aiuto e la nostra disponibilità ad
accoglierli nelle nostre case.
Infondi nelle famiglie italiane quello spirito iniziale che le vide in prima
linea nel donare amore a tutti quei bambini colpiti dalle radiazioni di Chernobyl e non persero tempo nell’aprire le proprie case per sperimentare
quell’iniziativa di Accoglienza Temporanea Terapeutica che ancora oggi
genera speranza ma che ha bisogno di rinnovata grazia per tornare a far
crescere il numero di famiglie pronte ad aprirsi, senza paura, all’amore
verso un bambino che chiede soltanto di essere amato.
Dona a noi e ai Frati Minori Conventuali della Provincia Italiana di San
Francesco che ci accompagnano in questa missione di Accoglienza
Temporanea Terapeutica dei bambini e di tutti coloro che avranno bisogno del nostro aiuto, un cuore tormentato dalla gloria di Gesù Cristo,
ferito dal Suo Amore, con una piaga che non si rimargini se non in cielo.

Poi abbiamo cominciato a camminare da soli perdendo Padre Vincenzo,
Sandro Bernardi, Sant Ermanno e tutto cominciò a farsi difficile e insormontabile. Qualcuno pensando di utilizzare la propria posizione decise
con le menzogne, l’ipocrisia, le zizzanie di cancellare la Fondazione “Aiutiamoli a Vivere” e creare qualcosa che potesse essere governata con
superficialità e quell’effimera certezza che si possa fare a meno di quella
carezza divina che si ascoltava ogni giorno quando tutti comprendevamo
che si era soltanto uno strumento nelle mani di Dio che operava attraverso la FAV.

Santa Maria Madre di Dio,
ti abbiamo raccontato le emozioni vissute, le forti pressioni, i rimpianti
per avere qui davanti a Te, tutti coloro che hanno donato la propria vita
per far felice un bambino, ma Tu tutto questo lo sai già, ma per tutti noi è
la necessità di farci comprendere ed apprezzare da Te senza aver paura
di perdere la comoda sicurezza di una “vita tranquilla”.
Consacrare la FAV a Te, Santa Maria Madre di Dio, è donare oggi ogni
azione della nostra vita nell’ESSERE FAV attraverso l’AMORE per i bambini e per tutti coloro che soffrono, verso Dio, l’essere famiglia, ma anche
verso la povertà, la miseria, la precarietà, il dubbio, la certezza e così via
come in un crescendo d’AMORE, che urge di essere espresso, non solo
nel quotidiano esistere, ma anche consacrandole a Te, Santa Maria Madre di Dio, perché anche tutti coloro che ci conosceranno possano sapere, partecipare e riconoscersi in ciò che noi siamo: “Aiutiamoli a Vivere”.

Tutto oggi davanti a Te, torna a compiersi le scelte, le azioni, i risultati,
la crescita della FAV è tornata a risplendere da quel giorno quando alle
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