COMITATO PRO BAMBINI BIELORUSSI ONLUS
CESANO BOSCONE

Carissimi,
tra pochi mesi, per il quattordicesimo anno, i bambini bielorussi torneranno nel nostro
territorio, grazie alla generosità di alcune famiglie di Buccinasco e Cesano Boscone e al
contributo e il sostegno di Comuni, parrocchie, associazioni, sponsor e privati cittadini.
Come sempre i nostri piccoli amici trascorreranno in Italia il mese di maggio, frequentando
scuola e oratorio e partecipando alle attività proposte dal Comitato.
Oltre al progetto di vacanza sanitaria continua il nostro impegno in Bielorussia. Dopo la
ristrutturazione delle cucine e dei bagni dell’Internat di Molcad con la fornitura di attrezzi e
materiali, il nostro obiettivo è l’adeguamento della struttura dentistica dell’ospedale di
Molcad.
Nel 2010 abbiamo sospeso gli interventi in attesa della definizione del futuro dell’internat,
cosa avvenuta lo scorso settembre. L’istituto è divenuto una scuola/sanatorio, ossia un
luogo dove i bambini rimangono per un periodo dai 3 ai 12 mesi. In occasione dell’ultima
visita lo scorso marzo, abbiamo però visitato l’ospedale del villaggio, in realtà un piccolo
Poliambulatorio, che serve anche altri 26 villaggi con un bacino di utenza di circa 2500
persone. Il primo intervento necessario è l’adeguamento della struttura dentistica lì
presente, come confermato anche dai responsabili della Fondazione Aiutiamoli a Vivere
che seguono i laboratori dentistici in tutta la Bielorussia, attraverso il Progetto Gallia
(www.aiutiamoliavivere.it).
Il “riunito dentistico” è una macchina fatiscente datata 1984, ancora dei tempi dell’Unione
Sovietica con trapano a corda e puleggia e senz’acqua. Andrebbe acquistato e installato un
riunito dentistico nuovo, con una spesa che si aggira al massimo sui 12 mila euro.
Per sostenere la spesa cerchiamo la collaborazione di altri Comitati, associazioni, enti ed
istituzioni locali. Ci rivolgiamo anche a voi, innanzitutto perché, come con i bambini e i
ragazzi di Molcad, ci piacerebbe un legame con le famiglie che negli anni hanno condiviso
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con noi l’esperienza dell’ospitalità e dei progetti in Bielorussia. Per questo
riteniamo sia giusto condividere con voi i nostri progetti, a cui eventualmente potreste
contribuire.
Rinnoviamo inoltre a chi lo desideri, di entrare direttamente a far parte della nostra
associazione, iscrivendosi con il versamento di una piccola quota associativa.
Con l’iscrizione, pensiamo di poter far pervenire a tutti gli iscritti, oltre alle notizie su tutte
le nostre iniziative, anche le copie del giornale della Fondazione Aiutiamoli a Vivere di
Terni.
Riteniamo che sia importante partecipare in qualità di soci direttamente alle attività del
comitato collaborando in prima persona: abbiamo bisogno anche di voi!
Alleghiamo il bollettino postale per darvi la possibilità di offrire un contributo economico,
che varrà come quota associativa. Per chi desiderasse il bonifico ecco invece i riferimenti:
Conto corrente postale intestato a

Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus
Cod. Iban. IT50A0760101600000059896498
Nella prossima dichiarazione dei redditi è possibile anche devolvere il 5 per mille alla
nostra associazione in quanto ONLUS, regolarmente riconosciuta, utilizzando il nostro
codice fiscale: 0 4 1 2 6 9 8 0 9 6 2.
Grazie!
Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus

Cesano Boscone - Buccinasco, marzo 2012
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