
  

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  2011-2012 

 
 

Cari soci, 

in  apertura della consueta relazione sull’anno sociale trascorso e sulle  proposte 

programmatiche per il prossimo esercizio, il Consiglio  Direttivo rivolge un 

commosso pensiero alla cara Laura Pensa,vice Presidente del Club che ci ha lasciato 

il 7 luglio.  

     Molti di voi non la conoscevano bene ed ignoravano che dal lontano 2003 Laura 

ha concorso a guidare il risanamento ed il rilancio del Club impegnandosi in modo 

diligente e rassicurante per il Club sul versante della contabilità e del bilancio. 

Con Laura abbiamo in questi lunghi anni affrontato problemi rilevantissimi e vitali 

per il Club, Laura ha sempre contribuito con i suoi suggerimenti di buon senso, di 

ricerca della serenità, ma è sempre stata ferma e sicura sulle decisioni da prendere. 

A nome di tutti i soci Ti ringraziamo cara Laura! 

     Al ricordo di Laura vogliamo unire anche Niccolò Meringolo,splendido atleta che 

una in  mattina di luglio dello scorso anno  il destino  ha portato via. 

Ringraziamo il Club Scherma Monza che,in collaborazione con noi,ha voluto indire 

una gara triennale in onore del nostro atleta. 

Il prossimo anno il Memorial sarà organizzato presso il nostro Club. 

 

 

IL CLUB E L’ATTIVITA’ AGONISTICA 

 

 La nostra associazione è fra le prime società italiane. 

 Nella stagione agonistica che si è conclusa il Club si è classificato 2° nella classifica 

del GPG, 

4° nei Master ,7° nei giovani ,12° negli assoluti e 37° negli under 23 su un complesso 

di 285 società  

affiliate alla Federazione Italiana Scherma.  

Occorre dare nuovo impulso al settore dei master,potenziare tutti i settori del GPG e 

rafforzare il settore dei Giovani. 

Per gli under 23 il calo è fisiologico e si può arginare solo legando di più i giovani al 

Club e questo è il compito precipuo del corpo magistrale. 

Si sarebbe potuto fare di più,ma a causa  delle rinunce di alcuni atleti a difendere i 

colori del Club in tre importanti competizioni a squadre(sciabola assoluti,sciabola 

femminile master e fioretto giovani)si sono perse posizioni di prestigio e punti. 

L’attaccamento ai colori del Club merita qualche sacrificio in più. 

Stiamo cercando di ricostruire il settore della spada a partire dai piccoli ed a questi 

nuovi atleti va il nostro ringraziamento per aver partecipato al GPG di Rimini 

raccogliendo oltre 300 punti. 



I fiorettisti dalla categoria Giovanissimi si misureranno anche nella spada per 

verificare la loro effettiva versatilità nelle due armi e per garantire un maggiore 

sviluppo del settore con effetti rilevanti sui punteggi federali.  

Dobbiamo ricordare che la base del fioretto è essenziale anche per uno spadista,ne sia 

d’esempio un campione come l’ex Presidente Granieri che da ottimo fiorettista 

raggiunse i maggiori risultati internazionali nella spada. 

Per la fascia dei masters occorre dare impulso al settore che deve ritrovare lo spirito 

di gruppo e l’entusiasmo che ha contraddistinto nel recente passato il settore. 

 

AGGIORNAMENTO ED AIUTO PSICOLOGICO 

 

Nell’ottica di una migliore formazione ed aggiornamento del “corpo magistrale”, il 

CLUB si è impegnato attivando e sovvenzionando un corso di formazione dei 

Maestri/Istruttori; che permettesse di lavorare sulla relazione e la 

costruzione/ricostruzione di un Team di lavoro.  

Il corso della durata di sei incontri di gruppo e alcuni personalizzati su richiesta degli 

interessati, sono stati tenuti dal CPS PIEMONTE SRL nella persona di Mauro 

SARRACANI e Monica PASSINI. 

I risultati sono stati piuttosto soddisfacenti e con la CPS PIEMONTE si valuterà 

l’eventualità di un proseguimento per quanto riguarda gli incontri di formazione 

unitari per i Team magistrali, mentre proseguono gli incontri personalizzati per i 

Maestri che hanno autonomamente deciso di continuare la preparazione. 

Per il futuro si valuterà anche la eventualità di avvalersi del supporto di uno 

psicologo sportivo per la preparazione degli atleti, che lo vorranno, alle gare. 

 

 

Sul QUADRO MAGISTRALE vi sono alcune novità. 

