
 
 

 

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE  

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

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

Asti nell’anno 2018. 

LE SERATE CONVIVIALI 

 

GENNAIO - Giovedì 18  

“ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - ELETTIVA” 

In seconda convocazione il giorno 18 Gennaio 2018, alle ore 22, presso il ristorante “La Grotta” sito 

in C.so Torino Asti, l’Assemblea viene dichiarata regolare e validamente aperta, dal Presidente 

uscente GIANMARIA PIACENZA, affrontando ii seguente Ordine del Giorno: 

1. Nomina del Presidente del Vice Presidente e del Segretario dell’assemblea 

2. Commissione verifica poteri 

3. Relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo per l’anno 2017 

4. Relazione del Collegio di Controllo Amministrativo contabile per l’anno 2017 

5. Rinnovo cariche consiglio direttivo e commissioni biennio 2018-19 

6. Determinazione quota sociale per l’anno 2018 

7. Programma di massima anno 2018 

8. Varie ed eventuali        

Il Presidente Gianmaria Piacenza suggerisce ai presenti, di nominare quale Presidente 

dell’assemblea la panathleta   Alessandra Visioli, Vice Presidente Zeppa Luigina e Segretario Paolo 

Icardi; componenti la commissione verifica poteri i soci Alberto Ercole, Massasso Walter, 

Gianmaria Piacenza. L’assemblea approva all’unanimità. 

La Presidente dell’assemblea Alessandra Visioli, insediandosi dopo i ringraziamenti di rito prima di 

affrontare il primo punto posto all’O.D.G .chiede all'assemblea di approvare quanto proposto dal 

Consiglio Direttivo di elevare a nove i componenti il nuovo Consiglio Direttivo da eleggere così 



come anche previsto dal regolamento del club. La proposta viene accettata dall'assemblea con 52 

voti favorevoli e 2 contrari e quindi passa la parola al Presidente Piacenza che chiede all’assemblea 

di dare per letta la relazione morale del Consiglio Direttivo per l’attività svolta nel corso dell’anno 

2017 già inviata ai soci i quali approvano. 

Successivamente il tesoriere Giorgio Salla provvede alla lettura del resoconto economico 

finanziario dell’anno 2017 che presenta un saldo passivo di euro 852,98. 

A seguire la relazione del presidente del collegio amministrativo Roberto Puntoni che a nome del 

Collegio tutto dà la sua approvazione alla buona tenuta contabile del Club, confermando le cifre 

esposte nel rendiconto del tesoriere Giorgio Salla. 

Dopo la lettura il Presidente dell’assemblea Alessandra Visioli mette ai voti, nell’ordine, la 

relazione morale e la relazione finanziaria, non essendovi  interventi da parte dei Soci., entrambe le 

relazioni vengono approvate all’unanimità. 

Esaurita la discussione sui punti 3 e 4 della serata viene affrontato il quinto punto posto all’ODG, 

dove il socio Ercole a nome della Commissione verifica poteri informa i presenti che i soci aventi 

diritto alle votazioni sono 54 in totale (n.47 soci presenti con 7 deleghe) e come procedere per 

l’elezione. 

Si procede quindi alle elezioni delle cariche per il biennio 2018-2019 nel seguente ordine: 

Votazione per il Presidente 

Votazione per il Consiglio Direttivo 

Votazione per il Collegio Amministrativo Contabile 

Votazione per il Collegio di Garanzia Statutaria 

          

 Dopo lo spoglio delle schede vengono resi noti i risultati: 

            

ELEZIONE DEL PRESIDENTE 

MARIO VESPA                  voti     51 

LEO LUCA CAMPAGNA     voti      1 

Schede bianche                       2     per un totale di 54   voti 

 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

SALLA GIORGIO              voti    51 

SIMONETTI LUCA              voti    49 

MOSSO EZIO             voti    48 
FINELLO FILIPPO      voti    47 
PONCINI FABRIZIO            voti    47 
GANDOLFO MAURO          voti    46 



SARACCO LAVINIA         voti    44 
PEPE BRIGIDINA              voti    42 
CAMPAGNA LEO LUCA    voti    39 

Questi i consiglieri   eletti, mentre hanno ottenuto voti: Scuvero 5, Imarisio 4, Binello 3, Simonetti 

C., Giannini, Molinaris, Viarengo, Bassignana, Nargi, Castino, Boffa, Doglione 1 

 

ELEZIONI PER IL COLLEGIO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

PUNTONI ROBERTO         voti    51 

GENTILE ANTONIO           voti     49 

RINETTI ANTONIO             voti     48 

Hanno ottenuto voti: Massasso, Imarisio 1,  supplenti Scuvero   1 

 

ELEZIONI COLLEGIO ARBITRALE DI GARANZIA STATUTARIA 

GHIGGI ETTORE                              voti      50 

CARACCIOLO FRANCO G.CARLO         voti       47 

GRASSI FLAVIO                                         voti       47 

Hanno ottenuto voti: Icardi  3, Scassa  2, supplenti Scuvero 2  

 

Dopo la lettura dei risultati ufficiali, il neo Presidente eletto MARIO VESPA, ringrazia per la 

fiducia accordatagli e traccia una prima linea di come intende gestire il Club, attraverso una 

filosofia che valorizzi il Club e non solamente i soci.  Il programma dovrà favorire l’amicizia tra i 

panathleti con attenzione verso i disabili, la scuola ed i tossicodipendenti, cercando anche di 

ringiovanire il club. 

Relativamente alla quota sociale il presidente propone un leggero ritocco di 30 euro annui – il costo 

di una cena in più – che l’assemblea approva, anche se nella discussione interviene la socia Saracco 

che propone di lasciare invariata la quota di 400 euro annui per i nuovi entrati nel loro primo anno 

d’ingresso, mentre si dichiara invece contraria a questa proposta la nuova socia Castino.   

