
                                                         

 

Cena Sociale e cerimonia di  premiazione   a 

Castellamonte con i tiratori e dirigenti del 

Tiro a Volo  Baldissero Canavese  

Entusiasmo e soddisfazione per il proprio settore giovanile ed 

ovazione per Romano Peila e campioni sociali Casolasco, F. Peila, 

Corbo, Ellena, L. Leivo e Monica Cavalchino 

 

Nota della Fitav Piemonte e servizio fotografico di Vito Campagna 

 

Luca Leivo Campione sociale del settore giovanile 



 

 Piuttosto numerosa la partecipazione degli associati all’Associazione 

sportiva dilettantistica del tiro a volo Baldissero canavese presieduto da 

Emiliano Quadranti alla cena organizzata al Ristorante “Da Valentino” a 

Castellamonte. 

 Veramente ben organizzati i dirigenti della storica società canavesana e 

assolutamente tutti presenti.  

 Naturalmente oltre ad Emiliano Quadranti, il Vice Presidente Leonardo 

Corbo e tutti i consiglieri, Alfredo Leivo, Enrico Vacca, Monica Cavalchino, il 

decano Romano Peila,  e Daniele Casolasco. 

 

 

     Il decano Romano Peila premiato da Pino Facchini e Monica Cavalchino 

 Tra gli altri era anche presente  il Sindaco  di Oglianico Presidente onorario 

della società Onorino Nardino Freddi e tra gli ospiti invitati  presenti il Capo 

della Fitav regionale Pino Facchini, il Presidente di Cerone di Strambino 

Piero Cignetti con Roberto Negri, il Presidente e Vice Presidente di 

Mercenasco Piero Pagliero e Lino Boni. 

 Una gran bella serata in compagnia di gente canavesana  simpatica e di gran 

compagnia.  

 



 

 Ovviamente presenti i tiratori da premiare ed alcuni con la propria famiglia 

ed i giovani tiratori del settore giovanile Luca Leivo, Mattia Casolasco, 

Alessio Boffa e Lorenzo Querio.  

 Grande entusiasmo e tutti ben felici e soddisfatti di essere presenti.  

 All’inizio della cerimonia di premiazione, per primo a prendere la parola il 

Vice Presidente della Società Leonardo Corbo il quale ha voluto ringraziare 

tutti i  partecipanti alla simpatica cena assicurando immediatamente e dato 

per scontato  il suo impegno a continuare a collaborare  affinchè la società 

continui la sua attività che comunque è sempre in ripresa anche in 

relazione all’impegno di tutto il Consiglio direttivo. 

 Dopo l’intervento di Leonardo Corbo è stato invitato a parlare Pino Facchini 

il quale ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’esempio di compattezza 

dei dirigenti di Baldissero canavese nonostante la perdita di Enzo Peroglio 

ad un anno della sua immatura dipartita ed a  cui era stato dedicato un 

Memorial triangolare in  sua memoria.  

 

 

         Il Presidente Emiliano Quadranti e il Vice Presidente Leonardo Corbo 



 

 Pino Facchini ha elogiato molto l’impegno di tutti i dirigenti ed in 

particolare il decano molto prestigioso Romano Peila Ufficiale di gara 

regionale ed appassionatissimo tiratore per aver presentato le sue 

dimissioni dal Consiglio direttivo della società con il solo scopo di fare 

spazio ad altri giovani in particolare Fausto Peila ma Facchini comunque ha 

chiesto ed ottenuto da Romano la sicurezza assoluta che continuerà il suo 

impegno più forte di prima.  

 

 Ha naturalmente apprezzato molto soprattutto l’impegno profuso verso il 

gruppo di giovani tiratori del settore giovanile che quest’anno non è mai 

stato assente  a nessuna di tutte le numerose trasferte in programma  in 

giro per l’Italia,  sempre  con la massima attenzione e presenza,  in modo 

particolare con  Fausto Peila e Monica Cavalchino.  

 Pino Facchini infine ha anche portato il saluto del Presidente Federale Sen. 

Luciano Rossi che ha assicurato anche personalmente il massimo interesse 

a sostenere in tutti i modi possibili una società come la loro sempre in 

discreta crescita.  

 In conclusione  dopo aver premiato i campioni sociali,  per la seconda 

categoria Daniele Casolasco, per la terza Fausto Peila, per i veterani 

Leonardo Corbo, per i Master Ellena, per le ladies Monica Cavalchino e per il 

settore giovanile Luca Leivo oltre a tutti gli altri tiratori a podio nel 

campionato sociale è stata ancora consegnata una targa a riconoscenza del 

lavoro svolto verso la Società  a tutti i dirigenti di Baldissero canavese ed 

anche a Pino Facchini per la particolare collaborazione della Fitav regionale. 


