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Lucca, marzo 2019

Siamo una Associazione di volontariato che da oltre 25 anni si occupa dei cittadini
bielorussi che abitano nella zona di Chernobyl.

Tra le nostre iniziative rivolte ad aiutare questa realtà, che ancora oggi risente dei
danni provocati dallo scoppio della centrale nucleare, la principale rimane l’accoglienza di
bambini provenienti da tale zone, ospitati da famiglie ed istituzioni della nostra zona. 

In particolare, ogni anno nel mese di luglio ospitiamo un gruppo di bambini (circa
venti comprese le accompagnatrici) presso la scuola elementare di S.Alessio.

Durante  tale  mese  di  “risanamento”,  i  bambini  possono  godere  di  una  sana
alimentazione, di lunghe giornate al mare e di passeggiate salutari. Essi amano molto la
montagna,  che  per  loro  è  un  paesaggio  del  tutto  nuovo  e  qualche  volta  li  abbiamo
accompagnati sulle nostre montagne, ma manca loro del tutto un abbigliamento idoneo.

Per questo,  abbiamo pensato di avanzare questa nostra richiesta e vedere se
esiste  la  possibilità,  tramite  i  vostri  associati,  di  avere  qualche  paia  di  scarpe  da
trekking, anche usate. (I bambini hanno da 8 a 16 anni).

Ringraziando per la cortese collaborazione, salutiamo cordialmente.

Associazione Umanitaria YRA
Il Presidente

        Egidio Lazzarini

Via per S.Alessio n°815 – Monte San Quirico – 55100 Lucca
Telefono/Fax: 0583-343760 Cellulare: 0338-2381629

E-Mail: ass.um.yra@libero.it  Sito web: 
www.associazioneumanitariayra.it
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