
 

 

 

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 2017. 

 

LE SERATE CONVIVIALI 

 

GENNAIO - Giovedì 12  

“ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI NON ELETTIVA” 

L’assemblea annuale dei soci non elettiva si è svolta presso il Ristorante “La Grotta” di Asti alla 

presenza di n. 43 soci dichiarata regolare e validamente aperta alle ore 22,00 dal Presidente 

Gianmaria Piacenza con questi punti all’O.D.G.: 

-Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario dell’assemblea 

-Relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo per l’anno 2016 

-Relazione del Collegio di Controllo Amministrativo contabile per l’anno 2016 

-Determinazione quota sociale anno 2017 

-Programma di massima anno 2017 

-Varie ed eventuali. 

Il Presidente Gianmaria Piacenza suggerisce ai presenti di nominare quale Presidente 

dell’assemblea il panathleta Gianfranco Toppino, Vice Presidente Flavio Grassi e Segretario Paolo 

Icardi, che approvano alla unanimità. 

Il Presidente dell’assemblea Gianfranco Toppino, insediatosi dopo i ringraziamenti di rito affronta il 

primo punto all’O.D.G. passando la parola al Presidente Piacenza che dà per letta la relazione 

morale del Consiglio Direttivo per l’attività svolta nel corso dell’anno 2016, già inviata ai soci, ed 

invita gli stessi alla visione del filmato predisposto che illustra la stessa attività. 



Successivamente il Tesoriere Giorgio Salla provvede alla lettura del resoconto economico 

finanziario che presenta una situazione patrimoniale al 31/12/2016 con un saldo attivo. 

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. 

Dopo la lettura il Presidente dell’assemblea Toppino 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 principali della serata viene affrontato il quarto punto posto 

all’O.D.G., dove il Presidente Piacenza a nome del Consiglio Direttivo informa i presenti che è 

intenzione dello stesso lasciare invariata la quota sociale anche per l’anno 2017. 

Continua poi nell’illustrare il programma per il prossimo quadrimestre del nuovo anno sportivo che 

trova piena soddisfazione nei soci presenti. 

 

FEBBRAIO - Giovedì 02  

“VALENTINA TRUPPA ALL’INTERCLUB PANATHLON E LIONS CLUB ASTI HOST “ 

Panathlon Club Asti e Lions Club Asti Host, grazie al comune impegno dei rispettivi Presidenti, 

Brignolo e Piacenza, sono riusciti ad avere quale prestigiosa ospite dell’interclub di giovedì 02 

Febbraio alla “Scuola Alberghiera Asti Agliano” Valentina Truppa, cavallerizza del Centro 

Equestre del Monferrato, “azzurra” alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016. Appuntato scelto 

nell’Arma dei Carabinieri, la più titolata amazzone di tutti i tempi del Dressage Italiano. 

Accompagnata dal padre Vincenzo (Giudice Internazionale) e dalla mamma Anna, con molta 

disponibilità si è concessa dapprima ad una lunga intervista curata dal nostro Cerimoniere Beppe 

Giannini per poi rispondere ad alcune domande dei soci Lions e Panathlon presenti in sala. 

Un centinaio in tutto, che hanno avuto modo di meglio conoscere, oltre che l’atleta, plurimedagliata 

a livello internazionale, momenti di vita (anche quelli del brutto incidente del 2015 che mise in 

dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Rio) di una “predestinata”, stante una figura come il 

papà Vincenzo, ex cavaliere, Giudice Internazionale di Dressage e suo istruttore sin da piccola 

quando un pony fu il suo primo “compagno” per quella che sarebbe diventata una carriera ricca di 

soddisfazioni. 

Una ragazza capace di parlare ai suoi “compagni”, di emozionare con quel “grazie” sussurrato al 

suo “Chablis” dopo aver concluso l’esibizione a Rio. A ricordo di 15 anni di successi vissuti in 

simbiosi. 



Tra recente passato ed immediato futuro, nel congedarsi dalla conviviale, la dichiarata speranza di 

essere tra le 60 amazzoni che si qualificheranno (su circa 1.200 cavallerizze che praticano nel 

mondo la sua specialità) per le Olimpiadi di Tokyo 2020. 

 

MARZO - Giovedì 09  

“IL TAMBURELLO A MURO” 

Giovedì 9 Marzo al Ristornate “La Grotta” la conviviale di Marzo del Panathlon Club Asti, serata 

dedicata al Tamburello ed alla quale dirigenti, giocatori ed ex campioni hanno risposto al nostro 

invito con unanime adesione. 

Ospite d’onore il neo Presidente Federale della F.I.P.T. Edoardo Facchetti. 

