
Buonasera a tutte e tutti,
per prima cosa vorrei ringraziarvi di cuore per il tempo che avete dedicato per aiutarmi in questa 
mia richiesta. Ci tengo a dire che le vostre idee sono state brillanti, le vostre proposte mi hanno 
stupito moltissimo e i vostri progetti sono davvero particolari ed interessanti. Complimenti anche 
per tutte le illustrazioni e, dove presenti, per i ritratti: questo aspetto è stato realizzato 
complessivamente in maniera ottima.
Per quanto sia davvero per me una scelta difficile, è arrivato per me il momento di dare un verdetto.

Tassorosso
Pratico, preciso e attinente alla richiesta.
Sono, sì, una persona eccentrica ed estrosa ma ancora molto pigra. Questa è stata la Casa che più ha 
colto il punto e che, forse, ha pensato più precisamente in riferimento a “me”*.

* Con “me” intendo il “Prof. Ricci” e non il “me offgame” come persona al di là di CD, che forse 
in alcuni momenti, per quanto riguarda le prove delle altre Case, è stato un po’ mischiato.

Ho avuto serie difficoltà a prendere una decisione ma è stata l’unica Casa sulla quale non ho avuto 
effettivamente perplessità e questo mi ha portato poi in fase finale ad assegnare il bonus.

Corvonero
Ho trovato la vostra idea veramente raffinata ed adatta ma per alcuni aspetti non è stata del tutto ben
definita su alcune questioni e accortezze che poi han “penalizzato”.

Grifondoro
Ho trovato l’idea molto curiosa e particolare ma vi sono state diverse questioni che mi hanno 
lasciato alcuni dubbi, per esempio la forse poca praticità o alcune componenti della struttura.

Serpeverde
Ammetto che l’idea è veramente intrigante e particolare, veramente fantasiosa ed elaborata ma, 
forse, un simile oggetto, per alcune caratteristiche, si addice di più ad un altro tipo di personalità.

Le inesattezze presenti e/o i “difetti” riscontrati per Serpeverde e Corvonero sono stati davvero un 
peccato perché per quanto riguarda la grafica e la presentazione sono state le migliori 
indubbiamente.
Ci tengo ancora una volta a sottolineare la mia meraviglia nel ricevere queste proposte.


