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Alla cortese attenzione di 

Sindaco 

Assessori 

Presidente del Consiglio Comunale 

Consiglieri Comunali 

 

 

Oggetto: invito di sostegno all’iniziativa #nonsonoundisastro. 

 

Egregi rappresentanti del Consiglio Comunale, 

l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 sta mettendo a dura prova non solo il nostro Paese, ma 

sta creando effetti ancor più devastanti in quelle zone che nel 1986 furono duramente colpite dalla tragedia 

nucleare di Chernobyl, in particolare in Ucraina. Una terribile eredità che si sta trasformando in un nuovo 

disastro. A pagare il prezzo più alto sono, ancora una volta, i bambini. A testimoniarlo sono proprio loro, i 

bambini, i nostri figli, che attraverso la nostra associazione Noi con Voi O.D.V., accogliamo nelle nostre case, 
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promuovendo e autofinanziando i soggiorni terapeutici durante la stagione estiva e il periodo di Natale, con 

risultati sorprendenti: gli studi dimostrano che soggiornare in Italia, anche solo per un mese, permette ai 

bambini di rinforzare sensibilmente le difese immunitarie e di ridurre l’insorgere di malattie. Questi bimbi 

giocano con i nostri figli e nipoti, al parco, negli oratori e li riconosciamo al primo sguardo. Trascorrere qui 

qualche settimana, per questi bambini non è un qualcosa in più ma è una necessità fisica che permette a loro 

un futuro. L’area in cui vivono è ancora contaminata dal cesio, responsabile di tumori, leucemie, problemi 

alla tiroide, infarti, trombosi, ictus, malattie genetiche e malformazioni. È nel terreno, nei prodotti della terra, 

nel loro corpo. Le morti infantili aumentano e l’aspettativa di vita diminuisce. I bambini sono i più colpiti: il 

loro sistema cellulare, in intensa replicazione, è molto più soggetto a mutazioni e a differenza degli adulti e 

degli anziani hanno sempre e solo vissuto in aree contaminate. Stare qui, anche solo per un mese, consente 

ai bambini di ricaricarsi fisicamente e psicologicamente, ridurre al minimo la percentuale di radioattività 

assimilata durante l’anno e aumentare le difese immunitarie che gli permettono di affrontare i mesi 

successivi con più forza. 

Ora tutto questo non è più possibile: i soggiorni terapeutici sono stati sospesi a causa della pandemia 

da COVID-19, già dalla scorsa primavera. E come se non bastasse gli incendi in prossimità di Chernobyl, 

scoppiati ad aprile e durati per tutto il mese, hanno sprigionato nell’aria livelli di radioattività 16 volte 

superiori la norma. Complice il vento si è diffusa una nube tossica che ha colpito maggiormente l’Ucraina e 

in particolar modo l’area di Kiev e che ha interessato anche parte dell’Europa.  

Ma a rendere la situazione ancor più drammatica è la conseguente situazione economica e sociale 

causata dalla pandemia e che sta trasformando Chernobyl in un nuovo disastro, soprattutto nelle zone rurali, 

fatte di villaggi e piccoli insediamenti distanti fra loro anche diversi chilometri. Le famiglie devono affrontare 

i licenziamenti, la crisi occupazionale ha ridotto gli stipendi al minimo, il sistema sanitario è in affanno e può 

fornire cure adeguate a chi economicamente se lo può permettere. Il costo dei farmaci è proibitivo. Chi si 

ammala e non ha disponibilità economica difficilmente riesce ad accedere alle cure necessarie e alle strutture 

sanitarie. Per molti bambini non è più possibile nemmeno frequentare la scuola, le infrastrutture e i sistemi 

di comunicazione sono carenti per poter praticare la didattica a distanza, le connessioni alla rete non sono 

capillari, in molte zone inesistenti. 

Lo stipendio medio mensile è di 10.000 grivnia, circa 300 euro, quello minimo 140 euro. Curare la 

polmonite causata dal COVID costa 1.000 euro. Il prezzo di un tampone è tra i 30 e gli 80 euro e varia in base 

alla tipologia e alle tempistiche dei risultati. I medicinali prescritti dal medico hanno tariffa piena: 2 euro per 

20 compresse di Aspirina o per 6 di Nurofen, un antibiotico varia tra i 15 e i 750 euro in base alla gravità della 

malattia, il probiotico dai 6 ai 9 euro, la vitamina C e lo zinco utile a favorire l’eliminazione del cesio assorbito 

dal corpo costano 30 euro e si trovano con difficoltà. Anche durante il ricovero in ospedale i farmaci sono a 

carico del paziente. Dal mese di novembre il prezzo del gas è aumentato del 30%.  

