
Emergenza COVID-19. Il nostro contributo pensando ai “nostri” bambini/e
bielorussi ed alle strutture sanitarie di quel Paese

In questi mesi di emergenza COVID le principali attività della Associazione sono state
sospese  od  annullate.  Dalla  raccolta  fondi,  campagna  “Colombe  e  uova  di  Pasqua
solidali 2020” ( a tale proposito si ricorda a tutti i soci ospitanti minori e no, che
il  5X1000  è  ancora  più  fondamentale  per  tutti  i  progetti  della  nostra
associazione ad iniziare dal primo e più importante che è l’accoglienza dei
minori  bielorussi),  all’accoglienza  del  gruppo  di  marzo,  al  “solito”  viaggio  di
primavera in Bielorussia fatto per trovare i piccoli e grandi, contattare tutte le realtà
che i nostri “ospiti” vivono e cercare, ove possibile, di aiutare. A seguire, la sospensione
dell’accoglienza di fine maggio dei bimbi oncologici/disabili, sino alla più dolorosa per le
famiglie, e come decisione rimandata sino all’ultimo, all’annullamento dei progetti estivi
di accoglienza. 

Come  Associazione,  nella  attuale  situazione  di  emergenza,  per  non  dimenticare  i
ragazzi  e  sostenerli  a  distanza  durante  la  pandemia,  oltre  a  frequenti  contatti  via
internet, abbiamo deliberato aiuti soprattutto sanitari a istituti (Internat), case famiglia,
famiglie difficili o di tutela, centri di prima accoglienza infanzia (Priut) e ospedali.
Gli  aiuti  procedono  rapidamente,  e  sembrano  molto  apprezzati  .....…,  grazie  alla
velocità nei contatti di Grazia, ai collaboratori sul posto ed alle schede di pagamento
messe a disposizione, si è attivato una  rete di solidarietà.

Seguono le nostre iniziative, aiuti, ed i ringraziamenti degli interessati

I nostri ben graditi ospiti piccoli e grandi 
Ospedale  per  tubercolosi  e  malattie  polmonari  di  Gomel  acquisto  di  60  tute

protettive per personale sanitario e di materiale disinfettante e mascherine
Aiuti all’istituto di Vasilevich, disabilità visive (disinfettanti e mascherine),

 Internat  ed  istituto  di  Vileika  (disinfettanti  e  mascherine,  guanti,  sapone
antibatterico),

Priut ed istituto di Ulukovie (disinfettanti, termometri, mascherine e vitamine e
detersivi),

Dom internat  di  Gomel  (rifugio  per  bimbi  orfani  con  disabilità)  (antisettici  e
prodotti medici), successivamente a luglio acquisto di 4 bollitori  

Alle  due  casa  famiglia  di  Gomel  (donato  estrattore  centrifuga  per  succhi,
disinfettanti, vitamine, bollitori), 

All’ Hospice Moghilev (bimbi oncologici) (Vitamine, disinfettanti e mascherine)
Aiuti  per  il  Policlinico  pediatrico (casa  della salute) di  Gomel  (due purificatori

d’aria, 400 mascherine)
     Aiuto al Priut di Vetka



Alcuni  nostri ben graditi  ospiti  piccoli  e grandi.  ( in questi mesi  di blocco e fermo
accoglienze causa covid))

Il  nostro  aiuto  fatto  di  vitamine,  disinfettanti,  mascherine  è  arrivato  anche  ai  20
bambini delle famiglie di tutela, di famiglie in difficoltà e dei ragazzi più grandi che
continuiamo a seguire negli anni. Anche le borse di merito, a conclusione del ciclo di
studi, sono un sostegno per iniziare ad entrare nel mondo adulto. 
Un sorriso vale mille grazie e ci ripaga per questo nostro impegno ad essere loro vicino,
anche in questo momento difficile di lontananza.



maggio 2020, ringraziamento Ospedale di Gomel per le tute

Egregia Maria Grazia!
L’istituto “Ospedale clinico regionale di tubercolosi di Gomel” ringrazia l’Associazione 
italiana “Genova per Chernobyl” per l'assistenza di beneficenza (sponsorizzazione). 
Abbiamo acquistato i set di abbigliamento monouso per gli operatori sanitari dell'Istituto.

