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UNA STOCCATA A 140 ANNI DI STORIA 

Roberto Bertellino 

Un attacco scomposto, e fuori pedana, quello che sta subendo il Club Scherma Torino, una delle realtà più 

titolate dell’intero panorama nazionale di settore e non solo, con oltre 140 anni di storia alle spalle, nove 

medaglie d’oro olimpiche in bacheca conquistate dai suoi atleti, il collare d’oro al merito sportivo del CONI, 

da parte dell’amministrazione comunale. La stessa, nella delibera che è stata notificata ieri ai vertici del 

Club Scherma Torino, dichiara la decadenza dalla proroga della concessione, erroneamente rilasciata fino al 

2021. Quantomeno strano che la stessa amministrazione riconosca un errore proprio dal quale è poi 

scaturita la diatriba che avrà ulteriori ripercussioni. Non potrebbe essere altrimenti poiché oltre alla storia 

c’è in gioco l’attualità che parla di oltre 40 posti di lavoro e tanti utenti del Club, divisi tra scherma, tennis e 

palestra. Attività, le ultime due, che nel rispetto della concessione in essere potevano essere affidate a dei 

gestori – soci senza dar vita a dei sub-affitti come sostengono i legali di via Milano. Il Club Scherma Torino è 

pronto a parare e rispondere, come si usa dire in gergo schermistico, a tutela di tutto quanto costruito nei 

secoli, è proprio il caso di dirlo, e parla di un atto palesemente ritorsivo nei suoi confronti. Intanto per 

lunedì sera ha chiamato a raccolta i soci e gli amici del Club per rendere tutti edotti della situazione che si è 

venuta a creare. 

 

IL CLUB SCHERMA TORINO SGUAINA LA SCIABOLA 

Roberto Bertellino 

Incontro ieri sera a Villa Glicini tra la dirigenza del Club Scherma Torino ed i Soci nonché gli Amici del Club. Il 

presidente del sodalizio torinese, Avv. Mario Vecchione, ha spiegato lo stato dei fatti in relazione agli ultimi 

accadimenti e reso noto che il Club farà istanza al TAR di sospensione della delibera del Comune di revoca 

della concessione: "Seguiremo gli step che l'ordinamento giuridico prevede in questi casi e siamo pronti a 

lottare per far valere i nostri diritti. Che nessuno si permetta di mettere in dubbio la regolarità del nostro 

operato". 


