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1 – CHERNOBYL, 20 ANNI
L’ anno 2006 è l’ anno del ventesimo, l’ ennesima occasione per ricordare che VIVIAMO TUTTI NEI DINTORNI DI
CHERNOBYL. Lo scriveremo in ogni numero delle nostre Newsletter di quest’ anno. Lo scriveremo informando e citando
chi, come noi, ha scelto di concretizzare forme di aiuto e informazione su questo fenomeno e sulle sue conseguenze.
In aprile di quest’ anno, attraverso la TV, i giornali e le manifestazioni ne avete sentite tante, a maggio molto meno, a
giugno ormai tutto taceva. Noi vogliamo ricordarli ancora i “numeri di Chernobyl”:
"CERNOBYL E’ UNA PAROLA CHE VORREMMO CANCELLARE DALLA NOSTRA MEMORIA, MA QUESTO SOGNO CI E’
PRECLUSO"
Kofi Annan, segretario generale O.N.U.
Data incidente: 26.04.1986 (esplosione del quarto reattore)
Conseguenza dell’esplosione:
Proiezione all’esterno di 35 tonnellate di combustibile nucleare
La colonna degli elementi radioattivi dispersi si è alzata a due chilometri d’altezza e si è dispersa per un raggio di 1.200
Km
Livello di radiazioni pari a 20 milioni di curie equivalente ad un miliardo di Giga Beckerel (200 volte superiore a Hiroshima
e Nagasaki
Area contaminata: 155.000 kmq (un’area grande due volte l’Irlanda fra Bielorussia, Russia, Ucraina).
Paese più coinvolto: Bielorussia (70% di ricaduta radioattiva; 23% del territorio contaminato, fra cui il 20% del territorio
boschivo e 3.000 kmq di terreno agricolo; danno economico valutato in 200 miliardi di $ USA)
Persone coinvolte: 10.000.000
Persone evacuate definitivamente: 400.000 (l’area compresa in un raggio di 30 Km dalla centrale, grande come
l’Olanda, è completamente evacuata ed inabitabile):
Liquidatori (addetti al controllo degli effetti dell’esplosione) impegnati: 800.000 (10.000 morti, 400.000 affetti da
patologia tumorale)
Vittime (dirette ed indirette) dell’incidente: 3,2 milioni (di cui un terzo bambini)
Persone decedute a tutt’oggi a causa dell’incidente: 200.000
Durata degli effetti dell’esplosione: centinaia di anni a causa dell’azione del Cesio, dello Stronzio, del Plutonio (il
Plutonio ha un’emivita di 14.000 anni; il ritorno all’originaria situazione dei terreni contaminati dal Cesio 137 è prevista fra
300 anni)
La situazione in Bielorussia(10.000.000 di abitanti)
SITUAZIONE SANITARIA:
11.000 casi di cancro tiroideo nei bambini
aumento esponenziale delle patologie da immunodeficienza
cancro ai polmoni passato da 6 a 7,5 casi su 100.000 persone
tumore alla vescica da 5,5 a 19,7 casi su 100.000 persone
tumore ai reni aumentato di 2,5 volte

in 7 anni passaggio delle leucemie da 9,34 a 11,52 casi su 100.000 bambini
mortalità prossima al 14 per mille
2.500 nascite annuali con anormalità genetiche (3% dei nati)
500 aborti non spontanei per presenza anomalie
picco delle conseguenze genetiche previsto, dagli esperti dell’ONU, fra il 2006 ed il 2010 quando coloro che erano
bambini all’epoca dell’incidente cominceranno a procreare
SITUAZIONE SOCIALE:
tasso di povertà infantile aumentato del 150% rispetto ai tassi globali di povertà
stipendio medio mensile: 50/70 $ USA
aumento dell’alcolismo e dei casi di Aids (legati alla tossicodipendenza)
aumento delle patologie della povertà (tubercolosi e difterite)
LO STATO ATTUALE DELLE COSE:
15.12.00: chiusura definitiva dell’ultimo reattore funzionante
presenza di 1.000 mq di crepe sul sarcofago che ricopre il reattore esploso. Da esse fuoriescono costantemente polveri e
materiale radioattivi
il sarcofago di contenimento è stato costruito utilizzando, oltre le parti rimanenti del reattore esploso, 300.000 tonnellate
di cemento e 1.000 tonnellate di strutture metalliche
il peso sulle fondamenta del reattore esploso è aumentato di 10 volte (dalle 20 alle 200 ton/mq): il reattore è
sprofondato di 4 metri
lo sprofondamento del reattore ha messo in contatto il materiale radioattivo con le falde acquifere tributarie dei fiumi
Pripiat e Dniepr che convogliano le loro acque nel Mar Nero e che fungono da bacino idrico per 30 milioni di persone (ad
aggravare la situazione vi è la presenza di 800 siti di smaltimento di scorie radioattive, allestiti in emergenza subito dopo
l’esplosione)
all’interno del sarcofago sono presenti: 180 tonnellate di combustibile e pulviscolo radioattivi, 11.000 metri cubi e
740.000 metri cubi di macerie altamente contaminati. La radioattività totale supera i 20 milioni di curie
la centrale è costruita su terreno sismico
il rischio di esplosione è elevato.

