
 

 

                                       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 2020. 

 

LE SERATE CONVIVIALI 

 

GENNAIO - Giovedì 23  

“ASSEMBLEA ELETTIVA”  

L’assemblea elettiva si era svolta presso il Circolo Way Assauto alla presenza di solo soci. 

Cinquantasei gli aventi diritto al voto (49 i presenti + 7 deleghe). 

Dopo le nomine del Presidente, del Segretario e degli Scrutatori dell’Assemblea Elettiva, si era 

proceduto alla lettura della relazione morale del Presidente uscente Mario Vespa e alla lettura del 

rendiconto finanziario dell’anno 2019 per voce del Tesoriere Giorgio Salla.  

A seguire il Presidente del Collegio Amministrativo e Contabile, Roberto Puntoni, aveva dichiarato 

approvato, con relazione scritta, la buona tenuta contabile del Club.  

Dopo essere state approvate all’unanimità entrambe le relazioni si procedeva con la votazione che 

eleggeva come Presidente il Socio, unico candidato, Mauro Gandolfo. Il 17° nella storia del 

Panathlon Club Asti del quale era entrato a farne parte nel Giugno 2014. 

Un Consiglio composto da Filippo Finello (49), Ezio Mosso e Luca Simonetti (43), Pierangelo Bi-

nello (41), Gianmaria Piacenza e Giorgio Salla (40), Brigidina Pepe e Lavinia Saracco (32), 

Rolando Doglione (25). Con Mario Vespa Past President.  

Nell’occasione l’Assemblea dei soci aveva anche provveduto ad eleggere i componenti del Collegio 

Arbitrale e di Garanzia Statutaria (Alberto Ercole 45, Ettore Ghiggi 44 e Corrado Buscemi (43) ed il 

Collegio di Controllo Amministrativo Contabile (Roberto Puntoni e Antonio Rinetti 45, Antonio 

Gentile 44). 



Con l’indicazione che per le successive elezioni d’Area 3 Piemonte/Valle d’Aosta il nostro club 

avrebbe proposto i soci Luca Simonetti per la Commissione di Garanzia Statutaria e Filippo Finello 

per quella dei Revisori dei Conti. 

Nel corso del primo Consiglio, convocato per Lunedì 3 Febbraio, si procedeva poi alla nomina a 

Vice Presidente Vicario di Ezio Mosso, di Vice Presidente Lavinia Saracco, Segretario Filippo 

Finello e Tesoriere Giorgio Salla 

 

FEBBRAIO - Mercoledì 19   

“FABIO MALFATTO E IL GOLF “ 

Mercoledì 19 Febbraio nella sala Ristorante “GOLF CLUB CITTA’ DI ASTI”, aveva avuto luogo 

la prima Conviviale a tema 2020 dal titolo “La verde storia del Golf ad Asti”.  

Con promotore il socio Mauro Marengo, i panathleti astigiani erano stati accolti dal Presidente del 

Circolo di C.so Alba Fabio Malfatto e dal Direttore dell’impianto Alessandro Sità. E con loro anche 

i Maestri Federico Sità e Andrea Pesce. Con il “golfista” panathleta Ezio Mosso indiscusso 

“mattatore dialettico” della serata.   

 

MARZO - APRILE - MAGGIO 

La pandemia da Covid 19 bloccava l’attività del Club che insieme alle altre realtà di servizio 

astigiane si impegnava in una raccolta solidale in favore dell’Ospedale “Cardinal Massaia”, 

mettendo a disposizione la somma di 2.000,00 €. 

A Marzo era prevista la consegna del “Premi Panathlon”, ad Aprile la Conviviale abbinata all’arrivo 

del Giro d’Italia ad Asti (da calendario previsto per Venerdì 29 Maggio) con l’abbinato Concorso 

Grafico nelle Scuole di 1° e 2° grado “Ti va di fare un Giro?” realizzato in collaborazione con 

l’Associazione Vol.A. (Volontari Antidoping). Evento collaterale alla corsa “rosa” che avrebbe 

goduto del patrocinio della R.C.S. Tutto ovviamente “saltato”. 

 

GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 

Ogni attività sospesa. 

 

SETTEMBRE - Giovedì 10   

LUIGINA ZEPPA: “2000 VOLTE SULLE CIME DEL MONDO” 

Presso l’Antico Casale di Bramairate era stata programmata la seconda Conviviale di questo 2020. 

L’occasione per ricordare il ns Presidente Onorario Michele Serra ed i nostri ex Soci Mario 

Accossato e Gioele Torchio. E festeggiare la guarigione del Socio Mauro Marengo. 



“Duemila volte sulle cime del mondo”. L’intrigante titolo della serata di Giovedì 10 Settembre 

dedicata alle imprese dell’alpinista/socia Luigina Zeppa Gentile autrice, con la preziosa 

collaborazione di Filippo Finello, di un libro (omaggiato con dedica a tutti i presenti) a 

testimonianza delle oltre 2000 vette scalate con il marito Franco Gentile (scomparso nel 2010) in 

giro per il mondo ed in particolare sulle Ande Peruviane.  

