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Presentazione

Scrivere, ancora una volta, della storia ultracentenaria della Reale Società di Ginnastica di Torino, questa volta è veramente
diverso dalle precedenti perché si tratta della “storia dei mattoni della Società”.
Si tratta di presentare il lavoro, curato con certosina pazienza dal cav. Renato Vione, che ha riletto ed annotato la storia dei verbali
del Consiglio Direttivo, che rappresentano le pietre miliari della Reale Società Ginnastica.
Il Vione, abbandonato il prestigioso ruolo di allenatore sociale, si è dedicato al riordino ed allo studio della documentazione
esistente nell’Archivio della Società, ed in particolare dei Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. Essi sono stati riletti nella loro
sequenza cronologica e, dei più importanti, si è proceduto ad una risintesi quasi telegrafica supportata, in non pochi casi, da note
esplicative a loro volta tratte da pubblicazioni coeve.
L’ordine cronologico evidenzia dei “silenzi” più o meno lunghi dovuti a molteplici cause non sempre giustificabili, a prima vista,
e quasi sempre esterne al Sodalizio che si è adattato - e non poteva essere altrimenti pena la sua scomparsa - a norme e situazioni più
generali e di vasta portata politica e Vione, quale attento cultore della storia societaria, elenca i periodi di tempo in cui, per motivi che
sarebbe interessante poter ricostruire, non vi è traccia di ben 39 verbali del Consiglio Direttivo: dal maggio del 1920 al marzo del 1923.
Una risposta potrebbe essere data dal tumultuoso periodo vissuto dall’Italia e da Torino - città operaia - dove lo scontro fra le opposte
forze politiche conobbe momenti di vivissima tensione. Un secondo periodo di silenzio - rotto da sparuti verbali - segna il periodo di
commissariamento della Società che inizia con le dimissioni del Presidente Ottorino Clerici il primo ottobre del 1930, per concludersi il
6 giugno del 1934, anno durante il quale venne ampliata l’attuale sede di Via Magenta.
In merito sarebbe interessante una lettura comparata della stampa torinese con quella sportiva nazionale, mentre dal 1935 i
verbali del Direttivo non hanno più la numerazione progressiva e questa lacuna - sul piano storico - è grave perché non consente di
assicurare, per così dire, come prima avvenuto la cadenza, la regolarità e la trasparenza della vita sociale e sportiva in un periodo
particolarmente delicato del paese. Infine un altro, e più lungo periodo di silenzio, che si stende dal 1938 al 1941 e quindi al 1945.
Ancora una volta è la dolorosa vicenda dell’Italia, impegnata prima nella guerra civile spagnola e poi nel sanguinoso conflitto
mondiale fino alla Liberazione, che riverbera le sue ombre sull’attività della Reale Società Ginnastica di Torino.
Da segnalare infine che i verbali delle Adunanze generali, comunque anch’essi importanti quale testimonianza degli umori dei
soci, mancano per un periodo di ben 15 anni e mezzo: dal marzo 1926 al dicembre del 1940.

Dal 1937 guiderà le sorti della Reale il dott. Massimo Cartesegna che nel febbraio del 1945 dichiarava che “quando le cose
saranno ritornate normali” bisognerà ripresentare alle Autorità cittadine l’annosa questione del terreno quale proprietà sociale. Argomento
che aveva coinvolto già il Commissario Gera ed una Assemblea dei soci del dicembre 1931, alla quale seguì, nel 1932, la stipula di un
compromesso col Comune di Torino per la vendita del terreno.
Data storica di certo la richiesta avanzata al Re Vittorio Emanuele III° nel 1933, per ottenere dal Sovrano l’onore di potersi fregiare
del titolo di “Reale”, il che accadde col Brevetto reale dell’8 giugno dello stesso anno.
Quel che è stato scritto ieri ha oggi testimonianza concreta nella vasta raccolta sistemata nella sede di Via Magenta. Il visitatore
non può non restare colpito dalle innumerevoli testimonianze della vita della Reale Società Ginnastica di Torino.
I diplomi, le coppe, i trofei, le medaglie sono quasi “accatastate” per la mancanza di idoneo spazio espositivo, ma l’occhio
attento del visitatore noterà fra essi pregevoli opere di notevole fattura artistica e sarebbero di gran lunga più numerose, e per certi versi
ancor più affascinanti testimonianze storiche, se nel 1917 l’annus horribilis della Grande Guerra e poi nel 1935 e nel 1937, in occasione
della guerra italo-etiopica, non si fosse deciso di donare alla Patria i pezzi di maggior valore. Colpisce dolorosamente la sparizione del
vecchio, glorioso vessillo sociale che il verbale del 16 maggio 1925 assicura “che sarà consegnato con solenne cerimonia il 21 maggio
al Museo del Risorgimento di Torino”. Le ricerche effettuate per poter esporre la bandiera in occasione della recente bella Mostra dal
titolo: 1844 - 17 Marzo hanno infatti dato esito negativo! Il Vione conclude il suo percorso storico con il 1982, quindi a circa 25 anni fa.
Nel presente lavoro l’Estensore ha raccolto in apposito spazio e riordinandoli per grandi temi i verbali, facilitando così l’auspicabile
opera dei ricercatori e dei cultori della storia dello sport e della ginnastica italiana in particolare, che potranno trovare una messe di dati,
sia per la preparazione di tesi, sia per spunti utili a quanti, e sono ogni giorno sempre più numerosi, si interessano alle intriganti ed intricate
storie delle nostre società sportive, fino a poco tempo fa considerate conventicole di picchiatelli o snobistiche parrocchie di anglofili
gentlemens.
Una storia “minore” che invece oggi emerge con dovizia di atti, cimeli, ricordi, testimonianze d’ogni genere, per nulla avulsa
dai grandi e piccoli rivolgimenti che hanno costellato la quotidianità della vita nazionale.
Una storia che le neonate Facoltà e Corsi di laurea in Scienze Motorie, nella quasi loro totalità ritengono sia da ignorare mentre
in Europa, specialmente con gli studiosi transalpini, la ricerca storica sui temi dello sport, dell’educazione fisica, delle singole Società
sportive compie grandi passi in avanti mostrando le strette relazioni che intercorrono fra lo sport, inteso nella sua più ampia accezione
e le vicende storiche, politiche, sociali, militari delle singole realtà nazionali.
Per questo è doveroso dare atto alla “nostra” Reale Società Ginnastica del prezioso e meritevole impegno, anche sotto il profilo
economico, di un viaggio a ritroso nel tempo non per una sterile e stucchevole commemorazione dei cosiddetti bei tempi andati, ma
attenta rivisitazione di un percorso che ha ancora molto da dire, nell’ambito della storia della ginnastica italiana in particolare e non solo.
E non poco merito va riconosciuto al cav. Vione.
Finale Ligure, 18 Febbraio 2006
Salvatore Finocchiaro

La Costituzione della Società
17 marzo 1844
17 marzo 1844 - Verbale costitutivo della Società
Adunanza ginnastica
Il giorno 17 Marzo 1844 alle due pomeridiane si riuniscono in casa del Sig. Obermann per la formazione di una
società di ginnastica i Signori
Balestra dott. Luigi
Franchi Conte Luigi
Obermann Rodolfo
Ricardi Conte Ernesto
Roveda Cav. Filippo
Saroldi Avv. Lorenzo
Valerio Ing. Cesare
I medesimi desiderando di dare un qualche principio di partenza alla società ginnastica si costituiscono perciò tutti membri
di una commissione temporanea.
Eleggono perciò a segretario di detta commissione il sottoscritto, per il che dal dì d’oggi in tutte le adunanze formerà
l’apposito verbale da tesoriere il Sig. Conte Franchi, il quale accetta colla condizione di obbligare i Soci a pagare le loro
quote nel locale di ginnastica.
Lo stesso Conte Franchi viene a richiesta comune pregato di presiedere a quest’adunanza.
Approvano unanimi il contratto di affittamento fatto dai Signori Obermann e Conte Franchi col Sig. Quartero di un’area di
terreno della misura di circa 28 tavole al prezzo di £. 200.
Eleggono una commissione straordinaria per la composizione di una lettera di indirizzo ed un progetto di regolamento
organico per presentare al primo segretario di Stato per gli affari Interni al fine di ottenere il debito permesso.
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Sono per questa commissione deputati i Signori
Conte Franchi
Cav. Ricardi
Avv. Saroldi
Finalmente si fissa una nuova adunanza per il giorno 20 corrente alle ore 7 vespertine, sempre in casa del Sig Obermann,
per discutere detta supplica e per parlare del modo di costruire una tettoia e di cingere il terreno affittato.
E si scioglie l’adunanza.
Torino li 17 Marzo 1844
L. Saroldi
C.te Luigi Franchi
Gli argomenti più importanti trattati furono:
1. l'affitto di un terreno in zona Valentino 28 tavole di superficie a £ 200 annue - proprietario il sig. Quartero
2. recinzione del terreno e la costruzione di una "tettoia"
3. le quote sociali
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Appunti storici rilevati dai VERBALI
“adunanze” del Consiglio Direttivo
a partire dal 1844
della
REALE SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO
Alcune notizie che preannunciano il costituirsi della prima Società sportiva e prima libera associazione nel Regno di Sardegna,
che diverrà poi Regno d’Italia nel 1861.

1833
… il sito destinato a diventare
il Valentino, si presentava
ancora come “una riva
scoscesa, una landa incolta di
terra con qualche tratto di
campo sterile". Il sito di Villa
Glicini diverrà la prima sede
u ff i c i a l e d e l l a S o c i e t à
Ginnastica, e ne aggiungerà
una seconda nel 1851 nella
Contrada della Ginnastica che
sarà nominata in seguito Via
Magenta.

1843
… il I° maggio otto ufficiali e
t re n t a q u a t t ro b o rg h e s i
costituiscono il primo nucleo
di quella Società Ginnastica
di Torino che l'anno successivo
affitterà un terreno di 2800 mq
al Valentino, per stabilirvi "un
campo di esercitazioni". Fra
di essi si contavano, non
soltanto i più bei nomi dei
casati legati alla storia del
Risorgimento Italiano, ma
anche militari, impiegati civili,
avvocati, teologi, medici,
ingegneri, artisti…

1844
…siamo nel 1844, ed il 18
agosto del medesimo anno
s’inaugura la sede della prima
società sportiva d'Italia, tra le
prime in Europa, tra Viale del
Re e quello del Valentino, allo
scopo di "promuovere nel
miglior modo possibile gli
esercizi ginnastici nella
Capitale e nelle Province in
ogni classe di persone".
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1844
20 marzo
Verbale 2° non numerato dal C.D.
L'approvazione della costituzione della Società viene richiesta con lettera, al Segretario di Stato per gli Affari Interni.

25 marzo
Verbale 3° non numerato dal C.D.
Viene approvata una formula di sottoscrizione di obbligazioni da farsi tra i soci.

7 aprile
Verbale 4° non numerato dal C.D.
Si discute per l’area del Valentino, sulla costruzione della "tettoia" e sulla recinzione del terreno.

27 aprile
Verbale 5° non numerato dal C.D.
1. Il permesso per la costituzione della Società viene accordato dal Ministero. Il Ministro per gli Affari Interni Thaon
di Revel
2. Un terreno più all'interno della città, più grande, cinto da tre lati e con annesse due camere, viene offerto in affitto
dal sig. Racca

30 aprile
Verbale 6° non numerato dal C.D.
Per la costruzione della "tettoia" vengono emesse delle cedole al 5% da assumersi dai soci.

9 giugno
Viene convocata la prima adunanza generale dei soci.

18 giugno
Verbale n° 1
L'Adunanza Amministrativa la cui scadenza dall'incarico viene condizionata da una estrazione a sorte così formulata:
3 componenti resteranno in carica per tutto il 1844; 3 per tutto il 1844/45; 2 per tutto il periodo.
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1844
Note specifiche.
18 giugno - Verbale n° 1
I componenti nominati alla Commissione Amministrativa furono:
Balestra Luigi - Ollivieri Marcellino - Ricardi Ernesto: per tutto il 1844;
Gamba Alberto - Valerio Cesare - Saroldi Lorenzo: per tutto il 1844/45;
Vertù Enrico - Franchi Luigi: per tutto il periodo.

20 giugno
Verbale n° 2
Concesso dal Vicariato il permesso per la costruzione del "fabbricato palestra". Il permesso è però vincolato da un impegno
di sottomissione riguardante la non cessione del fabbricato; tra le altre clausole: l'eventuale abbattimento nel caso di
cessazione dell'attività.

9 agosto
Verbale n° 16
Si stabilisce per il 18 del mese in corso l'apertura del locale tettoia o palestra.
Note specifiche.
8 luglio/7 agosto - Verbali n° 7-8-10-11-12-13-14
I verbali in argomento evidenziano le non poche difficoltà che dovette superare la Società per darsi una sede efficiente. Infatti non disponendo di un
locale palestra coperto e dovendo del resto sopperire alla necessità di poter svolgere l'attività anche con il cattivo tempo, i dirigenti pensarono di
coprire con una tenda parte del terreno affittato.
Una prima trattativa, per l'acquisto di un tendone, con la Società del Tiro a Segno non andò a buon fine. Non ebbero buon esito neppure i passi fatti
con il Municipio al fine di ottenere un tendone di quelli usati per i balli pubblici.
Prevalse alfine l'idea di far costruire la tenda. Esaminarono dei campioni di tela e si legge "… è preferita di filo" e ne acquistarono 665 rasi, al prezzo
di 33 centesimi al raso*; di questi 332 vennero fatti tingere al costo di 20 centesimi al raso e poi passati sotto i rulli "… per togliere le grinze".
Per la cucitura si rivolsero a una ditta di Genova che, per quanto è dato sapere, era specializzata per la cucitura delle vele dei bastimenti e con la quale
trattarono l'acquisto di un "modulo" usato. Il "modulo", unitamente a 20 carrucole, risultò troppo costoso e di difficile esecuzione, venne pertanto
scartato. A questo punto provarono a far cucire 10 pezze di tela insieme dal sig. Hënger per poi metterla in opera in via sperimentale.
Non è dato a sapere quale sia stato l'esito di questa operazione; i verbali successivi non ne fanno cenno.
*L’equivalente di un raso = mt. 0,60.

16 novembre
Verbale n° 27
Avrà inizio il giorno 22 del mese in corso una scuola per la III categoria.
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1844
18 novembre
Verbale n° 28
Si dà inizio ad una scuola o corso, per capisquadra.

20 novembre
Verbale n° 29
Aperta una sottoscrizione per dare inizio ad una scuola di Scherma.

23 dicembre
Verbale n° 31
Raccolto e versato un contributo di £ 50 a favore della Società di soccorso invernale ai poveri.
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1845
3 gennaio
Verbale n° 34
Si fa cenno a due Scuole tenute e dirette dal prof. Obermann al Valentino.
Per le due Scuole di ginnastica tenute dall'Obermann al Valentino, è probabile che si tratti della Scuola Militare
di Ginnastica che fin dal 1833 occupò una dipendenza dell'omonimo castello utilizzando anche una sterpaia che
si estendeva verso mezzodì. Nel 1837 anche la Società del tiro a segno s’installò nelle dipendenze del castello.

20 settembre
Verbale n° 69
Del giuoco della barra e volta non si hanno ulteriori informazioni.
Nella terminologia ginnastica del Mazzarocchi, non viene citata questa voce.

25 ottobre/25 febbraio
Verbali n° 71-91
Entrano a far parte della Società:
il principe Dal Pozzo della Cisterna e l'ing. Quintino Sella.
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1846
22 marzo
Verbale n° 96
Composto l'inno ginnastico: parole del signor Romani, la musica dei signori Pagni, Anglais,
Villanis, per il canto il maestro Salto.

22 marzo
Verbale n° 96
L'inno ginnastico viene nuovamente citato nel Verbale n° 143 del 7 aprile1847 con questa
variazione: parole del sig. Romani, musica del maestro Concone. Un'altra citazione dell'inno
si trova nel verbale n° 556 del 12.02.1869; dove risulta essere stato messo in musica dal
cav. Tempia e diretto dal maestro Sangiorgi in occasione del saggio finale del IX Corso
Magistrale. Dell'inno se ne riparla nel verbale n° 568 del 29.11.1870 dove si cita il cav.
Corinno Mariotti che ne avrebbe curato la parte musicale.

4 aprile
Verbale n° 97
Si fa socio il Marchese Asinari di Bernezzo.

26 aprile
Verbale n° 100
Il nuovo Statuto societario viene presentato alla Segreteria di Stato - Affari interni e finanze.

14 agosto
Verbale n° 114
Viene citata in questo verbale una Società del Valentino; non è precisato da chi era gestita.

8

1846
26 agosto
Verbale n° 115
La Parrocchia della SS. Annunziata chiede di poter far uso del locale ginnastica per tenere
lezioni affidate al maestro Ghersi.

3 ottobre
Verbale n° 117
L'Abate Ferrante Aporti ha pubblicamente manifestato il suo interessamento per l'opera
educatrice che svolge la Società Ginnastica di Torino.
Note specifiche.
3 ottobre - Verbale n° 117
L'abate Ferrante Aporti scrisse il 20 novembre 1848: "Fu prima in Italia ed unica finora la Società Torinese che
volse cure e dispendi a fondare e sostenere istituzioni ginnastiche; a giusto premio dell'atto commendevolissimo,
io farò voti con tutti i buoni perché trovi imitatori in ogni città, in ogni borgata, in ogni istituto a compimento
di quella maschia educazione di tutte le umane facoltà, della quale ha bisogno supremamente Italia nostra, onde
risorgere dagli errori e dai vizi che la conturbano e l'avviliscono". da La Palestra - n° 7 - gennaio 1870.
da Artemovimento - luglio 1988 - Bollettino dell'Associazione E. Ricardi di Netro.
Il conte Ernesto Ricardi di Netro nacque a Torino nel 1816. frequentò l'Accademia Militare e ne uscì luogotenente.
Partecipò come ufficiale a diverse battaglie nelle guerre risorgimentali; fu varie volte ferito. Abbandonò l'attività
militare dopo la battaglia di Novara. Già prima di partire per l'ultima sua impresa militare era stato nominato
Presidente della nascente Società Ginnastica di Torino. Nel 1854 fu eletto deputato al Parlamento Subalpino.
Chiese ed ottenne dal Ministro De Sanctis nel 1861, l'istituzione dei corsi magistrali maschili presso la Società
Ginnastica di Torino. Da tali corsi, che durarono fino al 1882, uscirono oltre mille maestri di ginnastica. Tra
moltissime difficoltà riuscì ad estendere la ginnastica anche nelle scuole femminili.
Nel 1864 venne eletto Consigliere comunale di Torino; nel 1866 fu nominato Assessore all'Istruzione. Il suo nome
è legato a molte iniziative: l'Istituto per le Figlie dei Militari, la Cassa pensioni per i maestri; la Scuola asilo per i
bambini rachitici, l'Istituto dei ciechi. Morì, tra il compianto di tutti, il 6 gennaio 1892.

