I piemontesi festeggiano i propri migliori
tiratori in presenza del Senatore Luciano
Rossi ospite d’onore con Giovanni Pellielo il
Senatore Enrico Buemi e l’On. Roberto Rosso
Duecentodieci partecipanti nello splendido salone
dell’Air Palace Hotel di Leinì
Nota di Rocco Facchini e fotografie di Davide Cestari ed Emanuela Carlini

Il Senatore Luciano Rossi e la Presidenza
Un grandissimo successo alla festa del tiro a volo
piemontese Venerdì scorso svoltasi nello splendido
salone dell’Air Palace Hotel di Leinì divenuto punto di
riferimento dei
momenti importanti della Fitav
piemontese a cui hanno partecipato molti direttori di
tiro, Istruttori e soprattutto i Presidenti e moltissimi

Luciano Rossi e Pino Facchini
dirigenti di associazioni sportive della Regione, molti
dei quali accompagnati dai propri
famigliari e da
importanti tiratori premiati perché distintisi nell’attività
sportiva agonistica dello scorso anno.
Presenti fra gli altri alla Presidenza il Senatore Luciano
Rossi Presidente federale, il senatore Enrico Buemi, l’on.
Roberto Rosso, il campionissimo Giovanni Pellielo,
quattro volte campione del Mondo e tre medaglie
olimpiche, il capo della Fitav regionale Pino Facchini,
Rocco Facchini addetto stampa,
il Giudice sportivo
territoriale Bruno Novarese, Carlo Ilengo e Paolo Pozzati.
Accomodati nel magnifico salone occupando ben ventun
larghissimi tavoli da dieci posti a sedere anche i delegati
provinciali Giovanni Mirone,
Carlo Ilengo, Giuseppe
Oliva, Alessandro Bianchi, Alberto Barozzi, Alfredo
Bianchi
e Sergio Marchini, i componenti della
Commissione tecnica del settore giovanile Bruna Lovera
e Gianni Bogliolo.

Il Sen. Enrico Buemi, Luciano Rossi, Giovanni Pellielo,
l’on. Roberto Rosso e dal Presidente delegato regionale
Pino Facchini
Chi s’intende di organizzazione ha potuto constatare
che la regia è stata curata personalmente da Pino
Facchini con l’ammirevole collaborazione di Bruno
Novarese.
Un
attento
e
complicato
lavoro
preparatorio
dell’importante festa alla sua quinta edizione partendo
dall’individuazione di tutti i tiratori che dovevano essere
premiati e soprattutto in relazione all’importanza dei
titoli acquisiti, la scelta dei premi, delle cornici e non
certamente semplice la preparazione dei
circa
centocinquanta diplomi.
Sono stati molto apprezzati i trenta orologi con il logo
della fitav purtroppo in un numero contenuto assegnati
ai fortunati sorteggiati.

Apprezzati ancora di più i duecento portachiavi offerti
dal Presidente federale Luciano Rossi a nome del
Consiglio Federale e della Federazione.

Mimmo Chindemi dichiarato tiratore dell’anno 2014 premiato dal
Sen. Luciano Rossi, dall’on. Roberto Rosso e dal Sen. Enrico
Buemi

Dopo l’arrivo in Hotel di Luciano Rossi accompagnato da
Pino Facchini verso le venti è iniziata la cerimonia della
festa con una brevissima introduzione di saluto di Pino
che ha ringraziato tutti i partecipanti e fatta qualche
telegrafica brevissima considerazione per poi passare
immediatamente la parola al Presidente Luciano Rossi
che come sempre, con la Sua ineguagliabile gran classe e
straordinaria sicurezza ha riservato parole affettuose e
di apprezzamento all’organizzazione piemontese nel
programmare l’odierna festa ed un sentito caloroso
saluto ad alcuni particolari personaggi presenti come
Giovanni Pellielo ed Elda Rolandi.
Il Presidente dopo aver largamente affermato il
compiacimento per essere presente in Piemonte

suo
ha

assicurato il suo impegno affinchè congiuntamente al
Consiglio Federale possano trovare spazio la risoluzione
di esigenze di vario tipo richieste sia dalle associazioni

Alessandro Musolino premiato dal Presidente Sen. Luciano Rossi
e dal Presidente delegato regionale Pino Facchini

