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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

ESERCIZIO 2013/14 

 

Carissimi Soci, come tutti voi sapete, il 30 ottobre è mancato Roberto Guala “ Roccia “ il cuore 

buono del Club. Si è creato un grande vuoto ed ognuno di noi sa quanto manca Roby. Il Consiglio 

Direttivo gli ha intitolato la sala della Direzione. 

                                _________________________________________________ 

Il 18 dicembre si terrà l’Assemblea ordinaria, come previsto dallo Statuto sociale. Il Consiglio 

Direttivo tramite questa relazione intende fare il punto sulla passata stagione. Villa Glicini è un 

circolo sportivo dove si praticano diverse attività sportive: tennis, calcetto, fitness e scherma.  

Vi è stato una buona affluenza al City Camp estivo  confermando l’ottima sinergia fra le varie 

attività. Il Consiglio  Direttivo ha ritenuto opportuno organizzare con i gestori, riunioni per meglio 

coordinare la gestione delle varie attività e la manutenzione degli spazi. La palazzina necessità di 

manutenzione continua e comporta importanti sforzi economici. La possibilità di provvedere alle 

pulizie e al ripristino delle strutture e delle attrezzature utilizzando i due operai ci permette forti 

risparmi. Il C.D. si è fatto carico di sollecitare, al Comune di Torino, un’azione risarcitoria 

nell’interesse proprio e del Club, presso la  Fondiaria Sai. Vani i numerosi tentativi di dialogo con 

la dirigenza comunale,di necessità abbiamo proposto un’azione giudiziale contro il Comune per i 

danni causati alle strutture sportive del circolo dal crollo delle alberate comunali divelte ed 

abbattute dal nubifragio del 16 giugno 2011. Al momento il Tribunale di Torino ha rigettato la 

domanda di pagamento immediato delle utenze pregresse da parte della Città. Inoltre il Comune è 

tuttora inadempiente ad alcune rilevanti obbligazioni convenzionali. 

                                 ___________________________________________ 
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L’attività schermistica assorbe risorse economiche importanti; le istituzioni dato il momento 

economico sfavorevole non concedono più gli aiuti e le sovvenzioni del passato,anche il 

contributo della FIS è notevolmente diminuito. Il Coni ha dimezzato i fondi concessi alle 

Federazioni. Al momento non è stato ancora deliberato il contributo 2014. 

Le quote associative 2014/15 sono state aumentate di euro 50, ritenendo che date le difficoltà 

economiche generali un maggior aumento avrebbe penalizzato i nostri atleti. Per facilitare il 

pagamento delle quote associative  è confermato l’accordo con la Consel permettendo ai soci di 

rateizzare i pagamenti evitando problemi di liquidità al club. La manutenzione della sala e 

l’acquisto di attrezzature e materiali è stato oneroso. Le aziende Negrini, Europcar, Sportecno e 

Nasycon proseguono la loro collaborazione con il nostro circolo offrendoci servizi e materiali a 

prezzi scontati.   

Il corpo Magistrale è stato confermato,ma soggetto a verifica del numero degli iscritti e 

conseguentemente del monte ore degli insegnanti.  

In pieno accordo con i tecnici, il signor Massimiliano Pinducciu è il responsabile del 

coordinamento motorio/preparazione atletica di tutti gli atleti. 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. Siamo consapevoli della necessità di un coordinamento della Sala d’armi ed il 

Consiglio Direttivo ha affidato il compito al consigliere Paolo Utzeri, conferendogli ampi poteri. 

Il sito, come in passato, è “ il giornale del club” e si aggiorna quasi quotidianamente per fornire 

una rapida e semplice informazione. 

Per migliorare la comunicazione tra il Direttivo ed i Tecnici  saranno stabilite riunioni generali o 

per arma,concordando le date con il corpo magistrale. Il Consiglio Direttivo ritenendo che la 

condivisione delle decisioni di argomento tecnico sia uno step importante nell’organizzazione 

della ala,ha ritenuto di invitare, alle riunioni consiliari ove si tratti di argomenti di interesse tecnico 

uno o più rappresentanti in qualità di uditori. 

La società di scherma paralimpica LAME ROTANTI continua la sua attività presso la nostra sala.   

Il lavoro gestito dal maestro Andrea Pontillo permette un esperienza importante e positiva per tutti 

gli atleti (in piedi ed in carrozzina) che vivono in integrazione totale lo sport. 

Per avvicinare al nostro sport un numero importante di ragazzi si sono attivati corsi propedeutici 

presso l’Istituto Saint Denis, la Scuola Americana e presso il circolo sportivo  Ch4 Sporting Club. 

