
 

                             

 

Una bella festa  quella del  tiro a volo di Asti San 

Marzanotto Sabato sera 29 Novembre al Ristorante 

“Campagna Verde” di Castiglione Tinella 

Nota di Rocco Facchini 

Pino Facchini con Amedeo Passaniti e il Presidente di 

Asti Mario Forno 

 

Si è svolta Sabato sera 29 Novembre la propria cena sociale e cerimonia di 

premiazione del tiro a volo di Asti San Marzanotto ed erano presenti in tanti 

ed  in modo particolare i nuovi dirigenti della storica associazione sportiva, 

il Presidente Mario Forno, il Vice Presidente Sergio Passaniti, Ornella 

Campia, i soci fondatori Massa, Guarnero, ed altri e naturalmente  molti  

tiratori come  Massimo Buzzaccaro, Gianni Bogliolo, Sergio Borgo, Gualtiero 

Gualtieri Dimitri, Julio Bolumar, Daniele Negro, Roberto Guatta, Fabrizio 

Bortoloni, Danilo Scolaro, di cui molti erano anche accompagnati dalle 

proprie  signore  e  molti  altri  come  l’Ufficiale  di gara  nazionale Giancarlo  



 

 

Benorino accompagnato dalla moglie Anna e dal mitico Gigi mascotte del 

tiro a volo piemontese.   

Naturalmente era presente invitato ufficiale in rappresentanza della 

delegazione Fitav regionale Pino Facchini. 

        Il Vice Presidente di Asti San Marzanotto Sergio Passaniti 

La splendida serata ha comunque visto protagonisti principalmente gli 

allievi tiratori del settore giovanile ed  a premiarli è stato proprio lo storico 

grande maestro di tiro a volo Carletto Ilengo apparso come sempre in ottima 

forma  nonostante la sua avanzatissima età non demorde e continua la sua 

opera al servizio dei giovani. 

Versa la conclusione della cena hanno preso la parola il Presidente ed il Vice 

Presidente dell’associazione sportiva  Mario Forno e Sergio Passaniti i quali 

nei loro brevi ma significativi interventi hanno sottolineato chiaramente la 

ripresa delle attività avvenuta già da qualche mese e via via tutte le 

problematiche che sembravano insuperabili con intelligenza, impegno, forza, 

coraggio e grande buona volontà sono state superate e qualche altra da 

superare convenendo  sostanzialmente in un messaggio di distensione e 

serenità anche  quando hanno ricordato la novità delle pedane riscaldate sui 

due campi già in atto che sicuramente sarà apprezzato dai tiratori che si 

alterneranno già con la prima prova di fossa olimpica prevista dal calendario 

del campionato d’inverno nei giorni 3,4,5 e 6 gennaio prossimo.  

Insomma ambedue i dirigenti come prima sortita ufficiale hanno ricevuto un 

ottimo apprezzamento dai presenti anche quando hanno valorizzato il 

lavoro della nuova segreteria gestito da Gianni Bogliolo e Maria Teresa  



 

Burchio ed il giudizio positivo sulla nuova gestione del bar e della 

ristorazione seguita dal bravo Silvano. 

                        Gianni Bogliolo e Maria Teresa Burchio  

Ha poi preso la parola Pino Facchini e molto più breve del solito si è 

complimentato con gli organizzatori per la bellissima serata e 

assolutamente apprezzando gli interventi di Mario Forno e Sergio Passaniti 

ricordando che Asti San Marzanotto ha sempre rappresentato nel circuito 

del tiro a volo piemontese un grande polo di attrazione e di piacevole punto 

di riferimento ricordando con piacere ed ammirazione lo spessore agonistico 

di alcuni storici tiratori, in particolare della forza di Massimo Buzzaccaro, 

Gianni Bogliolo e Sergio Borgo. 

                                      Gli allievi tiratori di Asti 



 

Il Maestro Carletto Ilengo con l’Ufficiale di Gara nazionale 

Giancarlo Benorino 

 

Pino Facchini ha anche portato il saluto del Presidente federale Sen. 

Luciano Rossi ed ha sostenuto che il campionato d’inverno partendo da Asti 

porterà tanta fortuna e sicuramente si concluderà con meritati risultati 

ottimali. 

Alla conclusione dell’intervento di Facchini immediatamente e considerata 

l’ora tarda Carletto Ilengo ha consegnato  diplomi e medaglie Fitav ai 

giovani tiratori presenti, Cecilia Gallareto e Francesco, Elisa e Luca Forno, 

Amedeo Passaniti, Mattia Borgo premiato anche da Gigi Benorino,  

Francesco Gualtieri ed al papà Daniele per il bravo  Pierfilippo Negro. 

 

 

 


