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Ludis iungit 

CLUB PANATHLON ASTI ON 
LINE ANCHE SU FACEBOOK 

Ecco come si presenta on line, l’ultima modalità 
comunicativa “di moda” a cui anche il Club Pa-
nathlon Asti ha aderito. 
On line dal mese di aprile 2012, in occasione 
dai festeggiamenti del cinquantennale, la pagi-
na Facebook conta già più di 800 amici, tra cui 
numerosi altri Panathlon Club italiani ed esteri 
che dimostrano di seguire con interesse le atti-
vità svolte dal vivace ed attivo club astigiano. 
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 51° ASSEMBLEA ORDINARIA NON 
ELETTIVA 

Si è svolta, come ormai di consuetudine, presso i locali del Ristorante La Grotta di Asti, la 51° 
Assemblea Ordinaria non elettiva del Panathlon Club Asti. 

Un conviviale “famigliare”, come sottolineato in maniera commossa dalla socia storica Luigina 
Zeppa, che riscontra sempre un’elevata partecipazione soprattutto da parte dei soci di lunga da-
ta. 

In assenza del Presidente Leo Luca Campagna, ancora in fase di riabilitazione dopo il delicato 
intervento subito, hanno gestito l’assemblea i “reggenti” Gian Maria Piacenza ed Alessandra 
Visioli, che hanno portato i saluti del Presidente ed hanno letto la relazione annuale consuntiva 
che Luca ha preparato nonostante i suoi problemi di salute. 

La relazione del Consiglio Direttivo ha riassunto le tematiche delle conviviali effettuate nel cor-
so del 2012 che ha visto, come manifestazione clou, i festeggiamenti del cinquantennale di fon-
dazione del club presso Villa Basinetto nel mese di maggio. 
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 FRECCE OLIMPICHE 

La prima conviviale del 2013 del Club Panathlon di Asti 
sarà a lungo ricordata, oltre che per la ricorrenza di San 
Valentino, per la presenza di ospiti del calibro di Marco 
Galiazzo, primo oro olimpico nella storia del tiro con l’ar-
co per l’Italia ad Atene 2004, con la squadra allora compo-
sta anche da Frangilli e Di Buò. Oro replicato a Londra 
2012 con Nespoli e Frangilli, il primo oro vinto dall’Italia 
nell’ultime Olimpiadi. 

La prima medaglia olimpica del tiro con l’arco fu un bron-
zo visto dall’astigiano Giancarlo Ferraris a Mosca ed a Los 
Angeles. 

Un oro vinto grazie all’ultima freccia di Frangilli, come 
ricordato dai filmati proiettati nel corso della conviviale, 
con un 10, che permise all’Italia di vincere di un punto sul-
la squadra degli Stati Uniti, 219 a 218. Un “tiro” con l’arco 

bollente e la freccia pesante. 

Galiazzo, antidivo dello sport che ci affascina, fatto di sacrifici, silenzio e perseveranza. Lo sport che parla sul 
campo, con i risultati, non con i proclami o con la pubblicità e la visibilità ad ogni costo. 

Aviere come i suoi compagni squadra, era accompagnato alla conviviale dalla fidanzata Gloria, dalla compagna di 
Nazionale Elisabetta Mijno,  argento alle Paralimpiadi di Londra e dal presidente della Fitarco, l’astigiano Mario 
Scarzella. 

Nel racconto del ricordo di quei giorni speciali, la soddisfazione, da parte di Scarzella, di aver ben lavorato nel 
senso di un’unificazione con il mondo Paralimpico, tanto che le gare paralimpiche di tiro con l’arco hanno potuto 
contare di un pubblico ancora più numeroso, ben ripagato soprattutto per i tifosi italiani, anche dall’oro di Oscar 
De Pellegrini, portabandiera della squadra alla sua ultima Olimpiade che non poteva mancare. 

Ospiti d’onore sono altresì state le ragazze dell’Astarco, recenti vincitrici dell’argento a squadre nell’ultima edi-
zione dei Campionati Italiani indoor, Francesca Bajno, Elena Nicchi e Giulia Sogaro. 

