
  

Grande festa del tiro a volo
piemontese con ovazione a Luciano

Rossi e Giovanni Pellielo
Premiati  tutti i tiratori piemontesi a podio regionale, nazionale ed

internazionale di tutte le discipline anche con un bel messaggio augurale del
Presidente del Parlamento  regionale della Regione Piemonte  Mauro Laus

Nota a cura di Rocco Facchini

Il Presidente Senatore Luciano Rossi, Giovanni Pellielo e il
Presidente regionale del Piemonte Pino Facchini

Si è svolta ieri sera venerdì cinque febbraio dalle ore 20,  come ogni anno,
nel magnifico salone dell'Air Palace Hotel di  Leinì la tradizionale  festa
regionale del tiro a volo piemontese che di anno in anno ha acquisito un
consenso  veramente  straordinario  di  cui  il  Presidente  regionale  Pino
Facchini è assolutamente fiero anche per le attestazioni di consenso e di
apprezzamento pervenute dal  Senatore della repubblica italiana nonché
Presidente  federale  Luciano  Rossi  a  cui  è  stata  tributata   l'ospitalità
riservata ad un Capo di Stato. 



   Il  Presidente Rossi  durante il  suo intervento ed  i  componenti  della
presidenza, Pino Facchini, Giovanni Pellielo, gli avvocati Tamara Lanaro,
Desiree Gaspari, Giuseppe Lopedote

Marco Bianchi, gli avvocati Tamara Lonaro, Giuseppe Lopedote e Desirèe
Gaspari, Pino Facchini ed il Presidente Sen. Luciano Rossi

Il grande Luciano è stato accolto in modo veramente affettuoso seguendo a
ruota  l'accoglienza riservata   all'ineguagliabile  campionissimo Giovanni
Pellielo.

Ospiti d'eccezione Marco Bianchi Presidente della Fitav Valle d'Aosta ed un
bel “tris” di grande prestigio rappresentato dall'avvocato Desiree Gaspari,
Giudice  d'appello  della  Fitav,  l'avvocato  Tamara  Lanaro  Sindaco  di
Chatillon e l'avvocato Giuseppe Lopedote del foro di Torino  fraterno amico
di famiglia di Pino Facchini e seduti alla presidenza il giudice territoriale



Bruno  Novarese  che  ha  collaborato  fattivamente  e  tantissimo  per
l'organizzazione della festa,  infine  Rocco Facchini.

La squadra medaglia di bronzo al campionato delle Regioni  senza
Chindemi e Tumiatti

La squadra di Pecetto quasi campione d'Italia di fossa olimpica delle società
di seconda categoria



Verso le venti  nel   bellissimo ed  accogliente salone dell'Air Palace,  con
ventidue  tavoli  e  gli  oltre  duecento  partecipanti   ha  avuto  inizio  la
cerimonia di premiazione con il saluto di Pino Facchini esordendo con un
caloroso benvenuto a tutti i partecipanti,  Presidenti e dirigenti di società,
direttori  di  tiro,  dirigenti  del  settore giovanile e con grande orgoglio ha
presentato i  prestigiosi rappresentanti della presidenza a cominciare dal
presidentissimo Luciano Rossi a cui dopo il suo breve intervento ha dato
orgogliosamente la parola.

Tra  i  graditissimi  invitati  la  “grande  penna”  della  Fitav  Massimiliano
Naldoni, Vito Mariani, Sandro Righi e Stefano Pavan.

I tiratori passati in eccellenza Guarneri, Stefanut, Rosa e Borgo premiati da
Giovanni Pellielo

Pino Facchini oltre al doveroso benvenuto a tutti ha ben evidenziato  la
buona gestione della Regione con in attivo la forza del tesseramento, della
solidità dei risultati di tutta l'attività regionale, sia quella dei campionati
regionali estivi ed invernali  di tutte le discipline che di quella svolta dalle
principali  associazioni  sportive  ,  sottolineando  l'auspicabile  ripresa  del
settore  giovanile  e  la  soddisfazione del  quadro complessivo del  settore
arbitrale che ha raggiunto complessivamente un quadro organico più che
positivo ringraziando i positivi contributi economici della federazione per
l'attività  sportiva  regionale,  il  settore  giovanile  e  naturalmente  il
funzionamento degli organi regionali gestiti con la massima parsimonia e
trasparenza  secondo  le  precise  direttive  impartite  dall'ufficio
amministrativo centrale.



Dopo l'intervento di Pino è intervenuto il Senatore Luciano Rossi il quale
ha  esordito  con  fortissimi  apprezzamenti  alla  Fitav   Piemonte  con
espressioni veramente tipiche di  “un grande”  verso i campioni di ieri e di
oggi  salutando in modo particolare Giovanni Pellielo ed Elda Rolandi.

