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Carabinieri
al Poligono
nel ricordo'

di Mario Pola
-J1RANO-

CONSUETO grande successo per
la tradizionale gara di tiro a segno
promossa ogni anno presso il Poli-
gono dall' Associazione nazionale
carabinieri - Sezione di Tirano. Si
tratta del "T' Trofeo di tiro a segno
Anc Tirano", quest'anno dedicato

, allamemoria del carabiniere Mario
Pola, classe 1914.Nonostante le nu-
merose manifestazioni sul territo-

. rio nella medesima giornata, la ker-
messe all'insegna dello sport, ha re-
gistrato una partecipazione entusia-
sta anche grazie all'impeccabile or-
ganizzazione. Alle 9 alzabandiera
al suono dell'Inno nazionale alla
presenza del capitano Michele Pre-
te, comandante della- Compagnia
carabinieri di Tirano, del mare-
sciallo Eros Chiarott, comandante
della Stazione di Tirano e del presi-
dente -dell'Associazione nazionale
carabinieri Sezione di Tirano, ap-
puntato Vanni Farinelli. Presente
il direttivo dell'Anc al completo ed
i rappresentanti delle varie:associa-

-zioni militari del territorio. A segui-
re il via alle gare riservate alle varie
categorie e controllate nella sicurez-
za dagli addetti al poligono. Termi-
nate le competizioni ha avuto luo-
go il consueto pranzo (preparato da
due eccellenti chef coadiuvati da so-
-ci Anc e dall' insostituibile aiuto
delle Benemerite, madri, mogli, so-
relle-o figlie di carabinieri). Nume-
rosi i commensali. Con la consueta
professionalità che sempre lo con-
traddistingue Vanni Farinelli ha
ringraziato gli ospiti presenti. In
particolare le autorità comunali nel-
le persone di Francesco Saligari, as-
sessore allo sport, Marilisa Stoppa-
ni, assessore al sociale. Parole di
ringraziamento, inoltre, per i mare-
scialliEros Chiarot e Samuele Frac-
caro. Per Piero Noli e Giovanni
Corvi, rispettivamente direttore e
presidente del Poligono. Ma soprat-
tutto per la famiglia Pola, Loreda-
na e Giancarlo, che ha offerto il
Trofeo dedicato alla memoria del
loro papà, eccellente carabiniere
dal '34 al 1947che combatté in Eri-
trea. A sottolineare l'ottima orga-
nizzazione della gara. da parte
dell'Anc di Tirano ci ha pensato in-
vece Giovanni Corvi, presidente
Poligono di Tiro. A portare i saluti
istituzionali del sindaco Pietro Del
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SORRISI
Anche i bambini
alla gara nella
città aduana

(National Press)

BRAVI
Coppe e trofei
per gli esperti

tiratori
di Tirano

IN GUERRA
Ilquadro con foto e
la storia del valoroso
carabiniere
MarioPola

GRADI
Primo a destra il
capitano Michele

Prete, comandante
della Compagnia

Simone, l'assessore allo Sport Sali-
gari che ha spesoparole lusinghie-
re per l'incessante lavoro messo in
campo dalla sezione Anc di Tirano
«sia a livello comunale che territo-
riale nella forma di volontariato e
nella perfetta organizzazione della
manifestazione». Vincitore del 7°
Trofeo Anc di Tirano è Agostino

,
Bianchini, carabiniere in congedo
che per partecipare all'evento è arri-
vato da Talamona. Grande emozio-
ne nel ricevere la coppa direttamen-
te da Loredana Pola. L'Anc Tirano
ha, inoltre, voluto omaggiare la fa-
miglia Pola di un quadro con foto e
storia in breve del proprio valoroso
papà. Gabriela Garbellini


