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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

                                  ESERCIZIO 2018 / 2019 

 

L’Assemblea ordinaria è stata convocata per il 19  dicembre 2019, come previsto dallo Statuto 

Sociale. 

Vi sono stati cambiamenti nei vertici dirigenziali, il Presidente ringrazia i consiglieri dimissionari 

signori De la Pierre , Zanini e Novo e proporrà all’assemblea, secondo quanto stabilito dallo Statuto 

art.16, la ratifica della cooptazione dei signori Cantele, Abrate e Poggio.                                                             

E’ stato invitato Francesco Biasi, giovane Socio, a partecipare ai Consigli Direttivi come uditore per 

acquisire l’esperienza necessaria per svolgere attività direttive e di amministrazione nell’interesse 

del club.                                                                                                                                                           

                              ---------------------------------------------------------------- 

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

passata stagione.     

Questa stagione che doveva essere caratterizzata dai festeggiamenti per i 140 anni di vita del nostro 

sodalizio è stata invece una battaglia esercitata dal Consiglio Direttivo, dai Soci, dalla scherma 

Italiana e non, dai cittadini torinesi per difendere l’esistenza in vita del Club Scherma Torino, un 

pezzo di storia torinese ed italiana. 

Tutte le attività presenti all’interno del parco del Valentino sono a rischio estinzione ; in questi 

giorni l’amministrazione comunale ha comunicato la mancanza di fondi per utilizzare Torino 

Esposizioni come polo culturale; il nostro circolo resta quindi, insieme alle associazioni remiere, il 

lato “ bello”, quello usufruibile da bambini, ragazzi e famiglie. 
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Nell’autunno del 2018, dopo che la Corte d’Appello di Torino aveva condannato il Comune di 

Torino a corrispondere al nostro Club la somma di circa € 80.000, oltre alla dichiarazione della 

inadempienza del Comune all’obbligazione di rilasciare l’agibilità della palestra per un carico 

antropico ( tribuna compresa ) superiore alle 99 persone, è stata avviata una reazione del Comune 

contro il nostro Club. 

Il Comune ha promosso un procedimento per la revoca della concessione che, dopo le 

controdeduzione dei nostri legali, è stato archiviato a fine ottobre 2018. 

Subito dopo,  il Comune ha deliberato la decadenza della concessione a far data dal 31 agosto 2019. 

Il TAR ha sospeso il provvedimento rinviando al marzo 2020 la decisione sul merito. 

Il Comune, inoltre, ha preteso un pagamento di interessi non dovuti per circa € 8.000  e la Corte 

d’Appello, con sentenza del novembre 2019 ha condannato il Comune a restituire al Club, con 

interessi e spese, quanto illegittimamente preteso e ricevuto.  

Nell’estate del 2019 il Club ha subito anche un  procedimento amministrativo per  “presunta attività 

politica“ anche in questo caso il procedimento è stato archiviato.                                                               

La nostra attività nell’organizzare eventi culturali che riguardino il Valentino è fondamentale per 

dare visibilità a tutta la problematica del parco, dalla sicurezza, alla chiusura degli esercizi 

commerciali, alla vita sociale delle associazioni sportive. 

Attendiamo quindi fiduciosi la sentenza del Tar e quella del Tribunale riguardante il rimborso dei 

danni causati dalla mancanza dell’agibilità definitiva.   

 

                                               -------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                          

All’interno di Villa Glicini sin dal 1954 si svolgono altre  attività sportive: tennis, calcetto e fitness 

che contribuiscono al bilancio economico della nostra Associazione        .                                                                                                 

Il numero di frequentatori del Circolo  rimane sostanzialmente invariato per quanto riguarda 

scherma, tennis e calcetto mentre si registra un calo importante nelle iscrizioni 2019/20 per quanto 

riguarda l’area fitness.  La diffusione delle  notizie che il circolo avrebbe chiuso ad agosto ha 

provocato l’allontanamento di molti  frequentatori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Il provvedimento di decadenza della concessione ha determinato altre gravissime situazioni per il 

nostro Club.                                                                                                                                            

Come certamente i soci sanno il tennis, il calcetto e il ristorante forniscono al Club le risorse 

indispensabili per  la gestione complessiva di Villa Glicini contribuendo  in modo rilevante alle 

spese di riscaldamento, luce, manutenzione ordinaria e straordinaria della palazzina.                                                                                                                                            

La sospensione da parte del gestore del tennis del versamento delle quote sociali dei tennisti ha  

determinato la necessità di ritornare in possesso dei campi di gioco; si è dovuto procedere alla 

risoluzione consensuale del contratto di gestione.                                                                               



Si è così evitata l’interruzione dell’attività del tennis e del calcetto ed il Camp Sportivo estivo è 

stato organizzato direttamente dal Club. 

