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Pensieri raccolti tra i partecipanti al viaggio 
 
Fra i componenti la lunga colonna di camperisti che il 1 giugno 2005 hanno lasciato l'Italia per la 
consegna di aiuti umanitari all'orfanotrofio di Siauliai (Lituania), c'eravamo anche noi. 
Un piccolo problema al camper, fortunatamente risolto in breve tempo, ci ha costretti a raggiungere 
successivamente il gruppo, ma in tempo utile per conoscere, familiarizzare, abbracciare splendidi 
bambini sorridenti e gioiosi, ospiti della casa. 
Il tempo di restare con loro è sembrato poco: dovevamo innanzi tutto rispettare i loro ritmi 
quotidiani di sonno, di gioco, di attività, di riposo ma è ugualmente bastato loro per farsi coccolare 
stretti fra le braccia di tante facce sconosciute, desiderose di portare non solo vestiario, giochi e 
materiali di vario genere, ma tanto, tanto affetto. 
Le parole non bastano per descrivere le emozioni provate! Ogni esperienza umanitaria ti lascia il 
segno o, meglio, traccia il solco per una nuova semina. 
Grazie di questa opportunità: 
-al Coordinamento di Arance di Natale; 
-ai responsabili dell'organizzazione per l'assistenza ricevuta durante tutto il viaggio; 
-ai compagni di viaggio, alcuni già conosciuti in esperienze precedenti, altri incontrati in occasione 
di raduni, altri nuovi; 
-e naturalmente al nostro protettore, nonché responsabile capo colonna Angelo, per aver felicemente 
portato a termine l'impresa. 
Tutto magnifico? No! Gli alti e bassi sono nella vita quotidiana di ognuno: così è il nostro viaggio, 
se ci sentiamo parte di una famiglia, "mezzanotte a Mosca" fa tutto dimenticare e già si pensa alla 
prossima partenza. 
Grazie a tutti, con l'augurio di ritrovarci ancora insieme ... 
Alma e Orazio Marino 
 
E' stato per noi un viaggio alla scoperta di luoghi che mai avremmo immaginato di visitare con il 
nostro vecchio camper "Hobby". 
Un lungo tragitto, che non sempre è stato "facile" durante il quale abbiamo toccato da vicino 
affascinanti architetture locali, paesaggi suggestivi, atmosfere a noi sconosciute, clima, lingua e 
tradizioni molto lontane dalla nostra. 
Un'Europa dell'est che ha avuto una parte fondamentale nel passato e che ora sta cambiando. 
Tuttavia quello che c'è rimasto e rimarrà sempre nei nostri cuori è stato l'incontro con i bambini 
della "Casa dei Bambini dallo Sviluppo Disturbato" di Siauliai. 
Prima d'ora non eravamo mai stati in un orfanotrofio e in questo, nonostante l'ambiente fosse 
arredato modestamente, si respirava un'aria serena grazie anche al personale molto affettuoso, 
disponibile e attento. Ricordiamo ancora come fosse adesso i loro volti sorridenti ed innocenti, gli 
sguardi curiosi e ci auguriamo che possano al più presto essere accolti in una vera famiglia. 
Elsa e Zeffiro Cadamuro 
 
Abbiamo aderito al viaggio programmato da Arance di Natale - Repubbliche Baltiche, San 
Pietroburgo, Mosca - perché c'eravamo impegnati l'anno scorso, dopo che Salvatore aveva lanciato 
l'idea, a ritornare in Lituania per contribuire fisicamente alla ristrutturazione dei bagni per i piccoli 
ospiti della Casa dei Bambini dallo Sviluppo Disturbato e anche perché ci stimolava visitare un po' 
di Russia, paese che per la difficoltà della scrittura, della lingua e anche dei permessi non era nei 
nostri programmi. 
Così il primo Giugno siamo partiti per Tarvisio, dove dovevamo incontrarci con gli altri equipaggi 
diretti a Siauliai.  
 