2 – L’ ACCOGLIENZA DI LUGLIO E AGOSTO
Sono arrivati il 26 Giugno e il 30 Luglio i bimbi bielorussi accolti e organizzati dalla nostra associazione che trascorreranno
nel nostro territorio il consueto periodo di risanamento. Per la maggior parte si è trattato di ritorni e quindi di situazioni
ampiamente collaudate che hanno ritrovato il calore dell’ accoglienza famigliare e di un contatto che per lungo tempo era
rimasto legato al telefono e alla posta. Ma non sono mancati tanti nuovi arrivi, facilmente identificabili dagli sguardi spauriti
e incerti di chi, sbarcando da un pullman dopo un viaggio iniziato tante ore prima si è visto travolgere da una marea di
persone ami viste e che parlano una lingua incomprensibile. Ai nostri nuovi bimbi va tutta la nostra comprensione oltre all’
augurio di saper tramutare in breve la diffidenza iniziale nell’ abbraccio affettuoso e sereno che le nostre famiglie sanno
offrire.
Sono 6 i gruppi arrivati a giugno che fanno capo ad altrettanti progetti. Di questi 6 un gruppo stazionerà per 2 mesi e
ripartirà il 2 settembre. Tra gli altri 5 gruppi spiccano 3 nuovi comitati provinciali che accolgono bimbi provenienti da
istituti. Essi si affiancano alle esperienze ripetute di Sala Baganza e Palanzano e sono a Coenzo, Montechiarugolo e
Traversetolo.
Ancora 6 sono i gruppi che stazioneranno in agosto per ripartire il 2 settembre e ognuno di essi prende il nome da un
comitato provinciale storico che si dedica all’ accoglienza di orfani.
Si allarga in questo modo la quota di “orfani” accolti dalla nostra associazione attraverso esperienze che sono capaci di
segnare e incidere sul territorio della partecipazione alla solidarietà intere comunità.
E’ quanto sta avvenendo ancora una volta, a riprova di percorsi e scelte collaudate che ci hanno permesso di incrementare
tutti gli anni il numero dei bimbi e quindi la portata del progetto.
Per i nostri piccoli ospiti abbiamo predisposto questo programma:
4 LUGLIO :
10 LUGLIO

:

PISCINA RIVER DI PONTETARO
h. 16.00 – incontro e giochi in piscina
TENNIS CLUB MARIANO
Str. Bassa dei Folli 92

14 LUGLIO:

21 LUGLIO
28 LUGLIO
5 AGOSTO :
11 AGOSTO :
20 AGOSTO :

27 AGOSTO:

28 AGOSTO :

GIOCHI INTERNAZIONALI DELL’ AMICIZIA
La partecipazione è riservata solo ai minori
Italiani – bielorussi - saharawi
BANNONE DI TRAVERSETOLO
CIRCOLO “ LA FONTANA”
h. 20.00
ritrovo e cena per tutti
Una giornata di giochi e divertimenti al Punto Blu di Monticelli T.
con cena per tutti
Un pomeriggio di giochi a Sorbolo con cena finale ospiti delle
associazioni di volontariato locale
H. 20.00 CENA GRATUITA c/o CIRCOLO TOSCANINI
Via Emilia Ovest 22/A
BANNONE DI TRAVERSETOLO - CIRCOLO “ LA FONTANA”
h. 20.00
ritrovo e cena per tutti
MOZZANO - dalle 10.30 in poi:
giochi – musica
pranzo gratuito per i piccoli bielorussi
FORNOVO – dalle 16.00 - Festa multigenerazionale con
ingresso a offerta – merenda di benvenuto - area giochi
caccia al tesoro.
TENNIS CLUB MARIANO Str. Bassa dei Folli 92
GIOCHI INTERNAZIONALI DELL’ AMICIZIA
La partecipazione è riservata solo ai minori
italiani – bielorussi - saharawi

