
IL TIRO A VOLO “ENZO PEROGLIO” DI
BALDISSERO PREMIA I SUOI CAMPIONI
Presente Pino Facchini e telefonata del Presidente federale

Sen. Luciano Rossi

Nota a cura della Fitav Piemonte

Il Grande salone con tutti i partecipanti

Una buona cena ed una bellissima cerimonia di premiazione ha riunito i
tiratori  e  famiglie  dello  storico  campo  canavesano  di  Baldisssero
canavese intitolato alla memoria del già Presidente Enzo Peroglio.

Un'iniziativa  molto  lodevole  e  riuscitissima  con  un  centinaio  di
partecipanti  ed  in  testa il  Consiglio direttivo presieduto dall'anziano
tiratore  e  direttore  di  tiro  Romano  Peila,  naturalmente  il  suo  Vice
Leonardo Corbo e tutti i Consiglieri, Monica Cavalchino, Alfredo Leivo,



                                          Romano Peila e Pino Facchini

Enrico  Vacca,  Fausto  Peila,  Marcello  Cena,  Ezio  Notarangelo  ed  il
bravissimo comunicatore Luciano Buffo oltre ad un ospite d'onore come
l'anziano bravissimo tiratore Ernesto Rocci.

All'inizio  della  cena  ha  sorpreso  tutti  una  telefonata  del  Presidente
federale Luciano Rossi che ha salutato Pino Facchini e tutti i dirigenti e
partecipanti ed ha  annunciato il magnifico risultato raggiunto con  il
Coni che ha  riconosciuto la nostra federazione ad un livello di grande
prestigio   acquisito  alle  olimpiadi  ed  ha  assegnato   un  ulteriore
contributo di novecentomila euro.

A  cena  iniziata  in  un  breve  intervallo   è  intervenuto  il  Presidente
Romano Peila ringraziando tutti i partecipanti, la fitav regionale e tutti
coloro che hanno collaborato con la società ma purtroppo ha annunciato
le proprie dimissioni dall'incarico non potendo più ricoprirlo per  diversi
motivi. 

Sulle dimissioni di Romano Peila intervenendo subito dopo il Presidente
delegato regionale Pino Facchini, tra le cose importanti dette ha invitato
tutti  i  consiglieri  dell'associazione  a  respingerle  invitando   Peila  a
rimanere al suo posto  ancora qualche anno.



Subito  dopo  sono  stati  premiati  con  magnifiche  pergamene  Mauro
Nigra,  Sergio Beltramo,  Monica Cavalchino,  Marcello Cena,  Leonardo
Corbo,  Germano  Cretier,  Luca  Leivo,  Ezio  Notarangelo,  Fausto  Peila,
Ennio Ponzetto, Enrico Vacca, ed Ettore Amadei.

Sono stati consegnati inoltre un premio particolare a Luciano Buffo per
gli  importanti  servizi  resi  alla  Società,  al  Vice  Presidente  Leonardo
Corbo ed al  Presidente Romano Peila con scritto:  “Per decenni anima
dell'associazione, instancabile animatore e lavoratore che ha portato il
tiro  a  volo  di  Baldissero  ai  livelli  di  cui  ora  può  vantarsi,  senza
dimenticare la sua carriera sportiva, sia come tiratore che come decano
dei direttori di tiro”.

Una seconda  identica  targa è stata consegnata dal Consiglio direttivo a
Pino  Facchini  con  scritto:  “Amico  prezioso  e  insostituibile  supporto
sempre  presente  e  prodigo  di  consigli  a  favore  delle  attività  delle
associazioni  tiro a volodel Piemonte. Con stima ed affetto dall'asd tav
Enzo Peroglio”

 


