
 

 

 

 

PROMEMORIA ACCOGLIENZA 2015 

BENVENUTI!!!! 

Katsyarina, Vlad, Yana, Viktoryia, Shiarei, 

Artsiom, Yana, Alina, Miraslava, Anton, Vitalina, 

Inna!! 

 

Il Progetto Accoglienza 2015 è costituito da un programma di attività 

così articolato: 

 Visite mediche 

 Attività ludico ricreative, sportive 

 Escursioni naturalistiche 

 Partecipazione delle famiglie accoglienti alle attività del programma 

 Disponibilità di personale volontario 

 Utilizzo di strutture del territorio 

 Collaborazione con altre Associazioni di Volontariato 

 

 



 

ALCUNE INDICAZIONI E RACCOMANDAZIONI…… 

1. I bambini devono essere sempre accompagnati e sorvegliati da persone 

adulte, 

2. Nel caso di viaggi lunghi fuori provincia avvertire sempre i responsabili 

del Centro Estivo e in particolare Paolo Fontana 331/1239270, e 

tenere sempre con sé la fotocopia del passaporto del bambino/a, 

3. Al fine di non creare diseguaglianze all’interno del gruppo dei bambini 

accolti si raccomanda di tenere un basso profilo e sobrietà per quanto 

riguarda l’eventuale acquisto di abbigliamento, giocattoli e regali vari; 

tenere sempre conto che l’Associazione si fa carico di tutto quanto 

necessità per il programma quotidiano a parte le eventuali indicazioni 

specifiche per le varie attività, 

4. Il programma organizzato prevede attività collettive giornaliere la cui 

partecipazione per i bambini è obbligatoria; al fine di non creare 

problemi e compromettere il regolare svolgimento delle numerose 

iniziative previste si prega di rispettare gli orari indicati nel presente 

programma, 

5. Durante il soggiorno è consigliabile che le famiglie si mettano in 

comunicazione fra di loro al fine di far incontrare i bambini tra di loro al 

di fuori delle attività previste, sempre però rispettando l’esigenza e la 

necessità di riposo dei bambini, 

6. I bambini alla sera, in particolare durante i giorni feriali, è bene che 

vadano a letto abbastanza presto, 

7. L’alimentazione deve essere il più possibile varia, bilanciata e naturale; 

è indispensabile e fondamentale favorire il consumo di quotidiano di 

frutta e verdura di stagione per favorire l’assunzione di sali minerali, 

vitamine ed acqua molto utile e necessaria tenendo conto del clima 

caldo di luglio, 



 

8. Controllate sempre il casellario a tasche appeso al Centro estivo; ogni 

bambino ha una propria tasca dove vengono lasciati gli eventuali 

messaggi per le famiglie e dove potete lasciare le vostre comunicazioni, 

9. Quando venite a ritirare i bambini ricordatevi sempre di comunicare ad 

uno dei responsabili presenti che state portando a casa il bambino/a, 

10. Se avete necessità “comunicative” con i bambini fate sempre 

riferimento all’accompagnatrice e ai responsabili del Centro Estivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PICCOLO BREVIARIO ANTI PANICO 

 

 

PER QUALSIASI DUBBIO, TIMORE, NECESSITA’, 

PERPLESSITA’ E IN CASO DI PANICO, ECCO I 

NUMERI DA CONTATTARE SEMPRE…… 

 

 

 

Responsabili Centro Estivo: 

 

Paolo Fontana 331/1239270, Tintorri Barbara 338/4891452 

Sorce Valentina 348/0458103, Barbieri Mario 348/6952167 

 

 

 

 



 

Responsabile progetto sanitario:                          

Tintorri Barbara  338/4891452 

I bambini hanno tutti una pediatra assegnata dall’Ausl che è la dott.ssa Sara 

Denti di Fiorano e a tutti i bambini è stato attribuito un tesserino sanitario di 

iscrizione al Servizio Sanitario Regionale che garantisce l’assistenza primaria di 

medicina generale presso tutte le strutture sanitarie pubbliche dell’Emilia-

Romagna per tutto il periodo del soggiorno. 

