
PUNTI RACCOLTI 7.290
 ECCO COSA  NE ABBIAMO FATTO:

Per le scuole elementari utilizzati
650 punti:

1. cerchi colorati per ginnastica 
2. n. 10 casacche giallo fluo  
3. delimitatori per esercizi in palestra e

all’aperto 
4. sacca con 10 palloni basket mis. 5   
5. sacca con 10 palloni da volley mis. 5
6. cronometro per insegnante 

Per le scuole medie utilizzati  990
punti:

1. cronometro per insegnante 
2. n. 1 set 25 sacchetti ghiaccio in busta
3. sacca con 10 palloni basket mis. 5   
4. sacca con 10 palloni da volley mis. 5
5. n. 2 carrelli porta palloni 

Per scuole e asilo utilizzati 1860 punti:

1. defibrillatore semiautomatico
2. n. 4 kit pronto soccorso       

Per la “corte del prete” utilizzati 940
punti

1. Tavolo da ping pong
2. 4 racchette ping-pong + 60 palline
3. sacca con 10 palloni da calcio
4. n. 1 kit pronto soccorso



Per la Croce Verde Cassanese utilizzati  360 punti

1. n. 6 set 25 confezioni ghiaccio in busta

Per associazioni di Cassano (Ragazzi di una volta, Bocciofila, 
Associazione Carabinieri, Asd Girardengo, Sorgentina, Bar Sport, 
Bar la Fermata, Tabaccheria, Tre Ponti) utilizzati 810 punti

1.  n. 9 confezioni kit pronto soccorso

Per l’asilo, utilizzati 900 punti

1. n. 1 set 25 confezioni ghiaccio in busta 
1. n. 2 minitrampolino elastico
2. n. 1 kit 3 palle psicomotorie
3. n. 1 kit spogliatoio
4. n. 1 carrello portapalloni

 

Per  gara dei ragazzi delle scuole che si farà a Santa Croce, 
organizzata da Asd Costante Girardengo, utilizzati 780 punti

1. n. 20 palloni da calcio (se ne avanzano verranno
dati alla “corte del prete”)

2. n. 20 palloni da volley (se ne avanzano
verranno dati alle scuole)

Noi ci abbiano messo l’idea e l’organizzazione , tutti voi ci avete messo 
l’impegno per una buona riuscita. Siamo una grande squadra!!!

GRAZIE A TUTTI