21 novembre
Verbale n° 125
Viene presentata una proposta per istituire una Sala di scherma.
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1846
24 e 28 novembre
Verbali n° 126-127
Entrano a far parte della Società i signori:
Ferrero della Marmora cav. Alfonso - Thaon di Revel cav. Marziano.

5 dicembre
Verbale n° 128
Contattato il maestro Ghersi per ottenere una "sala" per le esercitazioni di scherma.
Discussioni sul contratto d’affitto nell'eventualità della concessione di detta sala.

10 dicembre
Verbale n° 130
Richiesta al Comandante della Città l'autorizzazione per la costituzione di una Scuola di
scherma.

20 dicembre
Verbale n° 132
Proposta l'istituzione di una Scuola di nuoto.
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1847
25 gennaio
Verbale n° 137
1. A ispettore dello stabilimento viene
nominato Ricardi di Netro.
2. Istituita una Scuola per allievi istruttori.
3. Per la "scuola di scherma" si fa richiesta.
all'Accademia Filodrammatica onde
ottenere l'uso della loro sala ritrovo
quale sede delle esercitazioni.
Note specifiche.
15 giugno - Verbale n° 152
La Contrada degli Angeli corrisponde all'attuale via Carlo
Alberto.
10 agosto/11 ottobre - Verbali n° 157-159-161
In quel tempo le occasioni per dare un tocco mondano
allavita sociale non mancavano:
le nozze di Obermann ad esempio, ne sono la prova. Infatti
per onorare degnamente l'arrivo degli sposi nella Capitale,
i soci attivarono una sottoscrizione per organizzare loro una
serenata, ma il Governatore della Città non ne autorizzò
l'esecuzione, si desume per motivi d'ordine pubblico.

di uno "stabilimento" ginnastico da lui avviato
in Contrada degli Angeli, in casa Orsi.

21 giugno
Verbale n° 153
Viene proposta l'apertura di una "scuola" per
ragazze presso lo stabilimento di casa Orsi con
la raccomandazione però, di limitare il numero
delle stesse.

25 giugno
Verbale n° 154
Si prendono in considerazione due locali ad uso
palestra: uno in casa Avena, presso Madonna
degli Angeli, l'altro in casa Paesana.

31 maggio
Verbale n° 150
In questo verbale si fa cenno ai bagni sul fiume
Po.

15 giugno
Verbale n° 152
Il sig. Obermann propone alla Società l'affitto
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1848
4 gennaio
Verbale n° 174
Si precisa che i requisiti richiesti per l'ammissione alla Scuola allievi istruttori sono: doti morali e
fisiche, età 18- 24 anni, numero degli ammessi da 6 a 12.

12 febbraio
Verbale n°178
Aperta tra i soci una sottoscrizione per l'erigendo monumento a Sua Maestà il Re voluto dai concittadini
quale ringraziamento per la promulgazione dello Statuto.
Previste esercitazioni con fucili ed evoluzioni di marcia e corsa per gli aderenti alla Milizia Comunale.
Continuano le ricerche di un locale uso palestra. Se ne prendono in visione alcuni in via Stampatori,
via Dell'Arco, Via Ospedale, casa Vergnano e nei pressi di Piazza San Carlo.
Note specifiche.
12 febbraio - Verbale n° 178
Lo Statuto venne promulgato il 4 marzo 1848 non stupisce che il 12 febbraio fosse già in corso una sottoscrizione in quanto
è dato sapere, che fin dal giorno 7 febbraio a Torino, durante una riunione del Consiglio Municipale, il Re manifestò la
propria decisione di annunciare la promulgazione dello Statuto.

4 marzo
Verbale n° 181
Per la sala di scherma viene affittata una sala dei magazzini Caffarel, nel cortile del Caffè della Lega Italiana,
in regione Valdocco.
Note specifiche.
4 marzo - Verbale n° 181
Nel magazzino Caffarel nacque la prima Scuola di scherma. Questo è confermato dalla rivista Flax del Club di Scherma di
Torino - numero speciale per celebrare il centenario nel 1979, che al riguardo scrive :….proprio in seno alla Società
Ginnastica occorre inserire la primitiva attività della scherma; nel 1845 Felice Romani propone l'istituzione di un corso; nell'anno successivo Ricardi di
Netro ne studia il progetto cercando contemporaneamente un locale per aprire la prima scuola di scherma. Nel gennaio del 1848 avviene l'effettiva
istituzione di detta scuola in una sala dei Magazzini Caffarel. Maestri i signori Milanesio e Ververone.
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1848
27 marzo
Verbale n° 184
Con il grado di Tenente nel Reggimento Granatieri Guardie, il cav. Ricardi di Netro parte con l'Armata Sarda.

16 maggio/7 luglio
Verbali n° 190-195-197
Combattenti con l'Armata Sarda in Lombardia e decorati con medaglia d'argento, Balestra e Ricardi destarono nell'ambiente
societario una forte emotività. Si deliberò di onorare questi due eroi col far dono a Ricardi di una spada e a Balestra di
due pistole. La spada con incisa sulla lama la dedica La Società al cav. Ricardi; le pistole, ordinate a Lione, dovevano essere
di pregevole qualità. Il patriottismo molto radicato in quei tempi, viene evidenziato dalle parole che il Ricardi disse in
occasione di un suo rientro a Torino dal fronte, convalescente per una ferita alla mano destra, riportata in battaglia.
Ringraziando gli amici per il dono della spada egli si augurò di poterla impugnare al più presto "onde poter ritornare
sul campo a sostenere la causa dell'indipendenza e della libertà".
Note specifiche.
16 maggio - Verbale n° 190
Alle passeggiate si dava molta importanza. Esse facevano parte della educazione fisica com'era intesa allora, visto che veniva precisato da voci autorevoli
che gli esercizi ginnastici dovevano essere svolti all'aperto.
Non stupisce pertanto che venga usato, per molto tempo il termine palestra scoperta nei verbali della Società dal momento che allora, Valentino
compreso, le palestre erano…all'aperto.
Dal resoconto sulla passeggiata fatta dai soci sui colli torinesi si rileva che l'attraversamento del ponte sul fiume Po era soggetto al pagamento di un
pedaggio.

20 maggio
Verbale n°191

I soci fondatori Balestra e Ricardi vengono decorati con la medaglia d'argento al valore militare per i combattimenti di
Pastrengo e Santa Lucia.

23 ottobre
Verbale n° 205

L'Abate Ferrante Aporti con espressioni e sentimenti in favore della ginnastica attesta riverenza e gratitudine per l'opera
di educazione svolta dalla Società.

13

1849
17 gennaio
Verbale n° 212
L'ing. Ernesto Camusso viene nominato ispettore dello stabilimento ginnastico.

3 marzo
Verbale n° 215
Al Consiglio Comunale viene fatto notare lo scopo educativo della Società Ginnastica
pregandolo di dare disposizioni affinché venga accordato gratuitamente l'uso di un locale
da destinarsi a palestra.

15 novembre
Verbale n° 234
Il Municipio di Torino si dichiara disposto ad accordare alcuni locali, in diversi punti della
città, per stabilire delle Scuole di ginnastica.

14

1850
Note specifiche.
20 gennaio - Verbale n° 222 delle Adunanze Generali.
Vengono aperte delle trattative con il Municipio allo scopo di ottenere un locale uso palestra al fine di introdurre
agli esercizi ginnastici gli alunni delle scuole della Città.
Il Municipio consiglia di fare domanda al Governo per poter usufruire degli Spalti della Cittadella come palestra,
non potendo il Comune disporre di un locale adatto.
Si potrebbero attrezzare le palestre delle scuole di Santa Pelagia e di Santa Barbara, ma tale soluzione non è
gradita dalla Società in quanto non risolverebbe il problema cruciale, vale a dire la palestra sociale.

15 marzo
Verbale n° 242
Accordi con il Municipio per l'introduzione della ginnastica nelle Scuole di Santa Pelagia
e Santa Barbara.

17 aprile/8 maggio
Verbali n° 244-245
Si fanno soci i signori Marchese di Sambuy e il sig. Calisto e Marchese Asinari di Bernezzo.
Si tratta con il proprietario del "casino ginnastico", signor Astesano, per la continuazione
dell'affittamento.

20 giugno
Verbale n° 249
In questo verbale è riportato il contratto rinnovato per l'affitto del terreno e camere annesse,
stipulato con il sig. Astesano. L’ubicazione del terreno in zona Valentino.

15

1851
24 marzo

21 luglio

Verbale n° 265
Il Municipio concede alla Società un'area di
ottanta tavole* di superficie in terreni dell'Antica
piazza di San Secondo, fuori Porta Nuova. Durata
della concessione stipulata in 20 anni - Costo £
500 all'anno.

Verbale n° 284
Aperta una sottoscrizione per la costruzione del
nuovo stabilimento ginnastico. La costruzione
riguarda le mura di cinta.

*Ogni tavola misura mq 38,10.

Verbale n° 286
Approvazione del Ministero degli Interni
all'eseguimento del progetto per l'erezione dello
stabilimento ginnastico.

Note specifiche.
Contrada della Ginnastica nel 1852.
Con la concessione, da parte del Municipio, dell'area per la
costruzione della palestra la strada che al lato nord ne
delimitava i confini venne denominata "Contrada della
Ginnastica". Infatti nel libro: "Torino… dentro la cerchia
antica" edito dal Centro Studi Piemontesi si legge: "arteria
aperta nel 1852, corrisponde all'attuale Via Magenta… prese
nome dalla Società Ginnastica a cui tendeva, che aveva sede
nel Corso Principe Umberto, 23”.

10 aprile
Verbale n° 266
Vengono presentati i progetti per la costruzione
del "casino ginnastico", seguiti da relazioni,
discussioni, confronti.

5/10 luglio
Verbali n° 282-283
Aderiscono alla Società: Sua Maestà il Re, il Duca
di Genova, il Principe di Carignano e il
riconoscimento di patrocinio di Sua Maestà.

16

11 agosto

13 settembre
Verbale n° 290
Cessazione della locazione dell'area e delle
camere, allora occupate, costituenti il "casino
ginnastico".

13 novembre
Verbale n° 294
Entra a par parte della Società il Generale
Giuseppe Da Bormida.

1852
5 gennaio/10 febbraio
Verbali n° 298-302
Anche il Ministro all’Istruzione Luigi Carlo Farini, e il Ministro della Guerra e Marina De Sonnaz conte Ettore, danno la loro
adesione alla Società.

14 aprile
Verbale n° 307
L'inizio delle lezioni nel nuovo stabilimento viene fissato per il giorno 25 aprile.

30 giugno
Verbale n° 315
Viene preso in considerazione l'invito di una società svizzera di partecipare alla Festa Ginnastica di Ginevra.

9 luglio
Verbale n° 316
Si progetta la costruzione di un "casotto" attiguo al lato sud dello stabilimento, affinché possa essere utilizzato quale
magazzino laboratorio.

21 luglio
Verbale n° 318
Il trasferimento nel nuovo stabilimento ginnastico e la conseguente cessione del vecchio stabilimento al suo proprietario,
è nuovamente trattato in questo verbale.

27 settembre
Verbale n° 322
L'obbligatorietà di impartire alle Guardie del Fuoco delle lezioni di ginnastica viene proposta dalla Commissione dei
delegati del Municipio incaricati alla stesura del Regolamento inerente l'attività delle guardie in parola.

17

1852
13 febbraio
Verbale n° 333
Viene proposta l'istituzione di una "cassa viaggi" per sostenere le spese delle passeggiate che si organizzano saltuariamente
per i frequentatori della Scuola gratuita.
Si provvede alla protezione con tele di parte della tettoia allo scopo di creare uno spogliatoio per i soci.

3 marzo
Verbale n° 334
Per l'esazione delle quote arretrate dei soci morosi, la morosità era un male alquanto diffuso da quanto emerge dai
documenti, si chiede alla Società Promotrice delle Belle Arti, di quali persone si servissero per tale servizio.
A capo-sarto della società viene nominato il sig. Borgogno.

18

1853
22 marzo
Verbale n° 335
Si propone al Municipio di dare carico alla Società dell'istruzione ginnastica degli alunni
delle Scuole civiche della Cittadella e di Monviso.
Viene aperta una sala per l'istruzione ginnastica di damigelle e ragazzi in tenera età.

15 aprile
Verbale n° 339
Vengono presi accordi con la Società Istruzione Militare per reciproci insegnamenti. Si
tratta presumibilmente di scherma.

1 giugno
Verbale n° 342
Sua Maestà la Regina ha fatto pervenire una lettera di ringraziamento per l'accoglienza
riservata ai suoi figli in occasione del saggio sociale.

7 gennaio
Verbale n° 343
Viene proposta l'istituzione di una Scuola di tiro con la pistola e di una "scuola di natazione".
Note specifiche.
9 giugno - Verbale n° 343
Per la Scuola di tiro con la pistola il proponente indicò il lato sud del fabbricato quale punto più adatto per tale
bisogno. Non è invece chiaro dove e come potessero svolgersi le lezioni di natazione.

9 giugno
Verbale n° 354
Si conviene con la Regia Società del Tiro a segno, per l'affitto in comunione di un locale
dove tenere le adunanze.

19

1854
18 febbraio
Verbale n° 356
Assicurata la continuazione del patrocinio alla
società da parte di Sua Maestà il Re.

14 giugno
Verbale n° 361
La Società di Patronato dei giovani liberati, inoltra
attraverso il Collegio Artigianelli una domanda
per poter partecipare ai corsi di ginnastica.

26 luglio
Verbale n° 364
L'epidemia che ha colpito la città provocherà la
probabile chiusura delle scuole, così si dice. In
questo caso e suo malgrado la Società dovrà
fare altrettanto.

20

1855
4 aprile
Verbale n° 375
Si stabilisce che d'ora in avanti i giovani praticanti la ginnastica, vengano sottoposti a visita medica.

19 ottobre
Verbale n° 384
Il sig. Excoffier chiede di poter esporre nell'area del casino ginnastico un modello di osservatorio militare.

26 novembre
Verbale n° 385
Si propone l'apertura di una sala per dare lezioni di ginnastica a ragazzi e ragazze al disotto degli otto anni.
Viene annunciata la morte di uno dei soci fondatori il dott. Luigi Balestra nella guerra di Crimea.
Note specifiche
26 novembre - Verbale n° 385
La morte in Crimea del dott. Luigi Balestra, chirurgo maggiore dell'Esercito Piemontese, pur destando ovviamente emozione
tra i soci, non ebbe il seguito che lasciano normalmente questi eventi luttuosi. Non si parlò infatti di busti, di lapidi o anche
di semplici commemorazioni in onore e a memoria del socio fondatore caduto in guerra. Tutto finì con l'annuncio dato in sede di Consiglio Direttivo.
Il dott. Balestra morì di "cholera" come purtroppo morirono migliaia di altri soldati in quella guerra. Forse per questo motivo non fu ritenuta sufficientemente
eroica la fine di questo uomo per dimenticarlo e senza onori.

21

1856
22 novembre
Verbale n° 404
Il dott. Colliex presenta un progetto per cure idropatiche , utili probabilmente per la cura
di traumi.
A Torino il dott. Colliex ha eretto uno stabilimento per dette cure in via Sacchi 6.

22

1857
2 gennaio
Verbale n° 406
Poiché gli Istituti di Santa Pelagia e l’Istituto degli Ignorantelli, per motivi non ben precisati ridurranno o cesseranno
l'attività, la Società si dichiara disposta ad ammettere un certo numero di allievi di detti Istituti presso i propri locali.
Si aprono al riguardo trattative con il Municipio.

10 marzo
Verbale n° 409
Tra le moltissime personalità che aderirono alla Società negli anni dal 1854 al 1857 spiccano i nomi dei signori: Conte Galli
della Loggia - Marchese Asinari di Bernezzo, 9 dicembre 1854, verbale n° 361 - Sua Altezza il Principe Tommaso di Savoia,
27 luglio 1858, verbale n° 383 - Conte Ignazio Thaon di Revel, 30 aprile 1856 verbale n° 394, il pittore Guido Gonin,
10 marzo 1857, verbale n° 409. Nel 1859 aderì anche il banchiere Ceriana, verbale n° 437 del 23 marzo 1859.

2 maggio
Verbale n° 412
L'associazione degli Svizzeri residenti in Torino chiede di poter usufruire dei locali della Società per alcune ore alla settimana.
La trattativa verte sulla posizione che verrebbero ad assumere questi frequentatori, soci o abbonati.
Chiesta al Municipio l'autorizzazione per l'allargamento della "piancia" d'accesso alla palestra dal lato corso Re Umberto.

13 luglio
Verbale n° 417
Il sig. Luigi Cantù, assistente al Gabinetto Anatomico di Torino, propone di dare corso presso la Società a lezioni di anatomia
applicata alla ginnastica.

23

1858
Note specifiche.
7 marzo - Verbale n° 34 - Adunanza Generale
Si accenna in questo verbale a un corso di lezioni di anatomia applicata alla ginnastica, tenuto dal sig. Giuseppe
Cantù. Se ne era già parlato nel 1857 e appare nel verbale n° 417 del 1° giugno; in quell'occasione pur riconoscendo
nel sig. Cantù il promotore del corso, si precisa che il responsabile è il prof. Alberto Gamba.

14 aprile
Verbale n° 425
Si ha notizia che il Parlamento, nella seduta del 30 marzo, ha discusso sulla ginnastica come
materia di insegnamento nelle scuole normali.
Viene presa in considerazione la proposta d'invitare i Deputati del Parlamento ad assistere
alle lezioni di ginnastica allo scopo di modificare le loro opinioni, non troppo esatte,
sull'influenza della stessa.

24

1859
12 marzo
Verbale n° 436
Per l'erigendo monumento in ricordo di Federico
Jahn, fondatore della ginnastica odierna, la
F e d e r a z i o n e Te d e s c a h a a p e r t o u n a
sottoscrizione alla quale anche la Società
Ginnastica aderisce.

22 novembre
Verbale n° 441
Cenni storici sulla Società Ginnastica di Torino
verranno pubblicati dalla Gazzetta Ginnastica di
Zurigo.

25

1860
5 dicembre
Verbale n° 454
Il cav. Obermann viene insignito dell’onorificenza dei S.S. Maurizio e Lazzaro.

26

1861
Note specifiche.
15 maggio/13 giugno - Verbali n° 459-460
C'è un interessamento da parte del Ministero della Istruzione a proposito della Scuola di ginnastica pedagogica,
riportato nel Verbale n° 456, risulta infatti che il Ministero istituisce al riguardo una Commissione di Studio,
coinvolgendo i Presidi dei Licei e degli Istituti del Regno. Inoltre con l'inizio del Corso il 13 Giugno 1861, il
Ministero concorre alle spese con un contributo di £ 2.000.

