
SALUTO DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Verbale del Consiglio Direttivo del 5 dicembre 2012. 

 

Il giorno 5 dicembre 2012 si riunisce il Consiglio sotto la presidenza del Presidente, sono presenti i 

Consiglieri Gastaldi, Ceccopieri, Utzeri, De La Pierre,Varallo, Zanini, Abrate e Novo. 

Il Presidente riferisce sulla assemblea elettiva della Federazione e sulla riconferma del Presidente 

Scarso, al quale il Club ha espresso la sua soddisfazione con l'augurio di un felice quadriennio di 

lavoro e successi per il suo terzo mandato. 

 

Prende la parola il Presidente: 

 

"Questo nostro Consiglio conclude anch'esso il secondo mandato ricevuto da me nel lontano 2003 

ed all'assemblea elettiva del 19/20 dicembre svolgerò una breve relazione su quanto avvenuto da 

quei lontani anni. 

Nel corso dell'assemblea federale il Club ha ricevuto due importanti attestati per i risultati del GPG 

(secondo su oltre 270 società nel 2011 e nel 2012) ed, inoltre, il nostro sodalizio è stato insignito 

della preziosa onorificenza della Federazione con la consegna dello SCUDO D'ONORE per 

l'attività svolta nel quadriennio per la scherma. 

Se solo penso a quale fosse lo stato del Club nel 2003, con una palestra semivuota, con la massa di 

debiti che gravavano sul Club, con soci più dediti alle carte od ai loro interessi personali che alla 

scherma, con un corpo magistrale ridottissimo e con una costante tensione nella sala e nel direttivo, 

mi rendo conto quanta strada è stata fatta con il lavoro di tutti i direttivi che si sono alternati e 

particolarmente da Voi, cari colleghi, ai quali rivolgo, nel momento in cui chiudiamo questo 

Consiglio e ci sottoponiamo al giudizio dei soci nella imminente assemblea elettiva, un sentito 

ringraziamento. 

A Pinuccia che ha svolto con passione il compito di Direttore Generale, un abbraccio ed un grazie 

di cuore anche se sovente le nostre discussioni sono state roventi, ma finalizzate al bene del Club e 

degli atleti. 

In questi anni a volte la navigazione è stata dura e qualche tempesta ha turbato la serenità del Club, 

così nel 2004, così nel 2006,così nel 2010. 

Occorreva tenere la barra dritta, ridurre le vele ed evitare di incagliarsi, anche strisciando, su 

qualche scoglio affiorante. 

Passata la buriana è, pero', sempre tornato il sereno e siamo andati avanti con un corpo magistrale 

che è sempre stato unito con il gruppo dirigente  ed i risultati sono la prova piena di quanto affermo. 

Nel mese scorso una fastidiosa brezza, alimentata da qualche mese prima come ben sappiamo, ha 

male orientato alcuni genitori di piccoli schermitori sino a creare una contrapposizione che mi 

auguro venga presto superata nell'interesse primario dei ragazzi che devono divertirsi, senza 

pressioni agonistiche e vivere in un ambiente sereno. 

Si tratta di bambini che ho visto crescere nello sport e che mi auguro  ritrovino la serenità con un 

corpo magistrale oggi più coeso che mai e di squisito livello tecnico. 

Ciascun consigliere, pertanto, potrà autonomamente adoperarsi per cucire lo strappo, minimo nel 

tessuto sociale, ma pur sempre doloroso se si pensa alle conseguenze che due o tre ragazzi  hanno 

subito. 

Ci vedremo all'assemblea elettiva, meglio nella seconda convocazione per un rispetto dei seralisti, e 

nel ringraziarVi nuovamente auguro a tutti Voi un felice Natale ed anno nuovo. 

 

 


