
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L’ESERCIZIO 2009-2010 

 

Cari Soci, 

 
l’anno schermistico 2008-2009 ha dato molte soddisfazioni al nostro Club ed il primo 

ringraziamento lo rivolgiamo al corpo magistrale ed agli atleti. Un ringraziamento doveroso 

rivolgiamo alle tante mamme e papà che con sacrificio accompagnano i piccoli atleti. 

Per parte nostra e con spirito di assoluto volontariato e di affetto per il Club e di passione per la 

scherma cerchiamo di fare il possibile e soprattutto di far rispettare da tutti le regole comuni della 

nostra associazione.  

Il Consiglio Direttivo per la prima volta ha richiesto ai referenti d’arma la relazione tecnica che 

costituisce parte integrante della relazione, occupandoci noi degli aspetti amministrativi e gestionali 

del Club e soprattutto delle quadrature finanziarie del bilancio e della gestione. 

 

ATTIVITA’  AGONISTICA 

 

FIORETTO 

 
E’ stato un anno di grandi cambiamenti e di assestamento, essendosi fuse due società e dovendo 

dunque gestire l’integrazione di circa 60 ragazzi nuovi. 

E’ stato, però, anche un anno di ottimi risultati, sia a livello regionale, dove abbiamo ottenuto un 

dominio assoluto in tutte le categorie a livello femminile e maschile, sia a livello nazionale, con la 

finale di Cavalli nei Giovanissimi alla Prova Nazionale di Bolzano e della squadra di fioretto 

femminile, seconda classificata nella categoria Giovanissime sempre nella città trentina. 

Tendenza riscontrata nel Campionato Italiano G.P.G. di Rimini dove possiamo vantare la finale di 

Bianchetti nella categoria Giovanissime e le semifinali di Rossi, Tavella e Chiara nella categoria  

Maschietti, Giovanissimi e Ragazze. 

A livello assoluto, ottimi risultati di Nicolò Meringolo, dominatore della qualificazione Zona Nord 

(dove abbiamo occupato tutti i posti del podio tranne uno, avendo piazzato Novo al secondo posto e 

Capillo terzo a pari merito), vincitore di una prova giovani e terzo nell’altra, oltre ché finalista in 

due prove di Coppa del Mondo con rispettivamente un terzo e un quinto posto e la cui stagione è 

stata impreziosita anche da due partecipazioni in gare di coppa del mondo. 

Fabrizio Rey, ha arricchito il suo già nobile medagliere con un’ ottimo terzo posto alla 

qualificazione per gli assoluti dove ha partecipato insieme a Umberto Merotto. 

Giulia Restagno ha ottenuto una prestigiosa finale ai Cadetti e una semifinale ai Giovani, 

confermandosi durante tutto l’anno come la più promettente delle nostre lame. 

In mezzo a tante buone novelle dobbiamo però annotare anche una retrocessione della squadra 

femminile che dalla A2 è passata alla B1; ricompensata però dalla permanenza della squadra 

maschile, che con una ottima prova dei sui componenti, Meringolo, Rey, Merotto e Capillo, ha 

mantenuto la A1. 

A livello Master abbiamo avuto un vero e proprio salto di qualità, grazie all’innesto di ottimi atleti 

quali Ferrario, Ostino, Ruggiero e Palmeri e con l’ingresso nella categoria Master di Folgori, che ha 

vinto la prima prova a Udine ed è risultato Campione Italiano nella categoria A0, siamo riusciti a 

salire al terzo posto nella classifica per società. 

Stoica ancora una volta Mariella Nicolosi che è stata convocata per l’ennesima manifestazione 

Mondiale oltre chè per quella Continentale. 

Un anno di grande lavoro e sacrifici per i ragazzi e per il corpo magistrale, ma anche di grandi 

soddisfazioni, nella certezza che il futuro potrà essere più prosperoso e sicuramente più vincente. 

 

 

 



SCIABOLA 

 

L’anno schermistico 2008/2009 è stato per questa arma un anno intenso e pieno di soddisfazioni. 

Per maggior chiarezza espositiva dividiamo il bilancio in categorie, per ognuna delle quali 

tratteremo l’aspetto qualitativo e quello quantitativo. 

Nella categoria GPG, oltre a numerosi piazzamenti e vittorie in campo interregionale, abbiamo 

avuto un ottimo risultato al Campionato Italiano di Rimini, dove il Titolo Italiano è sfumato per una 

sola stoccata, nella categoria Ragazzi. Per quanto riguarda i numeri, all’inizio dello scorso anno gli 

iscritti erano 18, contro i 25 di quest’anno. 

