Grandissima bella serata venerdi' tre
marzo alla festa regionale del tiro a volo
piemontese 2017 nello splendido Air Palace
di Leini' con oltre duecento partecipanti
Nota di Rocco Facchini
Il Presidente della Fitav Senatore Luciano Rossi e Giovanni Pellielo
protagonisti principali della splendida festa che ogni anno si
aggiunge con una nuova edizione e si afferma come il momento più
straordinario del tiro a volo piemontese da cui emerge la solidità dei
rapporti tra i tiratori e le loro società ed ancora quanto sia grande ed
importante con gli organi territoriali e con la Fitav regionale.
Siamo tutti molto orgogliosi della sua riuscita perchè ogni anno
sempre più partecipata e con consensi aggiunti.
Ha fatto molto piacere la presenza del Consigliere federale Saro
Avveduto giunto dalla Sicilia accompagnato dalla Sua Signora
Graziella, della Presidente regionale dei paralimpici Silvia Bruno
sempre accompagnata dall'amico delegato regionale del Piemonte e
Valle d'Aosta Giancarlo Cicala.
Graditissima la presenza del Presidente delegato regionale della Fitav
Liguria Franco Ciocca e della signora Valeria, di Pino Lazzaretti
carismatico dirigente del settore arbitrale nazionale, dell'Avvocato
Giuseppe Lopedote. Impossibilitati purtroppo a partecipare altre
personalità invitate tra le quali Marco Bianchi, Giancarlo Porqueddu
neo eletto confermato Presidente del Coni regionale.
Molto commovente è stata l'apertura della festa quando è stato
richiesto un minuto di raccoglimento per ricordare tutti i tiratori che
sono mancati in quest'ultimo decennio fino a giungere a Paolo
Demicheli.
Premiati moltissimi tiratori piemontesi in particolare per la fossa
olimpica Giovanni Pellielo, Marco Panizza, Claudio Tosello,
Alessandro Musolino ambedue tiratori dell'anno 2016, Matttia Sardi,
Alfredo Bianchi, la squadra di Pecetto, bronzo al campionato italiano
e molti altri.

1.
Per lo Skeet tra gli altri Ambruoso, Raineri ed altri.Per il compak Enzo
e Brunella Gibellini, Paolo Pozzati, Simone Grizi, Vittorio Cordero,
Brun. Un riconoscimento particolare è stato consegnato a Roberto
Ravasio, gli anziani Rocci, Peila e Siclari.
Una particolare attenzione ai componenti della delegazione che si
sono recati all'assemblea a Roma il 17 dicembre scorso, ai due neo
Presidenti Luciano Buffo ed Andrea Scena, ai due ufficiali di gara
Franco Meda e Bruno Zecca, al neo coordinatore di gara Carlo Cappa
ed al dirigente informatico Luigi Pilone webmaster del sito regionale
ed efficentissimo Segretario del tiro a volo di Alba.
Grande attenzione infine alle numerose ladies presenti ed i ragazzi
del settore giovanile che quest'anno sii annunciano decisamente in
aumento e molto più incentivati ad impegnarsi maggiormente.

