
Bella serata al tiro a volo
Pecetto di Valenza

Presente Pino Facchini  che ha premiato anche a nome del  Presidente
federale Senatore Luciano Rossi il neo eccellenza Claudio Tosello

Nota a cura della Fitav Piemonte

Svetlana, Giancarlo e Pino Facchini            Tosello con Svetlana e Pino Facchini

Una gran bella serata al  ristorante “Il  Carrettino” di  Rivalta Scrivia  vicino
Tortona in un grandissimo salone  veramente accogliente ed ospitale  che ha
accolto un centinaio di partecipanti alla cena e cerimonia di premiazione del
campionato sociale del tiro a volo Pecetto di Valenza diretto e gestito in modo
assolutamente  encomiabile  dalla  superefficientissima  Sve   e  l'instancabile
compagno di vita e di lavoro Giancarlo Cassulo  che nel settore ormai può
annoverare  una  lunghissima  esperienza  maturata   avendo  gestito  sia
l'impianto di Pecetto prima e dopo e  la lunga esperienza durata molti anni del
tiro a volo di Asti San Marzanotto che è sicuramente stato il periodo che ha
meglio funzionato  registrando  risultati assolutamente importanti da non
dimenticare.



                                                     Il Tavolo della Presidenza

La cena è regolarmente iniziata verso le otto e trenta  in presenza assicurata
dei  tiratori e dei componenti le squadre  che maggiormente si sono distinti
nel corrente anno  agonistico.

Erano presenti tra gli altri il capo della Fitav regionale Pino Facchini con alla
destra il neo eletto rappresentante degli atleti del Piemonte all'assemblea di
Roma del prossimo 17 dicembre Beppe Martin, il delegato Fitav della provincia
di  Alessandria Giovanni Mirone e l'ex Presidente di Pecetto di Valenza Bruno
Ferrari.

A  cena  iniziata  Giancarlo  Cassulo  ha  preso  la  parola  esprimendo   il  suo
ringraziamento e quello di Sve per la numerosa partecipazione dei tiratori e
famiglia ed è passato subito alla premiazione consegnando un premio ai vari
tiratori e le squadre che si sono distinte.

Tra gli altri premiati Claudio Tosello neo promosso con grandissimi risultati
acquisiti  nell'anno che ha  anche fatto parte,   con il  compagno di  società
Giorgio  Bottigella,  della  rappresentativa  piemontese  al  campionato  delle
regioni di fossa olimpica a Ghirlandina.

Tosello è  stato premiato con gli  apprezzamenti   di  Pino Facchini  il  quale
prendendo la parola ha ringraziato tantissimo Sve e Giancarlo per il grande
impegno profuso per lo sviluppo e l'incremento dell'attività tiravolistiva nella
propria associazione che ha ormai consolidato il tiro a volo  Pecetto  ma anche
per tutto l'impegno dimostrato  per mantenere sana l'ottima  coesione tra
tutti gli associati.



                Claudio Tosello                                             Pierantonio Venturini

Pino ha anche dato qualche informazione circa  i futuri  assetti della Fitav  per
i futuri quattro anni 2017-2020 esprimendo un giudizio positivo per tutto il
lavoro ed i risultati acquisiti in campo nazionale ed internazionale sotto la
direzione del Presidente federale Senatore Luciano Rossi, di cui ha ribadito,
“mi  onora   portarVi  il  Suo  saluto”   che  merita  assolutamente  di  essere
confermato. 

In Piemonte invece ha detto Pino  che  “ Ho più volte affermato in tutte le sedi
di non essere interessato a ruoli nazionali “, mentre  spera  che al più presto si
possa giungere alla Sua sostituzione auspicando  naturalmente una necessaria
crescita culturale e professionale per  giungere a possibili avvicendamenti.



Pino Facchini ha ancora detto in conclusione che il campionato invernale si
svolgerà regolarmente   in gennaio e febbraio prossimo facilmente  con la
partecipazione del nuovo impianto di Cigliano denominato “Tav delle Alpi”
presieduto da Sergio Marchini   essendo pronta la documentazione approvata
da  lui  stesso  ed  anche  immediatamente  trasmessa  a  Roma  per  essere
autorizzati  all'immediato inizio dell'attività che salvo imprevisti il prossimo
Consiglio federale del 28 novembre  dovrà approvare.