Nella categoria UNDER 20, abbiamo avuto un 2° posto alla II prova Nazionale, un 5° posto ai 

Campionati Italiani, e un nostro atleta convocato ai Campionati del Mondo. 

Gli iscritti nel 2008 erano 8, contro i 13 di quest’anno. 

Nella categoria ASSOLUTI abbiamo portato ben 3 atleti a partecipare ai Campionati Italiani, di cui 

uno per meriti diretti, essendosi classificato 10° ad entrambe le Prove di Qualificazione Nazionale; 

abbiamo poi trionfato nel Campionato Italiano a Squadre di serie A2, ottenendo quindi la 

promozione in A1, e in più due nostri atleti hanno centrato la finale a 8 alla Coppa Italia, Prova 

Nazionale di alto livello, seconda solo agli Assoluti. Tralasciamo di riportare i successi in campo 

Regionale e Interregionale, numerosi e significativi anche quelli. 

L’unica inversione di tendenza per quanto riguarda gli iscritti si registra in questa categoria, dove 2 

atleti hanno smesso per motivi di studio o lavoro, e quindi registriamo 5 atleti dell’anno scorso 

contro i 3 di quest’anno. 

Per quanto riguarda il gruppo MASTER, numerose anche qui le soddisfazioni, con tantissimi 

successi durante l’anno, alle Prove Nazionali, e ben 2 Titoli Italiani, più 2 argenti e 1 bronzo, senza 

contare i numerosi piazzamenti tra il 5° e l’8°, che hanno concorso, insieme a Spada e Fioretto, a 

farci raggiungere il 3° posto come società in Italia, sfumando il traguardo del 2° per 1 solo punto. 

 

In totale siamo passati dai 43 sciabolatori di inizio 2008 a 59 attualmente iscritti, che, contando le 

nuove leve, ci permetterà di superare agevolmente il numero di 63 iscritti necessario per il nostro 

progetto. 

La grande soddisfazione non viene solo dall’importanza dei traguardi raggiunti, ma anche dalla 

consapevolezza di  seguire un progetto di crescita qualitativa e quantitativa ben programmato, in 

quanto non solo si sono raggiunti tutti i risultati che si erano preventivati all’inizio dell’anno, ma 

addirittura se ne sono aggiunti altri, non inaspettati, ma che di sicuro non si sperava di cogliere così 

presto.  

 

 

SPADA 

 

 La stagione schermistica 2008/2009 ha visto un miglioramento dei risultati in tutte le 

categorie, dai ragazzi del Gran Premio Giovanissimi sino agli Assoluti; gli atleti del Club Scherma 

Torino, nonostante l’agguerrita e numerosa concorrenza, hanno migliorato il punteggio dell’anno 

precedente partecipando con le altre armi a migliorare le posizioni in classifica dei vari Gran Premi. 

Il maggior incremento di punteggio ha riguardato le categorie del GP Giovani, passati da 149 a 377 

punti (+153%)  in particolare la categoria cadetti ha riportato un discreto bottino di punti. 

Altrettanto bene sono risultati gli incrementi del GP Giovanissimi (da 224 a 389 +74%) 

e del GP Assoluti (+10%), buoni ma ancora suscettibile di miglioramenti i risultati degli Under 23 

che riportano un bottino dopo un anno di stop ma che risulta essere al di sotto rispetto a quello di 2 

anni fa. 

I risultati di punta dei nostri atleti arrivano in gran parte dai giovani o giovanissimi; il 10° posto su 

430 atleti del C I di Spada Maschile Cadetti, 8° posto al GP Giovanissimi di Rimini nella Spada 

Femminile Allieve ed il 3° Posto sempre a GP Giovanissimi nella categoria Giovanissimi di Spada 



Maschile, sono il trampolino di lancio dal quale LA SPADA intende partire per dare al C S Torino 

ancora maggior lustro, raggiungendo la vetta delle classifiche dei vari Gran Premi. 

 

*************** 

Il Consiglio Direttivo al fine di avere un referente per l’organizzazione della sala d’armi sta 

considerando la scelta più opportuna in relazione alla specifica funzione da svolgere. 

All’interno delle singole armi va riconsiderato il criterio gerarchico che costituisce se esercitato con 

prudenza il cardine di uno sviluppo ordinato di ogni attività. 

A Marco Folgori che opera anche come atleta masters nelle gare viene affidata la funzione 

organizzativa dei masters. 

