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1 – ARRIVATI 

 
Sono finalmente arrivati nella nostra città i primi gruppi che danno corso al nostro progetto di accoglienza  “Chernobyl 2004”. 
Motivi organizzativi, e quindi essenzialmente di ordine pratico, ci inducono a dividere il totale dei bimbi in gruppi il più possibile 
omogenei che danno luogo quindi a singoli progetti regolarmente approvati dal Comitato Minori. 
La suddivisione e l’ identificazione adottata rispondono sia al periodo scelto sia ad una località di riferimento territoriale. 
In base a questa classificazione sono attualmente nell’ ambito della nostra provincia i seguenti gruppi: 

- PARMA LUGLIO  
Composto da 19 minori e da un’ accompagnatrice, il gruppo è arrivato il giorno 23 giugno e ripartirà per la Bielorussia il giorno 29 
luglio. 
Tutti i componenti sono accolti presso famiglie del nostro territorio e ben 10 bimbi di questo gruppo sono ospitati per la prima 
volta dalla nostra associazione. 

- VARANO 
Composto da 18 minori e da un’ accompagnatrice, il gruppo è arrivato il giorno 27 giugno e ripartirà per la Bielorussia il giorno 29 
luglio. 
Nel gruppo sono presenti 7 piccoli ospiti dell’ Internato di Babici, accolti con il consueto entusiasmo e calore da parte del 
Comitato di varano Melegari, i rimanenti 11 sono accolti presso famiglie e di essi 3 sono alla prima esperienza con la nostra 
associazione. 

- PALANZANO 
Composto da 18 minori e da un’ accompagnatrice, il gruppo è arrivato il giorno 27 giugno e ripartirà per la Bielorussia il giorno 29 
luglio. 
Nel gruppo sono presenti 6 piccoli ospiti dell’ internato di Babici, essi ritroveranno un intero paese che in questa occasione si 
stringe e collabora con il nostro Comitato locale. Gli altri 12 sono accolti presso famiglie e di essi 5 sono alla prima esperienza con 
la nostra associazione. 

- DUE MESI 
Composto da 25 minori e da un’ accompagnatrice, il gruppo è arrivato il giorno 26 giugno e ripartirà per la Bielorussia il giorno 31 
agosto. 
E’ un gruppo di “veterani” con un rapporto ormai consolidato con le famiglie che li ospitano. Alcuni di essi vengono regolarmente 
da 7/8 anni. 
 
Sono quindi 80, al momento attuale, i bimbi da noi ospitati nell’ ambito del progetto “Chenobyl 2004”. 
 
 
               2  -  IN ARRIVO 
 
Sta per iniziare il terzo ciclo di accoglienza di bimbi saharawi organizzato dalla nostra associazione.  
L’ arrivo dei bimbi si è finalmente materializzato il 9 luglio dopo una serie di previsioni che hanno oscillato tra l’ 1 e il 3,poi tra il  
5 e 8 luglio e questa incertezza, ancora oggi, dimostra come sia difficile a volte fornire certezze anche quando la programmazione 
dei lavori e l’ organizzazione viene affrontata per tempo. 
In ogni caso anche quest’ anno Parma ospita due gruppi di bimbi composti ognuno di 10 unità più un accompagnatore dedicato. 
Un gruppo è nostro ospite fino a fine agosto e, secondo un percorso ormai consolidato di esperienze e affetti, troverà accoglienza 
presso i comuni della Val Parma.  
LANGHIRANO, MONCHIO, CALESTANO e TIZZANO con le loro comunità saranno i riferimenti territoriali che gestiranno 
questo progetto che terminerà il proprio soggiorno con una vacanza marina a Riccione. 
Il Circolo “IL TULIPANO” è invece, come sempre, la casa parmigiana dell’ altro gruppo che sarà nostro ospite fino al 18/07 e che 
proseguirà l’ esperienza italiana  a GUALTIERI, a BUSCOLDO, a MANTOVA, poi a RICCIONE e quindi a FERRARA. 
Non mancheranno appuntamenti ufficiali e momenti di festa, non mancheranno i consueti esami medici e clinici per i quali ci 
possiamo avvalere della collaborazione fattiva dell’ AUSL di Parma, non mancherà quel clima di complicità affettuosa che 
travolgerà i nostri volontari che garantiranno tutte le attività di supporto per un soggiorno salutare e di divertimento per i nostri 
piccoli ambasciatori di pace. 
 
 



    
 
 
                    3  -   LE ATTIVITA’ DEL NOSTRO PROGRAMMA ESTIVO 
   
Elenchiamo le attività trascorse o previste dalla nostra Associazione per i mesi di Luglio e Agosto. 
 
 
2 LUGLIO : Piscina RIVER – pomeriggio con piccoli ospiti  
 
9 LUGLIO : KARTDROMO S.PANCRAZIO – 

INIZIATIVA HELP FOR CHILDREN REGGIO EMILIA 
h. 19.30 – esibizione piloti professionisti 

dalle 20 alle 21.30 sarà possibile girare in pista a fianco di un pilota oppure autonomamente 
se di età superiore a 14 anni 

alle 21.30 pizza al metro e bevande alla trattoria DROMOKART 
prezzi: € 13.00 giro e cena 

€ 8.00 solo cena 
E’ NECESSARIO PRENOTARE ENTRO IL 06/07 

 
11 LUGLIO :  h. 20.00  -  LANGHIRANO – Cena di benvenuto dei gruppi Saharawi riuniti e 
delle organizzazioni che ne curano l’ accoglienza. 

 
12 LUGLIO :  h. 10.30  -  Incontro Ufficiale del Presidente della Provincia di Parma e Omar                 
Mih, rappresentante del Fronte Polisario in Italia. 
Seguirà un pranzo di benvenuto c/o la Bocciofila Aquila 

 
15 LUGLIO :  Circolo PRO PARMA 
                       - incontro alle 18.30 

- CENA per i piccoli ospiti e accompagnatori 
 
24 LUGLIO :  pomeriggio a GOMMALAND con ingresso gratuito 
                       - Circolo INDOMITA  - Via Toscana 8 
- CENA per i piccoli ospiti e accompagnatori 
 
 
   
1 AGOSTO  :  MOZZANO  -  dalle 10.30 in poi: 
                                            giochi – musica  
                                            pranzo gratuito per i piccoli bielorussi 
3 AGOSTO  : TRECASALI – h. 18 Incontro di calcio bimbi  
                                            Italia-Bielorussia 
                                         -  Cena gratuita per i piccoli ospiti bielorussi  
                                         -  Ballo, Musica e …….Fuochi artificiali 
7 AGOSTO: SOLIGNANO – Festa con raccolta fondi per Comitato 

h. 20 – Via Centro – Cena gratuita per i piccoli ospiti bielorussi 
Musica dal vivo 

8 AGOSTO: CALESTANO – Festa SAHARAWI 
 
22 AGOSTO: FORNOVO – Festa multigenerazionale con ingresso a offerta 
20 AGOSTO :  ARCI SOLARI – Via Solari 15 – PARMA 

- Gelato gratis per tutti 
24 AGOSTO  : CIRCOLO FULGOR – Viale Piacenza 6 – PARMA 

– Gelato gratis per tutti   
 
 
  
  


