- 14.09.2020 - Da ASSEFA India –

Aggiornamenti sulla situazione e proposta di un nuovo progetto: riparazioni e
ristrutturazioni di due edifici della scuola di Chinnamulaiyur
Mail di Mrs Vasantha
Dear Elena, Vanakkam!

Mail da Mrs Vasantha
Cara Elena, ciao!

We are all well and getting alongwith our work
regularly in the office. The situation is improving.
The lockdown is relaxed depending upon the need
and to enable the people recovering from their
difficulties and sufferings. The shops are opened
except the big malls. Public transport is made
available for the people to go, to work and engage
themselves to meet their livelihood. But the
schools and the Educational Institutions are not yet
allowed. But the Government is meeting the
Educationalist, Economist, medical department, and
Secretaries of the major departments to think
about the pros and cons. of the school reopening.
We expect the schools and colleges will be resume
functioning in October 2020. But our teachers and
the children are meeting frequently at school and
have some activities in the school. So, the children
are happy and expecting the reopening of the
schools anxiously. The parents also happy and have
hope that the children will be at school soon.

Noi stiamo bene, e andiamo avanti regolarmente
con il lavoro in ufficio. La situazione sta
migliorando. Il lockdown è stato allentato, per
consentire alla gente di riprendersi dalle sofferenze
e difficoltà. I piccoli negozi hanno riaperto, i centri
commerciali non ancora. Il servizio di trasporto
pubblico funziona per consentire di andare al lavoro
e per svolgere le cose essenziali. Ma le scuole e le
istituzioni educative sono ancora chiuse. Ci sono
continui incontri tra governo, educatori, economisti,
dipartimenti medici, segreterie di vari dipartimenti
per valutare i pro e i contro.
Pensiamo che scuole e università riapriranno a
ottobre. Nel frattempo i nostri insegnanti e i
bambini si incontrano spesso, e qualche attività è
ripresa. I bambini sono contenti e aspettano con
ansia la riapertura ufficiale. Anche i genitori sperano
che i loro figli possano tornare presto a scuola.

We are sending herewith two different estimates
for building 1 & 2 at Chinnamulaiyur. The two
buildings are with the Ground floor and First
floor. We are sending the photos also showing the
condition of the buildings along with a write up
about the village and the school to know
more informations. The first building was built in
1985 when the school was started. The second one
was built in 1989. So, they are nearly 30 - 35
years old and they need repairing works. These 2
buildings will accommodate 218 children. So, this
maintenance and repair works is necessary
to keep the buildings and to safeguard the children.
This project is a very necessary one to avail the
help. Our advance thanks to all the donars who
is participating in this project. I am very happy to
have this proposal.
Thank you very much for all your help and support
for Sarva Seva Schools.
With affection,
(M.VASANTHA)

Insieme a questa mail ti mando i preventivi di spesa
per i lavori di ristrutturazione che sono necessari
per i due edifici della scuola di Chinnamulaiyur.
Entrambi sono composti di piano terra e primo
piano. Ti mando anche delle foto che mostrano le
condizioni dei due edifici, di cui il primo è stato
costruito nel 1985 (subito prima
dell’inaugurazione), il secondo nel 1989: hanno
quindi più di trent’anni. Dovrebbero ospitare 218
allievi, quindi i lavori di manutenzione sono
necessari per la sicurezza dei bambini.
Ringraziamo fin d’ora le persone che vorranno
aiutarci in questo progetto, e vi ringraziamo per
tutto il sostegno e l’aiuto che offrite alle scuole
Sarva Seva.
Con affetto
(M.VASANTHA)

