
 

 

 

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

A nome del Consiglio Direttivo e in ottemperanza agli obblighi statutari (art. 16 comma 4) 

sottopongono al giudizio dell’Assemblea la relazione sull’attività sociale svolta dal Panathlon Club 

di Asti nell’anno 2014. 

LE SERATE CONVIVIALI 

GENNAIO - Giovedì 24  

“ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - NON ELETTIVA” 

Quest’anno l’assemblea annuale si è svolta presso il ristorante “La Grotta” di Asti. 

La lettura della relazione morale, la programmazione delle attività per il 2014 e il verbale del 

Consiglio di Controllo Amministrativo sono stati i cardini della serata. Stante l’indisponibilità del 

Presidente la relazione è stata letta dal vice Presidente Gianmaria Piacenza. 

 

FEBBRAIO - Giovedì 13  

“PEDALANDO SULLE RIVE DEL DANUBIO” 

Alla prima conviviale del nuovo Panathlon del Presidente Piacenza, il socio Giovanni Turello e 

Sergio Scuvero hanno raccontato la loro impresa della scorsa estate, in bicicletta da Asti a Istambul, 

pedalando per oltre 3.000 chilometri. 

 

MARZO - Giovedì 16   

“DA CHAMONIX 1924 A SOCHI 2014” 

Ospite del Club il capo redattore di “Tuttosport”, Paolo Viberti. Nel corso della serata si è parlato 

delle recenti Olimpiadi invernali celebrate a Sochi (Russia) e dei risultati della squadra italiana. E’ 

stata anche l’occasione per presentare il libro “Storia delle Olimpiadi Invernali”, recentemente 

pubblicato per i tipi di “SEI Frontiere”, scritto a sei mani dallo stesso Viberti, dal fratello Giorgio, 

giornalista de “La Stampa” e da Vincenzo Jacomuzzi. 

 



APRILE - Giovedì 18  

“PREMI PANATHLON 2013” 

Giovedì 10 Aprile il ristorante Salera ha ospitato la cerimonia di consegna dei “Premi Panathlon”. 

Una commissione composta dai soci panathleti Piercarlo Molinaris, Ettore Ghiggi e Lavinia 

Saracco, con il sostegno di Paolo Icardi, ha provveduto ad assegnare il premio a quattro sportivi 

distintisi nel corso dell’anno 2013. Ovvero Sebastiano Gullà (Diversamente abili, Sci, GSH 

Pegaso), Federico Trento (giovani emergenti, Pattinaggio, Blue Roller), Rinaldo Capello (Carriera- 

Automobilismo, Pilota AUDI) e Gabriel Lima (Assoluto – Calcio a Cinque “Asti Orange”). E’ stato 

inoltre assegnato dal Governatore Area 3 Roberto Carta Fornon, il premio “Fedeltà Panathletica” al 

socio Dino Viarengo. 

 

MAGGIO - Giovedì 09  

“PALLA PUGNO, IERI OGGI E DOMANI” 

Una bella conviviale quella ospitata Giovedì 8 Maggio al Rist. ““La Grotta””, sede delegata ad 

ospitare la Serata panathletica di Maggio. Con tema la “Palla a pugno” di cui non si parlava da 

almeno una dozzina d’anni nel Club degli sportivi astigiani. Uno sport che oggi può contare a 

livello astigiano su due formazioni che disputano il Campionato di serie “B” a 14 squadre, ovvero il 

Bubbio ed il Castagnole Lanze. Nessuna in serie “A” il cui format prevede 11 squadre a 

rappresentare le provincie di Cuneo, Savona e Imperia. 

Assente il Presidente Gianmaria Piacenza, in qualità di “chaperon” al seguito del Giro d’Italia, ad 

accogliere gli ospiti della serata sono stati i V.Presidenti Pierfranco Ferraris ed Enzo Scassa al cui 

tavolo hanno preso posto il moderatore Fabio Gallina e Massimo Vacchetto, il più giovane 

giocatore ad aver vinto, due anni orsono a soli 18 anni, il titolo di Campione d’Italia con i colori 

della Araldica Albese. 

E con loro il castagnolese Pierpaolo Voglino, al 25° Campionato di Seria “A”, “spalla” di Massimo 

Vacchetto in terra langarola, già Campione d’Italia con la Santostefanese e l’attuale Direttore 

Tecnico dell’Albese Giorgio Vacchetto, papà di Massimo con il quale aveva vinto (da giocatore) il 

titolo italiano due anni fa. Peccato per l’assenza dell’ultima ora di Massimo Berruti. 

