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ZAMBIA, MONGU
IL POZZO PER I 1.300 BAMBINI DELLA MANDANGA BASIC SCHOOL È DIVENTATO UNA
REALTÀ! GRANDE SUCCESSO DI RAJA.
Sabato 13 Novembre,per una bellissima coincidenza, mentre presentavamo a Viterbo
il Progetto Raja al Giardino di Filippo, a Mongu si festeggiava il nuovo pozzo! Dobbiamo ringraziare Carlotta che, sul posto, ha svolto un lavoro preciso e accurato, raccogliendo anche tutti i documenti ed i permessi necessari per la realizzazione e soprattutto la tutela dell’opera donata ai bambini della Scuola Mandanga.
“Come vorrei foste qui- ci ha scritto Carlotta via email- perché questo significherebbe
poter vedere con i vostri occhi quello che vedete solo attraverso i miei. …Sono tornata
alla scuola nel pomeriggio e al posto di quella landa desolata di sabbia infuocata del
Kalahari ho trovato maestosa "la macchina". rossa. imponente. preziosa. e veramente brava. i bambini la guardavano come fosse un alieno (come se fosse più aliena di me
che sono una mukua e già abbastanza aliena ai loro occhi, anche se ormai siamo amici). temperatura 40°/41°. era veramente difficile anche solo appoggiare i piedi per terra. però l'adrenalina ti concede dei privilegi, anche quello di non stramazzare al suolo pur se le condizioni esterne non sono affatto dalla tua parte. ...Vi sento molto vicini
ed è come se voi foste qui, solo che voi non potete che immaginare l'odore della gioia
e la felicità pulsante che è nell'aria di Mandanga. Qui non fanno altro che ringraziare
e allora io ricordo loro che è merito di RAJA. …”.
ITALIA, VITERBO: 13 Novembre 2010, PRESENTAZIONE DEL THE RAJA PROJECT al
GIARDINO DI FILIPPO
“L’odore della gioia, la felicità pulsante”- come ha scritto Carlotta – li abbiamo sentiti
anche noi mentre scorrevano sul grande schermo -montato per l’occasione- le immagini dei bambini di Mongu, della ‘macchina’ rossa al lavoro, dei vari momenti dello scavo del pozzo! E poi tante immagini dall’India, da Burma. I sorrisi ed i bei disegni dei
bambini dell’orfanotrofio Baan Ma di Luang Prabang, Laos, dove Raja è di casa .
La serata al Giardino di Filippo è stato un bellissimo evento. Molti nuovi Associati, molte prenotazioni per la RAJA BAG. Ben tre articoli sul quotidiano ‘Il Nuovo Corriere Viterbese’ hanno parlato della serata, degli scopi ed i successi della nostra Associazione e dell’importante lavoro svolto da Chiara De Santis e la sua equipe al Giardino di Filippo. Domenica 14 Novembre abbiamo vissuto un altro momento magico. I bambini
del Giardino hanno creato coloratissime cartoline dedicate a Raja. Dodici soggetti sono stati stampati in una edizione limitata di 101 copie ciascuno ed i set di 12 cards sono già disponibili. Interessati a sostenere Raja anche in questo modo? Contattateci!
THE RAJA BAG
Prenotare una Raja Bag è uno dei modi per sostenere I progetti di Raja nel mondo.
Edizione limitata di 101 borse numerate da 001 a 101. Unica ed irripetibile: soltanto 101
RAJA BAGS nel Mondo! Perfetta anche per il nostro computer. Ispirata alla classica
‘messenger bag’ americana, è stata ideata da Arianna Caroli ed è eseguita a Bali.
Per la descizione dettagliata, cfr la Raja Newsletter n.3. THE RAJA BAG sarà disponibile in Italia entro Febbraio 2011. La donazione suggerita per ogni borsa è di euro centocinquanta da versare al momento della prenotazione. Le vostre donazioni renderanno realtà uno dei progetti Raja.
Per informazioni e prenotazioni delle RAJA CARDS e della RAJA BAG:
info@therajaproject.com
ariannacaroli@earthlink.net
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