“Il tamburello: tradizione e …futuro” il tema conduttore di un appuntamento che ha avuto anche 

ospiti illustri quali Alessandro De Vincenzi Consigliere Federale  e Direttore Tecnico della 

Nazionale Femminile, il Presidente Provinciale F.I.P.T. Emilio Basso ed il Presidente della 

Commissione Tecnica Federale Roberto Caranzano. 

A “celebrare” la squadra del “Grazzano Tamburello a muro”, attuale detentrice dello scudetto di 

Campione d’Italia, la presenza del Presidente Alessandro Redoglia accompagnato dal D.T. Fabiano 

Penna e da alcuni giocatori “pentascudettati” 

Sedevano anche ad un altro tavolo il Presidente del Montemagno e nostro panathleta Giulio Griffi, 

dirigenti e giocatori di una squadra con dichiarate ambizioni di interrompere nel Torneo a muro, che 

va a cominciare, il dominio di Vittorio Fracchia & C. (Grazzano). 

Abile relatore della serata, “tra recente passato ed immediato futuro” il giornalista della redazione 

astigiana de “La Stampa” Franco Binello, capace - a”braccio” - attingendo da personali ricordi , di 

raccontare il tamburello-tambas dalle origini ai giorni nostri, ricordare, a distanza di decenni, le 

squadre protagoniste e gli atleti “mitici” certamente anche ispirato dalla presenza in sala di ex 

campioni come Aldo “Cerot” Marello, Beppe Bonanate, Franco Capusso e non ultimo il nostro ex 

socio Luigi Casalone.  

 

APRILE - Giovedì 27  

“PREMI PANATHLON” 2016 e “CINQUANTACINQUENNALE” PER IL CLUB DI ASTI 

Giovedì 27 Aprile il Club di Asti ha festeggiato il “cinquantacinquennale” al ristorante “La Grotta” 

alla presenza del Presidente del Distretto Italia Federico Ghio, del Governatore dell’Area 3 Roberto 

Polloni, del Presidente Regionale del C.O.N.I. Gianfranco Porqueddu e del Sindaco Astigiano 

Fabrizio Brignolo. 



Nel corso della serata ha avuto luogo la tradizionale consegna dei Premi “Panathlon 2016” giunti 

alla 27° edizione. Hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento il dirigente sportivo Giuseppe 

Calloni (Carriera), la tennista Emilia Bezzo (Giovani emergenti), la sciatrice Merien Akacha 

(Diversamente abili) e l’olimpionica Alice Sotero, 8° classificata a Rio 2016 nel Pentathlon 

Moderno (Assoluto). 

Nell’occasione sono entrati a far parte del Club due nuovi soci (che da oggi ne annovera 66) Ilaria 

Maria Ezia Castino (Dirigenti Sportivi), neo Presidente del G.S.H. Pegaso, e Roberto Sardo 

(Podismo/Atletica). 

“Senza passato non c’è futuro” il motto di una serata ricca di ricordi e testimonianze fotografiche 

del primo storico gruppo di astigiani che si fecero promotori, giovedì 26 Aprile 1962, della nascita 

del Club di Asti. Più di mezzo secolo di vita per un Club di servizio che ha avuto in Mario Casuzzi 

il primo Presidente e successivamente a guidare il cammino si alternarono altri 14 Presidenti, 9 dei 

quali ancora oggi soci. 

Non solo ricordi e premiazioni ma anche l’ufficializzazione dell’adozione, in collaborazione con 

Fondazione La Stampa “Specchio dei Tempi”, di un progetto volto alla ricostruzione della Scuola di 

Arquata del Tronto (Marche). Il nostro Club, unitamente all’Associazione “Enrico e Ilaria sono con 

noi”- Onlus”, all’organizzazione della “StraAsti” e all’UTEA, provvederà a dotare la scuola del 

paese marchigiano di una area giochi per un importo complessivo di € 10.000,00. 

Un rapporto di collaborazione ufficialmente sancito nella mattinata di giovedì 27 Aprile a Castello 

di Annone, dove, nella scuola ricostruita da “Specchio dei Tempi” dopo la tragica alluvione del 

1994, si sono incontrati il Consigliere d’Amministrazione di ”Specchio dei Tempi” Angelo Conti ed 

una delegazione di “Asti per Arquata del Tronto” composta da Gianmaria Piacenza, Mario Vespa e 

Beppe Giannini. 

 

MAGGIO - Giovedì 18  

“IL PRESIDENTE GIANMARIA PIACENZA “CHAPERON” AL 100° GIRO D’ITALIA” 

Giovedì 18 Maggio al Golf Club “Città di Asti” il nostro Club ha indetto una serata/conviviale 

dedicata al 100° Giro d’Italia con relatore il nostro Presidente, Gianmaria Piacenza, dal 2006 (in 

occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino) in qualità di “chaperon” nel gruppo antidoping (una 

ventina di persone tra “accompagnatori” e medici) ogni anno impegnato in eventi nazionali ed 

internazionali, come la “Corsa Rosa”, la “Tirreno/Adriatico” la “Milano/Sanremo, il “Tour de 

France”, i “Giochi del Mediterraneo” ecc. 

