Ringraziamenti:
Per la buona riuscita dell’evento: La Scuola forma il Talento? Che ha avuto luogo sabato 14
febbraio 2015 presso il teatro del Collegio Brandolini Rota di Oderzo ringrazio:
-

Il sindaco di Oderzo e a tutta la giunta per il Patrocinio offertomi dal Comune e il
sostegno all’iniziativa

-

Il Collegio Brandolini e direttore don Massimo con don Tarcisio e a tutti i padri
Giuseppini, don Serafino in particolare

-

I relatori presenti: il Prof Margiotta, Antonello Vedovato di Edulife, Don Mariano
Maggiotto, Valeria Genova de Chiave di Sophia, il Dott. Angelo Squizzato

-

Elena Casagrande organizzatrice e coordinatrice dell’evento e Francesco De Lazzer suo
collaboratore

-

Il Parroco di Oderzo per la sua presenza

-

Andrea D’Altoè per il montaggio video di presentazione e per la riprese in diretta
dell’evento

-

Mariaelena per le riprese del video di presentazione

-

Foto studio Casonato per le foto dell’evento

-

Daniele Carrer per le riprese fisse dell’evento

-

I ragazzi che si sono resi disponibili per la realizzazione del video e delle interviste

-

Cantine Giusti ed Enrico Renosto per il vino

-

La pasticceria Forner di Oderzo per il catering

-

Il Sign. Enrico Buzzati per il servizio caffè

-

Daniela Pellizzari per l’organizzazione musicale

-

Sergio La Saponara pianista

-

La libreria Opitergina di Barbarotto di Oderzo per la collaborazione.

-

Le librerie Paoline di Treviso che hanno accolto la vendita del libro

-

Massimo Serafini per Comeeta

-

Marta Stival artista esposta durante l’evento

-

Tutti i giovani incontrati durante i corsi per disoccupati. A ciascuno grazie per ciò che mi
avete insegnato.

-

Tutti i docenti del GIF, Naji, Paolo Latini, Rachele Benvenuti, Sandra Brescancin

-

Franca per il sostegno all'idea con la promozione del libro

-

Nicolò per aver condiviso il progetto e soprattutto la lettera finale dei ragazzi

-

L’istituto Pio X di Treviso per l'esperienza offertami

-

L'Agesc per la promozione dell'evento

-

Il vescovo Mazzoccato per aver creduto in me sulla fiducia

-

Nadia Dario per aver contribuito in modo determinante alla riuscita del Convegno

-

I protagonisti del libro, insegnanti, studenti e famiglie che ho raccontato cambiando i
loro nomi ma tenendoli nel cuore con il loro vero nome

-

Tutto il Gif: Roberto, Anastasia, Massimo Saccardi, Massimo Serafini
Paolo, Alessandro, Serena, Marta, Giovanni, Francesco,

-

Sandra Brescancin per la cura del libro

-

Il professor Zamperini Adriano coordinatore del servizio

-

Tito Sartori che lo ha realizzato

-

Il professor Turoldo Fabrizio che aderisce al Blog della scuola con le ali

-

City Center, Alberto Campion, Annalisa, Jasmin, Carlo, Fracesco, splendida squadra di
lavoratori infaticabili e insuperabili

-

I miei genitori

-

La mia famiglia

Giordano Casonato

