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Comunicato Stampa
Novi saluta i ragazzi di Gomel
Gli oltre 900 ragazzi, tra i 7 e i 14 anni d’età, ospitati dalle famiglie di Novi e dei
paesi limitrofi dal 1994 ad oggi, testimoniano l’importanza del “Progetto Gomel”,
che è giunto ormai alla sua undicesima edizione.
L’esperienza di questi anni ha dimostrato innanzitutto l’effetto benefico sui ragazzi
che ancora oggi risentono delle gravi conseguenze dell’incidente nucleare avvenuto
diversi anni fa presso la centrale di Cernobyl. Grazie al soggiorno estivo in un
ambiente salubre e ad una alimentazione sana e diversificata il loro stato di salute
è decisamente migliorato. Gli effetti positivi riguardano anche i nuclei familiari
novesi che hanno instaurato con i ragazzi e le famiglie di origine uno stretto
rapporto di amicizia e di affetto che si protrae per tutto l’arco dell’anno e continua
con il passare del tempo.
Quest’anno sono 61 i ragazzi giunti a Novi Ligure e che verranno ospitati nei mesi
di luglio e agosto. La cerimonia ufficiale di saluto si è svolta ieri pomeriggio,
mercoledì 28 luglio, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione
comunale novese e della sezione locale della Croce Rossa Italiana.
«Il Progetto Gomel – ha sottolineato il Sindaco Lorenzo Robbiano- si è
consolidato anno dopo anno. Attualmente rappresenta un momento significativo
nell’intera comunità novese e non soltanto nella vita delle famiglie direttamente
coinvolte. Per questo motivo rinnovo il sostegno e l’impegno dell’Amministrazione
affinché l’iniziativa possa continuare a crescere».
Il Sindaco, inoltre, ha ringraziato i rappresentanti della sezione novese della Croce
Rossa, Sandra Mantero e Lorenzo Scotto, per l’attività organizzativa
indispensabile alla riuscita dell’iniziativa. Infine Ippolito Negro, Assessore agli
Affari Sociali, ha evidenziato l’importante contributo sociale offerto dalle famiglie
novesi.
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