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Casa dei Bambini dallo Sviluppo Disturbato di Siauliai 
 
 
L'anno scorso è stata una delle iniziative contemplate nel programma finalità di Arance di Natale. 
L'obiettivo principale consisteva nel rifacimento della cucina. L'intervento è stato in seguito 
realizzato dai volontari dell'Associazione stessa, con l'evidente gioia di chi gestisce l'orfanotrofio e 
dei piccoli ospiti. 
L'entusiasmo dei partecipanti, verso il viaggio e le sue finalità, ha contribuito al miglioramento 
delle condizioni della casa che ospita piccole creature, aventi il diritto di un po' di cura e affetto 
perso non per colpa loro, ed ha portato al rifacimento anche dei bagni. 
 
L'instancabile Salvatore, già all'inizio dell'anno, ha realizzato tutta una serie d'attività al fine di 
raggiungere quest'ambizioso obiettivo: ha inviato messaggi stilando l'elenco dei materiali necessari, 
è andato alla ricerca del miglior offerente, preso contatto con i trasportatori, steso il programma di 
viaggio, sino a Siauliai e successivamente verso San Pietroburgo. Giunte le prime adesioni e i 
relativi contributi, la montagna di materiali ha cominciato a crescere, tanto da toccare, al termine 
dell'operazione, i trenta metri cubi. 
Terminato l'impegno relativo alla finalità di Arance di Natale, presso l'Orfanotrofio di Siauliai, si è 
deciso di proporre tre diverse destinazioni: visita alla Polonia, il sempre affascinante Capo Nord e, 
per rimanere in territorio russo, la visita a Mosca più alcune delle città dell'Anello d'Oro. Anche 
questi tre itinerari, sono stati programmati nel dettaglio. 
 
Siamo giunti al decimo anniversario di Arance di Natale! Per l'occasione, l'Associazione diventa 
anche l'ambasciatrice dei protagonisti della "Partita del Cuore" che si terrà il 31 Maggio allo stadio 
Meazza di Milano ed è anche il più importante appuntamento nel calendario della Nazionale 
Italiana Cantanti. L'incasso della vendita dei biglietti per i posti a noi assegnati sarà utilizzato per 
acquistare attrezzature per il consultorio sanitario dell'Ospedale di Vinnitsa in Ucraina, destinazione 
di una delle future carovane di Arance di Natale. 
Proprio dallo Stadio Meazza partirà la nostra carovana, destinazione Orfanotrofio di Siauliai. 
A tutti coloro che vorranno seguirci in questa straordinaria finalità, a presto! 

 


	ARANCE di NATALE 1995 - 2005
	Casa dei Bambini dallo Sviluppo Disturbato di Siauliai

