
 

 

 

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 2016. 

 

 

LE SERATE CONVIVIALI 

 

GENNAIO - Giovedì 21  

“ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI – NON ELETTIVA” 

L’assemblea annuale si è svolta presso il Ristorante “La Grotta” di Asti alla presenza di n. 36 soci. 

Dopo le nomine del Presidente, vice Presidente e Segretario dell’assemblea il Presidente Piacenza, 

rieletto per il secondo biennio consecutivo, procede con la lettura della relazione morale per 

l’attività svolta nell’anno 2015, il Presidente stesso, in mancanza del tesoriere, procede anche alla 

lettura del resoconto economico finanziario dell’anno passato. A seguire il Presidente del Collegio 

Amministrativo e Contabile, Roberto Puntoni approva, con relazione scritta, la buona tenuta 

contabile del Club. Dopo essere state approvate all’unanimità entrambe le relazioni il Presidente 

ringrazia per la fiducia nuovamente accordata a lui ed al rinnovato Consiglio Direttivo del prossimo 

biennio 2016/2017 ed illustra brevemente in programma di massima per il primo semestre del 

nuovo anno sportivo/panathletico. Infine duolendosi per la consistente diminuzione dei soci per 

dimissioni e per impossibilità a frequentare attivamente la vita del club, annuncia che sia lui che i 

consiglieri si propongono a far entrare almeno una decina di nuovi soci. La serata si è ancora 

completata con diversi interventi propositivi da parte di alcuni soci e con la comunicazione ufficiale 

che per le prossime elezioni di Area il nostro club proporrà i soci Gianfranco Toppino per la 

commissione di garanzia statutaria e Filippo Finello per quella dei revisori dei conti. 

 



FEBBRAIO - Giovedì 11  

“IL GIORNALISTA EMANUELE DOTTO “ 

Giovedì 11 Febbraio nella sala del Ristorante “La Grotta” l’impianto audio ha diffuso, tra i soci del 

Panathlon Club Asti, una delle voci storiche di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Quella del 

giornalista RAI Emanuele Dotto, genovese - una dichiarata fede per i colori dell’Alessandria (per le 

origini piemontesi della sua famiglia) - che ha intrattenuto gli ospiti della serata sul tema 

“L’evoluzione del giornalismo nello sport e … dello sport”. 

Emanuele Dotto, anche attuale voce dei servizi radiofonici RAI negli appuntamenti ciclistici e 

conduttore di “Sabato Sport”, nel raccontare la sua storia personale (curiosa la sua prima 

radiocronaca nella stagione 1981/1982 tra Varese e Lazio finita sull’1-1 “che per la fitta nebbia mi 

feci raccontare a fine partita da un giovanissimo Beppe Marotta perché dalla tribuna non si era visto 

niente, marcatori compresi”) e quella dello sport radiofonico (citando colleghi illustri come Roberto 

Bortoluzzi, Enrico Ameri, Sandro Ciotti e Claudio Ferretti), ha poi avuto modo di rispondere alle 

numerose domande proposte dai presenti in sala. 

La famiglia panathletica in occasione della conviviale di Giovedì 11 Febbraio ha inoltre accolto 

quali nuovi soci Attilio Cerrato (Categ. Basket - presentato da Fabrizio Poncini) e Antonio Rinetti 

(Alpinismo - che ha avuto quale “padrino” Alberto Ercole). Sono attualmente 63 i soci del 

Panathlon Club Asti, di cui 8 donne, 2 soci onorari e 3 in congedo. 

 

MARZO - Giovedì 10  

“IL BASKET IN ROSA” 

Giovedì 10 Marzo, come di consueto al Ristornate “La Grotta” si è tenuta la conviviale del 

Panathlon Club Asti. Una serata nel ricordo di Pierfranco Ferraris, vice presidente del Club dal 

Gennaio 2014, del quale Club - presentato dalle socie Dolores Argentero e Alessandra Visioli - era 

entrato a far parte nel Settembre 2004 per la categoria calcio. 

