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E’ con vero piacere che vi segnaliamo come la sottoscrizione è stata particolarmente sentita da
parte dei colleghi. Molti sono anche stati coloro che si sono dati da fare per trovare una soluzione
stabile alla collega.
Oggi siamo stati pregati da Paola Bolognino, che è stata oggetto di tanta solidarietà, di ringraziare
di cuore tutti i colleghi. Si è commossa per l’attenzione che le abbiamo dedicato e, ripetiamo
ancora, non sa come ringraziarci salvo che ripetere ancora: “GRAZIE !”
Ci auguriamo che presto si possa risolvere per il meglio la sua situazione, ma nel frattempo
seguiamo il procedere delle cose e, se necessario, potremo ancora provvedere in qualche modo ha
sostenerla.

2 – RALLY DEI CRONO TORINO
Si è tenuto domenica 23 novembre 2008, in una giornata veramente eccezionale… così come l’avevo
richiesta !!!
E’ risultato vincitore l’equipaggio composto da Luigi ed Ausilia Gaidano, che qualche secolo fa aveva
già vinto una gara di regolarità per cronometristi organizzata a livello nazionale.
Secondi sono stati i “tre dell’ave maria”, cioè Piero Campelli, Roberto Fraternali, Massimiliano
Peres.
Terzo ’equipaggio formato da Antonello e Isabella Tocco.
Per ogni informazione e numerose fotografie scattate durante la manifestazione potete aprire il
nostro Sito Internet, aggiornato dal collega Gianluca, www.cronotorino.it
Ringraziamo pertanto Gianluca per il suo lavoro che, ha promesso, continuerà in futuro con sempre
attuali aggiornamenti.
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3 - SERATA AUGURI
Si terrà l’ultimo martedì prima di Natale, precisamente martedì 23 dicembre 2008.
Crediamo superfluo rivolger particolari inviti: la sede è aperta a tutti, anche a coloro che si vedono
poco durante l’anno: è infatti un’occasione per ritrovarci e ……scambiarci gli auguri !

4 – CORSO PER NUOVI ALLIEVI
E’ indetto per le serate di lunedì 12, mercoledì 14, lunedì 19, mercoledì 21 gennaio 2009.
Tutti coloro che avessero amici che intendessero partecipare sono pregati accompagnarli in sede
entro giovedì 8 gennaio per iscriversi.
Il corso si terrà nel salone a piano terra della palazzina 1, di via G. Bruno 191, dalle ore 20,00 alle
ore 22,30.

5 – ASSEMBLEA ELETTIVA
Alleghiamo convocazione per l’Assemblea annuale, che quest’anno è elettiva.
Dovranno essere eletti:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Responsabile delle apparecchiature
- Il Revisore dei Conti
- I tre Probiviri
L’Assemblea si terrà nel salone a piano terra della palazzina 1, di via G. Bruno 191, alle ore 21,00 del
giorno 22 gennaio 2009.
Per poter approntare in tempo utile le schede per le votazioni, si pregano coloro che intendessero
candidarsi di segnalarlo al più presto al Segretario Gianfranco.
Si ricorda che per le deleghe è possibile consegnarle in sede, oppure la sera stessa dell’Assemblea,
ma ogni collega può portare una sola delega di altro collega.

6 – CENA ANNUALE
Salvo impegni cronometristici, per il momento non noti, si terrà il venerdì 6 febbraio 2009.
Presso un ristorante non ancora stabilito.
Provvederemo ad informarvi al più presto in merito.
Per il momento segnaliamo soltanto che sarà una cena alla quale potranno partecipare i colleghi e le
loro famiglie, ma non saranno invitate le autorità che normalmente partecipano al nostro
festeggiamento. Nella serata verranno consegnati i premi come tutti gli anni.
In aprile, data da precisare, organizzeremo una serata particolarmente dedicata a festeggiare i
75 anni della nostra associazione. In quella occasione saranno invitate tutte le autorità sportive
e presenteremo anche i lavori che si stanno preparando per rendere degna l’importante
ricorrenza.

ED ORA TANTI AUGURI A TUTTI I COLLEGHI, AI
LORO FAMILIARI ED AI LORO AMICI.

BUON NATALE E BUON ANNO 2009 !!!!!

CONVOCAZIONE PER ASSEMBLEA ELETTIVA

Caro collega,
sei convocato per l’Assemblea Ordinaria Elettiva dell’Associazione Cronometristi Sportivi di Torino
che si terrà
giovedì 22 gennaio 2009
alle ore 20,30 in prima convocazione ed alle
ore 21,00 in seconda convocazione
nel salone della palazzina 1 di via G. Bruno 191.
Ordine del giorno:
- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
- Nomina dei componenti la verifica poteri e scrutatori
- Relazione del Consiglio Direttivo ed approvazione
- Relazione del Revisore dei Conti ed approvazione
- Elezione delle cariche sociali per il quadriennio 2009/2012
- Determinazione del quorum per l’anno 2009
- Varie ed eventuali
Si raccomanda la presenza o, per chi ne fosse impossibilitato, di far pervenire la delega in
segreteria in tempo utile. Per la delega si può utilizzare anche il modulo in calce alla presente.

Il Presidente
Graziella Arduino

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………delego a rappresentarmi in tutto e per
tutto il Signor ……………………………………………………………………………. all’Assemblea Elettiva del 22/1/2009
dell’Associazione Cronometristi Sportivi di Torino.

Data ……………………………………………………………………..
Firma ………………………………………………………………………………….