I giorni trascorsi all'orfanotrofio sono stati impegnativi, soprattutto per quei "maschietti" che non 
avevano dimestichezza con cazzuola, badile, scalpello e martello, ma la fatica fisica è stata 
alleggerita da tanta allegria, dalla cordialità del personale dell'istituto ma soprattutto dai sorrisi dei 
piccoli ospiti e dalle loro braccine tese, per essere sollevati e ricevere le coccole e le caramelle. 
Con l'arrivo degli equipaggi, che avevano seguito altri itinerari per verificare alcuni futuri obiettivi 
di Arance di Natale, ci siamo incolonnati in direzione di Riga e Tallinn, città che ci hanno sorpreso 
piacevolmente perché le immaginavamo grigie e fredde, invece sono ben organizzate, colorate e 
dinamiche. 
Un ristoratore italiano, da dodici anni a Tallinn, ci ha detto però che al suo arrivo la città lasciava 
molto a desiderare. 
Che dire della Russia: a parte le grandi città che abbiamo visitato (San Pietroburgo e Mosca 
secondo noi, non hanno niente da invidiare alle grandi capitali europee in quanto a qualità della vita, 
centri commerciali, grandi magazzini, traffico, siti turistici e relativi costi), lungo le strade abbiamo 
incontrato tanta miseria. 
Piccoli paesi con piccole casette di legno dai tetti in lamiera arrugginita o in eternit, alcune 
abbandonate, altre sbilenche ma con le tendine alle finestre e le piantine sui davanzali che 
segnalavano la vita all'interno, altre meno malandate ma che davano comunque l'impressione della 
difficoltà di vita. 
Accanto alle casette piccoli pezzi di terra coltivati, i cui frutti (un secchio di patate, qualche cetriolo, 
pochi vasetti di conserve uniti a del tè casalingo) erano offerti ai passanti per racimolare qualche 
rublo. 
Abbiamo visto poche zone pianeggianti coltivate alternate a tante in stato d'abbandono. 
Strade a tratti scorrevoli, soprattutto nelle vicinanze delle città, e per altri lunghi tratti di difficile 
percorribilità. 
La sensazione che abbiamo provato è che nella stessa nazione ci siano due Russie, una che vive 
"alla grande" nelle città (tranne che nei palazzoni degradati delle periferie) e l'altra povera e 
dimenticata dalle "persone" che decidono. 
Forse Arance di Natale potrebbe focalizzare in questa parte di Russia degli obiettivi futuri e noi, 
famiglia e salute permettendo, siamo disponibili a condividere, nel nostro piccolo, questo impegno, 
anche se l'idea di stare fermi nove ore alla frontiera in entrata e in uscita ci smorza un po' 
l'entusiasmo. 
Un abbraccio a tutti i partecipanti e un ringraziamento agli organizzatori del viaggio da 
Claudio e Rosalia Benin  
 
Ricopio ora il mio diario di viaggio appena terminato e ripercorrendo tutte le località viste mi 
accorgo di quanto affascinante sia stato conoscere luoghi che fino a un mese fa sembravano nella 
mente tanto lontani. 
È stata inoltre un'emozione ritornare a Siauliai e vedere di nuovo quei graziosi frugolini, alcuni già 
conosciuti l'hanno scorso, e portarsi via i loro sorrisi. 
Un Grazie quindi alle "Arance di Natale" che permette di abbinare ad un viaggio di piacere 
l'opportunità di conoscere da vicino delle situazioni di disagio che normalmente ci dimentichiamo 
che esistano. 
Un grazie inoltre a Salvatore ed Angelo, organizzatori del viaggio, per la fatica fatta nel 
programmare un così lungo periodo e per averci accompagnato durante tutto il percorso. 
Un saluto inoltre a tutti i compagni di viaggio. 
Arrivederci a presto dal CAMPER N. 12 
Franca e Raffaela Motta 
 
Lo scopo principale del viaggio io l'ho raggiunto a Siauliai, e l'ho espresso a Salvatore: il sorriso e 
la felicità di quei bambini è la cosa migliore che ho del viaggio, avrei preferito stare lì e finire il 
lavoro, per il resto credo di non avere altro da aggiungere, credo che tu lo sappia quello che è 

 



successo e di come è finito il viaggio. Sappi che non ce l'ho con nessuno in particolare ma solo con 
una persona Ugo da me battezzato il truffaldino. 
Sappiate che se ci fossero dei lavori da fare ancora a Siauliai od in altri posti sono disponibile e 
questo Salvatore lo sa. 
Un saluto affettuoso a tutti  
Derby e Renata Beltrame 
 
