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Come tutti sapete dallo scorso luglio è diventato obbligatorio il rilevamento delle impronte ai
richiedenti visto per i Paesi UE maggiori di 12 anni, quindi anche i nostri ragazzi hanno dovuto e
dovranno ottemperare a tale obbligo, che, se durante l'estate 2015 ha riguardato pochi, non era
così per  l'ospitalità invernale, i cui numeri si presentavano rilevanti.

      

Per motivi dovuti principalmente alla mancata apertura degli uffici decentrati della Ditta vincitrice
dell'appalto, tutti i minori si sarebbero dovuti recare a Minsk con notevoli disagi dovuti al viaggio
e con prevedibile intasamento degli uffici dell'Ambasciata, oltre all'aumento dei costi ricadente
come sempre su di noi.

  

Pertanto, nello spirito di collaborazione che da molto tempo si è instaurato tra l'Ambasciata
Italiana in Minsk e le Associazioni, si è concordato di donare all'Ambasciata un computer
"AsusProP2520PLJ windows 7" idoneo a supportare il programma di rilevamento fornito dal
Ministero degli Esteri e contemporaneamente di richiedere a S.E. l'Ambasciatore Dott. Stefano
Bianchi la possibilità di organizzare un calendario di rilevamento impronte in sedi decentrare
messe a disposizione dei proprietari e trovate dopo un'accurata ricerca condotta da noi in loco, 
nelle Regioni di Brest (1), Gomel (1), Vitebsk (3), Moghilov (2), dietro a un rimborso delle spese
vive sostenute dai Funzionari per il viaggio e l'eventuale pernottamento.

  

La nostra proposta è stata favorevolmente accolta e le impronte sono state rilevate a tutti i
bambini che si sono presentati; mi risulta che  anche solo per un solo bambino tutte le
Fondazioni bielorusse abbiano usufruito di questo servizio, per ora pagato da pochi (come
sempre!)

  

Voglio qui segnalare come l'iniziativa abbia visto la partecipazione di Associazioni AVIB e no, in
uno spirito comune di collaborazione che ci vede uniti quando si parla del benessere dei "nostri"
bambini, pertanto, nel ringraziarli elenco doverosamente i partecipanti al progetto d'acquisto e
donazione:

  

 

            

Accoglienza Senza Confini
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Accoglienza Terlizzi
  
    
Aiutiamoli a sorridere Chieri
  
    
Associazione di Volontariato    PUER Roma
  
    
Associazione Riminese di    Solidarietà Rimini
  
    
Bambini dal Mondo Lugo
  
    
Caritas Diocesana Ruvo di    Puglia
  
    
Genova per Chernobyl Genova
  
    
Gruppo Accoglienza Bambini    Bielorussi Mougno
  
    
Insieme per un futuro migliore    Imola
  
    
Noi con Loro Cameri
  
    
Ravenna Belarus Ravenna
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Desideriamo ringraziare per la collaborazione S.E. l'Ambasciatore Dott. Stefano Bianchi, tutti i
funzionari che si sono resi disponibili alle trasferte e in particolare il Dott. Deruda, nella
speranza che tale modalità si riproponga anche per l'estate 2016.
  
Arena Ricchi
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