Borduria, July 2012
Dear Friends,
Cordial Greetings from Borduria.
hope you all are fine, we are. We feel proud to write to you
that we have been privileged to have Fratelli Dimenticati as our
friend and benefactor to do some good to all the people who
come to us with so much of confidence and love for the
betterment of their children. We appreciate and thank you in the
name of our people and we keep all of you in our prayers.
Classes began with lots of enthusiasm and eagerness in
the year 2012-2013. We have 250 students in the school and the
Don Bosco Boarding is with full of life and activities with the
presences of 100 children, both boys and girls who come from
some of the very remote places of the district.
The state Government has felt the need of dividing the district for better administration and
management. And so, Tirap District of Arunachal Pradesh is now divided and a new district in the name
of Longding has been established so that better facilities and
amenities many reach the deserving people everywhere and
more care could be given to the needs of the people. We believe
that the students will be the most beneficiaries in the new district
and also in the district of Tirap.
The Human Development Ministry (HRD) of the
Government of India has promulgated a new law, RTE (Right to
Education) which has the backing of the Constitution of India,
and included in the Fundamental Right of every citizen of the
country that below the age of 14 every child especially the less
privileged ones, need to be compulsorily, even forcefully educated. The burden rests on the private
schools and best run private educational institutions of the
country. The local bodies will identify the children and certain
percentages of the total admissions to a school must be reserved
for such deserving unprivileged children of the country. It is a
noble decision with the backing of the Constitution and Supreme
Court of India. So the whole of India is geared for the better
education of her children.
You are part of it long ago and have become the strong
advocates of the Right of Children to Education even before the
Government and its agencies thought about it. We honor you for
the bold step of supporting the ‘life’ of our children through
your generosity and love.
God Bless you, and we and the children, the beneficiaries of your love, pray for you.
With every good wishes and love,

Yours Sincerely,
Fr. Joseph Thottappallil sdb

traduzione lettera

Cari amici,
Cordiali saluti da Borduria.
Spero che stiate bene, così è per noi. Siamo orgogliosi di scrivervi che è stato un privilegio avere
Fratelli Dimenticati come amico e benefattore, e riuscire a fare del bene a tutte le persone che si
recano da noi con fiducia e affetto per la crescita dei propri figli. A voi il nostro apprezzamento e
ringraziamento a nome di tutta la gente, siete nelle nostre preghiere.
Le lezioni dell’anno 2012-2013 sono iniziate con entusiasmo e tanto desiderio. Abbiamo 250 studenti
nella scuola e il convitto Don Bosco è pieno di attività con i 100 bambini, maschi e femmine, che
provengono da alcuni dei villaggi molto lontani del distretto.
Il governo dello Stato ha sentito la necessità di dividere il distretto per una sua miglior gestione e
amministrazione. Così il distretto di Tirap nell’Arunachal Pradesh è ora diviso ed è stato creato il
nuovo distretto di Longding. L’auspicio è che migliori strutture e migliori servizi possano raggiungere
le persone di ogni luogo e si possa dare maggior attenzione ai bisogni della gente. Riteniamo che gli
studenti saranno i più grandi beneficiari sia nel nuovo distretto che in quello di Tirap.
Il Ministero per lo Sviluppo Umano del Governo dell’India ha promulgato una nuova legge (Diritto
all’Istruzione) con il sostegno della Costituzione Indiana, e ha incluso nei diritti fondamentali di ogni
cittadino della nazione che ogni bambino al di sotto dei 14 anni, specialmente i meno fortunati,
debba essere obbligatoriamente, e anche forzatamente, istruito. L’onere tocca alle scuole private e ai
migliori istituti della nazione. Gli organi locali identificheranno i bambini e una certa percentuale del
totale delle iscrizioni a scuola dovrà essere riservata ai bambini meno fortunati del Paese. È una
decisione nobile, avvallata dalla Costituzione e dalla Corte Suprema dell’India. Quindi l’India intera è
in marcia per il miglioramento dell’istruzione dei propri figli.
Voi siete parte di tutto questo già da molto tempo, e siete diventati importanti avvocati del Diritto
all’Istruzione dei Bambini molto prima che il Governo e le sue agenzie ci pensassero. Noi vi
onoriamo per il passo coraggioso di sostenere la “vita” dei nostri bambini attraverso la vostra
generosità e il vostro affetto.
Dio vi benedica, noi e i bambini, i beneficiari del vostro amore, vi ricordiamo nelle preghiere.
I migliori saluti e affetto
Sinceramente vostro
Padre Joseph Thottapallil