Il primario Giuravliova N.



Maggio 2020  Ringraziamenti dal reparto educazione di Nova Belitza per il materiale 
igienico-sanitario fornito

Egregia Maria Grazia!

Il riparto di educazione, di sport e di turismo dell’amministrazione del quartiere di 
Novabelitsa di Gomel di nuovo ringrazia l’Associazione italiana “Genova per Chernobyl”, in
Sua persona, per una lunga collaborazione e per l’acquisto di spremifrutta “Ladomir”, per 
i bambini orfani che si allevano in casa famiglia, indirizzo: Gomel, via Belitskaya 54.La 
nostra collaborazione è un raggio di sole che riscalda gli orfani e i bambini lasciati senza 
cura dei genitori. Ringraziamo tutte le famiglie dell’Associazione “Genova per Chernobyl”. 
Speriamo che la nostra collaborazione sarà infinita e proficua.



Case famiglia: disinfettanti ai primi di maggio, vitamine   ed estrattore di succhi , 
bollitori ( accompagnatrice ed assistente sociale Valentina)



Sempre maggio,
Vileika: disinfettanti e mascherine, guanti, sapone antibatterico

Ringraziamento di Vileika: Grazie mille per il vostra aiuto. E’ per noi è molto importante. 
Non ci sono malati tra i bambini solo tre lavoratori si sono ammalati. C’è tanta paura, ma
abbiamo preso tutte le misure necessarie per la scuola. Grazie!
    Spero di vederti presto Maria  ( vicedirettrice)

Egregia Maria Grazia!
Amministrazione dell’istituto di istruzione statale “Scuola internato specializzata di 
Vilejka” esprime a Lei ed all’Associazione “Genova per Chernobyl” la gratitudine per 
l’assistenza di beneficenza (guanti monouso, maschere mediche, antibatterici, il sapone) 
agli allievi dell’istituto.
Speriamo di collaborare anche nel futuro.

Il direttore Borisov V.I.



La scuola Internat di Ulukovie , luglio  (disinfettanti, e vitamine),

Egregia Maria Grazia Vitali Forconesi!
“Scuola-internat specializzata di Ulucovie” esprime grande gratitudine all’Associazione 
“Genova per Chernobyl” ed a Lei personalmente per l’aiuto ai bambini orfani ed ai 
bambini che sono rimasti senza cura dei genitori, con degli antisettici, delle vitamine, 
delle medicine e dei prodotti medici.
Oggigiorno nella “Scuola-Internat specializzata di Ulukovie” ci sono 24 ore su 24 – 128 
allievi, di cui 90 sono bambini orfani oppure i bambini che sono rimasti senza cura dei 
genitori. Tutti loro hanno bisogno di un aiuto particolare ed un sostegno in questa difficile
situazione epidimiologica.
Apprezziamo molto la nostra collaborazione nel corso degli anni ed esprimiamo il nostro 
profondo apprezzamento per il sostegno dei bambini che sono rimasti senza il calore dei 
genitori.

Con rispetto, da parte di tutto il collettivo,
la direttrice di “Scuola-Internat specializzata di Ulukovie” Prudnikova N.G.



Aiuti per il policlinico pediatrico (casa della salute) di Gomel ( 400 mascherine) maggio

Egregia Maria Grazia Vitali Forconesi!

Ente sanitario pubblico “Policlinico centrale per i bambini di Gomel”. Filiale №2 ringrazia 

l’Associazione italiata “Genova per Chernobyl” per l'assistenza di beneficenza 

(sponsorizzazione). Abbiamo acquistato delle maschere mediche per i medici del policlinico.

