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IL MATRIMONIO DI SONIA ED ALFREDO A MIAMI BEACH è stato uno spettacolo di colori, allegria, fiori, Oceano... un vero successo. Dal Perù, Italia, Tailandia, Argentina, dai Caraibi e da tutti
gli States sono arrivati gli ospiti e tutti hanno offerto il loro supporto a RAJA!
Grazie alla generosità degli amici e gli ospiti di Sonia ed Alfredo, belle donazioni sono state già
inviate sia personalmente da Sonia sia dal Conto Raja a Viterbo.
BOLIVIA: Massimo Casari ringrazia così Sonia: Il Vostro contributo vedremo di “usarlo” per la
scuola di calcio che permette ai bambini di divertirsi dietro un pallone e, forse, fa dimenticare
la tristezza della loro infanzia. Una infanzia che passa troppo in fretta e li fa diventare adulti
quando ancora dovrebbero giocare…..
INDIA: Augusto Colombo ci scrive a nome dei bambini amici di Warangal per ringraziare caldamente. Il contributo Raja sarà utilizzato anche per l’acquisto di un microscopio nuova generazione per l’ospedale dove si effettuano le operazioni di cataratta: per dipingere bisogna essere
in grado di vedere…
PERÙ, LIMA. Ana Teresa Harmsen, nipote di Alfredo studentessa all’Università di Lima (e tra
l’altro, anche brillante chef) da qualche tempo si occupa attivamente di “Sembrando Juntos”
una Organizzazione che protegge, istruisce, nutre e fa giocare tanti bambini piccolissimi (3-5
anni) che vivono negli slums di Lima. (Doscientas Millas e Bocanegra). Ana Teresa ci ha raccontato storie che a nostra volta vi racconteremo. Questi bambini bellissimi – per ora 377 - e le
loro famiglie hanno bisogno di tutto... veramente di tutto! Intanto Sonia ed Alfredo hanno adottato per un anno: Mathias Aldair di 3 anni, Libany Freshly Orozco di 3 anni e Piero Jesus
Valverde di 3 anni.
Raja nel 2011 manderà fondi ad Ana Teresa e stiamo già pensando che uno – o più- di noi andrà
personalmente a consegnare doni e dipingere con i bambini a nome di Raja.
USA, MIAMI. Paolo Rusconi - amico di Sonia e di tutti noi - è medico nella University of Miami:
reparto Pediatric Cardiology, Miller School of Medicine. In questo ospedale si eseguono trapianti di organi sui bambini. Con la donazione di Sonia/Raja verrà allestita una sala RAJA di
giochi e ricreazione per i bambini appena ammessi ed in attesa del trapianto e per i loro amichetti che vengono a trovarli...
ANCORA GRAZIE A SONIA E ALFREDO ED A TUTTI GLI INVITATI AL MATRIMONIO !!!
Altre notizie:
‘BOMBONIERE’ RAJA: un grande successo!
I disegnini dei bambini dell’Orfanotrofio di Luang Prabang sono stati incorniciati e sono diventati ammiratissime bomboniere per la prima Comunione di Sara ed il Battesimo di Margherita
Maria. È una idea bellissima: scriveteci per avere dettagli.
Per essere parte dei progetti RAJA:
Dona! Sia se sei socio, sia se non lo sei.
Se sei socio: rinnova l’iscrizione annuale.
Se non sei socio: diventalo!
Versa la quota annuale e contribuisci alla realizzazione dei progetti. Parteciperai, inoltre, all’estrazione di un quadro di Arianna Caroli quando arriveremo a 90 iscritti.
Inviaci donazioni in cambio degli oggetti super fashion della RAJA BOUTIQUE:
› La RAJA BAG: borsa in edizione limitata e numerata da 001 a 101. Fatta di juta naturale, cotone batik, pelle e ricamata a mano dalle donne balinesi, è un must per la prossima estate.
› Le MAGLIE RAJA in arrivo da Miami Beach, belle e scintillanti disegnate da Sonia Trussardi
Sepe. Tessuti preziosi, ricami eseguiti con amore,a Bali, non se può proprio fare a meno.
› La FARFALLINA RAJA in argento realizzata dal maestro orafo Francesco Capotosti. Un ciondolo magico per ricordarsi continuamente che “Impossible is nothing”.
ISCRIVETEVI !
RINNOVATE L’ISCRIZIONE PER IL 2011 !!!!!
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