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Si dal Paradiso Terrestre, clima mite, natura rigogliosa, gente ospitale ed onesta.
Si sono appena conclusi i molti festeggiamenti per il nuovo anno, che qui si svolgono 
per sette giorni a partire dal 1 gennaio e sono preceduti da molti altri giorni di botti , 
bevute e musica, e gia domenica 15 si e’ svolta la prima festa dell’anno nuovo, 
dedicata al Re Gallo il quinto della  dinastia.
        

Rappresentato in statua di bronzo in un tempietto sulla sommita’ della collina dedicata 
alla festa. L’attuale monarca e’ il n. 9,  piu’ che 80 enne e malato si vede poco , solo 
nelle piu’ importanti manifestazioni ufficiali. Come direbbero gli inglesi “God Save 
the King” , mi sa che alla sua morte si aprira’ un periodo non facile per il traballante 
sistema socio economico Thaj.
Il n.5 e’ detto re Gallo per la sua sfrenata passione per i galli da combattimento , che 
ora gli vengono donati come ex voto in ceramica.

La povera gente di qui riesce a dimenticare per qualche giorno le angustie della 
miseria e si lascia andare a festeggiamenti, ricchi di libagioni, musica e prelibatezze 
(per loro)



Una bella panoramica di larve di insetti vari e di cavallette scrocchiarelle.

Ma si trova anche l’alternativa per i nostri gusti da Farang, la nostra banca e’ 
differente...
Ricca grigliata di Manzo e Maiale annaffiata da fresca birra.

Per questa volta basta cosi’, non voglio portarvi via troppo tempo, il prossima Report 
sara’ dedicato alle cerimonie ed ai luoghi di culto.
Intanto Vi rassicuro sulla situazione di Piccolo Fiore.
Non ci sono state altre pericolose manifestazioni del Retinoblastoma, cresce bene e 
presto, al compimento del terzo anno, potra’ frequentare la prescuola che si tiene in 
paese vicino a casa sua. E’ gratuita e prevede anche la consumazione di pasti offerti ai 
bambini dalle strutture assistenziali.
Al sesto anno seguira’ una scuola primaria appositamente istituita per i bambini 
Lahoo con annesso convitto dove vengono alloggiati e nutriti gratis.
Il futuro di Piccolo Fiore appare quindi discretamente sereno e garantito.
Mi dispiace non poterVi offrire una foto della bambina che al momento si trova a 
Bangkok con la famiglia che segue il padre nel suo nuovo lavoro.
La famiglia Vi ringrazia per l’assistenza che generosamente avete offerto in un 
momento difficile della loro esistenza.
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