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Care Amiche e cari Amici,
Il Comitato Pro Bambini di Chernobyl “Un sogno Chiamato Italia” di Castiglione d’Adda nasce nel
1995 in occasione del primo soggiorno terapeutico di “quattro bambini” provenienti dai territori
della Bielorussia contaminati dall’esplosione della centrale nucleare.
Da quella prima esperienza il numero dei bambini si è alzato di anno in anno fino a stabilizzarsi
intorno agli attuali sessanta. Con l’aumento dei bambini ospitati, Il Comitato ha cercato e proposto
l’esperienza di accoglienza anche a famiglie di paesi vicini.
Undici anni dopo, nel 2006, il “Comitato” diventa “ASSOCIAZIONE ONLUS” per adeguarsi alla
normativa vigente assumendo in proprio, nella persona del Presidente coadiuvato dal Consiglio,
tutte le responsabilità inerenti all’affido temporaneo nelle famiglie dei bambini Bielorussi.
L’Associazione, sin dal suo nascere, ha scelto di accogliere i minori, in forma continua, dal settimo
anno di età fino al compimento del quattordicesimo permettendo a ognuno di loro di usufruire del
soggiorno terapeutico per un periodo relativamente lungo.
Con quest’opportunità di frequenza i bambini incrementano le loro difese immunitarie, riducono il
rischio di ammalarsi di tumore alla tiroide o di leucemia.
Ovviamente, ogni anno, ci sono bambini nuovi che arrivano a occupare il posto di chi ha finito i
viaggi verso Italia per limite di età come sopra spiegato.
I bambini provengono dalla regione di Moghilov e più precisamente dai villaggi di Krasnapolle e
Yanovka, situati a sud est della Bielorussia.
L’Associazione s’impegna costantemente a sensibilizzare nuove famiglie, al fine di aumentare il
numero di bambini da accogliere, a ricercare fondi con varie iniziative proprie e attraverso
eventuali contributi di enti pubblici e privati in modo di realizzare al meglio, ogni anno, il soggiorno
terapeutico sopra citato.
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.
Il Presidente
Carla Gervasi
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