3 – DALLA BIELORUSSIA

Fonte: Ambasciata di Belarus in Italia

Sviluppo socioeconomico della Bielorussia nel I trimestre 2006 - 09/06/2006
Nel 2006 nasce con successo il Programma di sviluppo socioeconomico del Pese per il quinquennio
2006-2010. Nel I trimestre dell’anno corrente l’economia bielorussa è stata caratterizzata da una solida
dinamica positiva. Sono stati raggiunti assai tutti i più importanti traguardi della prognosi di sviluppo
socioeconomico del Paese.
Rispetto al I trimestre dell’anno scorso:
• il prodotto interno lordo (Pil) è aumentato del 10,9 %;
• la produzione industriale è cresciuta del 13,5 % (uno dei tassi più elevati tra i Paesi della CSI);
• la produzione agricola è salita del 10,1 %;
• la produzione dei beni di largo consumo è incrementata del 12,4 %;
• la crescita di investimenti nel capitale fisso è stata pari al 36,2 %, di cui quelli produttivi – 43,2 %;
• il giro d’affari del commercio estero in merci e servizi è cresciuto del 38,5 %, di cui le esportazioni
sono avanzate del 27,5 %, le importazioni – del 51,1 %;
• il livello dell’inflazione è stato pari all’1,6 %;
• i guadagni reali della popolazione nei mesi di gennaio-febbraio 2006 sono aumentati del 18,7 %
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso;
• il tasso della disoccupazione (al 30 marzo 2005) è stato pari all’1,7 % della popolazione
economicamente attiva – un livello più basso tra i paesi della CSI e dell’Europa Orientale.

Per molti indicatori socioeconomici la Bielorussia si differenzia in modo abbastanza vantaggioso da
altri Paesi della CSI e dalle economie in transizione in genere.
Secondo il rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD)
sul tema di investimenti mondiali nel 2006, la Bielorussia:
• per l’indice di potenzialità per gli investimenti diretti esteri sta al 52° posto nel mondo, sorpassando
tutti i Pesi della CSI eccetto la Russia;
• per il livello dell’attività tecnologica sta al 35° posto nel mondo, superando anche qui tutti i Paesi
della CSI salvo la Russia (le principali componenti dell’indice sono: il numero di occupati nel settore
della ricerca scientifica, il numero di brevetti registrati negli USA e di articoli scientifici pubblicati).
Secondo l’indice di commercio e sviluppo (Trade and Development Index) dell’UNCTAD la
Bielorussia nel 2005 ha occupato il 44° posto nella classifica mondiale ed è un leader tra i Paesi della
CSI. Le principali componenti dell’indice sono: i fattori strutturali ed istituzionali (capitale umano,
infrastruttura, sistema finanziario, struttura dell’economia, sostenibilità ecologica), politica
commerciale ed indicatori del commercio estero (apertura commerciale, assecco effettivo ai mercati
esteri), il livello di sviluppo (sviluppo economico, politica sociale e di pari opportunità).
Secondo i dati del digesto informativo del Fondo monetario internazionale del 1° agosto 2005 lo
sviluppo dell’economia bielorussa è solido grazie alla politica economica diretta all’aumento dei
guadagni. Grazie al budget bilanciato, corso di cambio stabile e la crescente fiducia alle banche ed alla
moneta nazionale è diminuito il livello dell’inflazione, viene registrata la crescita delle riserve
valutarie, il debito nazionale sta ai livelli piuttosto bassi, alla metà dek 2005 è avvenuta la riduzione del
deficit della bilancia dei pagamenti.
Secondo il bollettino statistico mensile dell’ONU di febbraio 2006 la Bielorussia nel 2005 stava al 17°
posto nel mondo per la produzione dei tessuti di cottone, al 18° posto per la produzione delle auto, al
19° posto per la quantità delle abitazioni messi in esercizio e per la produzione di farina di frumento, al
20° posto per la produzione del cemento e pneumatici automobilistici, al 31° posto – per la produzione
dell’acciaio.
Secondo i dati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) di
marzo 2006 il livello di sottoalimentazione della popolazione bielorussa (3 %) è il più basso tra i Paesi
della CSI e quelli in via di sviluppo.
Secondo i dati statistici dell’ONU pubblicati nel prontuario d’informazione e statistica “La politica
globale nel campo della popolazione” nel 2005 la Bielorussia:
• è diventata uno dei leader tra i Paesi della CSI per le aspettative di vita (68 anni). In Ucraina questo
indicatore è pari a 66 anni, in Russia – 65 anni, in Kazakhstan – 63 anni;
• per l’indicatore della mortalità infantile tra i minori di 5 anni ha una situazione migliore nella CSI (18
morti per ogni 1000 persone). In Russia questo indicatore ha raggiunto 22, in Moldova – 31, in
Armenia – 35, in Giorgia – 43, in Kyrgyzstan – 66, in Kazakhstan – 77, in Azerbaijan – 91, in
Turkmenistan – 99, in Tagikistan – 116;
• ha i migliori indicatori nella CSI nel campo di riduzione della mortalità tra i neonati (15 casi ogni
1000 neonati), In Ucraina questo indicatore è pari a 16, in Russia – 17, in Moldova – 26, in Armenia –
30, in Giorgia – 40, in Kyrgyzstan – 55, in Uzbekistan – 58, in Kazakhstan – 61, in Azerbaijan – 76, in
Turkmenistan – 78, in Tagikistan – 89;
• ha un livello tra i più bassi nella CSI della mortalità tra le puerpere (35 casi ogni 100000 parti). In
Armenia questo indicatore è pari a 55, in Russia – 67, in Azerbaijan – 94.
Nel rapporto dell’ONU “Il problema globale degli stupefacenti nel 2005” (World Drug Report – 2005)
viene altamente apprezzata l’attività della Bielorussia per il contrasto agli soprusi e contrabbando delle
sostanze psicotrope. In particolare, il nostro Paese:

