
Cagliari, ricevuto in Prefettura il Vice Ministro dell’Istruzione 
della Repubblica di Bielorussia 

 
 

 Questa mattina il Prefetto Giovanni Balsamo ha ricevuto, in vista di cortesia, 
una delegazione proveniente dalla Bielorussia, presieduta dal Vice Ministro 
dell’Istruzione Farino Kazimir Stepanovich e composta dal Direttore del Centro 
Relazioni Internazionali del Ministereo dell’istruzione, dal Presidente 
dell’Associazione Biolorussa dei veterani della protezione civile e dal Vice Direttore 
del Centro di oncologia ed ematologia infantile di Minsk, giunti a Cagliari per 
partecipare ad un convegno internazionale organizzato dalla Regione Sardegna dal 
titolo “CHERNOBIL 25 ANNI DOPO”, cui interverrà anche una delegazione 
dell’Ucraina. 
 

 Sebbene i cittadini della suddetta Repubblica residenti nella provincia di 
Cagliari siano meno di cento, in maggior parte donne impegnate come badanti o 
sposate a cittadini italiani – per i quali non sono mai stati peraltro registrati problemi di 
integrazione o di inserimento in sede locale – specie nella stagione estiva è molto 
rilevante la presenza di bambini nonché di adolescenti Bielorussi, poiché inseriti in 
programmi di accoglienza per minori provenienti da zone contaminate. 
 

Nel corso dell’incontro l’esponente del Governo Bielorusso, accompagnato 
nell’occasione dal dott. Giuseppe Carboni, console onorario della suddetta Repubblica 
nell’Isola, ha quindi anzitutto formulato espressioni di sentito ringraziamento per la 
calorosa generosità con cui,  oramai  da decenni, i suddetti minori sono accolti 
nell’Isola – dove ogni anno sono migliaia, ha precisato, i bambini che soggiornano 
ospitati presso famiglie del luogo – cui ha sommato espressioni di apprezzamento per 
le ulteriori collaborazioni avviate in particolare nel campo della formazione 
professionale e della medicina. 

 

Al riguardo, gli intervenuti all’incontro hanno inoltre condiviso l’opinione che 
tale ospitalità, oltre a giovare alla salute dei bambini coinvolti nell’iniziativa, 
costituisce altresì uno strumento di conoscenza e fiducia reciproca idoneo anche a 
supportare ulteriori iniziative dirette ad incrementare gli scambi interculturali tra la 
Sardegna e la Bielorussia, che possano offrire nuove e proficue prospettive di 
collaborazione e sviluppo per le due terre, nonché costituire motivo per una migliore 
conoscenza reciproca tra i due popoli.  
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