La consegna della targa a Pino Facchini

I partecipanti a tavola

Una bella serata veramente molto particolare quella di ieri sera a San Raffaele
Cimena ai piedi della collina torinese al ristorante Cà Rossa molto ospitale e
decisamente con un appetibile menù le cui quarantina di tiratori e famigliari
partecipanti hanno apprezzato moltissimo.
Il tiro a volo “Città di Torino” come noto con i propri impianti ha sede sul
territorio di Castiglione torinese che quest'anno ha raggiunto la vetta dei
centottantadue iscritti distinguendosi
in ordine al secondo posto nel
tesseramento tra le ventiquattro associazioni tiravolistiche piemontesi ed è
presieduta da Andrea Scena carissimo papà di Ivan Vice Presidente tuttofare
congrandissimo impegno e moltissima passione che insieme ad altri quindici
piemontesi è stato promosso direttore di tiro nazionale superando
meritatamente il corso di abilitazione tenendo conto che Ivan è in possesso della
maturità superiore e conosce bene due lingue, purtroppo però conoscendo i suoi
impegni come massimo dirigente della società sarà molto difficile che lo possa
esercitare.

La targa a Walter Serranti

La targa a Giuseppe Ambruoso

Ivan era accompagnato dall'inseparabile compagna Ilenia ed ha voluto subito
prendere la parola per ringraziare i partecipanti e riferire tutto quello che si è
fatto durante l'anno per rafforzare la società, dall'ottenimento delle
autorizzazione comunali alla battaglia giudiziaria civile per legittimare la
proprietà del suolo riconoscendolo non del demanio ma della famiglia Brossa
che da oltre quarant'anni aveva destinato le aree per il tiro a volo ed è ben
sperabile che con l'ausilio degli avvocati Giuseppe Lopedote e John Gandolfo
dello studio torinese Longhin, si possa concludere nel modo auspicato entro la
metà del prossimo anno.
Ha poi consegnato per riconoscenza una bella targa alla figlia presente ala cena
col marito del compianto Ernesto Rocci che ci ha lasciati per sempre
recentemente , una targa al delegato provinciale Fitav di Torino Walter Serranti
ed infine all' apprezzato collaboratore tecnico dell'associazione Giuseppe
Ambruoso.
Ha poi preso brevemente la parola Pino Facchini il quale ha portato ,il saluto del
Presidente federale Luciano Rossi ed ha rivolto parole di grande apprezzamento
verso i dirigenti dell'associazione riconoscendogli grande impegno profuso per
aver raggiunto meritatissimi traguardi di consenso specialmente per i numerosi
propri iscritti dell'anno in corso ed ha aggiunto che le gare assegnate sono
assolutamente meritate, in ultimo la decisione di svolgere la gara di skeet del
programma dei giochi a Torino dell'European Masters Games.

La targa alla memoria di Ernesto Rocci consegnata alla figlia

La targa consegnata a Pino Facchini

Dopo l'intervento di Pino Facchini Ivan Scena lo ha ringraziato sopratutto per la
sua preziosa collaborazione legittimandolo come ineguagliabile punto di
riferimento assoluto per tutto e su tutto consegnandogli una bellissima targa
con la seguente dedica: “A Pino Facchini anima del nostro tiro a volo piemontese,
per il Suo importante impegno per la vita della nostra Società. Con stima ed
amicizia 21 dicembre 2019 dal tiro a volo Città di Torino”.