Viene quindi affrontato l’ultimo punto posto all’ODG con le varie dove intervengono: 

VISIOLI ALESSANDRA che ringrazia i panathleti per l’ottimo lavoro svolto in questo                                 

ultimo anno sportivo ed evidenzia come tutti i panathleti vivano la vita del ns. Club da veri sportivi; 

EZIO MOSSO che come socio anziano di appartenenza al Club ringrazia il neo Presidente eletto 

che ha dovuto conciliare diversi impegni, non indifferenti, per accettare il nuovo incarico ed 

approfitta dell’occasione per ricordare i tre grandi personaggi internazionali del P.I. venuti a 

mancare nel corso del 2017 J.PRESSET, E.NICOLINI, e A.SPALLINO. Invita tutti a rivolgere un 

plauso di grazie al responsabile addetto stampa e comunicazione BEPPE GIANNINI per l’ottimo 



lavoro svolto e che continua a svolgere grazie al quale il nostro movimento è presente sempre su 

tutte le testate giornalistiche, con le segnalazioni del nostro impegno nel sociale. 

 

FEBBRAIO - Giovedì 08  

“IL NORDIC WALKING ASTI AL PANATHLON “ 

Per la prima Conviviale a tema 2018, il Panathlon Club Asti, ha messo in calendario una serata che 

aveva quale argomento il Nordic Walking.   

A raccontare di questa disciplina affiliata alla F.I.D.A.L., nata negli anni '30 dello scorso secolo nei 

paesi nordici ed oggi in forte sviluppo anche nel territorio astigiano, Dino Fantato, presidente del 

Nordic Walking Asti, società fondata nel 2013 in cui si riconoscono circa 400 soci.  

Con il supporto delle immagini, Dino Fantato e le istruttrici Maristella Fantino e Paola Vola, hanno 

avuto modo di raccontare una pratica sportiva, la camminata nordica con bastoncini, che “tiene in 

forma fisica le persone di ogni età, in qualsiasi luogo e che si pratica tutto l’anno a diretto contatto 

con la natura”.  

Durante la Conviviale sono state ufficializzate le cariche per il biennio 2018/2019. Mario Vespa, 

16° Presidente nella storia del Panathlon Club Asti, sarà affiancato da Luca Simonetti e Mauro 

Gandolfo nelle vesti di V. Presidenti, con Leo Luca Campagna incaricato segretario ed Ezio Mosso 

cerimoniere. Per Giorgio Salla e Beppe Giannini le riconferme a Tesoriere ed Addetto Stampa.  

Nel corso della serata, presentato dai soci Luca Simonetti e Filippo Finello, è entrato a fare parte del 

Panathlon Club Asti CORRADO BUSCEMI (Categ. calcio) che ha portato a 65 il numero dei soci 

astigiani, ai quali il Consigliere d’Area del P.I. Alessandra Visioli ha “confidato” che un importante 

ruolo istituzionale attenderebbe a breve il Past President Gianmaria Piacenza, con la nomina a 

V.Governatore dell’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta. Riconoscimento personale, ma anche per il 

nostro Club, tra i più “virtuosi” nella speciale classifica regionale del “Governatore” che assegna 

ogni anno riconoscimenti per l’impegno profuso nel promuovere sul territorio i valori dello sport. 

 

MARZO - Giovedì 08  

“IL MONFERRATO RUGBY SI RACCONTA” 

Giovedì 8 Marzo i panathleti astigiani si sono ritrovati alla "Grotta" in occasione della 2a conviviale 

a tema dell'anno. Dopo 10 anni si è tornati a parlare di Rugby. Era il Settembre 2008 quando al 

"Moro" furono ospiti del Club, allora presieduto da Paolo Artusio Icardi, il Presidente dell'Asti 

Rugby Alberto Binello ed il tecnico Regan Sue. 

Alla serata di Giovedì 8 Marzo, sono intervenuti la Presidente Raffaella Mura, il marito Enzo 

Carafa (memoria storica del rugby astigiano), l’allenatore Roberto Mandelli (20 volte “azzurro” con 



l’esordio a Dublino nel 2004), l’aiuto allenatore e giocatore Jacopo Zucconi, il capitano Luca 

Ameglio ed il dirigente Walter Perissinotto con la moglie Marzia Fossa.  

Una importante rappresentanza della "franchigia" astigiano/alessandrina, al comando del 

Campionato di Serie B in "condominio" con i sardi dell'Alghero, che ha avuto modo di raccontare la 

storia del Rugby ad Asti.  

Dalla nascita dell’Asti Rugby, voluta da Gian Bonino e Marco Barla nel 1981, alla crescita 

tecnico/agonistico che aveva portato la società astigiana alla ribalta nazionale con la disputa sino al 

2009 del Campionato di serie “A”. Il tutto anche grazie alla disponibilità a partire dal 2006 

dell’Impianto di Lungo Tanaro dato in “gestione” dall’amministrazione comunale. 

Poi nel 2010 il “testimone” passava allo Junior Asti Rugby che nella stagione 2015/2016 univa le 

sue forze con il DLF Alessandria e l’Acqui Rugby. Una “fusione” che dava subito la promozione in 

serie “B” ed il 7° posto nella stagione 2016/2017. Portando a 160 i tesserati distribuiti tra Under 16, 

Under 18, Serie “C” e serie “B”.  

 

APRILE - Giovedì 12  

“PREMI PANATHLON” 2017 

Giovedì 12 Aprile si è ulteriormente arricchito il prestigioso Albo d’Oro dei “Premi Panathlon”, tra 

gli "appuntamenti" d’eccellenza del Club (nato nell’Aprile 1962) che ogni anno, a partire dal 1991 - 

per la felice intuizione dell’allora Presidente Michele Serra - attribuisce riconoscimenti a sportivi 

“indigeni” (104 in 28 edizioni) in momenti diversi della loro carriera sportiva. 

