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Mostra fotografica presso la Galleria7 a Maggia  

23 anni da Chernobyl: Kiew-Tschernobyl-Prypiat-Slawutitsch-Kiew

In ricordo dei 23 anni da Chernobyl, giovedì 23 aprile 2009, presso la Galleria7 a Maggia, Mauro Escher ha inaugurato il vernissage della mostra fotografica Kiew-Tschernobyl-Prypiat-Slawutitsch-Kiew con la proiezione di una pellicola. I visitatori del vernissage sono rimasti colpiti dal confronto sulla base delle immagini di Escher con la catastrofe del reattore e i suoi effetti sulle persone e sulla loro vita. 
La mostra presso la Galleria7 a Maggia durerà fino al 30 maggio 2009, con orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00. Per ulteriori informazioni visitate il sito www.galleria7.ch, oppure chiamate il numero telefonico 091 753 28 27. 

Il 26 aprile 1986 nella centrale atomica di Chernobyl, in Ucraina, esplode un reattore. È il più grande disastro al mondo nell'utilizzo civile dell'energia nucleare. Per cinque milioni di persone in Bielorussia, Russia e Ucraina, la vita da quel giorno è cambiata per sempre. 23 anni dopo, Mauro Escher presenta le sue impressioni del viaggio di studio Green Cross, Kiew-Tschernobyl-Prypiat-Slawutitsch-Kiew, sotto forma di mostra fotografica e proiezione di una pellicola. Durante la mostra i visitatori calpestano una tela stesa a terra che rappresenta la centrale atomica di Chernobyl dopo il grande disastro nucleare. Sopra i detriti della centrale atomica di Chernobyl, i bambini hanno disegnato fiori, coccinelle, alberi, uccelli, nidi, soli, stelle, farfalle e un arcobaleno. La domanda é…Calpesto i fiori o la centrale nucleare? A mostra terminata, la tela verrà spedita, come segno di partecipazione, ad una scuola elementare nella provincia di Kiev che Mauro Escher ha visitato l'anno scorso.

La catastrofe nucleare di Chernobyl ha colpito la Russia, ma in particolar modo la Bielorussia e l'Ucraina, dove vaste aree presentano contaminazioni radioattive. Migliaia di bambini che vivono nelle aree contaminate sono malati e hanno poche opportunità formative. Un'intera generazione cresce senza speranza e prospettive per il futuro. L'aspetto più gravoso è soprattutto la bassa e costante radiazione che attraverso l'alimentazione quotidiana contamina il fisico delle persone. Nell'ambito del programma di salute e formazione Medicina sociale, dal 1996 Green Cross Svizzera offre a bambini e ragazzi un soggiorno di quattro settimane in colonie di vacanze terapeutiche. Ai fini di un migliore ancoraggio locale, le colonie si tengono in Bielorussia, Russia e Ucraina, in un ambiente incontaminato e naturale. Grazie all'assistenza medica e psicologica, durante il soggiorno di quattro settimane con alimentazione sana si rafforza il sistema immunitario e si riduce l'esposizione alle radiazioni dal 30 all'80 per cento. Ad oggi sono stati assistiti oltre 15'000 bambini e ragazzi.

Le conseguenze di Chernobyl in Svizzera/Ticino
L'elevata radioattività liberata si depositò principalmente negli odierni stati di Ucraina, Bielorussia e Russia, tuttavia una parte si spostò verso ovest, così da interessare anche la Svizzera a partire dal 30 aprile 1986. Alle 2 del mattino la nuvola raggiunse la stazione di misurazione sul Weissfluhjoch presso Davos e alle 15 dello stesso giorno raggiunse quella di Friburgo nella Svizzera romanda. In Svizzera il valore massimo di concentrazione di cesio 137 (Cs) nell'aria successivamente al disastro di Chernobyl era pari a 12 Bq/m3 (il becquerel, simbolo Bq, è l'unità di misura della radioattività, 1 Bq equivale ad 1 disintegrazione al secondo).
Poiché durante il passaggio della nuvola radioattiva sopra il Ticino pioveva intensamente, in questa regione la maggior parte della radioattività si depositò sul terreno e sulle piante, fino a circa 50'000 Bq di Cs137 per m2. All'irradiazione hanno contribuito tre radionuclidi: lo iodio 131 di breve durata con un tempo di dimezzamento di otto giorni e i due nuclidi di cesio Cs134 e Cs137, con tempi di dimezzamento di due o 30 anni. Il contributo principale fu determinato dal consumo di generi alimentari contaminati dai nuclidi di cesio e dallo iodio 131. Successivamente al disastro di Chernobyl, le autorità svizzere raccomandarono alle donne in stato interessante, in allattamento e ai bambini piccoli di non consumare latte fresco e verdure fresche fino alla fine di maggio. Per lo stesso periodo si raccomandò di evitare l'utilizzo di acqua di raccolta e fino all'agosto 1986 il consumo di latte e formaggio di pecora proveniente dal Ticino e dalle valli meridionali grigionesi. Nel lago di Lugano fu vietata la pesca dal 3.9.1986 al 9.7.1988.

Ancora oggi è riscontrabile il Cs137 di lunga durata, soprattutto in Ticino, sebbene questo nuclide da allora sia diminuito e penetrato negli strati più profondi del terreno. Nel 2005 in Ticino si registravano ancora i seguenti valori massimi: 660 Bq per kg nel terreno, fino a 97 Bq per kg di materia secca di erba e 9 Bq per litro nel latte. Vanno citati alcuni casi speciali che fino al 2002 mostrano ancora chiaramente elevati valori di cesio: la selvaggina, in particolare i cinghiali, e alcuni funghi selvatici locali. Nell'inverno 2001/02 la carne di cinghiale proveniente dal Ticino presentava ancora casi isolati con fino ad alcune migliaia di Bq per kg. In conformità alla Comunità Europea, per latte, panna, latticini e alimenti per l'infanzia si adotta un valore limite di 370 Bq per kg, per gli altri alimenti un valore di 600 Bq per kg.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a Nathalie Gysi, al numero telefonico 043 499 13 10.


