
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ESERCIZIO SOCIALE 2011-2012 

Con il 2012 si conclude il mandato del Presidente, conferito nel 2003, e dell’attuale Consiglio Direttivo. 

Prima di svolgere una sommaria relazione relativa alla passata stagione agonistica occorre ricordare ai Soci  

che a termini di Statuto si dovrà provvedere alla nomina del nuovo Presidente e del collegato Consiglio 

Direttivo. 

Si dovrà, quindi, convocare insieme all’Assemblea Ordinaria per il bilancio consuntivo e per la proposta del 

bilancio preventivo, l’Assemblea Elettiva. 

A termini di Statuto un numero non inferiore a tre soci può proporre la candidatura del Presidente e della 

collegata lista di consiglieri. Sono ammesse candidature senza limiti.                                                                             

Tutti i candidati dovranno sottoscrivere per accettazione la loro candidatura in calce alla lista. 

Le candidature dei Presidenti  e delle liste collegate devono essere presentate presso la Segreteria del Club, 

sino alle ore 19,  almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea.                                                         

Con il deposito delle candidature queste sono pubbliche e disponibili per i Soci. 

L’assemblea elettiva dovrà anche valutare e decidere se nominare o meno un Revisore dei Conti o un 

Collegio di Revisori. 

Le votazioni in assemblea sono con voto palese per alzata di mano sulle tre ipotesi:  favorevole, contrario, 

astenuto.  

Si rimanda alla norma dello Statuto( art. 14 ),  restando il Direttore Generale del Club a disposizione per ogni 

chiarimento. 

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

 

I RISULTATI DEL CLUB 

Venendo ora alla relazione per la trascorsa stagione agonistica e gestionale del Club, il Consiglio manifesta 

un giudizio  positivo. 

Ottimo risultato nella classifica finale per Società della fascia del G .P . G. nella quale il Club raggiunge il 2° 

posto in assoluto su oltre 260 Società, grazie alle ottime prestazioni di Amedeo  Zancanella  (2° e Campione  

Italiano Allievi spada), Ottavia  Rigazzi  (3° categoria Bambine spada),  Sophia  Serafino  (4°categoria 

Giovanissime sciabola ), Mila Maina (5°categoria Ragazze fioretto) e Lara Bertola  (6° categoria Giovanissime 

fioretto ), nonché alle buone prestazioni di tutti i nostri piccoli atleti. 

Meno brillanti i risultati nelle altre categorie anche se occorre ricordare Eugenio  Castello  ( 6 ° nella sciabola 

Cadetti), Alessandro  Gnavi ( 8 ° nella sciabola cadetti) , Riccardo  Nuccio, oggi in forza alle Fiamme Oro,         

(  5° nella sciabola under 23 e 20°  nella sciabola assoluti) , Amedeo  Giani, oggi in forza all’Esercito, ( 12  °  

nella sciabola assoluti ) e Fabrizio Rey  ( 21° nel fioretto assoluti). 

Molti altri atleti sono alla soglia di raccogliere i frutti del loro lavoro e del costante miglioramento sul piano 

tecnico. 



Meno soddisfacenti i risultati delle squadre, sia perché indebolite dall’assenza di atleti di punta, come 

Nuccio e Giani in forza ai corpi militari, sia per la mancata partecipazione di altri, sia infine per oggettivo 

minor livello tecnico. Inoltre siamo ancora impegnati sul fronte della crescita e del consolidamento della 

attività della palestra. Coniugare il numero minimo di atleti per arma tale da sorreggere il budget che 

sostiene il relativo corpo magistrale con un maggiore impegno tecnico è compito non facile e per questa 

ragione si è esteso l’orario di lavoro dei maestri, sulla base dell’esperienza dello scorso anno nel settore del 

fioretto e della sciabola, con inizio alle ore 15  per lezioni specifiche per ogni singolo atleta in modo da non 

intasare il lavoro promozionale che costituisce il pilastro centrale del Club. 

