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IVREA. Occorre l’aiuto di tutti per sostenere il progetto Chernobyl Smile
dell’Unitalsi Ivrea, grazie al quale vengono portati al mare i bambini di
Chernobyl, disabili abbandonati che vivono negli orfanotrofi bielorussi delle
zone contaminate dalle radiazioni. 
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Si può iniziare, senza alcuna fatica, aderendo alla Cena russa, evento ufficiale
di avvio del progetto, che si terrà sabato 10 marzo, alle 20, nel salone
dell’Oratorio della Chiesa del Sacro Cuore. La cena, nella cui preparazione
saranno d’aiuto gli insegnanti e gli allievi dell’Istituto alberghiero di Cavaglià,
sarà modellata secondo un menu tipico della cucina bielorussa e avrà un
costo di 30 euro (prenotazioni entro venerdì 2 marzo, al numero
346/8548370). Un inizio. Anche per conoscere il progetto
(www.chernobylsmile.it) il responsabile, Stefano Bersano, i volontari Unitalsi
che con passione sostengono e si adoperano per l’iniziativa e gli altri modi
possibili per fornire un aiuto. È Bersano stesso a riassumere la genesi del
progetto: «Tutti conoscono lo scoppio del reattore della centrale nucleare di
Chernobyl, che, nel 1986, provocò un’esplosione i cui effetti, purtroppo,
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continuano ancora oggi. Altissimo è il numero di bambini soli, ricoverati in
orfanatrofi dal nome tristemente evocativo, Internati, nei quali viene loro
garantita la sopravvivenza ma con una scarsissima, se non inesistente, qualità
di vita. Nel 1997, la Sottosezione di Monza dell’Unitalsi aprì il proprio cuore e
la propria casa vacanze, la Casa della Gioia di Borghetto Santo Spirito, anche
ai disabili bielorussi attraverso il Fondo per i bambini di Chernobyl che ha sede
a Gomel». «Grazie al Fondo – continua Bersano - da oltre 20 anni l’Unitalsi
Monza porta circa 70 di questi bambini a Borghetto». «Il costo di un mese al
mare – rimarca il responsabile - più il volo e le pratiche burocratiche, è di
1.000 euro per ogni bambino. La crisi imperante ovunque costringerebbe a
ridurre a 50 il numero dei bambini da portare in vacanza. La nostra
sottosezione di Ivrea ha pertanto deciso di affiancare quella di Monza,
elaborando il progetto Chernobyl Smile per portare ogni anno in Italia 10
bambini. Uno l’abbiamo immediatamente adottato come Unitalsi Ivrea, ma
occorre però il contributo di tutti per gli altri 9». «Una cosa è certa - evidenzia
Simone, uno dei volontari - ed è l’effetto importantissimo che il soggiorno con
L’Unitalsi, a Borghetto, ha sulla loro vita affettiva». «Chernobyl Smile –
conclude Bersano - ha un ulteriore obiettivo: aumentare i volontari con progetti
scuola-lavoro.
A tal proposito, abbiamo recentemente attivato collaborazioni con il gruppo
Scout, con l’Iis Olivetti di Ivrea e con l’Istituto alberghiero di Cavaglià”.
Abbiamo bisogno di rinvigorire le file dei nostri associati con nuova linfa e
giovani energie». 
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