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Informahumus n°17 

Con la seguente, dopo una lunga interruzione, riprendono le comunicazioni periodiche sul 
progetto Humus. 

dopo la trasmissione del filmato "I dimenticati di Chernobyl" per TG2 Dossier (13.09.03) e la 
mancata replica del giorno successivo (causa concomitante finale europea pallavolo maschile), 
il video, a grandissima richiesta e salvo eventi straordinari,  è stato programmato per una 
replica, dalla redazione di TG2 Dossier, in data 5 ottobre 2003 alle ore 18,00. Il filmato, 
realizzato durante e al seguito della missione in Bielorussia del progetto Humus dello 
01/07/01, è stato girato (per le parti non di repertorio) a Minsk, Gomel, Molciany (provincia di 
Recitsa), Dubovy Log (provincia di Dobrush) e Novosibkov (regione di Briansk, Russia). Buona 
parte delle immagini di repertorio (la distribuzione dei pacchi, la scena del clown ed altre), 
come la colonna sonora in russo, sono state fornite dal progetto stesso al regista Claudio 
Bernieri. Il filmato verrà presentato nella edizione estesa e rivista dal regista (luglio 2003) 
rispetto alla versione ridotta (25 min.) e vincitrice, in data 26.05.03, del premio giornalistico 
televisivo "Ilaria Alpi" (questa versione sarà on line, entro due mesi sul sito 
www.progettohumus.it ed è disponibile, secondo le modalità riportate nella sezione "CD & 
Video"- Home argomenti, in videocassetta)  

• visita la nuova sezione dal titolo "Chernobyl e non solo"sulla home page  del sito 
www.progettohumus.it  

• la salute del professore Bandazhevskij, nel carcere di Minsk, è sempre più precaria. 
Visita in www.progettohumus.it la sezione "Un caso emblematico"- Home argomenti e 
firma gli appelli presenti sul sito francese del "comitato Bandazhevskij"   

• l'ambasciatore di Bielorussia in Italia, dr. Aleksiej Skripko, ha invitato, in data 20.10.03 
il coordinatore del progetto ed il sen. Gianni Piatti, vice presidente della commissione 
agricoltura del senato, per un incontro specifico sulle tematiche del progetto e per la 
valutazione degli sviluppi  

• nel villaggio di Dubovy Log, sede elettiva dell'intervento del progetto, sono attualmente 
in corso gli esami di Whole Body Counter per valutare, in tutti i residenti, il livello di 
contaminazione interna. Questo esame, finanziato dal progetto, è stato programmato in 
questa fase per mettere in evidenza la diretta correlazione fra abitudini alimentari e 
livelli corporei di contaminazione (si sta concludendo la "raccolta dei funghi", grandi 
accumulatori di radioattività, in uno dei maggiori periodi di questo consumo alimentare)  

• siamo in attesa di ricevere, da Gomel, le risultanze dell'esperimento pilota sulla 
coltivazione di verdura "pulita" su substrato o secondo le tecniche del floating system 
(v. www.progettohumus.it nella sezione "Le azioni - il progetto agronomico - Molciany, 
in Italia, c/o l'istituto Nii Radiologhi". Sulla base delle risultanze si programmerà la 
realizzazione di serre per la produzioni di colture "pulite" in territorio di massima 
contaminazione. La prima è prevista per giugno 2004. Il costo si aggira sui 60.000 
euro (struttura, idrocomputer con raccordi e soluzioni nutritive, caldaia di soccorso). La 
campagna di sottoscrizione è iniziata lo 01/09/03 (v. voce "support Humus" sul 
sito). Servono anche informazioni per acquisire materiali specifici in offerta.  

• la prossima missione del progetto Humus avrà luogo a metà novembre 2003. Nel corso 
della missione verranno presi contatti per l'esportazione del know how del progetto 
verso altre realtà di contaminazione. Al momento ci è stato chiesto di intervenire in un 
villaggio della provincia di Volozhin mediante interventi per la diffusione della cultura 
della gestione del rischio radioattivo, con particolare attenzione al rischio alimentare (v. 
la sezione del sito "Costruisci il tuo progetto" al punto 1 degli ambiti specifici di 
attuazione). Tali tipi di interventi, gestiti da Nii Radiologhi, hanno costi indicativi dai 
1500 ai 3000 euro (durata annuale).  

• nella successiva missione (o fine gennaio o metà febbraio 2004) è previsto 
l'allargamento a 7 unità esterne che seguiranno tutte la fasi della missione del progetto, 
visiteranno i luoghi di intervento, le zone di esclusione, i beneficiari, ecc. Chi fosse 
interessato è pregato di contattarci entro il 10/12/03.  

• preghiamo segnalare tutti i siti che ci hanno linkato o che intendono farlo, di 
modo da poter fare altrettanto nella nostra sezione dedicata ai siti amici  
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• nell'ultimo mese il sito ha ricevuto visite dai seguenti paesi: Italia, Stati Uniti, Russia, 
Bielorussia, Ucraina, Lituania, Norvegia, Gran Bretagna, Francia, Spagna, Giappone, 
Svizzera, Belgio, Danimarca, Olanda, Israele, Argentina, Brasile, Germania. 

Massimo Bonfatti 

 