Una commissione presieduta da Teresio Gonella, con primo referente il Presidente del Panathlon 

Club Asti Mario Vespa, e composta dai soci Paolo Artusio Icardi, Brigidina Pepe e Lavinia Saracco, 

ha  provveduto ad individuare in Samantha Scioscio (Diversamente abili - Judo - presentata da 

Paolo Artusio Icardi), Alessandro Binello “assente giustificato” in quanto impegnato in una 

manifestazione all’estero (Giovani emergenti - Paracadutismo - presentato dal papà Franco), 

Alberto Contratto (Carriera - Tiro a Volo, nel club dal 1971 e dunque tra i soci più “longevi” del 

Panathlon astigiano, presentato da Gianfranco Toppino) e Matteo Moro (Assoluto – Hockey su 

prato - presentato dal Presidente Reg.le F.I.H. Luciano Cecca) gli sportivi più meritevoli di ricevere 

il riconoscimento relativamente al 2017.  

Nel corso della serata, è stato riservato spazio anche ad alcuni “eventi” sportivi che hanno visto di 

recente protagonisti diversi soci del Club. 

Gianfranco Chiaranda ed Angelo Marchione hanno avuto modo di raccontare (e fare vedere con un 

filmato a supporto) le “gesta” degli “Ambasciatori della Città di Asti”. Un gruppo di circa 130 



podisti che da una quindicina di anni gareggia su lunghe distanze, promuovendo in tutte le più 

prestigiose maratone italiane ed internazionali le “eccellenze” del nostro territorio.  

Tra i più applauditi della serata panathletica Nicolo’ Vallese (omaggiato della maglietta ufficiale del 

Club) che in occasione della passata edizione della maratona di New York, con il tempo di 7h 

25’38”, ha stabilito il primato mondiale per atleti down.  

Accompagnato in questa sua impresa dal direttore dell’Albergo Etico Alex Toselli con il quale 

condividerà anche le emozioni della prossima edizione della più famosa maratona al mondo, con 

obiettivo dichiarato di ulteriormente migliorarsi. 

Con il “ritorno” di MARISA GARINO (presentata da Lavinia Saracco e Mario Vespa) Salgono a  

66 i soci del Panathlon Club Asti (di cui 12 donne) che negli ultimi mesi ha notevolmente 

aumentato le “quota rosa”. 

 

MAGGIO - Mercoledì 16  

“LE OLIMPIADI INVERNALI 2018 DI PYEONGCHANG” 

Il Panathlon Club Asti, in un inedito Mercoledì di metà Maggio, ha messo in calendario alla 

“Grotta”. come quarta serata a tema 2018, le Olimpiadi Invernali, svoltesi dal 9 al 25 Febbraio a 

Pyeongchang. 

Con ospiti illustri la giornalista de “La Stampa”, inviata in Corea del Sud, l’astigiana Daniela Cotto, 

ed il Prof. Giuseppe Vercelli, torinese, psicologo dello sport, componente dell’equipe medica della 

nazionale italiana di sci e dello staff medico della Juventus. 

A raccontare, con il supporto di alcune delle immagini più significative (in primis la discesa d’oro 

della Goggia), la storia dei XXIII Giochi Olimpici invernali, dei suoi protagonisti, a livello sportivo 

e dal punto di vista umano. 

Diretti “testimoni”, nei rispettivi ruoli, di una spedizione azzurra che, con 10 medaglie conquistate 

(3 d’oro, 2 d’argento e 5 di bronzo), ha visto brillare le “stelle” oltre che di Sofia Goggia (discesa) 

anche di Arianna Fontana (short-track 500 mt.) e Michela Moioli (snowboard). 

Una serata introdotta da alcune immagini relative alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 e delle 

Universiadi Invernali dell’anno successivo, sempre ospitate sulle nevi piemontesi. 

Proseguita con la visione di alcuni scatti fotografici inerenti la consegna del Premio “Panathlon” 

agli sbandieratori della Torretta in occasione del “Paliotto” 2018. 

Ed ancora la “testimonianza” telefonica del past President Gianmaria Piacenza, al seguito del Giro 

d’Italia (componente equipe antidoping), nel giorno in cui la “corsa rosa” è passata da Filottrano, 

nel ricordo di Michele Scarponi.  



In occasione della Conviviale di Mercoledì 16 Maggio è entrato a fare parte del Club VALTER 

BASSO, per la categoria motociclismo, portando così a 67 il numero dei soci panathleti astigiani. 

 

GIUGNO - Martedì 19  

“GARA SOCIALE” 2018 - TIRO A SEGNO CON PISTOLA PUNTATORE LASER 

 A chiusura del 1° semestre 2018, nel pieno rispetto della tradizione, il Club ha dedicato l’ultima 

conviviale prima della pausa estiva alla Gara sociale, quest’anno dedicata al “Tiro a segno con 

pistola puntatore laser”. Il tutto in collaborazione con la società "Future Project A.S.D.” che, con la 

direzione tecnica di Michele Gandolfo, ha messo a disposizione dei partecipanti alla gara, una 

cinquantina in tutto tra soci ed ospiti presenti al New Contry Sporting Club di Castiglione, le idonee 

attrezzature tecniche. 

Una Gara Sociale che, ininterrottamente in programma dal Luglio 1973 per la felice intuizione 

dell'allora Presidente del Club Michele Serra, ha proposto il successo della socia Lidia Nargi che 

nella classifica femminile ha preceduto Lavinia Saracco e Alessandra Visioli. Tra i soci uomini 

Valter Basso ha fatto meglio di Giovanni Turello e Sergio Scuvero. Nella categoria ospiti si sono 

distinti Daniele Di Guardia (il migliore nella classifica assoluta, davanti a Giorgio Bravo e Valter 

Basso) e Gabriella Zunino. 

Nel corso della premiazione finale, Lidia Nargi ha ricevuto dalle mani del Presidente del Panathlon 

Club Asti Mario Vespa il Trofeo "Social Challange" che porta incisi i nominativi dei panathleti 

vincitori della Gara Sociale dal 1973 ai giorni nostri, trofeo che custodirà per un anno intero. 