Tema della serata è il Basket “In rosa” con ospiti illustri il Vice Presidente Federale F.I.P. Gaetano 

Laguardia e la Responsabile del settore femminile delle squadre nazionali e Consigliere Nazionale 

Sandra Palombarini. Alla conviviale, proposta al consiglio dal socio Giorgio Bassignana, sono stati 

inoltre presenti Gianpaolo Mastromarco (Pres. F.I.P. piemontese), Roberto Chieppa (Resp. Ufficio 

Gare Piemonte) ed alcune atlete nazionali Under 16 (Società Venaria) e della Piramis Moncalieri 

(Serie “A” femminile); ed ancora il giornalista Beppe Naimo. La famiglia panathletica in questa 

occasione ha accolto, come nuovo socio, Andrea Santi (Nuoto), atleta con un palmares d’eccezione:  

14 titoli italiani di categoria; 3 titoli italiani assoluti; enne titoli regionali e provinciali; miglior 

prestazione italiana di tutti i tempi nei 200 dorso under 17; primo italiano ad essere sceso sotto il 



minuto nei 100 dorso under 17; e addirittura nel 1984 è PO (probabile olimpionico), ma fallisce la 

qualificazione per 2 decimi alle olimpiadi di Los Angeles.  

 

APRILE - Giovedì 14  

“PREMI PANATHLON” 2015 

“Le emozioni più che raccontarle bisogna viverle”. Quelle emozioni sicuro “patrimonio” nel tempo 

di quegli sportivi astigiani che Giovedì 14 Aprile hanno ricevuto alla “Grotta” i “Premi Panathlon”. 

Una 26° edizione dei “Premi Panathlon”, nati nel 1991 e che pertanto quest’anno hanno festeggiato 

il “venticinquennale”, che ha assegnato i prestigiosi riconoscimenti 2015 a Nicola Di Maro 

(Diversamente abili - Judo - presentato dal suo allenatore Walter Murzio), Giulia Borra (Giovani 

emergenti - Nuoto - presentato dal tecnico Salvatore Tinebra), Paolo Artusio Icardi (Carriera - 

Dirigente Sportivo - presentato da Alessandra Visioli) e Matteo Piano (Assoluto – Pallavolo - 

presentato da Piercarlo Molinaris). 

Con immagini a supporto della presentazione dei singoli premiati anche un video messaggio di 

Matteo Piano, assente giustificato alla serata (hanno ritirato il riconoscimento i genitori) in quanto 

impegnato a Pesaro nella rieducazione, in vista delle Olimpiadi di Rio, dopo il recente intervento 

alla schiena. 

Ospiti della serata sono stati il Presidente del C.O.N.I. Regionale Gianfranco Porqueddu e 

l’Assessore allo Sport del Comune di Asti Beppe Basso, al tavolo delle autorità accanto al 

Presidente dei panathleti astigiani (mai così numerosi) Gianmaria Piacenza e al Vice Mario Vespa. 

La famiglia panathletica in occasione della conviviale ha inoltre accolto 2 nuovi soci: Edoardo 

Boido (Vela - presentato da Pierangelo Binello) e Fulvio Saracco (Giornalismo sportivo - presentato 

da Luca Simonetti). Sono ora 66 i soci del Panathlon Club di Asti, di cui 8 donne, 2 soci onorari e 3 

in congedo. 

 

MAGGIO - Giovedì 05  

“LA CARTA DEI DOVERI DEI GENITORI NELLO SPORT” 

Nella conviviale di Giovedì 5 Maggio nel nostro club si è parlato della “Carta dei doveri del 

genitore nello sport” con prestigioso relatore il Presidente Internazionale Giacomo Santini, già 

ospite nel tardo pomeriggio alla Banca CR Asti per la “Festa dello Sport” (premiazione degli 

sportivi dell’anno), dove ha avuto modo di ricordare questa importante iniziativa del Panathlon che 

è la Carta dei doveri. Successivamente è stato accolto nella nostra conviviale al Ristorante “La 

Grotta” dal Vice Presidente del Club astigiano Mario Vespa e da un buon numero di soci, per 

promuovere anche nella nostra provincia, attraverso la collaborazione dei soci panathletici, un 



documento frutto di una serie di riflessioni inerenti il ruolo dei genitori nella crescita sportiva dei 

propri figli. 

