LETTERA APERTA DEL CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DEL CLUB SCHERMA
TORINO
Caro Socio,
Venerdì della scorsa settimana è scaduto il termine per la presentazione dei candidati alla
dirigenza del nostro sodalizio.
La nostra candidatura si è resa necessaria per garantire la sopravvivenza del Club Scherma Torino
ai nostri soci, a tutte le attività ed agli oltre 50 lavoratori che tutti i giorni vivono il nostro circolo.
Gli obiettivi che ci siamo dati e sui quali immediatamente ci adopereremo si fondano sulla visione
comune di un Club Scherma Torino che possa e debba migliorare la propria offerta a tutti i nostri
soci.
A titolo di chiarezza, di trasparenza e di rassicurazione verso i soci tutti ho deciso di rendere
pubblico il mio C.V. che dimostra la mia esperienza come Top Manager dello sport maturata negli
ultimi 13 anni.
La squadra è già al lavoro sul piano di azione, sulle priorità e sui risultati da raggiungere.
In primis dovremo formalizzare immediatamente l’intesa raggiunta con il Comune per proseguire la
gestione di Villa Glicini fino all’aggiudicazione del bando preannunciato dal Comune e proseguire
il tavolo di lavoro volto all’appianamento di tutti i contenziosi in essere.
Nel frattempo, e nell’attesa di conoscere il contenuto del bando, si inizierà a progettare la proposta
del Club di Scherma, analizzando le possibili soluzioni di partecipazione al bando, con il chiaro
obiettivo di fare di tutto per proseguire la nostra attività in quella che da sempre è la nostra casa.
Il passo successivo sarà, a bando pubblicato, predisporre il progetto e la documentazione per la
relativa partecipazione, facendo leva in particolare sui caratteri distintivi ed unici del nostro
sodalizio.
Nel caso di mancata aggiudicazione sono in esame soluzioni che possano portare ad una trattativa
con l’aggiudicatario per l’acquisizione delle forze (lavoro, soci e attrezzature) nella struttura o allo
spostamento in altra sede anche con l’intervento di sponsor tecnici privati.
Nel frattempo, parallelamente a questi temi, si procederà sin da subito alla programmazione
dell’attività della prossima stagione sportiva, tenuto conto che questa proseguirà senza soluzione di
continuità fino all’aggiudicazione del bando e, in caso di mancata aggiudicazione al Club di
Scherma, nelle forme sopra citate.
Di seguito un elenco a macroaree dei prossimi appuntamenti per far comprendere la direzione che si
vorrà intraprendere:
RAPPORTI CON IL COMUNE
➢ 6/07 Tavolo tecnico Avvocati CSTO e COMUNE di TORINO per appianamento
contenziosi;
➢ Accordo CSTO-Comune per proseguire la gestione di Villa Glicini senza soluzione di
continuità fino all’aggiudicazione;
➢ Ottenimento agibilità dello stabile a eventi con pubblico.

PARTECIPAZIONE AL BANDO
➢ Analisi strategica delle opzioni di partecipazione;
➢ Studio proposte di risposte al bando di gara e presentazione
GESTIONE AMMINISTRATIVA
➢ Riorganizzazione dei ruoli amministrativi e di gestione della struttura;
➢ Ricerca sponsor;
➢ Strutturazione nuove quote associative volte a rispondere alle esigenze eterogenee di
differenti tipologie di soci.
GESTIONE AZIONI DI ASSOCIAZIONISMO
➢ Preparazione di un piano di azione volto all’acquisizione di nuovi soci;
➢ Identificazione di scuole, enti, associazioni utili all’ulteriore qualificazione del CSTO in
ambito sociale e territoriale;
➢ Comunicazione delle importanti iniziative sociali intraprese a livello territoriale e
valutazione di nuovi progetti, a titolo di esempio azioni simili a quelle dell’attività motoria
per pazienti oncologici già avviata dalla Dr.ssa Michela Calandretti già da alcuni mesi;
➢ Azioni volte all’ulteriore radicamento nel tessuto sociale ed economico della nostra
circoscrizione, anche al fine di ricercare e trovare sponsor come precedentemente affermato.
GESTIONE SPORTIVA
SCHERMA
➢ Creazione di un comitato con rappresentanti Tecnici, rappresentanti soci minorenni,
rappresentanti atleti maggiorenni;
➢ Mantenimento attività delle TRE armi;
➢ Organizzazione attività scherma non agonistica con l’obiettivo dell’aumento dei numeri di
praticanti;
➢ Pianificazione attività agonistica;
➢ Pianificazione annuale partecipazione gare Regionali/Nazionali e internazionali;
➢ Assegnazione ruoli per la gestione logistica delle gare e delle trasferte;
➢ Realizzazione nuovo servizio di armeria;
➢ Organizzazione gare Regionali nella struttura;
➢ Organizzazione allenamenti con altre Associazioni schermistiche;
➢ Organizzazione camp estivi;
➢ Sviluppo attività paralimpica;
➢ Sviluppo attività d’eccellenza medico/sportiva: sport vs oncologia, Alzheimer, ecc.
➢ Pianificazione attività scherma storica.
PREPARAZIONE FISICA
➢ Applicazione dei modelli di periodizzazione in accordo con il corpo magistrale ed al fine di
migliorare le prestazioni di tutti gli atleti;
➢ Apertura della palestra a tutti gli atleti di scherma senza limiti di orario e di attività;
➢ Predisposizione di piani di allenamento individuali per ogni atleta del Club Scherma Torino.

TENNIS
➢ Implementazione attività;
➢ Continuazione della line al fine di ottimizzare la struttura.
ATTIVITA’ ESTATE RAGAZZI
➢ Riorganizzazione attività estiva;
➢ Valorizzazione dell’attività nell’ottica della promozione della scherma.
RISTORAZIONE
➢ Continuare a investire per migliorare la struttura;
➢ Garantire il servizio di qualità.
Il lavoro che ci prefissiamo è sfidante e certamente complesso, tuttavia, come ex atleta posso
assicurare che lotterò e lotteremo con la squadra di consiglieri per far si che il Club Scherma Torino
possa prosperare. Muove tutti noi ed il sottoscritto in particolare la forza ricevuta da tutti i nostri
ragazze e ragazzi che abbiamo avuto l’onore ed il privilegio di allenare durante questa difficile fase
di pandemia, dimostrando che lo sport e l’aggregazione portano valori che a nostra volta dovranno
guidare il nostro operato.
Nella speranza di vedervi numerosi all’assemblea elettiva del 13 luglio p.v., Vi saluto cordialmente.
Paolo Donato