Dario Bolognesi premiato dal Presidente Sen. Luciano Rossi

piemontesi che dalla fitav regionale assicurando di avere
tanto a cuore la difficile situazione in cui si è venuta a
trovare il tiro a volo di Asti San Marzanotto.
Immediatamente dopo hanno parlato il Senatore Enrico
Buemi, amico di vecchia data di Pino Facchini e l’On.
Roberto Rosso che hanno espresso ambedue parole di
compiacimento per il tiro a volo piemontese offrendo
senza limiti tutta la loro propria collaborazione qualora
si rendesse necessaria.
Subito dopo sono iniziate le premiazioni cominciando
dalle
associazioni sportive chiamando i rispettivi
Presidenti e Vice Presidenti presenti e quindi Astigiana
Trap, Biella, Baldissero “E. Peroglio”, Le Bettole, Cerone,
Carpignano Sesia, Carignanese, Biella, Asti San
Marzanotto, Pecetto, Suno, Settimo, San Giovanni di
Vercelli, Carisio e Racconigi.
Premiati alcuni dirigenti e primo fra tutti il Giudice
sportivo
Bruno Novarese, i delegati provinciali, gli
istruttori come il webmaster del sito regionale Davide
Cestari ed Istruttore federale, Carletto Ilengo, Bruna
Lovera, Marcello Cena, Alberto Barozzi, Alfredo Bianchi,
Giovanni Mirone, Alessandro Bianchi, Pino Oliva e Sergio
Marchini.
Premiato la “mascotte” del tiro a volo piemontese Gigi
Benorino ed i direttori di tiro regionali presenti come
l’anziano Romano Peila, neo Presidente di Baldissero “E.
Peroglio”, Leo Borsetti e Francesca Borio, i direttori di
tiro nazionale Giuseppe Martin, Giancarlo Benorino,
Carlo Cappa, Rita Sabatino, Franco Meda e Bruno Zecca,
i neo nominati presenti direttori di tiro nazionale
Emanuela Carlini, Renato Bauducco, Renzo Furian e
Paolo Gallo.

Premiate le ladies Erica Marchini anche neo istruttore di
tiro federale, Elda Rolandi, Laura Stra, Cristina Conti,
Monica Cavalchino, Rita Sabatino, Brunella Gibellini,
Nayara Tarricone, Jessica Bergia ed Irene Gili.
Per il settore giovanile Cecilia e Francesco Gallareto,
Michaela Borgia, Mirko Tumiatti, Simone Rosa, Simone
Veronese, Francesco Gallareto, Luca Forno, Luca Leivo,
Luca ed Elisa Forno e Simone Oddo.
Prima di passare alla premiazione dei tiratori Pino
Facchini ha invitato tutti i presenti nel salone ad alzarsi
in piedi per osservare doverosamente e sentitamente un
minuto di raccoglimento per onorare la memoria di
Danilo Aceto e Daniele Casolasco che recentemente ci
hanno lasciato per sempre.
Immediatamente dopo sono stati premiati i tiratori di
tutte le discipline a podio nel campionato invernale ed
estivo naturalmente presenti alla festa perché agli
assenti i diplomi saranno consegnati personalmente
mediante le proprie associazioni.
Tra i numerosi presenti premiati Giuliano Lombardi per
lo Skeet, Davide Zaggia, Nicola Malara, Peppino
Musolino, Gallo Enrico, Giorgio Bottigella, Gianni
Bogliolo oltre naturalmente ai campioni come il primo
ed ineguagliabile tra tutti,
il grandissimo Giovanni
Pellielo, Marco Panizza, Alessandro Musolino, Paolo
Pozzati, Enzo Gibellini, Gildo Grondona, Pino Antonicelli,
Patrizia Nicol, Claudio Tosello, Dario Bolognesi ed una
grande ovazione si è elevata quando è stato premiato
Mimmo Chindemi nominato “Tiratore dell’anno 2014”.

A conclusione delle premiazioni eseguite in gran parte
dal Presidente federale Luciano Rossi, dal sen. Enrico
Buemi, l’on. Roberto Rosso e da altre autorità presenti
alla festa oltre ad alcuni ospiti come i fratelli di Pino
Facchini, Giulio attuale Comandante della Polizia
municipale del Comune di Rivalta torinese e Lucio
funzionario della banca nazionale del lavoro e dell’arch.
Antonietta Pastore capo dipartimento dei servizi tecnici
dell’Asl 1.

Nota di Rocco Facchini e fotografie di Emanuela Carlini e Davide
Cestari

