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1 – ASSEMBLEA FEDERALE ELETTIVA
Si è tenuta sabato 28 marzo 2009, a Riccione.
Preceduta da riunioni svoltesi la sera precedente per preparare nel miglior modo le elezioni.
Tutti i “migliori” cronometristi d’Italia, si sono dati da fare come non mai per ottenere il risultato che da
anni si cercava di ottenere, cioè fin dal 2001 !!!!
Già dai primi momenti dell’Assemblea, quando cioè si sono succeduti a parlare alcuni Presidenti di
Associazione, tra i quali anche Graziella Arduino (in bacheca nella sede il suo intevento), si è pensato che
forse era la volta buona per dare una svolta decisa al Consiglio Federale e quindi a tutta la nostra
Federazione. La presenza del Dr. Petrucci, Presidente Nazionale del CONI, ci ha confortati e gli ha fatto
conoscere la nostra esatta situazione non certo corrispondente a quanto precedentemente esposto dal
Presidente uscente Michele Bonante.
Non possiamo dimenticare di dirvi con quale trepidazione si è arrivati al momento dello spoglio dopo le
elezioni…….cinque in più al nostro Candidato Gianfranco Ravà….pareggio…..tre in più a Michele
Bonante…..quattro in più all’uno e poi capovolgimento della situazione….fino agli ultimi due voti per
Gianfranco Ravà !!!!!! - Abbiano vinto! - Ma non basta! Ora si trattava di eleggere i 12 Consiglieri.
Ogni Presidente di Associazione può esprimere al massimo 7 voti. Con un accorta suddivisione dei
candidati tra tutti i nostri “migliori” Presidenti, siamo riusciti a far eleggere i nostri 8 candidati, tra i
quali il nostro Gregorio Tocco, uscito al terzo posto dei suffragi. Ecco i 12 eletti:
Giorgio Chinellato – Venezia: voti
67 – dei nostri
Sergio Nusiner – Roma
65 – dei nostri
Gregorio Tocco – Torino
52 – dei nostri
Roberto Ferrando – Savona
52 – dei nostri
Antonio Rondinone – Ferrara
49 – dei nostri
Francesco Contino – Caltanissetta
44 – dei nostri
Gerlando Amato – Agrigento
44 – dei nostri
Antonello Somma – Napoli
40
Occhiuzzi Agostino – Avezzano
40
Claudio Reali – Cosenza
36
Loretta Tonazzolli – Pesaro
35
Pierluigi Cadé – Como
33 – dei nostri
Hanno ottenuto voti: Canepuzzi, Lorenzini, Sacco, Pibi, Vollono, Gabellotti.
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Ma non basta ancora: infatti avevamo presentato anche i “nostri” candidati per le altre cariche centrali e
tutti, proprio tutti, sono stati eletti, come qui di seguito precisato:
Presidente Revisore dei conti: De Franciscis Giorgio – Campobasso
Revisori dei Conti:
Arduini Luciano – Reggio Emilia
Imparato Luciano – Lodi
Procuratore Federale:
Di Natale Mauro – Enna
Procuratori Federali:
Carbone Antonio – Civitavecchia
Fodale Mario – Trapani
Commissione di Appello:
Brancato Luca – Palermo
Mineo Francesco
Molteni Marisa – Como
La sera dello stesso giorno: CENA DI GALA !! Brevissima la presenza dell’ex Presidente che non ha
neppure “potuto” presenziare al taglio della torta…..
Il giorno successivo, pur essendo invitato dal nuovo Presidente Gianfranco Ravà, l’ex Presidente Michele
Bonante ha declinato l’invito a consegnare i riconoscimenti ai colleghi che avevano maturato 25, 50, 60
anni di attività.
Tra questi erano presenti Adriano Fogliasso e Giovanni Risso della nostra Associazione che hanno
superato i 60 anni di tesseramento.
Ora non ci rimane che augurare al nuovo Presidente ed ai Consiglieri un “buon lavoro” e una svolta decisa
nella conduzione della nostra Federazione: BUON LAVORO A TUTTI, GREGORIO COMPRESO.