Il primario del filiale Ilcenko N.G.

successivamente a luglio acquisto di due strumenti battericidi per purificazione dell’aria

https://belmedmaterialy.by/recirkulyatory/513-recirkulyator-vozdukha-baktericidny

i ringraziamenti:

Egregia Maria Grazia Vitali Forconesi!

L'istituzione di sanità pubblica "Policlinico della città di Gomel n.1" ringrazia l'associazione 

italiana "Genova per Chernobyl" nella Sua persona, per assistenza di beneficenza 

(sponsorizzazione), i cui fondi sono stati utilizzati per  l'acquisto di due riciclatori d'aria nelle 

sale di ricevimento.

Il primario Lasaretova T.N.



Dom Internat di Gomel (rifugio per bimbi orfani con disabilità) (antisettici e 
prodotti medici), maggio e luglio per l’acquisto di quattro bollitori 

Egregia Maria Grazia Vitali Forconesi

Ente “Casa-internat di Gomel per bambini inabili con particolarità dello sviluppo psicofisico ” 

esprime grande gratitudine all’Associazione “Genova Per Chernobyl” ed a Lei personalmente 

per l’aiuto (antisettici e prodotti medici) ai bambini orfani e bambini che sono rimasti senza cura

dei genitori.

Oggigiorno nella Struttura c’è 61 allievo, sono bambini inabili e bambini che sono rimasti senza 

cura dei genitori. Tutti loro hanno bisogno di un aiuto particolare ed un sostegno in questa 

difficile situazione epidimiologica.

Appreziamo molto la nostra collaborazione nel corso degli anni ed esprimiamo il nostro 

profondo apprezzamento per il sostegno dei bambini che sono rimasti senza il calore dei 

genitori.

Con rispetto, da parte di tutto il collettivo

e da parte dei bambini

la direttrice Dolgopolova



primi giugno, priut di Ulukovie ed istituto di Ulukovie ( prodotti per l’igiene)

Egregia Maria Grazia Vitali Forconesi!

“Scuola-Internat specializzata di Ulukovie” esprime grande gratitudine all’Associazione 

“Genova per Chernobyl” ed a Lei personalmente per l’aiuto ai bambini orfani ed ai bambini che 

sono rimasti senza cura dei genitori, con i detersivi.

Oggigiorno nella “Scuola-Internat specializzata di Ulukovie” ci sono 24 ore su 24 – 127 allievi, 

di cui 90 sono bambini orfani oppure i bambini che sono rimasti senza cura dei genitori. Tutti 

loro hanno bisogno di un aiuto particolare ed un sostegno in questa difficile situazione.

Da parte del colletivo sia dei bambini, sia del personale esprimiamo un enorme gratitudine per 

l’aiuto ed è un vero contributo alla cura dei bambini di Gomel e di regione di Gomel con delle 

particolarità dello sviluppo psicofisico. Speriamo che nobile missione dell'Associazione 

“Genova per Chernobyl” per il sostegno materiale e spirituale delle strutture sociali non supererà

i nostri bambini

Vi auguriamo che la vostra nobiltà sia sempre accompagnata da successo commerciale, buona 

salute e benessere personale.

Con rispetto, da parte di tutto il collettivo,

la direttrice di “Scuola-Internat specializzata di Ulukovie” Prudnikova N.G.



Istituto con bimbi aventi disabilità visive Vasilevici ,   maggio

Egregia Maria Grazia!

Amministrazione dell’istituto di istruzione statale “Scuola internato specializzata per i bambini 

con disabilità visive di Vasilevici” di nuovo ringrazia l’Associazione italiana “Genova per 

Chernobyl”, in Sua persona, per l'assistenza di beneficenza (gel antibatterico per le mani) ai 

bambini orfani ed ai bambini che sono rimasti senza cura dei genitori che si allevano nelle case 

famiglie.

Ringraziamo tutti i membri dell’Associazione “Genova per Chernobyl”. Speriamo che la nostra 

collaborazione sarà infinita e proficuo.

Con rispetto

Il direttore della scuola-internato Tsytsura I.S.

