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Cari amici! 
La nostra Associazione vi ringrazia per il sostegno ed l'aiuto ai nostri bambini ed alle nostre 
famiglie in tutti questi anni. 
Tanti nostri progetti sono stati realizzati solo grazie al vostro sostegno materiale. 

• Il finanziamento degli interventi, che servono tantissimo ai nostri bambini; 
• L'aiuto nell'acquisto dei buoni di soggiorno, dove i nostri figli, ragazzi inabili, possono 

fare il corso di riabilitazione; 
• L'acquisto dei medicinali; 
• L'acquisto dei pannolini; 
• Il pagamento dell'affitto della sede, che è molto importante per l'organizzazione 

dell'attività ai ragazzi con le capacità psico-fisici limitate; 
• L'acquisto degli elettrodomestici; 
• L'aiuto nell'organizzazione di varie attività per i ragazzi. 

 
Grazie mille per il vostro aiuto! 
Anche adesso non siete rimasti indifferenti ai nostri problemi. Il computer che avete comprato a 
Sergheenko Oxana è un regalo molto caro ad una delle nostre famiglie. In questa famiglia la 
mamma da sola bada due bambini. Il figlio minore – Alexey, è colpito dalla nascita da paralisi 
cerebrale, dalla malattia Daone, frequenta la scuola specializzata. La figlia maggiore – Marina, è 
studentessa dell'università. La mamma di Marina ha dovuto prendere il mutuo nella banca per 
pagare gli studi della figlia. 
Il regalo così costoso ed è molto importante nello studio, la famiglia non poteva comprare con i 
propri soldi. 
Grazie mille a tutti gli amici italiani per la vostra sensibilità. Noi sentiamo sempre il vostro 
sostegno, sappiamo che siete sempre vicini. 
Grazie mille che durane tutti questi anni continuate ad aiutarci e noi possiamo sentire il vostro 
aiuto amichevole nella persona Maria Grazia Vitali Forconesi. 
 
 
Con rispetto e gratitudine 
il presidente dell'Associazione   Elena Maximova 


