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IVREA . Le classi terza e quarta del corso di russo del liceo Botta
parteciperanno per un fine settimana a un’iniziativa concordata con l’Unitalsi di
Ivrea, il “Progetto Chernobyl Smile”. Il 26 aprile 1986 esplose il reattore
nucleare di Chernobyl, una cittadina al confine tra Ucraina e Bielorussia. Gli
effetti della ricaduta radioattiva purtroppo sono ancora attivi anche sugli esseri
umani dopo trentadue anni. La percentuale di bambini ammalati in Bielorussia

IVREA > CRONACA > STUDENTESSE DI RUSSO ANIMATRICI PER I...

Studentesse di russo animatrici per
i bimbi di Chernobyl
Le classi terza e quarta del corso di russo del liceo Botta parteciperanno
per un fine settimana a un’iniziativa concordata con l’Unitalsi di Ivrea,
il “Progetto Chernobyl Smile”

da Taboola

LAVORO ANNUNCI ASTE NECROLOGIE GUIDA-TV  SEGUICI SU  QUOTIDIANI LOCALI VERSIONE DIGITALE

 
+7°C 
pioggia forte

Cerca nel sito

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO ITALIA MONDO FOTO VIDEO RISTORANTI ANNUNCI LOCALI PRIMA

28

Condividi

Tweet

TOP VIDEO

Processo Abbattista, in aula va in scena la
battaglia tra mamme

La Sentinella di venerdì 9 marzo in un minuto

Ivrea, torna lo Sbarazzo

Schianto a Ozegna, feriti tre giovani

TUTTI I COMUNI 

http://lasentinella.gelocal.it/ivrea
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?tags=Morti
http://lasentinella.gelocal.it/speciale/storico-carnevale-ivrea-2018
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?tags=incidenti%20stradali
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?tags=Il%20gusto%20del%20Canavese
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?tags=scuola
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?tags=orgoglio%20canavesano
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?location=ivrea
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?location=castellamonte
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?location=cuorgn%C3%A8
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?location=CALUSO
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?location=chiaverano
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?location=strambino
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/ricerca?location=scarmagno
http://ricerca.gelocal.it/ricerca/lasentinella-it?query=valperga&view=lasentinella-it
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca
http://popup.taboola.com/it/?template=colorbox&utm_source=gruppoespresso-lasentinelladelcanavese&utm_medium=referral&utm_content=organic-thumbnails-d:Right%20Rail%20Thumbnails:
http://miojob.repubblica.it/offerte/lavoro/piemonte
http://annunci.lasentinella.gelocal.it/
http://www.entietribunali.kataweb.it/
http://necrologie.lasentinella.gelocal.it/
http://tvzap.kataweb.it/categoria/guida-tv/
http://lasentinella.gelocal.it/rss/
http://quotidiani.gelocal.it/edicola/lasentinella/home.jsp?source=ATP_HP_finegil
http://data.kataweb.it/storage/gele/pub/finegil/lasentinella/ivrea/meteo/forecastWeek.html
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca
http://lasentinella.gelocal.it/sport/articoli
http://lasentinella.gelocal.it/tempo-libero
http://lasentinella.gelocal.it/italia-mondo
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/foto-e-video
http://video.gelocal.it/lasentinella/home
http://lasentinella.gelocal.it/ristoranti/zona/comune/ivrea
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/cronaca/2018/03/07/news/studentesse-di-russo-animatrici-per-i-bimbi-di-chernobyl-1.16563465
http://lasentinella.gelocal.it/ivrea/prima
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=152981494777683&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Flasentinella.gelocal.it%2Fivrea%2Fcronaca%2F2018%2F03%2F07%2Fnews%2Fstudentesse-di-russo-animatrici-per-i-bimbi-di-chernobyl-1.16563465&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Flasentinella.gelocal.it%2Fivrea%2Fcronaca%2F2018%2F03%2F07%2Fnews%2Fstudentesse-di-russo-animatrici-per-i-bimbi-di-chernobyl-1.16563465&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Studentesse%20di%20russo%20animatrici%20per%20i%20bimbi%20di%20Chernobyl&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Flasentinella.gelocal.it%2Fivrea%2Fcronaca%2F2018%2F03%2F07%2Fnews%2Fstudentesse-di-russo-animatrici-per-i-bimbi-di-chernobyl-1.16563465&via=la_sentinella
http://video.gelocal.it/lasentinella/locale/processo-abbattista-in-aula-va-in-scena-la-battaglia-tra-mamme/92004/92445
http://video.gelocal.it/lasentinella/locale/la-sentinella-di-venerdi-9-marzo-in-un-minuto/92150/92591
http://video.gelocal.it/lasentinella/locale/ivrea-torna-lo-sbarazzo/91693/92133
http://video.gelocal.it/lasentinella/locale/schianto-a-ozegna-feriti-tre-giovani/91849/92290
javascript:void(0);
javascript:void(0);


è altissima, si tratta di tumori linfatici e malformazioni. Abbandonati dai
genitori, vivono negli internati e poter vivere almeno un mese all’anno sul Mar
Mediterraneo è una vacanza dalla contaminazione. Così l’Unitalsi di Ivrea si è
inserita nella catena di solidarietà attiva dal 1987 e nel prossimo mese di
maggio ospiterà dieci di questi bambini e ragazzi a Borghetto Santo Spirito in
Liguria.  

Spiega la professoressa Valeria Kochyan: «Le studentesse del Botta
diventeranno animatrici linguistiche con giochi e intrattenimenti per i giovani
ospiti e daranno una mano nella mediazione linguistica con gli altri operatori
volontari. Per quest’anno prevediamo di andare a Borghetto Santo Spirito per
un fine settimana lungo, e l’obiettivo è quello di poterlo replicare anche nei
prossimi anni». 

Per finanziare il progetto, il cui costo tra burocrazia, volo aereo e
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mantenimento per un mese circa, si aggira sui mille euro, si conterà sulle
donazioni all’Unitalsi e a tal proposito è
stata organizzata a Ivrea la cena russa per sabato 10 marzo al salone
dell’oratorio della chiesa del Sacro Cuore (Cantone Maridon, 11) con un menù
tipico della cucina bielorussa al costo di 30 euro, realizzata con l’aiuto di
insegnanti e allievi dell’Istituto alberghiero di Cavaglià. 
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