Una serata emozionate,( con il rientro del Presidente Campagna, ormai in fase di guarigione dopo il problema di 
salute della scorsa estate), che è riuscita a riappacificare i partecipanti con il mondo dello sport pulito, in un perio-
do in cui gli scandali e le sovraesposizioni mediatiche sono all’ordine del giorno. 
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ASSEMBLEA D’AREA 1 

Intensa giornata di lavoro per i Club Panathlon di Piemonte Valle d’Aosta,  sabato 23 febbraio,  
all’hotel Salera di Asti. Organizzata dal nostro Club,  ha avuto luogo l’Assemblea ordinaria 
dell’Area 3, convocata dal Governatore Roberto Carta Fornon. 
Oltre  ai Presidenti, Segretari dei Club,  Referenti d’Area e di Club delle varie Commissioni,  
sono intervenute  le massime autorità panathletiche : il Presidente Internazionale Giacomo 
Santini , eletto recentemente nell’Assemblea di Siracusa,   il past  President Internazionale En-
rico Prandi,  attualmente   Commissario del Distretto Italia e i Consiglieri Internazionali Giu-
seppe Gianduia ed Ennio Chiavolini. 
Dopo l’iniziale Riunione del Consiglio d’Area, il Governatore  ha aperto l’Assemblea dando 
lettura della Relazione morale  e della Relazione del Bilancio, approvate dai Presidenti all’una-
nimità,  come  la Relazione del Collegio Amministrativo contabile.  
Largo spazio è stato dato, poi, agli interventi dei presenti ed alla illustrazione  da parte di Paolo 
Icardi  del Progetto comune “ Provali con noi” che coinvolgerà tutti i Club dell’Area  in una 
giornata ( il 9 giugno p.v.) da svolgere nelle piazze più belle delle   città, sedi di Club Pana-
thlon, che vedrà coinvolti  ragazzi diversamente abili, studenti delle scuole e panathleti  nella 
pratica di discipline sportive integrate . 
L’assemblea si è protratta fino a tarda mattinata  anche perché oltre al Governatore Roberto 
Carta Fornon ,  il Presidente Giacomo Santini, il past President Enrico Prandi e il Consigliere 
Gianduia hanno voluto fornire spiegazioni sulla difficile situazione venutasi a creare all’inter-
no del Distretto Italia in seguito  alle dimissioni di Gianni Bambozzi  dovute ad irregolarità 
nella presentazione della candidatura. 
Dopo l’Assemblea si è svolta la Riunione dei Referenti d’Area e di Club delle varie Commis-
sioni e la Riunione dei Segretari per la programmazione annuale. 
Per il Club di Asti erano presenti il Presidente Luca Campagna, il Vicegovernatore Alessandra 
Visioli, Paolo Icardi, i Referenti di Club  Ettore Ghiggi, Ezio Mosso, Lavinia Saracco e Gior-
gio Salla . 
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Nella settimana che ha salutato l’elezione 
del nuovo Papa, ospite delle conviviale  di 
marzo non poteva che essere Don Aldo Ra-
bino, il Cappellano del Toro, Missionario in 
Mato Grosso. Nel Corso della serata ha pre-
sentato il suo libro,  “Il mio Toro, la mia 
Missione”, accompagnato, nell’occasione, 
dal giornalista Mediaset Beppe Gandolfo e 
della “vecchia” gloria del Toro, nonché As-
sessore allo sport del Comune di  Moncalie-
ri Rosario Rampanti. “Il Toro è una cosa 
strana che comprendi soltanto dal di 
dentro”, è stata una delle affermazioni 
con cui Don Aldo ha aperto la sua inte-
ressante e coinvolgente “omelia sporti-
va” sui valori della vita e dello sport, 
passando dai segnali di austerità e di 
semplicità che sta dando il nuovo Papa 
dalle astigiane origini, ad un diverso mo-
do di intendere lo sport, soprattutto per i giovani che ormai sono spinti al professionismo dalle 
famiglie, dal sistema, dalla società in una sorta di sfruttamento minorile che toglie ai giovani il 
piacere di fare sport per gioco.  
Una gestione aziendale delle squadre di calcio che però differisce enormemente nella ratio del-
la gestione stessa: nessuna azienda ogni anno cambia una decina di “elementi”. Don Aldo ha 
sottolineato la necessità di un ritorno “nazionale” alla Toro Life style dei tempi del Filadelfia, 
quando la discriminante non era la maestosità di un impianto sportivo, della visibilità ad ogni 
costo, ma era bensì una gestione dei rapporti di tipo famigliare, in cui la signora Franca offriva 
the e caffè a giocatori, allenatori e dirigenti al termine degli allenamenti. Un’umanità famiglia-
re in cui per i giovani “andare bene” a scuola era ordinaria amministrazione e non un’eccezio-
ne da premiare. 
Nel corso della serata, presentati da Gianfranco Caracciolo, Mario Vespa ed Ezio Mosso, han-
no inoltre fatto il loro ingresso nel Club Alberto Ercole e Rolando Doglione. 