“Come nelle altre Carte del Panathlon International, Fair Play, Carta del Panathleta e Carta dei 

Diritti del Ragazzo nello Sport – ha sottolineato il Presidente Santini – i principi sono semplici e 

fondamentali. Quasi un pro-memoria, più che un decalogo di obblighi ed impegni. Una base da 

fare diventare oggetto di discussione anche e soprattutto fuori dal Panathlon. Come pretesto per 

affrontare un fattore determinante nel rapporto fra i diversi attori che intervengono per la crescita 

di un giovane nel mondo dello sport: l’allenatore, i dirigenti, i compagni di squadra, i modelli ai 

quali ispirarsi….” 

La “tappa” astigiana del Presidente Santini ha fatto seguito al 1° Convegno Internazionale sulla 

“Carta dei Doveri del Genitore nello Sport” svoltosi lo scorso 9 Aprile a Courmayeur nell’ambito 

del quale, a celebrazione dei 65 anni dalla nascita del movimento panathletico, era stato anche 

presentato il “Road Tour”, che consiste in un mezzo mobile “brandizzato” che farà tappa anche ad 

Asti, domenica 29 Maggio in Piazza Alfieri, nell’ambito della giornata nazionale “Sport Day” 

organizzata dal C.O.N.I. nazionale. 

A fine serata, della quale sono stati anche ospiti il nostro Governatore Roberto Polloni, il 

Consigliere Internazionale Chiavolini e l’Assessore allo Sport di Asti Beppe Basso, le autorità 

sportive presenti ed i soci del Club astigiano (Presidenti/Dirigenti di Federazione, Presidenti di 

Società e Giornalisti) hanno provveduto alla sottoscrizione del Documento. 

 

GIUGNO - Giovedì 09  

“GARA SOCIALE” 2016 

Nella splendida cornice del “Country Club di Castiglione d’Asti” Giovedì 9 Giugno si è tenuta la 

conviviale del nostro Club, conviviale particolare in quanto preceduta dalla tradizionale Gara 

Sociale. Per quest’anno l’organizzazione, presieduta dal socio e consigliere Ezio Mosso, ha deciso, 

considerando l’anno Olimpico, di effettuare una prova che includesse tre sport che fossero presenti 

nelle Olimpiadi, e fu così che la scelta cadde su un “Triathlon” naturalmente praticabile da buona 

parte dei soci. I soci e ospiti si sono pertanto cimentati ciascuno in 10 tiri a canestro (Basket), dieci 

calci di rigore in una porta da calcetto con barriera (Calcio) e in dieci pseudo servizi 5 a destra e 5 a 

sinistra (Tennis). La gara iniziata intorno alle ore 18,00 si è svolta in un clima ludico, divertente e 

goliardico, ma soprattutto all’insegna del “Fair Play” con 25 concorrenti che si contendevano il 

primato. Poco prima delle 20,00 si è conclusa la competizione, permettendo così a tutti, di sedersi a 

tavola per la conviviale, anch’essa approntata presso il Ristorante del circolo Tennis “Country 

Club”. Terminata la piacevole e ricca cena si è proceduto alla premiazione dei vincitori che ha visto 



come 1^ assoluta fra le socie donne Alessandra Visioli (Consigliera Area 3) e 1^ assoluta fra le 

ospiti donne Emiliana Penna. Per i maschietti invece ha primeggiato su tutti lo sportivissimo 

Roberto Amerio con 20 punti, secondo il nostro ex Vice Presidente Enzo Scassa con 19 punti e 

terzi, ex-equo, Luca Simonetti, il papà Carlo e Ettore Ghiggi con 18 punti. Tra le risate, i commenti 

e la piacevolissima e divertente regia dell’organizzatore Ezio Mosso si è quindi conclusa la serata, 

ma soprattutto una bella giornata in amicizia all’insegna dello sport. 

