
UN SORRISO ANCHE PER LORO…INSIEME SI PUO’!

La nostra associazione, che si occupa dal 1995 del progetto di risanamento dei “bambini di Chernobyl”  
attraverso l’ospitalità in famiglie del territorio novarese, finalmente, dopo tanto lavoro, impegno e tra grandi 
difficoltà  burocratiche  ha  raggiunto  un  importante  obiettivo:  inviterà  a  Novara  per  tutto  il  mese  di 
settembre, 25 bambini orfani o “socialmente protetti” che vivono nell’internato di Bucheml , nella regione di 
Brest, denominato “Buchemlianskaia Vspomogatelnaia Gosudarstvennaia Shkola-Internat”.  Si tratta di 
bambini nella fascia di età 7/11 anni che non hanno mai avuto la possibilità di lasciare l’Internato in cui  
vivono.  Saranno  ospitati  presso  il  Centro  Vescovile  di  Novara,  accompagnati  da  2 
accompagnatrici/maestre. La loro giornata, dal lunedì al venerdì, sarà scandita da 4 lezioni al mattino e 2 
ore pomeridiane dedicate ai compiti e allo studio. Durante il fine settimana saranno organizzate delle 
escursioni per far conoscere loro il nostro territorio e regalare momenti di serenità.

Allontanare  per  almeno  un  mese  i  bambini  provenienti  dalle  zone  contaminate,  significa  dare  loro 
l'opportunità  di  ridurre  notevolmente  la  quantità  di  radioattività  assorbita  nell'organismo,  grazie  alla 
permanenza in un ambiente non contaminato e ad una alimentazione priva di radionuclidi. I dati scientifici 
a disposizione dimostrano che dopo un soggiorno di almeno trenta giorni in Italia (periodo minimo utile) i 
bambini perdono dal 30% al 50% del cesio–137 assorbito, riducendo così la possibilità di ammalarsi di 
tumori, leucemia ed altre patologie.
Ancora oggi, il tasso di natalità di bambini con malformazioni e handicap psichici, è notevole. 

Abbiamo bisogno della Vostra collaborazione per la raccolta di materiale scolastico e generi alimentari per 
la prima colazione.

Si ringrazia per la collaborazione Nova Coop con le Sezioni Soci Coop di Cameri e di Galliate e tutti i 
volontari che hanno aderito all’iniziativa.
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