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1 – FESTEGGIAMENTI PER 75° ANNIVERSARIO

Venerdì 12 giugno alle ore 11,30 presso la Sala dell’Assessorato al Turismo e Sport della Regione
Piemonte si è tenuta la CONFERENZA STAMPA per annunciare il nostro 75° anniversario nella quale
sono intervenuti il Presidente Federale Gianfranco Ravà, il Segretario Generale Fabrizio Priolisi, il
Direttore dell’Assessorato allo Sport della Regione Franco Ferraresi, il Presidente Provinciale del CONI
Mario Picco.
La conferenza è stata organizzata dal Direttore del Corriere del Piemonte Matteo Musso e presieduta
da Graziella Arduino che è stata pure intervistata dalla televisione TELESUBALPINA.
Dopo gli interventi delle autorità presenti Graziella ha premiato la Federazione Italiana Sport Ghiaccio,
presente con il suo Presidente Regionale Marco Bellino e il Presidente Provinciale Manuela Costantino per
l’incremento qualitativo e quantitativo della loro e nostra attività particolarmente dedicata all’Hockey
Ghiaccio. Entrambi hanno sottolineato la preziosa e capace collaborazione offerta dai cronometristi di
Pinerolo in occasione del Campionato Mondiale Femminile di Hockey Ghiaccio svoltosi a Torre Pellice.
Successivamente Graziella ha pregato il Presidente Federale Gianfranco Ravà di premiare i nostri
colleghi
Boido e Mosciatti per i 25 anni di tesseramento alla Ficr
Barolo e Serafin, assenti, potranno ritirare la targa per i 25 anni
Porceddu per i 50 anni di tesseramento
Fogliasso e Risso per il 60 anni di tesseramento
Al termine della conferenza è stato offerto un “aperitivo-rinfresco” a tutti gli intervenuti.

Venerdì 12 giugno alle ore 17,00 si è riunito il Consiglio di Presidenza della nostra Federazione presso
la nostra sede di Via G. Bruno, che è stata così molto apprezzata dal Presidente e dai suoi Consiglieri.

Sabato 13 giugno presso l’Hotel Genova la nostra Federazione ha tenuto la seconda riunione del Consiglio
Federale dopo le elezioni del marzo scorso.

Sabato 13 giugno alle ore 18,00 i Consiglieri hanno ricevuto il Presidente Regionale ed i Presidenti
delle Associazioni Cronometristi del Piemonte che hanno loro esposto alcuni dei problemi che ci
interessano.
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Sabato 13 giugno alle ore 20,30

“Serata di Gala” presso l’Hotel Ambasciatori, alla presenza di 140
invitati, ed è stato il vero inizio dei festeggiamenti per i nostri 75 anni di vita.
Salvo qualche eccezione, tutti i colleghi e le colleghe si sono presentati in “pompa magna”: abbiamo visto
con piacere che molti, anche se non abituati, facevano una splendida figura in giacca e cravatta. Le
signore e signorine hanno “sfoggiato” le loro migliori toilette.
Tutto questo è stato molto apprezzato dagli ospiti presenti che l’hanno notato e nei giorni successivi ci
hanno formalmente ringraziato per la magnifica e ben organizzata serata.
Nel corso della cena, oltre all’intervento del Presidente Federale Gianfranco Ravà, è stata molto
piacevole la conduzione disinvolta del Presidente dell’Associazione di Milano Luca Gattuso che ha
presentato ai convitati tutti i Consiglieri Federali e la Senatrice Patrizia Bugnano che ha voluto essere
presente alla nostra festa.
I momenti più importanti sono stati:
- la consegna da parte del Consiglio Federale a Graziella di un piatto d’argento in ricordo della
manifestazione
- la consegna dei premi per gli allievi più meritevoli, Monica Saghin (che ha ricevuto il famoso “poster”
offerto dal Signor Giancarlo Quaranta) e Simona Ferro (che ha ricevuto la borsa della associazione).
- il premio a coloro che hanno superato i 1000, 2000 servizi nel corso della loro “carriera”
- la consegna di un distintivo d’oro della Ficr a Giovanni Risso per la sua continua, ininterrotta e tuttora
attuale dedizione ai colleghi cronometristi
- il premio (inaspettato) a Graziella da parte dei Crono di Torino per gli oltre 4000 servizi e per la sua
totale dedizione all’associazione tanto da meritarsi, come riportato sulla pergamena, il titolo di “Mater
Magna”
- il riconoscimento (altrettanto inaspettato) a Gianfranco da parte dei suoi “ragazzi” per tutto ciò che ha
fatto e che continuerà a fare, meritandosi anche lui un titolo, quello di “Super Crono a Vita”.
- da ultimo Graziella ha nominato “Cronometrista dei 75 anni” il collega Annibale Gandini che, commosso,
ha raccolto gli applausi più che meritati di tutti i presenti.
Prima di chiudere la serata tutti i partecipanti sono stati omaggiati di un simpatico e gradito oggetto
ricordo offerto dal Signor Marco Spezzani della ditta SPLIT.
La nostra Associazione ha consegnato a tutti i presenti il “Libro dei 75 anni”, corredato da un CD,
nonché un orologio-ricordo di questa ricorrenza.
A proposito di omaggi, Graziella desidera ringraziare tutti gli ospiti della serata che hanno voluto
offrirle una testimonianza della loro amicizia. Grazie a tutti !