Il costo di un eventuale ricovero ospedaliero sono coperti da polizza assicurativa. 

 

 

 

In caso di infortunio, malessere, malattia, è obbligatorio avvertire 

immediatamente Barbara Tintorri 338/4891452 e avvertite sempre anche Paolo 

Fontana 331/1239270 i quali vi metteranno in contatto con la pediatra; non 

somministrare mai nessun tipo di farmaco senza autorizzazione del medico 

curante, del responsabile del progetto sanitario e dell’accompagnatrice. 

 

 

 

 



 

ACCOMPAGNATRICE E INTERPRETE 

Dzina Baukunovich sarà ospite a casa della famiglia Guatelli Danilo residente a 
Formigine, Via Alfeo Corassori 22 

Tel. 059-557083   339/5714763 (Danilo)  

Il cellulare di Dzina è: 370/3142504  

L’ACCOMPAGNATRICE E’ UNA FIGURA FONDAMENTALE PER IL PROGETTO E IN 
CASO DI EFFETTIVA NECESSITA’, E’ CONTATTABILE AI NUMERI SOPRA INDICATI 24 
ORE SU 24. 

 

 

ORARI DEL CENTRO ESTIVO 

Arrivo al mattino dalle 7,40 alle 8,45 (salvo diverse disposizioni specifiche)            

Rientro: dalle 12,15 alle 13,15 (salvo esigenze specifiche da comunicare ai 
responsabili)  

Per i rientri a casa nel pomeriggio (giornate lunghe): l’orario è indicativamente  le 
17,30 . 

Chi ha esigenze diverse deve necessariamente segnalarle ai responsabili del Centro 
Estivo  è importante rispettare gli orari per permettere a tutta l’organizzazione di 
girare il meglio possibile.   

 



 

PROGRAMMA ACCOGLIENZA LUGLIO 2015 

 

MERCOLEDI’  1/7:  

ARRIVO DI TUTTI I BAMBINI PRESSO LA SEDE DEL CENTRO ESTIVO DI 
FORMIGINE  ALLE ORE 18,30 CIRCA  

I bambini arrivano a Bergamo alle ore 15.55 con volo da Gomel. Per 
sapere precisamente l’orario di arrivo a Formigine potete telefonare dalle ore 
17,30 in poi alle persone che sono andate a prenderli: 

Paolo Fontana  331/1239270  Danilo Guatelli  339/5714763 Tintorri 
Barbara 338/4891452 

Dopo l’arrivo è previsto un breve momento di accoglienza al Centro Estivo e 

poi i bambini verranno a casa con voi, il momento dell’arrivo è sempre molto 
importante ed è importante che ci siate possibilmente con tutta la vostra 
famiglia.  

 

GIOVEDI’  2/7: GIORNATA LUNGA AVIS  

Solo questo giorno i bambini trascorreranno tutto il giorno a Villa Benvenuti a 

Formigine, per poter fare la visita pediatrica generale, l’elettrocardiogramma, e altre 

visite urgenti che dovessero rendersi necessarie, nella giornata verranno anche 

fatte le foto per i cartellini dei bambini che ritirerete quando venite a prendere i 

bambini; faremo anche una visita al Municipio di Formigine e all’Amministrazione.   

I bambini vanno portati entro le ore 8,45 e ritirati nel pomeriggio alla sede dell’AVIS, 

Villa Benvenuti di Formigine. Comunicheremo alle famiglie solo eventuali problemi 

urgenti. 

Tutte le famiglie possono partecipare a questa giornata di benvenuto ai bambini 

organizzata dall’Avis di Formigine e dall’Ass. “Zingher dal Tabar” (eccetto il pranzo 

per ragioni logistiche).   

