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1 – ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
Si è tenuta giovedì 22 gennaio 2009, alle ore 21, nella sala del CONI in via G. Bruno 191 – Palazzo 1.
E’ stato nominato Presidente dell’Assemblea Federico Bartolini, Segretario Gianfranco Rissone.
Commissione verifica poteri e scrutatori sono stati nominati D. Bernardo (Presidente), C. Comotti, Renato
Casadidio, Maurizio Moris. Risultano presenti 43 colleghi + 15 deleghe = totale 58.
Dopo la relazione del Presidente e del Revisore dei Fondi Comuni, entrambe approvate all’unanimità, si
procede alle votazioni per il rinnovo del Direttivo.
Risultano eletti:
Presidente – Graziella Arduino con 54 voti
Vice Presidente – Gianluca Galesi con 44 voti
Segretario – Patrizia Civallero con 35 voti
Tesoriere – Paola Mazzone con 51 voti
Responsabile Apparecchiature – Antonino Tocco con 40 voti
Revisore dei Fondi Comuni – Giovanni Risso con 54 voti
Probiviri – Annibale Gandini con 51 voti, Giancarlo Mondo con 44 voti, Eugenio Clarari con 40 voti.
Graziella ringrazia quindi i colleghi per la rinnovata fiducia concessale per la sesta volta.
Si passa quindi al quorum per il 2009: vengono confermati i 15 servizi, con un solo voto contrario col quale
veniva richiesto di portarlo a 20.
Nelle varie prendono la parola alcuni colleghi per presentare proposte e chiedere chiarimenti, ai quali è
stato risposto dal Presidente e dai Consiglieri confermando che le proposte saranno tenute in
considerazione nelle prossime riunioni del Consiglio Direttivo.
Il collega Gregorio Tocco informa sullo stato di approntamento del Libro che verrà edito in occasione dei
festeggiamenti per i 75 anni della nostra fondazione.
Il Presidente Graziella informa i presenti che quest’anno, per meglio prepararci all’evento, il pranzo si
terrà ad aprile o oltre, anche per attendere l’esito delle elezioni centrali della Federazione.
Alle 22,30 il Presidente Bartolini, chiude i lavori dell’assemblea.
In coda a questo verbale desideriamo informare tutti i colleghi che Gregorio Tocco è stato
presentato da un nutrito numero di Presidenti di Associazione in tutta Italia (ovviamente anche dai
colleghi del Piemonte e Valle d’Aosta) come candidato al Consiglio Federale per il quadriennio 2009
/ 2012.
Gli stessi Presidenti, sostengono la candidatura di Gianfranco Ravà, alla Presidenza della nostra
Federazione.
AUGURIAMO AD ENTRAMBI IL SUCCESSO CHE CI ASPETTIAMO E CHE DESIDERIAMO!

-2-

2 – CORSO PER ALLIEVI
Si è tenuto dal 12 al 21 gennaio scorso con la partecipazione iniziale di 10 allievi.
Hanno superato il colloquio finale in otto e precisamente i sotto elencati nominativi che riportiamo con i
telefoni, in attesa di aggiornare l’elenco da inserire nelle agendine.
Si tratta di ottimi elementi e contiamo su di loro per facilitare il compito di Graziella nel coprire i
servizi. Nei prossimi giorni organizzeremo dei corsi specialistici per l’utilizzo delle apparecchiature nei
vari sport.
AZZOLINI CATERINA
338.2285266
DI SILVESTRO MARCO
333.1438367
MAININI ELISA
340.0563737
PARANDERO PATRIZIA
392.2305727
SACCHETTO CLAUDIA
333.9675082
SUMIN VANDA
348.1582401
UGO FRANCESCA
333.3397706
VETTORELLO CRISTINA
339.2427404
Facciamo notare che Sacchetto Claudia e Ugo Francesca, sono figlie dei nostri colleghi Adelino e
Giampiero che evidentemente si vogliono garantire una continuità per il futuro. A parte gli scherzi li
ringraziamo ed invitiamo anche altri genitori che avessero i figli in età giusta, di proporre loro di entrare
nella nostra famiglia!
3 – RIUNIONE CONDOMINIALE
Il 23 gennaio scorso siamo stati invitati dal Presidente del CONI Regionale, Prof. Gianfranco Porqueddu,
ad una riunione di tutte le Federazioni inquiline del Palazzo 4.
Nella stessa sono stati esposti e chiariti alcuni punti riguardanti il buon comportamento di tutti per non
recare danno o disturbo agli altri.