Un intervento come al solito quello del Presidente Rossi molto concreto e
dai contenuti assolutamente interessanti salutando come  primo atto tutti
gli intervenuti e complimentandosi con gli organizzatori della festa il cui
livello di partecipazione conferma il forte consenso sui dirigenti regionali
piemontesi  e Pino Facchini in modo particolare.

Luciano  è  stato  applauditissimo   quando  in  un  passaggio  del  suo
appassionato intervento  ha parlato  della sua proposta di legge presentata
congiuntamente  al  Senatore  Prof.  D'Ascola  e  cinquantaquattro
parlamentari  firmatari  di  regolamentazione  seria  ed  accettabile   del
rilascio  e  dei  rinnovi  dei  porto d'armi  per uso tiro  a  volo  a  correzione
sostanziale del  disegno di  legge presentato dai  parlamentari  Granarola-
Amati dai contenuti assolutamente inaccettabili.                   

Ha  salutato  con  gran  piacere  il  Sindaco  di  Chatillon  avvocato  Tamara
Lanaro  affinchè  possa  sperabilmente  impegnarsi  a  concorrere  per
realizzare  un  campo  di  tiro  a  volo  anche  in  Valle  d'Aosta  da  tempo
sprovvista dopo la chiusura di Aosta e tanto sostenuta dal Presidente Marco
Bianchi.              

Giancarlo Benorino premiato dal Presidente Rossi e Rocco Facchini



                        Giorgio Bottigella premiato da Luciano Rossi

A  conclusione  dell'intervento  di  Luciano  si  è  iniziato  a  cenare  ma  la
cerimonia di premiazione è gradualmente continuata.

Tra i primissimi premiati il primo è toccato Luciano Rossi da Pino Facchini
con  una  dedica  assolutamente  esemplare  che  ne  vale  la  pena
riportare........”Onori  alti  al  prestigioso  ed  ineguagliabile  Presidente
Luciano  Rossi   artefice  assoluto  della  grande  rinascita  del  tiro  a  volo
italiano  per aver consacrato il suo assoluto diritto di esistere e per aver
realizzato grandissime vittorie in tutto il Mondo. Con grandissima stima,
ammirazione e fraternissimo affetto da tutta l'organizzazione territoriale
piemontese dalla festa regionale del tiro a volo piemontese 5 febbraio 2016
all’Air Palace Hotel di Leinì”.

 A seguire Elda Rolandi,  Giorgio Bottigella,  Giampiero Alasonatti,  Paolo
Pozzati, Enzo Gibellini, Giuseppe Martin stella al merito di bronzo e tutte
le  società  ed  i  loro  Presidenti  presenti,  la  squadra  di  fossa  olimpica
medaglia  di  bronzo  al  campionato  delle  Regioni  composta  da  Mirko
Tumiatti,  Giorgio  Bottigella,  Domenico  Chindemi,  Francesco  Barra,
Peppino ed Alessandro Musolino poi la squadra del tiro a volo Pecetto quasi
campione  italiana  di  fossa  olimpica  delle  società  di  seconda  categoria
formata da Arese, Giolo, Tosello, Borgo, Picasso e Novelli ed a seguire tutti i
tiratori passati in eccellenza Andrea Guarneri, Simone Rosa, Luca Stefanut
e Sergio Borgo.



Giuseppe Martin premiato dall'avvocato Tamara Lanaro Sindaco di
Chatillon

 Tra i campioni regionali Davide Zaggia, Davide Lucchiari, Antonio Ferrara
ed altri,  purtroppo assenti  Dario Bolognesi,  Mimmo Chindemi e Gianni
Bogliolo, nello skeet premiati Giuliano Lombardi, Mauro Lunardi e Nevio
Raineri, per il double trap tra gli altri Renzo Furian, tra le ladies Jessica
Bergia, Brunella Gibellini, Erica Marchini, Elisa Forno del settore giovanile
e tutti gli altri numerosi tiratori  a podio dei campionati regionali estivi ed
invernali  2015  che  diventa  lunghissimo  elencarli  tutti  ma  sicuramente
meritevoli.

Un premio alla carriera agli ufficiali di gara nazionale  Giancarlo Benorino
e Carlo Cappa,  alla nomina ad ufficiale di gara nazionale ad Alessandro
Houari ad Emanuela Carlini responsabile dei campionati regionali di fossa
universale  ed al segretario del tiro a volo Carisio Giovanni Gastaldi oltre
un attestato di merito a tutti i direttori di tiro provinciali nominati nel 2014
e 2015.

Una grande festa, una grande e prestigiosa cerimonia di premiazione, una
straordinaria ed ottima cena e come per gli anni scorsi anche quest'anno ha
conseguito detto da tutti un consenso sempre più forte.

 


