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DICEMBRE IN PIAZZA
A un anno dalla nascita ufficiale di
“Arance di Natale Onlus” (ma l’associazione è attiva da oltre 13 anni) - iniziativa di solidarietà che coinvolge camperisti e turisti itineranti - si rinnova, dal 6 al
21 dicembre, la consueta raccolta fondi
nelle piazze italiane. Agrumi e marmellate verranno così venduti da volontari e
camperisti con diverse finalità: l’acquisto di attrezzature sanitarie per
l’Associazione Sindrome di Costello
(Lucca); l’acquisto di medicinali e
attrezzature sanitarie da portare al Centro
sanitario di Sirnak (Turchia); - medicinali e attrezzature sanitarie; l’acquisto di
medicinali e attrezzature sanitarie per
l’Ospedale di Ashotsk (Armenia) e di
materiale didattico e attrezzature scolastiche nell’ambito del Progetto C.E.FA. a
Sidi Boumahdi (Marocco). L’Associazione, che ha raggiunto la ragguardevole quota di 180 soci, ha coinvolto a
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questo scopo altre Onlus e Ong, oltre a
tantissimi camper club tra cui il
Campeggio Club Belluno, il Gruppo
Camperisti Orobici di Gorle (BG), il
Club Leone Rampante di Faenza, il
Camper Solidale Mantova e il Gruppo
Camperisti Nova Milanese. Nel primi
mesi del 2008 a Vicenza, con il
Patrocinio del Comune, Arance di Natale
ha anche realizzato l'iniziativa “Insieme
per i bambini della Lituania”, che ha
visto coinvolte oltre 100 scuole della
città in una gara di solidarietà con raccolta presso gli istituti scolastici di materiale vario: vestiario, giocattoli, detersivi,
quaderni, a favore di orfanotrofi della
Lituania.
Il tutto (80 metri cubi di materiali caricati su un Tir di 18 metri) è stato direttamente consegnato agli interessati da due
carovane dell’associazione (vedi foto in
basso), che poi hanno proseguito i loro

viaggi, rispettivamente, verso Capo Nord
e le isole Lofoten l’uno e le Repubbliche
Baltiche e San Pietroburgo l’altro.
Sempre nel 2008 gli equipaggi della
Onlus itinerante si sono recati in Albania
e Russia-Mongolia. Nel 2009 sono in
programma diversi altri viaggi: dal 15
marzo al 15 aprile in Marocco, dal 31
luglio al 30 agosto Mosca e Anello
d’Oro, Kiev e Crimea e, in periodo ancora da definire, Kurdistan e GeorgiaArmenia. Inoltre, in calendario si segnalano alcuni incontri-raduni: marzo in
Lombardia per la presentazione ufficiale
del calendario 2009; dal 30 maggio al 2
giugno in Toscana per la preparazione
dei viaggi estivi; a ottobre in Emilia
Romagna per l’anticipazione del calendario 2010; a novembre a Greve in
Chianti Assemblea dei Soci e Cena di
Natale; capodanno in montagna.
Info: www.arancedinatale.org

