PREMIAZIONI
A CARPIGNANO SESIA
Saluto del Presidente delegato del Piemonte Pino Facchini
anche a nome del Presidente federale Senatore Luciano
Rossi.
Nota a cura di Rocco Facchini

I partecipanti
Una gran bella serata ieri al tiro a volo Carpignano Sesia presieduto
storicamente dal grande Giovanni Tribolo in occasione della cena
sociale e delle premiazioni dei tiratori che si sono distinti quest'anno
nel campionato sociale ed a livello nazionale.
Un'ottima cena riservata dalla signora Iole in collaborazione della
bravissima Loretta e la moglie di Giorgio, Carmela che presto farà
diventare ancora nonni Iole e Giovanni.

La cena è stata servita alla sessantina di partecipanti, tra gli altri il
Presidente delegato regionale della Fitav Piemonte Pino Facchini
accompagnato dal nuovo delegato Fitav della Provincia di Novara Alberto
Segato e tutti i tiratori da premiare, Enzo Gibellini, Nicola Piscitelli,
Massimo Iulita, Giorgio Tribolo, Claudio Campiglio, Carlo Coggiola,
Costantino Pucci, Beppe Piola, La Porta, Luigi Pastori, Claudio Brun,
Damiano Facciolati, Filippo Pugliesi, P. Amato, Angelo Chitò, Davide
Dell'Aquila e Christian D'Alessandro.
E' stata inoltre consegnata una bellissima targa a Pino Facchini che si è
molto commosso quando è stata letta la motivazione..... sopra era scritto
…..“La festa con la Tua presenza è una grande festa”.
Delle belle parole scritte e lette in presenza di tutti di cui Pino si è sentito
veramente onorato ha quindi con grande piacere ringraziato
sentitamente il Presidente Tribolo e la sua famiglia e tutti i dirigenti del
tiro a volo Carpignanese.

Pino Facchini ha anche ringraziato tutti per l'ospitalità e dopo aver
portato il Suo saluto e quello del Presidente federale Senatore Luciano
Rossi è stato ben felice di dare delle brevissime informazioni sul prossimo
campionato invernale ed infine ha anche risposto ad alcune domande
poste dal tiratore Massimo Iulita relativamente alla giusta accoglienza
tecnica dei campi di gara ed alla preparazione del settore arbitrale ed alle
quali ha dato la più ampia ed esaustiva soddisfazione.
Dopo l'ottimo dolce ed ineguagliabile spumante tutti a casa.

