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Ci dai una mano a non 
spegnere la loro speranza? 

La Vacanza della Gioia a Borghetto

#ChernobylSmile

Progetto 
“Chernobyl Smile“

Ogni anno portiamo a Borghetto 
70 bambini disabili bielorussi

Vogliamo continuare a portare 
questi bambini a Borghetto ma i 
soldi sono sempre meno...



La donazione all’UNITALSI, 
è fiscalmente detraibile.

Ci date una mano a non spegnere la loro speranza? 
Per portare un bimbo al mare in italia ci occorrono circa

Info Stefano Bersano 347.42.83.074 www.chernobylsmile.it

Il costo comprende il viaggio aereo con tutta la burocrazia connessa e un 
soggiorno di  30/35 giorni alla Casa Unitalsi di Borghetto Santo Spirito

1.000€

Ricordate la tragedia di Chernobyl?  Era il 26 
aprile 1986 e la vita di una intera nazione quel 
giorno è cambiata!

L’UNITALSI Monza e Ivrea insieme 
per aiutare i bambini bielorussi.

In Bielorussia migliaia di bambini disabili 
trascorrono la loro vita negli “Internat”, enormi 
orfanotrofi dove vivono dai 200 ai 350 bambini. 

Piccoli abbandonati dai genitori perché deformi 
e diversi. Perché essere disabile in Bielorussia è 
un peso una vergogna per la famiglia.

Dal 1997 una grande catena di solidarietà 
lega l’Unitalsi a 4 orfanotrofi della regione 
di Gomel in Bielorussia, una delle zone più 
colpite dalle radiazioni

Luoghi anonimi  e non sempre accoglienti, dove 
manca l’amore e il calore di una famiglia di cui i 
bambini hanno tanto bisogno. 

OGNI ANNO A BORGHETTO 70 BAMBINI

Accendere un sorriso dove la follia dell’uomo 
ha portato distruzione e morte è un modo di 
chiedere scusa a questi piccoli disabili e orfani che 
pagano il prezzo più alto; 
E’ un dono che riempie il cuore e riscalda l’anima

UNITALSI Ivrea  via V.Arborio 6, Ivrea

Vogliamo continuare a donare un mese di mare a tutti questi ragazzi; Pavel, Sacha, Irina, 
Adam, Ina, Misha… per loro il soggiorno in Italia è diventato una ragione di vita che rende più 
sopportabile il resto dell’anno nel freddo grigiore e nell’assoluto anonimato degli istituti.

Regala un soggiorno al mare 
ai bambini Bielorussi

Effettua una donazione sul conto corrente intestato ad UNITALSI IVREA 
IBAN  IT 34 J 03359 01600 100000113498       

causale  “OBLAZIONE PER CHERNOBYL SMILE”

Progetto Chernobyl Smile