Nel corso della serata, affidata alla conduzione del giornalista Fabio Gallina, gli ospiti (c’erano pure 

le giovani speranze Giovanni Voglino e Alex Vacchetto) hanno pure ricordato la figura del nicese 

Pino Morino e raccontato le gesta di miti del “pallone elastico” – oggi “palla a pugno” – come 

Massimo Berruti, Felice Bertola ed il “campionissimo” Augusto Manzo. 



Alla fine la consegna dei riconoscimenti panathletici agli ospiti della serata ricambiati con l’invito 

ad assistere nei prossimi mesi nel mitico “Mermet” di Alba ad un incontro di Campionato di 

Vacchetto & C. invito prontamente accolto dai panathleti astigiani. 

 

GIUGNO - Giovedì 12  

“GARA SOCIALE GIUGNO 2014” 

A distanza di qualche giorno dal Panathlon Day, celebrato Domenica 8 Giugno a S. Damiano in 

abbinamento ai festeggiamenti a “respiro provinciale” per i 100 del C.O.N.I., giovedì 12 Giugno 

l’impianto Red & Black di C.so Torino 404 ha ospitato la 6ª Conviviale 2014 del Club. Non la 

classica serata a tema ma un appuntamento dedicato alla gara sociale (per la prima volta messa in 

calendario nel Luglio 1973 dall’ora Presidente del Club Michele Serra e dunque alla 42ª edizione) 

che ogni anno precede la tradizionale pausa estiva. 

Una trentina di soci ed ospiti hanno dato vita ad un’avvincente sfida a Boowling che alla fine ha 

proposto il successo di Gianmarco Musso che con 151 punti ha preceduto Carlo Simonetti (142), 

Gianluca Boffa (134). Flavio Grassi (78 punti) il “più mirato” nella categoria “Over 75”. Tra le 

donne panathlete Alessandra Visioli (77) ha preceduto Lavinia Saracco (69). Infine nella categoria 

riservata agli ospiti Carmela Giannini (125) ha preceduto Daniela Piacenza (113), Emilia Boffa (92) 

e Grazia Toppino (56). 

 

SETTEMBRE - Giovedì 11  

“ASTI: IL PALIO E LA SUA CORSA…. DALL’ANNO 1275 AL 2014” 

Una Conviviale panathletica decisamente “intrigante” quella ospitata Giovedì 11 Settembre alla 

“Grotta” con tema “Asti: il Palio e la sua corsa…. dall’anno 1275 al 2014”. Un tema inedito per il 

Club degli sportivi indigeni, affrontato a sala gremita poche ore dopo la Presentazione ufficiale a 

Palazzo Mazzetti del Palio di Asti 2014. 

Ospite d’onore della serata in calendario dal Panathlon Club Asti Maurizio Farnetani “Bucefalo”, 

fantino vincitore a Siena nel 1988 (per la Contrada dell’Aquila), grande protagonista ad Asti con 8 

vittorie vestendo i colori di 6 diversi Comitati: Moncalvo (1988 e 1989), Tanaro (1990), D.Bosco 

(1996), S. Secondo (2000), S.Maria Nuova (2005 e 2006) e S.Martino /S.Rocco (2012), rione 

quest’ultimo per il quale correrà il prossimo 21 Settembre. 

Un tavolo del Presidente Gianmaria Piacenza e del Vice Pierfranco Ferraris “arricchito” dalla 

presenza del Sindaco Fabrizio Brignolo, del Capitano del Palio Enzo Clerico (entrambi 

simpaticamente prestatasi a recitare la richiesta e la licenza di correre il palio….), del Presidente del 

Collegio dei Rettori Marco Gonella e di Felice Appiano, tra i soci fondatori nel 1962 del Panathlon 



Club Asti, nel 1967 “pioniere” alla ripresa del Palio di Asti, primo mossiere e Direttore della 

Commissione tecnica fino al 1972. 

Tra gli ospiti della serata i Magistrati Michele Gandolfo e Silvio Basso (appena nominato) e il 

Presidente della Commissione Tecnica Gilberto Berlinghieri. E con loro Maurizio Bertolino e 

Maurizio Rasero (nello stesso tavolo ….) rettori di S. Secondo e Tanaro (tra i Comitati che hanno 

“goduto delle prestazioni vincenti del “Buce”) ed un nutrito gruppo di borghigiani di S. Martino S. 

Rocco guidati dal Rettore Daniele Bruzzone e “trascinati” dalla consueta verve di Franca Sattanino, 

rettrice “vincitrice del Palio 2012”. 

