
RELAZIONE DI PRIMAVERA 

 

Cari Soci, 
 
riprendendo un’abitudine che si è interrotta lo scorso anno, non avendo avuto 
allora tempo e tranquillità per fare un bilancio di primavera, siamo oggi lieti di 
poter riprendere il filo del nostro discorso costruttivo per la vita del Club. 
 
Alcuni soci ci hanno fatto notare che se lavoriamo molto, comunichiamo poco. E’ 
vero. Sovente i piccoli manifesti, le informazioni alle porte d’ingresso non assolvono 
a pieno l’onere della comunicazione e, quindi, riteniamo necessario, oltre a 
svolgere la presente relazione, invitare i soci a frequentare maggiormente il Sito, in 
via di rielaborazione, per attingere le notizie sulla vita del Club. 
Il Sito deve diventare strumento di comunicazione sociale e sede di eventuali 
dibattiti. Dirigere con la partecipazione attiva ed anche critica dei soci è un bel 
passo avanti nella vita del Club. 
 
 I lavori di ristrutturazione sono finalmente giunti al termine e l’ottimo progetto  
del gruppo di professionisti coordinato dall’architetto Montorsi si è così realizzato 
pur fra mille difficoltà e tempi di esecuzione più lunghi del previsto, a causa 
dell’inadeguatezza dell’impresa incaricata dall’appalto comunale. 
 

Stiamo, inoltre, adempiendo all’obbligazione convenzionale con il Comune 
per l’ultimazione dei lavori del sottotetto, altra zona di particolare pregio e di 
possibile utilizzazione per le attività sportive e ricreative dei Soci e degli Amici del 
Club. Si è così sostenuto un altro gravoso impegno economico. Anche la sala 
denominata “palestrina”, collegata alla palestra principale, è ormai pronta e se 
ne stanno valutando varie ipotesi di utilizzo. 

Anche l’impianto di ascensore che collega il piano terra con il sotterraneo e 
con il primo superiore consente una piena accessibilità della nostra struttura. 
 
 La restituzione dell’impianto completamente rinnovato ha fatto emergere 
alcuni elementi di particolare pregio, quali la “ghiacciaia del Castello”, che 
valorizzati e riutilizzabili al termine dei lavori, aumentano il valore storico e il fascino 
della struttura che abbiamo l’onore e l’onere di gestire. 
 

1. ATTIVITA’ SCHERMISTICA 
 
RISULTATI 

 

 L’attività agonistica ci ha portato i primi, confortanti risultati.  
 
 I piccoli del circuito del Gran Premio Giovanissimi sono più volte saliti sul 
gradino più alto del podio ed i loro fratelli più grandi hanno ben figurato 
conquistando diverse finali sia in campo nazionale,che internazionale e 
conquistando un primo titolo tricolore,oltre alla conquista della serie B1 da parte 
della squadra di spada maschile e la conferma in A2 della squadra di fioretto 
femminile.Si ricorda che siamo in A1 per la squadra di fioretto maschile,in A2 per la 



squadra di sciabola maschile ed in B1 per la squadra di spada maschile.   
Modesto il risultato agli open,mentre siamo quarti nella classifica provvisoria 
generale “Giovani” superando Frascati e salendo di una posizione. 
 

ORGANIZZAZIONE GARE 

 

 Nel corso di questo anno schermistico il nostro Club ha organizzato la 
maggior parte delle gare regionali e interregionali del circuito G.P.G., Prime Lame 
ed Esordienti. Gli spazi della nostra palestra, terminati i lavori di ristrutturazione citati 
in precedenza, permettono di organizzare al meglio gare di questo tipo. 
 
 La gara nazionale dei Master “ Memorial Ravagnan “ ha riscosso grande 
successo tanto che ci è già stato richiesto di ripetere la manifestazione e di inserire 
la tappa torinese nel calendario della prossima stagione. 
 
Il nostro Club è stato designato dalla Federazione come Centro di Allenamento 
Federale (C.A.F.) di fioretto maschile e femminile. 
 
PALESTRA 

 
Il lavoro in sala è stato impostato seguendo piani di lavoro 

precedentemente preparati dai Maestri e condivisi dalla Dirigenza.                           
Il corpo magistrale sta operando con grande professionalità  e ha la piena fiducia 
del Consiglio Direttivo. 
 

