
Tchernobyl forever : avanti verso il successo !

Cari amici,

Il 19 marzo scorso, dopo un ultimo rodaggio, la sottoscrizione Tchernobyl forever è stata lanciata sul sito 
del finanziamento partecipativo ULULE.

Si  tratta  di  una  prima  per  i  responsabili  del  progetto:  Enfants  de  Tchernobyl  Belarus  associati  con 
l'associazione Photographisme .

Un mese fa, avete ricevuto il messaggio che annunciava l'evento.
Da allora, il lavoro è proseguito senza sosta, in particolare con le correzioni delle pagine in inglese e in 

italiano e la creazione di una pagina in tedesco.

Ci stiamo avvicinando alla data di un anniversario funesto, quella del 26 aprile. Saranno passati 28 anni da 
quando il  reattore  numero 4 della  centrale  Lenin di  Chernobyl  è  esploso.  Ci  sono voluti  dieci  giorni  per 
spegnere l’incendio che ha seguito. Durante questo periodo quantità straordinarie di materiali radioattivi furono 
dispersi ai  quattro venti.  La protezione della  popolazione non è stata assicurata.  È questo errore, che dico, 
questo  crimine  volontario,  che  le  regioni  colpite  da  Chernobyl  pagano  ancora  oggi.  Il  disastro  sanitario  
continua ; la radioattività non dà tregua.

La  Bielorussia  è  il  paese  più  colpito.  È  anche  il  più  povero.  È quello quindi  in  cui  i  bambini  sono  
maggiormente colpiti dal retaggio radioattivo depositato sul suolo, ma anche nell’organismo dei loro genitori e 
nel loro. Sono diverse centinaia di migliaia.

Qui  sta  la  ragion d’essere  di  questa  operazione  crowdfunding  :  raccogliere  i  fondi  per  migliorare  il  
finanziamento dell’unico istituto di radioprotezione indipendente del paese,  BELRAD,  che non riceve alcun 
sostegno da parte del governo bielorusso né dagli organismi internazionali; ma anche di allargare il sostegno a 
BELRAD, attraverso la diffusione dell’informazione durante la sottoscrizione e durante l'operazione umanitaria 
che seguirà (diffusione al profitto di BELRAD di 3000 copie del libro-DVD e di 2000 DVD).

La somma già raccolta rappresenta il 50 % dell’obiettivo. Questo è positivo. Ringraziamo tutti coloro 
che hanno contribuito. Hanno dato un impulso decisivo al movimento.

Dobbiamo adesso garantire insieme il pieno successo di Tchernobyl forever.
A tutte e a tutti coloro che non hanno ancora partecipato : "Unitevi a noi! Questo è il momento!".

A tutte e a tutti coloro che si sono già impegnati :  "Un grande ringraziamento! Un enorme grazie!  
Diffondete il messaggio intorno a voi, ai vostri cari, nelle vostre reti. Informate i vostri amici e gli amici degli  
amici.  Amplificate  in questo  modo l'efficacia  della  vostra  partecipazione in moneta  sonante  e  ballante.  
Poiché volete il successo e aspettate di ricevere il libro-DVD ".

In nome di tutti i nostri amici, artisti, giornalisti, attivisti associativi, e in nome di tutti coloro che hanno  
già dato la loro partecipazione : "Noi contiamo su di voi!"

Cordiali saluti,

Alain- Gilles Bastide Responsabile del progetto
Yves Lenoir, Presidente dell'associazione Enfants de Tchernobyl Belarus.


