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Cronologia incontri e verbali
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Cronologia verbali e incontri

08/04/17 Istituita la Commissione Promozione

Verbale data argomenti principali luogo Arras Bono Carosi Russo Ospiti

1 03/05/17 Edu Camp CONI Skype x x x

2 26/07/17 Camp_riunione con Comitati/Delegati Skype x x x x

3 02/08/17 Educamp, Tecnico Promotore e varie Skype x x x x

4 30/08/17 Skype x x - x

5 18/10/17 verifica attività in corso_Turisport Cagliari Skype x x - x

6 26/10/17 Promoter Skype x x x x M. Stecca – L. Vernizzi

7 08/11/17 Calgiari_incontro con Regioni Skype x x - x

8 02-03/12/2017 Presidenti e Delegati Regionali x x x x

9 24/01/18 Ripresa attività Commissione Skype x x x x

10 31/03/18 varie Skype x x - x

04/04/18 varie Skype x x x x

11 08/05/18 Presidenti e Delegati Regionali Skype x x - x

12 05/06/18 Presidenti e Delegati Regionali Skype x x x x

Verbala non redatto in accordo tra i membri

13/09/18 Trasferta in centro Italia: Perugia e Siena Skype x - x x

(non 
Incluso)

verifica attività in corso_questionari 
educamp

Castelletto 
Ticino (NO)

Presidente regionali e 
Delegati

Presidenti e Delegati 
Regionali

Presidenti e Delegati 
Regionali

Cronologia ultimi eventi

Dal 5 giugno al 10 settembre non ci sentiamo (finchè non scirve la Delegata Marche per incontro a Perugia)

13/09/18 Riunione Skype

Russo è stato contattato da Siena per uno stage conoscitivo da un gruppo majorettes

01/10/18 Russo comunica che ha preso accordi con Delegata Marche per la trasferta, inclusa la presenza di Tecnici/Atleti

09/10/18 Russo è stato contattato da Perugia e probabilmente l'alloggio sarà gratis. Quindi bisogna coprire le spese di viaggio.

10/10/18

17/10/18 La Presidenza accorda il rimborso per la Delegata Marche e il Consigliere Carosi. Russo decide di fare il viaggio a spese sue.
27-28/10/2018 Stage a Perugia e Siena

30/10/18 Io e Russo ci siamo sentiti telefonicamente. Gli ho detto appena possibile di inviare una relazione dell'esperienza.
24-25 nov Consiglio Federale

05/12/18 Io e Carosi ci siamo sentiti telefonicamente. Gli ho detto appena possibile di inviare una relazione dell'esperienza.
09/12/18 Riunione a Caltanissetta

Carosi propone un incontro della Commissione per il martedì 11/12/2018

11/12/18 Io sono impegnata per lavoro e non cerco i miei colleghi. 

26/12/18 Russo ha abbandonato la chat whatsapp della Commissione

Io ricordo ai colleghi che territorialmente il responsabile è Carosi. A Siena, però, le persone hanno contatto direttamente Russo, perciò 
dovrebbero andare insieme i due Consiglieri la prima volta ed in seguito dovrebbe seguire Carosi.
Russo e Carosi si accordano perchè il primo raggiunga il Lazio ed insieme viaggino in auto verso Umbria e Toscana.

Russo ha contrattato le spese di rimborso per le ore del tecnico e trasporto. Lui, Carosi e la Delegata Placidi dovrebbero essere a spese 
della Federazione.

Ho chiesto nella chat della Promozione se la Delegata Toscana fosse stata avvisata e di farmi sapere quando manarle un'e-mail ufficiale 
dalla casella “Commissione”. Russo ci ha rassicurati che la Delegata era informata, ma non ho ricevuto riscontro per l'invio dell'e-mail, 
che non è stata inviata.
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Considerazioni

Il primo anno di lavoro della Commissione è stato fruttifero. I progetti proposti sono stati molti, non tutti si sono 

realizzati, ma la volontà di confrontarsi spesso, (la proposta del Consigliere Russo era di un incontro a settimana), 

ha contribuito a tenere viva l'attività e la voglia di fare.