--------------------------------------------------------------------------------------

Centro sociale pedagogico di Gomel, (Priut) Richiesta e ringraziamenti per il  materiale
fornito (giugno)

Egregia Maria Grazia!
L'amministrazione  del  “Centro  sociale-pedagogico  di  Gomel”  Le  chiede  di  fornire
assistenza di  beneficenza per l'acquisto di  detersivo per lavare le cose dei bambini  e
detergenti per lavare i piatti.
Alla base del Centro, ogni anno facciamo l'assistenza con un soggiorno 24 ore su 24 e
ospitiamo almeno 95 bambini durante l’anno di età compresa tra 3 e 18 anni.
Il  centro  sociale  offre  una  completa  riabilitazione  sociale,  medica,  psicologica  e
pedagogica  degli  orfani  con  il  loro  successivo  collocamento  in  famiglie  affidatarie,  i
bambini  appartenenti  a  famiglie  socialmente pericolose  che necessitano di  assistenza
pubblica e di sostegno statale e che vengono poi restituiti alle famiglie biologiche.
Le esigenze dei bambini di anno in anno aumentano e hanno bisogno di finanziamento,
tuttavia, il finanziamento del bilancio sociale dei bambini dell'orfanotrofio non permette di
aiutare, in pieno e nel momento del bisogno, ai bambini durante la riabilitazione.
La carità non è un'elemosina. È, prima di tutto, il sostegno del bambino e della famiglia,
l'opportunità di dare loro la possibilità di superare le difficoltà temporanee e trovare la
forza di vivere.

Il direttore Rudenok V.M.

Egregia Maria Grazia!
L'amministrazione del “Centro sociale-pedagogico di Gomel” esprime grande gratitudine 
all’Associazione “Genova per Chernobyl” ed a Lei personalmente per l’aiuto ai bambini del
Centro Sociale con gli antisettici.
Ringraziamo tutti i membri dell’Associazione che partecipano alle attività dell’Associazione
“Genova per Chernobyl”.

Con rispetto
La direttrice Giukova S.M.



All’ Hospice di Moghilev (bimbi oncologici) (Vitamine, disinfettanti e mascherine) giugno

“L’ Hospice per i bambini di Moghilev” si trova a Moghilev e lavora più di quindici anni,  diamo l’assistenza
completa medica, sociale e psicologica gratuitamente ai bambini irrimediabilmente malati e alle loro famiglie sia
durante il periodo di cura, sia dopo la loro morte.
I bambini e le loro famiglie appartengono alla categoria socialmente svantaggiata. Hospice dei bambini si basa
sull'assistenza domiciliare e l'assistenza primaria ai pazienti è a casa. I pazienti vengono inviati dal Centro
Repubblicano di oncoligia e ematologia. I  dipendenti di Hospice: è un medico e degli infermieri che hanno
svolto uno stage in medicina palliativa all'estero e hanno un'educazione speciale.
L'approccio  palliativo  è  estremamente  importante  dal  punto di  vista  morale.  Il  modo in  cui  la morte  di  un
bambino sarà , quanto "bene" andrà via dalla vita, influisce molto sulla vita futura della sua famiglia, dei suoi
genitori, dei suoi fratelli e sorelle. Nel nostro lavoro ci sono sfumature (particolarità). I bambini con una malattia
incurabile possono vivere per diversi anni e la loro vita è importante quanto quella di qualsiasi altra persona, e
devono essere aiutati allo stesso modo come gli altri  e dare loro le stesse opportunità. Ogni vita infantile è
importante per noi, non importa quanto sia breve. I bambini rimangono bambini, anche prima della morte. Si
comportano  in  modo  molto  diverso,  sono  molto  più  ottimisti  e  attaccati  alla  vita  rispetto  agli  adulti  già
abbastanza vissuti. Amano i regali, aspettano il Capodanno. Hanno un sacco di desideri e, di solito, non hanno
depressione.
A  nome  del  personale  medico  e  delle  famiglie  dell'Hospice  per  bambini,  esprimiamo  la  nostra
gratitudine per l'assistenza finanziaria per i pazienti Dell'Hospice per bambini. Con i soldi trasferiti sul
conto di beneficenza dell’Hospice per bambini abbiamo acquistato i pannolini ed abbiamo ricevuto
anche le vitamine e mascherine mediche.
Grazie al vostro sostegno, i visi dei bambini malati terminali sono illuminati dal sorriso, cosa che accade molto
raramente. Si rendono conto che avete dato una mano a loro e sentono il vostro amore.
Con la vostra attenzione, avete aiutato i pazienti dell'Hospice per bambini a vivere un'altra giornata bene ed
avete dato l’assistenza psicologica e sociale alle loro famiglie. Grazie mille per la gentilezza, la misericordia e la
compassione.
Affrettatevi a fare del bene
Con rispetto
Presidente Lilia Sudilovskaya



