BEATLESIANI IN AID OF UNICEF PER EMERGENZA UCRAINA!
DONAZIONI a sostegno dell’impegno di UNICEF in difesa dei bambini e delle bambine
dell’Ucraina.
Beatlesiani d’Italia Associati, attraverso gli eventi musicali e l’impegno sociale di ogni
Artista che vi partecipa da più di trent’anni, è da sempre accanto all’UNICEF per la
tutela dei diritti dei Bambini!
Cari Amici, con questa versione “collettiva” di “Give Peace a Chance” di John Lennon cantata da tanti amici
musicisti, da tutta Italia e anche dall’Estero, sosterremo questa gravissima causa umanitaria ed essendo fin
dal 1990 un volontario dell’UNICEF della mia città, dove ha sede anche la nostra associazione B.D.I.A., per
una questione di urgenza e di praticità ho pensato di unirci subito al Comitato Unicef di Brescia al fianco dei
bambini ucraini!
Anche la scelta della canzone di John Lennon “...per dare una possibilità alla pace:…” suggerita dal nostro
socio Giovanni Scarpanti è molto attuale e poi voglio ricordare che anche “Imagine”, l’altra canzone per la
Pace, pure di Lennon, è diventata da qualche anno l’inno ufficiale dell’UNICEF dopo che noi la proponemmo
al primo JOHN LENNON “In Aid of Unicef” nel 1990.
BRESCIA - La mobilitazione di Unicef Brescia a sostegno dei 7,5 milioni di bambini ucraini. UNICEF di Brescia
lancia una raccolta fondi per garantire protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per
l’igiene personale e supporto psicologico.
By GardaPost Last updated Mar 5, 2022 Share
L’escalation delle violenze in corso in Ucraina sta provocando sofferenze immani. La popolazione civile ha
bisogno di assistenza immediata
“Questo è un momento terribile per i bambini di tutto il Paese. – dichiara Carmela Pace, Presidente
dell’UNICEF Italia – L’operazione militare in Ucraina rappresenta una minaccia immediata per la vita e il
benessere dei 7,5 milioni di bambini che vivono nel Paese. Negli ultimi giorni, i bisogni dei bambini e delle
famiglie stanno aumentando di pari passo con l’acuirsi dell’emergenza. Abbiamo operatori nel Paese in
uffici, oltre a team mobili di protezione dell’infanzia che forniscono supporto psicosociale ai bambini
traumatizzati. Non possiamo abbandonare i bambini e le famiglie dell’Ucraina”.
I fondi raccolti con questa campagna verranno utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina
protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico.
E’ possibile donare sulla pagina di raccolta fondi del comitato UNICEF di Brescia:
https://www.retedeldono.it/.../comitato.../emergenza-ucraina

