
Per la Festa della Mamma
“Noi con Loro” a Vicolungo Outlets.

Il 10 maggio l’Associazione Umanitaria Onlus “Noi con Loro” organizzerà una raccolta
fondi a favore dei bambini bielorussi colpiti dal fall-out radioattivo

 a causa dell’incidente di Chernobyl.

Vicolungo, 6 maggio 2009 - In occasione del weekend della  festa della mamma agli  outlet  di
Vicolungo sarà ospite l’Associazione Umanitaria Onlus “Noi con Loro”. 

L’Associazione novarese, con oltre 12 anni d’attività, ha tra i suoi obiettivi primari l'accoglienza nei
mesi  di  giugno e luglio  dei  bambini  bielorussi  colpiti  dal  fall-out  radioattivo  dopo l’incidente di
Chernobyl,  (“tecnicamente”  definito  programma di  risanamento),  allontanandoli  così  dalle  zone
contaminate, dando loro l'opportunità di ridurre notevolmente la quantità di radioattività  assorbita
nell'organismo, grazie alla permanenza in un ambiente non contaminato e ad un’alimentazione
priva di radionuclidi.

I dati scientifici a disposizione dimostrano che, dopo un soggiorno di almeno trenta giorni in Italia
(periodo minimo utile), i bambini perdono dal 30% al 50% del cesio-137 assorbito, riducendo così
la possibilità di ammalarsi di tumori, leucemia ed altre patologie.

Il costo del programma è interamente finanziato dai fondi raccolti da offerte pubbliche e private, dal
ricavato di banchetti e dalle varie manifestazioni organizzate.

La  sezione  di  Casaleggio  Novara,  che  a  giugno  ospiterà  15  bambini,  organizza  a  Vicolungo
Outlets una raccolta di  fondi che aiuta “Noi con Loro” a sostenere le  spese per l'acquisto dei
biglietti  aerei,  dell'assicurazione  per  il  periodo  di  permanenza  in  Italia,  di  abbigliamento,  di
medicinali ecc.

Gli Outlet di Vicolungo, da sempre attivi nel campo delle attività benefiche, si dimostrano ancora
una volta particolarmente sensibili alle iniziative di raccolta fondi sostenendo in particolar modo le
associazioni no profit locali.

*****

VICOLUNGO OUTLETS
A4 MI-TO USCITA BIANDRATE/VICOLUNGO 
A26 GENOVA VOLTRI – GRAVELLONA TOCE
Aperti 7 giorni su 7, dalle 10.00 alle 20.00 inclusi domenica e festivi.

www.vicolungooutlets.com - info@vicolungooutlets.com

SERVIZIO NAVETTA GIORNALIERO
Partenza ore 10.30 Milano Foro Bonaparte, 76
Ritorno ore 16.30 Vicolungo Outlets
Per informazioni e prenotazioni: Zani Viaggi Milano – tel. 02 867131 - escursioni@zaniviaggi.it

Per ulteriori informazioni:
Associazione di Via Vicolungo Outlets - Ufficio Stampa - Attila&Co 
Federica Paleari – Tel 02.34970740 - e-mail: federica.paleari@attila.it 


