Busto Arsizio
AUBAM PORTA A BUSTO UN GRUPPO DI BAMBINI UCRAINI

“Vacanze italiane” per i giovani di Chernobyl
BUSTO ARSIZIO – Si ripete anche
quest’anno l’iniziativa solidale organizzata da
A.U.Ba.M. Onlus, l’associazione che ogni
estate ospita in Italia un consistente gruppo di
bambini ucraini tra i 7 e i 17 anni, per lo più
provenienti da Chernobyl, per una vacanza
all’insegna della salute e del divertimento.
I bambini sono atterrati domenica a
Malpensa, per poi giungere nella Sala delle
Feste del Museo del Tessile, dove li
attendevano le famiglie ospitanti e un
piacevole rinfresco.
L’appuntamento che A.U.Ba.M. riserva ai giovani ucraini dal 1992 è senz’altro una tappa
fondamentale per la crescita di questi bambini, come per la crescita della città stessa.
Sono passati quasi trent’anni dal disastro nucleare che sconvolse l’Europa, eppure le conseguenze
continuano a gravare sulla popolazione locale, a partire dall’alimentazione per arrivare alle
condizioni climatiche e alla qualità dell’aria.
Ad aggravare la situazione, come ricorda il presidente di A.U.Ba.M. Antonio Tosi, c’è la
situazione di guerra che interessa l'Ucraina e coinvolge anche i bambini ospitati in Italia.
Occorre dunque lavorare duramente, fare ancora di più per dare sollievo e futuro alle giovani vite
che intraprendono questo viaggio. Ragazzi che, si augura il presidente, arriveranno in Italia
sempre più numerosi.
Il soggiorno italiano dei 39 bambini arrivati ieri durerà fino al 14 luglio, e l’agenda di A.U.Ba.M.
risulta più che mai fitta di impegni.
Si parte con pomeriggi di puro divertimento, tra piscina e merende, per arrivare domenica
prossima alla celebrazione della Messa presso la Parrocchia Sacro Cuore, cui seguiranno
laboratori creativi a Somma Lombardo, alla cooperativa sociale Onlus “Radici del fiume”.
Immancabili anche la visita all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, la settimana
di soggiorno al mare ad Alassio, dal 29 giugno al 5 luglio, e la gita fuori porta che vedrà il
gruppo di bambini ospite del Centro Nautico Lido di Meina, sul lago Maggiore.
Appuntamento conclusivo sarà la pizzata al “Ciclope”, dedicata esclusivamente ai piccoli
viaggiatori, che potranno così vivere gli ultimi giorni insieme alle loro famiglie italiane, prima di
riprendere il volo alla volta di Kiev.
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