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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ESERCIZIO 2007-2008  
 
 
Cari soci, 
si conclude il primo anno del nostro mandato e siamo lieti di avere constatato che la vita del 
nostro Club si è svolta in assoluta serenità e collaborazione. 
Il miglior ringraziamento che abbiamo ricevuto per il lavoro svolto è constatare come i nostri 
ragazzi, i nostri atleti si siano appropriati del Club, delle sue strutture e che vivono appieno la 
vita del sodalizio come in un lontano, quanto glorioso passato che intendiamo rinverdire. 
 
Se si pone mente al fatto che dal 1974 al settembre 2003 si sono tenuti 123 Consigli 
Direttivi, mentre dal settembre 2003 ad oggi le riunioni di Consiglio sono state 120, si 
comprende sia l’onere della direzione, sia la collegialità della stessa attraverso la sintesi di 
varie opinioni, ma con il rispetto di tutti nella lealtà dei comportamenti e nella sincerità dei 
giudizi. 
 
Il Consiglio Direttivo esprime un giudizio ampiamente positivo per lo svolgimento delle 
attività collaterali dal tennis al calcetto, dalla piscina alla nuova iniziativa della palestra che 
subentra alla sporadica attività del gruppo del bridge . Il ristorante va bene e l’esperienza di 
“Estate ragazzi” ha costituito un’ottima presentazione del nostro Club, costituendo un 
importante strumento di comunicazione.  Certamente vi possono essere problemi da 
risolvere, come in tutte le nuove esperienze ed iniziative e sarà compito del Consiglio, al 
quale compete il coordinamento di tutte le attività collaterali e ricreative, assumere le 
opportune decisioni con il concorso anche dei soci. 
 
 Le ATTIVITA’ COLLATERALI E RICREATIVE, data la loro nuova 
organizzazione e le novità introdotte meritano un particolare esame in apertura della 
relazione, fermo restando il principio che il Club Scherma e la scherma vanno considerate al 
centro della vita del Club e che i soci del Club Scherma detengono ogni potere decisionale a 
termini di Statuto, ribadendo ancora che il concessionario del Comune è il Club Scherma, 
con le sue attività collaterali gestite da Associazioni  socie del Club.       
 

a) LA PISCINA, organizzata in collaborazione con l’Associazione Villa Glicini S .E ., 
nostra socia, ha ben funzionato e si sono organizzati buffet freddi a prezzi contenuti, 
offrendo frutta e bevande gratis. Dobbiamo però registrare una scarsissima affluenza 
dei soci e, pertanto, l’equilibrio economico (la gestione ha un onere che sfiora i € 
20.000) è stato possibile   solo con gli ingressi degli “Amici del Club” stagionali, 
come tali iscritti e tesserati  Csain. 

b)  Il prossimo anno si fisserà al 30 marzo il termine per sottoscrivere gli abbonamenti 
stagionali, privilegiando i soci scherma e gli amici del Club annuali; raggiunto il 
numero di 50 non saranno ammessi ulteriori ingressi in piscina, in caso contrario non 
si potrà che procedere come nella stagione che si è conclusa. 
Il Consiglio Direttivo ha attribuito ai suoi migliori atleti delle tessere-ingresso 
nominative che, come tali, non potevano che essere usate dai titolari ,il che, 
purtroppo, non è avvenuto e che  pone il problema se reiterare o meno per il prossimo 
anno l’iniziativa 
 

c) IL RISTORANTE, gestito dalla s.r.l. Acqua di Po, è di buon livello e con prezzi 
competitivi. I soci del nostro Club, con la sola eccezione di un gruppo dei seralisti, 
non frequentano il ristorante e, pertanto, ci pare indispensabile organizzare delle 
serate tematiche per coinvolgere i soci e le loro famiglie. Sarà preparato un 
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calendario e ne sarà data ampia comunicazione. Per una corretta organizzazione del 
servizio ristorante è gradita da parte dei soci scherma, che hanno la priorità, la 
prenotazione in anticipo. 

