L'associazione di camperisti ‘Cuore di Nomade’ e la Regione Molise
INVITANO
tutti i camperisti europei a raggiungereli al Monastero di Santa Caterina in Sinai (Egitto)
il 24 Dicembre 2007 per un iniziativa di solidarietà e gemellaggio tra i popoli al di sopra
di ogni ideologia politica e religiosa.
L'evento sarà sugellato dalla donazione al Monastero di una campana forgiata per
l'occasione dalla Fonderia Marinelli di Agnone, la più antica del mondo.
Alla 14^ manifestazione di Mondo Natura (Rimini, 8-16 settembre 2007), nata per diffondere la cultura del
turismo all’aria aperta, è stato esposto, con il sostegno della Roller Team, Ci e Plein Air, il camper del
Dott. Giuseppe Berardi che ha percorso tra il 2002 e il 2007 centomila chilometri attraverso tre continenti, dieci
deserti e ventidue paesi: dal Molise a Ulaanbataar, da Capo Nord ad Abu Simbel, da –35°C a +55°C, dalle
vette del Tibet (+5.200 mt. slm) alle depressioni dell’Oasi di Turpan e del Mar Morto (- 408 mt. slm).
A dicembre un gruppo di camper partirà per l' Egitto, per portare in dono una campana della Pontificia Fonderia
Marinelli di Agnone sul Monte Sinai ai monaci ortodossi del Monastero di S. Caterina come segno di amicizia
e fratellanza e favorire l’incontro di culture e civiltà diverse.
Un viaggio umanitario che impegna l' “Associazione S.O.S. Molise” (associazione umanitaria attiva in diverse
aree critiche del pianeta) e “Cuore di nomade” con il sostegno della Presidenza del Consiglio della Regione
Molise e con il concorso di istituzioni egiziane supportate da qualificati referenti del settore.
Un viaggio particolare in un paese meraviglioso per scoprire con occhi diversi luoghi e situazioni alla portata di
tutti.
La speranza è che vi sia un'ampia partecipazione per condividere insieme questo progetto con l' aggregazione di
altri gruppi di camper provenienti da nazioni quali la Francia, Inghilterra, Germania, Grecia etc.

Info:

www.cuoredinomade.it
E-mail: c.devin@tiscali.it
(+39) 339.3852306
(+39) 347.3305870

14^ rassegna di Mondo Natura (Rimini, 8-16 settembre 2007)

