
                   

Saluto di Pino Facchini a Saro Avveduto
già Vice Presidente della Fitav e Consigliere Federale

che ci ha lasciato per sempre 

Saro  Avveduto  lo  scorso  anno  alla  Festa  regionale  del  tiro  a  volo
piemontese con Luciano Rossi, Pino Facchini e Giancarlo Cicala

Addio caro grande Saro,

Nonostante conoscessi molto bene le Tue difficili condizioni non ho
mai cessato di sperare con tutto il cuore in uno sperabile recupero ma
l'immane destino non ha voluto così!!

Contaci  carissimo Saro Ti  ricorderò e Ti  custodirò gelosamente per
sempre tra le persone speciali, veramente speciali che ho conosciuto
nella mia vita con la Tua educazione e soprattutto con i modi gentili e
garbati unici come i Tuoi.

E' ancora vicino ed indimenticabile il giorno dell'anno scorso che hai
voluto  onorare  la  festa  regionale  del  tiro  a  volo  piemontese
accompagnato  dalla  Tua  cara  Graziella  e  dagli  inseparabili  amici
Giancarlo, Anna e Gigi Benorino.



E' stata l'ultima occasione che siamo stati insieme più del solito ed
anche il giorno dopo, ospiti di Franco Ciocca alla festa della Liguria a
Savona.

Ora  caro  Saro  improvvisamente  ci  lasci  e  corri  in  cielo  dove
sicuramente Ti aspetta un posto d'onore da grand'uomo che sei sempre
stato, specialmente nelle situazioni più difficili e complicate.

Come dice il Tuo amatissimo Adriano “Papà sei stato il più amato di
tutti ed il tiro a volo ti deve moltissimo”, confermato da Giuseppe Di
Giorgi  e  dal  Presidente  Luciano  Rossi,  faccio  propria  la  giusta  ed
indiscutibile riflessione, augurandoTi caro amico mio anche a nome di
Rocco e di  tutti  i  tiratori  e dirigenti  dell'organizzazione territoriale
piemontese che Ti  hanno conosciuto,  una nuova vita  insieme agli
angeli del Paradiso perchè anche loro sanno e si aspettano da Te un bel
sorriso che in vita non hai mai negato a nessuno.

Alla  Tua  famiglia  la  mia  e  la  nostra  più  sincera  ed  affettuosa
testimonianza di assoluto rispetto con un grande abbraccio di cuore.

 

 