 
d) IL TENNIS ed IL CALCETTO , organizzati in collaborazione con 

l’Associazione Villa Glicini Sport Club, nostra socia, sono ben avviati ed il loro Sito 
è di buon livello. Con il nuovo esercizio sociale entrerà in funzione la Segreteria delle 
attività collaterali disponibile per gli interessati dalle 9 alle 21 nei giorni feriali e, 
quindi, faremo tutti un passo avanti in termini d’immagine e di servizio. Le tariffe del 
tennis per i soci scherma sono state concordate in forma agevolata e sono reperibili 
sul Sito. 

 
e) ESTATE RAGAZZI, organizzata in collaborazione con l’Associazione Villa 

Glicini Sport Club, è stata un successo per i piccoli ed un’ impagabile presentazione 
del Club. L’ottima organizzazione è stata garantita in uno con l’espletamento della 
professionalità profusa da Fabrizio, Matteo, Giuseppe, Marta, Stefano e dai loro 
collaboratori.  I cuochi Franco e Stefano  hanno contribuito al successo dell’iniziativa  
In futuro Estate Ragazzi sarà un punto fermo dell’attività del nostro Club 

 
 
f) LA PALESTRA FITNESS , organizzata in collaborazione con l’Associazione 

sportiva s.r.l. Twin , nostra socia., inizia la sua attività al primo piano e nel sottotetto 
della palazzina. Sul Sito saranno pubblicate le quote, le agevolazioni per  i  soci ed i 
loro famigliari. Il gruppo agonistico ha accesso alla palestra per integrare la 
preparazione atletica concordando l’attività con il personal trainer di riferimento. 

      Ai soci ed ai famigliari dei soci minorenni  verrà offerto un periodo di prova gratuito; 
      un’importante sinergia, quindi, per far crescere il nostro Club. 

Sono previste attività specifiche dalle 17 alle 19 per i genitori dei piccoli schermitori. 
 

Tutte queste attività necessitano di un COORDINAMENTO  e di una GUIDA 
OPERATIVA, durante il loro svolgimento che non può che essere affidata al DIRIGENTE 
designato dal Consiglio Direttivo ed accettato dagli associati. 
 
Secondo il nostro Statuto a ciascuna delle attività collaterali viene attribuito un numero di 
voti assembleari definito dal Consiglio Direttivo, accogliendo il suggerimento di un socio è 
opportuno fissare un limite alla discrezionalità del Consiglio Direttivo fissando la caratura 
massima a cinque voti. L’assemblea votando la presente relazione vincola il Consiglio ad 
osservare tale criterio in attesa di una regolamentazione statutaria. 

 
IL NUOVO SITO , con i suoi link relativi a tutte le attività del Club oltre a costituire un 
importante strumento di conoscenza, può diventare la sede di dibattito, proposte, 
suggerimenti fra i soci e lo stesso Consiglio Direttivo. E’ stato creato un gruppo di lavoro 
coordinato dal giornalista Roberto Bertellino in qualità di addetto stampa, inoltre il Club e lo 
stesso Bertellino hanno stipulato un accordo con l’Università per formare dei collaboratori. Il 
primo contratto è stato utilizzato da   Eleonora Chiais, che ringraziamo sentitamente per il 
prezioso lavoro.  
 
SULLE QUOTE, il Consiglio Direttivo ne ha deliberato un adeguamento alla luce sia del    
consuntivo, sia del preventivo provvedendo ad informare i soci con ampia relazione; 
relazione disponibile in Segreteria. 
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In considerazione della possibile richiesta di rateizzazione ed al fine di evitare, come per 
l’esercizio che si chiude, di perdere molto tempo a recuperare le quote dei soci morosi, si è 
provveduto a dare la possibilità di una rateizzazione automatica grazie all’accordo con 
primaria società finanziaria nostra partner. Questo sistema consente al socio di suddividere la 
quota nel modo ritenuto per lui più opportuno. 
 
