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ARANCE DI NATALE 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.
Le realtà cui devolvere gli aiuti sono sempre scelte per conoscenza
personale e diretta, per essere assolutamente certi che esistono
effettivi stati di bisogno. Una volta individuata una possibile
finalità, questa viene vagliata con apposite relazioni e, se
necessario, con sopralluoghi.
Non inviamo soldi ma acquistiamo noi i materiali richiestici:
attrezzature sanitarie, medicinali, alimentari, vestiti, coperte e
lenzuola, dentifrici e detersivi, giocattoli, penne e quaderni,
eccetera.
Infine trasportiamo gli aiuti con i nostri camper, eventualmente con
l'ausilio di furgoni e camion, per consegnarli direttamente agli
interessati.
Certo siamo consapevoli di essere una goccia in un oceano, ma
l'oceano è fatto di gocce.
Il ricavato dall’iniziativa 2013 sarà destinato alle seguenti finalità

Associazione Autismo Casa di Ventignano – Fucecchio (FI)
attrezzi agricoli

Associazione U-Dog - Vicenza
cani da utilità per l’aiuto a persone disabili, spese veterinarie e di mantenimento

Casa d’accoglienza “Surasul Marìelei” – Braila (Romania)
alimentari

Centro sanitario di assistenza ai migranti – Istanbul (Turchia)
medicinali

Scuola materna – Thies (Senegal)
generatore corrente elettrica

Scuola di Pikine
(Senegal)
Acquisto generatore
corrente elettrica

Associazione U-Dog di Vicenza
Goa e Pimpa, cani da utilità acquistati e addestrati
per aiutare persone disabili

Scuola di Alberone di Cento – Ferrara (terremoto 2012)
Acquisto materiali didattici e sussidi
Per informazioni:

ARANCE DI NATALE O.N.L.U.S.
Associazione di Promozione Sociale iscritta al n. PS/VI0208 del Registro Regionale del Veneto

Via Torrossa, 111/2 - 36043 Camisano Vicentino (Vicenza)
telefono e fax 0444611184 e-mail arancedinatale@arancedinatale.org
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