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ATTUALITA'
L a s o l i d a ri e t à v i a g g i a i n c a m p e r
“Arance di Natale” tornerà nelle piazze nel periodo dal 13 al 21 dicembre prossimi. Ci proponiamo
anche quest’anno di raggiungere con la nostra iniziativa di solidarietà gli obiettivi prefissati, con la
consueta e rinunciabile trasparenza e concretezza.
Ricordiamo le regole fondamentali su cui si basa l’iniziativa:
- le finalità alle quali destinare gli aiuti sono realtà che conosciamo personalmente;
- non facciamo elargizioni di denaro ma consegniamo materiali e attrezzature;
- consegniamo gli aiuti direttamente nelle mani di chi ha bisogno.
Siamo alla nona edizione, anno dopo anno l’iniziativa è cresciuta e tantissime persone vi hanno
partecipato sempre con entusiasmo e nello spirito del puro volontariato.
Come nelle passate edizioni, saranno soprattutto quelle che riguardano da vicino i bambini le realtà
privilegiate da “Arance di Natale 2003”.
Le finalità individuate sono le seguenti:
Casa dei bambini dallo sviluppo disturbato di Siauliai – Lituania, ristrutturazione della cucina
Centro comunitario di Mitrovica – Kosovo, materiali didattici e attrezzature sanitarie
Orfanotrofio di Zavolže – Russia, scarpe e materiali per lo sviluppo psico-motorio
Scuola agraria di Cerrik – Albania, gestita da C.E.F.A. Comitato Europeo per la Formazione e
l’Agricoltura di Bologna, attrezzature agricole
Scuola di ricamo delle donne palestinesi di Beirut – Libano, fili per lavori di ricamo che permettono
di mandare a scuola i bambini
Italia, in via di definizione la realtà specifica dove interverremo.
In relazione a queste finalità sono già stati programmati questi viaggi di consegna che, una volta
portati a destinazione gli aiuti, proseguiranno seguendo un itinerario turistico:
- metà Aprile 2004 – durata 3 settimane “Tour dei Balcani” che toccherà Bosnia Erzegovina, Kosovo
(Centro comunitario di Mitrovica) e Albania (Scuola agraria di Cerrik);
- fine Maggio 2004 – durata 15 giorni - Polonia e Lituania (Casa dei bambini dallo sviluppo disturbato
di Siauliai);
- Agosto 2004 – durata 4 settimane - “Da Mosca agli Urali” che toccherà le seguenti città: Mosca,
Nižnij Novgorod (Orfanotrofio di Zavolže), Kazan, Perm, Ekaterinburg, Ufa, Samara, Saratov, Kursk e
Paesi: Russia, Repubblica dei Baschiri, Repubblica dei Ciuvasci, Repubblica dei Tatari, Repubblica
degli Udmurti.
Anche quest’anno ogni gruppo destinerà a queste iniziative il 50% del ricavato netto complessivo,
mentre il restante 50% potrà devolverlo a finalità individuate localmente dal gruppo stesso e quindi
più vicine alle realtà di chi opera e, soprattutto, di chi acquista le arance. Il camper, e più in
generale il plein air, non è solo divertimento, cultura e libertà ma può diventare veicolo per
promuovere qualcosa di diverso: la solidarietà.
Tutti possono partecipare e dare una mano e l’invito è quindi rivolto a chiunque voglia attivamente
fare qualcosa, per portare un sorriso dove ce n’è bisogno.
Per qualsiasi chiarimento e informazione:
Coordinamento Iniziativa - Telefono 0444/611184 – 348/3138013 e-mail arancedinatale@libero.it

