In centodiciannove al tiro a volo Carisio al
primo Fitav regionale di fossa olimpica
Vincono, Pietro Paolo Cenna, Pietro Zecchi, Giovanni Pelissero e Pasquale Basile
Nota a cura di Rocco Facchini e servizio fotografico di Giorgia Cavalli

I partecipanti alla premiazione e tra gli altri Pino Facchini, Beppe Martin ed il
supersegretario di Carisio Gian Gastaldi

2^ categoria: Cenna, A.Caligiuri e Reale

3^ categoria: Zecchi, Pilone e Scotti

Veterani: Pelissero, Occhetti e Musolino

Master: Basile, Bottigella e Quattrocchio

Nonostante il brutto tempo si è regolarmente svolta con centodiciannove tiratori
partecipanti la prima prova del campionato regionale di fossa olimpica di seconda,
terza categoria, veterani e master al tiro a volo Carisio diretta in modo come sempre nel
migliore dei modi dal coordinatore Giuseppe Martin coadiuvato dai bravissimi direttori
di tiro Franco Meda, Rita Sabatino, Michele Bancone, Renzo Furian, Valter Serranti,
Salvatore Ferrara, Pasquale Follia e Vito Campagna.
Alla cerimonia di premiazione iniziata dopo la conclusione della gara hanno
partecipato tra gli altri il Presidente delegato regionale Pino Facchini, Il Presidente e
Segretario di Carisio Davide Lucchiari e Giovanni Gastaldi, Alessandro Bianchi delegato
Fitav della provincia di Cuneo, Carlo Cappa, tutti direttori di tiro ed un folto numero di
tiratori partecipanti.
Introducendo il bravissimo Beppe Martin ha ringraziato come al suo solito tutti i
direttori di tiro ed ha poi passato la parola al Presidente delegato regionale Pino
Facchini il quale ha esordito rivolgendo un carissimo saluto a tutti i tiratori
partecipanti, un particolare ringraziamento ai dirigenti della società ospitante e tutti i
componenti della direzione e servizio arbitrale oltre al doveroso ed immancabile saluto
del Consiglio federale e personale del Presidente della Fitav Senatore Luciano Rossi
aggiungendo brevemente che il tiro a volo piemontese gode di ottima salute
assicurando che le gare federali che si svolgeranno sul territorio piemontese saranno
come sempre seguite con la massima cura ed attenzione.
Pino fortemente enfatizzando alzando ulteriormente la sua già forte voce ha invitato
tutti i presenti ed assenti e tutti coloro i quali leggeranno la presente nota di non
aderire ai vari inviti che vengono avanzati da pseudo rappresentanti di recenti
commentatori di social network che in queste scorse settimane sono riapparsi proprio
su facebook perchè, ha sostenuto, dietro il loro “anonimato” si nascondono e annidano
come serpi persone che cercano solo vendettucce personali da “strapaese” e creare a
tutto campo dissenso e disordine e ha detto che “noi non lo permetteremo !!!”.

Si tratta di persone che hanno paura di declinare le loro generalità perchè non si
ritengono all'altezza di affrontare interlocutori vari “vis a vis”, come dicono i francesi e
sono soltanto soggetti frustrati dalla cultura da asilo infantile e che probabilmente non
sono stati capaci nella vita di affermare la propria personalità.
E' di questi giorni una sentenza della magistratura che ha condannato un soggetto che
mediante l'uso di facebook aveva commesso il reato più ricorrente che spesso anche
involontariamente si commette e si tratta proprio della diffamazione e della calunnia.
Attenti dunque a chi scrive perchè credo che insistendo, come in qualche caso si è già
verificato, di violazione della legge penale, potrebbe anche pentirsi ed è chiaro che si
assumerà tutta la personale responsabilità.
A conclusione dell'intervento di Pino Facchini dopo aver invitato tutti i tiratori ad essere
presenti a Racconigi al secondo Fitav del 28 maggio si è passati subito alla consegna delle
medaglie.

Così i podi
Seconda categoria: Pietro Paolo Cenna, Andrea Caligiuri e Matteo Reale
Terza categoria: Pietro Zecchi, Luigi Pilone e Carlo Scotti
Veterani: Luigi Pelissero, Elio Occhetti e Peppino Musolino
Master: Pasquale Basile, Giorgio Bottigella e Giuseppe Quattrocchio