 

SETTEMBRE - Giovedì 13  

“SPORT, ARTE ED IL PINTURICCHIO” 

Consumate" le vacanze estive, il Panathlon Club Asti ha dato appuntamento ai suoi soci per la 

serata di Giovedì 13 Settembre quando, con inedita location l’Agriturismo “La Regibussa”, il 

Presidente del Club di Vercelli Pierluigi Pensotti ha trattato il tema "Sport, arte ed il Pinturicchio". 

Una serata impreziosita dalla presenza del Governatore dell’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta del P.I. 

Maurizio Nasi (ex pallavolista) che nello scorso mese di Marzo ha raccolto il testimone da Roberto 

Polloni, massima carica regionale panathletica nel biennio 2016/2017.  

Accanto al Presidente dei panathleti astigiani sedevano, insieme a Maurizio Nasi e al relatore della 

serata Pierluigi Pensotti, il V.Governatore d’area Gianmaria Piacenza ed il Consigliere regionale 

Alessandra Visioli. 

Aperta da un commosso ricordo di Gigi Zeppa, per più di trent’anni socio del Panathlon Club Asti 

(tra il 1986 ed il Dicembre 2007), la serata aveva in scaletta anche l’entrata di un nuovo socio. 



Presentato da Fabrizio Poncini e Corrado Buscemi, è entrato a fare parte del Panathlon Club Asti 

GIORGIO BRAVO (per la categoria calcio), allenatore, giornalista, ed attuale Responsabile del 

Settore Giovanile del Canelli S.D.S. 1922. Riportando a 67 il numero di soci del nostro Club.  

 

OTTOBRE - Martedì 9  

“MATTEO PIANO DALL’ORATORIO DI SAN PIETRO AL PODIO OLIMPICO” 

“Quando da ragazzino facevo il tamburino per S.Pietro, e giocavo al Torneo dei borghi per il mio 

rione, non immaginavo certo una carriera da pallavolista ... ma nel 2012, guardando in TV le 

Olimpiadi di Londra con alcuni amici, pensai a Rio, sognando di poter fare parte di quel magnifico 

gruppo che avrebbe rappresentato l’Italia alle Olimpiadi quattro anni dopo”. 

Così Matteo Piano ha esordito alla Conviviale del Panathlon Club Asti, eccezionalmente anticipata 

al martedì sera alla “Grotta”, per conciliare gli impegni agonistici del “centrale” astigiano; da due 

stagioni in forza alla Power Volley Milano dopo aver spiccato il volo, giusto 9 stagioni fa, lasciando 

l’Hasta Volley in B2 per approdare negli anni a Piacenza, Città di Castello e Modena, dove ha vinto 

nel 2016 il suo finora unico scudetto. Emulando Andrea Arnaud, l’altro astigiano “tricolore” di 

Volley con la Sisley Treviso nella stagione 1993/1994. 

Reduce dal quarto intervento chirurgico delle sue ultime “travagliate” stagioni agonistiche Matteo 

Piano (a Marzo operato al tendine d’Achille) a Novembre sarà nuovamente in campo con Milano 

per ricominciare una carriera dall’obiettivo dichiarato. “Andare a Tokyo dopo aver assistito da 

spettatore ai mondiali italiani ...”. 

Insieme a tanti riconoscimenti di squadra ed individuali, nel 2016 insignito del Premio "Panathlon" 

Assoluto e nel 2017 eletto "Sportivo astigiano dell'anno", è  nel novero dei 10 astigiani di sempre ad 

aver indossato la maglia azzurra ai Giochi Olimpici e con il cestista Luca Garri (Atene 2004) ad 

aver vinto (Rio 2016) la medaglia d'argento con le rispettive nazionali. 

Tra gli ospiti della Conviviale panathletica di Ottobre il Presidente del C.O.N.I. Reg.le Gianfranco 

Porqueddu che nell'occasione ha consegnato a Matteo Piano la Medaglia d'oro al valore atletico 

CONI, non ritirata, per concomitanti impegni societari, nello scorso mese di Marzo a Torino dalle 

mani del Presidente nazionale Giovanni Malagò.  

Presenti anche l’Assessore allo Sport del Comune di Asti Mario Bovino, Pierpaolo Martino (64 

volte nazionale, grande protagonista ad Asti nelle stagioni "anni ottanta" della A1 ed attuale 

allenatore dell'Hasta Volley del Presidente Carlo Romano), il tecnico Fausto Ferraris (responsabile 

del settore giovanile di Revolution del Presidente Sergio Alessio, la società di cui Piano è 

Presidente Onorario), che molti meriti hanno avuto nelle scelte e nella "crescita" del giocatore 

astigiano, ed il medico della “pallavolo astigiana” Aldo Barbarino.  



 

NOVEMBRE - Giovedì 8  

“LA JUVENTUS WOMEN CAMPIONE D’ITALIA” 

Rita Guarino, tecnico della Juventus “Campione d’Italia” 2017/2018 (titolo vinto il 20 Maggio 2018 

al “Piola” di Novara contro il Brescia ai calci di rigore), è stata nella serata alla “Grotta” la brillante 

relatrice della Conviviale a tema sul calcio femminile, per la prima volta “approdato” al Panathlon 

astigiano. Con Lei anche il suo Vice Matteo Scarpa, “fresco” di sigillo della città di Asti, ed il 

mister della “Primavera” Alessandro Spugna. Accompagnati da Federica Lencini dell’Ufficio 

stampa bianconero. 