 

SETTEMBRE - Martedì 29   

IL CLUB DI ASTI PARTNER DEL “GIRO D’ITALIA” AD ASTI 

Martedì 29 Settembre veniva anticipata la Conviviale panathletica di Ottobre. Il nostro Club, tra i 

partners della Tappa astigiana del Giro d’Italia (arrivo Venerdì 23 Ottobre), “viveva” un doppio 

appuntamento. Dapprima la Presentazione Ufficiale dell’evento al Teatro Alfieri ed in serata la 

Cena di Gala al Centro Culturale S.S.Secondo con la presenza di ospiti illustri del ciclismo (Davide 

Cassani, Franco Balmamion) e del giornalismo nazionale (Beppe Conti, Franco Bocca Riccardo 

Magrini). E con loro autorità politiche (tante con il rischio di dimenticarne qualcuna) e sportive, 

primo tra tutti il Presidente della Federazione Ciclistica Italiana (anche V.Presidente mondiale) 

Renato Di Rocco ed il Presidente del CONI Reg.le Gianfranco Porqueddu.  

Il tutto in collaborazione con il Comitato di Tappa nel cui ambito erano stati chiamati ad operare dal 

Presidente Giovanni Trombetta, su indicazione del Comune di Asti, i soci panathleti Beppe 

Giannini, Walter Massasso, Gianmaria Piacenza, Sergio Scuvero e Giovanni Turello,   

 

OTTOBRE - Sabato 3   

“12° MEM. “GIORGIO DE ALEXANDRIS” GARA A BOCCE INTEGRATE” 

Sabato 3 Ottobre il Circolo WayAssauto "Remo Dovano" di Via Pietro Chiesa ad Asti ospitava il 

12° Mem. "Giorgio De Alexandris", gara di bocce a "coppie integrate" composte da normodotati e 

diversamente abili. Una manifestazione, organizzata dal Panathlon Club Asti, a ricordo dello storico 

fondatore e primo Presidente nel 1989 del G.S.H. Pegaso. Anche valida come 6° Campionato 

Italiano del Distretto Italia del Panathlon International.  

Su campi allentati per le abbondanti piogge dei giorni precedenti, e nel pieno rispetto delle norme 

anti-covid (misurazione febbre, mascherine, guanti e bocce personali), tra le 12 formazioni in 

campo ad indossare la maglietta "tricolore" era stata la formazione composta da Mauro Gandolfo 

(Presidente Panathlon Asti) e Andrea Lin (GSH Pegaso Asti) che in finale aveva superato per 8-5 il 

duo formato da Beppe Giannini (Club Asti nonchè Presidente del GSH Pegaso) e Giuliano Collodi 

(GSH Pegaso).  



Nella sfida di consolazione Luca Simonetti (Club Asti, “tricolore” nel 2019 con Elena Vergano) e 

Marco Didomenico Antonio (GSH Pegaso) si erano imposti su Matteo De Alexandris (Club Asti) e 

Alex Castello (GSH Pegaso).  

 

NOVEMBRE  

Il mese di Novembre va ricordato per la S.Messa dei Club di servizio celebrata da Don Paolo Carrer 

presso la nostra Cattedrale. Eravamo presenti con Soci (pochi) e labaro. Mi preme ricordare in quel 

triste periodo di chiusure e preoccupazioni la battaglia contro il Covid-19 sostenuta e vinta 

dall’amico Beppe Giannini.   

 

DICEMBRE 

Questo mese era caratterizzato ogni anno dalla serata degli Auguri, anche finalizzata ad una raccolta 

fondi destinata agli amici del Gruppo Sportivo Pegaso. Annullata ovviamente la cena, veniva 

comunque ugualmente devoluta la cifra di 750,00 €.   

Nei giorni precedenti le festività natalizie, grazie alla collaborazione di tutti i componenti del 

Consiglio Direttivo, si era provveduto a consegnare a tutti soci una mascherina protettiva con il 

nostro logo “Panathlon” ed il calendario 2021. 

 

La vigilia di Natale il nostro Club perdeva il Socio Filippo Finello, rapito dal Covid-19 all’età di 50 

anni. Una perdita per tutti noi, famigliari, amici e conoscenti che lo piangeranno a lungo. 

 

SITUAZIONE SOCI 

Nel corso del 2020 non abbiamo avuto ingressi nel Club. Sono deceduti Michele Serra (entrato a 

farne parte nel 1963) e Filippo Finello (accolto nel Club nel Dicembre 2013 presentato da Carlo e 

Luca Simonetti). Con le dimissioni di Liliana Mantelli e Roberto Amerio, sono scesi a 59 i soci del 

Panathlon Club Asti, di cui 10 donne. 

 

Alberto Contratto (6 Maggio 1971) e Luigina Zeppa Gentile (23 Febbraio 1976) i decani del 

Panathlon Club Asti che nell’Aprile 2022 festeggerà il “sessantennale” 

 

31 dicembre 2020 

 

Mauro Gandolfo 


