
                             

A Carignano grande entusiasmo della Presidente Emiliana  

Rivoira e del Vice Roberto Mainardi alla cerimonia di 

premiazione del campionato sociale 2014 

Presenti il Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte Pino Facchini, il 

Giudice unico regionale Novarese e il Delegato Fitav della Provincia di Torino Alfredo 

Bianchi 

Nota a cura di Rocco Facchini 

Il Presidente della carmignanese Emiliana Rivoira , il Presidente delegato della Fitav 

Piemonte  Pino Facchini e il campione sociale di prima categoria Mimmo Chindemi 

Sabato 22 Novembre finale di fossa olimpica del campionato sociale a Carignano e 

come sempre pedane affollate e grande partecipazione dei propri soci. 

Come nota l’associazione sportiva dilettantistica carignanese ormai da molti anni 

detiene il primato assoluto in Piemonte per il numero di tessere sociali  e Fitav,  

superando di gran lunga i duecento. 

A conclusione delle finali verso le sedici e trenta i dirigenti carignanesi hanno 

preparato un magnifico e assortito buffet ed avanti quindi  con l’inizio della 

cerimonia di premiazione. 

Erano presenti  tra i numerosissimi tiratori e famiglia,   il Commissario tecnico della 

nazionale di tiro combinato nonchè responsabile regionale del Double trap e del 

Percorso di caccia  Paolo Pozzati, Mimmo Smaldone  e numerosissimi direttori di tiro, 

tra i quali Emanuela Carlini,  responsabile del campionato di fossa universale, Renato 

Bauducco,  Salvatore Ferrara, Roberto Ravasio, Pasquale Vozzi e Paolo Gallo. 

 



 

                    Il Campione sociale assoluto Daniele Suria con Pino Facchini 

 

I Direttori di tiro Ravasio, Vozzi, Ferrara, Bauducco, Gallo ed Aniello Di Mauro con la 

Presidente Emiliana  Rivoira 

Il Vice Presidente della società Roberto Mainardi ha dato subito la parola al 

Presidente delegato della Fitav Piemonte Pino Facchini il quale, molto più 

brevemente del solito, ha portato il saluto del Presidente federale Sen. Luciano Rossi 

e del Consiglio Federale elogiando moltissimo l’attività della carignanese per aver 

anche quest’anno riconfermato  gli altissimi numeri del tesseramento ed anche 

aumentato tantissimo la propria già significativa ed apprezzabile attività,  proprio 

anche in considerazione del nuovo terzo campo a pieno regime e soprattutto 

dell’efficientissimo nuovo  impianto  del percorso di caccia,  di cui è attivamente 

impegnato a gestirlo in modo attento ed ineguagliabile Vittorio Cordero. 

 



 

Pino Facchini ha chiaramente ribadito con quanto impegno Roberto Mainardi ha 

seguito nei minimi dettagli  le preoccupanti verifiche continue dell’autorità 

giudiziaria e dell’ufficio edilizia ed urbanistica del Comune di Carignano che 

ripetutamente hanno richiesto l’adeguamento alle norme vigenti piuttosto 

impegnative e complicatissime  e di tutto ciò di essere stato puntualmente 

informatissimo ed al riguardo offrendo anche l’incondizionata massima 

collaborazione, specialmente per quanto riguarda il coinvolgimento del settore legale 

della Regione Piemonte, ribadendo inoltre che i problemi non sono finiti ma devono 

continuare ad essere seguiti con la massima attenzione così anche come convenuto 

con il  Presidente Federale della Fitav Senatore Luciano Rossi. 

Il Presidente Pino Facchini , Antonio Ferrara tiratore di terza categoria che ha vinto 

la collana con pendente d’oro, la Presidente Emiliana  Rivoira ed il Giudice regionale 

Bruno Novarese 

 

Infine Pino  ha inoltre comunicato che dopo tantissimi anni quest’anno a Carignano 

si svolgeranno congiuntamente,  sia la finale di campionato invernale di fossa 

olimpica che di Percorso di caccia e la prima prova si svolgerà ad Asti nei giorni 3-4-5 

e 6 Gennaio prossimi ed è molto probabile che l’assemblea dell’organizzazione 

territoriale prevista per Giovedì 27 approvi anche di estendere per quest’anno, in via 

sperimentale,  il Venerdì  quale giorno di gara per  tutte le discipline. 

Naturalmente a conclusione dell’intervento del Presidente delegato  Facchini, sia 

Emy Rivoira che Roberto Mainardi lo hanno ringraziato dandogli  atto del  suo  

prezioso  impegno profuso per il superamento delle complicatissime difficoltà della 

Società. 

Concludendo ha ancora elogiato la Società carignanese per aver previsto veramente 

ricchi premi infatti al primo assoluto ed ai primi di ogni categoria è stato consegnato 

un distintivo d’oro della Società e un Diploma. 

 

 

 



 

    Ferdinando Tavella di prima categoria che ha vinto la collana con Pino Facchini 

Sono state messe a disposizione 1.000 cartucce rispettivamente dalla “RVS CLEVER”, 

Luxor, Bornaghi e Rio  di cui consegnate 500 al tiratore primo classificato di prima 

categoria e 250 di  seconda e terza. 

Invece ai tiratori con tessera sociale e Fitav è stata offerta una collana  con pendente 

oro e 250 cartucce e sono Ferdinando Tavella, Alberto Lucio e Antonio Ferrara 

 

Daniele Granata, Claudio Tosello, Mimmo Chindemi, Pino Antonicelli e Roberto 

Serafino 

 



 

                     Il Delegato di Torino Alfredo Bianchi premia Claudio Tosello 

Ecco i premiati: 

Campione sociale e primo assoluto 

Daniele Suria 

Campione sociale di prima categoria Mimmo Chindemi;  di seconda 

categoria Danilo Racca; di terza categoria Roberto Tosco e  ladies  

Jessica  Bergia. 

Secondo e terzo classificato di prima categoria Claudio Tosello e Giuseppe 

Antonicelli, di seconda categoria Paolo Gallo e Giuliano Anostini e di terza categoria 

Pasquale Vozzi e Felice Berruto. 

Dopo la premiazione è iniziato il magnifico buffet  al  quale hanno  partecipato  tutti  

i  numerosissimi presenti  apprezzando la qualità e l’abbondanza della pasticceria e 

delle bevande dopodicchè tutti a casa. 