Elenchiamo qui i punti principali, invitando tutti a rispettare le norme di buon comportamento dettate:
- non calpestare ghiaia e prati, ma utilizzare l’apposito passaggio in mattonelle, per recarsi all’ingresso
dei locali assegnati.
- quando si utilizza la sala a pian terreno della palazzina 1, lasciarla pulita ed eventualmente segnalare
guasti o condizioni diverse da quanto ci si aspetti entrando.
- non parcheggiare sui passaggi per le autovetture che sono previsti sul lato sinistro entrando, cioè: uno
all’inizio, uno a metà ed uno alla fine della strada, davanti alle costruzioni basse. Quando verrà aperto il
passaggio su via Zino Zini, non si potrà più parcheggiare comunque davanti alle stesse costruzioni che si
trovano sotto la grande tettoia, ma soltanto lungo la cancellata di Via Zini stessa.
- non appena chiarita la situazione del rapporto con Comune di Torino e CONI, saranno disponibili anche
40 parcheggi sotterranei, ma noi crono abbiamo già un posto di fronte al nostro magazzino delle grandi
apparecchiature.
- per il momento le Federazioni non pagano acqua, luce, riscaldamento, ecc.. Per creare un piccolo fondo
necessario per piccole riparazioni (lampadine, ecc.) delle parti comuni, verranno conteggiati i millesimi di
occupazione e dovremo versare la quota relativa. Le piccole riparazioni interne alle nostre sedi sono
ovviamente a carico degli inquilini.
- Non appena il CONI di Roma darà il consenso, verranno installate delle buche delle lettere per ogni
Federazione in modo da eliminare il brutto mucchio di cassette eterogenee all’esterno in via Giordano
Bruno.
Nel raccomandare a tutti i cronometristi di rispettare i punti sopra citati, desideriamo aggiungere che
anche all’interno della nostra sede, è opportuno tenere un comportamento atto a preservare la pulizia e
l’ordine che sono sempre necessari per presentarci bene all’onor del mondo!
Non che si siano riscontrati casi di cattivo uso della sede, ma… “si può dare di più” , se si vuole, e
soprattutto consideriamo che stare nell’ordine e nel pulito è sicuramente più piacevole per noi e per gli
ospiti che finora ci hanno invidiato il lavoro da noi fatto per rendere la sede così bella!
Grazie.
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4 – RIORGANIZZAZIONE INTERNA
Il 4 febbraio scorso si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione che ha assunto le delibere che qui
sotto vi presentiamo pregandovi, se lo ritenete, di farci sapere le vostre osservazioni che potranno
essere oggetto di esame nelle prossime riunioni.
Apparecchiature di cronometraggio e Computer
- Come più volte ribadito in diverse comunicazioni, sia in bacheca che su “Il Cronometro”, devono essere
tutte, si ripete tutte, immagazzinate in sede. Pertanto tutti i cronometristi, nessuno escluso, dovranno
provvedere immediatamente al rientro, anche per consentire un inventario delle stesse.
- Quando debbano essere prelevate per servizi, Antonello o Renato e, in caso di loro assenza, anche
Gianfranco, compileranno l’apposito modulo da controfirmare. Al termine del servizio dovranno essere
ritornate in sede e consegnate ai suddetti colleghi, salvo casi autorizzati per successivi servizi e
comunque segnalati.
- Causa urgenze, potranno verificarsi casi eccezionali che dovranno essere regolarizzati
tempestivamente contattando i suddetti responsabili.
- Nel ritornare le apparecchiature, gli utilizzatori dovranno precisare gli eventuali malfunzionamenti o
guasti, sullo stesso modulo di consegna che comprenderà uno spazio appositamente previsto.
- Qualora i guasti fossero limitati a fili staccati o mancanti di spine, ecc., cioè si trattasse di piccoli
inconvenienti, si invitano gli stessi cronometristi utenti a voler provvedere direttamente alla riparazione
per evitare perdite di tempo. Le piccole spese per questi interventi verranno riconosciute presentandole
a Graziella che provvederà a comunicarle a Paola per il rimborso.
- Per guasti più importanti Gino, essendosi dichiarato in Assemblea disposto alle riparazioni, conoscendo
le sue capacità, verrà incaricato di provvedere dai responsabili delle apparecchiature. Nel caso fosse
preferibile inviare l’apparecchiatura al fornitore, anche per evitare l’immobilizzo della stessa per lungo
tempo, potrà essere consegnata a Gianfranco che provvederà in merito.
Computer
- Come sopra detto, dovranno essere tutti immagazzinati in sede.
- Verranno inventariati e di ognuno verranno individuati i programmi in esso contenuti, eliminando dagli
stessi eventuali programmi non pertinenti il cronometraggio.
