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Ringraziamenti
venerdì 28 settembre 2007

Ho deciso di aprire TifoAlessandriA semplicemente per l'amore che provo per la maglia grigionera e che, a differenza di
tanti, troppi alessandrini porto dentro di me. Non appena ho imparato ad utilizzare internet e il computer ho pensato di
fare qualcosa per dimostrare quanto tengo alla maglia grigia, ad uno dei motivi di orgoglio della nostra città: così dal 2003
ho incominciato a fotografare la Curva Nord, sia al Moccagatta che nelle trasferte in cui riuscivo ad andare, ci ho preso
gusto e ho deciso di pubblicare le fotografie su un link visibile a tutti. A fine agosto di questa estate ho deciso di aprire
questo link e di dedicarlo tutto alla mia squadra del cuore: certo, questo sito non sarà il migliore dal punto di vista grafico
(tutt'altro), ma spero di essere riuscito nell'intento di creare uno spazio internet di facile consultazione, completo ed
intuitivo. Le foto che ho pubblicato non violano la legge sulla privacy: in esse non sono infatti ritratti soggetti particolari
ma un certo numero di persone in un luogo pubblico quale è la casa di ogni vero tifoso, ossia lo stadio. Le immagini sono
riproducibili e salvabili dietro la mia autorizzazione (basta inviare una semplice email all'indirizzo in fondo alla pagina).
Invito chiunque desideri pubblicarle su uno spazio web a porre quantomeno il link a TifoAlessandriA sotto ogni foto, un
po' pubblicità non fa male.

Desidero con questo ringraziare il Webmaster di ForzaGrigi.it, il Webmaster del gruppo "Pochi Ma Maledetti", Agenfax,
FotoTifoViola, X-five, il sito dei Supporters 1999 Alessandria, il sito del Grizzly Club 1995, il sito di Voce Alla Nord per la
presenza di uno o più banner di TifoAlessandriA. Ringrazio Mario Coscarella, fornitore di alcune delle foto in archivio
dalla stagione 2007-2008. Desidero ringraziare Shinystat, fornitrice del contatore visite presente sul sito per avermi
innalzato il numero massimo di visitatori giornaliero, informandomi di ciò attraverso questa mail :"Gent.mo tifoalessandria,
dopo avere visualizzato attentamente i contenuti del vs. sito web, avendo constatato l'unicita' di tali contenuti e la
popolarita' del vostro sito web, nonche l'assenza di carattere commerciale dellostesso, abbiamo deciso, in via del tutto
eccezionale, di innalzare illimite delle visite al vostro account Free.Riteniamo in tal modo di avervi fatto cosa gradita e vi
porgiamo inostri piu' cordiali saluti."

Ringrazio anticipatamente tutti coloro che effettueranno segnalazioni, daranno consigli o chiederanno informazioni
tramite questo indirizzo email:
webmaster@tifoalessandria.com

http://www.tifoalessandria.com/sito
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