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PROGETTO ACCOGLIENZA ESTATE 2016 

 
 

Obbligo di consegnare la Dichiarazione di Ospitalità unitamente a copia 

passaporto del minore affidato, presso la Polizia municipale del Vs. Comune, 

entro le 48 ore successive all’arrivo. 

 

Obbligo di inviare, tramite fax o mail, il modulo di spostamento per 

pernottamenti fuori dalla propria residenza per una o più notti. 

 

INCONTRI  CON L’ASSOCIAZIONE 
 

• Domenica 19 giugno 2016 ore 12.00 

 

Festeggiamo assieme l'arrivo dei bambini con pranzo presso l'Istituto Salesiano Manfredini di 

Este (Pd) via Manfredini, 12. 

 

Confermare al giorno di arrivo dei bambini il numero dei partecipanti, alla sig.ra Maura Rossi 

(Cell. 340-9707495). 

Quota di adesione € 15,00 a persona  

(tutti i bambini gratis) 

  

 Nel pomeriggio, per i nostri bambini ci saranno i giochi gonfiabili!!!! 

 

• Sabato 25 giugno 2016 ore 08.00 

 

  Escursione pedemontana località Vicentina, con pic-nic e trasferimento con le proprie    

  auto, con partenza da Ospedaletto Euganeo (Pd). 

  Il gruppo Avis della zona ci condurrà in sentieri antichi con visita alle malghe. 

 

 

• Da giovedì 7 a domenica 10 luglio 2016 

 

Quattro giorni a Lumini tutti insieme - loc. Lago Garda per i bambini e famiglie in 

autogestione. 
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• Sabato 23 luglio 2016 ore 21.00 

 

A Tribano (Pd) la compagnia teatrale "Vengo anch'io" presenta "La notte viola" in 

commemorazione del 30° anniversario del disastro di Chernobyl, con canti e balli dei 

nostri bambini.  

 

• Domenica 24 luglio 2016 ore 20.00 

 

Cena dell'arrivederci presso Patronato S.M.delle Grazie ad Este (Pd) con estrazione 

lotteria! Conferma entro il 15 luglio a Maura  (Cell. 340-9707495). 

            Quota di adesione € 15,00 a persona (tutti i bambini gratis) 

 

 

 

Viste le molte attività svolte dall'Associazione, che opera esclusivamente a favore dei 
bambini,  chiediamo a tutti i soci l’impegno nella vendita dei biglietti della lotteria!!! 
Contattare la sig.ra Maura Rossi. 

 
 

PISCINE 
 

La piscina comunale di Este (Pd) concede l’ingresso gratuito ai minori ucraini nei giorni di martedì e 

giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Gli accompagnatori saranno presenti nei giorni e nelle ore indicate; è obbligatorio affidare i bambini 

accolti ad un accompagnatore e, dove possibile essere presenti. 

E’ obbligatorio l’uso della cuffia. 

 

 

PARTENZE 
 

1° Gruppo : 29 luglio  

2° Gruppo : 28 agosto  

 

Gli orari verranno comunicati in occasione della cena dell'arrivederci 
 
 

TUTTO IL PRESENTE PROGRAMMA ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI E’ 
CONSULTABILE NEL NOSTRO SITO: www.abcamicibambinichernobyl.it 
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ACCOMPAGNATORI 

 
Gli accompagnatori che arriveranno in Italia sono: 

 

Referenti periodo breve: 
 

Ludmilla di Konotop e  Olga di Shpola e saranno ospitati ad Este (Pd), in via Scamozzi, 56 

raggiungibili telefonicamente ai seguenti recapiti telefonici: 

 

    334-3232319              334-2615046  

   Direzione Padova 

 

Referente periodo lungo: 
 
Ludmila Lopata raggiungibile telefonicamente al seguente recapito telefonico: 331 8151296 

 

Le famiglie sono pregate di invitare le accompagnatrici per trascorrere un po' di 
tempo con il bambino accolto. 

 

Ricordiamo l'importanza dell'esperienza che vivremo e chiediamo il 
rispetto delle poche, ma importanti regole che l'associazione prevede e 
ricordiamoci che i referenti dell'associazione sono sempre contattabili 
ai seguenti recapiti: 
 
Presidente Leonardo Baratto 348-0035661 

Segreteria 333-7710669 

 

ABC Onlus augura a tutti una buona estate! 