2 – FESTEGGIAMENTI PER 75° ANNIVERSARIO DELL’ASSOCIAZIONE
Abbiamo chiesto al nuovo Presidente Federale, Gianfranco Ravà, di segnalarci la data nel mese di Giugno
che potrà convocare il Consiglio Federale nella nostra Città. Il nostro Consigliere Federale Gregorio ci
riferirà al più presto in merito.
Abbiamo previsto una Conferenza Stampa per presentare il Libro del 75° Anniversario, premiare i
colleghi che hanno superato i 25, 50 e 60 anni di tesseramento e premiare, a titolo simbolico per tutte le
Federazioni Sportive che utilizzano i nostri servizi, la Federazione Sport Ghiaccio che nell’ultimo triennio
ha visto incrementare notevolmente la sua attività particolarmente per l’Hockey Ghiacci . Pochi giorni or
sono si è concluso nel Pinerolese il Campionato Mondiale della specialità.
Al termine del Consiglio Federale, dopo un incontro con tutti i Presidenti delle Associazioni del Piemonte
e Valle d’Aosta, si terrà una Cena di Gala alla presenza di tutte le maggiori autorità sportive della
Provincia e della Regione ed ovviamente dei colleghi di Torino.
La cena verrà preceduta dalla premiazione dei cronometristi ed allievi più meritevoli della nostra
Associazione per l’anno 2008.
Per questo motivo abbiamo quest’anno rinviato la solita cena del Gennaio, per poter cioè presentare a
tutti i colleghi il nuovo Presidente Federale e festeggiare il neo eletto Consigliere Gregorio Tocca.
Quanto prima vi aggiorneremo sulle date precise dell’evento, pregandovi fin d’ora di essere tutti
presenti.

3 – CORSI PER USO MASTER e REI2
I corsi si terranno il giovedì sera, per 4 crono alla volta, in modo da non fare confusione con troppi
“allievi”. Sono particolarmente graditi gli allievi cronometristi (anche le allieve!). Sarà un corso
propedeutico sull’uso in generale, con esempi per particolari specialità sportive.
A turno, compatibilmente con le necessità di servizio, verranno lasciate le apparecchiature agli allievi
perché possano impratichirsi a casa ed eventualmente chiedere aiuto agli istruttori.
Per iscriversi si prega di rivolgersi a Gianfranco.
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Intervento di Antonello Tocco
Apparecchiature e Computer
Sono passati circa 3 mesi dalla nomina a Responsabile delle apparecchiature; scrivo queste righe frutto
di questo periodo di lavoro iniziale e per aggiornarvi sulle novità.
Nelle prossime settimane verrà ultimato l’inventario e introdotto il nuovo modulo per la richiesta delle
apparecchiature; il nuovo modulo prevede per tutti i componenti elencati di inserire il numero di
inventario in modo da poter gestire meglio la manutenzione di tutto il materiale.
Chiederei la collaborazione di tutti per la gestione del nostro materiale attenendosi a poche regole di
comune convivenza in particolare:
- Le apparecchiature dovranno essere riconsegnate in modo ordinato con tutti gli accessori al
proprio posto e segnalando guasti o malfunzionamenti.
- E’ necessario verificare che a fine gara tutte le apparecchiature siano spente; nel corso
dell’ultima verifica ho riscontrato che 2 Master erano completamente scarichi.
- Tutte le apparecchiature (cronometri computer etc.) assegnate ai singoli cronometristi, se si
prevede di non utilizzarle per alcuni periodi, devono essere tassativamente riconsegnate in sede;
questo per dar modo di controllarle e gestirle in maniera più opportuna.
- Tutte le apparecchiature devono essere riposte dove sono state prelevate; mi rivolgo soprattutto
ai cronometristi che sono in possesso delle chiavi e che gestiscono apparecchiature ingombranti
(tab. grafici, piastre etc.)
- E’ assolutamente vietato “cannibalizzare” altre apparecchiature, anche provvisoriamente, per
qualsiasi motivo; se qualcuno pensa che alcune apparecchiature sono deficitarie di accessori è
pregato di segnalarlo;
- Non “alleggerite” le apparecchiature di quegli accessori non utilizzati e quindi lasciarli fuori posto.
- Non prendete iniziative di alcun genere riguardo la disposizione o la gestione del materiale in
associazione se non condiviso con me o Renato; spesso ho trovato apparecchiature fuori posto
perché a qualcuno non piaceva dove erano state messe generando problemi di ogni genere.
Queste semplici regole sono per evitare problemi vari e inconvenienti. Tenete sempre presente che il
materiale che riconsegnamo a fine gara verrà utilizzato in futuro da un nostro collega che si
aspetta di trovarlo al suo posto, completo e funzionante.
A questo proposito segnalo che nella stanza delle apparecchiature vi è un tavolo a disposizione di
chiunque voglia provare il materiale prima della gara.
Inoltre, come qualcuno ha potuto notare, la stanza delle apparecchiature è un pò più ordinata. Pregherei
tutti di aiutarci a mantenerla così.
Negli scorsi giorni ho verificato il funzionamento e tutti i programmi installati sui PC di associazione. Vi
sono vari programmi e in varie versioni degli stessi installati in modo casuale.
Con Gianluca elaboreremo un documento che troverete presto affisso all’armadio PC con un riepilogo dei
programmi installati su ciascun computer in modo da scegliere quello più adatto per la manifestazione.
Sui computer di associazione non dovranno essere installati ulteriori programmi se non autorizzati e non
dovranno ovviamente essere utilizzati per scopi personali.
Ringrazio Renato e mio fratello per l’aiuto che mi stanno dando in questo periodo, il lavoro mi terrà
lontano il martedì sera dalla sede ancora per un breve periodo.
Per qualsiasi problema, suggerimenti o richieste mi potete contattare al cellulare di associazione 3406530782 o personale 349-5771762 oppure tramite la mia E-mail even1976@yahoo.it
Grazie per la cortese attenzione.