 



 

 

VENERDI’ 3/7: GIORNATA LUNGA  

Dopo la mattinata al centro estivo i bambini saranno a pranzo alle 12,00 al 

Ristorante Cà Marta di Sassuolo con pranzo offerto dai gestori e di seguito 

effettueranno l’ecografia alla tiroide presso l’Ospedale di Sassuolo; al termine 

rientro al centro estivo di Formigine e rientro in famiglia ai soliti orari delle giornate 

lunghe (dalle 17,30 in poi). 

 

SABATO 4/7: IN FAMIGLIA 

 

 

DOMENICA 5/7: festa di benvenuti e pranzo con famiglie e bambini 

Fattoria Famiglia Borghi Montebaranzone 

Ritrovo per le famiglie: ore 11,15  presso il campo sportivo di S. Michele.   

Trascorreremo questa giornata assieme con tutte le famiglie e i bambini presso la 

fattoria della famiglia Borghi a Montebaranzone dove pranzeremo all’aperto con una 

maxi grigliata organizzata dai nostri volontari e altri piatti preparati per i bambini 

sempre dalle nostre volontarie/i. Le famiglie sono pregate di portare le bevande, 

eventuali torte o dolci, la frutta e quant’altro vi viene in mente. 

Utilizzeremo le strutture esterne alla fattoria con tavoli, gazebo, forno per cuocere e 

i giochi presenti. Organizzeremo giochi per tutti i bambini per trascorrere qualche 

ora assieme.  

Indicare ai responsabili del centro estivo entro venerdì 4/7 in quante persone per ogni 

famiglia saranno presenti alla festa di benvenuto.    

 

 



 

 

LUNEDI’ 6 /7:  PARTENZA PER IL MARE 

Partenza del pullman ore 8,15 da Formigine – Centro Estivo. 

Andremo presso la Casa Vacanze  “Il Pioppo” a Marina di Massa, località Partaccia 

(Massa e Carrara) tel. 0585 241117  info@ilpioppovacanze.it 

 

Per urgenze: cellulare di Paolo Fontana  331/1239270 

Ogni bambino dovrà avere: 

 n. 1 telo da mare  

 biancheria intima, pigiama, calze 

 maglioncino o felpa pesante, 

 n. 1 paio pantaloni lunghi e felpa (o una tuta), 

 alcuni cambi di vestiario (magliette, pantaloncini), 

 n. 2 costumi da bagno, cappellino,  

 una maglietta bianca leggera mezze maniche da portare in spiaggia per non 

bruciarsi,  

 un sacchetto per la biancheria usata,  

 il necessario per l’igiene personale (spazzolino, dentifricio e spazzola o 

pettine), 

 sandali o ciabatte di gomma, scarpe da ginnastica,  

 lo zainetto di Chernobyl fornito dall’associazione per la spiaggia. 

Non date: soldi, asciugacapelli, giochi troppo ingombranti, braccioli, 

bagnoschiuma, shampoo e creme protettive solari. 

 

 

mailto:info@ilpioppovacanze.it


 

 

DOMENICA 12/7: RIENTRO DAL MARE  

I bambini rientreranno in giornata in orario da definire (probabilmente verso il tardo 

pomeriggio) in base ai pullman che ci verranno a prendere. 

I bambini arriveranno al Centro Estivo di Formigine, questa giornata va comunque 

considerata giornata lunga.  

Per informazioni precise sull’orario di arrivo telefonare dalle 11 in poi  al cellulare di 

Paolo Fontana  331/1239270       Barbara Tintorri  338/4891452 

 

 

LUNEDI’ 13/7: GIORNATA CORTA 

I bambini trascorreranno la mattinata alla Ludoteca di Casinalbo; i bambini vanno 

portati e ripresi ai soliti orari al Centro Estivo. I bambini dovranno avere solo il 

cappellino e scarpe comode.  

