
Torino,10 gennaio 2010 

 

Cari Amici, 

il Presidente Scarso mi ha comunicato oggi (10 gennaio) che l’emendamento del Consiglio Federale 

all’art. 62 dello Statuto vigente deriva da una indicazione Coni del 19 maggio 2010. 

E dirmelo prima? 

E darne notizia nella terza colonna della bozza di Statuto nella quale nulla si dice e nessun richiamo 

si fa all’indicazione Coni a differenza di altri punti della bozza? 

E rispondere alle osservazioni di  La Scherma del Futuro, facendo rilevare che la norma derivava da 

una indicazione (non di legge) del Coni? 

Ho dovuto lavorare in questi giorni, come si può rilevare consultando il sito Schermaonline, per 

spiegare le ragioni giuridiche, che confermo, a sostegno degli emendamenti proposti. 

Se fossi stato messo al corrente,o fosse stata indicata correttamente la fonte Coni, tutto il mio lavoro 

e la conseguente discussione giuridica sarebbero stati evitati. 

Mi sono, però, divertito con gli strumenti del mio mestiere e sono convinto che, indicazioni o meno 

del Coni, siano giuste tutte e tre le soluzioni proposte,ovviamente alternative,che i miei 

emendamenti rappresentavano. 

Però, essendo la nostra Federazione, Ente subordinato rispetto al Coni, occorre che vengano 

osservate le indicazioni dell’Ente preposto e ,quindi, convengo con l’emendamento del Consiglio 

Federale e ritiro tutti e tre gli emendamenti del Club Scherma Torino. 

Mi consola solo il fatto che molti di voi hanno dovuto svolgere complesse esercitazioni 

giuridiche,accrescendo la cultura in materia,ma mi auguro che non me ne vogliate. 

Sarà bene,comunque,che gli Uffici Federali, nel rapporto che devono avere con tutti gli affiliati, si 

comportino correttamente e collaborativamente. 

Se l’estensore o gli estensori della bozza di modifica statutaria mi avessero avvertito per filo,data la 

confidenza che ho con tutti i Consiglieri,mi sarebbe stato evitato un lavoro ed a voi il fastidio di 

studiare norme di legge, statutarie e dilettarvi sulle contrapposte argomentazioni. 

Pazienza! 

Spero che ciò non si ripeta tanto più che non ho operato, come altri, per una cordata, ma 

nell’interesse della Federazione alla quale appartengo per la migliore soluzione statutaria da 

adottare. 

La presente costituisce atto formale di ritiro degli emendamenti del Club Scherma Torino. 

 

                                                                                     Il Presidente  

                                                                          del Club Scherma Torino 

                                                                           Avv. Mario Vecchione 


