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Raja ha quattro mesi di vita.
Siamo davvero soddisfatti del nostro ‘Cammino’.
Ecco le ultime notizie:
1) ZAMBIA. Grazie all’entusiasmo ed alle donazioni di tutti voi, Soci e Sostenitori, il pozzo di acqua per la MANDANGA BASIC SCHOOL fra qualche settimana sarà realtà. Carlotta sovrintenderà ai lavori e ci manderà immagini. Che soddisfazione …
2) ZAMBIA. Raja ha iniziato a sostenere una cooperativa di donne di Mongu che creano
braccialetti in papier maché. Li vedrete presto nella futura Boutique Raja!
3) KENYA. Raja ha partecipato ad una iniziativa di FEED e -con l’acquisto a New York
di 4 bellissime borse- ha assicurato ad 8 bambini in Kenya il cibo e la scuola per un
intero anno. Certo, è una ‘goccia nell’Oceano’, ma pur sempre una goccia!
La formula è molto interessante e ci ispireremo presto a questa iniziativa creando
una splendida borsa Raja.
4) LAOS. Continuiamo a lavorare al progetto Montessori/Laos.
ARIANNA (www.ariannacaroli.com) ha dipinto con i bambini della TBS Montessori
preschool in Miami Beach farfalle, cuori, soli coloratissimi. In novembre i piccoli lavori saranno incorniciati e presentati durante una serata benefica: le donazioni saranno inviate ad AURELIE in Luang Prabang per sostenere il training di nuove maestre Montessori da inviare nelle remote regioni rurali del Laos.
5) INDIA. Ancora una ‘goccià, ma sempre una goccia!… Raja ha fatto una prima donazione per sostenere medici volontari che operano cataratte in anziani e soprattutto bambini (proprio così, bambini!) in zone poverissime dell’India. In luglio, a New York, ad un
fundraising organizzato dall’amico AJAY SRIVASTAVA, Arianna ha incontrato il Dottor
AMOL KULKARNI del Bhakti Vedanta Hospital di Mumbai. C’è tanto da fare e dare: fateci sapere se siete interessati a offrire volontariato e/o donazioni per questo progetto.
Trovate maggiori info sul nostro sito sotto la voce ‘Progetti’.
6) BOLIVIA. Raja vorrebbe sostenere in maniera tangibile l’organizzazione creata dall’
amico MASSIMO CASARI di Bergamo. Massimo e Veronica dal 1996 portano avanti
due progetti. Il primo è il Centro Educativo e Ricreativo – CER- nel quartiere periferico Ticti Norte di Cochabamba. Il Centro offre possibilità d’incontro, doposcuola, laboratori, gioco e sport per i ragazzi in queste aree sociali bisognose.
Il secondo progetto riguarda le ADOZIONI a distanza, nel poco lontano paesino di Irpa Irpa. L’organizzazione dei Casari da sostegno ai bambini ed alle rispettive famiglie
che vivono in condizioni disagiate ed offrono attività di doposcuola per i più piccoli.
Siamo certi che - come Molly, Edgar e Santiago Asebey- molti di Voi saranno felici
di aiutare questi bambini Boliviani e, magari, adottarne uno a distanza!
7) SONIA TRUSSARDI SEPE, entusiasta del Raja Porject, si sta rivelando socia attivissima. Le sue scintillanti creazioni di moda sono indossate anche da celebrities come Jennifer Lopez! Con la consulenza del magico GIANLUCA, a Miami Beach, Sonia
ha creato una serie di magliette ‘Rajà. Le farfalline dipinte dai bambini dell’Orfanotrofio di Luang Prabang-Laos diventeranno scintillanti ricami in paillettes su canottiere colorate. I campioni sono già in lavorazione a Bali-Indonesia nell’Atelier
della mitica ADUA e presto ve li mostreremo.

La Boutique Raja sarà fantastica!
GRAZIE GRAZIE A TUTTI VOI
Ricordiamo:
“L’IMPOSSIBILE NON ESISTE”
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