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5 - ARTICOLO DI FOGLIASSO
6 - PER LA FESTA DELLA DONNA!
1 – ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE
Si è tenuta regolarmente come previsto. Riportiamo il verbale della stessa.
Alle ore 20,45 del giorno 11 febbraio 2014, nei locali della Federazione Baseball di via Pio VII
angolo via Passo Buole, in Torino, si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione
Dilettantistica Cronometristi Sportivi di Torino.
Viene eletto all’unanimità Presidente dell’Assemblea il Collega Annibale Gandini e Segretario la
collega Patrizia Civallero.
Il Presidente verifica che sono presenti 37 cronometristi aventi diritto al voto più 6 deleghe.
L’Assemblea in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di presenti.
Il Presidente invita quindi il Presidente Graziella Arduino a leggere la relazione del C.D.
Quindi vengono invitati il Vice Presidente Vicario Federico Bartolini e il Vice Presidente Antonino
Tocco a leggere i loro interventi.
Successivamente invita il Tesoriere a presentare il rendiconto economico e quindi il Revisore dei
Fondi Comuni a presentare la sua relazione sul rendiconto.
Il Presidente dell’Assemblea mette quindi ai voti le relazioni che vengono approvate all’unanimità
dei presenti.
Non essendovi interventi da parte dei presenti, alle ore 21,15 il Presidente chiude l’Assemblea.
Il Segretario
Patrizia Civallero

Il Presidente
Annibale Gandini

-22 – MUSEO DELLO SPORT
Abbiamo inviato a “SPECCHIO DEI TEMPI” de LA STAMPA, uno scritto che riportiamo qui di
seguito. Martedì 18 febbraio abbiamo ripreso i lavori per la sistemazione dello Stand. Appena
pronto organizzeremo l’inaugurazione alla quale sarete tutti invitati.

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CRONOMETRISTI SPORTIVI
Quando abbiamo letto su LA STAMPA che il Museo dello Sport avrebbe
dovuto chiudere, siamo rimasti male, molto male!
Qualche mese fa siamo venuti a conoscenza del Museo tramite il Panathlon
Club Torino Olimpica, del quale sono soci molti cronometristi, ed abbiamo
subito pensato di proporre al Presidente Arisi la realizzazione di uno stand
dedicato a tutte le strumentazioni che dal 1945 ad oggi, sono state
utilizzate per i servizi di cronometraggio nelle varie discipline sportive. E’
una raccolta unica e completa con quanto di meglio esiste in materia e vale
veramente la pena di offrirla al pubblico dei visitatori sportivi e non, che
potranno rendersi conto di come si sia passati dal sistema “manuale” alle più
moderne tecnologie in fatto di cronometraggio sportivo.
Il Presidente Arisi ci ha molto volentieri ascoltati e ci ha assegnato un
angolo del Museo affinché potessimo concretizzare l’idea.
Abbiamo così acquistato alcuni armadi-vetrina e tavoli adatti al locale ad allo
scopo, ed abbiamo iniziato a sistemare le apparecchiature e ora dovremo
ancora provvedere al completamento e rifinitura dello stand, ma abbiamo
dovuto sospendere i lavori per gli impegni di cronometraggio che ci vedono
quotidianamente sui vari campi di sci della Provincia, piscine di nuoto,
canottaggio sul Po e molti altri sport. Proprio in questi giorni riprenderemo e
completeremo quanto avevamo previsto. Contiamo di approfittare dell’80°
anniversario della fondazione della nostra Associazione di Torino, per
festeggiare degnamente l’avvenimento ed inaugurare lo stand. Alla nostra
festa parteciperanno le maggiori autorità della nostra Federazione, nonché
le autorità torinesi e piemontesi degli sport per i quali svolgiamo i nostri
servizi ed inviteremo i rappresentanti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali del Piemonte. Parteciperà pure Livio Berruti, al quale
abbiamo dedicato la piastrella della nostra Associazione, sul muro degli
sportivi eccellenti predisposto nello stesso Museo.
Fatta questa premessa, dobbiamo unirci al coro degli inviti arrivati da molte
parti affinché il Museo dello Sport non debba chiudere !
Riteniamo che la partecipazione di tutti gli Enti Sportivi e Culturali,
affiancati dagli Enti Scolastici e del Lavoro,
debbano
doverosamente
tenere nella dovuta considerazione il modo di garantire il mantenimento del
Museo dello Sport in questa città che, non dimentichiamolo, è “rinata” grazie
alle Olimpiadi del 2006 e riprenderà ancora più lustro nel 2015, quando
Torino sarà la Capitale Europea dello Sport e non dovrà essere decurtata di
un così importante esempio dell’attaccamento della nostra Città all’attività
sportiva.
Gianfranco Rissone – Vice Presidente Regionale della F. I. Cronometristi
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3 – RIUNIONE DEL C.D.
Verbale del C.D. del 13 febbraio 2014.
Assente giustificato Bianco L.
All’ordine del giorno l’assegnazione delle SIM aziendali Ficr. secondo il nuovo contratto
stipulato dalla Federazione nel quale rientrano anche le assegnazioni dello scorso anno.
Tutti i sottosegnati nominativi dovranno tenere a portata di mano i telefoni con le SIM
aziendali, in modo che i costi possano essere contenuti (vedi sotto) e non si debba ricorrere
ai numeri privati.
- vecchie assegnazioni, i cui numeri sono già nella nostra rubrica
ARDUINO – BARTOLINI – BIANCO L. – CIVALLERO P. – GALESI – GRISOTTO –
MAZZONE – MORIS – RISSONE – TOCCO A. – TORTAROLO – UGO G.
- nuove assegnazioni, i cui numeri ci devono ancora essere segnalati:
BATTAGLIA – BOTTA – CAVAGLIA’ (+ 2 a disposizione per necessità temporanee a
Pinerolo) – CULLA – DEL VECCHIO – DI SILVESTRO – FERRO A. – GANDIGLIO – GIVA –
MOSCIATTI M. – ORSINI – PASSERO – PRELLI – RIZZONE – UGO A.
Il costo di tutte le SIM nuove è di € 5,00 cadauna per l’’acquisto. Mentre il costo
dell’utilizzo, comprese quelle “vecchie”, è di € 12 + IVA 22% all’anno, pagato dalla
Associazione e che dà diritto a 2.000 minuti al mese di traffico tra i numeri della rete
aziendale (che verranno assegnati in tutta Italia).
Inoltre le tariffe EXTRA rete aziendale, a carico degli utenti, sono:
- scatto alla risposta:
€ 0,00
- verso numeri TIM
0,04 al minuto
- verso numeri rete fissa nazionali
0,02 al minuto
- verso numeri altro gestore mobile
0,04 al minuto
- per sms
0,036 al minuto
- per telefonate da e per estero valgono le tariffe dei vari gestori.
Non appena perverranno le nuove SIM verranno assegnate come sopra indicato.

