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Samrong è un villaggio che si trova nella campagna a 
circa 40  km dal grande complesso archeologico di 

Angkor Wat e dalla città di Siem Reap  



Ogni sera più di 200 bambini di Samrong e di altri villaggi vicini 
frequentano le lezioni d’inglese nella piccola scuola  dell’Angkor 

Kids Centre. Qui sono tutti radunati davanti alla scuola per la 
Donation Day.  A destra le famiglie 



Ogni anno Link for Aid manda dei bambini a scuola regalandoli le 
divise e le bici che le loro famiglia sono troppo poveri per comprare. Il 
24 gennaio abbiamo donato  biciclette, divise, zaini e libri a 12 bambini 

di alcune delle famiglia più  povere di Samrong 



Tutti i bambini presenti hanno avuto  in regalo quaderni 
e matite   



Gli insegnanti sono 
tutti volontari 

Gli insegnanti dell’Angkor Kids 
Centre  sono di Samrong e altri 

villaggi vicini, e sono liceali. 
Ogni sera  insegnano ai  

ragazzi che frequentano le 
lezioni.  A guidarli un Head 

Teacher che ha una 
padronanza ottimale 

dell’inglese.  



Fuori la piccola scuola dell’Angkor Kids Centre i bambini 
e le famiglia  hanno aspettato per ore sotto il sole, 

scherzando e ridendo 



La nuova Biblioteca dell’Angkor Kids Centre, donata da Link for Aid. 
I libri in khmer e in inglese  sono nuovi e su tanti argomenti  



Link for Aid vuole aggiungere sempre più libri alla 
Biblioteca.  A Samrong e negli altri villaggi non c’è Wifi e 

leggere è uno dei passatempi più amati dai bambini 



Indovinate chi e 
 

 

Tra le biografie – Gandhi, 
Marie Curie, Anna Frank ed 

altri  - c’è anche questo 
simpatico giovane dalla 

chioma spettinata. 

 

Il nostro  Marco Polo! 



Al tavolo d’onore c’erano l’assessore provinciale e il 
rappresentante del villaggio insieme a Samnang il 

fondatore dell’Angkor Kids Centre (a destra)   



Ho spiegato ai ragazzi che imparare una lingua e come 
costruire una casa: mattone dopo mattone, parola dopo 

parola….. 



Finalmente il momento tanto atteso, la consegna delle 
bici, delle divise e dei materiali ai bambini. I bambini, le 

mamme e i papà erano commossi 



 A destra nella prima foto Hak Hein, il direttore dell’Angkor Kids 
Centre. Qualche anno fa Link for Aid ha sostenuto Hak alla scuola 

alberghiera Paul Dubrule e in seguito ha lavorato nel lussuoso 
Amansara Hotel e sulle navi da crociera sul Mekong. Ora è tornato a 

Samrong per stare vicino alla moglie e al figlio di 11 mesi. 



In bocca al lupo 
Kroem!  

 
Con Kroem, un ragazzo di 

Samrong di 18 anni  che sta 
frequentando la facoltà 

d’inglese all’università e spera 
di poter entrare l’anno 
prossimo nella scuola 

alberghiera Paul Dubrule. Noi 
di  Link for Aid stiamo 
sostenendo le spese 

universitarie di Kroem, come 
abbiamo fatto per Pon Put, un 

altro ragazzo di Samrong 
Village che l’anno scorso si è 

laureato  in agrario.   



A nome di tutti i ragazzi di Samrong Village un grande 
grazie alla Scuola Secondaria E.C.Davila di Piove di Sacco 

e al Professore G. Fiscante per il sostegno fraterno.  
www.facebook.com/linkforaid 


