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Ringraziamenti

Carissima SperanzaTi ringraziamo per i soldi, che avete trasmesso per gli interventi a Hlauhlianzev Igar e Lihaciova
Arma. La documentazione che avete mandato tramite fax abbiamo ricevuto. Grazie. I nostri bambini che adesso danno
riposando a Fornito telefono a casa e dicono ai genitori che stare in Italia a loro piace molto. Tutti bambini raccontano
che a loro le famiglie comprano tanta frutta. Purtroppo qua a Gome! noi non possiamo permettercelo.Speranza ti ho
consegnato l'elenco delle famiglie bisognose dalla nostra associazione. E' possibile in Italia trovare le famiglie le quali
potrebbero aiutare una famiglia bisognosa cancretta? Per esempio come avete trovato la famiglia che aiuta Giubareva
Anghelina.I genitori di Gumennicov Kirill chiedono di comunicare l’indirizzo della famiglia che finanzia gli interventi a loro
figlio. Loro vogliono ringraziare questa famiglia personalmente.29 maggio e' stata realizzata la festa dedicate al giorno
della difesa dei bambini. Le foto vi consegnerò. A questa festa ho chiesto ai genitori di pensare se loro possono aiutare un
bambino a bambina dall'istituto. E' un passo malto serio ed adesso io sto aspettando la risposta da loro.Il 1 giugno
abbiamo realizzato quatre speziale gare sportive cittadini per i bamdini e per la gioventu' che hanno patologie spinali. A
queste gare hanno partecipato 80 persone. I medali che ci avete consegnato ci hanno servito molto. Tutti i bambini sono
rimasti contenti.. Ai giocatori di calcio abbiamo regalato i palloni, neanche una persona non e` rimasta senza
pensierino.Per adesso mettiamo d'accordo con il direttore del parco pubblico del’escursione per i nastril bambini, cosi loro
sapranno la storia del parco e della nostra citta'. Vogliamo organizzare questa attività a beneficenza. . Qualche famiglia
costretta a risparmiare i soldi non puo permettere ai bambini a fare un giro alle giostre. I genitori pensano che casa
domainí fare da mangiare e i divertimenti non possono permettersi. E noi cerchiamo di divertire i nostri figli
gratis.L'insegnante del circolo da cucire a saputo il prezza della macchina taglia cuci e' circa 100 curo.Oggi Liudmila
verra' da noi all'associazione ci tradurra la lettera. Oggi lei ha il primo stipendio. L'abbiamo assunta con il guadagno di 54
000 rubli al mese. E' circa 20 euro. Dopo le tasse lei ricovera circa 45000 rubli.Abbiamo preparato la base informazione
per ogni 41 bambino a quale si finanzìa l'intervento. Liudmila lo adesso sta traducendo c'è tanta informazione. Poi lei vi
consegnerà il CD in Italia.Speranza siccome i prezi degli interventi sempre si cambiano vi comuníchero' tramite fax 3-4
settimane prima dell'interevnto il prezzo nuovo.Il contratto della collaborazione Liudmila ha già tradoto e la abbiamo
spedita tramite E-mail a te e a Sergio.Per oggi finisco la lettera. A nome di 306 famiglie e di bambini Elena Maksimava.
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