Non tutti i "compiti" assegnati, però sono stati portati a termine, anche se realizzabili, (relazioni, richeiste di 

preventivi, contatti...)

Da giugno 2018, però, ho avvertito "l'assenza" dei miei colleghi, che non hanno collaborato se non dietro specifica 

richiesta alle attività che si svolgevano in quel periodo, di cui ero responsabile ma che non riuscivo a gestire da 

sola: Educamp e Camp Gazzetta dello Sport.

Una volta sollecitati, sono stati determinanti, ovviamente.

Il Consigliere Bono mi ha supportata attivamente nella gestione dei camp Gazzetta, rendendosi disponibile a fare la

"responsabile" e supervisionare l'operato dei Tecnici da noi inviati, poichè non avevano i titoli idonei, ed a redigere 

un programma di lavoro, GRATIS (nonostante su richiesta della la sig.ra Stecca, la Presidente avesse stanziato un 

rimborso spese per il Tecnico che avesse accettato di ricoprire questo ruolo). Inoltre, ha seguito giornalmente i 

Tecnici sia nei camp multisport che nel camp federale.

I Tecnici del multisport sono stati trovati da membri del Consiglio o del Dipartimento, (Russo, Tripoli, Stecca). 

L'assenza di riscontri da parte dei Presidenti e Delegati alle mie richieste nella chat-whatsapp creata dalla nostra 

Commissione, mi ha demoralizzata, visto che, come tutti noi volontari, passavo le giornate a ritagliarmi tempo per 

preparare il materiale promozionale da loro richiesto durante il mio lavoro e tempo libero.

Ho deciso di non sollecitarli oltre e vedere cosa sarebbe successo.

Il 17 settembre il Piemonte ha richiesto il materiale promozionale che avrei dovuto inviare in luglio-agosto. Ho 

preso spunto da questa richiesta per inviare nella chat la comunicazione che allego e che avevo prima fatto 

visionare ai colleghi della Commissione (allegato 2).

La Commissione si è ritrovata il 13 settembre, in seguito alla richiesta da parte della Delegata Marche, sig.ra 

Placidi, di aiuto per l'organizzazione di uno stage di promozione del Twirling in Umbria.

Abbiamo deciso di non redigere un verbale dell'incontro, poichè è stato per noi un momento di confronto. In 

particolare, io volevo sapere quale fosse l'intenzione dei miei colleghi nei confronti della Commissione, poichè 

avvertivo la loro assenza.
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Presidenti e Delegati

08/08/18

17/09/18 Il Piemonte ha sollecitato il materiale promozionale

21/09/18

Mi sono arrivate scuse, ma poi nessun altro messaggio

03/10/18 ultimo messaggio nella chat: il mio per chiedere al Piemonte di contattare il CONI Cuneo per l'Educamp

E-mail a Presidenti e Delegati per sollecitare la nomina dei Delegati provinciali (Allegato 1)

ho chiesto di avere immagini e rassegna stampa del mondiale, visto che le società e le associazioni 
pubblicavano su fb, ma nessuno ha risposto

Dopo aver avvisato la Commissione Promozione,ho inviato il messaggio allegato nella chat dei Presidenti e 
Delegati
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Di quella conversazione, però, voglio riportare oggi al Consiglio il fatto che ho appreso in quel momento che i due 

membri rimasti, (essendo divenute definitive le dimissioni del Consigliere Bono), non ritengono utile parte delle 

attività che per me, invece, è fondamentale portare avanti. Progetti come gli Educamp CONI, la partecipazione alle 

manifestazioni, etc.. sono da loro viste come dispersive e non impattanti nel breve periodo sulla creazione di nuove

Associazioni e, dunque, di nuovi affiliati.

