
                           

   Conferita la Stella d'Argento al Merito Sportivo al
Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte

Pino Facchini ed il Premio Talento 2013
a  Simone Rosa 

La consegna nel salone d'onore del Coni dal Presidente regionale
Prof. Gianfranco Porqueddu

             Nota di Rocco Facchini e servizio fotografico di Emanuela Carlini

   Il Presidente del Coni Gianfranco Porqueddu consegna l'onorificenza a
Pino Facchini

Nello splendido salone d'onore del Coni regionale del Piemonte venerdì ventisei
febbraio si è svolta la cerimonia ufficiale  per la consegna delle onorificenze ad
atleti e dirigenti che si sono particolarmente distinti per la loro attività svolta
nelle varie discipline sportive.

La cerimonia è stata aperta   con un breve saluto del Segretario generale  del Coni
regionale dr. Roberto Scrofani  e seguita dall'intervento molto appassionato del
Prof.  Gianfranco  Porqueddu  Presidente  del  Coni  regionale  del  Piemonte
portando il  saluto del  Consiglio  e  della  Giunta esecutiva evidenziando che i
premi  talento relativi  all'anno 2013  rappresentavano un doveroso esempio di
quanta  attenzione  si  è   rivolta  al  mondo  dei  giorvani  impegnati  ai vari livelli



nell'agonismo sportivo e di quanto era importante legittimare molte personalità
impegnate  ai  vari  livelli  e  nelle  varie  responsabilità  che  richiede  l'attività
sportiva, soprattutto a livello organizzativo e dirigenziale.

Presenti la  rappresentanza del tiro a volo piemontese con il Presidente delegato
regionale Pino Facchini, Bruna Lovera, Emanuela Carlini e naturalmente Simone
Rosa oggi tiratore d'eccellenza e l'istruttore federale Marcello Cena ed è proprio
toccato subito  a Simone Rosa  che  era stato indicato meritatamente dalla Fitav
Piemonte la consegna del premio talento del 2013 quando rappresentava la punta
di diamante del settore giovanile piemontese,  rappresentato da un assegno di
duemila euro,  di cui quattrocento riconosciute al proprio tecnico Marcello Cena.

Pino Facchini consegna il premio talento a Simone Rosa con mamma Bruna
Lovera e l'amicissimo Istruttore Federale Marcello cena

Conclusa la fase riservata ai premi talento è stata subito la volta della consegna
delle  varie  onorificenze  ed  è  toccato  proprio  a  Pino  Facchini  ricevere  dal
Presidente  del  Coni  regionale  prof.  Gianfranco  Porqueddu  la  consegna della
stella  d'argento  al  merito  sportivo  che  era  stata  ufficializzata  con  nota  del
Presidente della Fitav Senatore Luciano Rossi con propria nota del 21 luglio 2015
tenendo conto che l'attuale prestigioso riconoscimento avviene dopo quello della
stella di bronzo annunciata dallo stesso Senatore Luciano Rossi a luglio del 2010
gratificando  moltissimo  lo  stesso  Facchini  per  aver  ricevuto  la  seconda
importante onorificenza a soli cinque anni dalla prima.


