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Lucca, 20 giugno 2013

Oggetto:

Ringraziamenti XXV Festival internazionale di scacchi “Città di Lucca”

A chiusura del XXV Festival internazionale di scacchi “Città di Lucca”, conclusosi
domenica 16 giugno con il record assoluto di 195 partecipanti, desideriamo
indirizzare un doveroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al
successo della manifestazione. Un plauso va rivolto innanzi tutto alle istituzioni che
ci hanno patrocinato: Provincia e Comune di Lucca. Un grazie particolare va al
Sindaco del Comune di Lucca, Alessandro Tambellini, per aver apprezzato il nostro
operato e per essersi reso disponibile a supportarci sia per la prossima edizione che
per i numerosi ed ambiziosi progetti su cui stiamo lavorando, al Presidente della
Provincia di Lucca, Stefano Baccelli, per averci ospitato presso Palazzo Ducale e per
aver inaugurato il torneo, ed al Direttore del Banco di Lucca Fabio Frilli, il quale ha,
dall'inizio, condiviso e sostenuto il nostro progetto sia come sponsor sia a livello
umano, presenziando alla premiazione conclusiva. Tra gli sponsor è doveroso
menzionare la ditta “Nigri Scacchi”, che ha supportato l’iniziativa mettendo a
disposizione la propria produzione. Grazie agli albergatori, in particolare a Franco
Lenzi e Paolo Moncini gestori del “Piccolo Hotel Puccini” e del bar-ristorante “Stella
Polare”, che hanno creduto nel progetto e con i quali è stato possibile stringere delle
favorevoli convenzioni: nonostante la grave crisi economica in corso, sono stati
ospitati 195 giocatori con a seguito le loro famiglie, provenienti da varie regioni
d’Italia e da molti paesi esteri. Grazie infinite a tutti i partecipanti, che si sono
dimostrati sportivi e abili giocatori, elevando la qualità del torneo; ai quotidiani, in
particolare a “Lo Schermo”, “La Nazione”, “Il Tirreno”, e alla televisione DìLucca
che hanno dato notizia dell'evento. Un sentito ringraziamento a Francesco
Franceschini, che ha coordinato magistralmente la Provincia di Lucca e l’ASD
Scacchistica Lucchese con competenza assoluta ed alta professionalità. Rinnoviamo
la nostra gratitudine alla libreria “Le Due Torri” di Bologna ed alla rivista
“Torre&Cavallo-Scacco!”, per la pubblicità concessa al nostro evento e per gli
omaggi gentilmente offerti. Desideriamo infine dimostrare la nostra riconoscenza alla
Città di Lucca per aver accolto ed apprezzato questa manifestazione.
Arrivederci a tutti al prossimo anno per la 26° edizione del Festival.
Il Presidente ASD Scacchistica Lucchese
Luigi Del Dotto
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