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RAJA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA QUERCIA-VITERBO 15 Dicembre 2010
“Questa mattina è stata ‘esplosiva’ perché è venuta alla nostra scuola Arianna Caroli.” (Leonardo B.) “È una cosa bellissima questo RAJA PROJECT ed Arianna è brava. Io
ho imparato una cosa importantissima: quando disegni puoi fare quello che vuoi, disegnare con le mani, con i pennelli e anche usare altri oggetti. Era molto bello disegnare così!”( Vlada M.) “Abbiamo dipinto farfalle, fiori e cuori... Oh! lei ci ha fatto anche
saltare tutti vicini ed io mi sono divertito tantissimo insieme ad Arianna!” (Riccardo M.)
“Oggi abbiamo fatto Arte con Arianna ed io mi sono sforzata per fare il disegno più bello della mia vita però ricordando sempre di divertirmi, come dice lei. Una sensazione
che ho provato è stato il divertimento e poi l’amore e la generosità” (Grace)
“Madre Teresa disse che quello che facciamo è una goccia nell’Oceano... ma io credo
che il Raja Project sta facendo un Oceano nel Mondo!” (Leonardo R.)
“A me questo Raja Project è piaciuto molto per varie ragioni: perché mi ha emozionato, perché a me piace pitturare e perché lavorando ho pensato a tanti altri bambini nel
mondo” (Giacomo S.) “Io stamani mi sono divertita tantissimo e mi sa che io da grande farò la pittrice.” (Fabiana P.)
Due belle, emozionanti giornate alla Scuola Elementare della Quercia.
Grazie a Luciana Biaggi Biscetti, solare rappresentante delle mamme e grazie ad Andrea Benedetti che, con grande generosità, ha fatto stampare per TUTTI i bambini (oltre 120) le bellissime T-Shirt Raja. Davvero grazie!
Le donazioni dei genitori dei ragazzi andranno a finanziare uno dei progetti Raja.
NELLA PROSSIMA NEWSLETTER VI PARLEREMO DEL NOSTRO PROGRAMMA RAJA
PER IL 2011 .
IL MATRIMONIO DI SONIA E ALFREDO
Sostenitori entusiasti del Raja Project, Sonia ed Alfredo si uniranno in matrimonio il 5
maggio 2011 a Miami Beach, Florida. Nel loro invito hanno scritto:
“Cari familiari ed amici la Vostra presenza sarà per noi il dono più bello. Perciò vi preghiamo: niente regali. Comunque, se volete, potete contribuire - come facciamo noi- a
sostenere la nostra organizzazione preferita: THE RAJA PROJECT”
Che splendida idea: Grazie Sonia ed Alfredo!
Ed il primo, generoso dono di matrimonio è già arrivato sul conto di Raja!!!!!
Grazie, Joe L., da parte di Sonia, Alfredo, Raja e tutti noi!
Per tutte le info bancarie visitate il sito Raja:
www.therajaproject.com (cliccando anche su ‘eventi’)
THE RAJA BAG
Da Bali ci comunicano che le 101 Raja Bags sono in fase di assemblaggio finale e presto saranno spedite in Italia. Exciting!
Scriveteci, telefonateci e prenotate il vostro numero preferito da 001 a 101 (se è ancora disponibile). Vi ricordiamo che solo 101 saranno i fortunati - e generosi - possessori di una Raja bag!
Per informazioni e prenotazioni della RAJA BAG:
info@therajaproject.com
ariannacaroli@earthlink.net

Arianna Caroli e Maurizio Makovec
per THE RAJA PROJECT
www.therajaproject.com

