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Lettera chiarimenti

Sp5ttabil5 AssoAiazion5.

nel riferirsi all'artiAolo nominato “La Bi5lorussia vi5ta l5 vaAanze all’5st5ro ai ragazzi di Ch5rnobyl” pubbliAato in data 6
marzo 2009 n5l quotidiano “Corri5ari5 d5lla S5ra”, l’AmbasAiata d5lla R5pubbliAa di B5larus ai fini di 5vitar5 gli 5v5ntuali
5quivoAi riti5n5 opportuno fornir5 i Ahiarim5nti in m5rito all'applicazione d5l D5Ar5to d5l Pr5sid5nt5 d5lla R5pubbliAa di
B5larus n.555 d5l 13 ottobr5 2008 apportant5 l5 modifiAh5 5d int5grazioni n5l D5Ar5to n. 98 d5l 18 f5bbraio 2004
sull’organizzazion5 d5l risanam5nto a titolo gratuito d5i bambini all’5st5ro.

In Aonformità all5 disposizioni d5l D5Ar5to n. 555 gli 5nti bi5lorussi potranno organizzare i soggio3ni di risanam5nto
solam5nt5 n5i paesi Ah5 hanno stipulato con la Bi5lorussia gli aAAordi bilat5rali Aon le garanzie statali p5r la tut5la d5i
diritti 5 int5r5ssi d5i bambini bi5lorussi durant5 i loro soggiorni temporan5i nel t5rritorio d5l pa5s5 strani5ro, nonAhè l5
st5ss5 d5l t5mp5stivo ritorno d5i bambini n5lla Bielorussia.

Inoltr5, dal Aomma 1 d5l D5Ar5to n. 555 sono stat5 introdott5 l5 modifiAh5 in5r5nti all'5tà d5i bambini 5d alla fr5qu5nza
dei soggiorni t5rap5utiAi n5llo st5sso pa5s5. "ali modifiAh5 non riguardano i risanamenti n5i pa5si Aon i quali Ia
R5pubbliAa di B5larus ha firmato aAAordi bilat5rali sull5 condizioni di risanam5nto d5i minori bi5lorussi entro il 1 ottobr5
2008.

Visto quanto sopra si ribadisA5 Ah5 il 10 maggio 2007 la R5pubbliAa di B5larus e la RepubbliAa ltaliana hanno firmato
l'AAAord> int5rgov5rnativo sull5 Aondizioni di risanam5nt> a titolo gratuito n5lla R5pubbliAa Italiana d5i Aittadini
minorenni d5lla RepubbliAa di B5larus, e quindi le modifiAh5 apportat5 dal deAreto n. 555 non si rif5risAono
0ll'aAAogli5nza in Italia. Si pr5Aisa inoltr5 Ah5 tal5 AAAordo ha la durata di 5 anni 5 si rinnova taAitam5nte ogni 5 anni.

N5ll'5sprim5r5 il massimo appr5zzam5nto d5l lavoro svolto dall5 sp5ttabili assoAiazioni n5ll'ambito di organizzazion5 d5i
programmi di risanam5nto e di altre attività umanitari5 a favor5 d5i bambini bi5lorussi, si pr5ga di diffond5re le altre
informazioni sopra riportat5 tra i m5mbri d5ll5 assoAiazioni, le famigli5 ospitanti 5 tutti gli 5nti int5r5ssati.

Il Consol5 d5lla R5pubbliAa di B5larus n5lla R5pubbliAa Italiana

Andr5i Pol5shAhuk
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