 

OTTOBRE - Giovedì 9  

“LE 2000 VETTE DI LUIGINA ZEPPA GENTILE” 

Giovedì 9 Ottobre c’era anche il Vescovo di Asti Padre Francesco Ravinale a festeggiare gli 80 anni 

di Luigina Zeppa Gentile, dal 1976 socia del Club astigiano. “La montagna: amore di una vita” il 

titolo della serata svoltasi al Rist. “La Grotta”, per una Conviviale dedicata alle imprese alpinistiche 

che l’anno vista scalare in 43 anni di “carriera”, quasi sempre con il marito Franco Gentile 

(scomparso nel Marzo del 2010 e al quale è intitolata da qualche anno a questa parte una sezione dei 

Premi Panathlon “Studio & Sport”), ben 2000 vette in giro per il mondo. Con il supporto delle 

immagini il racconto di queste imprese, rievocate dalla voce narrante di Alberto Ercole, “testimoni” 

insieme ad un buon numero di soci panathleti e loro ospiti – il Presidente del C.A.I. astigiano Silvio 

Lungo Vaschetto ed il V.Gornatore dell’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta Alessandra Visioli. 

In inizio di serata è avvenuta la consegna, da parte del Presidente del Panathlon Club Asti 

Gianmaria Piacenza, di un Service di 500,00 € al Vescovo Francesco Ravinale relativo al recente 

viaggio a Roma del quale, nell’occasione, sono state proiettate 150 immagini dei momenti più 

significativi. Prime tra tutte quelle relative all’Udienza del Santo Padre e l’incontro con il Cardinale 

Angelo Sodano. 

Senza dimenticare l’impresa dei 7 “temerari” – Giovanni Turello (socio panathleta), Sergio Scuvero 

(prossimo a diventarlo), Franco e Luigi Peruzzo, Paolo Bonello, Angelo Traversa ed Elisa Musso 

(unica donna) – che avevano raggiunto la capitale in bicicletta. Anche loro presenti a “celebrare” il 

compleanno e le 2000 vette di Luigina Zeppa Gentile. 

 

NOVEMBRE - Giovedì 11  

“CICLISMO ASTIGIANO AL FEMMINILE LA “SERVETTO FOOTON”” 

Giovedì 11 Novembre al Ristorante “La Grotta” si è parlato di ciclismo femminile con ospiti della 

Conviviale, promossa dal Panathlon Club Asti, dirigenti ed atlete della “Servetto Footon”, Società 



ciclistica astigiana di statura internazionale (una delle 32 affiliate all’U.C.I.) presieduta da Stefano 

Bortolato e diretta da Dario Rossino. Al tavolo del Presidente del Club degli sportivi astigiani 

Gianmaria Piacenza hanno trovato posto, insieme ai massimi dirigenti della società, la Nazionale 

Under 23 Veronica Cornolti (azzurra nel 2012 ai mondiali olandesi di Valkenburg), la nazionale 

russa Anna Potokina ed il “neo acquisto” Manuela Sonzogni, nel recente passato specialista di 

“Gran fondo”. 

 

DICEMBRE - Sabato 13  

“SERATA DEGLI AUGURI PANATHLON CLUB ASTI” 

Si è svolta sabato 13 Dicembre la tradizionale Festa degli Auguri che quest’anno si è tenuta presso 

la Scuola Alberghiera di Asti. La cena a cui hanno partecipato i Presidenti dei Club di servizio 

astigiani è stata piacevole e si è sviluppata in vari momenti: nel primo il Presidente dopo gli auguri 

di rito a tutti i presenti ha letto un racconto di un amico recentemente scomparso, poi la socia 

panathleta Lidia Nargi ha fatto fare dalla sua Scuola un saggio di pattinaggio a rotelle ed infine una 

lotteria con moltissimi premi messi a disposizione dai soci ha contribuito ad un service a favore del 

P.S.H. Pegaso di Asti. 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

16/04/2014 CAMPIONATO ITALIANO PANATHLON SCI 2014 

Le nevi di Andalo e Molveno – Val di Fiemme hanno ospitato i Campionati Italiani di sci riservati a 

soci e famigliari del Panathlon Club Internazional. Sulle piste della Paganella si sono sfidati una 

quarantina di atleti (per età, divisi in diverse categorie) in rappresentanza di 9 Club provenienti da 

tutta Italia. 

