CHI SIAMO - I NOSTRI PROGETTI
Il nostro Comitato, attivo del 1994, è costituito da persone
di età, professione, idee diverse, ma accomunate dall’obbiettivo di aiutare i bambini di Cernobyl.
Dal 2004 siamo una ONLUS con tre sedi operative:
Origgio, Rovellasca e Saronno.
Nell’arco di questi anni le famiglie che hanno aderito ai nostri Progetti di Accoglienza hanno reso possibile un mese
di “Vacanza di salute” a più di 1300 bambini bielorussi.

Parrocchia
REGINA PACIS

30esimo anniversario
cernobyl 1986 - 2016
ORGANIZZA
Il Comitato Famiglie per i bambini di Cernobyl di Saronno

Parallelamente ai Progetti di Accoglienza abbiamo portato
aiuti in Bielorussia attraverso convogli umanitari, abbiamo
finanziato micro-progetti a favore di orfanotrofi, ospedali e
scuole.
Dal 2008, oltre all’accoglienza in famiglia, realizziamo
ogni anno un secondo progetto molto importante: l’accoglienza collettiva, in una colonia marina, di bambini
provenienti da Orfanotrofio o bambini disabili.

Sede legale:
Via Carducci 15
Saronno
Origgio: tel. 0296731522
Rovellasca: tel. 0295342894
Saronno: tel. 3488887868

Si ringrazia:
il Comune di Saronno,
le Scuole della prima infanzia,
Danzarte, L’albero musicale,
Atletica OSA Saronno,
Associazione Carabinieri in congedo,
Associazione Alpini
Parrocchia Regina Pacis
e tutti i volontari che hanno contribuito alla
preparazione e alla realizzazione degli eventi.
Si ringrazia in modo particolare
Gabriele Vanetti per il reportage.

In caso di maltempo,
la camminata e il flash-mob saranno rinviati a data da destinarsi.

DOMENICA

1 0 APRILE

UN’ORA INSIEME
CON NOI,
COME VUOI...

MOSTRA FOTOGRAFICA e VIDEO:

camminata, corsa, biciclettata non
competitiva aperta a tutti.
Ritrovo ore 9 in via Caprera

inaugurazione mostra ore 10,30 alla presenza

Partenza ore 9.30

UNA CATASTROFE CHE HA CAMBIATO IL MONDO
Villa Gianetti via Roma, 20

delle Autorità Cittadine. La mostra rimarrà aperta
sino alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30

verso il Parco Lura, utilizzando
il percorso ciclopedonale,
arrivo in Villa Gianetti.

Vi aspettiamo numerosi
Il percorso
PARTENZA via Caprera
via XXIV maggio - attraversamento
via Roma - via Biffi - attraversamento
via Parini - pista ciclabile via Cattaneo
attraversamento via Vecchia per Ceriano
Via Lecco - attraversamento via Bergamo
Pista ciclabile - Via Valtellina
attraversamento via San Dalmazio
Pista ciclabile - Via Don Mazzolari
via Buraschi - via Einstein - via Busnelli
via Larga -attraversamento via Larga
Via Trieste - PARCO LURA
(Punto di Ristoro subito all’ingresso del Parco
entrando da via Trieste)
via Don Volpi - Rotonda Focris (attraversamento)
via Bellavita - via Legnani
attraversamento via Colombo - via Vergani
Piazza Unità d’Italia - via San Cristoforo
via Portici - piazza Libertà
via Roma Villa Gianetti - ARRIVO

In Piazza

FLASH-MOB

Libertà dalle ore 16 alle 18