Nella rinnovata location del circolo golfistico astigiano (tornato operativo dopo l’alluvione dello 

scorso autunno), i panathleti astigiani sono stati accolti dalla Dr.ssa Roberta Stevano (che 



rappresentava il Presidente Fabio Malfatto, assente per impegni di lavoro) e dal Direttore 

Alessandro Sità, figlio del maestro Peppo Sità al quale è stato tributato un caloroso applauso di 

“incoraggiamento e vicinanza”. 

Nell’occasione il trio “tennistico” Fulvio Saracco, Luca Simonetti e Filippo Finello, impegnati nello 

scorso mese di Marzo nel 6° “Meeting di Gemellaggio” con il Tennis Club Bourbon Lancy (vinto 

dagli astigiani per 4-2), ha provveduto a consegnare al nostro Presidente Gianmaria Piacenza una 

lettera sottoscritta dal Sindaco della cittadina francese e dal Presidente del Circolo che ha ospitato la 

manifestazione ad anni alterni in programma nelle due città tennisticamente gemellate. 

 

GIUGNO - Giovedì 29  

“GARA SOCIALE” 2016 - CALCIOBALILLA 

Giovedì 29 Giugno la coppia composta dal panathleta Mauro Gandolfo e dell’ospite Giovanni 

Carbone ha vinto la gara sociale ogni anno proposta dal Club degli sportivi astigiani. 

Nell’inedita location di “Turello Residence”, sulle colline di Montemarzo, sono stati una quarantina 

i protagonisti della (altro inedito) sfida a “Calciobalilla”; la 44° nella storia di un appuntamento 

ininterrottamente in calendario dal Luglio 1973 per la felice intuizione dell’allora Presidente del 

Club Michele Serra. 

In finale Mauro Gandolfo e Giovanni Carbone hanno avuto ragione di Fulvio Saracco ed Edoardo 

Boido. Nella sfida di consolazione Ilaria Castino e Teresio Gonella si sono imposti contro 

Gianmaria Piacenza e Luca Simonetti. Nel corso della premiazione finale Mauro Gandolfo ha 

ricevuto dalle mani del Presidente Gianmaria Piacenza un artistico Trofeo che porta incisi i 

nominativi dei panathleti vincitori della gara sociale a partire dal 1973. Da custodire per un anno 

intero. 

Dopo la cena offerta dal socio Giovanni Turello e dalla moglie Rita il Presidente ha ringraziato i 

padroni di casa per l’ulteriore aiuto dato al club per il contributo a favore del progetto “Asti per 

Arquata del Tronto”. 

 

SETTEMBRE - Giovedì 28  

TRIATHLON E PENTATHLON CON LA “FUTURE PROJECT ASTI” 

Giovedì 28 Settembre al Ristorante “La Grotta” una conviviale a tema nel corso della quale si è 

parlato di Triathlon e Pentathlon ad Asti. 

È stata l’occasione “testimone” l’Assessore allo Sport Mario Bovino, per presentare ufficialmente la 

neo-nata Associazione multidiscipline “Future Project Asti” che, in attesa di affiliazione alla 



Federazione, sta muovendo i primi passi affidando i suoi giovani e promettenti atleti ai tecnici Luca 

Agoglia (responsabile Triathlon) e Michele Gandolfo (responsabile Pentathlon). 

Presieduta dal panathleta (e relatore della serata) Mauro Gandolfo, la “Future Project” è la prima 

società di Triathlon astigiana (nuoto, ciclismo e corsa) ad operare nell’ambito di un progetto che 

aveva mosso i primi passi nello scorso mese di Aprile con gli studenteschi di Biathlon organizzati 

alla piscina “Asti Lido” in sinergia con il M.I.U.R. ed il C.O.N.I. Provinciale, per la “regia” di 

Lavinia Saracco. 

Nel corso della serata, presenti gli atleti Francesca Gandolfo, Cecilia e Valeria Ceccato, Sara Barrui, 

Andrea Maroni e Lorenzo Bocchi si è anche provveduto a raccontare per “immagini” il recente 

viaggio panathletico nelle aree terremotate di Umbria, Lazio e Marche. 

