REDS Ranchi, July 2012
Dear Friends,
Your willingness to help out wherever there is a need is greatly appreciated. It's that kind of flexibility
and dedication that will help the REDS program to grow to its full potential.
The slum dwellers of Ranchi are still frighten of the municipality. Still today, evictions and demolitions
of unauthorized houses, huts and slums are taking place in different parts of the city. One of the side
effects of the demolition is that many of the children who were connected to us and who were going to
school, get scattered. Survey keeps going on in order to trace them back.
At Pahadi, our centre was demolished by the city municipality.
For months students studied under the tree but now, we have
built a small hut made of plastic and bamboo for the time being.
This is the place, where students both from formal and nonformal school come to study. We have found a place, where we
want to build a small two room house to run REDS program but
negotiation is still going on to build a house.
With your support the REDS has achieved numerous things.
Nineteen boys and girls have passed in secondary board
examination and seven college students have also passed all with
good result. The entire REDS family is very happy to see the
REDS students pass with good grades.
Because of the hard labour of our staff and your support, this year, we have admitted 78 kids to formal
schools from the Day Care Centres. Two years of dream has come true, we are able to start boarding
school at Binda, Roro School, for 35 boys and girls. Also, we have placed in the hostel at Bahya one girl
child and 31 boys in that of Singpur, so that they can pursue better education. We are placing students in
the hostels so that they can focus in the study and be away from the basic difficulties created by the
municipality in the slums.
This summer we had 41.9 °C of heat in the city. By the end of June, after summer vacation, all the formal
schools have reopened. Admission and readmission of our students is already done. We too have made
arrangement for the books and note books, school bags and shoes for the children. We are segregating
money to pay school fees as well. The gift money, which we received recently, was of a great help. We
are extremely thankful to the well wishers for their contribution during the hour of need.
We convey our appreciations and heartfelt gratitude to all of you dear friends and to the friends of
Fondazione Fratelli Dimenticati onlus, wishing you the very best and success in your life. Be sure of our
prayers.
Gracefully

Bro. Kuldeep Ekka S.M
REDS – Ranchi

Traduzione lettera

REDS Ranchi, luglio 2012

Cari amici,
il vostro impegno ad aiutare ovunque ci sia un bisogno è apprezzato infinitamente. È quel tipo di
flessibilità e dedizione che aiuterà il progetto REDS a crescere al massimo.
Gli abitanti dello slum di Ranchi continuano a temere l’amministrazione municipale. Ancora oggi si
verificano sfratti e demolizione di case, capanne e slum abusivi in diverse parti della città. Uno degli
effetti collaterali della demolizione è che molti bambini con cui eravamo in contatto e che frequentavano
l a scuola, si sono dispersi nella città . La ricerca continua per rintracciarli.
A Pahadi anche, il nostro centro è stato demolito. Per mesi gli studenti hanno studiato sotto un albero,
ora abbiamo costruito una piccola capanna provvisoria fatta di plastica e bambù. Questo è il posto dove
gli studenti, provenienti sia dalle scuole formali che informali, vengono a fare i compiti e a ripassare.
Abbiamo trovato un posto dove vogliamo costruire una casetta di due stanze per il progetto REDS ma
stiamo ancora negoziando per la costruzione.
Grazie al vostro sostegno REDS ha realizzato molte cose. Diciannove ragazzi e ragazze hanno superato
l’esame di stato della scuola secondaria e sette studenti del college sono stati promossi. Tutti hanno
ottenuto ottimi voti. Noi della famiglia REDS gioiamo nel vedere che gli studenti di REDS sono promossi
con buoni voti.
Grazie al duro lavoro del nostro staff e al vostro sostegno, quest’anno abbiamo iscritto in varie scuole 78
bimbi provenienti dai centri diurni. Abbiamo realizzato il sogno di due anni, riuscendo ad iniziare una
scuola con convitto a Binda, la scuola Roro, per 35 ragazzi e ragazze. Inoltre abbiamo iscritto una bimba
nell’ostello di Bahya e 31 ragazzi in quello di Singpur, così che possano beneficiare di un’istruzione
migliore. Stiamo iscrivendo gli studenti nei convitti perché possano concentrarsi sullo studio e stare
lontani dalle difficoltà create negli slum dall’amministrazione comunale .
Quest’estate il caldo in città ha raggiunto i 41,9°C. Per la fine di giugno, dopo le vacanze estive, tutte le
scuole formali hanno riaperto. Le varie ammissioni a scuola dei nostri studenti sono concluse e ci siamo
organizzati per libri, quaderni, cartelle e scarpe per i bambini. Stiamo mettendo da parte dei soldi per
pagare anche le rette scolastiche. Le donazioni straordinarie che abbiamo ricevuto di recente, sono state
di grande aiuto. Siamo estremamente grati ai benefattori per il loro contributo in questo momento.
Il nostro riconoscimento e profonda gratitudine a voi tutti cari amici e agli amici della Fondazione
Fratelli Dimenticati onlus. Vi auguriamo il meglio e successo nella vita. Siate certi delle nostre preghiere.

Con grazia,
Bro. Kuldeep Ekka, SM
REDS – Ranchi

