
                         

             
Una cinquantina di partecipanti all’ottima 
cena con  cerimonia di premiazione  degli 

astigiani di San Marzanotto   
Entusiasti i principali protagonisti dell’iniziativa , il Presidente Pippo 

Scaglione e l’ineguagliabile maestro Carletto Ilengo 
 alla presenza di Pino Facchini 

 

 
Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Gianni Bogliolo 

 
 

Un clima molto famigliare e festaiolo Venerdì scorso sei dicembre con una 
cinquantina di partecipanti nel bellissimo ristorante “Campagna Verde” di 
Castiglione Tinella. 
Gran bella serata organizzata dal Presidente della storica associazione 
tiravolistica di Asti  San Marzanotto presieduta da Pippo Scaglione  ed 
alcuni amici del proprio Consiglio direttivo, tra gli altri la segretaria Ornella 
Campia. 
Erano presenti  al tavolo della Presidenza oltre a naturalmente il Presidente 
Scaglione, Pino Facchini, Carlo Ilengo e il decano dei passati Presidenti 
astigiani Dario Massasso. 
Una cena ben servita dagli addetti ai lavori velocissimi ed ospitali in modo 
veramente perfetto. 
 
 
 



 

 
 
Prima della cerimonia di premiazione ha preso la parola il Presidente Filippo 
Scaglione che ha ringraziato tutti i partecipanti ed anche quelli che sono 
stati impossibilitati a partecipare per cause di forza maggiore ed ha voluto 
subito dire nel suo apprezzatissimo intervento che è stato un anno molto 
difficile e pesante anche perché sono sopraggiunte  una serie di 
problematiche e contestazioni relative a questori urbanistiche ed edilizie 
che hanno purtroppo fatto ordinare la sospensione dell’attività dello skeet e 
del percorso di caccia determinando non pochi problemi anche e soprattutto 
di carattere economico. 
Tuttavia ha affermato che rimane ottimista  per il sostegno ottenuto dai 
vari organismi e quindi rimane fiducioso in una sperabile positiva 
conclusione. 
Ha inoltre anche illustrato il programma delle gare in previsione con le 
prossime festività natalizie. 
Subito dopo è iniziata la premiazione dei ragazzi del settore giovanile ai 
quali Carletto Ilengo  insieme al leader della Fitav Piemonte, così come lo 
definisce  Massimiliano Naldoni nel n° 257 del tiro a volo,  Pino Facchini 
ospite d’onore  e Pippo Scaglione hanno  consegnato i diplomi di merito  e 
varie medaglie in particolare a Cecilia e Francesco Gallareto, Elisa e Luca 
Forno, Amedeo Passaniti  e Pierfilippo Negro che erano presenti con i propri 
genitori. 
Carletto Ilengo che come noto da lunghissimi anni ricopre anche la carica di 
delegato provinciale Fitav della provincia di Asti, prima della premiazione 
degli adulti ha dato la parola a Pino Facchini che ha subito iniziato il suo 
intervento portando il saluto del Presidente federale On. Sen. Luciano Rossi 
e molto brevemente e comunque meno del solito ha ringraziato tutti i 
presenti e gli assenti che non hanno potuto presenziare per altri impegni 
precedentemente assunti, rimarcando e complimentandosi con l’intervento 
del Presidente Scaglione avendo condiviso complessivamente ma in modo 
particolare per quanto riguarda le contestazioni  mosse  da qualche tempo 
dal Comune di Asti  e dall’Arpa che Pino Facchini ha affermato che si  
 
 



 
 
possono addebitare  a responsabilità legate, senza ombra di dubbio, alle 
passate gestioni anche meno recenti  e non a quella  di Scaglione. 
Tuttavia la collaborazione della Fitav regionale e della sua personale non è 
mai mancata e sarà sempre sicuramente assicurata fino a quando i problemi 
non saranno completamente risolti. 
Pino Facchini ha voluto inoltre evidenziare, tra gli altri,  anche la presenza  
dei signori Anna e l’Ufficiale di gara nazionale Giancarlo Benorino, sempre 
ed in ogni momento al fianco  di Gigi,   la grande nostra simpatica ed  
insostituibile “mascotte” del tiro a volo che nel 2010 in occasione della 
festa regionale del tiro a volo piemontese,  in presenza del Presidente 
federale Sen. Luciano Rossi venne nominato direttore di tiro provinciale e 
gli venne consegnato il relativo diploma. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
Concludendo veramente Facchini ha poi anche comunicato qualche 
informazione non ufficiale circa il prossimo campionato d’inverno  di fossa 
olimpica che sarà quasi certamente programmato su otto prove, di cui 
quattro valide sotto la responsabilità dell’ufficiale di gara nazionale 
Giuseppe Martin  in stretta collaborazione dell’ ufficiale di gara nazionale 
Carlo Cappa. 
La  prima prova comunque è prevista in tre giorni, a differenza delle altre 
sette in due giorni, a Racconigi il 4, 5 e 6 Gennaio e la finale a Carisio il 22 
e 23 Febbraio, salvo naturalmente modifiche ed integrazioni richieste ed 
approvate in via definitiva dall’assemblea regionale dei Presidenti  
programmata per il prossimo 18 dicembre al tiro a volo di Settimo.  
E’ poi ripresa la cerimonia di premiazione e sono stati premiati tra gli altri 
in particolare la prima categoria Roberto Guatta e le due eccellenze 
Massimo Buzzaccaro e Gianni Bogliolo. 
Gianni Bogliolo è stato anche particolarmente ringraziato da tutti per aver 
preparato ed offerto a tutti i partecipanti un magnifico CD con 
splendidissime fotografie riprese  nell’anno in corso e che sono rimaste 
piacevolmente in visione  per tutta la durata della serata. 
 
 
    Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Gianni Bogliolo 
 
 
 
 
 
 