 

OTTOBRE - Giovedì 26  

“TIRO A SEGNO - SPORT OLIMPICO DAL 1896” 

Giovedì 26 Ottobre si è tenuta la nostra conviviale di Ottobre che ha avuto come tema il “Tiro a 

segno –Sport Olimpico dal 1896”, è stato prestigioso ospite del Club presieduto da Gianmaria 

Piacenza il tiratore “azzurro”, classe 1976, in forza al Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle” della 

Guardia di Finanza, Marco De Nicolo uno degli atleti italiani che può vantare il Maggior numero di 

presenze ai Giochi, con 5 Olimpiadi disputate, tra il 2000 ed il 2016, da Sidney a Rio De Janeiro. Al 

tavolo della presidenza, nell’occasione, hanno trovato anche posto Fabio Massaglia, in 

rappresentanza del Tiro a segno astigiano, il socio panathleta Filippo Finello (impegnato nel mese 

di Settembre a Siena nel Campionato Italiano Panathlon di Tiro a segno) e la Consigliera dell’Area 

3 del P.I. Alessandra Visioli. Con a supporto le immagini di Rio, che hanno avuto quale grande 

protagonista il compagno di squadra di Niccolò Campriani (2 medaglie d’oro nel tiro da 10 mt. e , 

nelle 3 posizioni da 50 mt.)”, il 5 volte “Olimpionico” ha avuto modo di raccontarsi mostrando ai 

presenti, oltre alla medaglia d’argento conquistata nel 2015 a Baku in occasione della 1° edizione 

dei Giochi Europei, anche i suoi “attrezzi del mestiere”, che lo hanno accompagnato negli anni di 

una brillante carriera. 

Un palmares che lo ha visto protagonista, oltre che a Baku, in diversi Campionati Italiani ed 

Europei, Coppe del Mondo e Giochi del Mediterraneo, con ben 33 titoli italiani assoluti conquistati 

nelle diverse specialità di carabina da 10 mt., libera con 3 posizioni da 50 mt. 

Questo grande atleta, di uno sport che purtroppo non ha la dovuta risonanza che meriterebbe al pari 

di altrettante specialità, ci ha salutati nell’attesa di Tokyo 2020 quando andrà a “caccia” della sua 

prima medaglia olimpica dopo Sidney 2000 (10° classificato), Atene 2004 (5°), Pechino 2008 (9°), 

Londra 2012 (15°) e Rio 2016 (6° nella carabina a terra). 



Il Presidente, accompagnato dalla Consigliera dell’Area Alessandra Visioli, a fine serata ha inoltre 

mostrato con orgoglio ai convenuti la targa di riconoscimento che è stata conferita al Club di Asti 

dal Presidente del Distretto Italiano Federico Ghio per la Gara di Bocce Integrate (9° Memorial G. 

De Alexandris e IIIa prova di Campionato Italiano Panathlon) svoltasi il 7 Ottobre ad Asti. 

 

NOVEMBRE - Giovedì 09  

“MASSIMO VACCHETTO E LA PALLAPUGNO” 

Alla nostra conviviale di giovedì 9 Novembre, tenutasi dopo la consegna, nel pomeriggio, dei Premi 

Panathlon Studio & Sport, sempre al Ristorante “La Grotta”, abbiamo avuto come prestigiosi ospiti 

Massimo Vacchetto, il papà Giorgio e l’intera squadra dell’ “Araldica Castagnolese” (insieme al 

Direttore Tecnico Gianni Rigo, i neo “scudettati” Gianluca Busca, Alessio Monzeglio, Lorenzo 

Bolla ed Emanuele Prandi) “fresca” di titolo italiano nel Campionato di Pallapugno. 

Nell’occasione un tavolo “riservato” ha accolto i ciclisti Giovanni Turello, Sergio Scuvero, Antonio 

Gianotti, Paolo Bonello, Umberto Cerri, Claudio Corsini (che ha donato una  stampa celebrativa al 

Presidente Piacenza e ai suoi “colleghi” di bici), Fiorenzo Massano, Vincenzo Morlini ed Elisa 

Musso che nello scorso mese di Settembre avevano pedalato da Asti sino ad Arquata del Tronto 

nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Panathlon Club Asti in favore delle aree terremotate del 

centro Italia. 

Un filmato di 150 immagini ha raccontato momenti di intense emozioni vissute dai 53 partecipanti 

alla “trasferta” Umbro/Marchigiana. 

 

DICEMBRE - Martedì 12  

“SERATA DEGLI AUGURI” 

La Scuola Alberghiera di Asti ha ospitato la serata degli “Auguri di Natale organizzata dal 

Panathlon Club Asti. Un appuntamento nel segno della solidarietà anche quest’anno riservata al 

GSH Pegaso (ndr un assegno da € 1.000,00). 

Al tavolo di Gianmaria Piacenza, che dopo 2 mandati consecutivi lascerà nel prossimo mese di 

Gennaio la carica di Presidente del Club degli sportivi “indigeni”, sedevano i rappresentanti degli 

altri Club di servizio astigiani. 

