Febbraio 2017
“Primo Quarto” è il nome che ho deciso di dare all’editoriale mensile a
cura del Presidente dell’associazione dei cronometristi di Padova. Perché primo quarto? Prima di tutto ha un’origine tipografica, ovvero una
pagina di un fascicolo di stampa, che solitamente èformato da quattro
pagine; poi perché il cartello di preavviso che indica un controllo orario
nelle manifestazioni motoristiche e definito con un simbolo simile al
logo di questo editoriale, praticamente un quarto del display dell’orologio. Quindi la storia di questo editoriale sarà sempre di una pagina,
per scrivere le cose essenziali e significative per la nostra associazione.

IL NUOVO C.D.
Presidente: Leo A. Faranda

Fatta la presentazione spero di poter essere assiduo nel comunicare
attraverso questo strumento. Scrivere è una buona abitudine e bisogna saper rispondere alle aspettative di chi legge. Quindi non mi resta
che augurarmi non solo di essere assiduo, ma di saper rispondere alle
aspettative di chi mi segue.

Vice Presidente: Umberto Colpi

È trascorso un mese da quando ci siamo riuniti, era il 22 gennaio e in
quell’occasione abbiamo cercato di cambiare marcia, non di cambiare
il mezzo sulla quale stavamo viaggiando. Quindi il nostro “nuovo” consiglio direttivo è composto dalle stesse persone e ruoli invertiti. Ruoli
che vanno rispettati, proprio in prospettiva di un cambio di passo e
non di un cambio di facciata.

Donato Guarnieri.

Il mio pensiero, sentendo il peso di quello che stiamo facendo, va alle
persone che ho incontrato in questi ultimi 16 anni. Persone che ci sono
ancora e persone che non ci sono più. Sento il peso di dover rispondere e dare conto a una storia importante, tanto importante che forse un
pizzico di incoscienza in questo momento mi darebbe più slancio.
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I progetti sono tanti e le idee ancora di più. Confrontandomi con Voi,
associati dell’ASD Padova Crono, percepisco che una strada da percorrere c’è, ma come ho imparato, quando percorrevo le mie dure maratone (parlando del mio passato, scherzosamente non mi riferisco mai a
un arco temporale preciso, ma semplicemente a 40 chili fa e chi mi conosce può comprende) il totale non è altro che la somma di un passo dopo
l’altro senza mai farsi assillare dal passo successivo. Poi si arriva è l’asfalto dell’arrivo è dolce e soffice, ma bisogna arrivarci, senza aver
paura di dover ammettere che in qualche occasione e anche più saggio rinunciare al traguardo, soprattutto quello personale, specie se c’è
in gioco il successo del gruppo.
Leo Alberto Faranda

IN EVIDENZA

Consiglio Direttivo

27 Febbraio ‘17

Winter Race

3 e 4 marzo ‘17

Formazione Segreteria Nuoto

Consiglio Direttivo

Da fissare
27 Marzo ‘17

Colli e terme “Regolarità”

2 aprile ‘17

Cronometro Individuale Lozzo A.

2 Aprile ‘17