19 luglio
Verbale n° 462
Per il Corso Magistrale di ginnastica, il Ministero dell’Istruzione invia una circolare ai
Provveditori agli Studi, ai Presidi e ai Direttori di tutte le scuole d'istruzione secondaria,
classica, tecnica e normale, affinché indirizzassero al Corso tutti i maestri. L'esame del I°
corso si svolse il 27 ottobre 1861. Al verbale è annessa la graduatoria dei ventuno
partecipanti.
Note specifiche.
10 dicembre/23 dicembre - Verbali n° 464-473-476-481
Le trattative per la costruzione della tettoia intesa come palestra, coperta sul lato levante dell'area occupata,
proseguirono con molte difficoltà. Si cercarono appoggi sia da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, che
da parte del Municipio. Al prestito aperto dalla società per finanziare il gravoso impegno, il Municipio si fa
comunque garante. Sulle necessità di avere un "locale coperto", l'adunanza generale dei soci, 11 maggio 1862,
verbale n° 38, espresse il suo parere favorevole. Nel progredire delle pratiche vengono evidenziati alcuni
intendimenti del Municipio sulla costruzione della palestra coperta; viene citata ad esempio la possibilità di
concedere un prestito con estinzione del medesimo in quaranta anni. Verbali n° 39 e 40 delle adunanze generali
dei soci 10 maggio 1863 e 20 marzo1864.

26 gennaio
Verbale n° 456
Viene istituita una scuola speciale teorico-pratica per la formazione di istruttori di ginnastica
pedagogica, con un contributo da parte del Municipio.

27

1861
19 luglio
Verbale n° 462
Si accenna alla necessità di costruire una "tettoia" più ampia per poter continuare il corso
speciale per istruttori nella stagione invernale.
Con Decreto Reale del 13 luglio 1861 e relativo regolamento, viene istituito un “Corso
gratuito magistrale di ginnastica” da tenersi presso la nostra Società.

28

1862
23 febbraio
Verbale n° 466
Inizio delle lezioni ginnastiche nel locale della
società; esse sono limitate agli allievi delle Scuole
ginnasiali e tecniche della Capitale. In questo
verbale sono trascritte le norme concordate con
il Provveditorato agli Studi. S’indica inoltre il
n u m e ro d e g l i a l l i e v i : s o n o s e i c e n t o .

21 giugno
Verbale n° 470
Si prospetta la possibilità di fusione con la
disciolta Società equestre ginnastica. Proposta
la costruzione di un maneggio.

12 luglio
Verbale n° 471
L'apertura del Corso Magistrale gratuito, viene
fissata per il 1° agosto.

29

1863
1 giugno
Verbale n° 478
Inizia il "Corso di lezioni di anatomia applicata alla ginnastica" tenuto dal prof. Alberto Gamba.
Va alle stampe l'Atlante di Obermann.
Nel periodo 1861/1864 hanno aderito alla società i signori:
Umberto e Amedeo di Savoia, Verbale n° 456 - 26 gennaio 1861,
Vincenzo Vela, scultore, Verbale n° 476 - 21 aprile 1863,
Carlo Ceppi, architetto, Felice Rignon, sindaco di Torino, Verbale n° 488 - 13 marzo 64.

30

1864 - 1865
16 febbraio
Verbale n° 482
Proposte e discussioni sulla costruzione della palestra coperta.
Prosegue nei Verbali n° 483-491-496-497-498.
Note specifiche.
6 marzo 1864/20 luglio 1865 - Verbali n° 483-496-497-498.
Con l'autorizzazione Verbale del Municipio, gli scavi per la costruzione della palestra coperta ebbero inizio il 20
luglio 1865. Le trattative intercorse tra la Società ed il Municipio, nel periodo che intercorre tra febbraio 1864
e luglio 1865, furono molte e laboriose. Di queste si trovano tracce nei verbali in argomento dai quali si viene a
conoscenza di quanto segue:
un "comodato" stipulato tra la Società e il Municipio
un intervento finanziario ridotto, da parte del Municipio stesso
di "patti" contenuti nella relazione del 2 maggio 1864
di un dispaccio del Sindaco in data 6 giugno 1865, n° 3315 dell'Ufficio di Polizia Municipale.
E’ presumibile che i "patti" facessero parte di una proposta avanzata dal Teologo Baricco, membro della Giunta
Municipale, il quale appoggiava un'offerta avanzata dal conte Brondelli consistente in: permuta del locale attuale
con altro di proprietà del Brondelli,, consistente in un terreno di 170 tavole, a circa 300 metri dal casino ginnastico,
in prossimità della Piazza d'Armi, sulla stradale che tende alla Crocetta. Verbale n° 486 - 11 maggio 1864.

31

1866
9 giugno
Verbale n° 506
Si apprende da questo verbale che gli oggetti esistenti nei magazzini dei castelli reali di
Torino e Moncalieri erano parte formante dell'edificio galleggiante sul Po a Moncalieri,
che serviva per l'esercizio al nuoto a Sua Maestà nella sua età giovanile.
Note specifiche.
4 agosto/22 maggio1867 - Verbali n° 509-522
L'apertura della palestra coperta creò molti problemi. Vari contrattempi, compresa la non favorevole situazione
finanziaria, resero difficile il tanto atteso avvio dell'attività nel nuovo stabilimento. I Verbali in argomento
evidenziano eloquentemente tali difficoltà.
Infatti si legge:
… l'apertura delle scuole invernali che verrà protratto oltre il consueto a motivo che la palestra non è ancora
servibile stante la mancanza di moti accessori tra cui l'illuminazione, per lavorare alla sera, ed il riscaldamento,
Verbale n° 513; anche i servizi igienici abbisognarono di un adeguamento con … la istituzione di alcuni orinatoi
vista l'insufficienza di un solo cesso nella nuova palestra quando si troveranno da 80 a 100 allievi ad esercitarsi
in una volta, Verbale n° 509. Con la Società dell'Acqua Potabile stipularono una convenzione per l'erogazione
di 10 ettolitri giornalieri di acqua potabile per £ 90 annue, che veniva versata in una vasca di zinco posta al piano
superiore; vennero anche posti …2 o 3 rubinetti, uno dei quali nel gabinetto di toeletta, è stato un riguardo
per le partecipanti alla scuola femminile. Verbali n° 509-512-516.
l'impianto di un calorifero per riscaldare la grande sala con le due camere destinate per i soci adulti e minori
…risulta troppo costoso tenuto conto dello stato finanziario della Società. Decisero pertanto di riscaldare solo
le due camere, una al pian terreno e l'altra superiore alla medesima, adottando ove sia possibile anche un
calorifero più piccolo di quello proposto, non essendo necessario un gran calore per l'uso della ginnastica,
Verbale n° 513.
Il calorifero venne poi collocato sotto la piccola scala in modo possa riscaldare la sala al pian terreno, quella al
primo piano e il gabinetto attiguo, Verbale n° 516 - 27 gennaio 1867.
L'illuminazione venne ritardata per mancanza di mezzi: £ 1000. Soltanto dopo varie prove per stabilire il numero
dei becchi ed il loro collocamento, per rendere illuminata la palestra con il minor consumo di gas, venne dato
il benestare all'impianto: 12 fiamme. Si illuminò solo la gran sala; rimandata l'illuminazione dei rimanenti locali
della palestra. Verbali n° 517 e 518 del 23 febbraio 1867.
Il contratto di abbonamento con la Società Italiana per il Gas venne stipulato nel maggio 1867 con l'obbligo
per cinque anni, di servirsi unicamente del gas che sarà provvisto da detta società, Verbale n° 522 - 22 maggio
1867.
L'apertura della nuova palestra venne annunciata per il giorno 22 novembre 1866. Stando le cose come sono
presentate nei verbali su accennati c'è da pensare che i dirigenti di allora fossero oltremodo ottimisti.

32

1866
18 gennaio
Verbale n° 502
Si rileva da questo verbale che al Corso Magistrale gratuito di ginnastica aderirono anche
allievi provenienti dalle Province meridionali.

28 aprile
Verbale n° 505
Viene progettata l'istituzione di una Scuola di nuoto sul Po, nella zona del Valentino.

9 giugno
Verbale n° 506
Con materiale rilevato dai Castelli Reali di Torino e di Moncalieri viene costruita una
piattaforma galleggiante sul Po per la scuola di nuoto. Circa l'origine del materiale il cui
elenco è allegato al Verbale.

27 settembre
Verbale n° 511
La "Scuola di nuoto" ebbe subito successo. Risulta infatti che parteciparono, nel corso
della stagione, 75 soci ginnasti e oltre 12.000 soldati del Presidio e degli Istituti Militari
della Città. Un attestato di benemerenza pervenne alla società dall'Autorità Militare.

11 ottobre
Verbale n° 512
Proposta l'istituzione di una Scuola femminile ginnastica.
Note specifiche.
13 e 27 gennaio 1867 - Verbali n° 514 -516
Al Corso Magistrale femminile di ginnastica, iniziato il 1 marzo 67, hanno aderito anche alcune maestre del
Comune di Milano. Un sussidio per detto "corso" viene stanziato dal Municipio di Torino.

33

1867
10 febbraio/22 aprile

22 maggio/6 luglio

Verbali n° 517-521
La convenzione tra il Municipio e la società per
la costruzione della palestra, è trascritta per
esteso sul verbale n° 521.
Il verbale n° 517 riguarda invece l'installazione
dei servizi, luce, acqua, riscaldamento.

Verbali n° 522-523-524
Gli argomenti trattati su questi verbali riguardano:
Una proposta perché venga istituita una scuola
di ginnastica infantile.
Un'altra proposta per l'istituzione di una scuola
di scherma.
La bozza del Regolamento per la scuola infantile.
Il progetto-regolamento della scuola di scherma.

22 aprile
Verbale n° 521
Approvata dal Comune l'istituzione della Scuola
di nuoto sul Po.
Note specifiche.
22 aprile - Verbale n° 521
L'apertura della Scuola di nuoto fu oggetto di trattative
anche con l'autorità militare. Infatti, mentre la Società avrebbe
voluto che la Scuola fosse accessibile soltanto ai borghesi,
soci e non soci, l'autorità militare pretese che l'impianto
venisse messo a disposizione anche per i militari. Nel corso
della discussione apertasi al riguardo e riportata su questo
verbale, il relatore ebbe a dire: … stando così le cose, a
questo punto, il Presidente, sulla considerazione che le
acque del Po, ove meglio prestano per l'impianto della
scuola di nuoto della società, sono di esclusiva proprietà
militare - Grancomando accetta la promiscuità dell'impianto.
Va segnalato che una relazione sull'andamento della Scuola
di nuoto, era già stato illustrato ai soci, durante l’adunanza
generale del 24 febbraio 1867 dal Presidente Ricardi. In
quell'occasione venne anche proposto di aprire una sezione
di remigazione.

34

1868
10 marzo
Verbale n° 546
Conferite al cav. Obermann le insegne di Cavaliere della Corona.

28 novembre
Verbale n° 541
Si prendono accordi con la Scuola di equitazione onde ottenere delle facilitazioni economiche per i soci della Società
Ginnastica intenzionati a seguire i corsi di equitazione
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1869
16 febbraio
Verbale n° 545
Su invito della Società Gianduja, 150 della Società Ginnastica, partecipano alla festa di
beneficenza denominata Giandujese dell'era Antica.

3 maggio
Adunanza Generale
Il Presidente Ricardi annuncia l'istituzione di una ricreazione domenicale di ginnastica presso
la Parrocchia di Santa Giulia.

10 giugno
Verbale n° 551
Viene comunicato il decesso del prof. Obermann.

1 settembre
Verbale n° 554
Al convegno di Genova, dove si discuterà sulla possibile costituzione di una Federazione
delle Società Ginnastiche d'Italia, la società invia quale suo rappresentante il sig. Botta il
5 luglio e settembre 1869.
Note specifiche.
6 ottobre - Verbale n° 555
La relazione sul Congresso di Genova esposta dal sig. Botta al C.D. della Società, è riportata per esteso su questo
verbale.
Dall’ ampia esposizione fatta dal relatore si rileva che:
La Società esigette che la teoria Obermann …l'unica riconosciuta da tutti come la più perfetta e la più razionale,
venisse adottata dalla Federazione.
Le accuse di conservatorismo e di ritrosia nel federarsi, velatamente rivolte alla Società, furono fermamente
respinte in quanto:…” la nostra società è disposta ad abbracciare i buoni consigli e non è tarda ad approvare
le buone opere da chiunque si compiano e inoltre … ogni proposta utile al miglioramento e alla diffusione
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1869
dell'educazione fisica verrà presa in considerazione".
Non accettò che venisse definito come I° Congresso delle Società il Convegno tenutosi a Venezia nel mese di
marzo in quanto le società presenti in detto Convegno furono soltanto tre sulle ventidue ormai operanti nel
Paese.
I congressisti furono unanimi nel riconoscere l'utilità di avere una terminologia comune, visto che lo stesso esercizio
veniva denominato in modo diverso da regione a regione; si propose addirittura di richiedere al riguardo la
collaborazione dell'Accademia della Crusca.
Unanime fu la deliberazione di impedire che si chiami ginnastica ciò che è acrobatico.

6 ottobre
Verbale n° 555
Sul tema Ginnastica e canto nelle scuole elementari, il Presidente Ricardi presentò al VI°
Congresso Pedagogico Italiano di Torino una relazione molto seguita.
Relazione del rappresentante della società sig. Botta, sul Congresso di Genova.

26 dicembre
Verbale n° 558
Viene proposto di innalzare un busto di marmo in memoria del cav. Obermann. La
commissione preposta contatterà all'uopo, lo scultore Pietro Della Vedova.
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1870
5 ottobre

29 novembre
23 aprile
A

5 febbraio

12 marzo
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1871
31 gennaio
Verbale n° 570
La commissione preposta per l'erezione del busto in onore dell'Obermann, scultore incaricato P. Della Vedova, partecipa
che il predetto monumento verrà collocato in luogo entro il 20 maggio; spese £ 1.100. Una sottoscrizione tra i soci era
stata proposta fin dall'Adunanza Generale del 23 aprile 1870.
Note specifiche.
25 marzo/27 luglio - Verbali n° 572-576
Poiché una sola società ha dato l'adesione alla partecipazione, si rinuncia alla convocazione del Congresso Federale.

25 marzo
Verbale n° 572
Viene posta in discussione l'opportunità di convocare oppure no, il Congresso Federale Ginnastico nell’anno in corso.

10 aprile
Verbale n° 573
Su richiesta degli organizzatori la Società parteciperà al Congresso Pedagogico di Napoli.

8 agosto
Verbale n° 577
La Società, con delibera unanime, rinuncia alla Presidenza della Federazione Ginnastica.

26 ottobre
Verbale n° 579
Stipulata una convenzione con l'Amministrazione Militare per l'ammissione delle truppe della guarnigione alla Scuola di
nuoto.
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1872
2 febbraio
Verbale n° 582
L'insegnamento del maneggio dell'arma a retrocarica, viene proposto come compendio
alla ginnastica.

26 marzo
Verbale n° 583
Per un corso normale …a farsi per i maestri elementari di Torino, il Municipio assegna alla
società la somma di seicento lire.
Il Ministero dell'Istruzione Pubblica autorizza la continuazione del Corso Magistrale femminile
di ginnastica. Assegnamento di £ 1.500.
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1873
15 maggio
Adunanza Generale
Il Presidente ricorda la figura del socio fondatore, avv. Lorenzo Saroldi, testè deceduto.

21 giugno
Verbale n° 591
Si progetta la fusione con il Circolo Equestre Ginnastico di Torino.
La società, pur non essendo federata, partecipa al IV° Congresso Federale Ginnastico di
Firenze. Il rappresentante della Società in veste di osservatore fu il sig. Valletti.
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1874
8 aprile
Adunanza Generale
La fusione con il Circolo Equestre Ginnastico è
annunciata come avvenuta durante questa
Adunanza.
Dal verbale di questa Adunanza si fa cenno ad
un nuovo locale per i bagni sul Po, costruito dal
Municipio in prossimità della "cinta daziaria" e
occupato dalla Società. Sul primo stabilimento
sebbene possa dirsi spoglio di tutto ciò che è
lusso, è però largamente provvisto di tutto
quanto richiedesi per la decenza e la sicurezza.
Infatti esso è provveduto di 70 celle per ritirarsi
i bagnanti, a spogliarsi ed abbigliarsi; si mantiene
anche largamente provvisto di personale di
sorveglianza per la maggior sicurezza dei natanti,
come pure di esperti nuotatori per la relativa
istruzione, per modo che i parenti nulla hanno
a temere per i loro figli

29 aprile
Verbale n° 598
Adesione alla Società di personalità eminenti:
Sig. Amedeo Peyron, orientalista - 22 novembre
1867, Verbale n° 526
Sig. Carlo Calandra, archeologo - 26 dicembre
1869, Verbale n° 558
Conte Ernesto Bertone di Sambuy - 29 aprile
1874, Verbale n° 598
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Generale Raffaele Cadorna, 29 aprile 1874,
Verbale n° 598

16 maggio/17 giugno
Verbali 599-600
La società, non ancora federata, ritiene non
conveniente isolarsi definitivamente perciò
aderisce al Congresso della Federazione
Ginnastica di Bologna. Si spera che in detto
congresso venga discusso e modificato lo Statuto
Federale. Rappresentante della Società sarà il
sig. Valletti, che parteciperà anche ad una
riunione straordinaria della Federazione che si
terrà a Verona nel mese di dicembre. Verbale n°
603.
Note specifiche.
16 maggio/17 giugno - Verbali n° 599-600
Su insistente invito della Federazione Ginnastica, si delibera
di partecipare al Congresso di Bologna.

9 luglio

Verbale n° 601
Si progetta di munire i terrazzi del vecchio casino,
prospiciente la Piazza d'Armi, di una balaustra
di pietra.

1875
5 marzo
Verbale n° 604
L'impegno che la Società dovrebbe assumersi, per ottenere l'assegnamento del fondo in argomento, consiste nell'impostare
una Scuola per formare abili maestri di Tiro a Segno, Nuoto e Scherma. Il Regolamento al riguardo dovrà essere approvato
con Decreto Ministeriale.

20 aprile
Adunanza Generale.
L'istituzione di una Scuola Normale di ginnastica, per la preparazione di abili docenti in questa materia per le Scuole
secondarie del Regno, viene annunciata in questa Adunanza. Le pratiche relative furono condotte dal Presidente Ricardi,
con i Ministri della Pubblica Istruzione, dell'Interno e della Guerra. Vi sono elencate le materie d'insegnamento.
Note specifiche.
Durante l’Adunanza generale dei Soci vengono specificate le materie di studio della Scuola Normale di ginnastica:
Ginnastica Teorico-Pratica, Pedagogia, Storia della Ginnastica, Anatomia, Fisiologia, Igiene, Disegno, Canto Corale, Ginnastica Pratica, Tiro a Segno,
Scherma, Nuoto.

5 marzo
Verbale n° 604
Vengono intrapresi accordi, con il Ministero degli Interni e con quello della Pubblica Istruzione, per ottenere che il fondo
attivo della disciolta Società del Tiro a Segno Nazionale venga assegnato alla società.