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

dell’attività svolta nel 2017, ha avuto un momento di profonda emozione quando è stato raggiunto 

telefonicamente il Sindaco di Arquata del Tronto, paese marchigiano distrutto dal tragico terremoto 

dell’Agosto 2016. Aleandro Petrucci, nel salutare i presenti - ricordando l’iniziativa “Asti per 

Arquata del Tronto” - ha avuto parole di ringraziamento per quanto fatto dal Panathlon Club Asti, 



unitamente all’Associazione “Enrico e Ilaria sono con noi- Onlus” e all’organizzazione della 

“StraAsti”, nel dotare la scuola (ricostruita grazie alla Fondazione “Specchio dei Tempi” de La 

Stampa) dell’area giochi con un contributo di € 10.000,00. 

Nel dopo cena ha avuto dapprima luogo la cerimonia della “segnatura” con la consegna al socio 

Mauro Gandolfo del Trofeo “Social Challange” quale vincitore della gara sociale (calcio balilla) 

2017. Un passaggio di consegne  con Roberto Amerio (impostosi nel 2016), di un Trofeo che porta 

incisi i nominativi dei vincitori a partire dal 1973 (in occasione della prima edizione della gara di 

bocce disputata nel cortile del ristorante “La Grotta” vinta da Fulvio Lucotti) e che sarà custodito di 

anno in anno dal vincitore della gara panathletica di Giugno. 

Poi il “congedo” del Consiglio Direttivo che negli ultimi 2 anni ha tracciato le linee guida del club 

astigiano (attualmente conta 66 soci) che proprio quest’anno, nello scorso mese di Aprile, ha 

celebrato i 55 anni dalla fondazione (il 77° in Italia, l’8° in Piemonte) avvenuta nel 1962 con Mario 

Casuzzi primo Presidente, dopo il quale si sono alternati altri 14 Presidenti, 9 di questi ancora soci 

del Panathlon Club Asti. 

Nell’occasione assenti Michele Serra, Paolo Artusio Icardi e Gianfranco Toppino, un ideale 

abbraccio ha unito Giancarlo Franco Caracciolo, Carlo Simonetti (nel 1992 Presidente del 

“trentennale”), Ezio Mosso, Alessandra Visioli, Leo Luca Campagna (nel 2012 Presidente del 

“cinquantennale”) ed ovviamente Gianmaria Piacenza che ha ricevuto in dono un ritratto, con 

omaggio floreale per la moglie Daniela. 

Un pensiero ricambiato dall’ex Presidente dell’Asti Calcio (per 24 anni consecutivamente dal 1987 

al 2012) con la consegna a tutti i soci di una chiavetta USB con i filmati relativi all’attività 

panathletica 2016/2017 e di una stella di Natale agli ospiti. 

Ad allietare la conviviale degli auguri ci ha pensato il Centro di Danza Internazionale “Orsolina 28” 

diretto da Ena Naranjo (composto da Francesca Asinari, Alice Fornasari, Alessandra Leporati, 

Margherita Lombardo, Edwin Peirone, Erica Rampone, Alice Sanna e Sara Tirelli) che ha danzato 

sulle note di “Vincerò” (il “Nessun Dorma” di Giacomo Puccini) e del “ Canone” di Pachebel. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

4/06/2017 - 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 partecipa. 

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 stoicamente alternati, presidiando la nostra postazione durante il 

cocente pomeriggio di questa “calda” giornata, all’insegna dello sport. 

Importante intervento, verso le ore 18,00, è stata la lettura, da parte della nostra socia e Consigliera 

Regionale, Alessandra Visioli” della “Carta dei doveri dei genitori nello sport”, i cui comandamenti 

hanno attirato l’attenzione dei genitori presenti e degli allenatori; successivamente è avvenuta la 

distribuzione della carta alle varie società e genitori. 

 

16-18/06/2017 - CAMPIONATO ITALIANO TENNIS A MARINA DI CARRARA 

Confermando i brillanti risultati delle passate edizioni, il nostro club ha recitato un ruolo da 

protagonista anche nel recente Raduno Nazionale di Tennis svoltosi dal 16 al 18 Giugno a Marina 

di Carrara. La manifestazione, ottimamente organizzata da Paolo Dazzi, referente  per il Distretto 

Italia degli eventi sportivi patrocinati dal P. I., ha visto il club astigiano, rappresentato da Filippo 

Finello, Fulvio Saracco e Fabrizio Poncini, conquistare ben 6 medaglie (2 ori, 3 argenti e 1 bronzo). 

