
                  

         

L’OTTANTATRENNE ROMANO PEILA  NUOVO 

PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA “ENZO 

PEROGLIO” DI BALDISSERO CANAVESE 

 

Nota a cura della Fitav Piemonte

Il Presidente Romano Peila a capo tavola con Pino Facchini 

 

 Romano Peila nuovo Presidente dell’associazione canavesana “Enzo 

peroglio” ed all’anziano tiratore, direttore di tiro e storico dirigente è stata 

riservata ed organizzata  una bellissima festa in suo onore  al Ristorante 

Villa di Rivara,  in particolare dagli stimatissimi Leonardo Corbo e Monica 

Cavalchino a nome di tutto il Consiglio direttivo e soci. 

Una quarantina di partecipanti con il Presidente delegato della Fitav 

Piemonte Pino Facchini, grande estimatore dell’anziano Romano. 

 Presenti veramente tanti  in particolare i dirigenti della società a 

cominciare da Romano Peila con la figlia e il genero, i coniugi Corbo, Leivo, 

Vilma e Fausto Peila, i coniugi Casolasco, Ezio Notarangelo  e per il resto 

tiratori soci e famigliari. 



 

      Il Vice Presidente Corbo conl Presidente Peila e la splendida tavolata 

 

 Era presente altresì l’Ispettore di Ps Valentino Cantali del Commissariato  

di Ivrea con la propria signora. 

 Nel suo breve intervento dopo l’introduzione del Vice Presidente Leonardo 

Corbo  è  apparso un Romano Peila solitamente sempre sorridente  ma 

piuttosto emozionato.  

 Si tratta di  un anziano signore, tiratore e direttore di tiro  per anni grande 

appassionato del nostro mondo che  alla sua  veneranda età di circa 

ottantatrè anni  ha messo a disposizione della società il suo impegno e la 

sua attenzione. 

 Come ha giustamente detto  Leonardo Corbo  nel suo intervento  il quale  

ha ribadito: “Romano è stata la persona giusta  al momento particolare della 

vita della società”  che per unanime decisione ha anche stabilito che la 

gestione venisse  affidata a Marcello Cena,   presente alla cena con la sua 

signora, persona sicuramente all’altezza della situazione che sicuramente 

porterà alla società meritati  vantaggi,  per la sicura  esperienza di Marcello 

sia  di tiratore che  soprattutto di  Istruttore federale. 

 Anche Pino Facchini  nel brevissimo intervento ha ringraziato il neo 

Presidente e tutti i dirigenti della società per la straordinaria ospitalità che 

le è stata riservata ed augurando a Romano Peila,  con tutto il suo affetto e 

simpatia  ogni bene e naturalmente tutte le soddisfazioni possibili,  

assicurandogli fin d’ora oltre al proprio totale incondizionato supporto 

anche che presto sarà organizzato un corso per direttore di tiro provinciale 

la cui sede di svolgimento potrà essere quella  di Baldissero. 



 

                       Romano Peila con Monica ed Alfredo Leivo 

 

           Leonardo Corbo con l’Ispettore Cantali ed il Presidente Peila 

 

 Dopo aver portato anche il saluto del Presidente federale Sen. Luciano 

Rossi concludendo ha ricordato che  la prova unica di tiro combinato del 

campionato regionale sarà anticipata al  21 e 22  Febbraio,  mentre quella di  

Compak è rinviata al 20, 21 e 22 Marzo sempre confermando  Carignano 

società organizzatrice. 



 

                                           Marcello Cena e Signora 

 

Infine ha concluso annunciando che la festa regionale del tiro a volo 

piemontese  si svolgerà sempre all'Air Palace Hotel di Leinì e che tra gli 

ospiti d'onore ci sarà prima di tutti sicuramente Luciano Rossi e i’amico 

supercampione del mondo, l'olimpionico vercellese Giovanni Pellielo e di 

aver invitato il Presidente del Coni  Gianfranco Porqueddu, l’On. Enrico 

Costa Sottosegretario alla Giustizia, il Presidente del Consiglio regionale del 

Piemonte Mauro Laus, il Vice Presidente del Consiglio regionale Nino Boeti,  

l'Assessore allo Sport della Regione Piemonte, l’assessore allo sport del 

Comune di Torino Stefano Gallo  e l'europarlamentare Alberto Cirio. 

 Lo scorso anno, ha concluso Pino, eravamo in tanti, circa duecento e siamo 

stati piuttosto strettini. Speriamo che quest'anno vada meglio. 


