Busto Arsizio
A.U.Ba.M. Onlus

La vacanza in Italia dei piccoli ucraini
BUSTO ARSIZIO - Sono pronti allo sbarco a Malpensa, i bambini
provenienti dall’Ucraina, in particolare dalla città di Chernobyl, che AUBaM
Onlus ospita annualmente per un periodo di soggiorno estivo, di solito
della durata di un mese.
Le famiglie che il sodalizio del Presidente Antonio Tosi (nella foto) ha
contattato per l’ospitalità sono in attesa dei piccoli ucraini che arriveranno,
venerdì 10 giugno, a Malpensa.
Il primo incontro sarà poi alle ore 13.30-13.45 (circa) presso il centro
comunitario della Parrocchia Santa Maria Regina in via Favana 30 (zona
cimitero).
LA VACANZA IN ITALIA
Un lieto appuntamento che si rinnova ormai ogni anno nei mesi di giugno e luglio, portando in terre
lontane il nome della città di Busto Arsizio.
Quest’anno, l’Associazione accoglie 76 bambini per un soggiorno di 5 settimane che sempre si
conferma davvero “terapeutico” e rigenerante per i piccoli ospiti.
A distanza di 24 anni le conseguenze dello scoppio del reattore della centrale nucleare di Chernobyl
si fanno ancora sentire pesantemente sulla popolazione.
L’ombra sinistra della contaminazione radioattiva si allunga sui suoli e nei cibi della vita quotidiana di
milioni di persone.
“Il cibo che mangiano è ancora fortemente contaminato. Dopo un mese trascorso a Busto spiegano i responsabili di AUBaM - si riscontra nei bambini un calo pari al 40 per cento del cesio
accumulato nel corso dell’anno. Una volta rientrati nel loro Paese possono quindi diminuire il
dosaggio dei farmaci.
Una cosa è certa lo spirito che ci ha animato fin dal primo giorno del lontano 1992 non è calato e
con l’aiuto di coloro che ci conosceranno e si avvicineranno alla nostra Associazione, sicuramente
riusciremo in futuro a migliorare e a operare sempre di più”.
GLI APPUNTAMENTI
Numerosi appuntamenti e occasioni vedranno protagonisti i ragazzi fino al 15 luglio. Dalla
partecipazione, sabato 18 giugno a Olgiate Olona, all’AranciOlina, gara podistica riservata ai
bambini fino ai 13 anni sulla distanza di 1.800 metri, organizzata da AUBaM con gli amici
dell’Associazione Podismo&Pazzeggio, ai pomeriggi in piscina e al "maneggio Ciapparella"
(rispettivamente lunedì 13 giugno e domenica 19 giugno), senza dimenticare giochi e divertimenti
all’aria aperta, con sicuri benefici per la salute dei giovani ucraini.
Poi, dal 3 al 9 luglio, il soggiorno all'Aprica, presso la Colonia a disposizione del Comune di Busto
Arsizio.
I 76 bambini saranno ospiti fino al 15 luglio dalle 68 famiglie tra Busto (48), Arsago Seprio
(13), Como (4) e in zona laghi (2).
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