Caro Angelo, ti invio quel pensierino finale che avevi chiesto al ritorno del viaggio: 
"Al di la delle puntuali considerazioni ed appunti sul viaggio, che lasciamo a penne più esperte, 
sentiamo di poter manifestare un sentito ringraziamento a chi ci ha consentito di poter vivere 
un'esperienza "entusiasmante" pur in un contesto logistico politico e sociale difficile come quello 
che caratterizza il territorio attraversato, soprattutto la Russia. In modo particolare a quel ragazzo di 
Lecce (?) che a nostro avviso, in più occasioni, non ha ricevuto dal gruppo il meritato 
apprezzamento per il lavoro svolto e la disponibilità dimostrata (vedi varie vicissitudini di frontiera, 
ospedaliere, di polizia ecc.). Grazie Ugo, a te e tuoi collaboratori da due camperisti, Ivano e Franca. 
Ciao Angelo, e grazie di tutto. 
Ivano e Franca Guglielmin 
 
I bimbi di Siauliai. 
Arriviamo a Siauliai alle ore 19 del 6 giugno, sistemiamo i camper nel cortile della gran casa sino a 
saturazione dello spazio e altri trovano posto nella via adiacente. 
I bimbi sono già a dormire nelle stanze gremite di lettini, regna un gran silenzio nella quiete della 
sera. 
Al mattino successivo scarichiamo tutto il materiale portato da casa per i bimbi, generi alimentari, 
giocattoli, indumenti e qualche dono specifico per le assistenti, il tutto è collocato in un salone e 
diviso per articolo. 
I bimbi sono svegli, i più piccoli prendono il biberon, altri sono imboccati dalle governanti; con 
molta emozione entro in una stanza di piccoli di pochi mesi, l'emozione sale alla gola nel vedere 
tanti piccoli seduti, appoggiati a cuscini dentro un lungo lettino che ne contiene sei/sette, sono belli, 
puliti, vestiti di lana, anche l'ambiente è caldo ed affollato da tante persone che vogliono 
accarezzare prendere in braccio questi bambini che guardano con curiosità e forse sono anche un po' 
impauriti di sentirsi in primo piano. Mi avvicino ad una piccola seduta sul seggiolone, è 
biondissima, minuta, non sorride, non parla e i suoi occhi sono strabici, la saluto ma non so se mi 
vede, le accarezzo i capelli, la intrattengo con i giocattoli che ha davanti a se, nella carrozzina 
dorme una neonata, prendo in braccio un bimbo di sei mesi, bello, roseo, mi sorride, ha terminato di 
bere il suo latte da poco tempo, ed è nell'attesa di fare il "ruttino". Un'assistente giovane che parla 
perfettamente l'inglese mi accompagna al primo piano, in una saletta luminosa, ci sono piccoli sui 
tre anni d'età, mi guardano incuriositi e subito una bimba biondissima mi corre incontro con i 
braccini alzati la sollevo, si aggrappa al collo e appoggia il suo visino sulla mia spalla, stringendomi 
in un forte abbraccio, ha un nome difficile da pronunciare, ma il suo abbandono fra le mie braccia è 
totale, staremo così un paio d'ore, accarezzandola e parlandole con delicatezza e semplicità, ogni 
tanto mi guarda, accenna ad un sorriso e riabbassa il suo viso appoggiandolo sul mio collo, 
abbracciandomi sempre più forte. 
Gli altri bimbi giocano intorno a noi, una piccola porta un paio d'occhiali da vista non adatti alla sua 
età, un altro ha uno sguardo molto strabico, sicuramente un buon oculista riuscirebbe a correggere il 
suo difetto, prendono confidenza e pronunciano qualche parola, sorridono incuriositi sentendoci 
parlare con un'espressione sconosciuta, pronunciano il loro nome, e dicono ciao, con la manina ci 
mandano bacini; sono ordinati, ben vestiti e puliti, le assistenti non lì perdono d'occhio un solo 
istante. 
Devo lasciare la "mia" bimba ritornerò nel pomeriggio per rivederla, si aggrapperà di nuovo al mio 
collo? Noto due lacrime ferme sulle sua guance, provo molta tenerezza mentre le asciugo. 
Annamaria Salio 
 