 

 

MARTEDI’ 14/7: GIORNATA CORTA 

Centro estivo: nella mattinata i bambini effettueranno la visita dentistica presso il 

dott. Olivi a Modena; i bambini sono da portare solo per questa giornata, entro le 8 

di mattina al centro estivo; eventuali cambi di orario saranno comunicati dai 

responsabili del Centro Estivo. Questa giornata è sempre un po’ problematica per 

gli orari e quindi chiediamo un po’ di flessibilità e pazienza alle famiglie. 

 

 



 

MERCOLEDI’ 15/7: GIORNATA LUNGA  

Visita in mattinata al Centro Estivo del Comune di Maranello con giochi e merenda; 

pranzo dagli alpini di Gorzano e foto su Ferrari presso la carrozzeria Zanasi nel 

pomeriggio. I bambini vanno portati al solito orario entro le 8,45 al centro estivo e 

recuperati dalle 17,30 in poi sempre al centro estivo; I bambini dovranno avere solo 

il cappellino e un paio di scarpe comode.  

 

 

GIOVEDI’ 16/7: GIORNATA LUNGA 

Durante la mattinata visita all’Azienda Agricola Biologica “Hombre” di Cognento; 

mettere ai bambini scarpe da ginnastica comode e cappellino; i bambini poi 

andranno a pranzo presso il Ristorante Cà del Rio di Casinalbo per poi rientrare al 

centro estivo; rientro a casa dopo le 17,00. In serata partita di calcio e cena per tutti 

i bambini e famiglie a Magreta (seguirà comunicazione specifica).   

 

Venerdì 17/7: GIORNATA LUNGA  

 I bambini trascorreranno la mattinata al Centro Estivo dove sarà effettuata la visita 

oculistica a cura del dott. Vito Basile.  I bambini saranno ospiti a pranzo dalla 

famiglia di Rosa Bandieri a Magreta e quindi sono da venire a riprendere al centro 

estivo dalle 17,30 in poi; chi avesse problemi per l’orario lo segnali ai responsabili 

del centro estivo.  

 

 



 

 

SABATO 18/7: IN FAMIGLIA 

 

DOMENICA 19/7: GITA DELLE FAMIGLIE  

Le famiglie sono invitate a partecipare ad una gita a Pazzano di Serra ospiti della 

famiglia Marasti, la quale offrirà il pranzo a base di tigelle a tutti i partecipanti. Il 

ritrovo è alle ore 10,30 a Formigine presso il Centro Estivo. Nell’eventualità 

che una famiglia non possa partecipare, può eventualmente mandare il bambino/a; 

se ne occuperanno i responsabili del centro estivo. Invitiamo  tutte le famiglie a 

partecipare a questa bellissima gita, chi c’era gli anni scorsi ricorda quanto ci siamo 

divertiti, inoltre essere numerosi, è un modo per ringraziare la famiglia Marasti così 

gentile da ospitare tanta gente nella propria casa. Nel pomeriggio possibilità di 

camminata facoltativa presso le adiacenti cascate del Bucamante. Prenotazione 

obbligatoria entro giovedì 16 luglio presso il Centro Estivo. Seguirà una 

comunicazione specifica con tutte le informazioni. 

 

LUNEDI’ 20/7: GIORNATA CORTA   

Visita all’azienda Panini di Modena e a Teleradiocittà 

I bambini vanno portati presso il centro estivo di Formigine entro le 8.15 e ritirati 

sempre presso il centro estivo di Formigine dalle 12.30;  ricordarsi il cappellino per 

il sole. Per ragioni di regolamento di visita all’azienda Panini non è possibile entrare 

con un gruppo superiore alle 20 persone e quindi non possiamo prendere con noi i 

bambini italiani delle famiglie.  

 



 

 

Martedì 21/7/: GIORNATA LUNGA  

I bambini trascorreranno tutto il giorno al Circolo La Meridiana di Casinalbo ospiti 

del Circolo stesso che offrirà loro la merenda e il pranzo; i bambini potranno 

usufruire della piscina privata del Circolo e quindi dare a loro lo zainetto Chernobyl 

con due costumi da bagno, ciabatte, asciugamano e braccioli. Portare e riprendere i 

bambini ai soliti orari delle giornate lunghe al Centro Estivo. 

