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Cari connazionali, cari amici italiani 

per la terza volta di seguito, su iniziativa e con l’alto patrocinio del 
Presidente della Repubblica di Bulgaria Sig. Georgi Parvanov e della sua 
consorte Sig.ra Zorka Parvanova, si svolge la campagna di beneficenza 

“Il Natale bulgaro. Donate la speranza a un bambino in difficoltà.” 
Lo scopo dell’iniziativa, che viene lanciata alla vigilia di Natale, la più 

luminosa delle festività cristiane, è quello di raccogliere fondi destinati alle cure 
mediche di migliaia di bambini bulgari. 

Voi tutti sapete che il nostro Paese sta attraversando un grave periodo, in 
cui vi è carenza di mezzi, in cui la gente è costretta – chi più chi meno – a 
confrontarsi con i disagi della vita quotidiana. Sono tutti a dover fare dei 
sacrifici, ma a soffrirne maggiormente sono i bambini, ed in modo particolare 
quelli colpiti da gravi malattie, il cui trattamento spesso è molto oneroso. A tale 
proposito 

L’AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA A ROMA 
RIVOLGE UN APPELLO A TUTTI COLORO che desiderino rendersi 

partecipi del destino dei bambini bulgari, per aderire a quest’iniziativa nobile e 
pura, tesa a salvare delle giovani vite, offrendo anche a loro l’opportunità di 
raggiungere l’avvenire luminoso e la felicità cui aspiriamo tutti noi. Come dice 
la cantante bulgara di fama mondiale Sylvie Vartan: “A Natale si compiono i 
miracoli e dal bene nasce il bene. Siate generosi, ascoltate il vostro cuore e 
donate la speranza a un bambino in difficoltà...” 

Per ricevere informazioni sulle modalità di invio delle donazioni in denaro 
si prega di chiamare i numeri telefonici dell’Ambasciata Bulgara: 06-3224640/3 

Le somme potranno essere inviate o consegnate all’indirizzo 
dell’Ambasciata della Repubblica di Bulgaria a Roma: 

Via Pietro Paolo Rubens, 21 
00197, Roma 

oppure 
accreditate sul conto corrente no.1045 397 416, Codice bancario 200 800 23, 

United Bulgarian Bank (UBB) – Agenzia Sveta Sofia 
intestato a Nova Televiziya 1º canale privato SpA 

Обединена Българска Банка (ОББ), клон Св.София 
с титуляр Нова телевизия І-ви частен канал АД. 

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito Internet www.bgkoleda.bg 