Il progetto,presentato dal corpo Magistrale, denominato Scuola di scherma è stato nuovamente 

approvato dal Consiglio Direttivo. Un gruppo di Istruttori ha gestito 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, la scelta dell’arma è stata 

fissata a metà dicembre per permettere una decisione più motivata. 



Il Centro di allenamento Federale del fioretto continua ad avere sede  presso il nostro circolo sotto 

la direzione del Maestro Marco Folgori. Quale centro accreditato per la formazione dei Tecnici i 

nostri Maestri sono autorizzati ad operare nell’ambito della Scuola Federale.  

Per migliorare le simulazioni di gara sono stati organizzati allenamenti collegiali, con altre società, 

da tutte le armi. 

Non si svolgerà più, presso la nostra sala, la prova Master dedicata a Mario Ravagnan.  L’aumento 

del numero degli iscritti, alle gare master, con il conseguente aumento delle pedane richieste, ci 

impedisce di utilizzare la sala per la competizione. Il preventivo di spesa diventa insostenibile, 

essendo tutto a carico della società. 

                             __________________________________________________ 

Nell’ambito della promozione si continua la collaborazione con gruppi d’acquisti e con Tic Italia 

(buoni promozionali presentati su vari prodotti ) per presentare il nostro sport. I corsi sono sia per 

adulti, sia per ragazzi. L’esperienza è risultata positiva soprattutto per la fascia adulta. 

                             __________________________________________________ 

I risultati  agonistici sono buoni anche se scendiamo dal secondo al terzo posto al Gran Premio 

Giovanissimi  

 Ricordiamo le buone prestazioni del settore fioretto: 

 16” class. Circuito Europeo Cadetti Moedling - Edoardo Vergnano 

 14” class. prima Prova Cadetti, Como (2013) - Maina Mila 

 14” class. prima Prova GPG Lucca - Gerbino Ludovica 

 11” class. prima Prova GPG Lucca - Lara Bertola 

 26” class. Prova Coppa Mondo Giovani Udine - Lorenzo Zacchero 

 8” class. Campionati Italiani Squadre GPG (Bambine Giov.) - Vergnano, Ferraris, Lavagno, Mosso 

 8” class. Campionati Italiani Squadre GPG (Ragazzi All) - Menozzi, DAmato, Dallago, Trinx 

 4” class. Campionati Italiani Squadre GPG (Ragazze All) - Maccarone, De Zan, Garesio 

 1” class. Giochi del Mediterraneo - Lara Bertola 

 2” class. Circuito Europeo Cadetti Bolzano - Lara Bertola 

 3” class. Circuito Europeo Cadetti Bolzano – Riccardo Trinx 

 3”  class. seconda Prova GPG Rimini - Lara Bertola 

 9” class. seconda Prova GPG Rimini – Camilla De Zan 

 11” class. seconda Prova GPG Rimini – Francesco Menozzi 

 2” class. Campionati Italiani cat. Allieve - Lara Bertola  

 8”  class Campionati Italiani cat. Allieve - Camilla De Zan 

 2” class. Campionati Italiani cat. Allievi - Riccardo Trinx  

 16“ class Campionati Italiani cat. Allievi - Alberto Damato 

 3” SOCIETA ITALIANA DI FIORETTO class. finale GPG 

 5” class. Circuito Europeo Cadetti Pisa - Lara Bertola 

 16” class. Circuito Europeo Cadetti Pisa - Maina Mila 



 14” class. prima Prova Qualificaz. Zona Nord - Fabrizio Rey 

 11” class. prima Prova Qualificaz. Zona Nord - Elisa Bianchetti 

 12” class. prima Prova Qualificaz. Zona Nord - Mila Maina  

 13” class. prima Prova Qualificaz. Naz. Assoluti – Alessandro Meringolo 

 17” class. seconda Prova Qualificaz. Naz. Assoluti - Fabrizio Rey 

 10” class. seconda Prova Qualificaz. Zona Nord - Paolo Stissi 

 12” class. seconda Prova Qualificaz. Zona Nord - Lorenzo Zacchero 

 13” class. seconda Prova Qualificaz. Zona Nord - Andrea Cambursano 

 7” class. seconda Prova Qualificaz. Zona Nord - Elisa Bianchetti 

 19” class. seconda Prova Qualificaz. Naz. Assoluti - Alessandro Meringolo 

 6” class. Campionati Italiani Giovani - Andrea Cambursano  

 12” class Campionati Italiani Giovani - Lorenzo Zacchero 

 Conferma della serie A2 fioretto femminile - Bianchetti, Maina, Scaglione 

 10” class. Campionati Italiani Assoluti - Alessandro Meringolo  

 Partecipazione al Campionato Italiano Assoluto a Squadre A1 

 

