Busto Arsizio
INIZIATIVA DI A.U.Ba.M.

I bimbi di Chernobyl tornano in Italia
BUSTO ARSIZIO - Sono arrivati domenica pomeriggio, 10 giugno, e ad, accoglierli, con entusiasmo, c’era
il grande cuore della città di Busto. Sono i bimbi e i ragazzi provenienti dalle zone dell’Ucraina colpite
dal disastro nucleare di Chernobyl che trascorreranno un mese di soggiorno in Italia, un gruppo di
cinquantaquattro sarà affidato a famiglie bustocche, gli altri saranno ospitati tra Arsago Seprio e Luino.
L’iniziativa è, come sempre, promossa dall’Associazione Onlus A.U.Ba.M., l’obiettivo è quello di
trascorrere un periodo di vacanza in Italia, offrendo loro la possibilità di respirare aria pulita, mangiare
cibi sani per aiutarli a recuperare in parte le difese immunitarie e liberare l’organismo dagli elementi
radioattivi ancora presenti nel paese d’origine. In programma c’è anche una settimana in montagna, ad
Aprica, organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali di Busto e tanti momenti di aggregazione: un giro in
barca al Lago Maggiore, una giornata al maneggio di Borsano e infine uno spettacolo che li vedrà coinvolti
tutti insieme a Corte Cultura.
“Olio extravergine d’oliva, grana padano, coccole ed amore, sono gli ingredienti essenziali di cui
hanno bisogno e ricordate, sono loro che hanno adottato voi”, ha detto il Presidente di A.U.Ba.M.,
Antonio Tosi, rivolgendosi alle famiglie affidatarie che non sono riuscite a trattenere l’emozione,
all’arrivo dei bambini giunti, nel pomeriggio, alla sede del Pime.
Sette famiglie sono “nuove”, le altre ripetono questa esperienza da anni: “All’inizio eravamo titubanti,
l’impegno indubbiamente comporta sforzo ed energia - ha commentato Massimo Quaglio - ma sono
momenti indimenticabili, questi bambini entrano a far parte della nostra vita”.
L’accompagnatrice ucraina, Natalia, supporterà i ragazzi per tutta la durata del soggiorno: “I bambini
sono felici ogni volta che tornano in Italia, anche i loro genitori sono grati alle famiglie italiane per la
disponibilità, la burocrazia è sempre tanta ma il risultato ripaga di ogni sforzo”. “Il nostro desiderio - ha
sottolineato Tosi - è che la nostra iniziativa non rappresenti solo uno spot ma diventi una
tradizione per le famiglie ospitanti”.
IL PROGRAMMA DELLE PROSSIME INIZIATIVE
Mercoledì 13, pomeriggio in piscina.
Sabato 16 giugno, alle 17, quarta edizione della Aranciolina, gara podistica non competitiva per bambini
che si svolge ad Olgiate Olona.
Domenica 17 giugno, pomeriggio al Maneggio Ciapparella. Per l’occasione il reporter Claudio
Argentiero fotografa ogni bambino con la famiglia ospitante.
Martedì 19 giugno, serata in pizzeria al Ciclope.
Tutti i giovedì sera, appuntamento in centro a Busto Arsizio.
1-7 luglio, soggiorno all’Aprica.
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