Per quanto concordi con loro sull'urgenza di crescere numericamente, ritengo che pubblicizzare la nostra disciplina

attraverso i canali ufficiali dello sport (CONI, ad esempio) sia fondamentale per ottenere questo risultato. La 

domanda di "twirling" va creata, iniziando a far conoscere lo sport. Cercare di "portare" in Federazione squadre che

praticano qualcosa di simile al twirling non risolverebbe, a mio parere, il problema se non nel breve periodo. Se 

ancora non si sa cosa sia il nostro sport, inglobare le majorettes non ci aiuterà nel far conoscere il twirling, ma solo 

a crescere numericamente ed a creare maggior confusione nell'immaginario di chi si approccia alla nostra 

Federazione.

Ritengo che le due strade vadano, comunque, percorse contemporaneamente.

Approfitto di questo mio scritto per chiedere nuovamente di prendere in considerazione la possibilità di creare al 

nostro interno una sezione dedicata alle majorettes, come nella Federazione Tennis hanno il settore "Paddle", nella

Federazione Calcio il calio a 5 o il Calciotto...e via andando attraverso le Federazioni.

Ho chiesto ai miei due colleghi, soprattutto in virtù di questa divergenza di vedute ma anche perchè siamo orfani di 

un membro, di chiedere ad altri Consiglieri di unirsi a noi, ma li ho trovati poco inclini. Spero che, trascorsi questi 

mesi di inattività della Commissione, abbiano cambiato idea.

Io, nel frattempo, ho proseguito con le attività di cui avevo incarico:

- ho realizzato i nuovi volantini, le cartellette di rappresentanza, i biglietti da visita;

- ho raccolto preventivi per striscioni e banner, ho realizzato delle bozze ed ho sottoposto a Presidenza e 

Segreteria la mia ricerca. Al momento i costi sono eccessivi, ma io stessa non ho insistito vista la mancanza di 

collaborazione da parte degli organi territoriali;

- ho riorganizzato gli striscioni avanzati al Campionato Europeo in modo da poterli inviare a Delegati e Presidenti 

regionali;

- ho tenuto i contatti con i responsabili dal Gazzetta Summer Camp, che quest'anno hanno inserito il twirling 

nell'elenco degli sport da loro offerti e che avrebbero voluto anche quest'anno un camp esclusivo del nostro sport, 

nonostante il pessimo risultato dello scroso anno. Li ho incontrati il 28 gennaio 2019;

- ho tenuto i contatti con il CONI Sardegna per l'organizzazione di un corso Promoter;

- sto prendendo nuovi contatti con i CONI regionali per l'organizzazione di corsi Promoter e per promuovere la 

nostra disciplina nei loro territori;

- cerco fiduciosa degli sponsor almeno per il Team Italia, ma oltre a trovare muri per le richieste, siamo troppo poco

presenti nella comunicazione perchè ci diano credito.

Ho, infine, cercato un responsabile delle comunicazioni per rendere più professionale e meno dispersiva la nostra 

presenza su web e giornali. Supportata dal CONI Milano, la cui Delegata si occupa di comunicazione e che mi 
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aveva aiutata a contattare diversi giornali e personalità sportive per la presentazione della squadra nazionale ai 

mondiali, (tra cui, RAI sport), sono approdata alla sig.ra Federica Ronchi, attualmente responsabile dell'ufficio 

stampa della Federazione Biliardo.

L'ho incontrata il 24 gennaio 2019 al Palazzo CONI a Milano e le ho raccontato la situazione della Federazione dal 

punto di vista della comunicazione attuale e delle aspirazioni future, i progetti realizzati e quelli in programma 

(mondiale 2020, che era ancora da assegnare), le ho lasciato quel poco materiale promozionale in mio possesso 

(voantino, cartelletta, biglietti da visita), e soprattutto le ho spiegato le specificità del nostro sport, perchè anche per

lei il nostro bastone significa "majorette".

Mi ha inviato un preventivo che ho girato alla Presidenza. (Allegato 3)

Come Consigliere credo che tutti i membri del Consiglio Federale dovrebbero collaborare con la sua Commissione.

Credo altresì che da molto tempo la Commissione sia bloccata ed io non mi ritrovo in questa modalità di lavoro. 

Tiziana Arras 
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