 Di seguito i risultati del settore sciabola e del settore spada: 



 Sciabola 2013-14 

 

 3° Classificato Prova Satellite Coppa Del Mondo Assoluta (Nuccio) 

 3° Classificato 1^ Prova Nazionale Giovani (Castello) 

 10° Classificato Prova Circuito Europeo Cadetti (Meylan) (Rossetti Federico) 

 1° Classificato 1^ Prova Zonale Di Qualificazione Al Campionato Italiano  Assoluto (Castello) 

 8° Classificato 1^ Prova Zonale Di Qualificazione Al Campionato Italiano  Assoluto (Nicassio) 

 7^ Classificata 1^ Prova Nazionale Cat. Allieve (Serafino) 

 7^ Classificata 1^ Prova Nazionale Cat Ragazze (Porro Lorenza) 

 8° Classificato 1^ Prova Qualificazione Nazionale Cat Assoluti (Nuccio) 

 3° Classificato 2^ Prova Nazionale Giovani (Castello) 

 5° Classificato Prova Di Coppa Del Mondo Under 20 (Castello) 

 Medaglia D’argento Ai Campionati Del Mediterraneo Giovani (Castello) 

 Medaglia D'argento Torneo Internazionale Under 14cat. Giovanissime (Bolzano) (Zucchelli) 

 Medaglia Di Bronzo Torneo Internazionale Under 14 Cat. Giovanissime  (Bolzano)  

 (Colonna Margherita) 

 Medaglia Di Bronzo Torneo Internazionale Under 14 Cat. Ragazze  (Bolzano)   (Porro Lorenza) 

 5^ Classificata 2^ Prova Nazionale Under 14 Cat. Giovanissime (Guzzi) 

 7^ Classificata 2^ Prova Nazionale Under 14 Cat. Giovanissime (Zucchelli) 

 8^ Classificata 2^ Prova Nazionale Under 14 Cat.  Allieve (Riccio Matilde) 

 9° Classificato Prova Circuito Europeo Cadetti (Londra) (Rossetti Federico) 

 10° Classificato 2^ Prova Nazionale Cadetti (Rossetti Federico) 

 Medaglia D'argento Ai Campionati Italiani Under 23 (Giani) 

 Medaglia D'argento Ai Campionati Italiani Under 14 Cat. Ragazze (Porro  Lorenza) 

 7^ Classificata Ai Campionati Italiani Under 14 Cat.  Allieve (Riccio) 

 5 Atleti Convocati Al Ritiro Federale “Progetto 3r” Perche' Arrivati Nei Primi  16 Al Campionato 

 Italiano  Under 14: Porro Lorenza, Geuna Giorgio, Colonna  Margherita, Steindler Chiara, 

 Zucchelli Marta. 

 Ulteriori 3 Atleti Nei Primi 16 Del Campionato Italiano Under 14 (Fuori  Categoria Per Il 

 Progetto 3r):  Andronico Daniele, Viglino Amalia, Rossetti  Lorenzo.  

 Squadra Maschile Promossa In Serie A1 (3^ Classificata In A2) (Nicassio,  Rossetti, Cutrupi, 

 Castello) 

 Squadra Femminile 6^ Classificata In Serie A2 (Confermata In A2) (Ruggiero,  Annicchiarico, 

 Brossa, Pastorelli) 

 12° Classificato Campionato Italiano Assoluto (Giani) 

 15° Classificato Campionato Italiano Assoluto (Castello) 

 18° Classificato Campionato Italiano Assoluto (Nuccio). 

 

 



Spada 2013/2014: 

 9° Classificato Prima Prova Regionale G.P.G. (Caolo Marco) 

 10° Classificato Prima Prova Regionale G.P.G. (Proietti Andrea) 

 13° Classificato Prima Prova Regionale G.P.G. (Bertinetto Francesco) 

 9° Classificato Prima Prova Regionale G.P.G. (Follo Stefano) 

 13° Classificato Prima Prova Regionale G.P.G.  (Trapanà Matteo) 

 10° Classificato Prima Prova Regionale G.P.G. (De Rossi Gaia) 

 16° Classificato Seconda Prova Regionale G.P.G. (Cesaro Edoardo) 

 2°   Classificato Seconda Prova Regionale G.P.G. (Proietti Andrea)  

