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PASSIONE AVVENTURA
Conclusa nel migliore dei modi la prima edizione della kermesse 
dedicata a chi ama viaggiare senza limiti. GRAZIE A TUTTI!
Più che una comunicazione, questo desidera essere 
un vero e proprio ringraziamento, un enorme GRAZIE 
che ci esce dal cuore rivolto a tutti coloro che hanno 
partecipato, si sono impegnati e hanno reso possibile 
questa prima sperimentale edizione di PASSIONE AV-
VENTURA. Grazie ai partners che hanno creduto nel-
la nostra idea e grazie in particolar modo ai relatori, 
ospiti eccezionali che hanno condiviso le loro preziose 
testimonianze in questa piazza verde che abbiamo al-
lestito per chi ama viaggiare. Sono stati 9 giorni impe-
gnativi, ma la stanchezza viene dopo la soddisfazione 
di aver visto realizzato anche questo nostro (piccolo) 
progetto. Volevamo unire con la passione e sappiamo 
di avercela fatta. Siamo consapevoli che dobbiamo mi-
gliorare ancora molte cose e ce le siamo già segnate 
tutte su un foglietto perché a stare fermi proprio non 
ci riusciamo. 

Per chi si fosse perso gli appuntamenti ricordiamo 
che sulla sezione BLOG del nostro sito ci sono i report 
dell’intera manifestazione.

Un grazie grosso così a Francesca, Giulia, Serena e 
Valentina, Mariella e Silvia, ad Anna, a Marisa, Paola, 
Maria, Cecilia, Sara, Vito e Peppino, ad Alessandro, a 
Stefano e Tommaso, a Gianni e Giorgio, grazie a Leo-
poldo e a Marcello, a Ferdinando, a Vittorio, a Maurizio 
e pure all’altro Maurizio, e grazie a Franco e Paolo.
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