La situazione in queste zone non è mai stata facile, ma queste famiglie hanno sempre cercato di fare 

il possibile per continuare ad andare avanti, nonostante tutto, con forza e dignità. Queste famiglie non 

chiedono mai aiuto agli altri, preferiscono fare da sé. Per molti di loro, chiedere aiuto, rappresenta una 

sconfitta. Ma possiamo e vogliamo farlo noi. 

È stata dura accettare di non poter stringere questi bambini fra le nostre braccia la scorsa estate. Lo 

sarà ancor di più nelle festività natalizie. Sono i nostri figli, sono parte della nostra famiglia. Tutto questo ci 

ha dato la spinta e la forza per fare di più, per provarci, perché ciò che non potremo mai accettare è che 

venga in qualsiasi modo tolta a loro l’ennesima possibilità di avere anche un minimo di speranza di vedere e 
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di credere in un futuro diverso rispetto a un passato terribilmente ereditato che oggi più che mai è presente 

e rischia, se rimaniamo immobili, di diventare un inevitabile futuro. 

Perché Chernobyl è questo: è passato, presente e purtroppo futuro. Non lo diciamo noi che siamo 

coinvolti emotivamente. Lo dicono la storia, gli studi clinici, la medicina, la scienza, i numeri, i dati. Tutto 

questo è scritto nero su bianco. La dura realtà, che noi fatichiamo ad accettare ma con cui loro sono costretti 

a convivere, è che non possiamo cancellare il disastro di Chernobyl dal futuro. Ma noi, il futuro di questi 

bambini, possiamo migliorarlo.  

Ce la stiamo mettendo tutta, ma i nostri sforzi non sono ancora sufficienti. Ad oggi, la nostra 

associazione, con il progetto “Una famiglia per tutti” ospita regolarmente 32 bambini ucraini in età compresa 

tra i 7 e i 18 anni. Le iniziative e le collaborazioni a livello locale ci permettono di fornire piccoli aiuti umanitari 

e incontri di sensibilizzazione. Ma tutto questo non basta. I numeri di coloro che necessitano un’opportunità 

sono ben più alti: più di un migliaio di bambini aspettano ancora una possibilità. Vogliamo e possiamo fare di 

più. E tutto questo sarà possibile con il vostro contributo. Con Voi possiamo farcela, insieme possiamo 

riuscirci. 

 

Per questo vi chiediamo di aderire alla campagna di raccolta fondi #nonsonoundisastro per 

NON LASCIARE CHE IL FUTURO DEI BAMBINI DI CHERNOBYL SIA DI NUOVO UN DISASTRO 

 

donando l’equivalente dei gettoni di presenza di una seduta consiliare 

attraverso bonifico su conto corrente intestato a: 

NOI CON VOI O.D.V. 

IBAN: IT67 C 05034 50510 000000003617 

Causale: nonsonoundisastro (e indicando il nome del vostro Comune) 

Noi con Voi possiamo allontanare il passato e donare a questi bambini e alle loro famiglie 

la possibilità di un presente e di un futuro migliore. 

 

Il vostro contributo ci permetterà di sostenere i bambini e le loro famiglie, fornire l’aiuto necessario, 

acquistare farmaci, materiale didattico e ludico, consentire l’accesso alle cure e alle strutture sanitarie, 

sostenere le iniziative della nostra associazione, progetti, campagne di sensibilizzazione, favorire le vacanze 

terapeutiche nella stagione estiva e invernale, dare una speranza al futuro. 

Ma il nostro desiderio è anche quello di mantenere un contatto con ognuno di voi, coinvolgervi se lo 

vorrete, farvi conoscere i nostri bambini, la loro vita, la nostra realtà, condividere i loro pianti e i loro sorrisi, 

collaborare con voi. Desideriamo anche noi donarvi qualcosa perché solo attraverso la reciprocità e 

riscoprendo il valore e la gioia di donare agli altri e a noi stessi, riusciremo ad affrontare, Noi con Voi, qualsiasi 

difficoltà.  

 

Confidando nel Vostro sostegno e nella condivisione del messaggio, ringraziamo e auguriamo a tutti Voi un 

futuro sereno. 

 

Il Presidente 

Sapia Salvatore Alfonso 
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