RINGRAZIAMENTI EVENTO SPORTIVO
“INSIEME PER CHRISTIAN”
I° TROFEO “GABRIELE MALTINTI”
Il 28 marzo u.s. presso il campo sportivo Porta a Piagge si è svolto l’incontro
calcistico amichevole tra gli alunni dell’I.I.S. Galilei-Pacinotti e l’I.P.S.S.A.R.
Matteotti di Pisa, in ricordo di nostro figlio Gabriele MALTINTI (alunno del
Pacinotti) associato all’iniziativa “Insieme per Christian”.
Potremmo dire GRAZIE e sarebbe sufficiente, perché sapete che è un grazie che
viene dal profondo del cuore.
Ma vogliamo dire un grazie cucito addosso ad ognuno di voi, anche se purtroppo
non conosciamo il nome di tutti coloro che hanno organizzato e partecipato
all’evento.
GRAZIE ai giovani, oggi così tanto attaccati perché considerati inadeguati e
superficiali,

che

hanno

dimostrato

invece

cuore

sensibilità

e

non

solo!!

Un’organizzazione coordinata con professionalità da Lorenzo VOUK (alunno del
Pacinotti), per un evento così ricco e lenitivo per noi che attraverso il ricordo degli
altri riusciamo a sentire vivo il nostro Gabriele.
Ragazzi siete stati fantastici con i vostri striscioni, le coreografie, i cori e la vostra
partecipazione così numerosa ed affettuosa che ci ha sinceramente commosso.
GRAZIE alla Professoressa Donatella MINERVINI, che ha sovrainteso ai lavori
organizzativi dedicando tempo ed energie per la riuscita della manifestazione.
GRAZIE

a chi non ci ha pensato due volte a mettere a disposizione le proprie

competenze gratuitamente, nello specifico il Presidente del Centro Sportivo
Italiano il Sig. Alfonso NARDELLA che ha fornito gli arbitri; il Presidente della
Pubblica Assistenza il Sig. Daniele VANNOZZI per la squadra di soccorso che ha
presidiato il campo durante la partita.
Questo gesto nobile ha permesso di poter donare l’intera somma raccolta alla
famiglia del piccolo CHRISTIAN, per la cura della sua malattia.
GRAZIE infine ai Dirigenti degli Istituti Galilei-Pacinotti e Matteotti, senza
l’autorizzazione dei quali sarebbe stato vano ogni sforzo di tutti gli altri.
Un caloroso abbraccio a tutti Voi.

Roberto Simona Giulia MALTINTI

