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Carissimi
innanzitutto grazie a tutti per l'entusiasmo con cui avete aderito e per il vostro
supporto.
Questa prima newsletter inaugura una serie di comunicazioni che a cadenza
mensile Arianna ed io vorremmo inviare agli iscritti per informarli sull'andamento del Raja Project.
La associazione ha solo poche settimane di vita, ma abbiamo già fantastiche
notizie:
1) Siamo giunti a quota 35 ISCRITTI .
Siamo certi che in poco tempo arriveremo quota 90, così daremo il via alla…
‘LOTTERIA’ per vincere un quadro di Arianna! Riceverete più informazioni ed
anche immagini quando si avvicinerà il momento !
2) Da pochi giorni è on-line il nostro BELLISSIMO SITO creato a Viterbo da
Maria Muti dello Studio Burchiani con la collaborazione di Ornella Moroni di
Immagina. Visitate www.therajaproject.com/. Ci sono moltissime foto e
tutte le informazioni sulle nostre attività nonché le coordinate bancarie da
segnalare a coloro che vogliono iscriversi e/o inviare donazioni .
3) Arianna, tramite il suo amico Joe Lobbato, è venuta in contatto con un serio
PROGETTO EDUCATIVO ‘MONTESSORI’ in LAOS. RAJA ha appena inviato a
Luang Prabang 500 euro di bonifico per contribuire al progetto.
Sotto trovate una interessante mail di Aurelie, il contatto in Laos, sulle attività in questione.
4) Un altro bel progetto che molto presto Raja riuscirà a finanziare è quello
della COSTRUZIONE DI UN POZZO PER UNA SCUOLA DI BAMBINI in un villaggio nello ZAMBIA. Il costo preventivo è di 6.000 euro.
Abbiamo l'assoluta garanzia che il progetto sarà eseguito sotto la speciale
supervisione di un membro dell'Associazione. Carlotta Caroli, nipote di
Arianna, sta infatti lavorando per una ONG proprio in quel villaggio e questo
ci garantisce la serietà del progetto che proprio lei ci ha segnalato.
Per la realizzazione del pozzo abbiamo appena ricevuto DONAZIONI dagli
amici /soci:
Famiglia A. di Chicago; J.B. di New York;
Famiglia S. di Milano e J.L. che vive a Bangkok.
Trovate maggiori info sul nostro sito sotto la voce ‘Progetti.’
Al momento grazie a tutti e..
continuiamo a volare alto.
NOI CREDIAMO NEI MIRACOLI.
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