
Grande cerimonia di premiazione e gran
cena del tiro a volo “Città di Torino”

al ristorante “Ca Rossa” di  San Raffaele
Cimena(TO)

Nota a cura della Fitav

Grande  e  numerosa  partecipazione  dei  tiratori  e  famiglia  dell'associazione
sportiva “Città di Torino”  che viene ultimamente giudicato in  continuità della
tradizione dello storico circuito del tiro a volo torinese di cui ha primeggiato per
molti anni  il magnifico ed indimenticabile tiro a volo di Orbassano che non è
rimasto soltanto nella mente di tanti tiratori piemontesi e italiani ma anche nel
loro  cuore con tantissima nostalgia e certamente anche molto significativo ed
importante il  consenso che aveva  polarizzato  l'impianto carignanese che  in
alcuni anni aveva superato di gran lunga gli oltre duecento iscritti.

Alla bella serata erano presenti tra gli tra gli altri il Presidente delegato regionale
della Fitav Piemonte Pino Facchini il quale dopo la mezzanotte ha ricevuto dai
presenti gli auguri di buon settantesimo compleanno.



Dopo il saluto ai presenti del Presidente di Città di Torino Ivan Scena che nel
bell'intervento ha ricordato come tutte le problematiche degli impianti rilevati
dalla precedente gestione solo da un paio di anni  sono stati in larghissima parte
sistemati anche alla luce del  definitivo riconoscimento della proprietà privata
dell'area che è la motivazione piu' importante che consentirà il definitivo rilascio
delle  autorizzazioni  edilizie  per  assicurare  a  lungo  termine  la  duratura
funzionalità dei campi e dei servizi collegati.

Ivan Scena ha anche ringraziato tutti i collaboratori presenti ed ha anche rivolto
un  ringraziamento  particolare  al  Presidente  nazionale  della  Fitav  Senatore
Luciano Rossi ed al Presidente regionale Pino Facchini per tutto il forte sostegno
ottenuto da ambedue  per quanto possibile secondo i diversi ruoli esercitati.



Dopo il saluto di Ivan Scena ha parlato Pino Facchini che ha aggiunto a quanto
detto  da  lui  rimarcando  l'importanza  dello  svolgimento  della  gara  di  skeet
dell'European  masters  games  e  della  recente  gara  della  struttura  federale
regionale   a  cui  ha  anche  partecipato  Giovanni  Pellielo   comunicando  il
calendario  del  campionato  invernale  provvisorio  di  tutte  le  discipline
evidenziando che la  finale di  fossa  olimpica si  svolgerà  nel  giorni  14-15  e  16
Febbraio al tiro a volo “Città di Torino”.

Infine  a  conclusione dei  saluti  si  è  proceduto  alla  premiazione e  sono  stati
premiati con una bella targa per meriti sportivi nel campionato sociale Pietro
Caligiuri,  Oscar  Gulmini,  Giovanni  Gianoglio,Valerio  Marzola,  Peppino
Musolino e Dario Bolognesi assente e per la fattiva ed impegnata collaborazione
nella gestione dell'attività e dell'impiantistica  il delegato provinciale  Fitav di
Torino Walter Serranti, Giuseppe Ambruoso, Doriano Mazzoni, Elio Cariboni e
Massimo Radis.


