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Traduzione dal russo in italiano

B Co.nr AJrr )Kr{Teneú sserru urrpar[u sa 6eJ6e Ha 6am(osar(

Bnacul Cowr, roroBtrqerocr rrplru Tb 22014 r. 3uMuroro Ormimaa4y, BBeJrn Arr ncpereÉ
urpar[u 3a"aculr,tr{9tp[Io" u "xaoc". Kax coo6qaerss na cafrre rnpogcroú amurfirrcrpargrù, or
50 ao 1500 py6. qpl{Aercr 3arrJlarrfrb reM, rcro 6yler uoprrrr "Aocrofissui nr.rg" Qac44os sAaHNú
u npaJreraroqrD( îepprrroprú, oco6eruro B 3oue Mex4mapoArrono rocrenpurrMcrBa

"3araqa cotMHIIeB -troÀAepxlrBarb troprAor. B qasrgocrl{ - rre BÉrBerllrrBarl 6eme sa 6alr ona:r, a
IIoJIÉ3oBarbcr crleqr{aJrbnblMu rrJIorqqAKrMI{. A mrxe rroMrrrrrb o nprìBrrJra( pa3Merrle'r{r Ha
Qac44a:r HaBecHoro o6opylonax frfl", - ripeayupex.qaer Irpecc-cny*-6a.

Kar noxcnEJl 3aMDIaBbI ropoAa Esrefillú fopnoa, Korrgtrrluouephr A9JDKHÉr rrMerb clrMMerpnq'oe
pactlofloxeE]re Ha s.uas]In, TaK rITo Kf|)KAbIo HOBhre BnaÀeJrÉrtbr Tar(oro o6opygoranr{f AoJDKrrbr
conrftcoBÉIBarb ycrarroBlcy co BceMu co6ctaertnulcaù{u,.no6n n Aanrnefi.meM"Kopo6K["
pac[onÍlraJucb rre xaorr{rmo, a uo yrBepxgennoú cxeue

Korr,r}retrrupyr raKoe IlocrarroBJreme, rnasHbui peÀarcrop rroprzula "EnorCow" A;rercanÀp Banos
oTMeTrrJI'qTo IIa caMoM 3AaElIlf 4l[vfmacrpalUtn Corua KoH,q{IIr[oHepÉI ycTarroBJIeHÉI
IIeCr{MMEIpr{rrHo.

on úrorce go6aarur, qro ropoxane aeÀoBoJrbHÉr reM, trro rD( o6xsaJtrr trplrBecrfi Qacaan gAaunú x
erorlroMy aprumeKr)?EoMy o6aury sa ceoi cqer.

B soHe Mex.q/Hapo$roro rocryuprlrMcrBa Co.u,l pactronoxeflo rroqra 8000 o6rerron. Tperr ve
IrID( Hfxo,4l'rcr s sacrflofi co6cmemtocrlr I{ AoJDKEa 6rrrs orperrronTnpoBaHa ga,cqer
co6crresnuxa-
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Traduzione dall'italiano in russo

Pur con tutta la distrazione e la smemoratezza per colpa dello stress,

come si fa a dimenticare tra i sediti dell'aereo un pappagallo o un falco,

oppure un vestito da sposa? Eppure è successo, come dimostra un

sondaggio cóndotto su 700 assistenti di volo di 83 paesi diversi.

Certo, gli oggetti più spesso lasciati a bordo sono cellulari, tablet,

documenti, occhiali, libri... le solite cose. Ma quel musicista che ha

scordato sull'aereo il contrabbasso una grande passione per la musica non

doveva averla. Ed è singolare la quantità di dentiere ritrovate dal personale

di bordo (it nonno se la leva per dormire e poi la abbandona sul sedile, un

classico).

Che fine fa tutto ciò? Se il proprietario non si fa vivo, le cose finiscono

all'asta (a Matpensa a un'asta di questo tipo hanno venduto un costume per

scimmiette).

Non che sui treni vada meglio: tra gli oggetti smarriti ci sono prima di

tutto borse e valigie, poi cellulari, tablet e computer portatili. Seguono

abito, libri e agende, poi occhiali e animali (canarini, cagnolini), scarpe e

strumenti musicali.