 

FIORETTO 

 

Al M°Egon Franke saranno affidati gli atleti che si sono formati con lui e gli over 14 

che vorranno ampliare il loro bagaglio tecnico in un arco di tempo più idoneo allo 

svolgimento di tale attività. 

Al M° Folgori è affidato il settore degli under 14 e dei giovani sia per la parte 

tecnica,che per quella organizzativa e sarà affiancato dagli istruttori nazionali Marta 

Portesi e Michele Sofia,lasciando alle atlete Francesca Torta e Giulia Restagno il 

compito di seguire ed impostare le nuove leve. 

Al M°Piotr Franke,impegnato per due giorni alla settimana al Club Scherma 

Gallarate, è affidato il compito,con la connessa responsabilità,di seguire la succursale 

di Pino Torinese per tre giorni la settimana e di collaborare con i M.i Franke e Folgori 

nei restanti giorni. 

A Marco Folgori è affidato il vivaio aperto presso l’Istituto Nostra Signora di via 

Moncalvo.  A Pietro D’Attellis è affidato il compito di coadiuvare la preparazione dei 

piccoli atleti a Pino T.se. 



 

SCIABOLA 

 

In considerazione del livello del settore si è ritenuto indispensabile aderire alla 

richiesta del 

 M° Danao Leggio acquisendo un Maestro di livello adeguato nella persona del 

M°Luca Guerrasio. 

I due atleti nazionali,Riccardo Nuccio e Amedeo Giani saranno stimolo prezioso per 

la crescita del gruppo ed i giovani Marco Ceccopieri e Flavio Utzeri avvieranno  la 

loro formazione seguendo gli esordienti e gli atleti del GPG. 

Il vivaio presso l’Istituto Saint Denis sarà seguito da Luca Guerrasio ( maestro 

referente ) e da Luca Ceccopieri e Flavio Domiziano Utzeri. 

 

 

 

 

SPADA 

 

L’organico magistrale della spada resta invariato anche se riteniamo opportuno  che 

aumentando gli atleti del settore  gli istruttori Stoissa e Leo possano dare un maggior 

contributo specialmente per gli atleti del GPG che rotto il ghiaccio delle prime 

esperienze dovranno presto misurarsi sia in Piemonte,che in Italia. 

     Il M°Pontillo continuerà il suo contributo per la formazione dei più piccoli e delle 

nuove leve. 

     L’istruttore Leo curerà il settore decentrato aperto al circolo sportivo Q4 ex 

Circolo Italgas di via Passo Buole. 

In sostanza abbiamo cercato di fare promozione a 360° e su alcuni Taxi di Torino 

abbiamo inserito la nostra pubblicità sia esternamente : fiancate e lunotti ,sia 

internamente  sui poggiatesta. 

 

     Il Corpo magistrale dovrà regolare l’affluenza in palestra evitando le 

concentrazioni che in alcuni giorni rendono difficile il lavoro tecnico. 

  

     A conclusione della stagione agonistica verrà,come di consueto organizzata la 

festa di fine anno con le premiazioni secondo delle regole che il Club si è dato da 

anni e che giova ripetere per evitare incomprensioni; 

- vengono premiati i vincitori dei tornei sociali,considerati nel loro 

complesso,facendo la media dei vari piazzamenti; 

-vengono premiati i finalisti dei Campionati Gpg ( Rimini ) ed Assoluti con abbuono 

per l’anno successivo della quota scherma: 

-vengono premiati i partecipanti delle squadre che sono salite di categoria con 

abbuono per l’anno successivo della quota scherma. 

 

 



 

IL CLUB ED IL SUO ORGANISMO DIRIGENTE 

 

Il Consiglio direttivo,la cui scadenza statutaria è fissata all’ottobre 2012,ha dovuto in 

questi anni rafforzare  la propria composizione utilizzando la strumento statutario 

della cooptazione. 

 Non è per Statuto consentito convocare l’assemblea dei soci per integrare o sostituire 

i consiglieri,La sola ipotesi di assemblea elettiva è prevista in caso di decadenza o 

dimissioni del Presidente.  

In questo contesto nel corso dell’esercizio che si è concluso il Consiglio ha cooptato  

il dott. Giandomenico Varallo, Presidente della Commissione SEMI della 

Federazione,la cui professionalità,esperienza ed onestà sono la miglior garanzia per il 

nostro Club. 

