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MARINA CESARELLO

IL TEAM DI LAVORO

Candidata al ruolo di Presidente
Appassionata di pattinaggio a rotelle fin dalla più tenera età, ha avuto
l’opportunità di rivestire molti ruoli in questi ambiti sia presso associazioni che
presso enti di promozione sportiva, ricoprendo prima il ruolo di Consigliere
Regionale Artistico poi di Presidente.
È presidente dell’a.s.d. G & S Roller Skates, affiliata alla F.I.S.R. per le discipline
artistico, freestyle, skateboard, condizione che le consente di avere un’ottica a
360° del mondo delle rotelle.

“Credo nel lavoro del team che propongo, persone competenti e giovani,
affidabili e innovatori per dare un’alternativa al pattinaggio a rotelle piemontese”
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STEFANO PECORARO

IL TEAM DI LAVORO

Candidato al ruolo di Consigliere Regionale Specialità Artistico
Muove i primi passi sui pattini nel 1994, dal 2001 al 2004 fa parte della Nazionale
Italiana, dal 2005 ad oggi è allenatore di terzo livello. Già Consigliere Regionale
Artistico nel precedente quadriennio, ha 35 anni e vive a Torino.
Nel privato svolge l’attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
presso un'azienda privata.

VALENTINA BONATTO-MARCHELLO
Candidato al ruolo di Consigliere Regionale Suppl. Specialità Artistico
Laureanda in Lingue Straniere per la Comunicazione Internazionale, inizia la sua
formazione come pattinatrice su ghiaccio e passa nel mondo del pattinaggio
artistico in linea sin dal primo raduno nazionale nel 2015 a Milano. Ha partecipato
sia in qualità di atleta che di allenatrice a diversi trofei WIFSA.
Attualmente allena, insieme alla sua collega Rebecca Greco, la squadra di
Pattinaggio Artistico in linea dell'ASD Polisportiva Sportincontro.
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DAVIDE MANERA

IL TEAM DI LAVORO

Candidato al ruolo di Consigliere Regionale Specialità Corsa
Conosce il pattinaggio corsa grazie all’attività del figlio e dal 2019 riveste il ruolo di
presidente dell’a.s.d. Pattinatori San Mauro, società che dal 2015 gestisce
l’impianto comunale del Parco Colletta a Torino.
Ha 55 anni, vive a San Mauro Torinese e nella vita privata svolge l’attività di
geometra.

ALDO ROCCHETTI
Candidato al ruolo di Cansigliere Regionale Suppl. Specialità Corsa
Da sempre attivo nel volontariato, si avvicina al mondo del pattinaggio grazie ai figli
minori che amano il pattinaggio corsa e alla maggiore per l'artistico.
Vicepresidente dell' A.S.D. Bi Roller – Pattinaggio Biella, collabora con il C.N.O.,
circuito di pattinaggio corsa dell'Italia Nord Ovest.
Architetto, docente di Progettazione, Tecnologia e Storia dell'Arte, dirige il Museo
dell'Oro e della Bessa.
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IL TEAM DI LAVORO

Candidato al ruolo di Consigliere Regionale Settore Hockey
Dirigente del Novi Hockey ha seguito negli anni come responsabile le categorie
giovanili sino alla Under 18 Elite da questa stagione responsabile della Serie C
55 anni, vive a Novi Ligure (Al) Funzionario Responsabile della Sala Operativa
Protezione Civile della Provincia di Alessandria e del Servizio Sistema Informativo.

TIZIANO DA RONCH
Candidato al ruolo di Consigliere Regionale Altre Discipline
Da molti anni nell’ambiente del pattinaggio freestyle, sia come dirigente che come
allenatore di 3° livello nella società a.s.d. Torivoli.
Ha 52 anni, vive a Collegno (To) e nel privato svolge l’attività di impiegato in
un’azienda del settore metalmeccanico.
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MARCO MINA

IL TEAM DI LAVORO

Candidato al ruolo di Consigliere Regionale Suppl. Altre discipline
Fin da piccolo ha la passione per lo skateboard, diventa atleta, partecipa a
contest e aiuta bambini e ragazzi a cimentarsi sullo skateboard. Tra questi,
insegnandogli i primi passi, riconosce subito un grande talento in Ivan
Federico, oggi tra gli skaters più forti a livello mondiale e candidato alle
Olimpiadi.
Nel 2017 insieme ai suoi collaboratori fonda l’ASD Torino Skateboard,
quindi procede con i corsi per allenatore.
Già Referente Regionale FISR, collabora con Italian Skateboard
Commission.
E nel 2020, con l’avvicinarsi dell’esordio dello skateboarding alle
Olimpiadi, viene nominato Collaboratore Tecnico a disposizione delle
squadre nazionali skateboarding, prepara gli atleti canditati/e alle
prossime Olimpiadi e coltiva il talento delle giovani promesse dello
skateboarding agonistico.
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Per il quadriennio 2021-2024 i nostri obiettivi sono i seguenti:
Proseguire con le sinergie di gruppo tra i consiglieri regionali nell’ottica di un team di lavoro che
si preoccupa e investe le proprie risorse in tutte le discipline previste dalla nostra Federazione, la
collaborazione con enti di promozione sportiva, le singole a.s.d. per dare loro il supporto nelle
eventuali problematiche in genere e/o gestionali.
Incrementare la visibilità del nostro sport, attraverso l'organizzazione di momenti di
ritrovo/esibizioni in posizioni strategiche per le a.s.d. piemontesi, cercando di coinvolgere tutte
le discipline

Ridefinire nuovi progetti scuole, per avviare nuovi utenti alle nostre discipline in accordo con i
maestri della S.I.R.I. e le a.s.d. che operano sul territorio.

Attraverso i nostri delegati territoriali individuare nuove aree per favorire lo sviluppo di a.s.d.,
per ottenere una maggiore copertura delle nostre discipline in Piemonte e Valle d’Aosta.
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Organizzare nuove formule di trofei per lo sviluppo della pratica promozionale e agonistica in
tutti i nostri settori
Per i settori Artistico, Corsa e Freestyle si continuerà nell'organizzazione di stage e raduni sui
modelli di quelli fatti negli anni scorsi, con opportune modifiche al fine di renderli più coerenti
alle necessità degli atleti e allenatori.
Si continuerà a promuovere sul territorio regionale l'attività di Skateboard per favorire la crescita
di a.s.d., attraverso eventi di avvicinamento, l'ottimizzazione della fruibilità degli impianti e
l'interazione con la Commissione di Settore nella progettazione di attività, eventi e gare.
Verrà prestata particolare attenzione alla ricerca di nuove risorse private e pubbliche per
l’autofinanziamento, attraverso l'analisi attenta alla fattibilità di eventuali bandi.
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I NOSTRI CONTATTI

MARINA CESARELLO

(+39) 348 138 3136

STEFANO PECORARO

(+39) 347 818 9956

DAVIDE MANERA

(+39) 339 366 4216

ALDO ROCCHETTI

(+39) 340 6114854

FABIO CANTARUTTI

(+39) 335 785 4979

VALENTINA BONATTOMARCHELLO

(+39) 340 970 7512

TIZIANO DA RONCH

(+39) 347 602 4684

MARCO MINA

(+39) 338 441 3409
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