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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ESERCIZIO 2016/2017 

 

L’Assemblea ordinaria ed  elettiva è stata convocata per il 12 dicembre 2017, come previsto dallo 

Statuto Sociale. 

Il Consiglio Direttivo, come di consueto, tramite questa relazione fissa i punti più importanti della 

passata stagione.                                                                                                                                     

All’interno di Villa Glicini oltre alla scherma si svolgono altre  attività sportive: tennis, calcetto e 

fitness che contribuiscono al bilancio economico della nostra Associazione.                                                                                                   

Il numero di frequentatori del Circolo ( Soci scherma ed Amici del club )   rimane sostanzialmente 

invariato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Durante l’estate si e’svolto il City Camp estivo, confermando l’ottima sinergia fra le varie attività. 

E’stata affidata, agli istruttori l’attività propedeutica rivolta ai frequentatori del Camp per far 

conoscere il nostro sport ed indirizzare eventuali nuove leve all’attività schermistica. 

 

E’ stato confermato alla presidenza l’avv. Mario Vecchione,anche i Consiglieri che hanno condiviso 

quest’esperienza nell’ultimo mandato, si sono ricandidati e sono stati eletti. Si è richiesto al socio 

Davide Odifreddi di  candidarsi in rappresentanza del settore Master in affiancamento al socio Ladis 

Zanini.                                                                                                                                                        

Questa decisione nasce dalla volontà di mettere al servizio della scherma il nostro tempo e le nostre 

competenze e dalla condivisione con il corpo Magistrale dei piani di lavoro e degli obbiettivi.         

                                                                                                                                                                                                      

La continuità nei rapporti, costruiti in questi ultimi 14 anni,con gli Enti locali e la Federazione 
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hanno permesso al nostro circolo di ritornare a coprire un importante ruolo nel panorama sportivo 

italiano.      

La quota associativa 2017/18 è stata rimodulata secondo quanto proposto dai nostri consulenti,la  

differenzazione delle quote sportive, risponde sia all’esigenza di ribaltare,in maniera congrua, i 

costi del servizio offerto ai soci,sia alle linee guida del Coni in materia fiscale.                                                                                                                                          

Per facilitare il pagamento ,si è mantenuto in essere l’accordo con Consel,permettendo ai Soci di 

rateizzare i pagamenti evitando al circolo problemi di liquidità.                                                         

L’attività schermistica assorbe completamente le quote associative e sportive incassate dall’attività  

schermistica.                                                                                                                                               

Gli  Enti Locali hanno azzerato completamente i contributi a causa del mutato scenario socio-

economico .                                                                                                                                                   

E’ necessario quindi potenziare le nostre attività collaterali per avere le necessarie risorse per il 

funzionamento,i costi delle utenze e la manutenzione di Villa Glicini.                                                              

Al momento non è stato ancora deliberato il contributo FIS 2017.                                                                   

La Regione Piemonte ha recepito le modifiche apportate allo Statuto,confermando la Personalità 

Giuridica del nostro circolo.                             

                                                                                                                                                                                             

Il Direttore Generale   ha coordinato la gestione delle varie attività e la manutenzione degli spazi. 

La palazzina necessita di manutenzione continua e comporta importanti sforzi economici.        Il 

Circolo necessità di manutenzione continua,è stato necessario ripassare il tetto,i faldali/frontalini e 

le grondaie. Sono state decorate le facciate laterali,intervenendo pesantemente su quella lato Po.                        

Anche la piscina e i campi da tennis/calcetto avuto bisogno di varie riparazioni/manutenzioni.         

Sono stati eseguiti importanti lavori di manutenzione degli spogliatoi :  rifacimento soffitti e 

decorazione.                                                                                                                                              

Sono stati rivisti tutti i servizi igienici della palazzina,provvedendo alla sostituzione di 

rubinetti,soffioni docce e assi wc.                                                                                                               

Si è dovuto provvedere alla riparazione del soffitto delle scale di accesso alla sala 

d’armi,l’infiltrazione dall’intercapedine ha causato nel tempo un grave danno.  Si stati riparati o 

sostituiti vari componenti elettrici : luci palestre/campi,fari,prese,interruttori.                                     

Anche l’impianto antincendio è stato riparato.                                                                                                   

I costi per la manutenzione ordinaria sono quelli preventivati : derattizazione,controllo ascensore e 

estintori. Certificazioni di legge.                                                                                                         

E’ stato necessario provvedere alla totale revisione delle pedane e delle attrezzature : 

tabelloni,cavi,prese.    I costi della manutenzione / armeria risultano quindi sensibilmente aumentati. 

La relazione sulle manutenzioni è a disposizione dei soci.                                                                          

La possibilità di provvedere alle pulizie e al ripristino delle strutture e delle attrezzature utilizzando 

i due operai ci permette forti risparmi.     