Domenica 14 giugno, nella mattinata, abbiamo accompagnato con un pullman appositamente noleggiato, i
Consiglieri ed i loro familiari in una visita del Centro Storico di Torino. Cicerone d’eccezione molto
stimato e preparato il nostro collega Roberto Fraternali.

A conclusione del mese di giugno,particolarmente carico di servizi e di
festeggiamenti, Graziella ringrazia tutti i crono che le hanno dato una
grossa mano su tutti i fronti…… ma non preoccupatevi…… anche nei
prossimi mesi avremo bisogno dell’impegno di tutti perché i servizi
continuano ad “imperversare” !!!!
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Non potendoli realizzare prima delle vacanze per i notevoli impegni di cronometraggio, i corsi si terranno
a partire da settembre.
3 – CENA D’ESTATE
Come consuetudine già da un po’ di anni, prima di salutarci per le vacanze (sperando che qualcuno rimanga
per i servizi che nonostante tutto continuano) viene organizzata la “Cena d’Estate” alle ore 20,00
presso lo
SPORTING CLUB
Via Maestro Rossi n. 37
BRANDIZZO
Tel. 011-9139309
Sono previsti 6 antipasti, 2 primi, tagliere di formaggi, dolce, caffè, acqua e vino della casa al prezzo di
€. 20,00 cadauno
Le prenotazioni possono essere effettuate direttamente presso la sede o telefonando entro il 17 luglio
prossimo a:
GIANLUCA GALESI 340-6834077
PAOLA BOLOGNINO 338-9122699

INFORMIAMO CHE NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO LA SEDE
RIMARRA’ CHIUSA IL GIOVEDI’, SALVO NECESSITA’ DI SERVIZIO
CHE VERRANNO SEGNALATE AI DIRETTI INTERESSATI.
RIPRENDERA’ NORMALE APERTURA IL GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE
PROSSIMO.
AUGURI DI BUONE VACANZE A TUTTI QUELLI CHE CI VANNO !!!!!
4 – Varie
- Auguri ai colleghi che compiono gli anni nei mesi di giugno, luglio e agosto:
RUFFINELLO, GRISOTTO, ANDREOLOTTI, BENZI, PRELLI, MOSCIATTI MARCO, GAIDANO,
ALLAIS, BOLOGNINO, BALESTRI, SACCA’, DI SILVESTRO, EIDALLIN, NAPIONE, MOSCIATTI
DANIELE, FERRANDO, UGO FRANCESCA, MAZZONE, PRETATO, POLATO, GALEANDRO,
VETTORELLO FRATERNALI, BODINI, FIOCCHI, BERNARDO DANIELA, TORTAROLO, PULEO,
SERAFIN, ARDUINO, ROSSO, MARTINELLI, BORTOLOTTO ISABELLA
- IMPORTANTISSIMO ED URGENTE, URGENTE:
Alleghiamo un modulo per l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali da parte della nostra
Federazione alla quale dobbiamo restituirlo al più presto.
Riteniamo necessario per tutti autorizzare i primi tre punti. Lasciamo alla discrezione di ognuno
l’autorizzazione al quarto punto.

E’ altrettanto importante segnalare in sede a Gianfranco, l’indirizzo E-mail
soprattutto per coloro che ancora non l’hanno fatto. Potete utilizzare l’indirizzo
elettronico dell’associazione che è:
cronotorino@tin.it
E’ oltremodo economico spedire per posta elettronica e soprattutto molto più
celere. Chi non avesse ancora la posta elettronica, forse può appoggiarsi ad un
amico o ad un collega. Vogliamo adeguarci ?
GRAZIE E TUTTI.

