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-------------------------------------------------------------------------  
1 - GARA REGOLARITA' AUTOMOBILISTICA 
Si è tenuta il 21 novembre scorso con un successo limitato come iscritti ma con un grande 
successo relativamente al pranzo. 
Infatti il menù era ricco, abbondante e solo pochissimi l’hanno completato, quasi tutti hanno alzato 
bandiera bianca. Comunque tutti sono rimasti soddisfatti e chiedono di ripetere l’esperienza. 
La classifica finale ha visto ai primi posti (ogni punto = 1/100 di scarto - totale 7 controlli): 

1° - MAZZONE P. – CAMINITI N.            con 148 penalità 
2° - GAIDANO L. – AUSILIA      "  219    " 
3° - BARTOLINI F. – BARATTA P.  ."  225     " 
4° - TOCCO A. – TOCCO G.    "  245     " 
5° - CULLA S. – UGO G.               "  263     " 
6° - GALESI G. – BALESTRI F.    "  325     " 
7° - UGO A. – CIVALLERO P.    "  330      " 
8° - CAMPELLI P. – FRATERNALI R.   "  404      " 
9° - CHIAPPANO C. – UGO F. + MARCO  "  500      " 
10° - MULTARI A. – VOERSIO G.   "  522      " 
11° - BOLOGNINO P. – GIVA P.   “ 1332      “ 
12° - AIME D. – BOIDO G.    “ 1348      “ 
13° - MAININI E. – TORTAROLO E.              “ 1387      “ 

 
Grazie a tutti i partecipanti, mentre auguriamo che il prossimo anno (con arrivo nel medesimo 
ristorante) i partecipanti siano molti, molti di più.  
Nota per Dario e Beppe: fatevi sempre segnare l’ora di transito ai controlli….. ci vuole pazienza con 
certi colleghi….  Ma sono in buona fede! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inviamo questo opuscolo a mezzo posta elettronica a colore che ci hanno comunicato il loro 
indirizzo (siamo oltre il 65% dei tesserati).  Con l’occasione preghiamo tutti coloro che 
fossero anche collegati con “SKAPE”  di comunicarci il loro indirizzo per poter eventualmente 
collegarci con costi insignificanti anche via telefono. 
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2 - ASSEMBLEA ORDINARIA 
Accludiamo fin d'ora la lettera di convocazione per l'Assemblea Ordinaria relativa all'anno 2009 
Si terrà, come il solito, presso la sala del CONI –Palazzo 1 – piano terra, in via G. Bruno 191  

alle ore 21,00 del martedì 2 febbraio 2010 
I colleghi sono vivamente pregati di partecipare. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3 - PRANZO SOCIALE 
Si terrà  

alle ore 12,30  del sabato 30 gennaio 2010 
Abbiamo pensato di organizzare il pranzo presso un Ristorante già conosciuto e comodo per la 
vicinanza dell’aeroporto ma abbiamo anche visto i “prezzi” e stiamo cercando una valida alternativa. 
Interverrà anche il Presidente Federale Gianfranco Ravà e moltissime autorità sportive della 
Provincia e della Regione. 
Quanto prima potremo informarvi sul ristorante scelto. 
Sono invitati anche i familiari adulti. 
Il costo del pranzo, molto contenuto per l’intervento dell’Associazione, è stato fissato del 
Consiglio Direttivo, in euro 25,00 per cronometrista, mentre i familiari o gli amici dovranno 
pagare euro 35,00 caduno. 
Le iscrizioni si ricevono fino al martedì 26 gennaio.   

Ma non aspettate l’ultimo momento ed il richiamo telefonico !!!!!!! 
Aspettiamo tutti i crono !!!!   Non mancate !!!! 
Ricordiamo che nella serata saranno premiati i cronometristi più meritevoli, i collaboratori più 
vicini al Presidente, gli allievi più attivi, ma tutti i presenti riceveranno un omaggio e verrà nominato 
il "Cronometrista dell'Anno". Infine non dimentichiamo la lotteria per i super 80 servizi che 
quest’anno vedrà la partecipazione anche dei crono super 80 del 2008, dato che l’anno scorso non 
era stata organizzata. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4 – UN ANZIANO-MODERNO AMANTE DEL CRONOMETRAGGIO 
E’ con piacere che riceviamo alcuni scritti da parte di Adriano Fogliasso. 
Non tutti i giovani lo conoscono, ma sicuramente tutti gli anziani non solo lo conoscono, ma 
ricordano la preparazione, l’attaccamento, l’inventiva di Adriano nell’effettuare servizi e nel 
realizzare apparecchiature (allora all’avanguardia) per i servizi stessi. 
Ci riserviamo di pubblicare gli stessi, non tutti insieme per non farvi fare indigestione, ma uno alla 
volta. 
Per ora un breve sunto della sua lettera d’accompagnamento con la quale ci faceva pervenire anche 
il modulo per l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali e ci comunicava il suo indirizzo E-mail. 
 Invio il modulo per non incorrere nella penalizzazione di non ricevere più “Cronos” e, 
circa la posta elettronica, mi stupivo che “IL CRONOMETRO” non mi venisse inviato con tale 
mezzo; plaudo all’iniziativa che anche per me è diventato il mezzo corrente. 
Non ho ancora avuto il piacere di visitare la nuova sede (aspetto sempre che qualche giovane 
collega generoso mi ci accompagni) che immagino come un organizzato formicaio dove tanti 
giovani crono si aggirano operosi, ma non riesco ad immaginare tutte le nuove apparecchiature 
che hanno cacciato nell’angolo mussale, tubi pneumatici, déclencheurs e telfoni artigianali 
(magari anche quelli portavano il mio nome)….  Nostalgie.  Forse le operose formiche 
impregnate di informatica, qualche volta vorranno tornare al vecchio mezzo di comunicazione 
costituito da parole che pensano di trasmettere sensazioni… Convinto di questa affermazione, 
allego qualche mio ricordo d’altri tempi o solo di ieri…sopportatemi. 
Gli allegati sono due: uno è intitolato “Comunicare”, l’altro è un ricordo di come erano il 
supermercato, la lavatrice, la radio, ecc. degli anni 20 del “secolo scorso” (il 1900 !).  
Li pubblicheremo già a partire dal prossimo numero. Per intanto lasciamo a Voi di vedere come 
un cronometrista d’altri tempi, ancora oggi si senta moderno e si tenga aggiornato coi nostri 
tempi.  Può essere d’esempio a tanti, anche giovani, che non sanno ancora essere moderni !?! 
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5 – INTERVENTO DEL PRESIDENTE 
In occasione della riunione che si è tenuta per l’organizzazione dei servizi per gli sport invernali 
nella serata del 3 dicembre scorso, il Presidente è intervenuta per sottolineare alcuni punti 
essenziali per la gestione della nostra Associazione. 
Li riassumiamo qui perché sono di interesse generale pregandovi di leggerli attentamente e di 
farne tesoro affinché tutti ne possiamo trarre vantaggio. 
  
