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Repubbliche Baltiche - San Pietroburgo - Mosca 
31 maggio 2005 
Milano San Siro - Albano Sant'Alessandro (BG) 
km. 68 - Bella giornata 
 
 
 
Dopo tanti mesi di lavoro dedicati a preparare la documentazione e il programma di viaggio, dopo 
aver finalmente ricevuto i visti, le traduzioni in lingua cirillica dei libretti di circolazione e delle 
patenti, dopo aver controllato i camper, ripassato la lista delle cose assolutamente necessarie per 
affrontare un viaggio che durerà un mese, aspettavamo solo l'ora della partenza. 
Quest'ennesimo viaggio turistico, che prende però spunto dalla solidarietà che porteremo ai bambini 
di Siauliai, coincide con la grande manifestazione di solidarietà che è "La Partita del Cuore". 
Il punto d'incontro per iniziare il viaggio non può che essere lo stadio Meazza di Milano. 
L'appuntamento è fissato nel tardo pomeriggio, i partecipanti al viaggio in programma arrivano alla 
spicciolata da tutte le regioni. 
Sistemiamo i mezzi nel parcheggio riservato proprio a ridosso dello stadio e, dopo uno spuntino, 
andiamo tutti al secondo anello di quest'imponente complesso sportivo per goderci la partita. 
All'interno lo spettacolo è quello delle grandi occasioni, l'incasso totale sarà di 900.000 euro che 
saranno devoluti a sostegno sia del The Tibetan Children's Villages che a favore della Fondazione 
per i bambini dell'Ucraina, patria del famoso giocatore del Milan, Andriy Shevchenko, che da anni 
s'interessa a questi problemi. 
Una delle carovane di Arance parteciperà a quest'ultima iniziativa. 
A tarda sera, velocemente, ci spostiamo ad Albano Sant'Alessandro, per il necessario riposo e per 
preparare la partenza. 
Siamo ospitati nell'area del concessionario A.R.D.N, fervono gli ultimi ritocchi, identifichiamo i 
mezzi con i soliti sperimentati numeri pari, i dispari e le lettere, sistemiamo i "baracchini" e dopo 
pranzo partiamo. 
Abbiamo formato due gruppi, il primo raggiungerà velocemente Siauliai per iniziare i lavori, 
mentre il secondo transiterà dalla Repubblica Ceca, presso una parrocchia per analizzare l'eventuale 
prossima finalità d'aiuto. 
 
 

 
 

Si imbarcano gli aiuti 
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