SALVIAMOLI DAL CIBO CHE LI UCCIDE
Nelle province ucraine di Ivankov e Polesie, contaminate dal fallout di Chernobyl, a 31 anni di distanza
dall’incidente, lo stato di salute - nella seconda generazione dei bambini di Chernobyl - è peggiorato.
I bambini, già debilitati dal danno nucleare, subiscono costantemente la minaccia di una catena alimentare
contaminata, che – in un circolo vizioso – passa dal terreno agli animali e all’uomo senza soluzione di
continuità.
I bambini sono le vittime più fragili a causa del loro rapido accrescimento cellulare. La cosa di cui hanno più
bisogno è il cibo “pulito”.
Purtroppo dal dicembre 2015, i 1900 bambini delle 23 scuole delle due province, sono stati privati del
diritto al cibo perché lo stato ucraino, impegnato a indirizzare le già insufficienti risorse economiche verso
la guerra nel Donbass, ha smesso di finanziare le mense scolastiche.
Ora, nel cuore dell’Europa, ci sono 1900 bambine e bambini che stanno a scuola 8 ore senza mangiare: le
famiglie sono povere e non hanno i soldi per pagare un pasto completo per i propri figli, se non – e solo per
le più fortunate - fornire due patate contaminate da mangiare lesse.
Si sta assistendo ad un lento e progressivo genocidio perché i bambini, in queste condizioni, cresceranno in
una situazione di continua debilitazione che, pian piano, aggraverà il loro stato di immunodeficienza (il 90%
di questi bambini ha disfunzioni cardiache) condannandoli ad una sorte infausta in giovane età.
Per rompere questo circolo vizioso la ONLUS Mondo in cammino (www.mondoincammino.org) ha lanciato
il progetto “Oltre Radinka” per assicurare il diritto alla mensa e al cibo pulito (proveniente dalle zone non
contaminate dell’Ucraina).
Al momento, le scuole, per cui a novembre 2017 si sono raggiunte i finanziamenti necessari per l’anno
scolastico 2017/18, sono 4 per un totale di 300 bambini: restano 19 scuole e 1600 bambini che non hanno
accesso al cibo “pulito”.
Il costo di un pasto (comprensivo del cibo, dello stipendio delle cuoche, dell’elettricità e del gas, delle spese
di gestione) è di 60 centesimi al giorno, 12 euro al mese e 120 per un anno scolastico.
Ecco le coordinate per adottare un ciclo di pasti (giornaliero, mensile, annuale):
IBAN: IT 44 W 05018 01000 000000512770 (BANCA POPOLARE ETICA)
IBAN: IT 17 R 08833 30261 000110111496 (BCC)
IBAN: IT 76 U 07601 01600 000002926169 (POSTE)
Per donazioni con CARTA DI CREDITO, POSTEPAY, C/C POST. vai al sito web www.mondoincmmino.org
(voce “SOSTIENI MIC”) oppure clicca in home page su “Fai la tua donazione”.

