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VARIE

1 – CORSO PER ALLIEVI
Si terrà nei seguenti giorni:
giovedì 12 novembre - venerdì 13 novembre - giovedì 19 novembre - venerdì 20 novembre
col solito orario di tutti i corsi:
dalle ore 20,00 alle ore 22,30
Coloro che avessero amici, conoscenti o parenti che desiderassero fare il corso, sono pregati di
segnalarlo a Gianfranco.

2 – CORSI PER USO MASTER E REI 2 e TABELLONI
Questa volta li faremo sul serio !
Chi fosse interessato può segnalarlo a Gianfranco.
Si informano fin d’ora i partecipanti che saranno “esaminati” i risultati e non è detto che tutti
saranno considerati idonei all’utilizzo delle apparecchiature, questo in considerazione della
delicatezza dei servizi con apparecchiature e l’assoluta necessità che i cronometristi addetti non
commettano errori.
MEGLIO NON FARE UN SERVIZIO, PIUTTOSTO CHE FARLO MALE ! ! !
In altri termini possiamo dire che anche coloro che non utilizzano apparecchiature, sono comunque
validi cronometristi per altri impieghi parimenti importanti e indispensabili.

-23 – RIORDINAMENTO GESTIONE ASSOCIAZIONE
Vi riportiamo un documento che è già stato inviato in una prima versione a coloro che dispongono di un
indirizzo e-mail.
Si tratta di un momento importante che fa seguito alla nuova costituzione del Consiglio Direttivo
dopo le elezioni del gennaio scorso.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 LUGLIO 2009

Nella precedente riunione si era ribadita la esclusiva responsabilità del Presidente per la copertura
dei servizi di cronometraggio e la necessità di sottoporre preventivamente tutte le proposte
innovative al Consiglio Direttivo, anche se riguardanti un settore della gestione assegnata ai singoli
consiglieri o componenti del Comitato Operativo.
Nella riunione del 30 luglio si è deliberato sulla necessità di assegnare specificatamente i vari compiti
alle diverse persone, considerando le particolari attitudini dei componenti il Consiglio od il Comitato
Operativo.
Il Comitato Operativo risulta costituito da Luigi Bianco, Renato Casadidio, Maurizio Moris, Gianfranco
Rissone.

GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE

Affidata a Antonello Tocco

Cioè gestione di entrate e uscite con moduli da ridisegnare ed approvare. I moduli saranno in duplice
copia (a ricalco) ed una copia rimarrà ai prelevanti che potranno così verificare al termine del servizio
che tutti i pezzi siano ricuperati e non dimenticati sul posto di gara..
Antonello si potrà avvalere della collaborazione di Renato e altri colleghi.
Inserimento nelle valigie o borse dei cronometri scriventi dei cavetti previsti per le varie occasioni (PC,
rete, tabelloni, ecc).
N.B.

Graziella intesterà i moduli con gara ed il nome del caposervizio.
Per i casi di urgenza i moduli, disponibili a magazzino, potranno essere compilati
direttamente
dagli interessati lasciandoli sul tavolo.
Coloro che preleveranno apparecchiature sono anche responsabili della loro verifica
prima
di prenderle in carico.

RIPARAZIONE APPARECCHIATURE

Affidata a Antonello Tocco

Antonello, responsabile della gestione delle apparecchiature, in caso di guasti di piccola entità potrà
agire direttamente di sua iniziativa oppure appoggiarsi a Gino, a Maurizio o ad altri in grado di
intervenire. Gino e Maurizio saranno pure disponibili per la produzione di cavi, cavetti ed altri accessori,
anche su richiesta di singoli cronometristi che volessero dotarsene personalmente, ovviamente pagando
le spese del materiale.
Riparazioni più importanti si dovranno far effettuare presso i relativi fornitori utilizzando le spedizioni
in abbonamento sottoscritte da Gianfranco.
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GESTIONE PROGRAMMI

Affidata a Maurizio Moris

Inserimento ed aggiornamenti (sia su Master, Rei2, che sui Computer ed anche del SITO
dell’Associazione), verranno eseguiti presso la nostra sede da Maurizio al quale i cronometristi
potranno rivolgersi per informazioni o chiarimenti del caso.
Si ribadisce che tutte le apparecchiature dovranno essere trattenute presso la sede, salvo
eccezionali disposizioni autorizzate da Graziella.
Maurizio dovrà tener presente per questa gestione la specifica conoscenza da parte di colleghi che
maggiormente li utilizzano e pertanto conoscono alcuni programmi, in modo da procedere concordemente
per conseguire il miglior risultato. In tal modo nello stesso tempo si utilizzerà la loro esperienza ed
anche gli stessi colleghi interessati non si troveranno di fronte a programmi o aggiornamenti sconosciuti.
Di ogni aggiornamento Maurizio ne fornirà informazione da esporre in bacheca e su “Il Cronometro”.
Comunque in ogni borsa contenente un Computer, verrà inserito un foglio riportante tutti i programmi
caricati sul PC. Inoltre un libretto con tutti i Computer ed i loro programmi, sarà tenuto in un cassetto
della stanza apparecchiature.