Nella categoria “over 40” ha primeggiato Filippo Finello che, dopo quasi due ore di battaglia e sotto 

un sole “impietoso” ha superato con il punteggio di 6/1 - 7/5 il compagno Fulvio Saracco. La 

seconda vittoria è arrivata nel “doppio open” grazie alla prestazione dell’esperto Fabrizio Poncini 

che, in coppia con il senese Andrea Sbardellati, ha avuto la meglio 5/7 - 6/1 -10/7 proprio sull’altra 

coppia astigiana formata da Finello e Saracco. Poncini, al primo successo nella manifestazione, ha 

anche conquistato la medaglia di bronzo nella categoria “over 60”, piegato soltanto dai forti tennisti 

locali Manfredi e Cacciatore. La piacevole location turistica è stata anche l’occasione per passare 

alcuni momenti di svago in spiaggia e nel ristorante dell’ospitale Past President Piero Vatteroni 

insieme ad alcuni giocatori ed alla Governatrice della Toscana Orietta Maggi. 

Il raduno nazionale si è concluso, come di consueto con la serata di gala tenutasi nella splendida 

cornice dell’Hotel Atlantic, alla quale ha presenziato anche il Governatore d’Area senese Orietta 

Maggi che ha elogiato lo sforzo degli organizzatori, impegnati nel promuovere iniziative che 

cementano lo spirito panathletico e favoriscono la divulgazione dei principi che sono alla base del  

Panathlon International. 

 

14/09/2017 - PALIO DEGLI SBANDIERATORI PREMIO PANATHLON 

Per il 2° 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 giovedì 14 Settembre è 

stato assegnato da una commissione panathletica al Comitato Palio S.Pietro. La giuria panathletica 

composta dal nostro Presidente Gianmaria Piacenza, dal Vice Presidente ed ex Capitano del Palio 

Mario Vespa, 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 S.Pietro (peraltro 2° classificati per la giuria F.I.S.B., alle spalle degli sbandieratori 

di S.Lazzaro, con merito alla 7a vittoria consecutiva, la 13a nella storia “quarantennale” della 

manifestazione) 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” S. Pietro succede a S.Caterina 

che aveva ricevuto l’artistico riconoscimento nel 2016. 

 

22-24/09/2017 - DELEGAZIONE DEL PANATHLON ASTI AD ARQUATA DEL TRONTO 

42 panathleti e loro famigliari, ed un gruppo di 10 cicloamatori in bicicletta, hanno raggiunto 

Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno per una “tre giorni” di solidarietà in programma da 

venerdì 22 a domenica 24 Settembre in Umbria e nelle zone terremotate di Marche e Lazio. Della 

comitiva, guidata dal Presidente del nostro club Gianmaria Piacenza, faceva anche parte il 

Governatore dell’Area 3 del P.I. Roberto Polloni ed il Dirigente scolastico del M.I.U.R. astigiano 

Franco Calcagno. Unitamente all’Associazione “Enrico e Ilaria sono con noi - Onlus” e 

all’organizzazione della “StraAsti”, il Panathlon Club Asti ha infatti contribuito a dotare la scuola di 

Arquata del Tronto (ricostruita grazie alla Fondazione “Specchio dei Tempi” de La Stampa) 

dell’area giochi con un contributo di € 10.000,00. 

Salutati mercoledì 20 Settembre alla partenza dal Sindaco di Asti Maurizio Rasero, hanno fatto 

parte del gruppo di ciclisti i soci panathleti Giovanni Turello, Sergio Scuvero e Antonio Gianotti, ed 

ancora Paolo Bonello, Umberto Cerri, Claudio Corsini, Fiorenzo Massano, Massimo Mossino, 

Vincenzo Morlino e, unica donna, Elisa Musso. 

Venerdì 22 Settembre all’ora di pranzo ciclisti e partecipanti al viaggio (partiti in pullman da Asti 

nella prima mattinata di venerdì 22) si sono incontrati a Castiglione del Lago, per poi risepararsi 

(chi in pullman….chi in bici) e ritrovarsi nel pomeriggio ad Assisi. 

Sabato mattina il trasferimento tutti insieme ad Arquata del Tronto con i ciclisti tornati in sella per 

percorrere gli ultimi 10 Km. che separano Accumoli dal paese marchigiano dove l’intero gruppo è 

stato accolto nella nuova scuola “Specchio dei Tempi” (costruita in 4 mesi grazie alle donazioni dei 

lettori del quotidiano torinese) dal Vice Sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi e dalla 

Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo marchigiano Patrizia Palanca. Tra le autorità presenti 

anche il Presidente del Panathlon Club di Ascoli Piceno Francesco Silvi. 



Visitata la scuola (che ospita materna, elementari e medie), è avvenuta la cerimonia di intitolazione 

dell’Area Giochi, alla presenza di studenti ed insegnanti, con la messa a dimora nell’atrio 

dell’Istituto di una targa che testimonierà nel tempo la generosità degli astigiani. 