E’ compito comune della Dirigenza e dei Maestri, nel rispetto delle 
responsabilità di ciascuno ed attraverso un rapporto collaborativo sempre più 
intenso, fare periodicamente il punto sul programma svolto e sugli aspetti tecnico 
organizzativi.  Il tutto per poter migliorare l’attività e per rendere sempre più chiari 
e comprensibili gli obiettivi e la modalità di lavoro ai Soci e soprattutto alle famiglie 
dei neoiscritti. 
 

Sul calendario delle gare è opinione del Consiglio Direttivo che il Corpo 
Magistrale scelga all’inizio dell’anno le gare di interesse per il Club e che su tale 
scelta indirizzi gli atleti nella loro preparazione, mirata agli obiettivi fissati, 
comunicandolo anche alle famiglie. 

Il Consiglio Direttivo vede con favore una scelta di gare per i più piccoli in 
ambiti territoriali più accessibili riducendo oneri e disagi alle famiglie. Il Consiglio 
Direttivo conferma che, su indicazione dei Maestri, gli atleti saranno 
accompagnati solo alle gare FIS programmate. 

 
E’ in fase di definizione l’organizzazione degli stages di fine estate per tutte le 

categorie di cui sarà data comunicazione al più presto. 
 
 
 
 
 



PREISCRIZIONE 

 
 La preiscrizione per la stagione 2007-2008 è opportuna e necessaria allo 
scopo di organizzare  un programma di sala equilibrato seguendo le esigenze di 
programmazione delle varie categorie. 
 
 Il programma di reclutamento delle nuove leve sarà possibile solo entro i 
limiti di accettabilità delle stesse al fine di rendere praticabile la palestra e seguire 
criteri di qualità e non di quantità. 
 
 La preiscrizione non comporta il pagamento anticipato della quota. 
 

2. ATTIVITA’ COLLATERALI 
 
TENNIS, CALCETTO E PISCINA 

 
Tutto il comparto del tennis e del calcetto è stato assegnato a Soci di 

elevata capacità professionale e portatori di interessanti iniziative di promozione 
dello sport, per cui anche su questo versante si avrà un nuovo impulso.  

 
Anche la piscina sarà curata da un Socio, Associazione Sportiva 

Dilettantistica, e costituisce un altro punto di forza per il Club e di aggregazione 
per i Soci. 

 
Nell’attribuire la gestione di queste attività è stato seguito un criterio di 

massima trasparenza e  il Consiglio Direttivo ha  scelto sulla base del programma e 
dello sviluppo economico del progetto nel rispetto dello Statuto e della 
convenzione comunale. 

 
Verrà presentato il programma della sezione tennis  e calcetto e si apriranno 

i corsi per i bambini ed i ragazzi. 
 
ESTATE RAGAZZI 

 
Il programma di Estate Ragazzi sarà curato da animatori e istruttori preparati 

professionalmente e muniti di brevetti federali. Ai partecipanti saranno proposte 
tutte le attività praticate nel Club (scherma, tennis, calcetto, piscina) anche come 
strumenti per promuovere le iscrizioni per il prossimo anno sociale. 

 
Il programma è stato inviato in anteprima via mail ai Soci per privilegiare 

l’eventuale iscrizione dei ragazzi che già frequentano il Club. 
 
BRIDGE 

 

Dal 1° settembre la sala bridge tornerà nella disponibilità del Club ed il Consiglio 
Direttivo si sta adoperando per trovare una soluzione di utilizzo confacente agli 
obiettivi strategici. 
 



 
 
RISTORANTE 

 
Il Ristorante, di ottimo livello e con prezzi convenzionati assolutamente 

competitivi, opera con un cuoco di primo livello coadiuvato da cinque 
collaboratori, in modo da garantire un servizio di prim’ordine. Riteniamo che meriti 
una maggiore frequentazione da parte dei Soci. 

 
Le cene promozionali intendono costituire il giusto volano e l’incentivo alla 

socialità. Tra quelle di maggior successo ricordiamo le serate di degustazione del 
bollito, di una sontuosa bagna caoda, della birra artigianale piemontese, la cena 
latino americana con tanto di musica e danze, la cena per la festa della donna, 
la serata astrologica, la serata jazz in cui la musica è stata accompagnata dalla 
degustazione di ottimi spumanti e la cena rumena per cui ringraziamo il Maestro 
Iliescu e i nostri collaboratori rumeni per la consulenza e i suggerimenti 
gastronomici. 
 