 

 

Mercoledì 22/7: GIORNATA LUNGA 

I bambini saranno ospiti del Circolo Tennis di Formigine; verranno date loro alcune 

nozioni tennistiche e quindi mandare i bambini con scarpe da ginnastica e 

pantaloncini; il pranzo sarà offerto dal Ristorante “Due Pini” di Corlo.  

I bambini sono da portare e riprendere ai soliti orari al centro estivo. 

 

Giovedì 23/7: GIORNATA LUNGA   

Gita per l’intera giornata al Parco Italia in Miniatura vicino a Rimini; partenza dal 

Centro Estivo di Formigine alle 8,15; ritorno previsto verso le 19 sempre al Centro 

Estivo; i bambini dovranno essere dotati dello zainetto Chernobyl con l’occorrente 

per il pranzo al sacco (panini, merendine, succhi, acqua ecc.) più il cappellino, 

costume da bagno e asciugamano. (seguirà comunicazione specifica) 

 

 

 



 

 

Venerdì 24/7: GIORNATA CORTA  

I bambini andranno al maneggio cavalli di Magreta dove trascorreranno un’intera 

mattinata di gioco e divertimento; i bambini verranno gestiti dal personale del 

maneggio e andranno anche a cavallo; verrà loro offerta la merenda gratuitamente; 

anche i bambini italiani potranno partecipare con un piccolo contributo richiesto dal 

maneggio;  i bambini dovranno avere con loro un cambio completo (pantaloncini, 

maglietta e scarpe) in quanto è probabile che si sporchino; sono da portare e 

riprendere agli orari soliti delle giornate corte.  

 

 

Sabato 25/7: In famiglia 

Domenica 26/7: in famiglia 

 

 

Lunedì 27/7/: GIORNATA LUNGA  

I bambini trascorreranno tutto il giorno al Circolo La Meridiana di Casinalbo ospiti 

del Circolo stesso che offrirà loro la merenda e il pranzo; i bambini potranno 

usufruire della piscina privata del Circolo e quindi dare a loro lo zainetto Chernobyl 

con due costumi da bagno, ciabatte, asciugamano, cappellino e braccioli. Portare e 

riprendere i bambini ai soliti orari delle giornate lunghe al Centro Estivo. 

 

 



 

 

Martedì 28/7: GIORNATA LUNGA  

I bambini trascorreranno tutto il giorno al Parco, Zoo, Lago di Cà di Sola; i bambini 

dovranno portare lo zainetto Chernobyl con l’occorrente per il pranzo al sacco 

(panini, merendine, succhi, ecc,) più il cappellino. Vista la concomitanza con la cena 

i bambini si possono venire a riprendere al Centro Estivo dopo le ore 15,30. 

 

Martedì 28/7: 

ALLA SERA, ORE 20,30 – ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO PER TUTTI:  

CENA DI SALUTO AI BAMBINI presso il salone parrocchiale di Corlo.  

Costo partecipazione: Euro 15,00 per ogni adulto; Bambini fino a 14 anni: gratuito. 

E’ richiesta una collaborazione: ogni famiglia può scegliere se portare una torta o 

frutta (cocomero o melone). Occorre prenotare presso il centro estivo, il numero 

preciso di adulti e bambini partecipanti per ogni famiglia (possono venire anche 

nonni, famigliari vari e amici) e indicare se si porterà la torta o la frutta entro venerdì 

24 luglio. (seguirà comunicazione specifica) 

 

Mercoledì 29/7: GIORNATA CORTA visita Salse di Nirano. 

I bambini passeranno la mattina in visita alla Riserva Naturale delle Salse di Nirano; 

le Guardie Ecologiche Volontarie accompagneranno il gruppo dei bambini nella 

visita che si concluderà al Centro Visite di Cà Tassi. I bambini sono da portare e 

riprendere con i soliti orari delle giornate corte. 