SULLA VIABILITA’  
Con deliberazione 2007/1491/46, la Giunta Comunale ha modificato l’area della zona ZTL 
“Valentino” rendendo pedonale tutta l’area fronte Castello del Valentino ed aprendo a 
parcheggio a pagamento l’area compresa fra il nostro Club ed il Teatro Nuovo : il viale 
Medaglie d’Oro e la possibilità di utilizzo del grande parcheggio del V Padiglione. Un buon 
miglioramento per il nostro Club che vede così eliminata l’area di divieto prospiciente la 
palazzina. Dal 16 Ottobre, verrà chiuso l’accesso al Parco del Valentino da Corso Marconi. 
Il nuovo ingresso sarà da Corso Raffaello. 
Dopo le 16,30 sarà aperto al pubblico il parcheggio prospiciente la palazzina ,con possibilità 
di accesso all’utenza del Club dove sono stati predisposti due spazi carico\scarico per i soci, 
ovviamente devono essere usati a rotazione per permettere ai genitori di far scendere i figli. 
 
SALA STUDIO  
 
Al primo piano viene utilizzata una parte della segreteria per permettere ai ragazzi di studiare  
in attesa di iniziare l’attività schermistica. 
 
SALA RIUNIONI E BILIARDO 
 
La sala al piano primo interrato è stata attrezzata dal gestore del ristorante per sala riunioni 
delle associazioni nostre socie e per il gioco del biliardo precluso agli atleti durante 
l’allenamento e l’apertura della palestra. Si tratta di un servizio ricreativo per i soci che senza 
oneri per il Club soddisfa l’obbiettivo di socialità. 
 
Veniamo ora al nostro BILANCIO  ed alla nostra SCHERMA. 
 
SUL BILANCIO  
 
Ricorderanno i soci che nella relazione per l’assemblea di bilancio dello scorso anno il nuovo 
Consiglio Direttivo affermava come “nella gestione 2005-2006 si notano imprudenze 
gestionali e gravi omissioni” e l’approvazione del conto consuntivo, da altro Consiglio 
approvato, veniva motivata dal fatto che era stato organizzato un bilancio per cassa e non per 
competenza. 
In   sostanza la quadratura reggeva in quanto combaciavano le entrate con le uscite di cassa 
anche se un’entrata di settembre veniva conteggiata al 31 agosto. 
 
Nonostante alcune piccole difficoltà il BILANCIO CONSUNTIVO  regge anche se 
occorre rivedere le quote, sulla base della decisione del Consiglio Direttivo che ha disposto 
un adeguamento dopo oltre tre anni , collocando le quote allo stesso livello delle altre società 
e sicuramente al di sotto delle più importanti, senza considerare il livello del nostro Club per 
struttura ed attrezzature. 
E’ essenziale che il pagamento delle quote avvenga in modo tempestivo e che si evitino 
morosità. 
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Il nostro Statuto prevede l’esclusione del socio moroso proprio a marcare come il contributo 
quota sia essenziale alla vita del Club; i soci morosi saranno sospesi dalla fruizione dei 
servizi del Club anche per rispetto degli altri soci in regola con il versamento delle quote. 
 
Il BILANCIO PREVENTIVO  è calibrato su un numero minimo di soci, valutato in 220 , 
minori rispetto al passato esercizio. 
Il cronico ritardo dell’erogazione dei contributi pubblici (Regione, Comune) e della FIS 
c’impongono di non fare affidamento su tali contributi, ma di fare con le nostre forze.               
Anche per il contributo statale del 5 per mille relativo all’anno passato sappiamo solo che sul 
Club sono confluite 66 scelte, ma non conosciamo se, quanto e quando ci sarà assegnato il 
contributo. 
Con le nostre forze abbiamo assolto l’onere della ristrutturazione del sottotetto attraverso la 
transazione della causa per danni promossa contro l’impresa appaltatrice e con le nostre 
contestazioni ci avviamo a concludere il debito triennale per le utenze degli esercizi 2004-
2005 e 2006, che dovremo definire con rate mensili. 
 
