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Genova,  22 Ottobre  2018 
Prot.n. MOZ/2018/104 

MOZIONE 
 
CONSIDERATO che la tragedia nucleare di Chernobyl dell’Aprile 1986 ha contaminato con le 

sue radiazioni le regioni limitrofe oggi situate in Ucraina e circa il 23% del territorio della Bielorussia 
causando una recrudescenza delle patologie derivate dall’esposizione alle radiazioni; 

 
CONSIDERATO che tra le vittime dell’esposizione alle radiazioni vi sono numerosissimi 

bambini che purtroppo sono malati terminali; 
 

 PRESO ATTO che dal 1998, quando alcune famiglie genovesi iniziarono ad ospitare bambini 
bielorussi del Progetto Chernobyl, si è giunti alla creazione nel 2002 di realtà associative che hanno 
come principale obiettivo l’accoglienza temporanea di minori bielorussi; 

 
 RILEVATO che anche a Giugno 2018 ben 45 bambini bielorussi, provenienti da istituti o 
famiglie disagiate sono stati ospitati a Genova, anche per seguire percorsi di risanamento fisico con 
numerosi controlli sanitari con visite oculistiche, cardiologiche, dentistiche, ortopediche e 
pediatriche, oltre ad ecografie della tiroide per monitorare eventuali danni causati dalle radiazioni 
ancora presenti; 

 
 CONSIDERATO che questi non sono che i più recenti arrivi di piccoli ospiti i quali sono stati 
preceduti negli anni da molti altri con cui si è rimasti in contatto nel tempo e con cui si interagisce 
anche nei paesi di origine con molte attività di supporto. 

 
 RICORDATO che i bambini vengono ospitati ciclicamente in più periodi di permanenza sia nel 
periodo estivo che in quello invernale con periodi di frequenza scolastica nel nostro paese; 
 

VERIFICATO altresì che nuove strutture per ospitare temporaneamente i bambini nei pressi 
dell’Ospedale Gaslini sono comunque necessarie per offrire un servizio sempre più completo e a 
misura di bambino; 

 
Impegna il Sindaco e la Giunta 

 
 
Affinché si facciano promotori di un percorso per individuare strutture adatte ad ospitare questi 
sfortunati bambini che subiscono i danni di una catastrofe che, pur avvenuta alcuni decenni orsono, 
continua e continuerà a rilasciare i suoi nefasti effetti. 

 
 

    Il Consigliere Comunale 

     Avv. Alberto Campanella 
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