 

 

Giovedì 30/7: GIORNATA CORTA 

Centro estivo: visita al Parco Archeologico Terramare di Montale; vestire i bambini 

con vestiti pratici, con scarpe da ginnastica comode e cappellino; i bambini saranno 

al centro estivo per il solito orario delle 12,30. Vista la partenza del giorno 

successivo per la Bielorussia, la giornata è facoltativa e quindi chi vuole tenere a 

casa i bambini può farlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  

     

Venerdì 31 Luglio: PARTENZA DEI BAMBINI  

 

Partenza in pullman alle ore 05,30 dal Centro Estivo di FORMIGINE.  

 

Arriveremo a Bergamo alle 07,30 circa. I bambini partiranno con l’aereo alle ore 

09.30 e atterreranno a Gomel (Bielorussia) alle ore 12,30 (ora locale; per noi le 

11,30).  

 

PER IL VIAGGIO: 

Ogni famiglia deve dare al proprio bambino il necessario per mangiare e bere 

durante il viaggio.  

Ricordiamo inoltre che in base al nuovo regolamento dell’Unione Europea è 

consentito portare a bordo nel bagaglio a mano, solo una piccola quantità di liquidi, 

in recipienti ciascuno di capacità max. di 100 millilitri che dovranno essere inseriti 

in sacchetti di plastica trasparente richiudibili  

(1 per ogni passeggero) di capienza max. di 1 litro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAGAGLIO: 

Ogni bambino potrà portare una valigia di massimo 20 kg. e un bagaglio a mano 

(zainetto Chernobyl) di max 5 kg. compresi gli alimenti.  

Ogni bagaglio deve avere ben visibile l’etichetta con il cognome, nome e indirizzo in 

caratteri cirillici e in caratteri “italiani” preparata al centro e che vi sarà data qualche giorno 

prima della partenza. 

Per motivi di sicurezza, al fine di evitare ogni problematica, evitate di mettere nel bagaglio 

a mano oggetti metallici di qualsiasi natura, eventualmente inseriteli nel bagaglio da 

imbarcare in stiva. 

REGALI: 

Tutto quello che volete ma l’indicazione dell’Associazione (faremo una comunicazione 

specifica), è di non dare denaro.   

ALBUM DELLE FOTOGRAFIE: qualche giorno prima della partenza i bambini vi 

porteranno a casa un album con alcune fotografie scattate durante il centro estivo. 

Eventualmente completatelo con le fotografie che avete fatto voi e mettetelo nella valigia 

dei bambini. Se avete delle foto in più rispetto alle pagine dell’album mettetele in un 

librettino porta foto (quelli che danno i fotografi). Per i bambini e le famiglie le fotografie 

che porteranno a casa sono molto importanti!! 

Se i bambini hanno a casa il computer potete dare anche cd o dvd con le foto. 

QUESTIONARIO DI VERIFICA:  

Compilate il questionario che vi verrà distribuito qualche giorno prima della partenza 

e ricordatevi di restituirlo alla partenza dei bambini !!!! 

INCONTRO DI VERIFICA DELL’ESPERIENZA:  

Ci ritroviamo Venerdì 18 SETTEMBRE 2015 alle ore 21,00 a Maranello presso la sede 

dell’Associazione Chernobyl in Via D. Ferrari 45/1 (sopra bocciofila) per un incontro di 

verifica dell’accoglienza e dell’esperienza vissuta. 

E’ INDISPENSABILE LA PRESENZA DI TUTTE LE FAMIGLIE E DEI COLLABORATORI. 

 

 



 

 

Grazie per aver vissuto insieme questa bellissima esperienza di  

solidarietà e a tutti un augurio per una estate di riposo e serenità.  

 

                                     

 

 

    

   

 

 

 

  

ASSOCIAZIONE CHERNOBYL DI MARANELLO, FIORANO, FORMIGINE, 
ONLUS 

 

 