20 aprile

Adunanza Generale

17 giugno
Verbale n° 607
Al Congresso delle Società Ginnastiche, che si terrà a Siena, la società sarà rappresentata dal sig. Valletti.
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1876
4 marzo
Verbale n° 612
Si apre un "concorso per titoli" al posto di Maestro-Direttore delle scuole delle società.
Questo in seguito al decesso del sig. Caveglia, già subentrato ad Obermann.

20 aprile
Adunanza Generale
Si accenna all'ampliamento dei bagni sul Po. Le proposte sono: barcone, natanti con
sovrapposte cabine, oppure cabine a terra.
Verbale n° 617
Verranno indetti quanto prima, i Congressi dei due tronconi della Federazione Ginnastica
a Venezia e Firenze.
La Società parteciperà a quello della Federazione di Firenze, della quale fa parte.
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1877
9 febbraio 1877
Verbale n° 622
Deliberato l'acquisto di una bandiera, in sostituzione di quella vecchia che verrà conservata.
Bandiera della Società
Note specifiche.
9 febbraio - Verbale n° 622
Non risulta che all'origine la Società avesse una bandiera, tanto più che prima della promulgazione dello Statuto
Albertino … può dirsi che non esisteva una bandiera che potesse essere portata per le strade da una società di
carattere privato. O. Clerici, Della Società Ginnastica di Torino. Fu solo nel 1848 che la bandiera comparve, e
fu conforme a quella stabilita dallo Statuto, cioè:"un drappo bianco da una parte e celeste dall'altra con il Leone
di Savoia e la scritta “ie atans mo: anstre”, tratta da un sigillo del Conte Verde.
Una tradizione orale, raccolta anche dal senatore Angelo Mosso, ritiene che la bandiera sia stata donata dallo
stesso Re Carlo Alberto alla Società. Ottorino Clerici, Presidente della Società Ginnastica di Torino.
Nel Verbale n° 169 del 30 novembre 1847, prima della promulgazione dello Statuto, si rileva che alcuni soci
avrebbero chiesto l'autorizzazione di andare ad accogliere il Re, al suo arrivo da Genova, con la bandiera sociale.
Ma allora una bandiera c'era già e non poteva essere conforme a quella descritta nell'opuscolo scritto dal
Presidente Clerici.
Vedere al riguardo della bandiera anche i verbali n° 169 - 1068/69/70 - 1286 e il Verbale del 5 marzo 1951, senza
numero.

17 aprile
Adunanza Generale
In occasione della festa dello Statuto avrà luogo a Torino il Congresso della Federazione
Ginnastica.

19 maggio
Verbale n° 625
Viene fatto accenno a una Scuola di canottaggio. Il buon esito di questa Scuola, sotto la
guida dell'istruttore sig. Peyrano, viene evidenziato nel verbale n° 631 del 22 febbraio
1878.
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1877
3 luglio
Verbale n° 627
Il proprietario di uno stabilimento di velocipedi, signor Challiol, chiede di poter utilizzare
la palestra scoperta per l’esercitazione di allievi ciclisti.
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1879
8 maggio
Verbale n° 646
Sezione di Tiro a Segno: incaricato per tale
attività, viene riconfermato il Conte Alfonso Ripa
di Meana. La sezione venne istituita in seguito
alla cessazione della Società del Tiro a Segno
Nazionale.

19 giugno
Verbale n° 647
Viene comunicato che il Ministero della Pubblica
Istruzione ha istituito nove Scuole Magistrali di
Ginnastica, una delle quali a Torino. La direzione
di quest'ultima viene affidata ai signori:
Ricardi di Netro - Presidente
Radicati di Brozolo e Allajon cap.no Ugo, Membri.
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1880
5 marzo
Verbale n° 650
L'insegnamento del maneggio dell'arma, il fucile, viene per disposizione Ministeriale praticato anche in Società.
Note specifiche.
5 marzo - Verbale n° 650
Il maneggio delle armi da guerra come la preparazione premilitare furono, almeno sino ai primi decenni del 1900, abbastanza praticati nella società.
Della preparazione premilitare la stessa Federazione Ginnastica ne fu promotrice tant'è che ancora nel 1917 sollecitava le società affiliate a praticare
tale attività per la quale erano stati preparati programmi adeguati. Verbale n° 1170 del 19 febbraio 1917.

9 giugno
Verbale n° 653
Il Presidente Ricardi, e tutta la commissione, si dimettono.
L’Assemblea Generale dei soci viene convocata per il giorno 18.

13 luglio
Verbale n° 656
Al Congresso Ginnastico di Francoforte, 27 luglio 1880, saranno presenti quali nostri rappresentanti i sig.ri Arcozzi e
Falchero.

5/6 aprile
Verbali n° 667-667 bis
La Società di canottieri sul Po sarà come Scuola di remo, condotta a nome della Società Ginnastica di Torino e avrà carattere
di sezione semi-autonoma.
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1881
15 novembre
Verbale n° 675
La Società, con delibera unanime, si ritira dalla Federazione Ginnastica Italiana.

18 luglio

1882

Verbale n° 688
Viene istituita la Scuola di canottaggio dopo lo scioglimento della sezione canottieri.
Vedere verbale n° 686 del 30 maggio 1882.

1883
20 febbraio
Verbale n° 697
L'imminente scadenza del contratto stipulato con il Municipio riguardante l'area occupata
dalla Società, compresa la palestra coperta, è oggetto di discussione tra i consiglieri sociali.

1884
17 giugno
Verbale n° 716
Allegati a questo verbale sono inseriti, per esteso, i Cenni storici 1877/1884
della Scuola di canottaggio.
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1886
6 aprile
Verbale n° 731
Poiché la Convenzione con il Municipio, circa la concessione del terreno sul quale è costruita
la palestra è scaduta da un anno, si ritiene opportuno riesaminare le carte relative. Il
Consiglio Comunale concederà una proroga di tre anni, cioè sino al I° luglio 1889. Verbale
n° 736 del 25 agosto 1886.
Si esamina l'opportunità di richiedere per la società il riconoscimento a Corpo Morale.

30 giugno
Verbale n° 735
Istituzione della Scuola di Tiro a Segno; apertura delle pratiche relative con la Società del
Tiro a Segno nazionale.

1887
11 novembre
Verbale n° 745
Proposta del Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso il Provveditorato agli Studi
della Provincia di Torino, per l'apertura della Scuola Magistrale femminile di ginnastica,
analoga a quella di Napoli presso la Società Ginnastica di Torino, con la cooperazione del
Municipio.
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1888
2 maggio
Verbale n° 751
Si dibatte sull’opportunità che la Società venga
eretta in Corpo Morale. L'avv. Luigi Berardi
esprime il suo parere al riguardo con un'ampia
relazione allegata al verbale.
Note specifiche.
2 maggio - Verbale n° 751
I passi essenziali della relazione dell'avvocato Berardi circa
il riconoscimento a corpo morale sono riportati di seguito:
1. "L'esistenza della Società risale al 1844 e il suo Statuto
deliberato in quell'anno fu approvato dall'Intendente
Generale della Provincia di Torino “in virtù della direzione
e facoltà compartitegli dalla Regia Segreteria di Stato per
gli Affari dell'Interno” come si legge in calce di un esemplare
stampato di quello Statuto"
2. Questa approvazione dell'Autorità Governativa risalendo
ad epoca anteriore alla promulgazione dello Statuto
fondamentale e … basta, a mio avviso, ad imprimere alla
Società Ginnastica la qualità di corpo morale legittimamente
costituito e riconosciuto, sicché non solo superfluo, ma
pericoloso sotto qualche rispetto sarebbe il domandare una
nuova e più formale erezione.
3. è sempre pericoloso porre in dubbio la propria esistenza:
chi domanda di essere riconosciuto implicitamente ammette
il diritto nell'Autorità alla quale si rivolge di negargli la facoltà
di esistere e di porgli delle condizioni che potrebbero anche
non essere accette.
4. La personalità giuridica della Società fu praticamente
riconosciuta dal Municipio di Torino con l'atto 7 settembre
1851 con rogito Fava con cui conferì per un ventennio un
vero diritto reale d'uso sull'area destinata alla palestra e
stipulò in proprio favore una ipoteca sulle costruzioni che
la Società assume di erigere in quell'area e con più

convenzioni posteriori.
5. Lo stesso dicasi delle convenzioni che la Società ha
ripetutamente concluso con il Ministero della Pubblica
Istruzione e con parecchie altre Amministrazioni.
6. Dunque la Società prosegue animosa…. il Municipio
che ha trattato … non potrebbe senza contraddirsi porre
oggi in dubbio la legittimità di quanto fatto addietro.
7. …la nuova erezione non riputarsi necessaria.

9 giugno
Verbale n° 754
Sua Maestà il Re ha firmato il decreto che mette
in pianta stabile i maestri e le maestre che
insegnano ginnastica nelle Scuole Normali, notizia
pervenuta dal Provveditorato agli studi.
Su consiglio del generale Pelloux, la società
aderisce alla Federazione Nazionale di Ginnastica.
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1889
12 febbraio
Verbale n° 762
La Società aderisce al Rowing Club Italiano, sezione canottaggio.

12 marzo
Verbale n° 763
Viene proposta la formazione di una Scuola di ginnastica medica. Il direttore nominato fu il socio dott. Verrone.

10 maggio
Verbale n° 766
Il rinnovo della convenzione con il Municipio per l'occupazione dell’area-palestra è nuovamente in discussione.

1890
10 aprile

21 novembre

4 dicembre
oselli.
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1891
19 febbraio
Adunanza Generale
Tiro a Segno - Si è discusso lungamente sulla convenienza d'impiantare un tiro ridotto e
di come sistemarlo. Viene proposto apposito recinto nella palestra scoperta oppure cassoni
mobili. Si chiese inoltre al Governo l'assegnazione di una dotazione di fucili moderni, in
cambio dei 150 fucili ad avancarica depositati in Società da molto tempo, ma non se ne
fece nulla! Restò pertanto sospesa la questione tiro a segno.

28 settembre
Verbale n° 810
Istituita la fanfara sociale.

3 novembre
Verbale n° 812
Si aprono con il Municipio delle trattative per il riordinamento della Scuola Normale
femminile di ginnastica.
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1892
12/24 gennaio

18 ottobre

Verbali n° 814/815
Morte del conte Ernesto Ricardi di Netro.

Verbale n° 827
Nomina per concorso dei maestri di scherma i
signori:
Egidio Candiani e Alfredo Gallanzi.

Note specifiche.
Verbali n° 814, 12 gennaio 1892; n° 815, 24 gennaio 1892;
n° 841, 3 novembre 1893; n° 846, 19 dicembre 1893.
Per onorare degnamente il socio fondatore, conte Ricardi
di Netro, si aprì una sottoscrizione tra i soci per erigere un
busto o monumento in sua memoria.
Discussero molto i promotori di questa iniziativa su dove
collocare detto "ricordo".
L'entità della sottoscrizione non poteva ovviamente essere
prevista, ma l'orientamento fu unanime nello stabilire che
se si fosse trattato di un busto la sistemazione opportuna
non poteva essere che la palestra; qualora si fosse arrivati
al monumento, questo sarebbe stato posto: “nelle vicinanze
del Castello del Valentino ove si fondò la prima palestra
ginnastica!”.
La commissione artistica composta dai signori:
architetto Ceppi, cav. Bistolfi e cav. Calandra prestò la sua
prestigiosa consulenza; incaricato dell'esecuzione del busto
lo scultore Alessandro Casetti.
Data della morte del conte Ricardi: 06 gennaio 1892.

21 settembre
Verbale n° 826
Stabilimento dei bagni sul Po: concessione
dell'autorizzazione definitiva da parte della
Prefettura per un decennio.
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23 novembre
Verbale n° 828
Scuola femminile di ginnastica: si ritiene
opportuna la suddivisione delle allieve, non solo
per età, ma anche per abilità.

1893
18 febbraio
Verbale n° 832
Palestra e terreno: la convenzione con il Comune è scaduta fin dal luglio 1892, si richiede quindi una nuova proroga; sono
trascritti gli articoli 6-7-8 dell'accordo.

1894
18 maggio
Verbale n° 865 bis
Per festeggiare il Cinquantennio della Società, viene organizzato un concorso delle Società Ginnastiche a Torino,
il 27 maggio 1894.
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1895
28 gennaio
Verbale n° 881
Si discute sulla proposta di aggregazione al Club dei Biciclettisti.

27 febbraio
Verbale n° 884
A questo verbale è allegato il Regolamento della Sezione Canottaggio.

2 agosto
Verbale n° 893 e 898 del 24 ottobre 95
Scuola di ginnastica medica: proposte del dott. Verrone.
Note specifiche.
24 ottobre - Verbale n° 898
Per rispondere alla richiesta del dott. Verrone di continuare le lezioni di Ginnastica Medica, la società ritenne
opportuno affidarsi all’indiscussa competenza del socio barone Gamba, Presidente dell'Istituto Regina Maria
Adelaide.
Questi, con un’ampia relazione allegata al Verbale n° 898, evidenziò al riguardo quanto segue:
al giorno d'oggi il ramo di ortopedia, cioè la ginnastica medica, è così scientificamente esteso che per fare
un impianto adeguato e conveniente allo scopo occorrono attrezzi speciali, personale adeguato e soprattutto
locali adatti
la Società assume senza volerlo e senza saperlo una responsabilità morale non indifferente sull'andamento
della cosiddetta Scuola Medica"
la nostra Società ha come scopo la ginnastica educativa o, come ora vuolsi, l'Educazione Fisica.
Il dott. Gamba consiglia di lasciare, comunque, le cose come sono e di favorire per intanto, per quanto sia
ragionevole e possibile, la domanda del dott. Verrone e di deliberare poi, con una mozione di principio e
d’interesse generale della Società la chiusura della Scuola in questione.
La relazione contiene anche alcuni esempi significativi sui costumi dell'epoca, uno tra i tanti: la forte distinzione
tra i ceti sociali che, nel caso delle cure ed esercitazioni di ginnastica medica, viene così spiegato:
se si tratta di ceto inferiore con fede di povertà, questo ha nei vari ospedali speciali della Città tutte le cure
ed attenzioni.
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1895
ma se si tratta, com'è il caso nella nostra Scuola Medica, di adolescenti di famiglia non povera la questione
si complica, cioè: qui abbiamo subito in faccia la questione dei ceti
le famiglie del ceto medio non vogliono che le loro damigelle si trovino nella sala di esercitazione insieme
alle damigelle del ceto industriale minore. Per contro il ceto nobile non permette alle sue damigelle di avere
famigliarità con donzelle borghesi.

15 novembre
Verbale n° 901
Personalità di spicco che diedero la loro adesione alla Società dal 1883 al 1895:
Giuseppe Giacosa, scrittore il 20 ottobre 1883 - Verbale n° 707
Biscaretti di Ruffia conte Roberto, il 21 settembre 1892 - Verbale n° 826
Luserna di Rorà marchese Emanuele, il 30 novembre 1892 - Verbale n° 829
Conte Britannico di San Marzano e conte Alessandro Della Chiesa D'Isasca, il 15 novembre
95 - Verbale n° 901.

2 dicembre
Verbale n° 903
In occasione dei festeggiamenti dell’Esposizione del 1898, 50° anniversario dello Statuto,
si propone di indire il IV° Concorso Federale di Ginnastica.
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1896
20 giugno
Verbali n° 921-922-923-924
Si da inizio ad una procedura tendente a ottenere
l'uso dello Chalet dell'Eridano al Valentino per
la sezione canottaggio. Proprietario dello Chalet
risulta l'Accademia Filarmonica, per l'affitto in
seguito, la proposta venne avanzata dal
Municipio.

30 giugno
Verbale n° 923
In occasione dell’Esposizione del 1898, attraverso
un’ingiunzione municipale, la Società è invitata
a cessare l'occupazione del terreno e dei
padiglioni annessi a valle del ponte Isabella
occupati dalle sezioni nuoto e canottaggio.
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1897
17 febbraio
Verbale n° 934
La Federazione Ginnastica propone alle società affiliate l'istituzione di scuole e gare di nuoto, anche nei verbali n° 935/936.

22 aprile
Verbale n° 937
Si discute sul “riattamento” del Giardino della Cittadella.

17 novembre
Verbale n° 944
Affidata alla Società l'organizzazione del Congresso per la Educazione Fisica nel 1898, con l'appoggio del Ministero della
Pubblica Istruzione.

16 dicembre
Verbale n° 947
Alla sezione canottaggio, che sgomberò i locali causa l'esposizione del 1898, il Municipio concede un altro terreno sulla
sponda destra del Po.
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1898
Note specifiche
27 gennaio - Verbale n° 948
Il corso per il Diploma Universitario di Educazione Fisica, del quale non si fa più cenno in seguito, ebbe un buon
inizio. Il Presidente Mosso infatti, annunciò ai consiglieri e con calore, che gli iscritti “sono già ventidue”.
- Il prato affittato per il giuoco del Foot Ball aveva un'area di due giornate che corrispondono a 200 tavole.
Affitto annuo £ 300.
- Per il Lawn Tennis si preparò a campo di giuoco una parte del cortile con la spesa di £ 100.
1898/1902 - Foot Ball
Dal verbale n° 1006 del gennaio 1902 si apprende che una squadra di ginnasti viene iscritta al Campionato della
Federazione di Foot Ball. Dai giornali dell'epoca si è potuto rintracciare sia in nominativi degli iscritti che l'esito
degli incontri disputati dagli stessi nel periodo 1898/1902.
Gli iscritti: Abate Daga Eugenio - Aimar P. - Sartore - Bertoli Federico - Camillo Andrea - Civalleri Ippolito - Davico
Severino - De Giuli Antonio - Ferrari Vincenzo - Fornassieri Giovanni - Varetto Pietro - Garabello Michele
Paparelli E. - Scopone Oreste - Ravelli Carlo - Ravelli Giovanni - Ravelli Pietro - Romano Silvio
Trombetta Giovanni - Zorzaud Alfredo.
Gli incontri:

8/5/1898
2/4/1899
9/4/1899
4/3/1900
14/4/1901
2/3/1902
9/3/1902
16/3/1902

Genoa - Ginnastica
Ginnastica - Torinese
Internazionale - Ginnastica
Torinese - Ginnastica
Juventus - Ginnastica
Audace - Ginnastica
Torinese - Ginnastica
Juventus - Ginnastica

2-1
2-0
2-0
3-1
5-1
5-2
1 - 0 (per rinuncia)
1-0

27 gennaio
Verbale n° 948
Istituito presso la società un corso di "Diploma Universitario di E. F."
Affittato un prato in zona Piazza d'Armi per il giuoco del Foot Ball 1898
Per la squadra che si allenerà al Tamburello viene preso in affitto il locale del giuoco del
pallone di Via Napione.
Annunciata la costituzione di una squadra femminile di Lawn Tennis.
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1898
28 febbraio
Verbale n° 949
La data del "Concorso Ginnastico Federale" del 1898, viene fissata per i giorni compresi
tra il 13 e il 15 del mese d'ottobre.

