
Grande onore reso dalla Città di Avigliana
all'anziano tiratore Ernesto Rocci

Consegnata nell'aula consigliare del Comune una bella targa
dall'Assessore allo Sport Rossella Morra

A cura della Fitav Piemonte

Al centro il grande Ernesto Rocci

Grandi onori resi al nostro gran tiratore da oltre mezzo secolo al nostro
ottantaseienne compiuti Ernesto Rocci proprio il primo giugno nel gran
giorno della consegna di  una bellissima targa nella sala del Consiglio
Comunale di Avigliana.

“E' un grande onore per noi ha detto l'assessore allo sport della Città di
Avigliana dottoressa Rossella Morra, consegnare a nome del Sindaco e di
tutta  l'Amministrazione  aviglianese  una  targa  a  riconoscenza  della
encomiabile  attività  tiravolistica  Ernesto  Rocci  illustre  cittadino  di
Avigliana che ringrazio di aver dato alla nostra Città grande lustro”.



così come ha replicato lo stesso Pino Facchini Presidente della Fitav regionale
del  Piemonte  presente  alla  manifestazione   “Grande  riconoscenza
all'amministrazione comunale di Avigliana e grande attenzione meritata al
nostro  grande  Ernesto  Rocci  come  noto  grandissimo  appassionato  e
lodevolissimo tiratore di  Compak, tiro combinato, fossa universale e double
trap  avendo  conseguito  nei  lunghissimi  anni  di  attività  assolutamente
assidua  e  continuativa  numerosissimi  ed  importanti  titolidi  campione
regionale individuale ed a squadre, oltre a numerosi titoli italiani rivolgendo
altresì  ad   ad  Ernesto  Rocci  anche  a  nome  del  Senatore  Luciano  Rossi
Presidente della Fitav i più sinceri ed affettuosi complimenti con l'augurio di
incontrarlo  con  vero  piacere  ed  a  tempo  debito  per  festeggiare  insieme  i
meritati ed auspicati cento anni di vita”.

Ernesto Rocci con Pino Facchini, Romano Peila, Leonardo Corbo e
Sergio Conti

così  come ha replicato lo  stesso Pino Facchini  Presidente della Fitav
regionale  del  Piemonte  presente  alla  manifestazione   “Grande
riconoscenza  all'amministrazione  comunale  di  Avigliana  e  grande
attenzione  meritata  al  nostro  grande  Ernesto  Rocci  come  noto
grandissimo  appassionato  e  lodevolissimo  tiratore  di   Compak,  tiro
combinato,  fossa  universale  e  double  trap  avendo  conseguito  nei
lunghissimi  anni  di  attività  assolutamente  assidua  e  continuativa
numerosissimi ed importanti titoli di campione regionale individuale ed
a  squadre,  oltre  a  numerosi  titoli  italiani  rivolgendo  altresì  ad   ad
Ernesto Rocci anche a nome del Senatore Luciano Rossi Presidente della
Fitav i più sinceri ed affettuosi complimenti con l'augurio di incontrarlo
con vero piacere ed a tempo debito per festeggiare insieme i meritati ed
auspicati cento anni di vita”.



Gruppo dei presenti  con Ernesto Rocci, l'Assessore Morra, il Consigliere
Reviglio, Pino Facchini e tutti gli altri presenti

Alla manifestazione erano presenti oltre a tutta la grande famiglia Rocci
con  figli  ,  nipoti,   il  Consigliere  comunale  Arnaldo  Reviglio,  Pino
Facchini, il Giudice sportivo territoriale Bruno Novarese, il Presidente
della Settimese Davide Di Benedetto, il Presidente ed il Vice Presidente
di Baldissero Peroglio Leonardo Corbo e Romano Peila, Elda Rolandi e
Sergio  Conti che naturalmente  il  grande e  generosissimo Ernesto ha
ospitato   alla  magnifica  cena  svoltasi  in  un  bellissimo  ristorante  di
Trana.


