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Lettera aperta del presidente

Anche quest’anno, al Teatro Villoresi di Monza, grande successo del nostro

5° Gran Galà di Magia e Poesia

l’appuntamento ormai irrinunciabile che ad ogni edizione continua a stupire
adulti e bambini.
I maghi di grande talento e fama, gli attori e i musicisti che si sono esibiti sul
palcoscenico, presentati da Mago Lele e sapientemente diretti da due registi,
hanno reso emozionante ed indimenticabile questa serata, dedicata
all’amico Daniele Casiraghi.

Tre momenti della serata

UNA TESTIMONIANZA DAL KENIA
Una’amica, in vacanza in Kenia, è andata a visitare la Baraka Junior School
ed ha conosciuto il suo fondatore, Katana. Ci ha scritto una lunga lettera, di
cui riportiamo qualche parte.

”Le aule sono belle, spaziose e luminose e tutte sono fornite di corrente elettrica. La più grande viene anche utilizzata come chiesa
per tutto il villaggio.
Il centro è fornito di un edificio che ospita
la cucina, dei servizi igienici e un pozzo
molto profondo dove si preleva l’acqua a
disposizione di tutto il villaggio. In costruzione, quasi terminato, un edificio che diventerà un dormitorio con bagni e docce
per 18 bambine orfane.”
“Più volte Katana ha sottolineato l’importanza
dell’ aiuto e conforto avuto da Ti do una mano, il
cui nome, anche se sbiadito dal sole africano,
campeggia sul lato corto dell’edificio adibito ad
asilo”
“Da parte mia vi posso dire che sono stata molto
felice di avere conosciuto Katana, perché vi assicuro, frequentando da qualche anno questo paese, che non si trovano tanti kenioti
che abbiano questa volontà e questa visione del futuro.”
Credo che qualsiasi cosa voi vogliate fare ancora per Katana e per
il suo progetto, sarà cosa ben fatta e gradita perché lì davvero c’è
bisogno di tutti e di tutto.”
Grazie Nicoletta per la tua testimonianza

Febbraio 2014

Carissimi,
Ieri sera abbiamo fatto uno spettacolo eccezionale. Rimarrà nella storia della città di
Monza.
I commenti delle persone presenti sono stati
entusiastici. Sono stato travolto da sms, email, telefonate.
I complimenti si sprecavano.
Magia e poesia: un azzardo, una sfida!
Abbiamo vinto! E' stato fantastico!
L'attrice e i musicisti, i maghi e i cabarettisti,
i registi e i "closappisti" Direi che siete stati
incredibili, complimenti a tutti!
Dirvi grazie è troppo poco, sicuramente! Ma
è una parola che racchiude tutto.
Grazie di cuore!!!!!!
Grazie da tutti i volontari dell' Onlus.
Grazie da Richard.
A questo punto mettiamoci in pista a organizzare il 6° galà del prossimo anno e anche
tante altre iniziative. Ne vale la pena!
Tra pochi giorni farò i conti economici del
Galà, poi come mia abitudine ve li comunicherò.
Come si era capito, ci tenevo tantissimo a
questa edizione e il vostro impegno e professionalità hanno permesso la realizzazione di
questo enorme successo.
Un abbraccio a tutti
lele
16/2/2014

NOTIZIE DALL’UCRAINA
Le immagini dei disordini nella piazza Indipendenza di
Kiev stanno facendo il giro del mondo.
Vi riferiamo quello che ci ha scritto qualche giorno fa lo
staff del Detskij Fond di Cernigov, regione da cui
provengono tutti i nostri bambini:

“Per ora la situazione nella
nostra regione è calma, ma
non stabile. In ogni minuto
può succedere qualsiasi
cosa. Vogliamo ringraziare
tutti per l’appoggio, tutti
quelli che ci hanno telefonato o scritto preoccupati.
L’unica cosa che possiamo chiedere in questo
periodo difficile in Ucraina è pregare per noi.”
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