 

IL CORPO MAGISTRALE 

Il corpo magistrale, secondo le prescrizioni della Commissione Contratti , è interamente confermato, ma 

soggetto alla verifica, arma per arma, degli atleti che si iscriveranno al Club.                                                                                                                                

Nel settore fioretto non collaboreranno più i Maestri  Franke. 

I Soci sicuramente ben conoscono dalle precedenti relazioni del Consiglio come il bilancio della palestra 

(oneri per maestri, collaboratori, armeria ed attrezzature, trasferte) si sostiene  esclusivamente  con le 

quote sociali. 

Proprio al fine di incrementare gli iscritti, il Club ha avviato una serie di collaborazioni presso le scuole per 

raccogliere  nuove leve. 

 Ad oggi sono sviluppate le seguenti iniziative: corsi presso gli istituti scolastici : Nostra Signora, Madre 

Cabrini,  Faà di Bruno, Scuola Americana. Continua la collaborazione con il Saint Denis e la polisportiva CH4 

Sporting Club. 

 

LE VICENDE ECONOMICHE DEL 2011 E DEL 2012 

Nell’esercizio appena concluso si sono determinate delle situazioni di peso economico non prevedibili o 

prevedibili solo in parte: 

- Il nubifragio del 16 giugno 2011 ha causato danni per oltre € 100.000, ai quali si è dovuto immediatamente 

far fronte con l’accensione di un mutuo per € 50.000, che però  grava sulle quote tennis  e con l’utilizzo della 

riserva per  le utenze. La  Fondiaria-Sai si rifiuta di risarcire il danno e si è dovuto radicare il giudizio innanzi 

il Tribunale di Torino.  La causa è fondata, ma i tempi sono notoriamente lunghi. 

- con il Comune di Torino si è pervenuti alla transazione per le utenze arretrate e contestate per tutto il 

periodo in cui il Club era ridotto ad un cantiere edile,  ancorchè  l’attività si sia svolta senza interruzioni.                  

Da un credito complessivo vantato dal Comune di €  150.000 circa, si è definito il debito in €  102.000                  

da pagare in tre anni. 

- la vicenda della risoluzione di diritto della gestione del ristorante comporta una perdita per il Club di circa               

€  26.000 

 

 



IL BILANCIO CONSUNTIVO 

Sostanzialmente  e’ stato confermato il bilancio preventivo per quanto riguarda i ricavi delle quote 

scherma,delle quote tennis e delle quote fitness. Le spese  della sala scherma sono state piu’ elevate 

rispetto ai ricavi ,la differenza  e’ di  circa 16.000 euro imputabili alla gestione del settore spada ( numero  di 

iscritti inferiore agli 80 preventivati  ).                                                                                                                                      

Le spese generali e di manutenzione sono risultate molto elevate a causa del ripristino del tennis e del 

calcetto dopo il nubifragio del giugno 2011 ; il finanziamento e’avvenuta tramite l’utilizzo di fondi 

accantonati  e l’apertura di un mutuo decennale di 50.000 euro.   

 

 

IL BILANCIO PREVENTIVO 

Questo bilancio preventivo costituisce una proposta per il nuovo Consiglio Direttivo e,  ove approvato 

dall’assemblea, avrà valore prescrittivo.                                                                                                                          

Si ribadisce che la gestione della sala scherma deve essere supportata solo dalle quote sociali ; il bilancio è 

in pareggio al raggiungimento di 230 quote scherma.                                                                                                                             

Il numero dei Maestri / Istruttori è adeguato alle necessità di insegnamento e quindi non rivedibile.                    

Le spese di  gestione generale sono supportate dalle quote tennis/calcetto e fitness.                                                

Il  contributo del ristorante non può essere più elevato, in quanto l’esercizio è riservato ai Soci ed agli Amici 

del club. 

 

CONCLUSIONI 

In questi lunghi anni abbiamo lavorato con l’impegno che il Club richiede.                                                                      

A volte abbiamo incontrato difficoltà, sovente siamo stati gratificati dai successi dei nostri ragazzi e dal clima 

sereno che abbiamo voluto costruire.                                                                                                                                              

Sta ora ai Soci ed al nuovo Consiglio Direttivo continuare sul percorso tracciato. 

    

 