Hospice di Mogilev 



Policlinico pediatrico città di Gomel

Giugno

Egregia Maria Grazia!

Amministrazione della filiale n.3 “Clinica Pediatrica centrale della città di Gomel” esprime un 

enorme gratitudine per l’acquisto di due termometri a infrarossi.

Vi auguriamo felicità, salute, benessere finanziario e speriamo di continuare a collaborare!

Il primario della filiale n.3 E. Kurashevich



Giugno centro sociale di Vetka

Vi esprimiamo la gratitudine per il sostegno e la partecipazione nella vita dei bambini minorenni

lasciati senza la cura dei genitori che si trovano nel centro sociale di Vetka.

State dando un contributo inestimabile allo sviluppo e al buon funzionamento del nostro centro.

Crediamo nel mantenimento delle relazioni amichevoli esistenti, speriamo in un'ulteriore 

proficua collaborazione!

Vi auguriamo un successo nello sviluppo e nel raggiungimento di nuove altezze!

La direttrice del Centro G. Pysikova

Sociale di Vetka



Luglio 2020 Ringraziamenti dal reparto educazione di Nova Beliza per il materiale 
igienico-sanitario ulteriormente fornito, oltre a due bollitori

Egregia Maria Grazia!

Il riparto di educazione, di sport e di turismo dell’amministrazione del quartiere di Novabelitsa 

di Gomel di nuovo ringrazia l’Associazione italiana “Genova per Chernobyl”, in Sua persona, 

per una lunga collaborazione e per l’acquisto di 2 bollitori, delle vitamine e degli attrezzi di 

protezione individuale, per i bambini orfani e bambini che sono rimasti senza cura dei genitori 

che si allevano nelle famiglie di tutela nelle case famiglie.

Con rispetto,

il capo del riparto Kopa E.N.



Luglio, scuola Internat di UluKovie

Egregia Maria Grazia Vitali Forconesi!

“Scuola-internat specializzata di UluKovie” esprime grande gratitudine all’Associazione 

“Genova per Chernobyl” ed a Lei personalmente per l’aiuto opportuno ai bambini orfani ed ai 

bambini che sono rimasti senza cura dei genitori, con dei detergenti.

Oggigiorno nella “Scuola-Internat specializzata di Ulukovie” ci sono 24 ore su 24 – 123 allievi, 

di cui 90 sono bambini orfani oppure i bambini che sono rimasti senza cura dei genitori. Vivono 

tutti i giorni durante tutto l’anno a scuola internat.

Per favore, accettate le mie parole di profonda gratitudine per il sostegno della nostra struttura 

educativa, per l'attenzione ai problemi degli orfani che si allevano e vivono a " Scuola-Internat 

specializzata di UluKovie".

Vi auguriamo buona salute e benessere, successo commerciale e prosperità. Speriamo in 

comprensione e nella collaborazione nel futuro.

Con rispetto, da parte di tutto il collettivo,

la Direttrice di “Scuola-Internat specializzata di Ulukovie” Prudnikova N.G.