 
 
 

3. ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 
 
COORDINAMENTO 

 
Il Consiglio Direttivo ha assunto, inoltre, nella pattuizione con i gestori delle 

varie sezioni collaterali, la istituzione di un Comitato di coordinamento, presieduto 
dal Consigliere Eugenio Bitelli, allo scopo di rendere unitaria la gestione delle 
iniziative di interesse prioritario per il Club. 
 
SEGRETERIA ATTIVITA’ COLLATERALI 

 
Per poter migliorare la qualità del servizio offerto ai Soci e Amici del Club 

frequentatori del tennis, del calcetto e della piscina, entrerà in funzione da aprile, 
una apposita segreteria / accoglienza destinata a queste attività. 

 
Essa si affiancherà all’attuale servizio di segreteria che sarà dedicato 

esclusivamente all’attività schermistica. 
 
SITO 

 
Sarà creato un sito/portale dedicato all’informazione su tutte le attività e 

iniziative collaterali del Club denominato www.villaglicini.it, collegato attraverso un 
link all’attuale sito del Club, che sarà invece dedicato esclusivamente alla 
Scherma. 

Il sito è la sede naturale di notizie, comunicazioni, informazioni sulla vita del 
Club e, quindi, anche su questi versanti, il Consiglio Direttivo ha adottato una linea 
operativa professionale. Si è acquisita la collaborazione di un qualificato 



giornalista sportivo e si avviata la collaborazione con una nostra Socia, stipulando 
con l’Università una convenzione per stages di formazione nell’ambito della 
comunicazione. 
 

Si è così organizzata una struttura professionale con compiti di relazione con 
i media e con l’esterno. Un ulteriore passo nella riqualificazione del Club. 
 
SPONSOR E CONVENZIONI 

 
Cresce l’attenzione e l’interesse di aziende, associazioni e soggetti vari per il 

Club Scherma Torino. Tra i motivi di questo fermento sono sicuramente da 
annoverare: l’interesse per la Scherma suscitato dai Campionati Italiani prima e 
dai Campionati Mondiali poi, nella cui organizzazione siamo stati attori 
protagonisti; il prestigio ritrovato da parte del Club con gli splendidi spazi interni ed 
esterni che ne fanno una struttura apprezzabile anche come luogo di 
rappresentanza; e, non ultimi, i risultati sportivi dei nostri atleti, che stanno ridando 
lustro e soddisfazioni ad un Club di grandi tradizioni quale il Nostro. 

 
Tali soggetti sono fortemente interessati a sponsorizzare il Club Scherma 

Torino e i suoi atleti o semplicemente alcuni eventi da noi organizzati. I primi risultati 
si sono raccolti per le due gare interregionali del G.P.G. e la gara nazionale del 
Circuito Master – Memorial Ravagnan - da noi organizzate e tenutesi nelle strutture 
del Club. Esse hanno catalizzato l’interesse di sponsor e partners tecnici (Tappo 
Rosso, Canterbury New Zealand, Carsons & Co, Grandi Allotment.), nonché la 
partecipazione di sponsor istituzionali (Comune di Torino, Paniere della Provincia di 
Torino e Regione Piemonte). 

 
Si stanno, inoltre, stipulando convenzioni con aziende di provata serietà, con 

associazioni e con altri Soggetti interessati alla vita del nostro sodalizio, che, come 
da Statuto possono associarsi in qualità di associazioni, società e persone 
giuridiche. 
 
SITUAZIONE FINANZIARIA 

 
La situazione finanziaria è compatibile con il preventivo presentato ai Soci. 

 
5 PER MILLE E LEGGE FINANZIARIA 

 
Si ricorda a tutti i Soci che, come già l’anno scorso, è possibile decidere di 

destinare una quota pari al 5 per mille dell’imposta  sul reddito delle persone 
fisiche al Club Scherma Torino secondo le modalità chiaramente illustrate nel 
comunicato diramato e pubblicato sul Sito. 

 
Torino, 20  aprile 2007       
 
 
 

Il Consiglio Direttivo 


