
TORINO, CLUB DI SCHERMA: IL TAR SOSPENDE LO SFRATTO 

 

Il Club Scherma Torino ha vinto il primo round giudiziario nei confronti dell’amministrazione 

comunale. Il Tar, Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, ha accolto l’istanza di 

sospensione della deliberazione presa dal Comune di Torino per la decadenza della concessione 

della sede del Club Scherma Torino la cui esecutività era stata fissata per il prossimo 31 agosto. Lo 

sfratto, dunque, viene sospeso e l’attività proseguirà regolarmente senza l’incubo di dover traslocare 

a fine agosto. “La seconda sezione del Tar del Piemonte accoglie la domanda cautelare e sospende 

l’esecuzione del provvedimento impugnato” scrivono nella sentenza i giudici, il presidente Carlo 

Testori, e i consiglieri Paola Malanetto e Ariberto Sabino Limongelli. 

 

La diatriba fra il Club Scherma Torino e l’amministrazione comunale era esplosa un mese fa 

quando, dalle discussioni più o meno animate, si era approdati alle aule di tribunale. Al centro della 

vicenda c’è il futuro di Villa Glicini, lo storico edificio collocato all’interno del parco del Valentino.  

 

L’edificio è storicamente la casa della scherma italiana visto che sulle sue pedane - oggi sono 

diciotto per gli allenamenti e dodici per le gare - si sono formati una folta schiera di campioni e di 

campionissimi di fioretto, spada e sciabola. Dopo 140 anni di vita all’interno di Villa Glicini, però, 

nei mesi scorsi il Club Scherma Torino era stato sfrattato. Il rischio, dunque, riguarda la città che 

potrebbe smarrire uno dei simboli più significativi della propria storia, mentre le oltre 700 persone 

che quotidianamente frequentano Villa Glicini (fra cui gli oltre 250 tesserati di scherma e i 150 

appassionati di tennis) rischierebbero di doversi cercare una nuova sede. Di certo, però, non accadrà 

a stretto giro di posta, visto che l’ordinanza del Tar ha dato ragione allo storico club schermistico 

sabaudo. 

 

Fonte Fabrizio Turco - La Repubblica 

 


