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ATTUALITA' 
 

Arance di Natale si racconta 
 

Aria di novità lo scorso settembre a “Mondo Natura”, dove in mezzo agli abituali espositori sono 
apparsi quattro strani cubi blu che raccontavano una bellissima storia di solidarietà ed amicizia: 
“Le Carovane Umanitarie di Arance di Natale”. Per la prima volta e con molta semplicità 
abbiamo allestito una mostra fotografica per raccontare come è nata l’iniziativa, come è 
cresciuta dal ’95 ad oggi e come opera. 
Attraverso le immagini dei luoghi raggiunti con i nostri camper in questi anni, abbiamo mostrato 
come siamo intervenuti nelle tristi realtà che spesso hanno come protagonisti i bambini. 
E’ difficile spiegare a parole quanto può essere gratificante ottenere un sorriso da uno di questi 
piccoli … ci abbiamo provato con le foto di quei momenti. L’interesse di cui la mostra è stata 
oggetto è stato più che lusinghiero, ha suscitato curiosità e domande, tante persone hanno 
manifestato il desiderio di unirsi a noi. 
Buono anche l’interesse dimostrato per i barattoli di genuina marmellata di arance: 1.014 
barattoli venduti per un incasso di 3.104 euro. Soddisfacente infine la partecipazione di pubblico 
alla conferenza svoltasi, la prima domenica della fiera, nella sala Diotallevi 1 dove sono stati 
illustrati i risultati dell’edizione 2002 e i programmi per quella del 2003. Tra gli interventi più 
seguiti senza dubbio quelli delle testimonianze, sia da parte di chi ha effettuato viaggi di 
consegna degli aiuti sia di chi tali aiuti li ha ricevuti, e l’illustrazione di alcune delle finalità 
della prossima edizione. Anche quest’anno abbiamo lanciato il sasso (leggi camper) … confidiamo 
nell’aiuto di tutti perché arrivi lontano. 
Il Coordinatore dell'Iniziativa, Franco Zocca, ricorda inoltre che il giorno 31 ottobre 2002 una 
scossa di terremoto provocò i danni maggiori a San Giuliano di Puglia con tutto quello che 
sapete. 
Il giorno seguente, 1 novembre alle ore 16.12, una nuova scossa con epicentro il comune di 
Ripabottoni obbligò la maggior parte delle persone ad abbandonare case e scuole. L’1 novembre 
2003 alle ore 16.12 saremo a Ripabottoni per consegnare i libri alla biblioteca delle scuole 
materna, elementare e media. 
Per ulteriori informazioni: Coordinamento Iniziativa “Arance di Natale” - tel. 0444-611184, 348-
3138013; 035-655006, 347-4317048; 02-9528529, 347-8960006 - arancedinatale@libero.it  