Tra gli ospiti in sala il Capitano del Palio Michele Gandolfo, il Presidente del Canelli S.D.S. Bruno 

Scavino (con dirigenti al seguito a rappresentare l’unica formazione femminile astigiana “rosa”) e 

Dina Serpone, moglie di Sergio Gonella, che ha svelato di aver conosciuto il compagno (per 59 

anni) della sua vita, in treno tra Asti e Torino,  la sua fede calcistica per l’Astimacobi (rivelando, 

sottovoce, quella per la Juventus) ed il mistero sul pallone della finale del mondiale che gli argentini 

“pretesero” e che conservano in bacheca. Ce n’è però un altro a casa Gonella. Quale sarà l’originale 

della finale 1978 tra Argentina e Olanda? 

Alla domanda di Beppe Giannini, dopo aver rivelato la visita a Calliano (in incognito) di alcuni 

giocatori e dirigenti olandesi di quella finale, è seguito un sorriso che è valso più di una risposta. Il 

tutto prima di ricevere un oMaggio floreale dal Presidente a nome del Panathlon Club Asti.  

 

DICEMBRE - Giovedì 14  

“SERATA DEGLI AUGURI”  

Giovedì 14 Dicembre la Scuola Alberghiera di Asti ha ospitato la tradizionale “Serata degli 

Auguri". Un appuntamento nel segno della solidarietà anche quest'anno riservata al GSH Pegaso 

con un assegno da 1.000,00 € consegnato a fine serata dal Presidente ad Ilaria Castino, attuale 

massimo esponente dell’Associazione prossima a festeggiare nel 2019 i 30 anni di attività. Nel 

ricordo di Giorgio De Alexandris, ex Presidente del Panathlon Club Asti (1996/1997), fondatore e 

primo presidente nel 1989 della società astigiana che promuove lo sport tra i diversamente abili. 

Al tavolo del Presidente sedevano, insieme al V.Governatore dell’Area 3 del P.I. Gianmaria 

Piacenza, Fulvio Maranzana (Lions Club Asti Host), Franca Giovanna Varvello (Soroptimist) e 

Daniela Piacenza (Amitiè sans frontieres) in rappresentanza di alcuni degli altri Club di servizio 

astigiani. Nell’occasione è stato anche ospite del Panathlon Club Asti (67 soci, di cui 12 donne) 

l’Assessore allo Sport del Comune di Asti Mario Bovino, subito delegato alla lettura della “Carta 

del Fair Play”. 



La serata, iniziata con la proiezione del filmato “Un anno di eventi panathletici”, a sunto 

dell’attività svolta nel 2018 (impreziosita dal riconoscimento di Club più “virtuoso” dell’Area 3 

Piemonte/ Valle d’Aosta), nel dopo cena ha ospitato un intervento del socio Antonio Rinetti, di 

ritorno da un “viaggio di solidarietà” in Bolivia, “testimoniato” da una documentazione fotografica. 

A seguire la consegna alla socia Lidia Nargi del Trofeo “Social Challange” quale vincitrice della 

gara sociale (Pistola Laser) 2018. Un passaggio di consegne con Mauro Gandolfo (impostosi nel 

2017), di un Trofeo che porta incisi i nominativi dei vincitori a partire dal 1973 (in occasione della 

prima edizione nella gara di bocce disputata nel cortile del Rist. “La Grotta” vinse Fulvio Lucotti) e 

che sarà custodito di anno in anno dal vincitore della gara panathletica di Giugno. 

Ed ancora, affidata alla Delegata Prov.le del C.O.N.I. Lavinia Saracco, la promozione tra i presenti 

della 24a “Festa dei Campioni” (la prima edizione, ospitata nel Salone della Provincia, risale al 16 

Dicembre 1995) di Venerdì 14 Dicembre al Teatro Alfieri con la premiazione delle “Eccellenze” 

dello Sport astigiano. 

 L’Assessore allo Sport Mario Bovino ha annunciato infine la presenza ad Asti, alle ore 17,00 di 

Mercoledì 19 Dicembre al Polo Universitario “Rita Levi Montalcini”, di Moise Kean, calciatore 

della Juventus, testimonial di “SPORT PER TUTTI” evento promosso dal Comune di Asti in 

collaborazione con la Fondazione Banca di Asti. 

Ad allietare la conviviale degli auguri del Panathlon Club Asti ci hanno pensato Erika e Alona del 

Centro Sportivo Astigiano con una esibizione di Pool Dance. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

24/03/2018 - GEMELLAGGIO ASTI BOURBON LANCY (FRANCIA) 

 Sabato 24 Marzo, al Circolo tennis G.Brusco di San Marzanotto, si è svolta a la 7a edizione del 

gemellaggio sportivo fra i soci della sezione Tennis del Panathlon di Asti e quelli del Tennis Club 

di Bourbon Lancy (paese termale della Borgogna). Sono stati il Consigliere d’Area 3 del P.I. 

Alessandra Visioli e il vice sindaco di Asti Marcello Coppo a dare ufficialmente il via alla 

manifestazione vinta dal Tennis Club di Bourbon Lancy con il punteggio di 4-2, bissando 

l'affermazione del 2016. 

I punti decisivi sono arrivati per merito dei singolaristi David Dumont, Loic Mancini e Raphael 

Dumont che si sono imposti rispettivamente su Corrado Buscemi, Fulvio Saracco e Luca Simonetti. 

Vittoria astigiana invece per Filippo Finello che ha superato Christian Renaud. Nel pomeriggio i 

match di doppio hanno confermato il vantaggio francese per merito della coppia R.Dumont, 



Mancini che si è imposta sul duo Castino/Saracco, rendendo inutile il successo di Simonetti/Finello 

contro Lardry-Renaud. 

La premiazione finale è stata ospitata al ristorante "Fons Salutis" di Agliano alla presenza 

dell’Assessore del centro “termale” Patrizia Masoero. Durante la cena sono state consegnate le 

targhe ricordo ai capitani Gerard Lardry e Fulvio Saracco, mentre il Presidente del Panathlon Mario 

Vespa ha omaggiato i tennisti transalpini con una confezione del nuovo spumante Asti Secco, 

offerto dalla Azienda Arione di Canelli. 

