RINGRAZIAMENTI
I nostri ringraziamenti vanno principalmente al pubblico, migliaia di appassionati di balli folk
che ci seguono dal 1997 ad oggi.
Grazie a chi partecipa ai nostri eventi indoor e nelle piazze, a chi ci segue nei nostri
spostamenti per il Piemonte e a chi ci ha seguito fino in Lombardia, Liguria, Trentino, Ischia e
in Francia! Grazie a tutti i corsisti e a tutti gli insegnanti Artefolk, attuali e del passato, a
tutti coloro che hanno fatto parte del nostro gruppo spettacolo, a chi ci ha coinvolto in
programmi televisivi e radiofonici, ai giornalisti che hanno scritto e parlato di noi, ai nostri
tecnici del suono, grazie ai Comuni, alle Pro Loco, alle birrerie e alle discoteche che ci hanno
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insegnanti dei nostri insegnanti, preziosi anelli della “catena” di trasmissione del sapere,
grazie ai membri del Direttivo attuale e a quelli degli anni passati, grazie allo Staff Artefolk,
al nostro “Gruppo Fantasia” che si occupa degli allestimenti, dei regali e di tutto ciò che
contorna gli eventi, grazie a Lucia, Chiara e Alessandra della nostra segreteria, grazie a Maxx,
Lucia, Carlo, Chiara, Davide, Monica, Vito e Sara per le centinaia di belle foto e video, a
Sandra per i dolci, a Maurizia e Fabio per le pizze, a Giorgio per le caramelle, a Gian Franco
per gli aperitivi special, a Chiara per gli sms, grazie a Mario che si è pazientemente occupato
per molti anni del sito internet dell’associazione, a Donatella e Bruna che dal 1997 insieme a
Massimo sono colonne portanti dell’associazione, a Delio Meinardi per il nostro logo, a Sergio
Bonassin per i tanti aiuti sulla grafica delle scritte, grazie a Maxx, Davide, Saverio, Marina,
Rossella, Rino, Alessandro, Alessandra, Elena e Lucia per le idee e le proposte, grazie all’hotel
Regina, al Grand Hotel di Acqui Terme ed all’Hotel Romantica di Ischia per la grande
professionalità in tante edizioni di Terme Folk, grazie alle migliaia di persone che hanno
partecipato a Terme Folk, a chi è sempre presente, a chi è venuto una o più volte, a chi si
aggiunge ad ogni edizione provenendo da gran parte delle regioni italiane, grazie per le
centinaia di sms e email di commenti e complimenti su Terme Folk e su tutte le nostre attività,
grazie alle centinaia di musicisti italiani, francesi e belgi che hanno suonato per noi, grazie a
Ivano e Luisa che vengono spesso da Bergamo per ballare con noi, a Bruno Buff che dalla
Svizzera ha trascorso un mese a Torino appositamente per frequentare 3 sere a settimana le
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grazie a tutti quelli che ci hanno preso sul serio e a quelli che hanno riso e scherzato con noi
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