
 

 

          

Cari Presidente,Referente Tecnico e Società tutta 

 

sono qui al  termine di questa impegnativa stagione agonistica a 

ringraziarvi per l’impegno profuso in tutte le attività organizzate insieme e 

per la predisposizione mostrata nell’affrontare un progetto cosi importante 

come quello che avete sposato. 

Grazie a voi anche ho ricevuto degli attestati di stima per il lavoro svolto 

da parte del mio Presidente Urbano Cairo, che si associa a me nei 

ringraziamenti a voi dedicati. 

La strada è ancora lunga e irta ma con l’impegno, la dedizione e lo spirito 

di sacrificio riusciremo insieme a centrare tutti gli ’obiettivi che sono di 

primaria importanza per chi come me fa questo lavoro. 

La  vostra serietà si è dimostrata anche nella puntualità con la quale avete 

adempiuto ai pagamenti e questo, in un periodo di crisi generale che 

attanaglia la società italiana, deve essere per voi motivo di orgoglio. 



 

 

Il calcio, e lo sport più in generale, è fatto di aggregazione, confronto e 

organizzazione, e da questo punto di vista vi ritengo dei validi collaboratori e 

dei figli del Torino, come piace a me definire tutte le nostre Academy, 

indispensabili e imprescindibili . 

Miglioreremo ancora e miglioreremo tanto anche grazie all’esperienza che 

state maturando sotto la nostra ala e noi con voi grazie ai vostri preziosi 

consigli e suggerimenti che metteremo presto in opera con una formazione 

ancora più specifica a migliorare tutti gli apparati societari che, per cause di 

forza maggiore, risentono meno del progetto. 

Ora è tempo di meritate vacanze anche perche ci aspetta una nuova 

stagione ricca di impegni ma anche di soddisfazioni che sono sicuro voi 

riuscirete a bissare come questa appena conclusa. 

Non vedo l’ora di mettermi al lavoro per organizzare le prossime visite 

nella vostra meravigliosa terra, ricca di valori e di ospitalità dove in poco 

tempo siete riusciti a farmi sentire uno di voi, ……uno di casa. 

In allegato troverete un resoconto di quello che abbiamo fatto durante l’arco 

dell’anno con dei suggerimenti utili alla vostra organizzazione. 



 

 

Non mi rimane altro che augurarvi una serena  e meritata vacanza a tutti 

voi e ai vostri cari, ai quali vi prego estendere i miei saluti e la riconoscenza 

per l’immensa pazienza mostrata. 

Noi  ci vedremo presto e più carichi di prima perche quello che tutti noi 

facciamo è finalizzato alla crescita dei giovani  verso i quali abbiamo una 

responsabilità morale a prescindere da tutto. 

 

 

Con immensa stima  

Teodoro Coppola   

------------------------------------------- 