 Il mio Toro, la mia Missione: Don Aldo Rabino 
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PREMI PANATHLON 2013 

Si è svolta l’annuale consegna dei Premi Panathlon, alla presenza dell’Assessore allo 
Sport del Comune di Asti Marta Parodi, del Provveditore agli studi Alessandro Militerno 
e del vice Presidente del Coni Piemonte Piercarlo Molinaris. 
Protagonista di un assoluto spirito di squadra è stato il Golf Feudo di Asti, rappresentato 
dal socio Roberto Forno, con i numerosi soci presenti per applaudire Gregorio Gugliel-
minetti, vincitore del Premio intitolato a Giorgio De Alexandris, dedicato dal golfista, 
vincitore del titolo italiano di seconda categoria, al padre. 
Il Premio Panathlon alla Carriera è è stato assegnato a Giancarlo Caracciolo, presentato 
da Michele Serra, per la sua lunga carriera di dirigente sportivo, nella Libertas, e nel Pa-
nathlon. 
Passando al Premio Giovani emergenti, presentato da Walter Masasso, Presidente provin-
ciale della Federazione Ciclismo, è stato assegnato ad Alberto Marengo, con il buon au-
spicio di seguire le orme di alcuni precedenti assegnatari del riconoscimento, tra i quali 
Rossella Giordano, Luca garri, Valentina Truppa, Alice Franco. 
Il clou della serata è stato raggiunto al momento della consegna del Premio Panathlon 
Assoluto. 
Con la presentazione di Luigi Marinetto, Presidente provinciale della Federazione Bocce 
e di Dolores Argentero, l’ambito riconoscimento è andato Luigi Grattapaglia, che ha 
“mosso” i suoi primi passi con il CDC. 
Atleta eclettico, attualmente tesserato per la Chierese, capace di imporsi a livello interna-
zionale sia nelle gare di precisione, sia in quelle di staffetta, detentore dal 2008 del record 
mondiale under 18 di precisione e dal 2009 del record mondiale under 23 di staffetta con 
57 bocce su 59. Nel suo palmares si contano anche sette titoli di Campione Italiano, 2 re-
cord italiani e la partecipazione a 3 Campionati del Mondo. 
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TANTI AUGURI al no-
stro socio 
UMBERTO VACCHEL-
LI, per i suoi 
90 anni compiuti il 19 
marzo. 
UMBERTO è socio del 
nostro club dal 1965. 
 
 
Elezione del Presidente 
del Distretto Italia 
L’assemblea dei Governatori  si è riunita il 6 aprile per l’ele-
zione del Presidente del Distretto Italia. È stato eletto Fede-
rico Ghio, past Governatore della Liguria. 
Congratulazioni e auguri di buon lavoro a 
Piercarlo Molinaris , eletto Vice Presidente del Coni Regio-
nale 
Luca Decarolis,   eletto  Delegato provinciale Federazione 
tennis 
Lavinia Saracco,  nominata Delegata provinciale CONI 
Paolo Icardi , nominato Presidente  Regionale FISPES    

 
MICHELE SERRA è stato 
premiato nel corso dell’As-
semblea Ordinaria, per la sua 
lunga  e benemerita carriera 
al servizio dello sport. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PANATHLON CLUB ASTI 
Club n. 77 fondato il 26 aprile 1962 

Area 3 - Piemonte Valle d’Aosta 

GOVERNATORE 

Roberto Carta Fornon 

PANATHLON CLUB dell’AREA 

ALBA - ALESSANDRIA - ASTI 

BIELLA - CHIVASSO - CUNEO 

IVREA e CANAVESE - LANGHE 

MAIRA - MONDOVÌ - MONVISO 

MOTTARONE - NOVARA - TORINO OLIMPICA 

VALLE d’AOSTA - VERCELLI 

***   ***   *** 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Biennio 2012/2013 

PRESIDENTE 

Leo Luca Campagna 

VICE PRESIDENTI 

Gianmaria Piacenza  

Alessandra Visioli Grassi 

PAST PRESIDENT - TESORIERE 

Paolo Artusio Icardi 

SEGRETARIO 

Giorgio Salla 

CONSIGLIERI 

Pierangelo Binello 

Ettore Ghiggi 

Giovanni Nicchi 

Enzo Scassa 

Gian Franco Toppino 

CERIMONIERE 

Ezio Mosso 

ADDETTO STAMPA 

 Annalisa Maggiorotto 

PRESIDENTE ONORARIO 

Michele Serra 

***   ***   *** 

SEGRETERIA 

 Via S.Morando 4 - 14100 - ASTI 

c/o  GSH Pegaso 

Tel./Fax  0141211201 

e-mail: 077@panathlon.net 

Ludis iungit 

Per la realizzazione di questo numero hanno collaborato: Annalisa Maggiorotto, Giorgio 
Salla, Alessandra Visioli 


