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SOS RADINKA
Da alcuni anni come Associazione Genova X Chernobyl partecipiamo con donazioni al
progetto scuola di Radinka.
Radinka,Ucraina, è un villaggio ch si trova ai confini con la zona di esclusione di Chernobyl. I
livelli di contaminazione al suolo sono tuttora elevati. I bambini e le loro famiglie continuano a
contaminarsi mangiando verdure del proprio orto o animali da cortile o di allevamento
personale, bevendo il latte delle proprie vacche, raccogliendo funghi, bacche, bruciando legna
radioattiva nelle stufe domestiche, andando a caccia e mangiando animali contaminati da dieta
a base di erbe, frutta, funghi.
Circa il 90% dei bambini soffre di turbe cardiache correlate all’incorporazione nel tempo di
Cesio 137 e oltre il 60% ha livelli ematici elevati di omocisteina, aminoacido che deriva dal
metabolismo dei cibi assunti e che è indice, fra l’altro di fattori genetici alterati e inquinamento
ambientale. Con i fondi messi a disposizione cerchiamo di provvedere alla mensa della scuola.
In queste zone l’accesso al cibo “pulito” dovrebbe essere un diritto fondamentale per evitare,
almeno con un pasto, le contaminazioni derivanti dai cibi domestici o del settore privat, ma lo
stato non solo non può provvedere alla mensa, ma nemmeno al rifornimento del gas.
Chi organizza l'intero progetto e si occupa del progetto sul posto è la associazione di
volontariato MONDO IN CAMMINO
per saperne di più : http://www.progettohumus.it/public/forum/index.php?topic=2311.0

LA CASA DELLE COCCOLE
Come Associazione Genova per Chernobyl, onlus , abbiamo pensato di partecipare alla
realizzazione del progetto La Casa delle Coccole, un hospice ( casa di accoglienza) , con sede
a Moghilev ( Bielorussia) , per i bambini malati oncologici in fase terminale.Stiamo firmando un
protocollo per poter essere vicino, con aiuti umanitari e sostegno economico, a questi piccoli,
cercando di alleviare un po' il loro percorso non facile.
Essi hanno una vita così breve da vivere :
Ci sono casi in cui si sa in anticipo che tutti gli sforzi saranno vani; anche se un bambino si
sente meglio è temporaneo, sono diagnosi dall'esito infausto . Si sa che, ma non si rinuncia
comunque. Un autore ha scritto “Il coraggio è quando si sa in anticipo che si perde, ma a
dispetto di tutto ciò si continua a lottare. Raramente si vince, ma a volte sei un vincitore.
La casa delle coccole per i bambini di Mogilev è stata fondata 5 anni fa. Al momento si sta
prendendo cura di 18 bambini, bambini che purtroppo si avvicendano. Questi bambini sono
tutti malati di cancro. Hanno fatto diversi cicli di chemioterapia, sono stati operati un più
volte, purtroppo la maggior parte dei casi sono incurabili.
la pagina web dell'hospice di Moghilev, http://Www.hospicemogilev.org/index/0-7