23 aprile/14 ottobre
Verbali n° 952-957
Foot Ball: si delibera di associarsi alla Federazione Italiana. Vittoriosa trasferta ad Alessandria
della squadra sociale.
Note specifiche.
27 aprile/15 maggio - Verbali n° 966/967
Sezione canottaggio: l'attività venne ripresa dopo laboriose trattative con il Municipio il quale propose uno
schema di contratto di riaffitto per cinque anni, di tre fabbricati già occupati in precedenza dal canottaggio. Su
parte di essi, tettoia e barche, la Società può vantare alcuni diritti, così sostennero i consiglieri in un dibattito
apertosi durante le trattative.
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1899
3 gennaio

Verbale n° 970
Regolarizzazione dei rapporti tra il Municipio e
la Società Ginnastica in ordine al terreno su cui
fu eretta la palestra.

20 gennaio

8 novembre

Verbale n° 961
Si deduce dal verbale che si è sciolta la sezione
canottaggio, la costituzione di una sezione Rari
Nantes con sede in riva al Po è un progetto.

27 aprile
Verbale n° 966
La sezione canottaggio riprende l'attività, viene
presa in considerazione la richiesta di una società
cittadina di poter usufruire del Giardino della
Cittadella ridotto a prato, per giocare al Foot
Ball. La società richiedente concorrerebbe nelle
spese di manutenzione.

24 maggio
Verbale n° 968
Si delibera di affiliarsi all'Unione Pedestre
Torinese.

20 giugno
Verbale n° 969
Approvato il Regolamento della Scuola di nuoto
e remo.
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10 ottobre

Verbale n° 960
Scuola di nuoto: trattative a proposito
dell’istituzione di detta scuola. Si accenna anche
alla costruzione di una vasca-piscina.

Verbale n° 972
Proposta l'apertura di una Scuola speciale di
ginnastica svedese, l’istruttore è il maestro Bertoni.
Il futuro industriale Vincenzo Lancia aderì alla
società il 21 aprile 97 - Verbale n° 937.
Note specifiche
27 luglio e 10 ottobre 1900 - Verbali n° 970-972-975-979-980
Il 10 ottobre 1899 - Verbale n° 970, il Municipio propose:
L'acquisto del terreno, oppure la corresponsione di un canone
annuo.
Il Consiglio fu in linea di massima favorevole al canone annuo.
Si ritornò a parlare del terreno nel Verbale n° 972 e, in data
20 Febbraio, la Società chiese al Municipio la continuazione
di tutte le concessioni sin qui accordate.
Il Municipio che aveva già in corso trattative di vendita del
terreno di Via Magenta, Verbale n° 979, non riconobbe i diritti
acquisiti dalla Società ma, in compenso, per l'espropriazione
sarebbe stato disposto a concedere un terreno di dimensioni
il doppio di quello ora occupato e £ 150.000 per la costruzione
del nuovo edificio nella località Corso Massimo d'Azeglio,
presso il Corso Dante.
Una nuova proposta venne avanzata dalle autorità municipali,
Verbale n° 980, con l'offerta di un'area situata sulla sponda
destra del Po, a monte del ponte di ferro, presso Villa Medici;
con il terreno il Municipio avrebbe provveduto anche
all'impianto della relativa palestra. Pare che venissero offerte
anche £ 200.000 per la costruzione della palestra stessa.

1900
Note specifiche.
30 marzo - Adunanza Generale
Dalla relazione del Consiglio Direttivo, allegata al verbale si apprende che la società presentò una squadra di foot-ball al Campionato Italiano indetto
dalla Federazione.

1901
29 marzo
Verbale n° 993
Dal 1898 in poi ogni qualvolta che al Valentino vennero organizzate Esposizioni o Manifestazioni consimili il Comune non
mancò di procedere all'esproprio dei terreni o locali colà occupati dalla società come chalet, fabbricati, piattaforme per
i bagni e altro. Il notevole disagio che crearono queste deliberazioni alla Società, e anche alle Scuole Municipali delle zone
che fruivano degli impianti societari per le loro lezioni di ginnastica, furono oggetto di sentite rimostranze nei confronti
sia del Municipio che dei vari Comitati organizzatori. Si ottennero, è vero, dei compensi a risarcimento dei danni subiti in
quelle occasioni, ma gli intralci che portarono al regolare andamento delle attività sociali non furono facilmente recuperati.
A proposito della Scuola di nuoto e remo, va segnalato che due richieste vennero presentate alla Società in data 28 e 29
giugno dal Municipio di Torino Ufficio Pompieri, dalla Città di Torino Ufficio Polizia, i quali chiedevano di poter ricevere
lezioni di nuoto e remo nella apposita scuola presso il Po, rispettivamente per i pompieri e per le guardie municipali.

11 gennaio
Verbale n° 988
Viene rinnovato, dal Municipio, il contratto/concessione per il Giardino della Cittadella per altri tre anni.

7 febbraio
Verbale n° 989
Il prof. Giuseppe Monti vince il concorso indetto per l'incarico di Direttore Maestro della Società, lo stipendio annuo di
lire millecinquecento. Tutto il regolamento del concorso è descritto nel Verbale n° 988.
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1901
29 marzo
Verbale n° 993
Per la Scuola di nuoto e remo, sorgono difficoltà riguardo al fabbricato sociale situato presso il Ponte Isabella.

3 aprile
Verbale n° 994
Foot Ball - non avendo una sede propria, il Presidente di questa Federazione chiese di poter servirsi della Società come
recapito per la corrispondenza. Gli concessero di mettere una cassetta per la posta.
Per quanto riguarda il Foot Ball come attività societaria, si ha notizia di una gara da disputare, dai nostri soci, il 5 Maggio.
Verbale n° 995 del 25 Aprile.

26 giugno
Verbale n° 999
Si propongono: l'apertura di una Scuola di ballo per bambini e signorine e una Sezione di ginnastica medica.

15 ottobre
Verbale n° 1000
La società si affilia all’Unione Pedestre Italiana.
Segnalata la vittoria di una squadra di soci in una gara di football svoltasi a Saluzzo.
Vinta la Coppa "Città di Torino" dall'equipaggio della canoa della Società, nella specialità veneziana.
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1902
14 gennaio
Verbale n° 1006
Una squadra di ginnasti viene iscritta al Campionato della Federazione di Foot Ball.

11 marzo
Verbale n° 1007
La Società aderisce alla Federazione Atletica.

15 maggio
Verbale n° 1009
Il Sindaco ripropose il trasferimento della palestra oltre Po; in tal caso il Municipio si sarebbe
impegnato di preparare “grandiosi e ben adatti locali” comprendenti la progettata Scuola
Magistrale per maestri di ginnastica e la palestra universitaria, nella zona Officine Diatto.

15 maggio
Verbale n° 1009
Note specifiche.
Il progetto per la palestra universitaria rimase immutato.
Per la Scuola Magistrale invece venne inoltrata, così almeno sembra, la richiesta di locali all'Ospizio di Carità.

10 giugno
Verbale n° 1011
Tennis - la proposta di installare due campi di giuoco nella palestra scoperta, s’intende nel
cortile, creò tra i consiglieri alcune perplessità al punto che la proposta venne rimandata.
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1903
1 giugno
Verbale n° 1021
Ginnastica al Tamburello: vinta a Venezia la Coppa San Marco.

1904
18/25 aprile
Verbali n° 1028-1029
Sulle nuove proposte del Municipio, per il trasferimento della palestra, l'orientamento dei
Consiglieri sociali è stato quello di rimanere nella stessa sede.
Si concede alla Società per l'esercizio dei bagni Diana, l'uso dei locali sociali per le proprie
adunanze.
Note specifiche.
18/25 aprile - Verbali n° 1028-1029
Le proposte del Municipio per il trasferimento della palestra furono molte, emergono dai verbali precedenti e
da altri che seguiranno; in questo caso la concessione offerta per il cambio riguardava un'area situata all'estremità
sud del Valentino, precisata in un secondo tempo in Corso Massimo d'Azeglio di fronte ai bagni Diana.

13 luglio
Verbale n° 1031
Approvata dal Municipio la richiesta della Società per ottenere la concessione della palazzina
del già Veloce Club al Valentino; fu assegnata a partire dal 1° gennaio 1905.
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1905
17 marzo
Adunanza Generale
Viene annunciata la definitiva concessione, da
parte del Municipio, dopo l'approvazione della
Prefettura dell'uso dello Chalet del Valentino,
già in affitto all'Automobile Club. Unitamente
alla concessione viene accordato alla società un
assegno annuo di £ 2.000 per adattamento,
manutenzione, inservienti, ecc. Si prospettano:
lo sviluppo della sezione femminile; la possibilità
di impiantare due campi di tennis; l'alloggio per
il direttore-maestro sociale. Uso essenziale delle
palestre riservato alle Scuole Municipali e
Governative della zona.

13 febbraio
Verbale n° 1037
Iniziati i lavori per arredare la nuova palestra allo
Chalet del Valentino.
Note specifiche.
13 febbraio - Verbale n° 1037
L'apertura della palestra allo Chalet del Valentino fu anche
motivata dall'idea di dare maggior sviluppo alla ginnastica
femminile e di incrementare l'attività del Lawn Tennis; per
questa sezione vennero "stabiliti" due campi di giuoco. A
un comitato di signore venne dato l'affidamento della sezione
stessa.

17 marzo
Verbale n° 1038
Su richiesta del Segretario della Federazione di
Foot Ball, il Consiglio delibera di continuare a
far parte di detta federazione, quota annua £
20.
Note specifiche.
17 marzo - Verbale n° 1038
Il prof. Monti, direttore-maestro della società, in un suo
intervento riguardo il Foot Ball raccomandò di non tralasciare
l'addestramento a questo esercizio così utile e bello qual è
il giuoco del Foot Ball.

11 dicembre
Verbale n° 1047
Su richiesta di un gruppo di soci, si costituisce
la Sezione podistica.

20 dicembre
Verbale n° 1048
Il Presidente Mosso, ricordando che nei locali
del Valentino sorse, nell'anno 1844, la prima
Scuola di ginnastica fra i militari, propone che
venga apposta sull'edificio dello Chalet una
lapide a ricordo del fatto.
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1906
22 novembre
Verbale n° 1060
Fra le diverse squadre, proposte dal Monti, che avrebbero dovuto partecipare al VII° Concorso Nazionale di Venezia del
27 maggio 1907, ve ne era una composta da 24 allieve che, guidata dalla maestra Perelli, si presentavano con un "esercizio
al cerchio": sicuramente furono le avanguardie della futura ginnastica ritmica.

1907
21 maggio
Verbale n° 1068
In sostituzione della vecchia bandiera sociale un comitato di signore offrì quella nuova in seta, dipinta tale e quale come
quella antica. Alla consegna della bandiera partecipò Sua Altezza la Principessa Laetitia che funse da madrina. Verbali n°
1069-1070.
Note specifiche.
25 maggio - Verbale n° 1069
Circa la lapide commemorativa da collocarsi allo Chalet del Valentino, citata nel verbale n° 1048 del 20 dicembre 1905, il Presidente Mosso preparò
da prima la seguente iscrizione:
"Qui sorse nel 1844, sotto la guida di Rodolfo Obermann, la palestra ginnastica donde uscirono nel 1848 i primi combattenti per la indipendenza italiana",
Verbale n° 1068 del 25 maggio 1907. L'epigrafe venne però mutata dallo stesso Mosso ed è tuttora ben leggibile nella lapide posta sulla facciata della
Palazzina dei Glicini, in alto a destra dell'entrata. L'iscrizione dice:
"Qui nel 1844, auspice Re Carlo Alberto, sorse la palestra ginnastica dove si agguerrirono per le pugne imminenti i primi soldati della Patria indipendenza".
Per la circostanza il Generale Ricotti, unico superstite dell'antica scuola, scrisse una lettera di partecipazione.

27 dicembre
Adunanza Generale
In un discorso al Senato a favore della Educazione Fisica, il Presidente senatore Mosso, evidenzia l'importanza di questa
attività specialmente nell'esercizio delle Scuole.
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1908
26 novembre
Verbale n° 1092
Ginnastica Ritmica - Il maestro Ferrario tiene un breve corso d'insegnamento alle maestre,
con il metodo Delacroze. È sicuramente il primo passo in Italia, verso questa nuova disciplina!

18 dicembre
Assemblea Generale
Vi fu un intervento piuttosto grave del prof. Luigi Pogliani nei confronti del maestro Falchero
che aveva il ruolo di vice direttore della Società. Il Pogliani imputò a …questo maestro che
opera contro le istituzioni nazionali e contro gli interessi della società la colpa di avere
trascurato la squadra sociale per dedicarsi a squadre di società cattoliche, poi presentate
al Concorso ginnastico in Vaticano, laddove fu vietato l'ingresso alle bandiere portanti il
tricolore italiano.
Il prof. Pogliani si duole perché la Società prende un così cattivo indirizzo dopo tante nobili
tradizioni.
Vi è da sottolineare che le squadre cattoliche in questione, furono equipaggiate con zaini
imprestati dalla nostra Società.

8 aprile
Verbale n° 1084
Causa la mancata proroga del contratto per lo Chalet del Valentino da parte del Municipio,
la sezione del Tennis cessa l'attività. Erano probabilmente già iniziati i preparativi per
l'Esposizione del 1911.

10 novembre
Verbale n° 1091
Viene pubblicato l'opuscolo: - 50 giuochi ginnastici - della maestra Rebecca Faccio.
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1908
26 novembre
Verbale n° 1092
Proposta del prof. Mosso per la sostituzione del pavimento della palestra, ancora in terra
battuta. L'orientamento sul parquet in legno verrà scartato perché troppo costoso. Il
pavimento, in cemento, sarà inaugurato nell'ottobre del 1909. Verbale n° 1100 del 18
ottobre 1909.

1909
8 febbraio
Verbale n° 1093
Inaugurata la Sezione di Atletica il 25 febbraio.
Istituito un corso di Ginnastica Ritmica: insegnante il maestro Ferrario.
Approvato l'impianto del telefono da utilizzarsi in comunione con la Scuola Normale.

16 febbraio
Verbale n° 1094
La Società s’iscrive alla Federazione Podistica Italiana.
Note specifiche
8 febbraio /18 novembre - Verbali n° 1093-1101
Ginnastica Ritmica - una convenzione tra la Società e il maestro Ferrario venne stipulata allo scopo di istituire
presso la Società, una Scuola di Ginnastica ritmica, metodo Delacroze.
La ginnastica ritmica venne bene accolta nell'ambiente femminile cittadino. La conferma ci viene data dalla notizia
che una signora della Città, entusiasta di tale ginnastica, volle elargire una somma, non precisata, a favore di
questa attività. Verbale n° 1101.
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1909
26 marzo
Verbale n° 1095
In questo verbale si fa cenno a una Società Reale dei discoli minorenni. Detta società
avrebbe chiesto di partecipare alle lezioni di ginnastica, ma la cosa non ebbe seguito.

1910
27 gennaio
Adunanza Generale
Giardino della Cittadella - Approvata dalla Giunta Municipale la convenzione, con la Società,
per la concessione per tre anni, dell'uso del Giardino come campo giuochi, con un contributo
economico annuo per la manutenzione.

23 settembre
Verbale n° 1112
La Scuola Normale viene, per legge, convertita in Istituto Magistrale di Educazione Fisica,
con corsi bimestrali Maschili e Femminili.

29 settembre
Verbale n° 1113
Istituita una Scuola femminile di Pattinaggio a Rotelle.
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1911
12 gennaio
Adunanza Generale
Viene annunciata la morte del Presidente della
Società, senatore Angelo Mosso.

28 dicembre
Adunanza Generale
Il presidente D'Ovidio ricorda l'eroico
comportamento dei nostri soldati in Libia e
rivolge un saluto speciale al generale Capello,
consigliere della Società, che trovasi a Derna fra
i combattenti. Constatata l'ottima riuscita del
Concorso Federale 1911.

24 gennaio
Verbale n° 1117
Proposta da alcuni soci l'installazione di un
impianto di doccia con acqua calda
Note specifiche.
24 gennaio - Verbale n° 1117
Doccia con acqua calda: ai proponenti risposero che la cosa
era non completamente necessaria in una società sportiva;
è invece indispensabile che gli ambienti siano d'inverno ben
riscaldati. Quest'ultima affermazione del prof. Monti,
secondava l'uso dell'acqua fredda.

26 maggio
Verbale n° 1120
Viene proposta la soppressione della Sezione
Nuoto e Remo essendo venuti a mancare i legami
tra sezione e Società.

72

21 novembre
Verbale n° 1124
Le sezioni Atletica e Podistica vengono soppresse
con l'intento però, di includere tali attività fra gli
altri rami della ginnastica.

1912
8 maggio
Verbale n° 1131
Il Municipio propone, come nuova sede della Società, l'area rimasta disponibile presso lo "Stadium" dal lato del Corso
Peschiera. Tra i soci molte perplessità al riguardo.

4 ottobre
Verbale n° 1133
La Società aderisce alla sottoscrizione a favore dell'olimpionico Alberto Braglia con un versamento di lire dieci.

1913
10 luglio
Verbale n° 1141
La palestra del Valentino, con annesso terreno, viene nuovamente concessa in uso gratuito per un triennio dal Comune
alla Società; la concessione usufruirà inoltre di un assegno annuo di £ 2.500.
Si costituisce la Sezione Lawn Tennis.

1914
20 marzo
Verbale n° 1148
Alle onoranze in ricordo di Angelo Mosso, per il quale il Comitato promotore delle Facoltà di Medicina e di Chirurgia di
Torino propose di erigere un ricordo marmoreo, la Società aderì con un contributo in denaro di £ 50.
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1914
2 giugno
Verbale n° 1151
Aperte delle trattative per ottenere in affitto un sottoscala dello "Stadium" per allenamenti negli esercizi atletici.
Al Concorso di Genova si distinguono i soci ginnasti Magone, Maiocco e Rocca.
Proposta del prof. Monti per istituire un Corso femminile di Voga e Nuoto.
Note specifiche.
2 giugno - Verbale n° 1151
Alla richiesta di alcuni soci per ottenere il riscaldamento della palestra, venne risposto che "dove si deve fare esercizio muscolare, non è necessario
creare del calore artificiale"!
L'impianto di riscaldamento fu comunque inaugurato, con un’accademia di ginnastica, il 30 gennaio 1915. Verbale n° 1157 del 09 gennaio 1915.

1915
16 gennaio
Adunanza Generale
Un corso premilitare venne istituito presso la Società su invito della Federazione Ginnastica Italiana.
Si chiede alla Società di prendere iniziative per l'insegnamento del Nuoto e Remo. Si accenna pure ad una bella sede che
sarà messa a disposizione dal Municipio vicino al Ponte di pietra, l’attuale Piazza Vittorio. Si parla inoltre di una probabile
iniziativa di un gruppo di persone che pensa di formare una piscina a monte della diga…. a questa iniziativa sarebbe
opportuno che la Società si unisse.
Si fa ancora notare come …la nostra società abbia appoggiato l'iniziativa del Comitato organizzatore dei Giovani Esploratori
- Boy Scout.
A favore dei terremotati la società stanziò la somma di £ 100.