 

24-25/03/2018 - ASTI 24 X1 ORA AL CAMPO SCUOLA 

 Tra i quasi mille partecipanti alla 44a edizione della “24x1 ora” svoltasi tra Sabato 24 e Domenica 

25 Marzo al Campo Scuola del Palazzetto dello Sport (vinta dalla “Podistica Torino”) non è 

mancato all’appuntamento il panathleta Carlo Simonetti, tra i 5 podisti ad aver partecipato a partire 

dal 1975, insieme a Franco Cipolla, Giorgio Fracchia, Paolo Musso e Giovanni Pavan, a tutte le 44 

edizioni della manifestazione (e per questo nominati “senatori”) organizzata dalla “V.Alfieri”. 

Impegnato con la squadra “Anonimi”, Carlo Simonetti, già Presidente del Panathlon Club Asti nel 

biennio 2002/2003, ha in 60 minuti percorso 9.061 mt. 

 

24-25/03/2018 - CAMPIONATO ITALIANO SCI PANATHLON 

Le nevi della Val di Fiemme hanno ospitato il classico appuntamento sciistico riservato a panathleti 

e famigliari. Una cinquantina - tra soci ed accompagnatori - coloro che hanno preso parte alla 

manifestazione che ha visto l’astigiano Gianluca Boffa conquistare il titolo italiano di slalom come 

primo classificato assoluto, di classe e di categoria.  Nella classifica generale il successo finale è 

arriso dal Club di Carrara e Massa che con 652 punti ha preceduto Chivasso e Trento (290), Asti, 

Biella, Novara e Valtiberina (100). 

 

 

 

5/5/2018 - PALIO DEGLI SBANDIERATORI PREMIO PANATHLON 

Per il 3° anno consecutivo il Panathlon Club di Asti, nell’ambito del “Palio degli sbandieratori”, ha 

istituito, in collaborazione con il Comune di Asti, un premio “speciale”, e sabato 5 Maggio è stato 

assegnato da una commissione panathletica al Comitato Palio Torretta. La giuria panathletica 

composta dal nostro Past President Gianmaria Piacenza,  dall’Addetto Stampa e Cerimoniere Beppe 

Giannini, dai Consiglieri Ezio Mosso, Giorgio Salla e Lavinia Saracco ed dal socio Marco Imarisio, 

nell’assegnare il premio agli sbandieratori di Torretta ha tenuto conto, nella sua valutazione, di 



aspetto coreografico, figurazione, spettacolarità dell’esercizio ed emozioni che ogni gruppo 

nell’occasione ha saputo trasmettere alla “piazza”. 

Sull’Albo d’Oro del Premio “Panathlon – Palio degli sbandieratori” Torretta succede a S.Pietro e 

S.Caterina che avevano ricevuto l’artistico riconoscimento rispettivamente nel 2017 e nel 2016.  

 

3/6/2017 - GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT 

Si è tenuta in Piazza V. Alfieri ad Asti la “Giornata Nazionale dello Sport”, alla quale, come tutti gli 

anno il nostro Club ha partecipato. Un ampio gazebo ha ospitato il nostro Gonfalone, il banner della 

“Carta dei doveri dei genitori nello sport”, striscioni sul Fair Play e locandine varie. 

Alcuni panathleti astigiani, si sono alternati per presidiare la nostra postazione durante l’intero 

pomeriggio di questa giornata, all’insegna dello sport. 

 

15-17/6/2018 - CAMPIONATO ITALIANO TENNIS A MARINA DI CARRARA. 

Fine settimana all'insegna dello sport e della solidarietà per i tennisti del PANATHLON Club di 

ASTI, impegnati a Marina di Carrara nella kermess intitolata "Uno Smash contro la SMA".  

Insieme ai soci delle sedi di Siena, Livorno, Mottarone e del locale Club di Massa-Carrara, i nostri 

rappresentanti hanno voluto sensibilizzare l'opinione pubblica su questa terribile malattia genetica  

per combattere la quale la ricerca medica sta lavorando alacremente e senza sosta da diversi anni.  

Durante la consueta cena conviviale, sono state consegnate le offerte di partecipanti e appassionati 

al rappresentante toscano dell'Associazione FAMIGLIE SMA, Simone Pastorini che ha esposto ai 

commensali gli scopi e le attività dell'associazione.  

FAMIGLIE SMA è stata fondata nel 2001 da diversi genitori di bambini colpiti da questa terribile 

malattia con lo scopo di condividere le proprie esperienze e favorire la ricerca e la divulgazione di 

queste tematiche.  

Tornando ai temi strettamente sportivi, meritano una menzione i panathleti astigiani che si sono 

cimentati nelle varie categorie. Luca Simonetti ha vinto il girone degli "Over 40" davanti a Filippo 

Finello, Fulvio Saracco e Corrado Buscemi, mentre Fabrizio Poncini ha conquistato il bronzo fra gli 

"Over 60", cedendo di fronte ai temibili locali Mafredi e Ardesi. Nel doppio "Open Misto" ottimo 

argento sempre per Fabrizio Poncini in coppia con l'atleta di Massa Anita Mosti. Medaglie anche 

per il Doppio "over 40" che ha registrato l'affermazione degli astigiani Finello e Buscemi in un 

bellissimo ed equilibrato "Round Robin", conquistato con due games di vantaggio sui toscani 

Brogi-Sbardellati e sull'altra coppia astigiana Simonetti-Saracco. 