La nostra proposta di riqualificazione dell’impianto per ottenere risparmi sulle utenze è stata 

recepita e durante l’estate Iren ha provveduto alla revisione dell’impianto di riscaldamento e al 

cambio delle caldaie.  



Va sottolineato che tutti questi lavori sono a carico della Città e che il circolo può solo proporre 

migliorie dettate dall’uso quotidiano dell’impianto. Si ricorda ai soci che nessun contributo è stato 

chiesto agli stessi.                                                                                                                     

Le spese per il personale addetto all’amministrazione e alla manutenzione sono invariate.                                                                                                   

L’ammontare ,dei compensi e dei rimborsi chilometrici trasferte  ai Maestri / Istruttori , corrisponde 

al preventivo.  

Il costo degli accompagnamenti alle gare è sostanzialmente quello preventivato,anche per la 

prossima stagione va preventivato la stessa  cifra visto il Calendario Federale.                                  

Il club si fa carico di gestire la quasi totalità delle trasferte , offrendo ai giovani soci di essere 

accompagnati dai maestri/ istruttori. Le cui spese sono integralmente a carico della Società .                                                                                                                                                    

Il Club anticipa spesso spese di iscrizione,viaggi,attrezzature e armeria ; spiace ricordare che 

nonostante i ripetuti inviti, non sempre il comportamento è corretto : alcuni soci si dimenticano di 

saldare i propri debiti,costringendo la segreteria e l’armeria ad atteggiamenti di rigidità nei confronti 

di tutti .  

Il corpo Magistrale è stato integralmente confermato,inserendo in l’istruttore Mario Pleitavino,che 

si occupa degli esordienti,affiancato da alcuni allievi istruttori.  .                                                                                                                                                   

Il Consiglio Direttivo ritiene che l’esperienza di lavoro maturata in questi anni dai maestri sia un 

valore aggiunto che va tutelato,nello stesso tempo ritiene utile la critica o la discussione nell’ottica 

di trovare soluzioni condivise.                                                                                              

Continuamente ci si confronta sul lavoro di sala o l’organizzazione delle trasferte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Il Club ha la necessità di avere giovani istruttori da utilizzare per le attività di promozione esterne    

( scuole,circoli sportivi,manifestazioni ).                                                                                                       

In pieno accordo con i tecnici, il signor Alessandro Viglione continuerà ad essere il responsabile del 

coordinamento motorio/preparazione atletica di tutti gli atleti.                                                                                           

Il Consiglio Direttivo ha richiesto ai collaboratori un piano di lavoro programmato e coordinato fra 

le tre armi, sfruttando al meglio i tempi e gli spazi.                                                                                      

Il progetto, presentato dal corpo Magistrale, denominato Scuola-Scherma, è stato nuovamente 

approvato dal Consiglio Direttivo.                                                                                                               

Un gruppo di Istruttori ha gestito in maniera continuativa i corsi promozionali garantendo 

attenzione e professionalità. L’obiettivo è di creare una predisposizione al movimento schermistico 

e stimolare la naturale istintività dei bambini convogliandola verso una sana competitività. 

L’esperienza degli ultimi anni ha dato buoni risultati e permesso ai tecnici di individuare un metodo 

di lavoro uniforme.                                                                                                                                      

Le nuove leve ( nati prima del 2009 ) sono state suddivise fra le tre armi,essendoci la necessità di 

prepararli per le prime gare in calendario nel 2017/18.                                                                                                  

E’stato ,nuovamente, attivato un corso riservato ai nati nel 2011/10 : le attività previste sono 

prevalentemente motorie ; attraverso il gioco si migliora il coordinamento motorio e le capacità 

cognitive.  

Il Centro di allenamento Federale del fioretto continua ad avere sede  presso il nostro Circolo, sotto 

la direzione del Maestro Marco Folgori.                                                                                              



Quale Centro accreditato per la formazione dei Tecnici i nostri Maestri sono autorizzati ad operare 

nell’ambito della Scuola Federale.                                            

Per migliorare le simulazioni di gara si prevedono  allenamenti collegiali, con altre Società, per tutte 

le armi.                                                                                                                                                                  

Le esperienze didattiche in alcune scuole e al circolo CH4 sono attive,attraverso queste attività 

propedeutiche ci si propone di far conoscere la nostra sala d’armi e coinvolgere nuovi praticanti.  

Nell’ambito della promozione, si continua la collaborazione con gruppi d’acquisti ( Groupon ) per 

presentare il nostro sport. I Corsi sono  per adulti . L’esperienza è risultata positiva. 

Siamo lieti delle buone prestazioni degli atleti del Club.  