 

7/10/2017 - 3° CAMPIONATO ITALIANO DISTRETTO ITALIA P.I. GARA DI BOCCE A 

COPPIE INTEGRATE 

Sabato 7 Ottobre il Circolo Way-Assauto “Remo Dovano” di Via Pietro Chiesa ad Asti ha ospitato 

il 9° “Memorial Giorgio De Alexandris”, gara di bocce a “coppie integrate” composte da 

normodotati e diversamente abili. 

La manifestazione promossa ed organizzata dal Panathlon Club di Asti, a ricordo dello storico 

fondatore e primo Presidente del G.S.H. Pegaso, è valida da tre anni come “Campionato Italiano del 

Distretto Italia del Panathlon International”.  

Tra le 18 formazioni in campo (in rappresentanza dei Club di Asti, Bra, Biella, Mondovì e Torino), 

ad indossare la maglietta tricolore è stata la coppia composta da Mauro Gandolfo (Club di Asti) e 

Marco Didomenicoantonio (GSH Pegaso Asti) in una finale ha superato per 7-4 il duo formato da 

Beppe Giannini (Club Asti) e Giulio Collodi (GSH Pegaso Asti).  

Nella sfida finale per il 3° e 4° posto Tullio Dezani  (Club Asti) e Marco Montanaro (GSH Pegaso 

Asti) si sono imposti per 11-3 su Filippo Finello (Club Asti) e Francesco Scafidi Fonte (GSH 

Pegaso Asti). 

Sull’Albo d’oro della manifestazione Mauro Gandolfo e Marco Didomenicoantonio hanno iscritto i 

loro nomi dopo la panathleta braidese Graziella Bonino, vittoriosa nel 2015 con Federica Ferrero e 

nel 2016 con lo stesso Marco Didomenicoantonio. 

Numerosi gli ospiti accolti alla “WayAssauto” dal Presidente del Club di Asti Gianmaria Piacenza. 

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 Governatore Area 3 di Piemonte 

/Valle d’Aosta Roberto Polloni (che ha premiato il Club astigiano), il Consigliere d ‘Area 

Alessandra Visioli, il Sindaco di Asti Maurizio Rasero e l’Assessore allo Sport Mario Bovino, 

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

manifestazione, coordinata dai panathleti  Paolo Artusio Icardi, Sardo Roberto e Luca Campagna e 

diretta dall’arbitro federale Claudio Armosino. 

Con una mail da Carrara, anche a nome del Presidente del Distretto Italia Federico Ghio, il saluto di 

Paolo Dazzi, referente a “respiro” nazionale degli eventi sportivi panathletici, che nel dare 

appuntamento alla 4° edizione si è rivolto “…a tutti i partecipanti, ai promotori ed organizzatori di 



questa grande manifestazione che, si legge nella nota, rappresenta il clou degli eventi sportivi del 

Distretto Italia del Panathlon International”. 

È  stato il Governatore Roberto Polloni a consegnare a tutto il Club di Asti ed in particolare al ns. 

Presidente Gianmaria Piacenza, un ufficiale riconoscimento del Presidente del Distretto Italia 

Federico Ghio per l’importante manifestazione sportiva, ricca di quei valori che il Panathlon deve 

infondere.  

 

25/10/2017 - DELEGAZIONE PANATHLON CLUB ASTI ALLA SERATA PER LA LILT 

Si è tenuta Martedì 25 Ottobre, presso A.F.P. “Colline Astigiane” Istituto Alberghiero in Via 

Asinari 5 ad Asti, l’annuale cena benefica a favore della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori 

(LILT) Sezione di Asti, organizzata dai Club Astigiani di Servizio. Quest’anno era il Lions Club 

Asti Host ad organizzare l’evento che aveva come argomento “Immunoterapia nei Sarcomi 

Pediatrici” per la cura tramite delle innovative tecniche sperimentate da un’equipe di ricercatori 

dell’Ospedale Regina Margherita di Torino che sta ottenendo risultati promettenti con questo 

importante studio sull’immunologia. 

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

organizzatore (Lions Asti Host). 

 

1/11/2017 - MESSA IN SUFFRAGIO DEI SOCI DEFUNTI DEI CLUB DI SERVIZIO  

Mercoledì 1 Novembre in Cattedrale ad Asti alle ore 18,00, con la presenza di Sua Eccellenza il 

Vescovo Don Francesco Ravinale, è stata celebrata una Santa Messa in memoria dei soci di tutti i 

Club di Servizio astigiani defunti. Il nostro Club ha partecipato con un numeroso gruppo di soci. 

 

9/11/2017 - XVIII EDIZIONE DEI PREMI PANATHLON STUDIO & SPORT 

Giovedì 9 Novembre il Club di Asti ha proposto uno degli appuntamenti più importanti tra quelli 

che ogni anno sa esprimere. Un “Panathlon Day” iniziato nel tardo pomeriggio in Sala Pastrone con 

la consegna dei “Premi Studio & Sport 2016/2017” ad atleti astigiani dall’ottimo profitto scolastico. 

