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Carissimi amici,
con la presente, a nome e per conto del Comitato Regionale
Fesik, sono ad esprimere un sincero e doveroso ringraziamento a tutte le
Società, ai Maestri, agli Atleti ed ai loro famigliari che con la loro attiva presenza
hanno reso indimenticabile il Campionato Ragionale a Pavia di sabato 5 e
domenica 6 Marzo 2016. Mi auguro che per tutti Voi sia stata un giornata
piacevole e divertente.
All’Assessore dello Sport Ing. Davide Lazzari ed al Presidente della
Commissione Sport Sig. Pino Lo Russo del Comune di Pavia, voglio esprimere
cordiali ringraziamenti sia per la messa a disposizione degli impianti sportivi, che
hanno egregiamente permesso lo svolgersi della manifestazione, sia per averci
onorato della Loro gradevole e stimata presenza domenica mattina portando i
saluti di tutta l’amministrazione di Pavia.
Devo inoltre sottolineare, come sempre, il competente ed attento lavoro
svolto da tutto lo staff medico, dai P.d.G., dai U.d.G. e dal Direttore Russo
Tomaso Francesco, dal Vicepresidente Umberto Luigi Carrer, dai Consiglieri,
Matteo Martelli e moglie, Pierfranca Forchini e Paolo Fascella, nonché dalla
professionale ed instancabile segretaria Gabriella Merlo, a tutti loro rivolgo un
sincero e profondo ringraziamento.
E che dire poi della gradita, come sempre, presenza dell’Ispettore
Federale M° Gino Arnone che ci ha onorato della Sua piacevole presenza, a Lui
porgo i più sentiti ringraziamenti da parte di noi tutti.
Non voglio dimenticare poi il prezioso contributo garantito dalla collaudata
collaborazione con Silvio Petitto e consorte, con il M° Mauro Ascani, e tutto staff
organizzativo a cui l'intero Comitato vuole rivolgere un sincero e doveroso
ringraziamento.
La piacevole presenza dei Docenti e delle Squadre Caskk di Kata che
hanno reso indimenticabile la manifestazione a loro rivolgo un grazia di cuore per
i risultati fin ora ottenuti e un augurio sincero per i futuri impegni.
Non mi resta che salutare e ringraziare tutti i ed augurarVi un piacevole
arrivederci per i prossimi importanti appuntamenti che ci attendono.
Sportivi saluti
Presidente Comitato Fesik Regione Lombardia
Cav. Uff. Dr. Luigi Gogna

