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Giovedì 26 ottobre presso la sede 
sociale del Ristorante L’ARANCE-
RA di Tenuta Berroni  il Lions Club 
Racconigi ha organizzato la FESTA 
GRANATA con service per l’acqui-
sto del defibrillatore per la società 
sportiva Racconigi Cycling Team. 

Ospiti d’onore della serata: Claudio 
Sala “il poeta del gol” storico capi-
tano dell’A.C.TORINO che nel 
1976 conquistò il primo scudetto 
dopo la tragedia di Superga e Giu-
seppe Pallavicini anche lui gioca-
tore del Toro in quel campionato.  

Il Presidente Lorenzo Tosco ha rin-
graziato della presenza anche l’im-
prenditore racconigese Livio Costa-
magna, patron della V2 S.p.A. che 
da quest’anno è Official Partner del 
Torino FC. Proprio in questi giorni  
Livio Costamagna  ha promosso 

un bellissimo progetto per i bambini che consiste in una 
nuova scuola calcio targata     Torino FC Academy, che coin-
volgerà le tre società sportive Atletico Racconigi, Racco ’86, 
Ac Racconigi; ha fatto inoltre presente che continua l’impe-
gno del Club verso la prevenzione ed ha  illustrato il Service 
della serata che è volto all’acquisto di un defibrillatore per la 
Società Racconigi Cycling Team, che è una squadra di cicli-
smo femminile giovanile e  copre le categorie Juniores 
ed Élite, Allieve ed Esordienti. 

 

31 ottobre 2017  

Nr. 26 

I CLUB INFORMANO: LC RACCONIGI - FESTA GRANATA - 
SERVICE PER        

ACQUISTO            
DEFIBRILLATORE 



 

Lettera aperta a tutti i soci e simpatizzanti del LIONS CLUBS INTERNATIONAL - I° ANNO 

31 ottobre 2017  

Nr. 27 

I CLUB INFORMANO:     LC RACCONIGI 
- FESTA GRANATA -   SERVICE PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE 

Nel corso della serata Claudio Sala e 
Giuseppe Pallavicini hanno parlato del 
calcio di ieri e di oggi, del Toro, raccon-
tando le loro esperienze di sportivi ed 
hanno risposto alle domande dei presen-
ti. Il Dirigente del Racconigi Cycling 
Team, Giacomino Carrera ha ringraziato il 
Lions Club ed ha illustrato le varie attività 
della società di ciclismo femminile. 

Al termine dell’incontro sono stati 
autografati dai due campioni i palloni do-
nati dalla HUNTER COSTRUZIONI di 
Sommariva del BOSCO.  Grazie alla ge-
nerosità dei soci e dei tifosi presenti alla 
conviviale, l’obiettivo della serata è stato 
raggiunto e nei prossimi giorni sarà con-
segnato il defibrillatore alla Racconigi Cy-
cling Team. 

Luca Redigoli 


