
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ESERCIZIO 2009-2010 

 

 

 

Cari soci, 

un altro anno è trascorso, il numero dei soci scherma è notevolmente cresciuto ed abbiamo raggiunto 

quota trecento. 

Non sarà facile mantenere il numero associativo e dovremo quindi lavorare in ambito promozionale 

coinvolgendo  le scuole più vicine al nostro circolo. 

E’ stato raggiunto un accordo con il comune di Pino Torinese per ampliare il nostro bacino di utenza, 

dal mese di gennaio sarà organizzato un corso propedeutico presso la palestra comunale. 

Analogamente è stato siglato un accordo con la società sportiva che gestisce le attività ricreative dei 

dipendenti Italgas per inserire la scherma nei loro consolidati programmi.  

 

Il C.S.T. si è fatto promotore del progetto “ A scuola di scherma “ che a livello federale è 

sponsorizzato da Kinder-piùsport. Tramite questa iniziativa, che sarà pubblicizzata sugli organi di 

informazione, la scherma italiana avrà la possibilità di far conoscere le proprie potenzialità.  

 

Siamo orgogliosi di poter annunciare la nascita di “Lamerotanti” la struttura dedicata alla scherma in 

carrozzina a cui il nostro Club da ospitalità e collaborazione. Sul nostro sito sono riportate tutte le 

indicazioni e le informazioni. 

 

I contributi ricevuti dalla Regione Piemonte, anche quest’anno ci hanno aiutato nella gestione 

economica del Club, al momento la Regione non ha ancora deliberato alcuna iniziativa dedicata alle 

società sportive. Conosciamo bene le attuali difficoltà istituzionali nei capitoli di spesa, come negli 

anni precedenti il Club presenterà progetti sia per quanto riguarda il settore sportivo che quello 

dedicato alle società storiche, capitolo che ci permette di potenziare gli eventi collaterali e la 

comunicazione. 

Le attività collaterali hanno offerto il loro servizio ottimamente ed infatti è stato rinnovato l’accordo 

di gestione con Villa Glicini Sportclub per le attività del tennis e del calcetto. 

Presso il ristorante si sono svolti eventi di grande prestigio ( es.scuola Holden/Baricco e 

presentazione 500 Twin Air ) costituendo un’ottima presentazione del nostro Club ed importante 

strumento di comunicazione. 

 

 



Durante il periodo estivo si è svolto il progetto Estate Ragazzi , gestito da Villa Glicini Sportclub; i 

nostri Maestri ed Istruttori hanno proposto ai frequentatori un corso propedeutico di scherma, 

utilizzando questa opportunità per svolgere attività promozionale. 

Si sono svolte presso la nostra sala d’armi competizione regionali e nazionali, nella prossima 

stagione si svolgeranno alcune gare promosse dal Comitato Regionale.  

In maggio si svolgeranno la consueta gara Master dedicata a Mario Ravagnan ed  i Campionati 

Italiani Universitari organizzati in collaborazione con il CUS. 

La decisione di Giorgio Garbero e di Maurizio Mencarelli di aprire una loro sala d’armi ci penalizza 

sui numeri del settore spada, vanifica gli investimenti umani ed economici che il Consiglio Direttivo 

aveva dirottato in quel settore credendo nel progetto presentato dal referente del settore spada. 

La massima fiducia è oggi risposta nel nuovo referente del settore spada  Gianni Ippolito che ha 

sviluppato una importante esperienza presso il Club Scherma Casale, a livello internazionale una 

delle scuole di eccellenza in questo settore. 

 Il Consiglio Direttivo ha ritenuto di continuare l’attività e di ricostruire il vivaio essendo necessario 

per un Club prestigioso come il nostro offrire agli utenti la possibilità di praticare  le tre armi e 

soprattutto per tutelare i nostri Soci attivi nella Spada. 

     Dal 1 ottobre di questo anno agonistico (2010-2011), il Club ha iniziato una collaborazione per un 

progetto sperimentale denominato V.I.B.E.; in collaborazione con H.E.R. (Human Evolution 

Resource) ; il Laboratorio di Immunologia ed Endocrinologia oncologica Cellulare dell’azienda 

Ospedalero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano; per il trattamento di un gruppo di atleti 

che sperimenteranno nell’arco dell’anno sportivo in corso, metodi e tecniche non-invasive per il 

controllo ed il miglioramento-potenziamento delle capacità psicofisiche; sotto la direzione ed il 

controllo di tecnici e terapeuti dell’H.E.R. .   

  

 

Durante l’anno si sono verificati importanti danni ad alcune strutture della palazzina (eventi 

atmosferici, guasti …) che comportano la necessità da un lato di coprirne finanziariamente i costi per 

le riparazioni, dall’altro di potenziare il percorso di accantonamenti inaugurato negli scorsi esercizi.  

 Ricordiamo a tutti i Soci che il Club si deve far carico delle spese di ordinaria e di straordinaria 

manutenzione secondo quanto previsto dalla Convenzione con la Città di Torino. 