- Viene quindi invitato il collega Maurizio a segnalare quali sono quelli necessari per alcune specialità
particolari (esempio rally, maratona, ecc). Se per queste particolari necessità non disponessimo di
computer, monitor, stampanti, accessori, ecc. di proprietà dell’Associazione, e finora si fosse provveduto
con apparecchiature private, l’Associazione provvederà ad acquistare quanto necessario in modo da
completare i vari set in ogni loro parte. Se qualcuno disponesse privatamente di questi materiali e li
volesse lasciare in dotazione all’Associazione, questi dovranno comunque essere immagazzinati in Sede
perché possano essere utilizzati alla bisogna.
- Viene evidenziata la necessità impellente di istruire più colleghi alle gestione elaborazione dati per le
specialità di cui sopra, onde evitare di doversi rivolgere ad Associazioni consorelle.
Sito internet
- E’ previsto un incontro con Maurizio e tutto il Consiglio Direttivo, per visualizzare il Sito, così come
oggi è “disegnato” e decidere ciò che deve essere mantenuto, eliminato, corretto, ecc.
- Importantissimo sarà staccare completamente il Sito dalla Posta elettronica, in modo da evitare
inconvenienti di qualsiasi genere. La posta sarà gestita unicamente da chi è incaricato della stessa ed
eventuali messaggi che possano interessare singoli, o gruppi di colleghi, verranno a costoro girati per
competenza. Il Sito sarà gestito separatamente e verrà individuato un responsabile non appena verrà
definita la configurazione.

SI RIBADISCE CHE TUTTI I CRONOMETRISTI DEVONO ATTENERSI A
QUANTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO E QUINDI:
-tutte le apparecchiature e tutti i computer in sede;
-nessuno, senza autorizzazione, può trattenere in casa apparecchiature o
computer dell’Associazione, men che meno per utilizzo personale;
-nessuno deve caricare su computer programmi che non siano quelli utilizzati per
servizi di cronometraggio.
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE SULLA QUALE CONTIAMO TUTTI.
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5 – VARIE
Assemblea Regionale Elettiva
Si è tenuta il 30 gennaio scorso a Vercelli e le elezioni hanno confermato le cariche del passato
quadriennio e cioè:
Presidente
Maria Adele Lattanzi di Novara
Vice Presidente
Gianfranco Rissone di Torino
Segretario
Giovanni Fresia di Cuneo
Nella stessa tutti i Presidenti provinciali del Piemonte hanno sottoscritto la candidatura a Presidente
della Federazione Italiana Cronometristi, l’Avv. Gianfranco Ravà di Roma.
Lutti
Nel mese di febbraio è mandata la mamma del collega Annibale Gandini che ricordiamo era la vedova del
più anziano cronometrista della nostra associazione Bruno Gandini.
Un altro lutto ha colpito il collega Renato Casadidio per la dipartita della mamma della Signora Cristina,
moglie di Renato.
Esprimiamo a nome di tutti i cronometristi le più sentite condoglianze.
Auguri
Riprendiamo la consuetudine di porgere gli auguri a chi compie, o ha compiuto, gli anni in questo periodo:
GENNAIO: Sacchetto Adelino, Serra Paolo, Bartolini Federico, Bugni Davide, Gandini Annibale, Saghin
Monica, Risso Giovanni, Comotti Claudio, Bonetti Massimo, Busca Luigi, Maestro Domenico.
FEBBRAIO: Tocco Gregorio, Culla Stefano, Musso Roberto, Bianco Serena, Cova Mario, Ugo Giampiero,
Costa Giuseppe, Cantamessa Aldo, Chiappano Carlotta, Bonini Mariacristina, Camosso Piermario, Artero
Silvia, Bellinghieri Romano, Chiaussa Claudia, Parandero Patrizia.
MARZO: Dolza Giacomo, Giva Paola, Ubino Giuseppe, Bernardo Maria Cristina, Botta Paolo, Rissone
Gianfranco, Bianco Luigi.

IMPORTANTE:
Ripetiamo l’invito già rivolto esattamente nel febbraio del 2008.
Preghiamo tutti coloro che dispongono di un indirizzo e-mail di volerlo
comunicare inviando un messaggio a:
cronotorino@tin.it
confermando la possibilità di ricevere messaggi, comunicazioni e anche
questo stesso opuscolo, risparmiandoci le spese postali.
Va da se che chi riceve messaggi deve poi aprire il suo Computer con
una certa frequenza, altrimenti . . . . “lettere morte!”
Grazie.