Sul preventivo, come sul consuntivo, pesano in modo considerevole le spese di trasferta per 
le gare e per gli accompagnatori. 
La partecipazione alle gare , con accompagnamento di maestri ed istruttori, sarà stabilita da 
apposito calendario, evitando duplicazioni di accompagnatori e destinando preferibilmente 
gli istruttori a seguire gli atleti del G.P.G. 
Sarà regolamentato il rimborso spese, fissando dei criteri e gli accompagnatori dovranno 
rendicontare mensilmente. 
 
Si dovrà prevedere un accantonamento per i TFR , incrementando il fondo esistente per le 
spese straordinarie , che per Convenzione sono di competenza del Club, ed il fondo per i 
miglioramenti della palestra. 
 
SULLA PALESTRA 
 
Il Consiglio Direttivo ha elaborato, interloquendo con il corpo magistrale, il programma 
organizzativo per l’anno 2007-2008, programma pubblicato sul Sito come elemento di 
conoscenza e di guida per i soci ed i loro familiari. 
E’ opinione del Consiglio Direttivo che l’osservanza del programma costituisca il mezzo 
necessario ed indispensabile per la crescita del Club dal punto di vista agonistico e che, oggi, 
costituisce obbiettivo principale del sodalizio. Sono stati preparati tabelloni per annotare le 
lezioni individuali e saranno predisposte schede di valutazione annuale. 
L’intero corpo magistrale è stato confermato anche con maggiori livelli: un istruttore 
nazionale (Folgori), tre istruttori regionali (Bonino, Stefanone e Michele Sofia). 
Il trasferimento in Cina di Fabrizio Caratti ci impone di verificare nuove scelte , in sinergia  
con la palestra attrezzata usufruibile dai nostri atleti. 
E’ stata sostituita tutta la pavimentazione della palestra e sabbiate tutte le pedane per dare 
agli atleti ed al corpo magistrale l’adeguato ambiente di lavoro. 
Il livello di pulizia degli ambienti sarà migliorato e si richiede la collaborazione dei soci. 
Gli accompagnatori ed il pubblico dovranno seguire lo svolgersi delle lezioni dalla tribuna 
essendo vietato stazionare nel piano palestra. 
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L’ATTIVITA’ AGONISTICA 
 
Si registrano sensibili miglioramenti sul piano agonistico e  le squadre hanno ben figurato; 
un titolo italiano cadetti, qualche podio di rilievo, un comportamento complessivo sufficiente 
fanno ben sperare per il prossimo anno. Nel circuito del G.P.G. siamo vicini alla sufficienza 
ed occorre privilegiare la qualità rispetto alla quantità dei partecipanti.                                                                 
Il Consiglio Direttivo ritiene di accettare solo bambini dai sei anni in poi. 
Per l’organizzazione delle gare si conferma come il nostro Club venga scelto per la maggior 
parte delle gare regionali e per la gara nazionale “Master” a testimonianza dell’affidabilità 
organizzativa e strutturale. 
 
SUL CONSIGLIO DIRETTIVO  
 
La complessità della gestione, anche in considerazione della costante vigilanza 
sull’andamento delle attività collaterali e ricreative, lascia poco spazio a seguire la vita 
sociale e della sala scherma potendo determinare un incolpevole allontanamento dai soci, 
specialmente i piccoli ed i loro famigliari  Per far fronte a questa esigenza il Consiglio 
Direttivo affiderà ad alcuni soci che si rendessero disponibili il compito di relazione con la 
fascia dei piccoli, sia per i problemi sociali, che per ogni sostegno necessario. Il loro 
contributo alle decisioni del Consiglio sarà oltre che opportuno, necessario. 
Inoltre si è inteso integrare e rafforzare il Consiglio Direttivo cooptando il dott. Bruno 
Ceccopieri al quale affidare la cura del settore del G.P.G. ed Alessandro Mautino al quale 
affidare la cura del settore “spada” finalizzata anche ad operare per l’integrazione con gli 
altri settori. 
Le cooptazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo, ma riteniamo corretto 
comunicarle  per presa d’atto od osservazioni all’assemblea dei soci, 
 