I servizi per gli sport invernali sono tanti, tantissimi quest’anno. Ma sono altrettanto 
numerosi i servizi per concorsi ippici, trotto, hochey, pugilato, nuoto, ecc. ecc. 
Pertanto non è improbabile che sia costretta a chiedere a qualcuno di coloro che si sono già 
iscritti per le gare di sci, di effettuare servizi in altra specialità. 
 
Si sa che qualcuno potrebbe lamentarsi che vi siano colleghi che fanno molti, moltissimi 
servizi, raggiungendo delle cifre impressionanti in confronto ad altri. 
Si sa pure che questi altri vanno dicendo che  ”quelli fanno sempre tanti servizi e sono 
sempre gli stessi”. 
 
E’ vero: come è altrettanto vero che sono sempre quelli che accettano di darmi una mano e, 
senza troppi borbottamenti, vanno a coprire i servizi che magari nessun altro ha voluto 
coprire. 
 
Vi sottopongo subito un caso, recentissimo, ma non l’unico. 
Un paio di colleghi, che sono tra quelli che “fanno moltissimi servizi” mi avevano chiesto per 
ragioni validissime e familiari di essere esentati una settimana dagli impegni….ho cercato in 
tanti modi di soddisfarli ma nessuno tra tutti gli altri colleghi si è dichiarato disponibile, per 
cui ho tentato ancora con gli stessi se potessero ancora una volta accettare il servizio, 
vergognandomi non poco di doverglielo richiedere….. hanno accettato e così il servizio è stato 
coperto. Ovviamente grazie a “sempre gli stessi” ! 
 
Se qualcuno dovesse ancora criticare (come spesso ho saputo che molti fanno) i colleghi che 
fanno tanti servizi….che sono sempre gli stessi…..ed altre lamentele del genere, questi 
qualcuno vengano da me e si diano disponibili anche loro, senza riserve sul tipo di servizio che 
magari loro non aggrada, invece di spettegolare alle spalle dei loro colleghi e di me stessa. 
 
Forse sono stata troppo dura? Scusatemi lo sfogo ma ultimamente mi pare che vi siano 
troppe critiche alla conduzione di questa Associazione. Come sempre è facile criticare da 
parte di chi non fa molto ma è molto più difficile la posizione di chi agisce, conduce e quindi 
si dà da fare per continuare in questa attività nel migliore dei modi. 
 
Concludo con una affermazione che potrebbe anche sembrare in contraddizione con quanto ho 
finora detto. 
Fortunatamente non è la maggioranza dei nostri colleghi che critica, si tratta di pochi e per 
quanto mi riguarda potrei anche sopportarli, pur se qualche volta mi fanno arrabbiare. 
La mia affermazione è comunque soprattutto questa: frequentando molte Associazioni, non 
solo del Piemonte, posso garantirvi che sono pochissime le Associazioni che possono vantare un 
numero di servizi svolti con serietà, capacità ed anche spirito di sacrificio. Per questo la 
nostra Associazione è una di quelle poche altamente qualificate e stimate da moltissimi 
organizzatori. 
Tutto questo è merito vostro ma soprattutto ed in particolare è merito di coloro che più di 
altri mi sono vicini. 
 
…E non dico altro. 
        Graziella 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6 - VARIE =   
    BUON COMPLEANNO 

Ai sottoelencati colleghi che compiono gli anni nei mesi di Dicembre e Gennaio, tanti - 
tantissimi auguri!. 
BERTALMIO LUCA, CHECCHETTO STEFANIA, CIVALLERO PATRIZIA, MICHELETTO 
DENISE, SERRA PAOLO, BARTOLINI FEDERICO, GANDINI ANNIBALE, RISSO 
GIOVANNI, COMOTTI CLAUDIO, BONETTI MASSIMO, BUSCA LUIGI, MAESTRO 
DOMENICO, SACCHETTO ADELINO, SAGHIN MONICA. 

 
    TESSERE DELLA FICR. 
      Chi avesse la tessera della FICR non più leggibile per “evanescenza dello scritto e della foto” è          
pregato di consegnarla a Graziella che provvederà a ritornarla a Roma, dove verrà sostituita. 
 

Arrivederci alla serata degli Auguri in sede, martedi 22 dicembre,  

 
 BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO 
A TUTTI GLI AMICI CRONOMETRISTI 

E ALLE LORO FAMIGLIE 
 

 
 

 


