Gli Ufficiali di gara del Piemonte
in assemblea di lavoro al tiro a
volo “Città di Torino”
Il saluto del grande Presidente Luciano Rossi
Nota a cura della Fitav Piemonte e servizio fotografico di Walter Serranti

La presidenza con Facchini, Martin e Novarese
Una serata quella di ieri sera undici luglio decisamente interessante e
costruttiva in presenza di numerosi partecipanti dei direttori di tiro con la
graditissima presenza di Pino Facchini, Beppe Martin, Bruno Novarese, Carlo
Cappa, dei delegati provinciali di Torino Walter Serranti, di Novara alberto
Segato, di Vercelli Gian Gastaldi e graditissima la presenza di qualche
Presidente di società, tra gli altri Sergio Marchini, Piero Cignetti ed Ivan
Scena.

Tutti i partecipanti in assemblea riuniti all'aperto
Puntualissimi tutti al via ed Ilenia con l'ausilio di Ivan e Beppe Ambruoso ha
cominciato a servire all'esterno della club house un abbondante buffet freddo
preparato con molto gusto che dopo una ventina di minuti mezzoretta al
massimo è finito tutto!!!
Assenti giustificatissimi Meda, Zecca, Sabatino, Minardi, Venturini, Galloni,
Corbo e quella del grande Pino Lazzaretti che nel primo pomeriggio si è
intrattenuto telefonicamente con Pino Facchini come riferisce per precisare
che sarebbe dovuto oggi o domani sottoporsi ad un piccolo intervento
chirurgico.
Come noto Lazzaretti ha un rapporto molto intenso con il Piemonte ed ha
sempre presenziato a tutte le iniziative della Regione Piemonte alle quali ha
sempre assicurato la sua preziosa collaborazione di tecnico di grande profilo
ed esperienza.
Un incontro molto significativo ed utile perchè è servito anche per parecchie
operazioni da farsi del tipo la consegna della propria scheda personale, il
ritiro dei tesserini per alcuni direttori di tiro provinciale ma soprattutto
voluto da Pino Facchini nella sua qualità di Presidente regionale, responsabile
e formatore del settore arbitrale ed anche istruttore federale del settore
giovanile, anche con lo scopo di approfondire assolutamente alcuni aspetti
importanti dell'attività arbitrale e delle sue implicazioni nel mondo esterno
del tiro a volo.
Certamente ha detto pino in questo ultimo periodo non sono mancate piccole
sortite polemiche personalistiche che lasciano il tempo che trovano e che a
suo avviso non creano consenso specialmente se le vie scelte per farle sono i
social ed in particolare facebook.

A tal riguardo Pino Facchini è stato molto chiaro e determinato intervenendo
a braccio per circa un ora e mezza evidenziando il giudizio del Premio Nobel
Umberto Eco che intervistato suo tempo aveva affermato: “ Facebook è una
delle più pericolose vie di comunicazione per le ricadute negative
incalcolabili che crea. Una volta ha sostenuto Umberto Eco alcuni lavoratori
rinchiusi in un bar commentavano al alta voce ed in chiave polemica di tutto e
di più senza far danno lasciavano il bar e tutto finiva!!! Oggi invece tornano a
casa e si mettono a scrivere tutto quello che hanno detto al bar su facebook e
tutto il mondo viene a conoscerlo quindi immaginate le conseguenze!!!
Il ruolo dell'arbitro è molto delicato e come ha detto Facchini riprendendo
passo dopo passo il regolamento arbitrale l'arbitro è tenuto alla massima
serietà e riservatezza e non può assolutamente commentare pubblicamente
quello che ha riguardato una manifestazione sportiva, specialmente se poi,
molto più grave, se gli stessi episodi coinvolgono ed offendono delle persone.
Pino Facchini molto moderatamente ha parlato genericamente di alcuni
episodi rappresentati anche su facebook che vanno tollerati ma che in caso di
recidive riproposizioni saranno sicuramente sottoposte al giudizio severo
degli organi competenti.
Facchini nel suo intervento ha molto elogiato il nuovo corso che ha assunto il
settore arbitrale complessivamente sotto la direzione del nuovo commissario
arbitri nazionale coadiuvato dall'ineguagliabile Pino Lazzaretti basti pensare
che in meno di cinque mesi si sono svolti in tre regioni d'Italia corsi per
direttori di tiro nazionali e si sono nominati oltre centocinquanta soggetti
che sicuramente fanno parte complessivamente delle reali potenzialità delle
regioni di appartenenza ed hanno sicuramente portato molto entusiasmo.
Apprezzando l'intervento di Facchini Gian Gastaldi delegato provinciale Fitav
di Vercelli ha voluto precisare che il lavoro che stà facendo la Fitav Piemonte è
sotto gli occhi di tutto e non lo è soltanto di chi non lo vuole vedere.
Gian ha precisato che episodi che si sono verificati ultimamente sul campo di
Carisio e da altri parti meno gravi vanno scongiurati e puniti coloro i quali
arrecano grave danno d'immagine al tiro a volo piemontese e concludendo ha
detto che con piacere si sente onorato di appartenere alla Fitav Piemonte.
Pino Facchini concludendo ha annunciato che nel prossimo fine settimana
accompagnerà venti ragazzi del settore giovanile alla gare del Criterium al tiro
a volo Montecatini.
A fine settembre avremo le gare di campionato delle regioni di tutte le
discipline ed in particolare quella di fossa olimpica che si svolgerà al tiro a
volo di Carisio e la squadra fortissima è quasi chiusa.

