
diamo voce all’accoglienza
Genova per ChernobylGenova per Chernobyl

Sabato 28 Marzo
presso il Mercato del Carmine

DALLE ORE 18.00 ALLE 20.00
APERTITIVO CON RICCO BUFFET

A OFFERTA LIBERA

PROGRAMMA
INFOPOINT PER RACCOLTA FONDI

Una giornata di musica e divertimento per far 
conoscere e promuovere l'attività dell'Associazione
GENOVA PER CHERNOBYL ONLUS 
che accoglie e sostiene minori bielorussi e per far 
avvicinare nuove famiglie a questa scelta di solidarietà!

con il Patrocinio di

ore 16.30 Presentazione 

ore 18.00 Banda d'Ase 
musica leggera di cantautori italiani

ore 17.00 Teatro Ardito di Elvira Ardito
Roberto Panzani e Elvira Ardito leggeranno
Racconti umoristici su genovesi illustri

ore 17.30 Spazio Cabaret con Carlo Denei.



“Sono le azioni che contano.
 I nostri pensieri, per quanto buoni possono essere,

Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo”
       Mahatma Gandhi

L’Associazione 

DONA IL TUO 5XMILLE
Genova per Chernobyl Onlus - C.F. 95078030103

per donazioni IBAN: IT29K0582401401000070001962
Genova per Chernobyl Onlus

Via S. Zita 2 -  16129 Genova - Tel. 348.8706435
grazia@genovaperchernobyl.it - www.genovaperchernobyl.it

Il 26 Aprile 1986 l'incidente della centrale di 
Chernobyl  causò un fall-out radioattivo che 

contaminò le regioni limitrofe, in particolare la nube 
investì il 23% del territorio Bielorusso.  

Questo tragico evento ha causato enormi problemi sanitari 
dovuti alla contaminazione a cui si è aggiunta la difficile situazione sociale 
ed economica determinatasi in Bielorussia. 
Circa 10000 bambini, orfani reali o sociali, vivono oggi nel Paese 
frequentemente in precarie condizioni igieniche, sanitarie ed alimentari. 
Ricerche hanno dimostrato, però, che i gravi problemi di salute legati 
all'alimentazione contaminata possono diminuire se ci si allontana, per un 
certo periodo di tempo, dalle zone a rischio. 
Per questo l’Associazione Genova per Chernobyl Onlus in Italia si 
occupa, all'interno di un fenomeno che vede coinvolti 15000 minori e 
14000 famiglie, di accogliere i ragazzi dando loro l'opportunità di vivere e 
di trascorrere un soggiorno temporaneo in un ambiente sereno, ospitandoli 
nelle famiglie dell'Associazione per 1 mese d’inverno e 2 mesi d’estate 
durante i quali vengono assistiti con controlli sanitari e vivono un'occasione 
di crescita sul piano educativo ed affettivo, attraverso incontri ludici e 
socializzanti, esperienze d'apprendimento della lingua italiana, scambi 
interculturali nelle scuole nei periodi invernali, attività sportive e di incontro. 
L’Associazione Genova per Chernobyl Onlus in Bielorussia si occupa di 
effettuare visite periodiche ai bambini, rifornirli di materiali  igienico sanitario 
e seguirli negli studi.