15 aprile
Adunanza Generale
Preparazione Militare - Si invitano i soci non soggetti a obblighi di leva di prestarsi per un corso di tiro ed addestramento
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1915
militare al tiro a segno nazionale. Lo scopo è quello di formare un contingente di uomini atti, in caso di necessità, a
difendere Torino.

21 dicembre
Adunanza Generale
Il Presidente D'Ovidio invia un saluto augurale ai soci che sul campo dell'onore combattono per la grandezza d'Italia, i
soci: Capello, Carli, Minoli, Rondelli. "…i migliori soldati siano quelli che escono dalle palestre ginnastiche, la Società
nostra porrà ogni cura perché i nomi dei soci suoi caduti siano perennemente ricordati in questo luogo: Fasolis, Tosini,
Pozzi, Alisio.

31 maggio
Verbale n° 1164
I locali della società vengono requisiti dall'Autorità Militare, occupazione provvisoria.

1916
20 marzo
Verbale n° 1169
Proposta l'iscrizione della Società a socio perpetuo della Croce Rossa Italiana.
Note specifiche
30 marzo - Adunanza Generale
Nel verbale si accenna alla Statua del Ginnasta, che il socio scultore Tancredi Pozzi donò alla Società. La statua, anche per le dimensioni, fu posata nella
palestra del Valentino nel 1915.

1 maggio
Verbale n° 1172
Rinnovata la convenzione tra la Società e il Municipio per il Giardino della Cittadella e la Palazzina dei Glicini.
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1916
Note specifiche
1 maggio - Verbale n° 1172
In occasione del rinnovo delle convenzioni inerenti l'uso del Giardino della Cittadella e della Palazzina al Parco del Valentino, si chiese al Municipio, per
reciproca comodità, l'abbinamento delle date di scadenza: 16 ottobre 1915 per la Cittadella e 30 giugno 1916 per il Valentino.

17 giugno
Verbale n° 1173
Il socio, Generale Capello, viene fregiato della medaglia di bronzo al Valore Militare.

1917
19 febbraio
Verbale n° 1179
Su richiesta della Federazione Ginnastica d'Italia e del Ministero della Guerra, vengono ripristinati i Corsi di preparazione
militare, insegnanti maggiore Zuzzini e prof. Mazzarocchi.

15 marzo
Verbale n° 1180
Offerta delle medaglie d'oro della Società alla Patria.
Note specifiche
15 marzo - Verbale n° 1180
L'offerta delle medaglie d'oro allo Stato fu accompagnata da parole di forte sentimento patriottico. All'Adunanza Generale del 29 marzo il socio
proponente Ferrua ad esempio, si espresse così: "…se il disfarsi di trofei che rappresentano 73 anni di lotte e di vittorie può sembrare doloroso, tanto
maggior pregio avrà l'offerta; nessun sacrificio deve sembrare grave né essere risparmiato quando tende ad avvicinare l'auspicata vittoria!"

2 luglio
Verbale n° 1184
L'insufficiente riscaldamento delle palestre in Via Magenta e al Valentino, creò un po' di malumore, particolarmente fra
le frequentatrici del Magistero.
Richiesta da parte di un socio, ferito e prigioniero di guerra, di materiale societario, diplomi, ecc.
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1917
Note specifiche
2 luglio - Verbale n° 1184
Il problema del riscaldamento delle palestre, che si trascinava ormai da tempo causa la guerra, fu sollevato dalle allieve del Magistero. Ne è conferma
nella risposta significativa che venne loro data: “…se non si raggiungono i gradi degli anni scorsi le signorine del Magistero si adattino, come faranno
tutti gli abitanti della città, a stare un po' meno al caldo...”.
Il socio in questione, premettendo che era sua intenzione di indire dei corsi e delle gare di ginnastica fra i prigionieri di guerra suoi compagni di sventura,
chiedeva alla Società dei diplomi firmati dal Presidente, da assegnare come premi ai partecipanti. Gli fu risposto che "… non sembra opportuno dare
in mano a prigionieri di cui non si conosce il modo con cui sia avvenuta la resa, dei diplomi portanti la firma del Presidente".

1918
Note specifiche
24 marzo - Adunanza Generale
Viene ricordato Emilio Baumann scomparso nell’anno precedente nel 1917, e ricordato in special modo come "… fondatore della ginnastica italiana".
Fu allievo di Obermann.

8 aprile
Verbale n° 1191
In occasione del 75° anno di fondazione della società, viene proposto di onorare con un busto di marmo Angelo Mosso,
presidente della Società a partire dal 1897 sino al 1910 e con un medaglione Emilio Baumann, fondatore della ginnastica
italiana. Incaricato lo scultore Leonardo Bistolfi.

23 dicembre
Adunanza Generale
Provvedimenti del dopo guerra - La Commissione Ministeriale si occupa anche di Educazione Fisica, ma nel Ministero
prevale il concetto che la ginnastica esca dalla scuola e sia affidata completamente alle Società Ginnastiche. Dall'Adunanza
Generale emerge quanto segue “…questa dannosissima idea è da combattere”.
S’insiste pertanto, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, affinchè la ginnastica sia mantenuta obbligatoria in tutte
le scuole “secondo le provvide disposizioni delle leggi 1878 e 1909”.
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1919
6 ottobre
Verbale n° 1206
Il prof. Monti propone di impiantare nel cortile della Società il giuoco palla al canestro.
Nelle gare indette dalla Federazione Italiana Sport Atletica, Barelli vince sei gare e stabilisce
il record italiano nel salto triplo con rincorsa: alla Società viene consegnata una targa
d’argento, quale riconoscimento per il maggior numero di concorrenti vincitori nello stesso
Torneo.

12 dicembre
Verbale n° 1207
Proposta dal socio Beltrami l'erezione della lapide a ricordo dei caduti in guerra.

1920
9 febbraio
Verbale n° 1209
Il comitato provvisorio per la costituzione di una Federazione del Giuoco del Pallone,
inoltra richiesta alla Società onde ottenere l'uso di un locale dove tenere le riunioni.
Note specifiche
9 febbraio - "Palla al Cesto" - Verbale n° 1209
Riferendosi alla visita fatta al Valentino dall'allenatore americano Platt Adams, il direttore dott. Monti evidenzia
"…la buona impressione in genere riportata dall'allenatore nei vari esercizi atletici eseguiti dai nostri soci…".
Riferisce anche che il Direttore dell'Associazione americana Y.M.C.A., Young Mens Christian Association, "… ha
regalato alla società 2 palloni, anelli e ferri relativi per l'impianto del giuoco di palla al cesto, basket-ball e che
egli stesso verrà ad istruire la nostra squadra…".

26 febbraio
Adunanza Generale
Proposta dal socio Bava l'istituzione della sezione Boxe.
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1920
Si prendono accordi con la Società Pattinatori per l'uso, nel periodo estivo, del "patinoire"
come campo di esercitazioni di atletica leggera e per le partite di foot ball.

2 aprile
Verbale n° 1212
La Società si affilia alla Federazione Schermistica Italiana.

18 maggio
Verbale n° 1215
Tamburello: "…partita brillantemente vinta dalla nostra squadriglia". Si giuoca al tamburello
alla Cittadella e nel laghetto del Valentino che, d'inverno, si trasforma in "patinoire".
Mancano i Verbali compresi tra i seguenti numeri: dal 1216 al 1254.

1923
1 febbraio
Verbale n° 1255
A Serafino Mazzarocchi saranno affidate le competenze tecniche delle squadre ginnastiche.
Egli parla di uno spettacolo che il Comitato per l’incremento dell’Educazione Fisica farà
allo Stadium di Torino, nel mese di Giugno, e per il quale vorrebbe l’intervento delle
squadre.
Il prof. Monti rileva che sono pochissimi gli allievi delle classi elementari della Borgata San
Paolo che partecipano alle lezioni dei corsi popolari perché la sede è troppo lontana. Si
studia la possibilità che la Società offra al Municipio l’attuazione di una Sezione popolare
in quella località.

79

1923
10 marzo
Verbale n° 1257
Alla preolimpionica di Milano partecipano i nostri ginnasti: Gianninone, Magone, Baiocco.
Scissione tra la Sezione canottaggio e la Società.
Plauso alla squadra femminile e alla caposquadra Sig.na Capietti per l’esito brillante
ottenuto al Concorso di Milano.

19 novembre
Verbale n° 1264
La Federazione Ginnastica Nazionale Italiana comunica che la nostra squadra è stata
ammessa alla finale per la Palla a sfratto.

1924
1 aprile
Verbale n° 1270
L’onorevole Montu’ viene eletto Presidente. Nella sua nuova veste riprende in esame la
situazione sociale relativa ai rapporti con il Comune circa la proprietà della palestra.
Si attribuiscono le nuove cariche alla sorveglianza nelle varie Scuole e Sezioni: Scuole
femminili, Scuole secondarie, Scuole popolari, Allievi maschi, Soci adulti, Sede del Valentino,
Passeggiate, Scherma, Tennis, Danza, Atletica.

16 maggio
Verbale n° 1273
La Società s’iscrive alla Federazione Atletica Femminile.
La signorina Sacco, chiede che venga concesso più spazio nella struttura per gli allenamenti
di Atletica.
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1924
5 dicembre
Verbale n° 1279
Si approva la proposta di organizzare un Concorso nei giorni 23 e 24 maggio, anche se
le condizioni economiche sono precarie e non sempre queste iniziative sono sostenute da
aiuti economici. Si stanziano, comunque, £ 5.000.

1925
12 febbraio
Verbale n° 1282
L’Onorevole Carlo Montù, di cui si ricorda che ha ricoperto le cariche di Generale di
artiglieria, ingegnere, pioniere dell’Aeronautica, Presidente dell’Aero Club d’Italia, deputato
al Parlamento, fondatore del C.O.N.I., nel lasciare la presidenza della “Ginnastica”, ha
versato alla Società £ 500.

28 marzo
Verbale n° 1284
S’insedia il nuovo Presidente, l’avv. Comm. Ottorino Clerici, e il nuovo Consiglio Direttivo.

16 maggio
Verbale n° 1286
Con una solenne cerimonia la Società consegnerà il 21 maggio, la "propria vecchia bandiera"
al museo del Risorgimento; ampia relazione dell’avv. Minoli, nella successiva Adunanza
Generale del 13 marzo 1926.
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1926
6 febbraio
Verbale n° 1299
Si propongono, a soci Onorari, i signori:
Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte Senatore Enrico D'Ovidio
Prof. Dott. Giuseppe Monti - dott. Camillo Ferrua.

3 luglio
Verbale n° 1308
In vista dell'Esposizione del 1928, il Municipio
invita la Società a lasciare libera la Palazzina del
Valentino.

21 settembre
13 marzo
Adunanza Generale
Inaugurata la lapide dei soci caduti in guerra.
Nella relazione dell'avv. Minoli si ricorda la
consegna della vecchia bandiera al Museo del
Risorgimento con queste parole dette dal
relatore: "…la nostra vecchia e gloriosa bandiera
onusta di allori riposa ora fra i cimeli storici del
Museo Municipale dove venne depositata
dall'Ufficio di Presidenza".
Annunciato il trasferimento del dott. Monti.

23 marzo
Verbale n° 1302
La Sezione scherma viene federata alla
Federazione Schermistica Italiana.

14 maggio
Verbale n° 1305
Nuova proposta del Municipio per il trasloco
della Società nei pressi del Mauriziano.
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Verbale n° 1310
La Società è invitata ad aggregarsi all'Opera
Nazionale Dopolavoro.
Note specifiche.
14 maggio/3 luglio - Verbali n° 1305-1306-1307-1308
La proposta del Municipio per il trasloco della Società fu
ovviamente oggetto di approfondite discussioni. Si propose
di sentire in merito un valente avvocato; il riferimento è quello
della convenzione tra il Municipio e la Società Ginnastica del
21 aprile 1867 - Verbale n° 521. Si chiese anche un
abboccamento con il senatore Agnelli.
Su quest'ultimo proponimento, si legge dal verbale n° 1308:
"…si attende il ritorno del sen. Agnelli per farlo eventualmente
interpellare da una commissione composta dal comm. Fossati,
dal cav. Durio e dall'avv. Minoli".

1927
17 febbraio
Verbale n° 1317
Il Club Alpino Italiano presenta richiesta per poter occupare parte dei locali sociali.

17 Marzo
Verbale n° 1318
Mazzarocchi, allo scopo di impartire l’educazione fisica anche alle signore e signorine che per ragioni d’impiego non
possono frequentare il corso diurno, propone per l’anno venturo l’istituzione di un corso serale. Propone inoltre un Corso
Magistrale complementare per coloro che intendono abilitarsi nell’insegnamento dell’educazione fisica.

21 Maggio
Verbale n° 1321
Si comunica ufficialmente il magnifico risultato conseguito dalla Squadra femminile al Concorso di Bologna: il 1° premio
medaglia d’oro di Sua Maestà e corona d’alloro di Mussolini.

30 settembre
Verbale n° 1327
La Federazione Ginnastica Nazionale Italiana assegna alla nostra squadra femminile adulte, il titolo di Campionesse d'Italia
per il biennio 1927/1928. Si fanno pressioni sulla Federazione affinché questa squadra venga inviata alle Olimpiadi del
1928.

7 novembre
Verbale n° 1328
Fusione delle sezioni atletiche: S.C. Galvani - S.C. Siccardi - Club Atletico con la nostra Società.
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1928
12 maggio
Verbale n° 1336
Si rende noto che, per motivi finanziari e di bilancio, il presidente del Comitato
dell’Esposizione, non può concedere alla nostra Società il contributo per l’effettuazione
dei Campionati Nazionali di ginnastica ai grandi attrezzi.
Il dott. Monti rende noto che l’on. Ricci non intenderebbe più che Torino, cioè la nostra
Società, debba avere la “Scuola Superiore Nazionale Fascista di Magistero per l’Educazione
Fisica”.

9 giugno
Verbale n° 1337
Il ginnasta Gianninone è "entrato" a far parte della squadra nazionale per le Olimpiadi del
1928.

23 giugno
Verbale n° 1338
Voltolina riferisce sulla selezione di Milano delle ginnaste per Amsterdam. Spiega che ha
visto, per mancanza di appoggio politico, la sconfitta delle nostre “signorine”.
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1929
27 febbraio
Verbale n° 1339
Entra in attività la nuova sezione di Palla al Cesto.

25 marzo
Verbale n° 1340
Il Consiglio approva la scissione della Commissione tecnica in due sessioni distinte: una
per la Ginnastica e l'altra per l'Atletica, in quanto il lavoro da svolgere non ha nulla in
comune l’un con l’altro, salvo quando dovranno organizzare manifestazioni a carattere
polisportivo.

24 luglio
Verbale n° 1344
Felicitazioni della Stampa politica e sportiva e delle autorità delle Superiori Gerarchie del
Partito per la squadra unica rappresentante italiana al Concorso di Dinard.
La splendida affermazione che la dichiara prima assoluta, dimostra la meticolosa e diligente
preparazione, alla guida della Prof.ssa Dardano.

1930
3 aprile/1 ottobre
Verbali n° 1349-1351-1354
Trattative con il Municipio: questa volta le proposte del Municipio furono in linea generale
queste:
- offerta di un terreno di 25.000 metri quadri in zona Corso Stupinigi, con l'onere di
costruire, attraverso un secondo progetto la palestra, di versare alla società la somma di
un milione circa o la relativa rendita annuale.
- offerta di un terreno di 30.000 metri quadri in via della Ghiacciaia, probabilmente con
gli stessi oneri della prima proposta. Verbale n° 1351.
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1930
Pro e contro il trasferimento vi fu in consiglio un serrato dibattito.

3 aprile
Verbale n° 1349
Palestra - Viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo l'urgente necessità di definire con il
Municipio attraverso una soluzione amichevole, l’annosa questione della palestra.

1 ottobre
Verbale n° 1354
Confermata l'affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto.
Il Presidente della Società, Ottorino Clerici, si dimette, vi è una nota autografa in calce al
Verbale.

22 dicembre
Verbale n° 1355
Commissariamento - La Federazione Provinciale Torinese del Partito Nazionale Fascista,
con lettera n° 804/SP di Protocollo, nomina Romano Gera a Commissario della Società.
Suoi collaboratori i Signori Luigi Voltolina ed Eugenio Montalcini. Verbali n° 1356-13571358-1359.
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1931
19 gennaio
Verbale n° 1360
Terreno - Proseguono le trattative con il Municipio
per la definizione della proprietà del terreno
occupato dalla palestra.

17 luglio
Verbale n° 1364
Palestra e Terreno - Viene presentata la bozza
del geom. Bertole riguardante l'ampliamento dei
locali della palestra. Circa la ripartizione del
terreno di proprietà della Società si fa riferimento
alla deliberazione del Podestà di Torino in data
30 giugno, approvata dall'Autorità Tutoria in data
16 luglio.

1932
4 febbraio 1932
Verbale n° 1371
Stipulato un compromesso per la vendita del
terreno: accordo convenuto £ 780.000.
Note specifiche
4 febbraio - Verbale n° 1371
La vendita del terreno motivò accese polemiche che si
protrassero nel tempo. Infatti nei verbali dell' 11 e del 29
novembre del 1945, si evidenziano i risvolti, anche giuridici,
che coinvolsero i dirigenti della Società del periodo del
Commissariamento compreso tra il 1930 e il 1934.

16 dicembre
Verbale n° 1368
In seguito alla pregiudiziale presentata dall'avv.
Minoli sulla validità dell'assemblea del 25 agosto,
Verbale n° 1366, che fu convocata, secondo il
Minoli, non nei termini dello Statuto, si delibera
di convocare l'Assemblea Straordinaria per il 28
corrente mese. A detta del Commissario Gera la
pregiudiziale avrebbe ritardato la stipulazione
del contratto con il Municipio per il terreno.
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1933
7 febbraio
Verbale n° 1384
Inoltrata la domanda per ottenere da Sua Maestà il Re, "l'alto onore di potersi fregiare del titolo di Reale".

8 giugno
Verbale n° 1390
La facoltà di fregiarsi del titolo di "Reale" viene accordata in data 8 giugno 1933, con il Brevetto n° 1139.

2 luglio 1933
Verbale n° 1393
Inaugurati i nuovi locali della sede.

1934
6 giugno
Verbale n° 1403
Il Commissario Gera presenta la relazione sulla Gestione Straordinaria che presenterà alla Federazione Fascista, dove si
dichiarerà esaurito il mandato conferitogli a suo tempo di Commissario Straordinario.

18 ottobre
Verbale n° 1407
Il consigliere Montalcini propone di istituire un Corso di preatletica per ciclisti. Il Presidente manifesta il suo intendimento
di concedere l’uso di uno dei locali sociali alla Federazione Nazionale di Scherma e un secondo locale alla Federazione
Italiana di Atletica Leggera.
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1935
15 ottobre
Verbale
La sezione pugilato cessa l'attività.
Si delibera di offrire alla Patria le medaglie d'oro della Società. La proposta di far riprodurre
le stesse in galvano-plastico, per conservare delle stesse buona memoria viene approvata,
ma di dette riproduzioni non v'è traccia.
Note specifiche
15 ottobre - Verbale
Alla forte crisi economico-finanziaria che colpì il Paese a causa delle sanzioni decretate dalla Società delle Nazioni
contro l'Italia, per la guerra Italo-Abissina, tutti i cittadini furono invitati a concorrere in qualche modo al fine di
superare questo momento difficile! Gli sportivi e le loro Società, ad esempio, donarono alla Patria i loro medaglieri!