 L’ing. Katia Zavaglia, Socia del Club e responsabile delle attività di prevenzione e sicurezza a 

norma di legge, sta predisponendo una relazione peritale sugli interventi eseguiti durante l’appalto 

per la ristrutturazione del Club con la finalità, non secondaria, di tutelare gli interessi del nostro 

circolo e dei nostri Soci. 



Si è a lungo studiata la necessità di rivedere lo Statuto Sociale apportando leggere modifiche per 

rendere più comprensibili alcuni articoli. 

Il testo che sarà sottoposto all’approvazione dei Soci durante l’assemblea straordinaria del 9 

novembre è disponibile per la visione in segreteria dal giorno 26 ottobre. 

 

Durante l’estate il nostro sodalizio è stato colpito da un grave e dolorosissimo lutto la scomparsa di 

Niccolò Meringolo .  

Molte parole sono state dette e scritte, il suo ricordo vive tutti i giorni nella vita del Club. 

Vive ricordandolo nei suoi primi assalti , nel lavoro giornaliero in pedana e in tutti i campi di gara. 

 

 

IL SITO è ha subito un  restyling per renderlo ancora più fruibile . 

 Si è creata una pagina dedicata ai calendari gare  come ulteriore  strumento di conoscenza della vita 

del Club .  

Come in passato si continuerà ad utilizzarlo come giornale del Club. 

 

 Le QUOTE ASSOCIATIVE sono rimaste invariate ritenendo di essere in grado di sostenere il 

bilancio con l’impostazione ormai consueta. 

 

 

 

SUL BILANCIO 

 

Il BILANCIO CONSUNTIVO si chiude in sostanziale pareggio e conferma che la strutturazione del 

controllo di gestione utilizzato da questo Consiglio Direttivo permette una sana ed oculata attività al 

Club tutto.  

Si ricorda brevemente ai Soci che l’allocazione delle risorse economiche necessarie al funzionamento 

della sala scherma derivano in via esclusiva dall’incasso delle quote associative mentre tutti i restanti 

capitoli di spesa, compresi dipendenti, utenze e quant’altro attiene alla palazzina viene sostenuti con 

gli introiti delle attività collaterali, sponsor e contributi vari.  

 

 

 



Il BILANCIO PREVENTIVO è calibrato in via prudenziale su un numero minimo di soci, valutato 

in 250. 

Non ci sono particolari novità rispetto alle versioni precedenti. 

 Come consueto si è cercato di sviluppare ipotesi ragionevoli e realistiche. 

 

 Sempre più assume un peso consistente la quota di spesa da dedicare alla manutenzione della 

palazzina, alle utenze e alla piena rispondenza alle normative di legge.  

 

SULLA PALESTRA 

 

Il Consiglio Direttivo ha elaborato, interloquendo con il corpo magistrale, il programma 

organizzativo per l’anno 2010-11 che è stato 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 presenze e le lezioni individuali. 

Il corpo magistrale si è arricchito di un preparatore atletico,coadiuvato da un assistente . 

Si è voluto offrire agli atleti un aiuto alla loro preparazione valido sia in qualità, che in quantità. 

Come detto precedentemente le novità sono nel settore spada dove al nuovo referente d’arma si 

affiancano i vecchi collaboratori : Andrea Pontillo,Federica Stoissa e Cristian Leo. 

Confermati i referenti d’arma di fioretto e sciabola  e i collaboratori. 

Sul sito sono pubblicati i nomi e le qualifiche di tutto il Corpo Magistrale. 

Si richiede la collaborazione dei soci per organizzare al meglio le trasferte,la segreteria è a 

disposizione per le prenotazioni alberghiere o per organizzare i viaggi, ma dato l’alto numero di 

persone che necessitano del servizio è necessario che i soci rispettino le disposizioni contenute nelle 

Disposizioni per le trasferte della precedente stagione.( vedi sito ). 

Sono stati acquistati materiali ed attrezzature per la palestra : pedane, rulli, apparecchi e potenziato lo 

strumentario dell’armeria . 

La palestra è stata ritinteggiata ,si è provveduto alla manutenzione di armadietti e bagni  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. 



 

L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

 

I risultati ottenuti sono più che soddisfacenti ed in miglioramento sensibile rispetto all’esercizio 

precedente. 

Complessivamente, come Club, siamo 9° nel GP Italia (dal 10° posto), 6° nel GP Giovani (dal 5° 

posto), 4° nel GPG (dal 9° posto) e campioni italiani nei Master (dal 3° posto) a cui va un doveroso 

ringraziamento e le più sentite congratulazioni. 

Si segnalano tra i tanti “piccoli” alcuni atleti con potenzialità importanti. Come Club faremo del 

nostro meglio per farli crescere come atleti nel miglior ambiente possibile senza dimenticare che lo 

sport è anche sacrificio e fatica ma anche divertimento. 

Negli assoluti si confermano le qualità consolidate in particolar modo nella sciabola e nel fioretto.  

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. 

 

Buon esercizio sociale a tutti i Soci. 

                                                           Il Consiglio Direttivo 