. 

 

LA SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

. 

Il Consiglio Direttivo deve richiamare all’attenzione dei soci la relazione dello scorso anno laddove 

si comunicava che i rubinetti dei contributi pubblici si stavano chiudendo e che questo anno 

risultano chiusi..Si deve fare, quindi, affidamento solo sulle nostre forze. Occorre , quindi, 

riconsiderare il peso dei compensi del corpo magistrale.  Si è trattato di una scelta difficile, ma 

obbligata e ci corre l’obbligo di ringraziare l’intero corpo magistrale per aver compreso e financo 

proposto di ridimensionare i costi riorganizzando il programma delle attività in sala d’armi 

ottimizzando ulteriormente le risorse disponibili 

 

LE ATTIVITA’ COLLATERALI 

 

Le attività collaterali si svolgono con regolarità e non vi sono particolari problematiche da 

sottoporre ai soci. 

Occorre, invece, rinegoziare i contratti in scadenza anche per acquisire maggiori risorse che diano 

tranquillità alla gestione finanziaria del complesso di Villa Glicini. In particolare la questione che 

preoccupa è quella delle utenze e della loro ripartizione in relazione ai consumi. Vi è un 

contenzioso aperto con il Comune in quanto non solo non conosciamo alcun importo, ma abbiamo 

anche rilevato che nel corso dei diversi anni in cui si è svolta la ristrutturazione edilizia del Club 

l’impresa ha usato l’energia del Club. Dovremo, quindi, affrontare al meglio anche questa questione 

e valutare con i responsabili delle attività collaterali una soluzione. 

 

IL CONTO CONSUNTIVO 

 

Il consuntivo si chiude con un sostanziale pareggio di gestione tenuto conto anche degli 

accantonamenti prudenziali per le utenze, di cui si dice sopra, e degli obblighi relativi al trattamento 

di fine rapporto dei dipendenti. Al raggiungimento del pareggio di bilancio contribuisce in misura 

fondamentale il lavoro, non retribuito, di tutto il Consiglio Direttivo con in prima linea quello della 

Consigliera Gastaldi. Un ringraziamento particolare alla signora Elisa Sofia per il tempo dedicato 

quotidianamente al Club e alla preziosa opera di supporto volontario che permettere di offrire un 

prezioso servizio ai Soci.  

 

 

 

 

IL BILANCIO PREVENTIVO 

 



Il preventivo per la stagione 2009 – 2010 è sviluppato in maniera analoga a quello degli esercizi 

precedenti avendo avuto conferma anche quest’anno della bontà e dell’efficienza del metodo 

utilizzato. 

In termini strutturali, come già evidenziato nei punti precedenti della relazione, si è dovuto fissare 

un budget relativo alle spese in ordine all’attività di sala d’armi che considerasse come uniche 

risorse disponibili le quote e non più anche i contributi degli enti pubblici. 

Ad oggi, alla stesura del piano preventivo, i Soci regolarmente iscritti sono circa 200. Il budget a 

copertura dei compensi di maestri ed istruttori, le spese relative alle trasferte per 

l’accompagnamento alle gare e i materiali di palestra e armeria è stato definito ipotizzando un 

livello minimo di Soci pari a 250. L’attività prioritaria del Consiglio Direttivo con il supporto del 

Corpo Magistrale nelle prossime settimane sarà quello di raggiungere questo obiettivo di minima. 

Segnali positivi in tal senso arrivano dai corsi promozionali con circa 30 partecipanti (un secondo 

corso partirà immediatamente a ruota al primo) e dalla preziosa attività svolta durante l’estate a 

favore di nuovi soci seralisti. Già oggi si stanno raccogliendo i primi frutti di questo lavoro con una 

decina di “neofiti” che hanno iniziato a frequentare la sala d’armi e altri che sono in procinto di 

farlo. 

Nulla di diverso dal punto di vista strutturale e strategico per le altre voci del preventivo affidandosi 

come consueto alla prudenza e andando alla ricerca dell’ottimizzazione continua dei costi in 

rapporto alle esigenze di gestione. 

   

 

 

CONCLUSIONE 

 

Cari soci, 

il Consiglio Direttivo vi sottopone per l’approvazione sia la presente relazione,che il conto 

consuntivo ed il bilancio preventivo augurandosi che la vita del nostro Club possa proseguire in 

serenità nell’interesse dei giovani e della scherma. 

 

                                                                                        

Torino,  12 ottobre 2009                                             

                                                                                    IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


