
Evento conviviale il 7 giugno al Club Scherma Torino per la festa di chiusura dell’anno sociale e la 
presentazione delle attività collaterali a disposizione per i Soci. I vertici dello sport e della politica 
torinese e piemontese si sono infatti incontrati nella splendida cornice di Villa Glicini per 
inaugurare la nuova sede restaurata di fresco. “Una occasione di sport e divertimento in una sede 
davvero bellissima” ha commentato Sergio Chiamparino Sindaco di Torino. Erano presenti, oltre al 
Sindaco, anche l’Assessore Montabone, la leggenda dello sport italiano Livio Berruti e numerosi 
rappresentanti delle istituzioni. Non hanno voluto mancare anche i partner del Club : splendida 
l’esposizione della BMW Italia tramite il concessionario BIAUTO che ha messo a disposizione per 
la visione e la prova due fiammanti esemplari del nuovo modello BMW. 
 
Un ringraziamento ai vertici della Cassa di Risparmio di Savigliano che con la loro collaborazione e 
sponsorizzazione hanno reso possibile lo svolgersi della giornata. 
 
Partenza nel tardo pomeriggio con la presentazione dei migliori schermidori del Club. Hanno fatto 
passerella tra gli applausi scroscianti: Alessio Bonino, vincitore della gara di Coppa del Mondo di 
sciabola a Edimburgo, la squadra di spada (composta da Mautino, Stefanone, Fois e Filippa) 
artefice del passaggio in B1, Matteo Ciccone campione italiano cadetti e molti altri. Sono stati, poi, 
ripercorsi insieme gli eventi più importanti della stagione; momenti di commozione nel ricordare il 
Vice Presidente del Club, Mario Ravagnan, scomparso nel mese di dicembre. 
 
Terminate le dimostrazioni delle tre armi con assalti apprezzati dal folto pubblico, si è passati a 
premiare le nuove leve del Circolo con diplomi e magliette. Infine è stato il momento della 
sorpresa: il Presidente del Club Scherma Torino, Mario Vecchione, ha annunciato ufficialmente la 
collaborazione con il Dott. Luciano Gemello in rappresentanza di  “Palestre Torino”. ” In questo 
modo” ha affermato tra il consenso generale “gli ultimi due piani del Circolo saranno, dal mese di 
Settembre, adibiti a palestra fitness tanto per la preparazione atletica degli schermitori  quanto per il 
relax dei loro accompagnatori”. Dopo gli annaffiamenti  con le bollicine di rito è stato il momento 
di una piccola dimostrazione di tennis tra il maestro del Villa Glicini Sport Club, Matteo Ruffin, e il 
tennista Antonio Gramaglia.  
 
In conclusione è stato il momento dello splendido buffet, molto apprezzato da Soci ed invitati, 
curato dallo staff del  ristorante “Acqua di Po”, interno al Circolo. 
 
Ottima la serata, numerosissima l’affluenza e anche in questa occasione il Club Scherma Torino ha 
confermato di meritare una posizione di rilievo all’interno del panorama cittadino. 
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