 

 



16/9/2018 - “SPORT IN PIAZZA”  

Domenica 16 Settembre si è svolta in Asti, Piazza Alfieri, organizzata dal Comune di Asti – 

Assessorato allo Sport, la manifestazione “Sport in Piazza” a cui hanno partecipato oltre 140 società 

sportive astigiane per promuovere le loro attività. Il nostro Club era presente con un ampio gazebo 

che ha ospitato il nostro Gonfalone, il banner della “Carta dei doveri dei genitori nello sport”, 

striscioni sul Fair Play e locandine varie 

 

29/9/2018 - 4° CAMPIONATO ITALIANO DISTRETTO ITALIA P.I. GARA DI BOCCE A 

COPPIE INTEGRATE 

Sabato 29 Settembre il Circolo WayAssauto “Remo Dovano” di Via Pietro Chiesa ad Asti ha 

ospitato il 10° Mem. “Giorgio De Alexandris”, gara di bocce a “coppie integrate” composte da 

normodotati e diversamente abili. Una manifestazione, promossa ed organizzata dal Panathlon Club 

Asti, a ricordo dello storico fondatore (nel 1989) e primo Presidente del G.S.H. Pegaso, anche 

valida come 4° Campionato Italiano del Distretto Italia del Panatlon International.  

Tra le 16 formazioni in campo (in rappresentanza dei Club di Asti, Bra, e Mondovì), ad indossare la 

maglietta “tricolore” è stata la coppia composta da Filippo Finello (Panathlon Club Asti) e Stefania 

Dacasto (GSH Pegaso Asti) che in finale ha superato per 13-12 il duo formato da Fulvio Saracco 

(Club Asti) e Mirko Montanaro (GSH Pegaso Asti). Nella finale di consolazione Luigina Zeppa 

(Club Asti) Della Giuliano Collodi (GSH Pegaso Asti) si sono imposti, sempre per per 13-12, su 

Beppe Giannini (Club Asti) e Stefano Zorzetto (GSH Pegaso Asti). 

Numerosi gli ospiti accolti alla “WayAssauto” dal Presidente del Panathlon Club di Asti Mario 

Vespa. Insieme a Maria De Alexandris, che ha concorso al ricco montepremi (targa per le prime 4 

coppie, medaglia e foto ricordo personalizzata per tutti), erano presenti il Sindaco di Asti Maurizio 

Rasero, il V.Governatore d’Area 3 del P.I. Gianmaria Piacenza, ed il Consigliere d’Area Alessandra 

Visioli, “testimoni” della premiazione che nella tarda mattinata, prima del pranzo, ha concluso la 

manifestazione, coordinata da Paolo Artusio Icardi e Luca Campagna e diretta dall’arbitro Aldo 

Zen. Sull’Albo d’oro della manifestazione Filippo Finello e Stefania Dacasto succedono a Mauro 

Gandolfo e Marco Didomenicoantonio impostisi nel 2017.  

 

30/10/2018 - DELEGAZIONE PANATHLON CLUB ASTI ALLA SERATA PER LA LILT 

Si è tenuto martedì 30 Ottobre, presso A.F.P. “Colline Astigiane”, Istituto Alberghiero in Via 

Asinari 5 ad Asti, l’annuale Intermeeting dei Club astigiani a favore della Lega Italiana per la Lotta 

Contro i Tumori (LILT) Sezione di Asti. Quest’anno era il Rotary Club Asti ad organizzare l’evento 

che aveva come argomento “I guariti dopo tumore in Età Pediatrica” e come relatore la dott.ssa 



Eleonora Biasin oncoematologa pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, sostituita 

all’ultimo momento dalla dott.ssa Barisone.  

Il nostro Club ha partecipato con un numeroso gruppo di soci (18), secondo solo al Club 

organizzatore (Rotary Club Asti). 

 

31/10/2018 - MESSA IN SUFFRAGIO DEI SOCI DEFUNTI DEI CLUB DI SERVIZIO  

Mercoledì 31 Ottobre in Cattedrale ad Asti alle ore 18,00, con la presenza di Sua Eccellenza il 

nuovo Vescovo di Asti Monsignor Marco Prastaro, è stata celebrata una Santa Messa in memoria 

dei soci di tutti i Club di Servizio Astigiani defunti. Il nostro Club ha partecipato con una nutrita 

rappresentanza. 

 

8/11/2018 - XIX EDIZIONE DEI PREMI PANATHLON STUDIO & SPORT 

Giovedì 8 Novembre il Panathlon Club Asti ha proposto uno degli appuntamenti più importanti tra 

quelli che ogni anno sa esprimere. 

Un “Panathlon Day”, conclusosi in serata alla “Grotta” con la Conviviale a tema dedicata al calcio 

femminile e alla Juventus Campione d’Italia 2017/2018, iniziato nel tardo pomeriggio in Sala 

“Pastrone” con la consegna dei Premi “Studio & Sport” (giunti alla 19a edizione) ad atleti astigiani 

dall’ottimo profitto scolastico.  

Con il Presidente del Panathlon Club Asti ad accogliere il Presidente del CONI Reg.le Gianfranco 

Porqueddu, il Presidente della Provincia Marco Gabusi, il Dirigente scolastico Leonardo Filippone, 

il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore allo Sport Mario Bovino che nell’occasione hanno 

premiato l’astigiano Matteo Scarpa, V.Allenatore della Juventus Women, con il “Sigillo” della Città 

di Asti per meriti sportivi. 

Tra i presenti, in una sala gremita, anche la Signora Dina Serpone, moglie dell’ex arbitro astigiano 

Sergio Gonella, direttore di gara della finale del “Mondiale” 1978, scomparso nello scorso mese di 

Giugno. 

Per quanto concerne i riconoscimenti 2017/2018, una Commissione coordinata dal Presidente Mario 

Vespa - e composta dai soci panathleti Paolo Artusio Icardi, Brigidina Pepe, Lavinia Saracco e 

Alessandra Visioli - ha deliberato l’assegnazione dei vari riconoscimenti (Borse di studio, Targhe, 

Menzioni ed Attestati), riservati a studenti/atleti dall’ottimo profitto scolastico e sportivo intitolati 

alla memoria di Adriano Fracchia (Secondarie 1° grado ), Marco Ercole (Secondarie 2° grado) e 

Giorgio De Alexandris (Diversamente abili). Nel ricordo di Franco Gentile il Premio “Fair Play”. 

