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Carissimi!(....)Con grande piacere(...)Grazie e com plimenti!!! Ivan
 
(….) la mia versione dell'isola del tesoro è penosa  :-(  magari ci faremo
venire in mente una parte più adatta a una non-attr ice femminile? Grazie
comunque, è stato divertente riascoltarsi! Berit  

Grazie e a prestissimo!!!! Luigi D.

Hi Professionals! Well, it really looks vähry profe ssional.(….)Na dann,
viel Erfolg mit AVPI!!! The show goes on…   Ingo 

hi Edwin and Oliver, Great job on the website! Than ks so much (...)for all
your hard work on this. A presto,x Katie

Hi Edwin, Just a note to say thanks and congratulat ions on the site, it
looks really good and works really well!... what mo re could one ask? I
have logged on and looked and listened and been mos t impressed. (...)wish
you and all of us a successful and enjoyable contin uing voyage. David B.

Hey Edwin, great work, well done, davvero!!!! I zip ped through the
portale, great! (….)Thanks for all your hard work. Baci Bianca

Good evening, I have registered and found myself in  your database – sounds
good. Wouter 

Preferirei non essere inserito nel database. Grazie  per l'attenzione.
Francesco C.

Bonjour à tous, Grazie mille ho ascolta e visto tut to e ne sono
felicissima. Eva 

It's a really good site! Thank you so much.  Dyanne

Yep, registered, seen it, heard it, liked it. No co mments just yet, except
that it looks good and hopefully will provide work. .. Andrea

ops! Scusate!.... Grazie di tutto. Marisa

Vi ringrazio e porgo mie più cordiali saluti. Mykhaylo 

grazie e saluti Juan Felipe

Let's keep the ball rolling. Break a leg with every thing. Regards. Carlos
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Caro Edwin, ciao! Grazie per tutto che fai per la p romozione della nostra
professione! Ivan   
 
Gran Lavoro!!!! Complimenti davvero. Orgoglioso di fare parte di questo
gruppo. Hervé  

Thanks so much! Katherine W.

Il sito è carino. Natasha  

Die Website scheint mir gut gemacht, die Auswahl zu  den Stimm-Kostproben
sehr gut. Gratulation!! Christel

Übrigens, non suona niente male finde ich, unser Pr ovino. Nur bei den News
gefalle ich mir weniger...tschüss. Christine H.
 
Dear Edwin, thanks for publishing. Looking forward to future contact - and
magari work - with VPI. All best. Jim  

Dear Edwin, (….) very glad to be aboard and thanks for bothering to remind
me!all the best. Lynn  

Hi Edwin, The site's looking great, well done!! Adrian  

Bravo! Leslie 

Bravi!! Hilary 

My pleasure, prego, je vous en prie. Et merci pour le rappel! Maude
 
Thanks and congratulations for the VPI success. Tom

Grazie Edwin, sei fantastico, adesso mi ci diverto.  Speriamo di lavorare
insieme quanto prima. Marco M.

Molto carino. Spero che sia cosi anche per gli altr i. Silvije

Caro Edwin; sono tornato adesso dall'Argentina. Cre do non farò parte di
questa bella iniziativa. Cerco di lavorare poco. So no molto a Siena. Non
mi la sento di iniziare nuove cose in questo moment o. Pure a me dispiace.
Un abbraccio. Alberto  L.

Complimenti Edwin! Rita C.

Ho finito di visitare il sito proprio ora e mi sono  registrato. molto ben
fatto, semplice e intuitivo! Complimenti! Marco  B.
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(….) e complimenti per l'ottimo lavoro. Marina L.

Ich hoffe, bei dir läuft alles gut und ja, vielleic ht gibts Mal jemanden,
der gern etwas auf Schweizerdeutsch möchte! Also, g ood work und auf bald.
Liebe Grüsse aus Barcelona. Rosie

Dear Edwin, how hard you have worked and have worke d to get this site up
and running. I am very impressed. I think it is ver y user friendly. Above
all I want to congratulate you for producing such a  smooth running, good
looking site! love Alison

I know that @VPI is going to be a success and I'm t hrilled to be a part of
it. Francis  P.

A me la mia voce non piace, ascoltandola invece mi è sembrata molto meglio
di come la percepisco io. Thanks. Laura L.

Complimenti per il sito e per la vasta scelta di vo ci ! una cosa è certa, 
è un’ ottima iniziativa e si vede che c’è dietro un  grande lavoro! A 
questo punto non ci resta che iniziare a lavorare e  mi auguro di poterlo 
fare al più presto..Ciao e grazie per l’attenzione!  Dario C.

Ciao Edwin. Il sito mi piace così com'è strutturato . Non è molto facile
individuare tutti gli attori tuttavia e aggiungerei  qualche nota un pò più
specifica sulle peculiarità di una voce piuttosto c he un'altra perchè chi
fa la ricerca non vuole perdere tempo ma andare dri tto a quello che cerca.
Bella la scelta delle foto, di collegare la faccia alla voce. A presto.
Annalisa C.

Ho visto, mi piace molto!Grazie! Ale C.

(…) We got there in the end! The website looks grea t, you've done a
splendid job! Things have really taken off! Let's h ope it bears some
fruit! Eddie

Hola, Edwin. Ho visto i demo. Sono molto carini. Ci ao. Esperanza  

hello Edwin. Chapeau! great work - sincerely impres sed.(...) thank you for
everything. xxxxx Daniela M.

Ciao Ed! Farò sicuramente molto volentieri parte de lla VPI! Grazie
dell'invito! Mi piace l'energia del gruppo, si sent e tanta creatività e 
sincerità nella cooperazione per il meglio.  Claudia C.

Davvero un bel sito, complimenti! Mauro S.
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Ciao Edwin, (….) e auguro un grande successo! È rar o e bello trovare delle
persone con idee, iniziativa e tanta voglia di fare . Per quanto riguarda
il sito, mi sembra, come direi in spagnolo "que tie ne muy buena pinta" ,
che significa "it looks really good!". Ti mando un abbraccio. Grazie di
tutto! Olga

.. a presto e auguri sinceri per tutto, che vada alla stra-grande!  Laura F.

..ho visitato il sito devo farti i complimenti. è b en strutturato e di 
facile consultazione. mi è piaciuta molto anche la grafica. interessante 
anche la sezione news, insomma bello, bello davvero !!! Fabio F.

Ciao Edwin, felice di sapere che è una cooperativa e si puo' parlare di un 
NOI!... Emanuela B.

Ho visto il vostro sito, mi è piaciuto molto, è chi aro ed efficace, e le 
voci in sovrapposizione (della demo) sono molto bel le, sembra di sentire 
parlare il mondo! Susana M.- M. 
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