Nel mese di giugno la segreteria del tennis è stata riorganizzata, anche tenendo conto delle direttive 

fiscali imposte alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.  

E’ stata affidata ai nostri Istruttori  l’attività propedeutica alla scherma  rivolta ai frequentatori del 

Camp Estivo  per far conoscere il nostro sport ed indirizzare eventuali nuove leve.                                      

Le altre attività sono state proposte da collaboratori sportivi abilitati. 

Più complessa la situazione del ristorante e bar che il gestore ha ritenuto di lasciare, per l’assoluta 

incertezza del futuro, in conseguenza della denunciata decadenza della concessione al 31 agosto 

2019.                                                                                                                                                        

Anche in questa caso abbiamo dovuto con urgenza trovare una soluzione affidando a SSD Villa 

Glicini srl la gestione del Bar e del ristorante. Il nuovo gestore  ha richiesto di poter effettuare i 

necessari lavori per i locali destinati alla somministrazione per adeguarli alle leggi vigenti. Tutte le 

spese di questi interventi sono state a carico del nuovo gestore. 

Le nostre attività collaterali si sono arricchite con la scuola calcio e con la scherma storica che 

siamo lieti di ospitare nella nostra palestra.                                                                                        

Le due associazioni sono iscritte  rispettivamente alla Federazione Italiana Calcio e alla Federazione 

Italiana Scherma ed, entrambe,  all’ente di promozione sportiva ASD .                                                                                      

Il Club amplia così la sua proposta sportiva  ed implementa la sua vocazione sociale.     

Si lavora per aumentare le nostre attività nell’interesse del Club ma sempre con particolare 

attenzione al rispetto dello Statuto e delle normative Coni e fiscali. Dobbiamo trovare anche in 

futuro partners adatti. Non siamo un ente commerciale. 

La palestra ha ospitato e continua ad ospitare  il martedì ed il venerdì la ginnastica dolce promossa 

da Endas.   

                         ---------------------------------------------------------------------------------- 

Il corpo Magistrale è sostanzialmente confermato.                                                                                  

Il Maestro Danao Leggio viene confermato come responsabile della direzione della sala scherma 

coordinando il lavoro delle tre armi.                                                                                                                                                  

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 per cercare 

soluzioni atte a migliorare il percorso quotidiano.   La passione di tutti continuerà ad essere un 

ottimo carburante.                                                                                                                                                        

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

( scuole, circoli sportivi, manifestazioni ).                                                                                        

Siamo  soddisfatti della decisione di alcuni atleti di dare il loro contributo in sala seguendo le nuove 

leve.                                                                                                                                                                                                    



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 approvato dal 

Consiglio Direttivo.   

L‘Istruttore Nazionale Marco Pleitavino coordinerà il gruppo di Aiuto-Istruttori , gestendo 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 2010 ) sono state suddivise fra le tre armi, essendoci la necessità di 

prepararli per le prime gare in calendario nel 2019 /20 .                                                                                                  

E’ stato, nuovamente attivato un corso riservato ai nati nel 2010 /12 : le attività previste sono 

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

cognitive.                                                                                                                                                                        

Il Club mantiene il suo ruolo come Centro per la formazione dei Tecnici  Federali ed inoltre 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 sono attive: attraverso queste attività propedeutiche ci si 

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

I ragazzi dei licei Volta e Spinelli hanno seguito le lezioni di scherma promosse dal nostro 

programma propedeutico per le scuole utilizzando per tutto l’anno scolastico le nostre pedane. 

Anche per la prossima stagione continuerà questa bella esperienza. 

I nostri istruttori hanno portato la “SCHERMA “  in moltissime scuole : D’Azeglio, Don Milani, 

Casalegno, San Michele, World International School,  I.C.Druento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

presentare il nostro sport, con un target specifico per adulti . L’esperienza ha dato risultati positivi. 