IN CONCLUSIONE 
 
Tutti i nostri obbiettivi sono stati raggiunti: 
 
1 ) risanamento economico del Club ; 
2 ) liquidazione Signori Franke senza alcun onere per i soci ; 
3 ) recupero delle risorse economiche derivanti dalle attività collaterali ; 
4 ) abbattimento dei ¾  delle spese generali mediante la ripartizione con le attività collaterali  
     2007-2008 ; 
5) ripristino del sottotetto senza onere alcuno per i soci adempiendo l’obbligazione di 
    €   80.000,00 a carico del Club sulla base della Convenzione comunale; 
6) ristrutturazione integrale della palazzina a carico del Comune, ma senza interruzione 
   dell’attività schermistica ; 
7) accoglimento dei progetti presentati alla Regione Piemonte sovvenzionati solo per il 2007 
   per  €  60.000,00 ; 
8) agevolazioni per i soci per fruire dei servizi collaterali di alta  qualità :  ristorante, tennis, 
calcetto, piscina e palestra fitness), agevolazione per i genitori dei soci minorenni per la 
palestra fitness ; 
9) organizzazione e regolamentazione Sito internet e relativi stage (aiuto addetto stampa) con  
    contratti con l’Università ; 
10) potenziamento della segreteria dall’8 ottobre in orario 9-12 per informazioni e portineria;  
11) potenziamento della presenza dell’armiere in sala per assistenza manutenzione dall’8 
     ottobre con orario 17-20,30 ed il giovedì 17-22,30  ; 
12) abbattimento degli oneri di custodia ; 
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13) scelta del Comitato Regionale del Club come sede della maggior parte delle gare ; 
14) istituzione della gara nazionale Master dedicata a Ravagnan ; 
15) completo rinnovo della sala scherma (pavimento,attrezzature) ; 
16) insegnamento delle tre armi con l’introduzione della spada ; 
17) potenziamento della classe magistrale (15 collaboratori) ; 
18) formazione di istruttori ; 
19) collaborazione con il Suism ; 
20) uso della palestra fitness gratuita per il gruppo over 14 ; 
21) programma di lavoro palestra e relativi tabelloni registro lezioni e schede di valutazione 
      finali per una maggiore trasparenza sul servizio offerto ai soci. 
 
 
Prima di concludere vogliamo ancora ricordare Mario Ravagnan, il nostro vicepresidente 
scomparso lo scorso anno e che abbiamo voluto ricordare dedicandogli , con provvedimento 
d’urgenza, la palestra, oggetto di ratifica assembleare, ed il nostro affezionato socio Giorgio 
Anglesio, grande atleta olimpico e campione del Mondo. Dobbiamo, però, richiamare alla 
vostra attenzione anche la scomparsa dell’ex Presidente Nicola Granieri, che nella prima 
parte del suo mandato ha proseguito l’opera di un grande Presidente, Aldo Masciotta, che si 
può considerare il fondatore del nostro Club conducendolo per oltre 10 anni al primo posto 
assoluto in Italia . 
 
Nel sottoporre all’approvazione dell’assemblea la relazione del Consiglio Direttivo 
formuliamo l’augurio che il prossimo esercizio sociale proceda con lo stesso spirito, 
entusiasmo ed impegno da parte di tutti che ha contrassegnato la stagione 2006-2007, con 
l’augurio che le consuete fibrillazioni  pre-assembleari  cessino una volta per tutte e che i 
soci sappiano amare il Club ed ottenere considerazione e rispetto dai frequentatori del Club e 
dei suoi servizi. 
 
 
 
                                                                                  Il CONSIGLIO DIRETTIVO 


