
 

 

 

  CLUB SCHERMA TORINO ASD 

Viale Ceppi n. 5 (Parco Valentino) 

Tel. 011/6693383  

CF 80096760014 – PI 03649090010 

e-mail: direzione@clubschermatorino.it 

 

Torino, 3 febbraio 2021 

 

Lettera aperta al Presidente della Federazione Italiana Scherma,  

 al Presidente del CONI, 

 ai candidati alla Presidenza FIS     Paolo Azzi e Michele Maffei 

 

Nella mia qualità di Presidente del Club Scherma Torino ed in considerazione della situazione creatasi per 

l’effetto della sentenza del Consiglio di Stato che ritiene legittima la decadenza della concessione al 2016, è 

mio dovere fornirvi tutte le informazioni generali e specifiche della vicenda processuale al fine di 

consentirvi quelle iniziative istituzionali a tutela della scherma e della stessa società storica che ho l’onore di 

presiedere. 

Nella sentenza del Consiglio di Stato si dà atto degli apprezzabili meriti della gestione del Club, che però 

non possono  far premio sulla riallocazione competitiva dell’impianto. 

La presente relazione è scandita in tre archi temporali: 

 

IN PASSATO 

Nel giugno 2016 un nubifragio si abbatteva sulla città e molti alberi esterni alla palazzina crollavano sulle 

strutture del Club creando un danno di circa  € 100.000. Il Club richiedeva  alla Città di attivare la propria 

assicurazione dovendo in difetto agire contro l’amministrazione.                

In assenza  di azione del Comune si è proceduto giudizialmente e la Corte d’Appello ha condannato la Città 

al pagamento di € 70.000 circa oltre le spese dichiarando inoltre l’amministrazione comunale  inadempiente 

in merito al rilascio dell’agibilità della sala scherma il cui progetto prevedeva per un carico antropico di 178 

atleti e di 176 posti in tribuna mentre l’agibilità provvisoria era stata concessa nel 2005 per solo 99 persone 

in totale. 

Da questo momento è iniziata una ricerca continua di possibili inadempienze del  Club avviando un 

procedimento  di revoca poi  archiviato per la assoluta infondatezza degli addebiti,  successivamente un  

procedimento di revoca contestando una inesistente attività politica trattandosi invece di un convegno 

riguardante le problematiche del Parco del Valentino.                          

La Sindaca della Città era stata invitata a partecipare. Altra archiviazione.                                                                                                                                             

Successivamente vi è stata una richiesta illegittima di interessi di mora commerciali, immediatamente versati 

con riserva di restituzione in luogo di interessi legali e conseguente condanna del Comune da parte della 

Corte d’Appello alla restituzione di quanto illegittimamente preteso, oltre alle spese del giudizio. 

 

 



NEL PRESENTE 

In questo esasperante quadro di tensione tre funzionari comunali denunciavano il Presidente alla Procura 

della Repubblica per truffa e falso ritenendolo colpevole di aver tratto in errore la Città nella richiesta della 

proroga necessaria per partecipare al bando regionale al fine di  ottenere i contributi necessari per 

fronteggiare le ingenti spese di ristrutturazione dei beni distrutti dal crollo delle alberature del Comune.                                                                                                                                  

Il procedimento veniva seccamente archiviato dal Tribunale di Torino sulla richiesta della Procura per la 

vicenda or ora descritta. Senza convocare od informare il Presidente.                                   

Documento prodotto sia in primo, che secondo grado e del tutto ignorato dal giudice amministrativo.                                                                                                                                                   

Come risulta dagli atti pubblici, dai documenti del Club e dal bando regionale i contributi richiesti potevano 

essere erogati solo se vi fosse stata una proroga della concessione secondo quanto stabilito dal Regolamento 

Comunale n.295 art. 8 comma 7, come risulta dalla deliberazione, era subordinata  solo ed esclusivamente 

all’ammissione al contributo regionale. Nell’esposizione programmatica dei lavori da eseguire per la 

ristrutturazione, il Club  ipotizzava di finanziarli tramite un mutuo di € 120.000, ma ottenuto il contributo 

regionale di circa € 37.000 e considerato di poter utilizzare risorse proprie con i fidi accesi, richiedeva un 

mutuo di € 50.000 la cui ultima rata scade il 31 dicembre 2021 e successivamente stipulava un altro mutuo 

di € 25.000 sempre con scadenza 31 dicembre 2021. Il Comune ritiene motivo di annullamento della proroga 

il fatto di non aver  stipulato un solo mutuo di € 120.000!!! Non considerando che sono stati eseguiti lavori 

di ripristino e miglioria per circa 170.000 euro. La proroga della concessione non può essere subordinata 

all’apertura di un mutuo ma al tempo necessario per ammortizzare l’investimento.                                          

Di qui il provvedimento di decadenza e lo sfratto del Club storico. 

Afferma il Comune e lo stesso giudice amministrativo che il Club avrebbe indotto in errore il Comune in 

quanto sarebbe stata condizionata la proroga alla stipulazione del mutuo.                     

