Una bella giornata di
Pasquetta passata al tiro
a volo “Città di Torino”
Nota di Pino Facchini

Ivan Scena, Pino Facchini, Valter Serranti, Ernesto Rocci, Rocco Facchini, Pietro Caligiuri

Ogni tanto e quando meno te l'aspetti capita di passare una giornata
talmente piacevole che non l'avresti mai immaginato, specialmente se si
è in compagnia di persone nuove e di cui non avresti mai immagginato
la portata della loro personalità assolutamente caratterizzata da grande
simpatia e quanto di meglio si possa esprimere con propri
comportamenti e bella qualità di dialogo.
E' successo questa pasquetta al tiro a volo Città di Torino che come noto
ha cambiato denominazione e si trova sul territorio di Castiglione
torinese, non certamente per minimizzare la città di Settimo ma per
richiamarsi propriamente a Torino per porre l'accento a tutte le
istituzioni sportive e politiche ai livelli perchè è rimasto ormai

l'unico riferimento della prima cintura della provincia di Torino meglio
raggiungibile dopo la sospensione dell'attività del tiro a volo carignanese
che comunque tutti “a gran voce” auspichiamo una prossima possibile
riapertura aldilà di tutte le informazioni che provengono da tante parti
proprio perchè “in molti” sono convinti di sapere più degli altri come
andrà a finire.
La decisione la conoscono e spetta solo ai titolari degli impianti e cioè ad
Emiliana Rivoira e Roberto Mainardi i quali dovranno definitivamente
valutare e fino in fondo il livello di quadro economico di spesa
necessario ed indispensabile per il ripristino dell'attività di uno, due o
tre campi ed optare per la via da intraprendere e nonostante tutte le
affermazioni che si fanno, in molti siamo ancora molto fiduciosi che si
potrebbero determinare delle grosse ed importanti novità molto
positive.

Gaetano Musolino, Valter Serranti, Peppino Musolino,Tonino Caligiuri,
Rocco e Pino Facchini, Pietro Cancelliere e Pietro Caligiuri
Parlando però del tiro a volo “Città di Torino” che prima era gestito dalla
famiglia Di Benedetto ora da qualche mese è presieduto da Andrea ed
Ivan Scena in collaborazione della propria straordinaria famiglia con il
fratello Davide, la moglie Ilenia, le figlie ed i bravissimi suoceri Assunta
e Silvio Crivellin che ieri tutti insieme hanno dato prova di una grande
capacità organizzativa preparando un pranzo con a tavola tutta la
famiglia Scena, l'anziano tiratore e persona stupenda Ernesto Rocci, la
famiglia Facchini, con lo scrivente, Rocco, Rosaria e la piccola Lilly, la
famiglia Serranti con Valter ed Anna e tutti i suoi fratelli e cognate, la
famiglia di Pietro Cancelliere, la famiglie di Antonio e Pietro Caligiuri
al completo, quella di Gaetano Musolino e nel pomeriggio è arrivato
anche Peppino e signora.

Dopo un specialissimo pranzo alcune persone hanno fatto qualche giro
nel magnifico spazio verde ed i tiratori invece hanno approfittato per
fare qualche serie di allenamento.
E' gradita quindi questa opportunità per ringraziare la famiglia Scena al
completo per la particolare ed apprezzatissima ospitalità ma anche per
augurargli di cuore affinchè presto si presenti al mondo del tiro a volo la
possibilità di un impiantistica più adeguata possibile alle esigenze dei
tiratori e si attesti e confermi con le “carte in regola”, con un secondo
campo di fossa olimpica, per poter entrare a pieno titolo nel circuito
agonistico.

Il nuovo salone del tiro a volo “Città di Torino”