Nella classifica finale di “Panathlonsci” 2014 il Club di Trento (21 punti) ha preceduto Massa 

Carrara (18) e Asti (14) nell’occasione rappresentato dai soci Gianluca Boffa (1° nelle categorie A4 

1953/1958), Ettore Ghiggi e Fabrizio Poncini (medaglia d’argento nelle categorie A5 e A3 per gli 

anni 1959/1964 e 1947/1952). Poi a seguire si sono classificati Parma (13), Biella e Mestre (6), 

Padova (4), Bassano del Grappa e Montebelluna (3). 

 

10/06/2014 PANATHLON DAY 

San Damiano d’Asti è stata invasa dallo sport per la Giornata Nazionale dello Sport, dedicata 

quest’anno ai 100 anni del CONI e per l’occasione abbinata al Panathlon Day. Tanti gli sportivi 



illustri e le autorità provinciali e cittadine che hanno presenziato tra i diversi stand disposti in modo 

strategico nel centro di San Damiano, in particolare l’astigiana panathleta junior Francesca 

Massobrio recentemente insignita della medaglia d’oro ai campionati italiani u23. 

 

04/07/2014 7° CAMPIONATO ITALIANO PANATHLON TENNIS – MARINA DI 

CARRARA 

Nell’ultimo week-end in Giugno (27-28-29), il Circolo Nautico di Marina di Carrara (MS) ha 

ospitato la 7ª edizione del Campionato Italiano Panathlon Tennis, tre giornate di amicizia, di sport e 

di sole. Hanno onorato la manifestazione con la loro presenza il Governatore dell’Area 6 – 

RINALDO GIOVANNINI, il Presidente di Pistoia-Montecatini, SILVANA INNOCENTI, 

naturalmente il Presidente del Club Carrara e Massa, SILVIO MANFREDI, forte tennista e il nostro 

Presidente del Panathlon Club di Asti GIANMARIA PIACENZA. Tra i protagonisti dell’evento 

promosso ed organizzato dal Club toscano, tre panathleti astigiani, Luca e Carlo Simonetti e 

Fabrizio Poncini, che per il terzo anno consecutivo partecipano a questa bella e simpatica 

manifestazione, meritando il podio in alcune delle diverse categorie previste. Per i nostri panathleti 

il migliore dei risultati è stato quello ottenuto da Luca Simonetti vincitore tra gli Over 40 nel 

singolare maschile e 2° classificato nel doppio, nella stessa categoria, con Franco Frigato del Club 

di Rovigo. Due secondi posti collezionati da Carlo Simonetti. Nel singolare in campo tra gli 

Gentlemen Over 70, mentre nel doppio, Categoria Over 60, ha condiviso la medaglia d’argento con 

Fabrizio Poncini, a sua volta anche 3° nel singolare maschile Over 65.  

 

23/09/2014 LA DELEGAZIONE DEL P.I. ASTI A ROMA ALL’UDIENZA PAPALE 

Guidati dal Presidente Gianmaria Piacenza, tra martedì 23 e giovedì 25 Settembre, una decina di 

Soci del Panathlon Club astigiano, unitamente ad amici e famigliari, si sono recati a Roma per 

assistere all’Udienza di Papa Francesco. Non tutti però hanno raggiunto la capitale: per 7 di loro – 

decisamente i più “temerari” – Giovanni Turello (socio panathleta), Sergio Scuvero, Franco e Luigi 

Peruzzo, Paolo Bonello, Angelo Traversa ed Elisa Musso (unica donna), la “tre giorni romana” era 

iniziata nella mattinata di domenica 21 Settembre in sella alle rispettive biciclette. Dopo  aver 

percorso seicentocinquanta Km in tre tappe, martedì 23 Settembre – al calar della sera – sono stati 

accolti in P.za S. Pietro dagli altri partecipanti. La comitiva astigiana complessivamente composta 

da 48 partecipanti, ha poi assistito in S. Pietro, nella mattinata di mercoledì 24 Settembre, 

all’Udienza di Papa Francesco, che a fine cerimonia ha salutato il Presidente del Club astigiano 

Gianmaria Piacenza ed il socio Piero Sodano. La mattina successiva l’intera comitiva, che vestiva la 

maglietta celebrativa realizzata per l’occasione, è stata ospite del Cardinale Angelo Sodano per poi 



visitare i Giardini vaticani e la Basilica di S.Pietro. Ma prima, del tutto inatteso, l’emozionante 

incontro con il Santo Padre che il gruppo astigiano ha potuto salutare da pochi metri nel momento 

in cui lasciava la propria residenza di S.Marta. 