Viene anche deciso di assegnare le chiavi della sede a:
CULLA – FERRO A. – TOCCO G.
Pertanto a tutt’oggi le chiavi sono in possesso di
ARDUINO – BARTOLINI – BIANCO L. – CIVALLERO P. – CULLA – FERRO A. – GALESI –
GRISOTTO - MAZZONE – MORIS – RISSONE – TOCCO A. – TOCCO G. – TORTAROLO –
UGO G.

Alle ore 22,45 viene chiusa la riunione.
Il Segretario
Patrizia Civallero
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4 – VARIE

Lotteria – A conclusione dell’Assemblea, abbiamo provveduto all’estrazione dei premi per la
lotteria dei “super 80”. I fortunati vincitori sono:
Barbini (avvitatore elettrico) – Gandiglio (phon con piastra) – Ugo G. (set insalatiere) –
Del Vecchio (telefono calendario) – Manassero (macchina per H2O gasata) – Bartolini (fonduta
cioccolata) – Cavaglià (Robot da cucina) – Rizzone (bilancia per cucina) – Passero (ferro a vapore)
Civalllero P. (sbattitore a frusta) – Culla (un tablet) – Tortarolo (un tablet).
Vorremmo vedere:
Giovanni a farsi i capelli !!! - Marita a gasarsi !!! – Matteo a stirare biancheria varia !!!
Federico a fare “9 settimane e mezza” con la cioccolata !!! – Giampiero a insalatarsi !!!
Patrizia a “sbattersi e a frustarsi !!! - ………e basta cosi !!!

Premi per “super 40” – Devono ritirare il “buono” per la BORSA PORTA ATTREZZI PER AUTO i
colleghi: Barbini, Bartolomei, Bolognino, Chiaussa, Di Silvestro, Evsei, Gnani, Maestro D. – Orsini –
Tuchila – Zampollo.
Inoltre i colleghi di Pinerolo: Allaix, Cavaglià, Clarari, Comotti, Frezza, Garavelli, Parandero.
La borsa sarà disponibile fra pochi giorni.

Auguri per compleanno
Hanno compiuto o compiranno gli anni:
nati nell’acquario:
RISSO GIOVANNI – COMOTTI CLAUDIO – SIMONETTI ISABELLA – MAGNO SIMONE
BONETTI MASSIMO – CIVALLLERO MAURO – MAESTRO DOMENICO – TOCCO GREGORIO
CULLA STEFANO – MUSSO ROBERTO – BIANCO SERENA – UGO GIAMPIERO
Nati nei pesci:
COSTA GIUSEPPE – MAGNO FABIO – CHIAPPANO CARLOTTA – CAMOSSO PIER MARIO
BELLINGHIERI ROMANO – CHIAUSSA CLAUDIA – PARANDERO PATRIZIA – GIVA PAOLA
UBINO GOìIUSEPPE – BOTTA PAOLO – RISSONE GIANFRANCO – CANONE MARTINA
nati nell’ariete:
BIANCO LUIGI – GARBOLINO DAVIDE – BAROLO PIERGIORGIO – FERRO SIMONA
LA MANCUSA CLAUDIO

Corso per nuovi allievi
Il giovedì 6 marzo alle ore 17 ed alle ore 21 si terranno due riunioni preparatorie per un corso
destinato a nuovi allievi.
Chi conoscesse nuovi possibili allievi può segnalarlo a Gianfranco,
Nelle riunioni si spiegherà come funziona la nostra Associazione e la Federazione, quali sono i tipi
di cronometraggio di base, l’uso dei cronometri manuali, quali sono le regole principali da
rispettare.
Ovviamente segnalare solo ragazzi e ragazze in gamba !!!!
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E per finire un altro degli articoli che Adriano Fogliasso ci ha fatto pervenire e che stanno
avendo un notevole successo!
Grazie Adriano, anche per l’aiuto fornitoci per lo Stand al Museo dello Sport.
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