
                                 

Grande festa e cena sociale al 

Tiro a Volo  “Enzo Peroglio” di 

Baldissero Canavese  
 

I Dirigenti del tiro a volo “ Enzo Peroglio” di Baldissero Canavese con il capo 

della Fitav piemontese Pino Facchini 

Poco più di una trentina i partecipanti alla festa sociale dell’Associazione 

sportiva dilettantistica del tiro a volo “Enzo Peroglio” di  Baldissero 

canavese presieduto da Emiliano Quadranti 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. 



                   
Romano Peila, Piero Cignetti e Piero Pagliero 

Tra gli altri era anche presente anche la storica campionessa piemontese 

Elda Rolandi e Sergio Conti,  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 jl suo Vice Roberto Negri e il Presidente di Mercenasco 

Piero Pagliero. 

 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 Luca Leivo e Mattia Casolasco.  

            
Pino Facchini premiato da Monica Cavalchino e Leonardo Corbo 



   

            Luca Leivo e Mattia Casolasco premiati da Fausto Peila e Pino Facchini 

 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 che tra l’altro è anche il Vice 

Sindaco di Busano il quale ha voluto ringraziare tutti i  partecipanti alla 

simpatica cena ed ha subito 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 del compianto Enzo 

Peroglio ed ha ringraziato e lodato lo sforzo organizzativo che gli attuali 

dirigenti hanno fatto ed in particolare l’amico Corbo sempre più impegnato 

e disponibile a sostenere la società affinchè possa continuare la sua attività. 

Pino ha elogiato sia Mattia che Luca tiratori del settore giovanile che 

quest’anno hanno partecipato a tutte le trasferte e che sicuramente grazie 

all’attenzione dei propri istruttori Fausto Peila e Marcello Cena 

continueranno ad essere presenti. 

Concludendo ha assicurato come sempre anche a nome del Presidente 

federale Sen. Luciano Rossi tutto il suo impegno e collaborazione e si è 

emozionato quando Monica Cavalchino e Leonardo Corbo gli hanno  



 

consegnato una bellissima pergamena inquadrata per ringraziarlo lodando la 

sua disponibilità. 

Prima dell’inizio della premiazione è stato chiamato il decano della società 

Romano Peila a cui è stato tributato un affettuoso riconoscimento per 

l’opera di aggregazione che ha sempre profuso nell’esclusivo interesse della 

solidità della società. 

Sono stati premiati immediatamente dopo: 

Per il settore giovanile: Luca Leivo e Mattia Casolasco; 

Per i Master: Enrico Vacca, Antonio Zanellato e Romano Peila; 

Per i Veterani: Ezio Notarangelo, Leonardo Corboe Nadir Vischi; 

Per la Terza categoria: Fausto Peila,Valentino Cantali e Scanavino; 

Per la seconda categoria: Vito Campagna, Daniele Casolasco e Alfredo Leivo; 
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