In nessun atto del Club e dello stesso Comune si trova traccia di ciò e con grande stupore ci è dato leggere la 

sentenza del Consiglio di Stato che ignora completamente la norma che stabilisce che passati 18 mesi dalla 

sottoscrizione dell’atto non si può annullare il provvedimento. Nel nostro caso dal provvedimento sono 

passati 87 mesi. 

In questo contesto  il Presidente della Federazione inviava al Club due ispettori nelle persone del dottor 

Floreani giudice della Corte dei Conti e del dott. Ginori dirigente nella Federazione, i quali, esaminati tutti 

gli atti ed i documenti, rassegnavano la loro relazione dichiarando la assoluta legittimità del comportamento 

del Club. Anche questo rilevante documento, prodotto in entrambi i gradi di giudizio, veniva del tutto 

ignorato dai giudici amministrativi. 

Si rimane sconvolti che sia il TAR  Piemonte, sia il Consiglio di Stato, non hanno letto, considerato o 

commentato questi atti fondamentali prodotti in giudizio. 

 

IN FUTURO 

Nel nostro ordinamento giuridico dopo la sentenza del Consiglio di Stato non vi sono rimedi, ma solo 

l’amara sopportazione non essendo esperibile il ricorso per revocazione e, pertanto, si apre necessariamente 

la fase di un bando per la nuova concessione. 

Concessione come, a chi, con quale oggetto?  

E’ necessario  scongiurare una pubblicazione di un bando privo delle caratteristiche necessarie affinché la 

struttura rimanga destinata alla sua naturale destinazione: la scherma.       

Frammentando l’utilizzo della Villa ed assegnarla a diversi soggetti anche non schermistici, si rende 

ingestibile dal punto di vista economico l’attività istituzionale, come previsto nell’atto pubblico del 5 agosto 

1954 rep. n. 1015).                                                                                                                               

Il CONI e/o la Federazione Italiana Scherma dovrebbero rispolverare assumere le conseguenti iniziative 

nell’interesse della scherma. 

Con l’atto pubblico citato rogato a ministero del segretario comunale, fra il CONI ed il Comune di Torino si 

conveniva che il CONI assumeva l’onere della ristrutturazione integrale della palazzina Villa Glicini per un 



prototipo della scherma con la struttura e le attività collaterali (tennis e calcetto) quali polmoni finanziari per 

sostenere le spese di canoni, utenze, gestione ordinaria e straordinaria della struttura. Veniva quindi fissato 

un vincolo di destinazione d’uso per 25 anni, scaduto tale termine, nell’ipotesi di mutamento di destinazione 

d’uso (totale o parziale), il Comune deve PREVENTIVAMENTE realizzare per la scherma UNA 

STRUTTURA ANALOGA. 

Il Presidente della Federazione e del CONI sono, quindi, titolari del diritto che discende dalla Convenzione e 

devono ricordare al Comune che l’eventuale bando per l’intero complesso di “Villa Glicini”, attività 

collaterali incluse deve essere riservato SOLO alla Federazione ed alle associazioni che praticano scherma 

e sono affiliate alla federazione nazionale. Ovviamente la bozza di bando che tende a spezzare l’unitarietà 

della struttura non può essere accettata, va impugnata, diventando insostenibile  qualsiasi associazione 

schermistica.                                                                         

La nostra associazione per svolgere tutte le attività utilizza collaboratori e dipendenti, circa 50, si 

dimenticano quindi le problematiche legate alla perdita del posto di lavoro in un momento già difficile di 

emergenza sanitaria e lavorativa. Va inoltre ricordato il valore sociale ed aggregativo del Club Scherma 

Torino, in questo momento moltissimi sono  i minori iscritti ai corsi di scherma.               

Villa Glicini è sempre stata la casa della scherma polo importante della città e del quartiere. 

Fra breve vi sarà un cambio di amministrazione ed è necessario che la Federazione ed il CONI assumano 

una iniziativa di incontro e collaborazione con la Città affinché venga garantita la vita della storica palazzina 

sede naturale della scherma torinese; ciò anche e soprattutto allo scopo di rappresentare all’Amministrazione 

comunale l’impossibilità di una qualsiasi società schermistica di partecipare a procedure di gara che 

prevedono corrispettivi annuali decisamente sproporzionati rispetto alle capacità finanziarie della 

“scherma”. Qualora, infatti, nessuna società schermistica riuscisse a presentare un progetto economicamente 

sostenibile a causa del canone richiesto dalla Città si  corre il rischio di assistere ad una gara deserta o con 

concorrenti esclusi.   In mancanza di un aggiudicatario, anche diverso dal Club Scherma Torino, il rischio 

concreto sarà quello di veder distolta la palazzina di Villa Glicini dalla sua naturale destinazione 

schermistica, con evidente pregiudizio per lo stesso CONI e per la FIS.  

È uno scenario di gravità inaudita che CONI e FIS devono inevitabilmente prevenire ed evitare. 

Siamo a disposizione di consegnare tutti i documenti che saranno richiesti. 

Con osservanza. 

 

Il Presidente del Club Scherma Torino 

Avv. Mario Vecchione  

 


