Il Presidente della Fitav
SenatoreLuciano Rossi accolto
come un Re alla festa regionale del
tiro a volo piemontese
Nota di Pino Facchini

Luciano Rossi, Giovanni Pellielo e Pino Facchini
Ringrazio Luciano Rossi e tutti i circa duecento partecipanti
alla festa regionale del tiro a volo piemontese che anche
quest'anno ha affermato la grande coesione che esiste nel
tiro a volo piemontese che conferma la linea positiva di
questi anni fin qui seguita.

Ringrazio i graditissimi ospiti come Giovanni Pellielo, il
Presidente del Coni regionale Gianfranco Porqueddu che nel
suo intervento ha garantito il sostegno del Coni per
l'ingresso del tiro a volo nelle scuole piemontesi con il
progetto linea verde, l'Onorevole Umberto D'Ottavio già
Sindaco di Collegno, il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda,
gli avvocati Giuseppe Lopedote e John Gandolfo Meisa, il
Presidente delegato regionale della Fitav della Valle D'Aosta
Marco Bianchi, il Delegato regionale del Piemonte e della
Valle D'Aosta al Cip Giancarlo Cicala, i delegati Fitav delle
province di Asti Carlo Ilengo, di Alessandria Giovanni
Mirone, di Torino Valter Serranti, di Vercelli Giovanni
Gastaldi, di Novara Alberto Segato, i Presidenti delle Società
presenti tra gli altri, Davide Lucchiari, Allasia, Cassulo,
Marilu' Le Spine, Raineri, Scena, Cignetti, Buffo, Carisio,
D'Antuono, Tribolo, Borio, Serafino, Marchini e tutti gli
assenti giustificati tra gli altri l'amministratore di Eurotrap
Vito Mariani rappresentato da Sandro Righi, la Presidente
del Cip regionale Silvia Bruno e il Presidente del Consiglio
regionale del Piemonte Mauro Laus.

Il magnifico e grande salone dell'Air Palace

Una serata assolutamente eccezionale iniziata ricordando la
dipartita del grande amico Saro Avveduto già Vice Presidente
della Fitav e Consigliere federale in carica osservando un
momento di rispettoso raccoglimento.
Sono stati premiati con una magnifica “Vittoria”
principalmente lo straordinario Presidente Rossi per quanto
ha fatto è sta facendo per il tiro a volo italiano ed
internazionale
come nel suo brillante intervento ha
ampiamente illustrato conseguendo lunghi meritatissimi
applausi.
Una seconda “Vittoria” al campione dei campioni Giovanni
Pellielo sempre applauditissimo.

Il magnifico e grande salone dell'Air Palace

Un pensiero di benvenuto ai graditissimi ospiti tra gli altri il
campionissimo della Bornaghi munizioni Stefano Pavan e
premi ai tiratori che si sono distinti lo scorso anno 2017 a
cominciare da un bellissimo piatto consegnato al miglior
tiratore dichiarato dell'anno Claudio Tosello ed a seguire ai
tre tiratori campioni italiani di fossa universale Giorgio
Bottigella, Matteo Reale e Giuseppe Profumo, al campione
italiano di compak piccoli calibri, Facciolati, al campione
italiano di universale Pierantonio Venturini ed a seguire
tutti coloro presenti nel magnifico salone del Palace hotel di
Leinì a podio in tutte le discipline tra i molti altri Davide
Lucchiari, Davide Zaggia, Ivan Bornengo, Pietro Zecchi,
Domenico e Alessandro Verra, Novarese, Pino Facchini,
Mondino, Ambruoso, De Luca, Raineri, Orizio, Badii,
Bagnasco, Finotto, Giorgio Tribolo, Zabarino, D'Antuono,
Pozzati, Cordero, Grazi, Segato, Cito, Condello, Maiolo,
Beltramo, Borsetti, Elda Rolandi, Jessica Bergia, Monica
Cavalchino, Enzo e Brunella Gibellini, Erica Marchini, tre
ragazzi del settore giovanile Oddo, Forno e Perri ed i loro
dirigenti Ilengo e Bruna Lovera, il giovanissimo Carlalberto
Buscemi, i due anzianissimi e bravissimi Romano Peila ed
Ernesto Rocci.
Sono stati premiati inoltre gli ufficiali di gara Franco Meda,
Giancarlo Benorino e Bruno Zecca per aver arbitrato alla
prova di Coppa del mondo dei paralimpici, Carlo Cappa
Presidente dei formatori del settore arbitrale e Davide
Zaggia, Alberto Segato e Giuseppe Martin responsabili di
campionato.