Quest’anno il premio riservato alle “Medie inferiori” (Borsa di studio di € 300,00) è stato assegnato 

a Vittoria Bianco (Atletica/Pentathlon) della “O.L. Jona” Asti, quello per le “Superiori” (€ 500,00) a 



Stefano Goria (Mountain Bike) del Liceo “F.Vercelli” di Asti, mentre Giovanni Mazzette (Atletica) 

del G.S.H. Pegaso, studente di Scienze Motorie all’Università de L’Aquila, ha ricevuto il 

riconoscimento (€ 250,00) nella sezione “Diversamente abili. Due i Premi “Fair play”, attribuiti a 

Roberto Mandelli, allenatore del Monferrato Rugby, e a Rachele Torchio della “V.Alfieri” 

S.Damiano (€ 300,00) che nel corso del 2017 si erano resi protagonisti di significativi gesti di 

comportamento leale e rispettoso nel corso di due manifestazioni sportive. Una trentina le Menzioni 

e gli Attestati nell’occasione assegnati. 

 

NEL CORSO DELL’ANNO abbiano inoltre presenziato con una delegazione di panathleti alla 

“StraAsti”, alla serata “Pattinando sotto le stelle”, al 31° Torneo di calcio Città di Asti -  2° Mem. 

“Graziella Ferraris”, alla “Festa dello Sport Astigiano 2018” al Teatro Alfieri con premiazione da 

parte del C.O.N.I., degli atleti astigiani che si sono distinti in particolare nell’anno (nell’occasione 

sono stati premiati anche i panathleti astigiani Gianmaria Piacenza “Stella d’argento CONI”, Piera 

Morino “palma di bronzo tecnici CONI”, Roberto Amerio “premio speciale coordinatore tecnico 

CONI”) e alla “Festa del Pattinaggio” al Pala-Gerbi, tutte manifestazioni di cui siamo da anni co-

sponsor ed il nostro gonfalone è in bella evidenza. 

 

ATTIVITA’ DELL’AREA 3 

 

Da Giovedì 1° Marzo l’Area 3 del P.I. ha un nuovo Governatore. A guidare i 17 Club di Piemonte e 

Valle d’Aosta (716 soci complessivamente al 31 Dicembre 2017) è il vercellese Maurizio Nasi che 

ha raccolto il “testimone” dal torinese Roberto Polloni, per 2 anni massimo esponente del Panathlon 

regionale. 

L’elezione (per acclamazione) è avvenuta Sabato 17 Febbraio nel corso dell’Assemblea 

Straordinaria ospitata all’Alba Hotel della città langarola con ospiti il parlamentare europeo Alberto 

Cirio, il Sindaco Maurizio Marello, il Presidente del CONI Reg.le Gianfranco Porqueddu ed il 

campione olimpico di bob a 4 alle Olimpiadi di Grenoble 1968 Mario Armano (con Eugenio Monti, 

Luciano de Paolis e Roberto Zandonella). 

All’Assemblea d’Area 3 il P.I. era rappresentato dal Consigliere Internazionale Roberto Carta 

Fornon e da Ennio Chiavolini, coordinatore club P.I. nel mondo. 

Un importante ruolo sarà ricoperto nel prossimo biennio da alcuni panathleti astigiani. Nella veste 

di V.Governatore, insieme a Camillo Paffoni (del Club di Mottarone), ci sarà Gianmaria Piacenza, 

past president del Panathlon Club Asti, con Alessandra Visioli riconfermata nel Consiglio d’Area, 



Filippo Finello (componente Collegio Amministrativo contabile), Gianfranco Toppino (Collegio 

Garanzia Statutaria) e Paolo Artusio Icardi (referente Diversamente abili). 

Espletati gli argomenti all’ordine del giorno, ed ascoltato il discorso del neo Governatore Maurizio 

Nasi, l’Assemblea ha dato spazio alle premiazioni per i Club e per i panathleti più “virtuosi” 

nell’anno appena trascorso. 

Ed anche qui non sono mancate le soddisfazioni per il Panathlon Club Asti classificatosi al 1° posto 

nella speciale classifica del “Premio Governatore” che assegna ogni anno riconoscimenti per 

l’impegno profuso dai diversi club nel promuovere sul territorio i valori dello sport. Quale “Club 

dell’anno” (un contributo di 600,00 €) il Panathlon astigiano, da poche settimane presieduto da 

Mario Vespa, ha preceduto Biella, Mottarone (vincitore nel 2016), Alba e Cuneo. 

Per Luigina Zeppa Gentile (classe 1934 ed oltre 2000 vette scalate) il caloroso applauso alla 

consegna del Premio “Fedeltà panathletica (entrata a fare parte del Club astigiano nel Febbraio 1976 

per la categoria Alpinismo) consegnato dal Governatore uscente Roberto Polloni. 

Sabato 17 Novembre presso Palazzo del Monferrato in Alessandria si è tenuta l’Assemblea d’Area a 

cui hanno partecipato i soci Campagna, Finello, Giannini, Piacenza, Salla, Vespa e Visioli. Nel 

corso della stessa il Governatore Maurizio Nasi ha consegnato alla socia Alessandra Visioli il 

“Riconoscimento del Governatore” per la fedeltà e per l’attività svolta a favore del nostro club e 

dell’Associazione. 

L’Assemblea si è conclusa con la visita al Museo della Bicicletta, recentemente inaugurato, a cui è 

seguito il Pranzo Sociale presso il Centogrigio.  

 

SITUAZIONE SOCI 

 

Nel corso del 2018 sono entrati a far parte del Club Valter Basso, Giorgio Bravo, Corrado Buscemi 

e Marisa Garino si sono dimessi Giorgio Bassignana, Pier Carlo Molinaris e Aldo Prasso 

Ad oggi siamo 64 soci di cui 12 donne, 2 soci onorari e 3 in congedo. 

 

19 Gennaio 2018 

 

Mario Vespa 


