
LETTERA DI RINGRAZIAMENTO 

Il17/03/2017 si è svolta a Gangi la finale regionale dei CAMPIONATI STUDENTESCHI di corsa campestre. 

L’organizzazione della gara, lunga e complessa, è stata affidata dall’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE alle 

scuole: I. C. “ F. P. POLIZZANO”, ISIS “G. SALERNO”,ITI “PIETRO DOMINA” e al docente referente  Prof. Patti 

Mauro. 

La gara si è svolta sotto la sorveglianza dei docenti di educazione Fisica, distaccati dal servizio per 

l’occasione: 

Prof.ssa Maria Brucato, Prof.ssa Daniela Fiocco, Prof.ssa Alessandro Ciuro, Prof. Antonio D’Anna, Prof. 

Vittorio Macaluso, Prof. Cataldo Mocciaro, Prof. Calogero Sabatino e Prof. Giuseppe Salvo. 

 Il successo della manifestazione è stato possibile grazie alla collaborazione di tantissimi che sentiamo il 

dovere di ringraziare: 

 Il Comune di Gangi che ha messo a disposizione la struttura del FORO BOARIO;  

 Il Corpo della Polizia Municipale del Comune; 

 La BCC “MUTUO SOCCORSO” di Gangi che, grazie al cospicuo contributo erogato, ha finanziato l’onere 

relativo ai : premi, ambulanza e materiale per allestire il campo di gara; 

 I fratelli Salvatore e Vincenzo Dongarrà che hanno concesso l’uso gratuito del campo di gara; 

 I geometri Francesco Farinella e Giuseppe Spitale che hanno prestato la bicicletta metrica per misurare 

il percorso; 

 Le ditte: ALAIMO FEDELE, GANGI IMPIANTI E PATERNO’ GIUSEPPE che hanno dato in uso del materiale 

per allestire il campo di gara; 

 MIO MERCATO di Blando Mimma, ACQUA GERACI, BISCOTTIFICIO PATTI, colleghe e colleghi dell’I.C. 

POLIZZANO che hanno donato l’occorrente per il buffet d’accoglienza; 

 Nicola Angilello e i ragazzi del servizio civile che hanno pulito, prima e dopo,  il FORO BOARIO; 

 Giuseppe Dongarrà che ha fornito l’amplificazione; 

 Il Dott. Blando Santo che con la sua presenza , del tutto a titolo gratuito, ha permesso che la gara si 

svolgesse in condizioni di sicurezza per tutti gli atleti. 

 

IL DOCENTE REFERENTE                                                                                   I DIRIGENTI SCOLASTICI 

           PROF. MAURO PATTI                                                                                 PROF. SSA MARIA DI VUONO 

                                                                                                                                  PROF.  CATALDO MANZONE 

 

 

 

 

 

 

 

 