Con il Presidente del Club Gianmaria Piacenza ad accogliere il Governatore dell’Area 3 del P.I. 

Roberto Polloni, il Sindaco Maurizio Rasero, l’Assessore allo Sport Mario Bovino, il Dirigente 

scolastico Franco Calcagno, il Delegato C.O.N.I. Lavinia Saracco e con Mario Vespa a 

rappresentare la Provincia di Asti. 

Per quanto concerne i Premi Panathlon 2016/2017, una commissione coordinata dai Presidente 

Gianmaria Piacenza, e composta dai soci panathleti Lavinia Saracco, Brigidina Pepe, Paolo Artusio 

Icardi, Luca Simonetti e Mario Vespa, aveva nei giorni precedenti deliberato l’assegnazione dei vari 



riconoscimenti (si è trattato della 18ma edizione), intitolati alla memoria di Adriano Fracchia 

(Scuole Secondarie di 1° grado), Marco Ercole (Scuole Secondarie di 2° grado) e Giorigo De 

Alexandris (Atleti diversamente abili). Nel ricordo di Franco Gentile il Premio “Fair Play”. 

Quest’anno il premio riservato alle “Medie inferiori” lo ha meritato Simone Dezani (Tiro con 

l’Arco) della “A. Brofferio” di Asti, quello per le “Superiori” è andato a Federico Trento 

(Pattinagio) del “Liceo F. Vercelli” di Asti, mentre Simone Basso (Nuoto) del “Liceo Artistico B. 

Alfieri” di Asti ha ricevuto il riconoscimento nella sezione “Diversamente abili”. 

Premio “Fair Play” infine per Silvia Binello, dal 2012 Presidente della Società di Atletica “V. 

Alfieri” (ne era entrata a fare parte nel 1979) nonché componente del Consiglio Direttivo del GSH 

Pegaso, società di cui è anche allenatrice e responsabile della sezione atletica e sci nordico. 

 

1/12/2017 - DELEGAZIONE AI 60 ANNI DEL PANATHLON CLUB TORINO OLIMPICA 

Il 1° Dicembre una delegazione del nostro Club capeggiata dal nostro Presidente Gianmaria 

Piacenza ha partecipato alla celebrazione dei 60 anni di “Panathlon Club Torino Olimpica” presso il 

salone Anfiteatro Manica degli Obici - Scuola Holden in Piazza Borgo Dora , 49 a Torino. 

Con la presenza di autorità cittadine e regionali, spiccavano importanti personaggi dello sport 

italiano, che con la loro presenza hanno contribuito alla presentazione del libro del Dott. Massimo 

Berruto “Ritratti inattesi” (Domande ed interviste a 15 personaggi dello sport di valore 

internazionale). 

 

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

“StraAsti”, alla serata “Pattinando sotto le stelle”, al torneo di calcio “Città di Asti”, alla 

premiazione al Teatro Alfieri da parte del C.O.N.I. degli atleti astigiani che si sono distinti in 

particolare nell’anno, ed alla “Festa del Pattinaggio” al Pala-Gerbi, tutte manifestazioni di cui siamo 

da anni cosponsor ed il nostro gonfalone è in bella evidenza. 

 

ATTIVITA’ DELL’AREA 3 

Sabato 22 Aprile presso il Real Castello di Racconigi c’è stata l’Assemblea d’Area  a cui hanno 

partecipato i soci Icardi, Piacenza, Visioli, Finello e Poncini. Alessandra Visioli è stata nuovamente 

nominata dalla “Fondazione Chiesa” Referente del Concorso Grafico Internazionale per l’Area 3. 

Sabato 4 Novembre presso la sede del Cus Torino si è tenuta l’Assemblea d’Area a cui hanno 

partecipato i soci Campagna, Finello, Piacenza e Visioli. Nel corso della stessa il Governatore 

Roberto Polloni comunica che su sua proposta Alessandra Visioli è stata nominata membro della 

giuria del Premio “Bancarella Sport”. 



Viene infine comunicato che il giorno 2 Febbraio 2018 il club di Alba organizzerà l’Assemblea 

d’Area Elettiva avendo il Governatore confermato le proprie dimissioni.  

 

SITUAZIONE SOCI 

Nel corso del 2017 sono entrati a far parte del Club Castino Ilaria, Massimelli Roberto, Pepe 

Brigidina e Sardo Roberto, si è dimesso Torchio Gioele. Ad oggi siamo 66 soci di cui 10 donne, 2 

soci onorari e 5 in congedo. 

 

Dicembre 2017 

 

Gianmaria Piacenza 

 

 

 