Antonello Tocco

-44 – TERREMOTO ALL’AQUILA
Fin dal lunedì mattino, dopo la notte del terribile evento, Gianfranco ha contattato i Presidenti
dell’Aquila e della Regione Abruzzi, per sentire come fosse la situazione, con particolare attenzione
ai colleghi abruzzesi. Non erano ancora certi i danni subiti ma nei giorni successivi, il nostro
Presidente Federale Giafranco Ravà, sentiti i colleghi, ha inviato una circolare invitando tutti i
crono d’Italia a contribuire con circa 15 euro cadauno a favore dei colpiti dalla tragedia. E’ stato
pure aperto un conto IBAN appositamente destinato a questo scopo. Purtroppo apprendiamo in
questo momento che quasi tutti i colleghi dell’Aquila e dintorni hanno la casa inagibile o molto
lesionata. La nostra Associazione ha subito contribuito con l’invio di euro 1.000,00 ed il Consiglio
Direttivo ha pensato di chiedere un contributo, volontario, di euro 10,00 cadauno, che verranno
trattenuti da Paola quando verranno richiesti i rimborsi. La differenza verrà integrata
dall’Associazione.
Non appena possibile verrà comunicato a tutti come sia stato realizzato l’intervento a favore dei
colleghi colpiti dal sisma.
Grazie anticipate a tutti, a nome dei colleghi abruzzesi.
5 - VARIE
Lutto: solo in questi giorni siamo venuti a conoscenza che il collega Benemerito Giuseppe Pirruccio è
mancato a Natale dello scorso anno.
Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.

CHI HA RITIRATO OROLOGI SATELLITARI PER SERVIZI DI
CRONOMETRAGGIO IN RALLY O ALTRE MANIFESTAZIONI, E’ VIVAMENTE
PREGATO DI RIPORTARLI IN SEDE.
SE VOLESSE ACQUISTARLI PUO’ FARLO
VERSANDO LA CIFRA DI euro 50,00 IN SEGRETERIA.
Grazie.

Orologi satellitari:

Auguri per Compleanni:
Compiono gli anni in aprile:
Bortolotto Raffaele – Dobile Bruno – Barolo Piergiorgio – Ferro Simona – Aragno Giuseppe – Mainini Elisa
– Galesi Gianluca – Mondo Giancarlo –
Ugo Alberto – Poretti Giuseppe
E nel mese di maggio:
Garavini Monica – Clarari Eugenio – Girardi Augusto – Porceddu Carlo – Roccia Luigi – Aime Dario – Sumin
Vanda – Calvisio Francesco

ATTENZIONE – ATTENZIONE
Nel mese di giugno, esattamente dal 6 al 14 giugno, si svolgeranno a
Torino i Campionati Mondiali di Volo Aereo. Responsabile del servizio
sarà Gianfranco.
A.A.A. – Cercasi cronometristi disponibili per quel periodo in modo da
poter coprire non solo questo importante servizio, ma anche tutti gli
altri che sono concomitanti nello stesso periodo.
Date la vostra disponibilità a Graziella che vi troverà la sistemazione
più adatta. Grazie fin d’ora per la collaborazione.