ORGANIZZAZIONE CORSI

Affidata a Gianfranco Rissone

Gianfranco affiderà di volta in volta a chi ritiene più idoneo la realizzazione di corsi, sia per allievi che
per apparecchiature e computer.

SISTEMAZIONE GARAGE E CANTINA

Affidata a Antonello Tocco

E’ necessario venga creato al più presto un gruppo di lavoro appositamente costituito da componenti del
Consiglio Direttivo e da altri colleghi tra i maggiori utilizzatori di apparecchiature specialistiche, per
sistemare i locali in modo razionale.

CONCLUSIONI
Il buon andamento dell’Associazione che ci consente di considerarci una delle associazioni più attive,
affidabili e richieste dagli organizzatori, non solo in Piemonte ma pure nel resto d’Italia, è sempre
il risultato della COLLABORAZIONE che deve esistere tra noi colleghi.
La creazione di piccoli “clan” (a volte anche pettegoli nei confronti degli altri) è la cosa più nociva
che possa danneggiarci. Tutti scherziamo a volte sui “difetti” degli altri ma, anche se non tutti
siamo amici, amici…. con TUTTI dobbiamo collaborare ed accettarci come colleghi e compagni in un
servizio, senza distinzioni e preclusioni.
Non sempre è facile accontentare chi vorrebbe fare servizio con uno piuttosto che con un altro. Un
buon cronometrista accetta le designazioni senza fare “capricci” !!
Grazie a tutti per la collaborazione.
Graziella

-44 – GARA DI REGOLARITA’ PER CRONO ED AMICI
Quest’anno partiremo dall’Abadia di Stura, toccherà il basso Canavese, poi salirà verso l’alto Canavese,
deborderà anche per un piccolo tratto nella Provincia di Vercelli e si concluderà nei pressi di Strambino
in un ristorante già collaudato da alcuni crono e pensiamo di offrire un Fritto Misto.
Si terrà sabato 21, oppure sabato 28 novembre 2009 “Dobbiamo concordare col ristorante”.
Dopo martedì 10 novembre sapremo esattamente la data. Per iscrizioni rivolgersi a Gianfranco.
Maggiori dettagli saranno disponibili dopo il 10 novembre, presso la nostra sede.
5 – VARIE
- Messa per Sportivi defunti
Come tutti gli anni si terrà presso la CAPPELLA DEI MERCANTI in via Garibaldi 25, alle ore 17,30 di
sabato 14 novembre 2009.
- Lutti:
nel mese di settembre è mancato il collega Benemerito BRUNO DOBILE che fino all’anno scorso era
sempre intervenuto alle nostre serate annuali.
Un male incurabile purtroppo l’ha tolto alla famiglia troppo presto. Alla moglie ed alla adorata figlia
Barbara rinnoviamo le nostre più sentite condoglianze.
- Culle:
Il 19 luglio è nato Gioele, per la gioia dei genitori entrambi nostri colleghi: Laura Garcia e Francesco
Galeandro.
A Gioele i più cordiali auguri e le più vive felicitazioni a Laura e Francesco, nonchè ai nonni che sono
sempre stati loro vicini.
- Onorificenze:
Il Consiglio Federale ha nominato il collega Gianfranco Rissone “Ruolo d’Onore” della nostra Federazione.
E’ il secondo cronometrista di Torino ad essere conferito di questo “onore”. Il primo è il nostro
benemerito Mario Cova.
- Auguri ai colleghi che compiono gli anni nei mesi di settembre, ottobre, novembre:
BODANZA FRANCESCA – RIZZONE LAURA – BOIDO GIUSEPPE – COSTA PAOLO
MAURINO GIULIA – ORSINI ROSARIO – CASADIDIO RENATO – MANDOLETTI BRUNO
VITTON CLAUDIO – CAVAGLIA’ ROBERTO – CLARARI PETER – PERES MASSIMILIANO
GARCIA LAURA – FOGLIASSO ADRIANO – GIANI PIETRO – CIPOLLONE CLARISSA
LOZZA STEFANO – SACCHETTO CLAUDIA – DETTONI LUCA – CAMPELLI PIERO
CHIARAMELLO SERGIO – MORIS NAURIZIO - BAUDRACCO EMANUELA
AZZOLINI CATERINA – TOCCO ANTONINO
- IMPORTANTISSIMO ED URGENTE, URGENTE:
Col precedente numero avevamo allegato un modulo per l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali
da parte della nostra Federazione alla quale dobbiamo restituirlo al più presto.
SOLO UN TERZO DEI CRONOMETRISTI HA PROVVEDUTO. COSA ASPETTATE ?????
La Federazione non invierà più il periodico KRONOS a chi non invia il modulo.
- - - - - - - - - - - - - - -

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 ai nostri tempi?
GRAZIE E TUTTI.
- - - - -- - -- - - -- - -

