
 

E ORA I RINGRAZIAMENTI ...  
 
A conclusione dell’esperienza vogliamo ringraziare i 
quasi100 bambini e ragazzi che hanno accolto e vissuto 
con gioia tutte le proposte del percorso, anche coloro che, 
loro malgrado, non hanno potuto essere presenti.  
 Un vivo ringraziamento a don Fabrizio e don Piero che 
hanno tenuta viva la motivazione e il senso di questa 
esperienza.  
 

Grazie di cuore… 
- Alle animatrici dei gruppi: Andreetta Sofia, Baggio Chiara, Baggio Marta, 

Bonato Greta, Carrer Sofia, Cosolini Greta, Davanzo Elena, Feltrin Irene, 
Marino Silvia, Moro Francesca, Pasquali Angelica, Pezzutto Emma, Siria Piai, 
Sbaiz Nicole, Skilja Xhesika, Tattoli Vincenzo, Wang Ming Qing e Kingsley Eimy; 

- Agli animatori del gruppo motorio: Nardo Martino, Alpago Filippo, Dardengo 
Raul, Leva Marco e Speretta Michele; 

- Alle animatrici del laboratorio espressivo: Mazzer Lorella, Milanese Dilva, 
Foltran Gemma e Davanzo Federica; 

- Alle animatrici del laboratorio teatrale: Marchesin Susanna, Chiara Covre, 
Nardo Altea e Rizzetto Agnese; 

- Alle animatrici delle coreografie: Colagiacomo Camilla e Sanson Vittoria; 
- Per le scenografie: Wang Ming Ting; 
- Per il canto popolare: Fantuz Vittorino; 
- Per il laboratorio del legno: De Martin Antonio e Lot Sergio; 
- Per il laboratorio di pasticceria: De Santis Cinzia; 
- Per gli aspetti amministrativi e organizzativi: Dal Cin Giovanna, Vicini 

Mariarosa e Favero Adua. 
 
Un ringraziamento speciale: 

- al Comitato Festeggiamenti San Rocco per averci messo a disposizione il loro 
palco; 

-  all’ingegner Giuseppe Panontin per la dichiarazione di posa in sicurezza dello 
stesso; 

- ad Alessandro Zanon e Musicagaia per l’attrezzatura e il servizio di 
amplificazione; 

- a Vittorio Piai per le luci; 
- alle ditte che ci hanno messo a disposizione i materiali per le attività; 
- a tutte le famiglie dei ragazzi che hanno collaborato attivamente per la riuscita 

dell’iniziativa e a tutti coloro che in vari modi ci hanno generosamente sostenuto. 
 
 

                                                                       Lo staff del Grest               