1936
27 giugno
Verbale
Il Presidente comunica al Consiglio circa le trattative in corso con la Contessa Cavalli
d’Olivola, per la cessione in affitto alla Federazione Provinciale Fascista di una parte dei
locali sociali.

1937
11 novembre
Verbale
Si cede al Maestro Pivetta la sala di scherma, rendendo così completamente autonoma
la Sezione.
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1938
10 dicembre
Verbale
L'Ufficio Sportivo Federale Fascista dispone che dalle società sportive vengano "eliminati"
i soci di origine ebraica.
Note specifiche
10 dicembre - Verbale ???
Le leggi razziali emanate dal Governo colpirono purtroppo anche le società sportive alle quali vennero consigliati
accurati controlli anche nei confronti dei soci portanti "cognomi di presunta origine ebraica".

1939
20 aprile
Verbale
Si concede, a richiesta del Vicecommissario, che le coppe della Reale Federazione Italiana
Canottaggio, vinte nel 1905, 1906 e 1930 dalla Sezione Canottaggio della Società Ginnastica,
passino alla Canottieri Esperia Torino.

2/10 maggio/1 giugno
Verbale
Si delibera di mandare una squadra di 6 ginnasti ad Alessandria e una squadra di 12
ginnaste a Milano. A Bologna, nel mese di giugno, la partecipazione al Concorso Federale
di una squadra di 12 ginnasti guidata dal caposquadra Magone.
Adunanze Generali
Mancano i verbali dal marzo 1926 al dicembre 1940.
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1941

1945
22 febbraio

29 ottobre
Verbale
Si stabilisce di far partecipare la Sezione
Femminile di Pallacanestro al Torneo della Vittoria.

13/14 novembre
Verbale
Si chiede alla Federazione Pallacanestro un aiuto
finanziario per la partecipazione della 1° squadra
al Campionato di Serie B.
Si comunica alla FIDAL lo scioglimento della
Sezione Atletica.

1944
8 agosto
Verbale
Si discute sulla partecipazione della squadra che
parteciperà al Concorso Ginnastico di Chiasso,
la quale non sembra pronta per conseguire il 1°
posto. La squadra di pallacanestro è invitata al
Torneo di Messina.

Verbale
Terreno-Palestra - Il dott. Cartesegna, sulla
questione del terreno, dichiara che: "lo scopo
maggiore dei nuovi dirigenti sarà quello di
ottenere dalle Autorità Municipali, quando le
cose saranno ritornate normali, la concessione
del terreno in parola quale proprietà della
società!".

11 marzo
Verbale
Approvata, in linea di massima, la costituzione
della sezione Rugby.
Costituita la sezione Nuoto.
Note specifiche.
Palazzina dei Glicini
Sull'origine della Palazzina dei Glicini vi sono molte incertezze
anche se da più parti si vuole vedere in essa la prima sede
e palestra della Società Ginnastica Torino.
In un articolo pubblicato a cura di Gian Giorgio Massara,
sulla rivista Flash del Club di Scherma Torino, numero speciale
per il centenario nel 1979, sulla ricerca dell'origine della
Palazzina in parola viene precisato che: "… nella topografia
del territorio di Torino del 1840, accanto al Castello del
Valentino ove sorgerà Villa Glicini figura un appezzamento
di terreno percorso da due filari d'alberi con nome di
"bersaglio"; non ci aiutano la pianta del 1846, che comprende
la città solo sino alla strada del Re, né quelle del 1847 e
1865 che non riportano costruzioni nelle vicinanze del
Castello; così pure non risultano notizie circa la Palazzina
nelle pubblicazioni riguardanti il 1884 - l'anno della grandiosa
Esposizione - nell'elenco degli architetti stilato in occasione
della 1° Esposizione Italiana di Architettura nel 1890.
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1946

1945
2 luglio
Verbale
Ginnastica Ritmica - Viene presa in considerazione
la proposta Dalmasso d'invitare la famosa
insegnante Marion Levi ad iniziare, presso la
Società, delle lezioni di "ginnastica ritmica".

25 ottobre
Verbale
Scherma - Propagandata nelle scuole cittadine
la riapertura di questa Sezione.

12/25 novembre
Verbale
Palestra e Terreno - Discussione al riguardo della
questione che coinvolge l'ex-commissario Gera.

2 dicembre
Verbale
Federazione Italiana Sport Invernali - Viene posta
in discussione la possibilità di affiliarsi alla
suddetta Federazione.

20 dicembre
Verbale
Tennis - Si dà inizio alle lezioni in palestra dal
maestro Elia.
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10 settembre
Verbale
Pallanuoto - Di questa attività, affiancata
ovviamente alla sezione nuoto, il Verbale in parola
accenna alla partecipazione al Campionato di
1a divisione maschile della nostra squadra. L’attività
della Sezione Ski per l’anno 1946/1947 sarà
riservata ai Soci “…che paghino di tasca propria
le spese per la partecipazione alle gare”.

25 settembre
Verbale
Il Comitato organizzatore di un Torneo Nazionale
di Pallavolo, chiede la possibilità di far disputare
in caso di pioggia, le partite nella nostra Società
con il rimborso di £ 2.000.
La Società Scacchistica chiede di far svolgere un
Torneo Nazionale nei nostri locali; il permesso
verrà accordato solo se saranno disposti a pagare
un affitto.

11 novembre
Verbale
Si approva la partecipazione all’incontro
internazionale di Pallacanestro con una squadra
di Praga e la Società Ginnastica di Torino.

1947
10 febbraio
Verbale
Tennis da Tavolo - Costituita la sezione.

24 febbraio
Verbale
Sci - Viene chiesto da questa sezione un maggior appoggio finanziario.
Pattinaggio a Rotelle - Esercizio della pista sul terrazzo, proposta da Aldo Caranzano.

14 ottobre
Verbale
Tennis - Si delibera di adibire la palestra grande a campo coperto.

1949
3 gennaio
Verbale
La Sezione Ping-Pong partecipa ad una tournee in Cecoslovacchia.

10 marzo
Verbale
Scherma - la sezione cessa l'attività
Palazzina dei Glicini – La Società pone la candidatura per rientrarne in possesso.
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1950
6 gennaio
Verbale
La squadra di Pallacanestro non riuscirà a continuare il Campionato se non interverrà la
Federazione con un contributo di £ 300.000.

26 aprile
Verbale
Il consocio Bertolotto, capitano della squadra di Rugby, espone dettagliatamente al
Consiglio Direttivo le cause che hanno determinato il ritiro della squadra dal Campionato
Italiano.

28 settembre
Verbale
Pattinaggio a Rotelle - A titolo di esperimento viene istituita una Scuola di detta specialità,
su proposta del signor Arnaud Andrea. La Sezione Tennis Tavolo parteciperà ad un Torneo
a Vigevano.

1951
23 aprile
Verbale
Si ripropone l’apertura della pista di pattinaggio a rotelle.

4 ottobre
Verbale
Viene proposto di spostare il ballo alla domenica nella palestra grande e non più nei locali
dell’ultimo piano.
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1952
22 febbraio
Verbale
Accettata dal Consiglio la proposta del socio Beccucci per l'istituzione della Sezione
Automobilistica Sportiva: "… purché sia autonoma!"

1953
4 settembre
Verbale
Judo - Del "gruppo" che pratica questa attività si fa cenno per la prima volta in questo
verbale. Si prendono in considerazione alcune "necessità" avanzate dai praticanti.

1 dicembre
Verbale
Approvata la proposta Dalmasso per la gestione da parte della Società, di una piscina
scoperta.

1954
6 dicembre
Verbale
La Società si affilia alla Federazione Italiana Sport Invernali.
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1958

1955
17 gennaio

6 ottobre

Verbale
Si delibera che il gruppo che pratica sport
invernali venga considerato, alla stregua delle
altre sezioni, soltanto quando sarà perfezionata
la pratica di affiliazione alla Federazione
competente.

Verbale
Presciistica - Si torna a parlare di questa specialità;
viene istituito ufficialmente il corso condotto dalla
professoressa Molinatti. Si deduce che fosse stata
sospesa per due anni questa attività.

5 settembre

3 ottobre/2 novembre

4 dicembre

Verbali
Trattative con il maestro Sugiyama Shoji.

Adunanza Generale
Si discute su un progetto appena accennato,
per la costruzione di una piscina e di una altra
palestra grande nei locali sociali. Detta proposta
parte dal Presidente Dalmasso.

1957
4 marzo
Verbale
Si ricostituisce la sezione Atletica Femminile
settore giovanile.
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1959- 1960

Verbale
Presciistica - Inizio dei corsi diretti dalla
professoressa Molinatti.

Note specifiche
Istituto Superiore di Educazione Fisica dal 1960/1974.
La società ospitò, dal 1960 al 1974, l'I.S.E.F. Mise a disposizione
locali, attrezzature, impianti e tutto quanto poteva servire alla
preparazione dei futuri insegnanti di Educazione Fisica.
Considerando che proprio la "Società Ginnastica di Torino"
fu, sin dal 1861 (verbali n° 459-460 del maggio/giugno 1861),
l’antesignana dello sviluppo, anche in senso pedagogico,
dell’Educazione fisica, l'ospitalità data all'Istituto Superiore
di Educazione Fisica, può rappresentare, sia pure
metaforicamente, un ritorno a quel passato che, ricco di valori
morali e culturali, la Società può vantare.
Circa gli accordi intercorsi tra la Società Ginnastica di Torino
e l' Istituto Superiore di Educazione Fisica, si vedano i verbali
non numerati del periodo che intercorre dal 2 febbraio 1959
al 18 dicembre 1974.

1962
8/22 gennaio/25 giugno
Verbali
Copertura terrazzo - Sottoposto il progetto al Comune, approvazione e decisa la copertura.

1963
27 maggio
Adunanza Generale
Su questo verbale è trascritto l'Atto notarile da parte del dott. Picco, dell’accensione di un mutuo, presso la Cassa di
Risparmio di Torino, per la costruzione della nuova palestra sul terrazzo della Società.

1964
31 agosto
Verbale
Inaugurazione della nuova palestra dedicata a "Cartesegna". Inaugurazione avvenuta il 20 settembre 1964, alle ore 10.

1966
20 aprile
Verbale
Atletica - La sezione sospende l'attività.
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1967
8 gennaio/18 settembre/6 novembre
Verbali
Atletica - Riprende l'attività sperimentale per bambini.

1968
1 aprile
Verbale
Piscina - Si ritorna a parlare della possibilità di costruire la piscina nei locali sociali. Incontri
con l'Assessore Lucci del Comune, preventivi, ecc…
Note specifiche.
28 novembre - Assemblea dei Soci
Piscina - La possibilità della costruzione di una piccola piscina viene sostenuta, con una sua relazione ai soci, dal
Presidente Dalmasso.

1977
4 luglio
Verbale della 10° seduta
Palestra sotterranea - Presentato il progetto per la costruzione di detta palestra dall'ing.
Lavagno - Verbale 8 maggio 1978.

1979
1 ottobre
Verbale n° 10
Palestra sotterranea - Il progetto viene presentato alla Commissione Edilizia che lo approva.
Verbale n° 20 del 28 gennaio 1980.
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11 aprile

1980

Assemblea dei Soci
Palestra sotterranea - Si dà mandato agli ingegneri Lavagno e Custodero per la realizzazione
del progetto.

1981
20 marzo
Assemblea dei Soci
Palestra sotterranea - Approvata dall'Assemblea la costruzione di detta palestra.

3 giugno
Verbale n° 45
Iniziati i lavori della palestra sotterranea.
Atletica - Si delibera di affiliarsi alla Federazione Italiana di Atletica Leggera.

1982
13 luglio
Verbale n° 60
Palestra sotterranea - Il buon andamento dei lavori, iniziati nel mese di luglio 1980, dà per
certa l'entrata in funzione della palestra per il 1° ottobre 1982.

Presidente Lorenzo Cabiati
Molti altri avvenimenti sportivi e sociali sono accaduti dopo il 1982. Attraverso i manoscritti dei
Verbali a partire dal 1844 l'autore, il Cav. Renato Vione, ha ritenuto di terminare qui il suo viaggio
alla scoperta della storia della Reale Società Ginnastica di Torino.
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INDICE ARGOMENTI
Palestra - terreno (pratiche, convenzioni, ecc.)
Verbale - 17 marzo 1844
Verbale - 7 aprile 1844
Verbale - 27 aprile 1844
Verbale - 30 aprile 1844
Verbale n° 2 - 20 giugno 1844
Verbale n° 16 - 9 agosto 1844
Verbale n° 152 - 15 giugno 1847
Verbale n° 154 - 25 giugno 1847
Verbale n° 215 - 3 marzo 1849
Verbale n° 245 - 8 maggio 1850
Verbale n° 265 - 24 marzo 1851
Verbale n° 266 - 10 aprile 1851
Verbale n° 284 - 21 luglio 1851
Verbale n° 286 - 11 agosto 1851
Verbale n° 290 - 13 settembre 1851
Verbale n° 307 - 14 aprile 1852
Verbale n° 316 - 9 luglio 1852
Verbale n° 318 - 27 luglio 1852
Verbale n° 333 - 13 febbraio 1853
Verbale n° 412 - 2 maggio 1857
Verbale n° 462 - 19 luglio 1861
Verbale n° 464 - 10 dicembre 1861
Verbale n° 473 - 11 dicembre 1862
Verbale n° 476 - 21 aprile 1863
Verbale n° 481 - 23 dicembre 1863
Verbale n° 482 - 16 febbraio 1864
Verbale n° 491 - 11 dicembre 1864
Verbale n° 496 - 5 maggio 1865
Verbale n° 497 - 14 giugno 1865
Verbale n° 498 - 20 luglio 1865
Verbale n° 517 - 10 febbraio 1867
Verbale n° 521 - 22 aprile 1867
Verbale n° 601 - 9 luglio 1874
Verbale n° 697 - 20 febbraio 1882
Verbale n° 731 - 6 aprile 1886
Verbale n° 736 - 25 agosto 1886
Verbale n° 766 - 10 maggio 1889
Verbale n° 832 - 18 febbraio 1893
Verbale n° 856 - 20 marzo 1894
Verbale n° 933 - 17 febbraio 1897

100

Verbale n° 935 - 8 marzo 1897
Verbale n° 970 - 10 ottobre 1899
Verbale n° 972 - 8 novembre 1899
Verbale n° 975 - 20 febbraio 1900
Verbale n° 1009 - 15 maggio 1902
Verbale n° 1028 - 18 aprile 1904
Verbale n° 1029 - 25 aprile 1904
Verbale n° 1031 - 13 luglio 1904
(Chalet del Valentino)
Verbale n° 1037 - 13 febbraio 1905
(Chalet del Valentino)
Verbale n° 1039 - 27 marzo 1905
(Chalet del Valentino)
Verbale n° 1048 - 20 dicembre 1905
(Lapide allo Chalet del Valentino)
Verbale n° 1068 - 21 maggio 1907
(Lapide allo Chalet del Valentino)
Verbale n° 1069 - 25 maggio 1907
Verbale n° 1092 - 26 novembre 1908
Verbale n° 1100 - 18 ottobre 1909
Verbale n° 1131 - 8 maggio 1912
Verbale n° 1141 - 10 luglio 1913
Verbale n° 1270 - 1 aprile 1924
Verbale n° 1305 - 14 maggio 1926
Verbale n° 1306 - 9 giugno 1926
Verbale n° 1307 - 12 giugno 1926
Verbale n° 1308 - 3 luglio 1926
Verbale n° 1349 - 3 aprile 1930
Verbale n° 1351 - 19 maggio 1930
Verbale n° 1354 - 1° ottobre 1930
Verbale n° 1355 - 20 dicembre 1930
(Commissariamento)
Verbale n° 1360 - 10 gennaio 1931
(Commissariamento)
Verbale n° 1364 - 17 luglio 1931
Verbale n° 1368 - 16 dicembre 1931
Verbale n° 1371 - 4 febbraio 1932
Verbale n° 1393 - 2 luglio 1933
Verbale - 22 febbraio 1945
Verbale - 12 novembre 1945
Verbale - 29 novembre 1945

Verbale - 8 gennaio 1962
Verbale - 22 gennaio 1962
Verbale - 25 giugno 1962
Verbale - 31 agosto 1964 (Terrazzo)
Verbale - 4 luglio 1977 (Palestra interrata)
Verbale - 8 maggio 1978 (Palestra interrata)
Verbale - 1° ottobre 1979 (Palestra interrata)
Verbale - 3 giugno 1981 (Palestra interrata)
Verbale - 13 luglio 1982 (Palestra interrata)
Giardino della Cittadella
(Chalet del Valentino - Palazzina dei Glicini)
Verbale n° 937 - 22 aprile 1897
Verbale n° 966 - 27 aprile 1899
Verbale n° 988 - 11 gennaio 1901
Verbale n° 1172 - 1° maggio 1916
Verbale - 10 marzo 1949
Bandiera Sociale
Verbale n° 169 - 30 novembre 1847
Verbale n° 622 - 9 febbraio 1877
Verbale n° 1068 - 21 maggio 1907 ( e 1069/70)
Verbale n° 1286 - 16 maggio 1925
Verbale del - 5 marzo 1951
Scuola - Municipio - Ministero Pubblica Istruzione
Verbale n° 425 - 14 aprile 1858
Verbale n° 456 - 26 gennaio 1861
Verbale n° 459 - 15 maggio 1861
Verbale n° 460 - 13 giugno 1861
Verbale n° 462 - 19 luglio 1861
Verbale n° 466 - 22 febbraio 1862
Verbale n° 471 - 12 luglio 1862
Verbale n° 502 - 18 gennaio 1866
Verbale n° 514 - 13 dicembre 1866
Verbale n° 516 - 27 gennaio 1867
Verbale n° 555 - 6 ottobre 1869
Verbale n° 559 - 5 febbraio 1870
Verbale n° 647 - 19 giugno 1879
Verbale n° 745 - 11 novembre 1887

Verbale n° 754 - 9 giugno 1888
Verbale n° 792 - 21 novembre 1890
Verbale n° 812 - 3 novembre 1891
Verbale n° 828 - 23 novembre 1892
Verbale n° 948 - 27 gennaio 1898
(diploma università di educazione fisica)
Verbale n° 100 - 15 maggio 1902
(palestra universitaria)
Verbale n° 1112 - 23 settembre 1910
Scuola di ballo
Verbale n° 999 - 26 giugno 1901
Scuola Infantile di Ginnastica
Verbale n° 522 - 27 maggio 1867
Verbale n° 524 - 6 luglio 1867
Verbale n° 812 - 3 novembre 1881
Stadium
Verbale n° 1151 - 2 giugno 1914
Istituto Superiore di Educazione Fisica
Verbali non numerati in data:
2 febbraio 1959
7 marzo 1960
16 marzo 1960
31 agosto 1964
7 ottobre 1964
20 maggio 1967
19 giugno 1967
3 luglio 1967
17 luglio 1967
1° ottobre 1971
14 marzo 1972
25 maggio 1972
21 aprile 1974
18 settembre 1974
21 novembre 1974
18 dicembre 1974

