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Nova Milanese (MI) 15/12/07
E’ nato tutto cosi’ , per caso e in modo rocambolesco , mettendo a posto dei volantini sulla
Fiera dei camper : quando mancano 10 giorni al Natale nessuno avrebbe scommesso che
ce l’avremmo fatta .
Invece eccoci qua (26/12/07 ) con la vendita arance e marmellate quasi terminata e
l’orgoglio di aver fatto qualcosa di buono.
Qui sotto è il nostro “stand” in piazza a Nova Milanese , col presidente Giovanni in prima
linea.
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ARANCE DI NATALE (www.arancedinatale.org ) è un’iniziativa di solidarietà,
nata nel 1995, organizzata e gestita da campeggiatori e da camper club sparsi
in tutta Italia, basata sulla vendita di arance nel periodo che precede il Natale e
di marmellata di arance durante tutto l'anno.
I fondi raccolti sono destinati a finalità umanitarie preventivamente
individuate, in Italia ed all’estero, con netta preferenza per realtà che
riguardano i bambini che, purtroppo, sono e saranno sempre le prime vittime
dei mali che colpiscono l’umanità.
Per il Gruppo Campeggiatori Itineranti l’obiettivo locale è fornire due scaffali Ikea per la
sede di Associazione Italiana Sindrome di Moebius ( onlus) www.moebius-italia.it .
Il colloquio con Giuseppina Galotto , il contatto di questa associazione a Nova Milanese ,mi
mette di fronte a una delle malattie alla maggioranza di noi sconosciute .
“Zia Pina” mi descrive che i casi in Italia riconosciuti sono partiti da 14 e ora sono piu’ di
100 .
Uno splendido libro ,ricco di foto, racconta la storia di questi bambini che hanno delle
lesioni ai nervi cranici e non possono sorridere.
L’intesa con Pina è immediata , mi fornisce depliantes e borse da distribuire in piazza e
sinceramente vorremmo fare di piu’ ….
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Queste sono immagini di un week-end freddo fuori , ma caloroso dentro !!!

Un grazie di cuore al sindaco di
Nova M. che ci ha permesso di
sostare il nostro camper in centro
in posizione strategica.
Nella foto c’è Chiara, figlia del
sindaco , col suo gazebo vicino al
nostro camper.
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E’ la nostra prima esperienza di
solidarieta’ in piazza con delle arance
e i dubbi erano tanti : su come
muoverci ,se avremmo venduto le
130 cassette, quali sarebbero stati gli
obiettivi , ecc, ecc,..
Devo dire che mi piace molto la frase
dell’Associazione Arance di Natale :
“ …. Certo ,siamo consapevoli di
essere una goccia nell’oceano , ma
l’oceano è fatto di gocce ! … “
Ora non vediamo l’ora di consegnare
gli scaffali per questi bambini e
ripartire con un obiettivo piu’ grande
per il 2008 .

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ringrazia tutti quelli che hanno collaborato a questa
iniziativa e Augura Buone Feste a tutti .

Massimo Tritto
G.C.I.
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