
                             

 

E’ mancato Danilo Aceto 
Un giorno di grandissima tristezza e di dolore per il tiro a 

volo piemontese che speravamo non arrivasse mai più 

I funerali si svolgeranno a Rosignano Monferrato Martedì                  

7 ottobre alle ore 15 

Danilo Aceto premiato dal Presidente federale Sen. Luciano Rossi 

 

 



 

Ieri  alle undici e trenta quando i telefoni  dei carissimi amici come 

Vincenzo Lavagno, Giorgio Bottigella, Adriano Battezzato, Giuseppe Martin e 

moltissimi altri hanno cominciato a divulgare la notizia che Danilo a solo 

sessant’anni ci aveva lasciato per sempre  è sceso un velo indelebile in tutto 

l’ambiente del  tiro a volo, vicino e lontano e certamente anche nelle 

Marche dove la squadra piemontese di fossa olimpica del campionato delle 

Regioni guidata da Pino Facchini che immediatamente informando il   

Presidente federale  Sen. Luciano Rossi,  presente a Fano,  hanno espresso  

tutta la propria  commozione per una  notizia così tanto dolorosa per tutti. 

Luciano Rossi con Pino hanno subito ricordato con grande stima ed affetto 

di aver premiato Danilo Aceto  nell’ultima festa regionale del tiro a volo a 

Leinì  per gli straordinari risultati conseguiti nello scorso anno  affermando 

ad alta voce che è stato un gran tiratore ed un gran signore.  

 

Danilo al centro con i suoi amici  alla festa regionale a Leinì 2014 

 

 



 

Danilo con Pino Facchini alla gara di campionato d’inverno di 

fossa universale a Cerone 

 

Sarà impossibile  per chi l’ha conosciuto  ricordarlo  per sempre con 

grandissima stima ed affetto. 

Pino Facchini delegato Presidente regionale del Piemonte anche a  nome 

della federazione italiana tiro a volo ed in particolare  del  Presidente Sen. 

Luciano Rossi, dei componenti il Consiglio federale , del  Segretario generale 

e di tutta l’organizzazione territoriale piemontese, del Giudice unico 

regionale, dei delegati provinciali, del responsabile del sito regionale e di 

tutti coloro che gli vollero sinceramente bene e che lo stimarono,   esprime 

a  tutta la sua famiglia,   profondamente costernati  ed addolorati,   i 

sentimenti di assoluta vicinanza al loro grandissimo dolore  per la perdita di 

un uomo che annoveremo  per sempre come straordinario ed ineguagliabile 

esempio di vita. 