Opera Nazionale Dopolavoro
Verbale n° 1310 - 21 settembre 1926
Atletica
Verbale n° 968 - 24 maggio 1899
(Unione Pedestre)
Verbale n° 1000 - 15 ottobre 1901
(Unione Pedestre)
Verbale n° 1007 - 4 marzo 1902
Verbale n° 1047 - 11 dicembre 1905
(Sezione podistica)
Verbale n° 1093 - 8 febbraio 1909
Verbale n° 1094 - 16 febbraio 1909
(Federazione Podistica Italiana)
Verbale n° 1124 - 21 novembre 1911
(Atletica e podismo)
Verbale n° 1151 - 9 giugno 1914
Verbale n° 1273 - 16 maggio 1924
(Femminile)
Verbale - 14 novembre 1941
Verbale - 4 marzo 1947
(Femminile)
Verbale - 20 aprile 1966
Verbale - 8 gennaio 1967
Automobilismo (Sezione autonoma)
Verbale del 22 febbraio 1952
Canottaggio (Rowing)
Verbale n° 625 - 19 maggio 1877
Verbale n° 631 - 22 febbraio 1878
Verbale n° 667/667 bis - 5/6 aprile 1881
Verbale n° 688 - 18 luglio 1882
Verbale n° 716 - 17 giugno 1884
Verbale n° 762 - 12 febbraio 1889
Verbale n° 884 - 27 febbraio 1895
Verbale n° 921 - 20 giugno 1896
(Chalet dell’Eridano al Valentino)
Verbale n° 922 - 25 giugno 1896
Verbale n° 923 - 30 giugno 1896

Verbale n° 924 - 3 luglio 1896
Verbale n° 947 - 16 dicembre 1897
Verbale n° 949 - 28 febbraio 1898
Verbale n° 961 - 20 gennaio 1899
Verbale n° 966 - 27 aprile 1899
Verbale n° 967 - 15 maggio 1899
Verbale n° 969 - 20 giugno 1899
(Regolamento)
Verbale n° 993 - 29 marzo 1901
Verbale n° 1000 - 15 ottobre 1901
Verbale n° 1120 - 26 maggio 1911
Femminile (Ragazze - Damigelle: attività diverse)
Verbale n° 153 - 21 giugno 1847
Verbale n° 335 - 22 marzo 1853
Verbale n° 385 - 26 novembre 1855
Verbale n° 512 - 11 ottobre 1866
Verbale n° 782 - 10 aprile 1890 (Scherma)
Verbale n° 828 - 23 novembre 1892
Verbale n° 898 - 24 ottobre 1895
Verbale n° 948 - 27 gennaio 1898 (Tennis)
Verbale n° 1037 - 13 febbraio 1905 (Ginnastica e tennis)
Verbale n° 1151 - 2 giugno 1914 (Voga e nuoto)
Verbale n° 1327 - 30 settembre 1927 (Campioni d’Italia)
Federazione Italiana Sport Invernali
Verbale del 2 dicembre 1945
Verbale del 24 febbraio 1947
Verbale del 6 dicembre 1954
Foot - ball
Verbale n° 948 - 27 gennaio 1898
Verbale n° 952 - 23 aprile 1898
Verbale n° 957 - 14 ottobre 1898
Verbale n° 966 - 27 aprile 1899
Verbale n° 994 - 3 aprile 1901
Verbale n° 995 - 25 aprile 1901
Verbale n° 1000 - 15 ottobre 1901
Verbale n° 1006 - 14 gennaio 1902
Verbale n° 1038 - 17 marzo 1905
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Verbale n° 1209 - 9 febbraio 1920 (Giuoco del pallone)
Ginnastica medica
Verbale n° 763 - 12 marzo 1889
Verbale n° 893 - 2 agosto 1895
Verbale n° 898 - 24 ottobre 1895
Verbale n° 967 - 15 maggio 1899
Verbale n° 969 - 20 giugno 1899
(Regolamento)
Verbale n° 993 - 29 marzo 1901
Verbale n° 1000 - 15 ottobre 1901
Verbale n° 1120 - 26 maggio 1911

Pallanuoto
Verbale - 10 settembre 1946
Pallacanestro
Verbale n° 1206 - 6 ottobre 1919
Verbale n° 1209 - 9 febbraio 1920
Verbale n° 1339 - 27 febbraio 1929
Palla vibrata o Palla a sfratto
Verbale n° 951 - 30 marzo 1898
Verbale n° 1264 - 19 novembre 1923

Ginnastica svedese
Verbale n° 972 - 8 novembre 1899

Pattinaggio sulle rotelle
Verbale n° 1113 - 29 settembre 1910 (femminile)
Verbale - 24 febbraio 1947
Verbale - 28 settembre 1950

Judo
Verbale - 4 settembre 1953
Verbale - 17 gennaio 1955
Verbale - 2 novembre 1959
Verbale - 3 ottobre 1960

Pre-sciistica
Verbale - 5 settembre 1955
Verbale - 6 ottobre 1958

Nuoto
Verbale n° 132 - 20 dicembre 1846
Verbale n° 343 - 9 giugno 1853
Verbale n° 505 - 28 aprile 1866
Verbale n° 511 - 27 settembre 1866
Verbale n° 521 - 22 aprile 1867
Verbale n° 618 - 6 luglio 1876
Verbale n° 826 - 21 settembre 1892
Verbale n° 923 - 30 giugno 1896
Verbale n° 934/936 - 26 febbraio 1897
Verbale n° 960 - 3 gennaio 1899
Verbale n° 961 - 20 gennaio 1899 (Rari Nantes)
Verbale n° 969 - 20 giugno 1899 (Regolamento)
Verbale n° 993 - 29 marzo 1901
Verbale n° 1120 - 26 maggio 1911
Verbale n° 1354 - 1° ottobre 1930
Verbale - 11 marzo 1945
Verbale - 1° dicembre 1953
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Pugilato
Verbale - 15 ottobre 1935
Rugby
Verbale - 11 marzo 1945
Scherma
Verbale n° 29 - 20 novembre 1844
Verbale n° 125 - 21 novembre 1846
Verbale n° 128 - 5 dicembre 1846
Verbale n° 137 - 25 gennaio 1847
Verbale n° 181 - 4 marzo 1848
Verbale n° 339 - 15 aprile 1853
Verbale n° 473 - 11 dicembre 1862
Verbale n° 523 - 19 giugno 1867
Verbale n° 782 - 10 aprile 1890 (femminile)
Verbale n° 827 - 18 ottobre 1892
Verbale n° 1212 - 2 aprile 1920 (Affiliazione alla FIS)
Verbale n° 1302 - 23 marzo 1926
Verbale - 25 ottobre 1945

Verbale - 10 marzo 1949
Tamburello Pallone elastico
Verbale n° 948 - 27 gennaio 1898
Verbale n° 1021 - 1 giugno 1903
Verbale n° 1215 - 18 maggio 1920
Tennis da tavolo
Verbale - 10 febbraio 1947
Verbale - 4 settembre 1953
Tiro a Segno
Verbale n° 343 - 9 giugno 1853
Verbale n° 354 - 7 gennaio 1854
Verbale n° 604 - 5 marzo 1875
Verbale n° 646 - 8 maggio 1879
Verbale n° 650 - 5 marzo 1880
Verbale n° 735 - 30 giugno 1886
Verbale n° 999 - 26 giugno 1901
Ginnastica ritmica
Verbale n° 1092 - 26 novembre 1908
Verbale n° 1093 - 8 febbraio 1909
Verbale n° 1094 - 16 febbraio 1909
Verbale n° 1099 - 28 giugno 1909
Verbale n° 1101 - 18 novembre 1909
Verbale - 2 luglio 1945
Tennis
Verbale n° 948 - 27 gennaio 1898
Verbale n° 1011 - 10 giugno 1902
Verbale n° 1037 - 13 febbraio 1905
Verbale n° 1084 - 8 aprile 1908
Verbale n° 1141 - 10 luglio 1913
Verbale - 20 dicembre1945
Verbale - 14 ottobre 1947

INDICE DEI PERSONAGGI CITATI
ABATE DAGA Eugenio (football)
AGNELLI (senatore)
AIMAR P. (football)
ALISIO (socio caduto in guerra)
ALLASON Ugo
ANGLAIS
APORTI Ferrante (Abate)
ARCOZZI
ARNALD Andrea
ASTESANO
BALESTRA Luigi
BARICCO Teologo
BAUMANN Emilio
BECCUCCI
BELTRAMI
BERARDI Avv. Luigi
BERTOLI Federico (football)
BERTOLOTTO (capitano squadra di rugby)
BERTONE di SAMBUY Conte Ernesto
BERTONI
BISCARETTI di RUFFIA Conte Roberto
BISTOLFI Cavaliere
BISTOLFI Leonardo (Scultore)
BORGOGNO
BOSELLI Paolo (Ministro della P.I.)
BOTTA
BRAGLIA Alberto
BRITANNICO di SAN MARZANO Conte
BRONDELLI Conte
CALANDRA Carlo (Archeologo)
CALANDRA Cavaliere
CAMILLO Andrea (football)
CAMUSSO Ing. Ernesto
CANDIANI Egidio
CANTU’ Giuseppe
CAPELLO (Generale)
CARANZANO Aldo (Presidente)
CARLI
CARTESEGNA dott. Massimo
CASETTI Alessandro (Scultore)
CAVEGLIA Cesare

Verb. n° 1006 del gennaio 1902
Verb. n° 1305
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
Verb. A.G. del 21/12/1915
Verb. n° 647
Verb. n° 96
Verb. n° 117-205
Verb. n° 656
Verb. del 28/9/1950
Verb. n° 249
Verb. del 17/3/1844 n°1-190-191-195-197-385
Verb. n° 483-491-496-497-498
Verb. del 24/3/1918
Verb. del 22/2/1952
Verb. n° 1207
Verb. n° 751
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
Verb. del 26/4/1950
Verb. n° 598
Verb. n° 972
Verb. n° 826-901
Verb. n° 814-815-841-846
Verb. n° 1191
Verb. n° 334
Verb. n° 793
Verb. n° 554-555
Verb. n° 1133
Verb. n° 901
Verb. n° 483-491-496-497-498
Verb. n° 558-598
Verb. n° 814-815-841-846
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
Verb. n° 212
Verb. n° 827
Verb. n° 417 - A. G. n° 34
Verb. A.G. del 21/12/1915 - n° 1173
Verb. del 24/2/1947
Verb. A.G. del 21/12/1915
Verb. del 22/2/1945 - 31/8/1964
Verb. n° 814-815-841-846
Verb. n° 612

CAPIETTI sig.na
CEPPI (Architetto)
CEPPI Carlo (Architetto)
CERIANA (Banchiere)
CHALLIOL
CIVALLERI Ippolito (football)
CLERICI Ottorino
COLLIEX
CONCONE
CAVALLI D’OLIVOLA Contessa
CUSTODERO
DALMASSO Gino

Verb. n° 1260
Verb. n° 814-815-841-846
Verb. n° 478-488
Verb. n° 409
Verb. n° 627
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
Verb. n° 622-1284-1354
Verb. n° 404
Verb. n° 96
Verb. del 27/6/1939
Verb. del 11/4/1980
Verb. del 2/7/1945 - 4/12/1955
23/4/1951 - 1/12/1953
28/11/1968
DARDANO Prof.
Verb. n° 1344
DAVICO Severino (football)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
DE GIULI Antonio (football)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
DE SANCTIS
Verb. n°
DELLA CHIESA d’ISASCA C.te Alessandro Verb. n° 901
DELLA VADOVA Pietro (Scultore)
Verb. n° 558
D’OVIDIO Enrico (Presidente)
Verb. A.G. del 28/12/1911
21/12/1915 - n°1299
Duca di Genova
Verb. n° 282-283
DURIO (Cavaliere)
Verb. n° 1305
ELIA (Maestro)
Verb. del 20/12/1945
EXSCOFFIER
Verb. n° 384
FALCHERO
Verb. A.G. del 18/12/1908
FALCHERO
Verb. n° 656
FASALIS (socio caduto in guerra)
Verb. A.G. del 21/12/1915
FERRARI Vincenzo (football)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
FERRARIO
Verb. n° 1092-1093
FERRERO della MARMORA Cav. Alfonso Verb. n° 126-127
FERRUA
Verb. n° 1180-1299
FORNASCERI Giovanni (football)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
FOSSATI
Verb. n° 1305
FRANCHI Luigi
Verb. del 17/3/1844 - n°1
GALLANZI Alfredo
Verb. n° 827
GALLI della LOGGIA Conte
Verb. n° 409
GAMBA Alberto
Verb. n°1-478-568-898
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GARABELLO Michele (football)
Gen. Giuseppe da BORMIDA
Gen. CAPELLO
Gen. PELLOUX
Gen. RICOTTI
Gen. CADORNA Raffaele
GERA Romano

Verb. n° 1006 del gennaio 1902
Verb. n° 294
Verb. A.G. del 28/12/1911
Verb. n° 754
Verb. n° 1069
Verb. n° 598
Verb. n° 1355-1403 - 12/11/1945
25/11/1945
GHERSI
Verb. n° 115-128
GIACOSA Giuseppe (Scrittore)
Verb. n° 707 - 901
GIANNINONE Leonardo
Verb. n° 1257 - 1337
GONIN Guido (Pittore)
Verb. n° 409
JAHN Federico
Verb. n° 436
LANCIA Vincenzo
Verb. n° 937 - 972
LAVAGNO ing. Sergio
Verb. del 4/7/1977 - 11/4/1980
LEVI Marion
Verb. del 2/7/1945
LUCCI (Assessore)
Verb. del 18/9/1967 - 6/11/1967 - 1/4/1968
LUSERNA di RORA’ Emanuele Marchese Verb. n° 829 - 901
MAGONE Teofilo
Verb. n° 1151 - 1257 - del 1°/6/1939
MAIOCCO Luigi
Verb. n° 1151 - 1257
Marchese ASINARI di BERNEZZO
Verb. n° 97 - 244 - 245 - 409
Marchese di SAMBUY
Verb. n° 244 - 245
MARIOTTI Cav. Corinno
Verb. n° 96
MAZZAROCCHI Serafino
Verb. n° 69 - 1179 - 1255 - 1318
MILANESIO
Verb. n° 181
Ministro DE SONNAZ Ettore
Verb. n° 298 - 302
Ministro FARINI Luigi Carlo
Verb. n° 298 - 302
MINOLI Avv. Cav. Edgardo
Verb. 21/12/1915 - 13/3/1926 - 1286
1305 - 1368
MOLINATTI prof. presciistica
Verb. del 6/10/1958
MONTALCINI Eugenio
Verb. n° 1355 - 1356 - 1357 - 1358
1359 - 1407
MONTI Prof. Giuseppe
Verb. n° 989 - 1060 - 1117 - 1151 - 1206
1255- 1299 - 1318 - 13/3/1926
MONTU’ Carlo (Presidente)
Verb. n° 1269 - 1270 - 1282
MOSSO Angelo (Presidente)
Verb. n° 948 - 1048 - 1092 - 1191
A.G. 12/1/1911
OBERMANN Rodolfo
Verb. del 17/3/1844 - n°1 - 157 -159
161 - 454 - 546 - 551 - 558 - 559
570 - 612 - A.G. 23/4/1870
A.G. 24/3/1918
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OLLIVIERI Marcellino
Verb. n° 1
PAGNI
Verb. n° 96
PAPARELLI E. (foot ball)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
PERELLI
Verb. n° 1060
PEYRANO
Verb. n° 625
PEYRON Amedeo (Orientalista)
Verb. n° 526 - 598
PICCO
Verb. del 27/5/1963
PIVETTA (Maestro)
Verb. del 11/11/1937
POGLIANI Prof. Luigi
Verb. A.G. del 18/12/1908
POZZI (socio caduto in guerra)
Verb. A.G. del 21/12/1915
Principe DAL POZZO della CISTERNA Verb. n° 71 - 91
Principe di Carignano
Verb. n° 282 - 283
Principe TOMMASO di SAVOIA
Verb. n° 409
QUARTERO
Verb del 17/3/1844
RACCA Ottavio
Verb. del 27/4/1844
RADICATI di BROZOLO conte Casimiro Verb. n° 647
RAVELLI Carlo (football)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
RAVELLI Giovanni (football)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
RAVELLI Pietro (football)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
RE CARLO ALBERTO
Verb. n° 1069
RICARDI di NETRO Ernesto
Verb. del 17/3/1844 - n° 1 - n° 137 - 181
184 - 190 - 191 - 195 - 197 - 521
559 - 647 - 653 - 814 - 815
A.G. del 3/5/1869 - del 20/4/1875
RIGNON Felice (Sindaco di Torino)
Verb. n° 478
RIPA di MEANA Conte Alfonso
Verb. n° 646
ROCCA Rinaldo
Verb. n° 1151
ROMANI Felice
Verb. n° 96 - n° 181
ROMANO Silvio (foot ball)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
RONDELLI
Verb. A.G. del 21/12/1915
ROVEDA Filippo
Verb. del 17/3/1844
S.A. la PRINCIPESSA LAETITIA
Verb. n° 1068
SACCO Sig.na
Verb. n°1273
SALTO
Verb. n° 96
SANGIORGI
Verb. n° 96
SAROLDI Lorenzo
Verb. del 17/3/1844 - n° 1
A.G. del 15/5/1873
SARTORE (football)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
SCOFFONE Oreste (football)
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
SELLA Ing. Quintino
Verb. n° 71 - 91
SUGIYAMA Shoji
Verb. del 2/11/1959 - 3/10/1960

TEMPIA Cav.
THAON di REVEL Ottavio
Ministro THAON di REVEL Conte Ignazio
TOSINI (socio caduto in guerra)
TROMBETTA Giovanni (football)
Umberto e Amedeo di SAVOIA
VALERIO Cesare
VALLETTI Felice
VARETTO Pietro (football)
VELA Vincenzo (Scultore)
VERRONE
VERTU’ Enrico
VERVERONE
VILLANIS
VOLTOLINA Luigi
ZORZAUD Alfredo (foot ball)
ZUZZINI

Verb. n° 96
Verb. del 27/4/1844 - n° 126 - 127
Verb. n° 409
Verb. A.G. del 21/12/1915
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
Verb. n° 456 - 478
Verb. del 17/3/1844 - n° 1
Verb. n° 591 - 599 - 600 - 607
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
Verb. n° 476 - 478
Verb. n° 763 - 898 - 893
Verb. n° 1
Verb. n° 181
Verb. n° 96
Verb. n° 1355
Verb. n° 1006 del gennaio 1902
Verb. n° 1179
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