NUOVO CAMPO DI TIRO A VOLO A CIGLIANO
Nota di Pino Facchini

Rispondo volentieri all'invito dell'amico Beppe Bacco per parlare del nuovo campo di tiro che
sorgerà a Cigliano. Per quanto di mia sicura conoscenza premetto che "in primis" vorrei
tranquillizzare tutti i numerosissimi tiratori interessati che non è mai cessato l'impegno di
Caterina e Sergio Marchini e sono sicuro testimone, a portare avanti con tanto coraggio,
impegno e serietà un bellissimo progetto operato in modo veramente ineguagliabile dal
bravissimo Architetto Toselli al quale va dato merito di aver progettato un modello d'impianti
veramente all'avanguardia ed in sintonia assoluta con i tempi d'oggi. Fin dall'illustrazione del
magnifico plastico presentato tre anni fà in sala Giunta Municipale di Cigliano presieduta
dall'allora Sindaco Giovanni Corgnati, oggi Consigliere regionale, al quale va dato atto di aver
creduto nel fantastico progetto "senza se e senza ma", fin dalla prima ora. Oggi dopo tanti
problemi sorti e risolti in questi tre anni finalmente possiamo essere sicuri che tutte le
autorizzazioni di tuttte le varie istituzioni pubbliche richieste e necessarie sono acquisite e
quindi i lavori possono tranquillamente iniziare. Infatti la preparazione preventiva dell'area
complessiva è anche iniziata e l'avvio concreto dei lavori sarà immancabilmente, come sostiene
e ribadisce Sergio Marchini, nel gennaio prossimo. Caterina e Sergio a cui ho consegnato nei
giorni scorsi una bozza di statuto e di costituzione della società sono già al lavoro ed è sperabile
che a breve termine possa essere inviata tutta la documentazione in Federazione per la sua
approvazione e procedere immediatamente con la sottoscrizione del modulo di nuova
affiliazione per il 2016. La mia speranza è che facciano in tempo a far approvare tutto nel
prossimo Consiglio federale entro il dieci di Gennaio. Per quanto mi riguarda ho continuato a
garantire la mia totale collaborazione... bisogna avere ancora un pò di fiducia e saper aspettare
perchè credo proprio siamo agli sgoccioli. Cosa possiamo dire?..........Forza Caterina......Forza
Sergio ....andate avanti più speditamente possibile!!!!