Siamo lieti delle buone prestazioni degli atleti del Club e ci si augura che il nuovo anno confermi 

l’andamento positivo rispetto alla stagione precedente. E’ altresi gratificante l’incremento dei 

frequentatori a dimostrazione della validità dell’offerta formativa e del lavoro svolto dal Corpo 

Magistrale.                                                                                                                                            

In ambito Master;  ottimi risultati ottenuti e prestigio per il Club. Il settore  di fioretto Femminile e 

Maschile si piazzano al  1^ posto della classifica per società 2018-19. 

                                 ------------------------------------------------------------------ 

Il costo totale  delle quote associative e sportive  2019/20  è rimasto invariato, la  differenziazione 

delle quote sportive,  risponde  all’esigenza di ripartire, 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.                                                                                                                                

L’ammontare, dei compensi, dei rimborsi chilometrici e delle  trasferte del corpo Magistrale, 

corrisponde al preventivo della stagione .                                                                                                                                 

Il costo degli accompagnamenti alle gare è  stato pari a quanto preventivato ed anche per la 

prossima stagione va considerata la stessa  cifra visto il Calendario Federale 2019 /20.    

Il Club si fa carico di gestire la quasi totalità delle trasferte, offrendo ai  Soci di essere 

accompagnati dal Corpo Magistrale nelle gare del circuito FIS , le spese sono integralmente a carico 

della Società.  

Il Club anticipa spesso spese di iscrizione, viaggi, attrezzature e armeria ; è quindi necessario che i 

Soci siano puntuali nei rimborsi dei viaggi e delle iscrizioni.  

Al momento non è stato ancora deliberato il contributo FIS 2019.    

 

                                 ------------------------------------------------------------------ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

I costi della manutenzione  sono sensibilmente aumentati come si può rilevare dal consuntivo di 

bilancio. 

Sono state eseguite spese straordinarie per circa € 30.000. I vizi dei lavori eseguiti nel 2005, dalla 

Città si stanno rilevando nella loro totale gravità.                                                                                        

Nella gestione 2019-20 vanno considerati i costi per ripristinare i campi da tennis e calcetto; la 

manutenzione è stata  necessaria e gravosa economicamente.                                                                

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria si è provveduto alle pulizie e al ripristino delle 

strutture e delle attrezzature avvalendoci  dei  due operai abbattendo sensibilmente i costi.                                                                                                             

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

Il bilancio consuntivo si chiude in pareggio, nonostante  le spese per le utenze siano  importanti e  la 

Città abbia  richiesto il versamento anticipato delle utenze per un totale di circa € 60.000.                                                                                                                

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 prevede che l’incasso delle quote fitness sarà inferiore a quello delle passate stagioni. 

Le quote del tennis, del calcetto e del camp sportivo estivo sono in una certa misura aumentate ma 

deve essere considerato che i compensi agli istruttori, le spese di segreteria e di gestione oltre ai 

costi delle utenze e delle  manutenzioni sono completamente a carico del Club.                                                                                                                                         



Le spese generali e di manutenzione incidono per oltre 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. 

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’ a disposizione dei Soci un volantino informativo su tutte le attività del circolo.       

Auspichiamo che le varie problematiche che nascono normalmente nelle comunità  possano trovare 

risposta all’interno del nostro sodalizio.  

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  gratuitamente dall’amico Roberto Bertellino che fa da tramite con le 

principali testate grazie alla sua esperienza come giornalista  

La segreteria è  il motore per il disbrigo delle molte incombenze giornaliere (iscrizioni, trasferte, 

contabilità).                                                                                                                                          

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

per agevolare la raccolta  le iscrizioni di inizio anno.   

                                                                                                                                                                

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

per ogni gara  le informazioni necessarie.                                                                                                                                      

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. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Alla luce delle nuove normative fiscali, 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.                                                                                                                                                 

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

successi.                                                                                                                                                                              

Gli obiettivi  fra il Consiglio Direttivo e il Corpo Magistrale sono comuni e determinano un clima 

sereno, ci auguriamo una stagione agonistica 2019 /2020 soddisfacente. 

 

Il Consiglio Direttivo del C.S.Torino 

          