 5^   Classificata Seconda Prova Regionale G.P.G. (Denaro Matilde)  

 7°   Classificato Seconda Prova Regionale G.P.G. (Caolo Marco)  

 18^ Classificata Seconda Prova Regionale G.P.G. (De Rossi Gaia)  

 8°   Classificato Terza Prova Regionale G.P.G. (Proietti Andrea)  

 1^   Classificata Terza Prova Regionale G.P.G. (Borromeo Margherita)  

 6^   Classificata Terza Prova Regionale G.P.G. (Denaro Matilde)  

 3^   Classificata Quinta Prova Regionale G.P.G. (Denaro Matilde)  

 24° Classificato G.P.G. Riccione 2014 (Caolo Marco) 

 3° Classificato Prima Prova Regionale S.P.M. (Paradisi Ettore) 

 16° Classificato Prima Prova Regionale S.P.M. (Ferrario Davide) 

 21° Classificato Prima Prova Regionale S.P.M. (Marcucci Valerio) 

 10^ Classificata Campionato Italiano Giovani (Saracco Carlotta) 

 3^ Classificata Coppa Italia Open (Saracco Carlotta) 

 13° Classificato Coppa Italia Open (Paradisi Ettore) 

 7° Classificato Campionato Regionale Assoluti (Paradisi Ettore) 

 2^ Classificata Campionato Regionale Assoluti (Stoissa Federica) 

 6^ Classificata Campionato Italiano a Squadre B2 Spada Femminile (qualifica per  

 Campionato per B1). 

 

La nostra Società si piazza all’8° posto nel Gran Premio Italia per Società e 16^ nel Gran Premio Assoluti.  

In ambito Master, il Club Scherma Torino si classifica 6^ nel Gran Premio Seniores. 

                             __________________________________________________ 

Il Bilancio consuntivo si chiude in pareggio nonostante le entrate del settore scherma siano inferiori di circa 

20.000 euro rispetto alle uscite. Sono state utilizzate risorse provenienti dagli altri settori,ovviamente una 

tantum. Va ristrutturato il controllo di gestione utilizzato per permettere il pareggio fra entrate ed uscite del 

settore scherma. Le risorse vanno riequilibrate in base al numero degli iscritti come stabilito dalla 

commissione Contratti del 2008. 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 ritiene che l’incasso delle quote “Amici del Club“ (quote tennis e fitness) sarà 

essenzialmente pari a quello delle passate stagioni. Le spese generali e di manutenzione sono circa il 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, il calo degli iscritti è determinato dallo sfavorevole momento economico; le famiglie 

risparmiano sulle attività non strettamente necessarie. 

                             __________________________________________________ 

Siamo certi che si debba sempre cercare di migliorare;alcune nostre decisioni vanno in questa 

direzione. La comunicazione va potenziata, stiamo utilizzando il sito, i messaggi tramite mail, ma 

anche la “vecchia carta“ appesa in sala. Tutti questi sforzi per cercare di informare per meglio 

organizzare. La segreteria ha delle difficoltà operative nel disbrigo delle molte incombenze 

giornaliere (iscrizioni,trasferte,contabilità). Cercheremo di riorganizzare il tutto, per raccogliere le 

iscrizioni, l’orario della segreteria va posticipato alle 20. Il corpo magistrale deve essere 

collaborativo con la segreteria per preparare le schede trasferte e di iscrizione. Chiediamo ai soci di 

provvedere con largo anticipo,come stabilito dal Regolamento Trasferte, alle iscrizioni e alle 

richieste di prenotazioni alberghiere. Il circolo è tenuto ad avere una gestione della contabilità certa 

e trasparente,il programma di contabilità in uso ci costringe a continui controlli,riteniamo di dover 

cambiare gestore e far gestire la contabilità da uno studio professionale. L’aiuto della signora Elisa 

Sofia ci permette di alleggerire il lavoro della segreteria e di offrire ai soci un’utile consulenza 

sull’acquisto dell’attrezzatura. Siamo consapevoli che vi sono problemi in armeria,la decisione del 

C.D. di preparare in “casa” un armiere è determinata dall’impossibilità di reperire esternamente 

questa figura. Il consigliere Paolo Utzeri (armiere federale) si è assunto questo gravoso 

lavoro,siamo sicuri, che a breve,la strada intrapresa darà dei buoni frutti.  

                             __________________________________________________ 

Concludiamo la nostra relazione annuale augurandoci che il lavoro di tutti sia utile a creare un 

ambiente sereno che permetta la crescita dei nostri atleti.  

          