 

 

 

 

IL NUBIFRAGIO DEL 16 GIUGNO 

 

     Alle ore 19 del 16 giugno un violentissimo nubifragio si è abbattuto sul Valentino 

e la tromba d’aria ha sfiorato la palazzina,distrutto tutta la struttura dei campi da 

tennis e di quella del calcetto,spostato molte tegole del tetto,infranto la porta di 

cristallo di accesso alla palestra lato cortile ed,infine,sradicato due dei tre platani 

della rotonda antistante il Club,sradicato cinque alberi di alto fusto dei quali tre 

secolari e distrutto diverse auto. 

Fortunatamente nessun danno alle persone. 

In tre giorni di febbrile lavoro fra Comune (servizio alberate),operai del Club e 

imprese subito impegnate dal nostro socio Villa Glicini Sport Club e dalla nostra 

socia Palestre Torino,con una sinergia operativa eccezionale,tutte le attività sono state 

messe in sicurezza e riprese.  

Le tre piante secolari divelte lato Promotrice hanno abbattuto la recinzione lungo la 

via Crivelli. 

I danni sono notevolissimi,le risorse impegnate rilevanti (oltre  €140.000)  e la pratica 

di mutuo e quella assicurativa sono state avviate. 

 

LE ATTIVITA COLLATERALI ED IL RISTORANTE 

 

Non vi sono delle novità su tutte le attività che si svolgono  nel Club da diversi 

anni,ristorante compreso,nell’ottica di un lavoro comune  stimoliamo  le stesse ad una 

collaborazione sostanziale,anziché formale. 

Il gerente del tennis Villa Glicini Sport Club oltre a ripristinare i danni causati dal 

nubifragio nel mese di agosto ha sostituito integralmente il manto del campo di 

calcetto. 



La collaborazione fra le attività permette di manutenere la palazzina correttamente 

concorrendo ad un immagine del club migliore .  

 

 

LA SITUAZIONE DI CRISI 

 

Prima di affrontare i problemi del nostro bilancio non si può non ricordare come la 

gravissima crisi, che ha investito in modo particolare il nostro paese colpisce anche il 

settore dello Sport. 

Le già scarse risorse della Regione e del Comune sono interamente prosciugate,né vi 

sono prospettive per vedere un orizzonte,se non tinto di rosa,ma almeno meno grigio. 

Il nostro compito è quello di andare avanti e di salvaguardare i livelli di corrispettivo 

per i nostri collaboratori. E’,quindi,evidente che non può scendere il numero dei soci 

se si deve salvaguardare il livello di attività del nostro Club. 

Il marginale aumento della quota sportiva,ferma dal 2006,si spiega in questo contesto 

e siamo certi che i soci comprenderanno. 

 

 

 

 

 

IL CONTO CONSUNTIVO 

 

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. 

Il numero degli iscritti al settore scherma è risultato inferiore al numero preventivato 

per reggere economicamente,si è dovuto integrare il ricavato quote attingendo da altri 

capitoli. 

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, sono sostenuti dagli introiti delle attività collaterali, 

sponsor e contributi vari. 

 

 

 

 

IL BILANCIO PREVENTIVO 

 

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

valutato in 250. 



Le risorse economiche da dedicare alla sala scherma devono essere esclusivamente 

quelle derivate dalle quote associative e quindi il monte ore del corpo magistrale va 

calibrato con il numero dei soci e le necessità di insegnamento. 

Non ci sono particolari novità rispetto alle versioni precedenti. 

Come di  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA CONCLUSIVA 

 

Nell’affrontare il nuovo anno sociale ed agonistico il Consiglio Direttivo si augura 

che nel nostro Club la scherma sia considerata uno sport finalizzato alla crescita dei 

ragazzi, al loro divertimento, alla loro socialità senza stress e pressioni per il 

raggiungimento di risultati. 

Questi giungono quando si lavora bene in gruppo, si è disciplinati e rispettosi dei 

maestri, si ha una confidenza con i dirigenti, si vive il Club come una famiglia senza 

porte chiuse e sicuramente senza favoritismi agli uni od agli altri e dove i più esperti 

si pongono come esempio per i più piccoli e li aiutano a crescere trasferendogli le 

loro esperienze. 

E’ augurabile che i soci partecipino all’assemblea annuale, non solo per manifestare 

così uno spirito sociale e di attaccamento al Club, ma anche per formulare proposte e 

critiche e per dare i suggerimenti opportuni al Consiglio Direttivo. 

Con questo spirito auguriamo a tutti i soci una stagione agonistica e sociale ricca di 

successi. 


