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PANATHLON CLUB ASTI

PANATHLON CLUB ASTI

1962-2022
DISTRETTO ITALIA

AREA 3 PIEMONTE/VALLE D’AOSTA 

EVENTO DEL 22/24 SETTEMBRE 2017

Gita Sociale ad Assisi, Arquata Tronto
e area terremoto 2016

La preparazione del picnic lungo il percorso (a Castiglione del Lago), ogni anno tra-
dizionale momento culinario in avvicinamento alla meta.

Il gruppo astigiano al gran completo a Castiglione del Lago dopo l’incontro tra i 10 
cicloamatori ed i partecipanti che avevano viaggiato in pulman.

La partenza da Asti dei ciclisti astigiani, salutati dal Sindaco Maurizio Rasero, che 
avrebbero raggiunto Arquata del Tronto pedalando per oltre 500 Km.

Quarantadue panathleti e loro famigliari (ed un gruppo di 10 cicloamatori 
in bicicletta) avevano raggiunto Arquata del Tronto in provincia di Ascoli 
Piceno per una “tre giorni” di solidarietà in programma da Venerdì 22 a Do-
menica 24 Settembre 2017 in Umbria e nelle zone terremotate di Marche 
e Lazio.
Della comitiva, guidata dal Presidente del Club di servizio astigiano Gianma-
ria Piacenza, facevano anche parte il Governatore dell’Area 3 del P.I. Roberto 
Polloni ed il Dirigente scolastico del M.I.U.R. astigiano Gianfranco Calcagno.
Unitamente all’Associazione “Enrico e Ilaria sono con noi - Onlus” e all’or-
ganizzazione della “StraAsti”, il Panathlon Club Asti aveva 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 Maurizio Rasero, 
avevano fatto parte del gruppo di ciclisti i soci panathleti Giovanni Turello, 
Sergio Scuvero e Antonio Gianotti, ed ancora Paolo Bonello e Umberto Cer-
ri, 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 (par-
titi in pulman da Asti nella prima mattinata di Venerdì 22 Settembre) si era-
no incontrati a Castiglione del Lago. Per poi risepararsi (chi in pulman… chi 
in bici) e ritrovarsi nel pomeriggio ad Assisi.
Sabato mattina il trasferimento tutti insieme ad Arquata del Tronto con i ci-
clisti tornati in sella per percorrere gli ultimi 10 Km. che separano Accumoli 
dal paese marchigiano, dove l’intero gruppo era stato accolto nella nuova 
scuola “Specchio dei tempi” (costruita in 4 mesi grazie alle donazioni dei 
lettori del quotidiano torinese) dal V.Sindaco di Arquata del Tronto Miche-
le Franchi e dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Compensivo marchigiano 
Patrizia Palanca. Tra le autorità presenti anche il Presidente del Panathlon 
Club di Ascoli Piceno Francesco Silvi.
Visitata la Scuola (Materna, Elementari e Medie), era avvenuta la cerimo-
nia di intitolazione dell’Area giochi, alla presenza di studenti ed insegnanti, 
con la messa dimora nell’atrio dell’Istituto di una targa che testimonierà nel 
tempo la generosità degli astigiani.
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Il gruppo Panathlon dinanzi all’ingresso della nuova Scuola di Arquata del Tronto.Arquata del Tronto, l’area destinata ad ospitare le casette pre-fabbricate.

L’incontro tra i panathleti astigiani e le autorità locali all’interno della Scuola.L’apposizione della targa a perenne ricordo della solidarietà astigiana.

Arquata del Tronto, le macerie procurate dal tragico terremoto dell’Agosto 2016.Il gruppo di ciclisti, sulla Via Salaria, prossimo a raggiungere Arquata del Tronto.

I soci Beppe Giannini e Giorgio Salla ad Assisi con famigliari ed amici.La visita della città di Assisi, prima “tappa” della trasferta umbro/marchigiana.


