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Carissimi
Ringrazio Filippo per le rassicurazioni fornitemi anche telefonicamente.
Confido nella sua abile capacità organizzativa e grande senso di responsabilità per la riuscita di una bella
manifestazione.
Il mio intervento è frutto delle esperienze passate e non di mancanza di fiducia in Filippo e nell’ente organizzatore,
non avevo alcuna intenzione di terrorizzare nessuno, me ne scuso se ciò è stato inteso.
Anzi sono disponibile, come credo tutti gli altri delegati, a dare aiuto e supporto affinchè tutto vada per il verso
giusto.
Un abbraccio a tutti
Massimo

Da: Filippo Sileci [mailto:filippo.sileci@comeg.it]
Inviato: mercoledì 27 giugno 2012 1.19
A: M. Ramundi; 'Federscacchi_2'; polgig@tin.it
Oggetto: Re: CIG U16 - Ragusa
Caro Massimo,
credo che tu mi conosca un pochino, Gianpietro e Gigi un pò meglio. Pensi che non abbia valutato tutti i punti presunti
deboli? Anche se è una tensostruttura, non è stata messa su per il torneo di scacchi, ma è da considerarsi una
struttura stabile che ha già ospitato altre manifestazioni con grandi numeri. Gli accompagnatori utilizzeranno i bagni
della hall a 60 metri dalla sala gioco, chi risiede a Kastalia potrà utilizzare quelli delle proprie camere, anche queste a
pochi metri dalla sala gioco, gli atleti utilizzeranno n. 4 bagni chimici a due passi dalla sala gioco.
Caro Massimo abbi fede e tentiamo di non fare inutile terrorismo!
un caro saluto Filippo
----- Original Message ----From: M. Ramundi
To: Filippo Sileci ; 'Federscacchi_2' ; polgig@tin.it
Sent: Wednesday, June 27, 2012 1:01 AM
Subject: CIG U16 - Ragusa

Cari Filippo, Gianpietro e Gigi
Vi scrivo per manifestare tutta la mia delusione.
Si è pensato alla cerimonia, ai portabandiera, ai loghi, al comitato d’onore, alle escursioni, a Montalbano.…e alla
sede di gioco? Altra struttura precaria…ma PERCHE’, PERCHE’ i giovani scacchisti meritano questo? Dopo Porretta,
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Spoleto…. Hanno fatto bene i 200/300 che mancano all’appello….c’è qualcuno in Federazione che sa dare una
spiegazione? A Porretta avevo chiesto a Gianpietro di vigilare con anticipo.
E adesso ho visto le foto…
1) A meno di un cambio meteorologico credo che non avremo meno di 40° di temperatura percepita
2) Mancano finestre per il ricambio d’aria
3) Seppur i condizionatori funzioneranno a dovere mi auguro che i ragazzi non prendano la bronchite quando
entreranno tutti sudati da fuori
4) Se non funzionano i condizionatori che si fa? Si trasloca?
5) Dove aspetteranno i genitori dei più piccoli?
6) Dove sono i servizi igienici, anche per chi aspetta?
7) Perché una parte della tensostruttura è sui ponteggi? C’è il collaudo? mi risulta che per i ponteggi vige una
normativa durissima!
8) Bastano due porte per evacuare 600 persone? Che dicono i VV.FF??
9) Sala analisi a 600-700 metri…ammesso che un delegato faccia analisi…ma se è ancora in sala gioco per
partite in corso, come fa a fare su e giu’?
Immagino le code all’ingresso senza una tettoia di attesa, tipo 1200 persone assiepate sotto il sole davanti a
due/tre metri di porta…ma dove eravate nelle precedenti 5 edizioni?
Perché la catastrofica esperienza di Porretta non ha insegnato nulla?
Torneo in un villaggio turistico…BELLO!! ma in tensostruttura…perché allora siamo finiti a Ragusa? Tanto valeva una
altro posto…se ha vinto questa proposta le altre si giocavano su un prato di fiori? In riva al mare o sul monte
bianco?
Giocare a scacchi è bello, ma chi disputa una finale ha diritto ad una sede confortevole, accogliente, tranquilla…per
non parlare dei turni della mattina…con l’ultimo alle 8….
PERCHE’??
Ma noi genitori, che per i figli ci faremmo passare sopra un TIR, sopporteremo anche questa edizione….ma non ce
ne dimenticheremo.
In bocca al lupo e a sabato!
Massimo Ramundi

All’ultima conferenza ci avevi prospettato un’edizione spettacolare e di tutt’altro livello.
Per adesso lo spettacolo, desolante, è quello di vedere la tensostruttura e la zona dove è stata eretta…
Posso comprendere tutte le precauzioni, ma perché chi si sobbarca enormi sacrifici deve vedere giocare i propri figli
in una serra?
E poi dove trascorrere l’attesa? Non vedo zone d’ombra….a Terrasini nel 2010 attendere gli under 8/10 era uno
stillicidio…a 40 gradi, cercando di rubare l’ombra del vicino…
E quella zona sui ponteggi…mi chiedo PERCHE’!?!?

Da Presidente CR, da delegato accompagnatore, da genitore al 6° anno di finali…mi sorgono spontanee una serie di
considerazioni, benchè abbia ricevuto le tue rassicurazioni, e che mi sento in via amichevole sottoporti:
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1.

2.
3.
4.

5.

Da google maps sembra che non ci sia molto intorno per alleviare l’attesa dei ragazzi all’ingresso e dei
genitori (a meno che la foto non sia vecchiotta). Considerato il caldo che ci accoglierà consiglio vivamente di
disporre delle coperture e delle sedute.
Come mi sembrano lontani i punti ristoro…e toilette!!
E spero sufficienti i parcheggi…
La sala analisi mi sembra un tantino “lontano”, tanto valeva, se le proporzioni della mappa sono giuste,
realizzare la tensostruttura nel parcheggio a destra dell’ingresso, invece di addentrarci al centro del
villaggio. Si evitava anche la tessera club per gli accompagnatori (a Terrasini non ci fu richiesta).
Immagino che tu non abbia problemi con le seguenti certificazioni: Prevenzione incendi e agibilità
tensostruttura da parte dei VV.FF., Ufficio Igiene ASL, certificati corretta esecuzione impianti elettrici.

Perdonami Filippo, ma dopo la scandalosa edizione dello scorso anno credo che le mie osservazioni e richieste sia
l’unico modo per tutelare 600 ragazzi e 1000 accompagnatori, che investono tempo e denaro per uno sport che
merita la giusta considerazione.
Ciao Massimo
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