 

17/11/2014 PREMI PANATHLON “STUDIO & SPORT” 2014 

Lunedì 17 Novembre la Sala “Pastrone”, annessa allo storico Teatro Alfieri di Asti, ha ospitato, così 

come avviene dal 2009, la cerimonia di consegna dei Premi “Panathlon Studio & Sport”, giunti 

quest’anno alla 16ª edizione. Un evento nato nel 1999 quando toccò a Martina Costarella 

(Pattinaggio) e al campionato Marcolino Ercole (basket) inaugurarne l’Albo d’Oro per studenti di 

Medie inferiori e superiori. Nel 2007 si aggiunse il Premio “Diversamente abili” assegnato a Marco 

Scafidi (Nuoto). Dal 2003 il Premio “Fair play”, quell’anno assegnato all’Asti calcio per la Coppa 

Disciplina regionale. Con il Presidente del Club Gianmaria Piacenza a fare gli onori di casa, sono 

intervenuti all’evento il Prefetto Pierluigi Faloni, il Sindaco Fabrizio Brignolo con l’Ass. allo Sport 

Andrea Cerrato, il Presidente del CONI Reg.le Gianfranco Porqueddu con il Vice Piercarlo 

Molinaris, il Dirigente scolastico Alessandro Militerno, il V.Governatore dell’Area 3 

Piemonte/Valle d’Aosta del P.I. Alessandra Visioli, il Presidente Onorario di CONI e Panathlon 

provinciale Michele Serra, il Presidente del Panathlon Junior astigiano Riccardo Imerito e Luca 

Bianco Prevot, Presidente della Consulta giovanile prov.le Scuole Superiori. Dopo i saluti di rito da 

parte delle autorità presenti è avvenuta la consegna dei riconoscimenti riservati a studenti/atleti 

dall’ottimo profitto scolastico e sportivo. Premi intitolati alla memoria dei panathleti Adriano 

Fracchia (per le Medie I° grado), Giorgio De Alexandris (atleti diversamente abili) e Franco Gentile 

(fair play) consegnati dalle mogli Pina, Maria e Luigina. Indicati da una Giuria presieduta da 

Lavinia Saracco, e composta dai soci panathleti Gianmaria Piacenza, Teresio Gonella, Alessandra 

Visioli, Ezio Mosso e Luca Simonetti, hanno ricevuto i premi per l’anno scolastico 2013/2014 la 

tennista Emilia Bezzo dell’I.C. di Castell’Alfero (Borsa di studio “Adriano Fracchia” di € 300,00), 

la nuotatrice Michaela Bat, studentessa del Liceo Classico “V.Alfieri” (Borsa di Studio “Premio 

Panathlon” € 500,00) e Giuseppe Slanzi (Basket, Nordic Walking, Tiro con l’arco e nuoto) dell’Ist. 

Agrario “Penna” (Borsa di Studio “Giorgio De Alexandris” di € 250,00) nell’ambito del progetto 

“Pegaso con sport per crescere insieme”. Nel ricordo di Franco Gentile il Premio “Fair Play” 

assegnato al campione di pallone elastico nonché docente di Teologia e di Educazione fisica 

Pierpaolo Voglino (€ 300,00) per “l’impegno nel promuovere i valori dello sport nel mondo 

scolastico”. Nell’occasione accompagnato da 4 suoi studenti della Media “Vicari” di Castagnole 

Lanze.  

 



ATTIVITA’ DISTRETTUALE 

Il giorno 05 Aprile 2014 a Orta presso l’Hotel La Bussola si è tenuta la riunione del Consiglio 

d’Area e dei referenti d’Area e l’assemblea dell’Area 3 a cui il Club ha partecipato con Sandra 

Visioli, Paolo Icardi, Fabrizio Poncini e Gianmaria Piacenza era inoltre presente il Presidente 

Panathlon Junior Asti Riccardo Imerito. 

Il 19-20 Settembre 2014 si è svolto a Ravenna il congresso del Distretto Italia a cui ha partecipato 

Sandra Visioli. 

Infine il giorno 25 Ottobre 2014 in Torino Via Braccini, 1  si è svolta la riunione autunnale dei 

Presidenti Area 3 Piemonte Valle d’Aosta a cui oltre al Presidente Gianmaria Piacenza hanno 

partecipato Paolo Icardi e Sandra Visioli. 

 

SITUAZIONE SOCI 

Nel corso del 2014 sono entrati a far parte del Club Antonio Gentile e Mauro Gandolfo, si sono 

dimessi Piero Bosia e Mauro Graziano mentre Elio Chiatellino ha chiesto trasferimento ad altro 

Club. 

Ad oggi siamo 67 soci di cui 8 donne, 2 soci onorari e 6 in congedo. 

 

Dicembre 2014 

 

Gianmaria Piacenza 

 

 

 


