
Pino Facchini con la Presidente  Giovanna Rivetti Borio e la figlia Francesca 

Nel magnifico ed ospitale ristorante della collina torinese di Saverio De Marte di
Gassino  si  è  svolta  una  gran  bella  serata  con  cena  e  cerimonia  di  premiazione
organizzata in  modo eccezionale  da Astigiana Trap storica associazione sportiva
dilettantistica che annovera il primato di appartenenza all'albo delle società sportive
storiche  della  Regione  Piemonte  da  molti  anni  e  magicamente  presieduta  da
Giovanna  Rivetti  Borio  che  con  l'occasione ha dato  prova di  ineguagliabile  ed
encomiabile livello organizzativo per aver concesso a tutti i  numerosi associati di
godere pienamente di un appuntamento che si ricorderà per lungo tempo e con molto
piacere.



                                               La rappresentanza  dei tiratori di Trap Uno

Prima della premiazione prendendo la parola la Presidente Giovanna Rivetti Borio
ha  ringraziato  tutti  i  partecipanti  per  aver  presenziato  numerosi  ma  uno  in
particolare l'ha rivolto al Presidente regionale Pino Facchini  per aver concorso a
creare un grandissimo consenso alla nuova disciplina del Trap Uno che nei recenti
campionati regionali invernale ed estivo  la società ha concorso alla massima loro
affermazione con  larghissima partecipazione di propri tiratori.

Un ringraziamento altrettanto particolare è stato rivolto al direttore di tiro nazionale
Alberto Segato responsabile regionale della disciplina di trap uno ed ancora a Davide
Zaggia responsabile della fossa universale, purtroppo ambedue assenti.

Molto emozionante il momento in cui Giovanna Borio ha consegnato a Pino Facchini
in segno della propria stima ed amicizia una magnifica targa con la sua foto ripreso
con l'adoratissima nipotina Liliana.



                        Diego Faccin                                                             Paola Vacchetti

                        Simone Marmo                                                            Sonia Florio

Era molto prevedibile che Pino  prendendo la parola subito  dopo molto commosso
per il gentilissimo e straordinario  “pensiero” graditissimo che gli è stato conferito ha
ringraziato Giovanna,  Francesca e Wilder per tutto quello che hanno fatto e che
tuttora  fanno per la propria onoratissima associazione  rivolgendo a loro e tutti i
partecipanti anche a nome del Presidente federale Senatore Luciano Rossi i sensi
della piu' sincera gratitudine  ed un grande ed affettuoso abbraccio di cuore.

Ecco i bravi  tiratori premiati:

Paola Vacchetti, Paolo Corino, Marco De Paoli, Samanta Trabona, Silvano Mazzon,
Diego Faccin, Fulvio Caon, Luca Goria, Ernesto La Spina, Wilder Giolivi, Sonia Florio,
Antonio  Gargano,  Niccolò  Gariglio,  Leo  Bosticco,  Massimo  Varallo,  Alessandro
Dellapiana, Simone Marmo e la squadra del Trap Uno al gran completo.


