
UNA STOCCATA PER IL CLUB SCHERMA TORINO 

 

21/06/2020 - Lo scontro legale a colpi di fioretto portato avanti dal Comune di Torino contro il 

Club Scherma ha visto una stoccata a favore di quest’ultimo. 

 

Il Consiglio di Stato con un ordinanza ha infatti sospeso la sentenza del Tribunale Amministrativo 

del Piemonte, il quale aveva autorizzato lo sfratto della società dalla sua sede storica. Lo scorso 22 

febbraio il Tar aveva respinto il ricorso della società schermistica contro la delibera del Comune, la 

quale dichiarava scaduta la concessione nel 2016 (nonostante la proroga fino al 2021) e obbligava 

l’abbandono dei locali nei quali risiede dagli anni ’50. 

 

Con il decreto del 1° giugno e la riconferma del 19 giugno, il Consiglio di Stato ha, invece, disposto 

la sospensione della sentenza del Tar e imposto al Comune di Torino un pagamento di 1500 euro 

per le spese legali sostenute in questa fase cautelare. 

 

I legali del Club Scherma Torino spiegano che «Il Consiglio di Stato ha ritenuto prevalente 

l’interesse del Club Scherma alla prosecuzione della propria attività rispetto a quello manifestato 

dalla Città, rimandando alla fase di merito ogni e più opportuna valutazione sulla illegittimità del 

provvedimento di anticipata decadenza». La sentenza ultima sul merito della questione sarà 

rimandata al 17 dicembre 2020. Così facendo, gli atleti, i maestri ed il personale della struttura potrà 

continuare a svolgere il proprio lavoro, portando sempre avanti i colori della città che rappresentano 

– presenti infatti sullo stemma della storica società schermistica – , nella loro sede storica: Villa 

Glicini. Nonostante fosse parso nelle volontà frenetiche dell’Amministrazione comunale un rapido 

riassegnamento della struttura, questa dovrà attendere il verdetto del Consiglio di Stato per 

procedere ad un nuovo bando per la ri-concessione. 

 

L’accanimento di questa Amministrazione comunale nei confronti del Club Scherma Torino in 

qualsiasi modo si risolva non rappresenterà senza dubbio una vittoria per la Storia di Torino. Da un 

lato, la conclusione a favore del Comune sulla storica società porterà alla completa dissoluzione di 

un’entità presente sul territorio dal lontano 1879, la quale indossa da ben 141 anni i colori giallo-blu 

della nostra Città. Viceversa, la vittoria del Club schermistico avrà come conseguenza una perdita di 

tempo, e soprattutto, di denaro da parte di un Comune che senza dubbi non gode di un periodo 

finanziario felice. 

 

Qualsiasi verdetto sarà emesso dal Consiglio di Stato, la domanda agli Amministratori della nostra 

Città rimane la stessa dei precedenti articoli: è davvero questo che i concittadini chiedono? La 

chiusura di spazi che rappresentano la grande Storia torinese? Ma soprattutto, perché accanirsi 

contro una Società la cui concessione sarebbe scaduta ugualmente nel 2021, procedendo così ad un 

nuovo eventuale bando? 

 

Domande alle quali troveremo forse in parte risposta il 17 dicembre del 2020. 

 

Fonte: Il caffè torinese – Francesco Biasi 

 