In ambito regionale i nostri atleti hanno conquistato moltissimi titoli di categoria.                                                                              

Si evidenziano i risultati dell’area fioretto: Lara Bertola ha conquistato il titolo Italiano Cadetti ed è 

stata convocata ai Mondiali di Plovdiv 2017.                                                                                

Soddisfazioni sono venute dal terzo posto alla prima prova Cadetti di Alberto D’Amato,dal quinto 

posto di Mila Maina ai Campionati Italiani Giovani  e dai risultati di Letizia Gabola,categoria 

Bambine.                                                                                                                                                                        

Anche la sciabola è in costante crescita e la vittoria di Stefano Di Quattro alla Coppa Italia Cadetti,il 

secondo posto della squadra ai Campionati Italiani A2  sono di buon auspicio.                                       

Ai Campionati Italiani assoluti di Gorizia 2017 sono scesi in pedana sette atleti  ( Edoardo 

Vergnano,Riccardo Trinx,Eugenio Castello,Amedeo Giani,Lara Bertola,Elisa Bianchetti,                   

Mila Maina ) e la squadra femminile di fioretto composta da Bertola,Bianchetti,Maina e Vitale. Il 

settore spada raccoglie un importante numero di iscritti ed il vivaio si è notevolmente 

incrementato,con iscritti delle categorie G.P.G.                                                                                          

In ambito Master;  ottimi risultati ed incremento dei frequentatori.                                                               

Ci attende un lavoro impegnativo per la prossima stagione per raggiungere ulteriori crescite e 

successi.                                                                                                                                                         

Il Consiglio Direttivo ritiene necessaria una continua formazione ed aggiornamento dei propri 

tecnici ,saranno organizzati incontri con consulenti esterni,aperti anche ai soci e ai genitori.                          

Il Bilancio consuntivo si chiude in pareggio,le spese per le utenze sono  importanti,                                                                                                                 

Le risorse provenienti dal settore scherma sono completamente investite per il funzionamento della Sala: 

(compensi, trasferte,  manutenzione, materiali, attrezzature, ecc.).  

 Il bilancio preventivo, per quanto riguarda i ricavi delle quote scherma, sarà calibrato sull’incasso di circa 

200 quote associative.                                                                                                                                                                 

Si ritiene che l’incasso delle quote “Amici del Club“ (quote tennis e fitness) sarà essenzialmente pari a 

quello delle passate stagioni.                                                                                                                                        

Le spese generali e di manutenzione sono circa il 50 % del budget, confermando la necessità di una buona 

gestione delle attività collaterali per sostenere economicamente il bilancio generale del Circolo.                                                                                                   

Come di consueto si è cercato di sviluppare ipotesi realistiche,per poter gestire al meglio le nostre risorse. 

La Corte d’Appello di Torino ha accolto il nostro appello principale, rigettato quello del Comune e 

dichiarato l’obbligo del Comune a rilasciare l’agibilità. 



Il piano di lavoro è condiviso con i referenti d’arma ma come sempre motivo di discussione nel 

cercare soluzioni atte a migliorare.                                                                                                          

Sicuramente si possono modificare ancora molte cose,la passione di tutti sarà sicuramente un buon 

carburante per il lavoro futuro. 

Il Consiglio Direttivo,il Direttore Generale,l’armeria e la segreteria sono dei punti di riferimento al 

servizio dei Soci,abbiamo quindi cercato di  potenziare la comunicazione, utilizzando il sito, i 

messaggi tramite mail, ma anche la “vecchia carta“ appesa in Sala. E’stato consegnato ai Soci un 

volantino informativo su tutte le attività del circolo. 

 Il Sito continua ed essere il giornale del Club, la sua organizzazione è semplice e  risponde alle 

esigenze della nostra Società.                                                                                                              

L’ufficio stampa è curato dall’amico Roberto Bertellino che fa da tramite con le principali testate. 

La riorganizzazione della segreteria ci ha aiutato a  migliorare il disbrigo delle molte incombenze 

giornaliere (iscrizioni, trasferte, contabilità).                                                                                                   

L’orario della Segreteria e’ stato  posticipato alle ore 20 nei mesi di settembre e ottobre, per 

raccogliere le iscrizioni di inizio anno.                                                                                                                    

Abbiamo fissato un cronoprogramma per preparare le schede trasferte e di iscrizione e fornire per 

ogni gare le informazioni necessarie. Si richiede la massima collaborazione,sia ai maestri che ai 

soci/famiglie. Tramite A.S.C., l’ente di promozione sportiva a cui siamo iscritti,sono state firmate 

convenzioni riservate ai nostri associati. L’elenco è pubblicato sul sito. 

                                                                                                                                                                                                        

Il Circolo è tenuto ad avere una gestione della contabilità certa e trasparente.                                             

Continua la  collaborazione con lo studio professionale Edat per la parte contabile/fiscale e con lo 

studio Tango per quanto riguarda i rapporti di lavoro.                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                     

Gli obbiettivi  fra il C. Direttivo e il C. Magistrale sono comuni e determinano un clima sereno, ci 

auguriamo una stagione agonistica 2017/18  piena di risultati,questi primi mesi ci hanno già dato 

molte soddisfazioni.  

 

Il Consiglio Direttivo del C.S.Torino 

          


