RINGRAZIAMENTO SOCI
Ringraziamo i soci che con il loro impegno, la loro professionalità e il loro
entusiasmo hanno collaborato per rendere possibile questo evento:
DANIELA, SABRINA, GIUSEPPE, GINA
che sono le 4 colonne portanti della nostra Associazione
NINO E GABRIELLA (che si sono sobbarcati tutto il lavoro di richiesta e
burocratico per fruire del locale delle Ciminiere)
LOREDANA BATTAGLIA che ha cercato, sviluppato e portato a buon frutto
tutti i contatti con i nostri sponsor
ANDREA MERITO che ha reperito e gestito tutta l’apparecchiatura tecnica
per il video e l’audio di questo pomeriggio
CRISTINA INTERDONATO per il montaggio del video delle foto
ALESSANDRA MESSINA e il suo gruppo MUSIC-ART-EMOZIONI per
l’emozionante performance di danza terapia
Per singole collaborazioni nelle aree più diverse e tutte preziose per
l’organizzazione, ringraziamo i soci
TONI, LICIA, SALVO, VALENTINA, STEFANIA, PAOLA, MATILDE, FEDERICA,
VALERIA, ROSI, GIORGIA, GRAZIA, BARBARA, BRUNELLA, ANDREA
PARLATO, MARIO VITTORIO, MARIO CAVALLARO.
RINGRAZIAMENTO SPONSOR
PRIMA DI ASSEGNARE I PREMI AGLI AUTORI DELLE FOTO IN CONCORSO, RINGRAZIAMO
COLORO CHE GRAZIE ALLA LORO GENEROSITA’ HANNO RESO POSSIBILE LA RELIZZAZIONE
DI QUESTO EVENTO SIA PER QUANTO CONCERNE GLI ASPETTI TECNICI, SIA PER QUELLI
ORGANIZZATIVI E SIA PER I PREMI CHE ASSEGNEREMO (ALCUNI DEI QUALI SARANNO
CONSEGNATI DAGLI STESSI SPONSOR)

HANNO OFFERTO COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
Giuseppe Casaburi - Albero Castro - Marco Spartà (giuria fotografi d’arte e
pubblicitari) : hanno valutato le caratteristiche tecniche delle foto

Elisa Toscano (relazioni pubbliche e marketing): ha ideato l’ allestimento
della mostra fotografica
GLI SPONSOR PER L’ORGANIZZAZIONE SONO STATI
Provincia regionale di Catania: ha offerto l’utilizzo gratuito del teatro C3
delle Ciminiere
Banca agricola di Ragusa (corso Italia): ha offerto un contributo per le spese
organizzative;
Vivai Valverde : ha offerto l’addobbo del teatro con piante ornamentali;
Vivai Punto Faro (Aci Sant’Antonio) : alberelli di limoni per mostra
Gelateria Zio Pietro (Ct.) : colazione della mattinata con granite e brioches;
Comune di Francofonte e Salvatore Giardina (produttore): spremute di
arance naturali di Francofonte;
GLI SPONSOR CHE HANNO OFFERTO PREMI
Zurich Assicurazioni (Ag. di Licia Tandurella – Ct.) : un IPad mini;
Ottica Giemme (Ct.): buoni acquisto per 2 paia di occhiali da sole;
Prestigia gioielli ( S.A. Li Battiati ): un orologio da donna, Dolce e Gabbana;
Blu Fox (Ct.): buono acquisto;
Parcheggio Borghetto Europa (Ct.): 3 tessere ricaricabili per parcheggio;
Ristorante Cutilisci (Ct.): buono cena per 2 persone ;
Etna Parco Avventura (Nicolosi): 3 biglietti per attività ; sconti per le
classi;
Azienda bioagricola “Bagolaro” (Piedimonte etneo): appartamento due notti,
2 p.;
Grand Hotel Baia Verde (Ct.): buono SPA per 2 p.; camera una notte, 2 p.;
B&B di R. Comitini (Acitrezza) : camera due notti, 2 p.;
I.c. Vespucci- Capuana Pirandello (Ct): 1 coppa premio/ scuola;
Banca del Tempo - il Tempo che Vuoi: 2 targhe ricordo ai 2 vincitori (I
premio)
Grazie a tutti, grazie a tutti coloro fra i nostri soci che hanno collaborato con
idee, professionalità, impegno ed entusiasmo alla riuscita del nostro evento,
grazie a tutti coloro che hanno inviato le foto e a voi tutti che siete qui
stasera.
E passiamo alle premiazioni .