• per il numero delle persone tossicodipendenti che si rivolgono per l’assistenza alle strutture mediche,
sta in coda alla rispettiva classifica europea insieme a Liechtenstein e Cipro;
• per le quantità di oppio, MDMA, cannabis ed altre sostanze psicotrope confiscate ai contrabbandieri
nel periodo 1998 – 2003 supera la maggior parte dei Paesi della CSI e una serie di Paesi comunitari
(Danimarca, Svezia, Portogallo, Austria);
• sostanzialmente supera altri Paesi della CSI e molti Paesi dell’Europa Centrale ed Orientale per
quanto riguarda il numero delle convenzioni e protocolli specializzati firmati e ratificati dell’ONU e del
Consiglio d’Europa nel campo della cooperazione internazionale per la lotta al terrorismo, alla
criminalità organizzata transnazionale, alla corruzione, al commercio clandestino degli stupefacenti e
delle armi, alla legalizzazione di guadagni criminali ecc.
Secondo i dati relativi all’anno 2005 dell’ufficio russo della non governativa “Fondazione di Pace”
sulla forza dei conflitti interni distruttivi per il sistema statale di un Paese, la Bielorussia vanta un rating
più vantaggioso nella CSI – 44 punti (Tagikistan – 49, Azerbaijan – 50, Russia – 59 punti).
4 – L’ ACCOGLIENZA SAHARAWI
Sono tornati tra di noi i piccoli ambasciatori di pace Saharawi, capaci di rinsaldare, se ve ne fosse bisogno, il legame di
solidarietà che lega la nostra associazione al popolo del deserto.
Anche quest’ anno sono 20, divisi in due gruppi di 10, che attraverso percorsi e date diverse, attraverseranno la nostra città e
il nostro appennino per ritrovarsi uniti a chiudere la propria esperienza in un ultimo periodo di mare e ritornare poi ai campi
alla fine di agosto.
Sono tornati con il loro carico di gioia e spensieratezza, aperti verso un’ esperienza che si rinnova tutti gli anni e che tutti gli
anni sorprende per la simpatia immediata ed il calore che questi gruppi sanno trasmettere.
Un gruppo effettuerà questo percorso:
01/07 - 15/07

EX SCUOLA POGGIO DI S. ILARIO - FELINO - PR

16/07 - 23/07

Casa Parrocchiale di Mossale do CORNIGLIO - PR

24/07 - 03/08

SCUOLA ELEMENTARE DI CALESTANO - PR

04/08 - 17/08

CENTRO SOCIALE ANZIANI IL TULIPANO Via Bonomi 44 PARMA

18/08 - 31/08

COLONIA MARINA LA PERLA VERDE RICCIONE - RN

L’altro gruppo un percorso parallelo:
01/07 - 15/07

SCUOLA MEDIA ENRICO FERMI LANGHIRANO - PR

16/07 - 23/07

CASA DEL PADRE LAGRIMONE DI TIZZANO - PR

24/07 - 03/08

SCUOLA ELEMENTARE MONCHIO DELLE CORTI - PR

04/08 - 17/08
18/08 - 30/08

CASE I PRATI DI COLLECCHIO
COLONIA MARINA LA PERLA VERDE RICCIONE - RN

Veniteli a conoscere i nostri ambasciatori di pace, essi saranno capaci di farsi ricordare e di ricordare a tutti il dramma di un
popolo che paga con l’ esilio una scelta di libertà e di pace, ma che è capace di esprimere una forma societaria basata sul
rispetto e la tolleranza fino dalla più tenera età.
Vi sorprenderanno.

