
<<Senza confini>> Perosa Argentina - 1996… 
  
L'Associazione Senza Confini nasce a Pinerolo nel 1 995 su iniziativa di Margherita Bruno, 
che ne è da allora la Presidente e di un gruppo di 1 5 famiglie che iniziano ad ospitare 
nell'autunno di quell'anno altrettanti bambini prov enienti dalla Bielorussia e più 
precisamente da Luninez, un paese al centro di una zona fortemente inquinata dalla 
radiazioni nucleari fuoriuscite dalla scoppio del quarto reattore della centrale nucleare di 
Cernoby l av v enuta il 26 Aprile del 1 986. 
Sulla scia di Pinerolo nel 1 996 l'Associazione si allarga con la nascita di alcune sezioni tra 
cui in Val Chisone quella di Villar Perosa e quella di Perosa Argentina. 
Quest'ultima inizia nel 1 996 ospitando 21  bambini e da allora è attiva e rinnova ogni anno 
l'inv ito ai bambini bielorussi che intendono trascorrere un periodo di 5 settimane lontano 
dalla loro terra così fortemente danneggiate dalle radiazioni. 
La sezione di Perosa Argentina ha ospitato in questi anni un numero di circa 230 bambini 
ed ha sempre av uto come suo responsabile il Dottor Piermario Corino. 
Anche a distanza di quasi 1 8 anni dal disastro di Cernoby l il significato dell'ospitalità di 
questi bambini non è diminuito di importanza,basti pensare che circa 1 00 anni sono 
necessari per solo dimezzare la presenza del cesio (forse il più importante elemento 
radioattiv o) nel terreno delle zone inquinate in Bielorussia. 
Il soggiorno in Italia, seppure brev e, è molto importante per la salute dei bambini e serve 
per "scaricare" una parte della radioattiv ità da cui il loro corpo è contaminato.Alcuni studi 
in merito condotti da Legambiente hanno dimostrato che in un mese ogni bambino può 
diminuire la presenza del cesio nel suo organismo fino al 35%. 
Senza Confini, oltre ad organizzare il soggiorno dei bambini bielorussi nelle famiglie 
italiane, ha anche portato av anti un programma di controlli medici e valutazioni cliniche 
che si sono specialmente concentrati in campo Odontoiatrico,Oculistico ed 
Endocrinologico con monitoraggio del funzionamento della tiroide che è,specie nei 
bambini,l'organo più colpito dai danni da radiazioni. 
La sezione di Perosa Argentina dell'Associazione Senza Confini intende proseguire la sua 
attiv ità nei prossimi anni sempre compatibilmente con la disponibilità delle famiglie dei 
Comuni dell'Alta Valle.L'esperienza di ospitare un bambino bielorusso coinv olge nella 
conoscenza di un ospite che con il passare degli anni div enta come un membro della 
famiglia stessa e consente inoltre di v enire a contatto con la realtà di un mondo e di una 
società di cui normalmente si sa molto poco. Piermario Corino- 2004 
 