 

SETTEMBRE - Giovedì 8  

“CALCIO A CINQUE - ORANGE FUTSAL ASTI” 

il Panathlon Club Asti ha “celebrato” Giovedì 8 Settembre al Ristorante “La Grotta” lo storico 

scudetto dell’Orange Futsal Asti di calcio a cinque. 

Insieme al massimo esponente della società Claudio Giovannone, hanno risposto all’invito del 

Presidente Panathlon Club astigiano Gianmaria Piacenza (che della società di calcio a 5 fu nel 2005 

il primo Presidente essendo nata come “costola” dell’Asti Calcio), il Vice Presidente Lorenzo 

Lombardi, la Presidente onoraria Marika Truffa, il socio fondatore Maurizio Lombardi, il Direttore 

generale Marco Caccialupi ed il Direttore Sportivo Sinisa Milosevic. Ed ancora l’allenatore 

Gabriele Penna, tecnico dell’Under 16 Campione d’Italia. 

A rappresentare tecnici e giocatori della società “scudettata”, nel frattempo non più iscittasi alla 

serie “A”, il Vice Allenatore Hernan Patané ed i giocatori Antonio Celentano, Luca Casalone ed il 

capitano dello storico scudetto Ramon. 

Emozioni di una stagione commentate dal giornalista Davide Chicarella, con il supporto delle 

immagini, e raccontate dal “patron” Giovannone che, dopo aver abbracciato capitan Ramon (tornato 

in serata a Padova) ha ribadito “…non saremo ai nastri di partenza del campionato di serie “A” per 

le note vicende con la Federazione Dilettanti ma per proseguire l’impegno con il settore giovanile 

abbiamo dovuto iscrivere una squadra nel torneo di serie “D”….giocheremo gli incontri interni al 

lunedì sera al “Palasanquirico” con una formazione giovane…” 

E poi il progetto che gli sta tanto a cuore: “avvicinare un migliaio di bambini astigiani al calcio a 

cinque con iscrizione gratuita per chi, per reddito famigliare; non potrebbe altrimenti farne parte …. 

E per chiudere un’iniziativa che porterà un gruppo di nostri ragazzi, tra i 14 ed i 21 anni, in Brasile 

per un’esperienza non soltanto calcistica.” 

La serata inoltre è stata aperta da un commosso ricordo di Beppe “Bepi” De Stefano, mancato nello 

scorso mese di Luglio, per molti anni socio e consigliere del Panathlon Club Asti, storico General 

Manager della Saclà Basket e campione d’Italia con la Benetton Treviso, e che negli ultimi anni si 



trasferì poi a Venezia dove viveva con la famiglia. A ricordare la figura i soci “cestisti” Alberto 

Ercole e Dino Viarengo. 

 

OTTOBRE - Giovedì 13  

“BEPPE CONTI E LA GRANDE STORIA DEL CICLISMO…” 

Con tema conduttore il ciclismo, dopo Candido Cannavò (2006), Franco Bocca (2011) e Paolo 

Viberti (2015), il Panathlon Club Asti ha ospitato Giovedì 13 Ottobre in qualità di relatore della 

Conviviale di Ottobre il giornalista Beppe Conti, storica penna del ciclismo internazionale per 

“Tutto Sport e Gazzetta dello Sport”, oggi anche opinionista RAI e recente autore de “La grande 

storia del ciclismo; dai pionieri di fine ottocento ad oggi, fra imprese, rivalità e retroscena”. Una sua 

ultima fatica letteraria che racconta in 700 pagine i ”protagonisti” del ciclismo mondiale, le gesta e 

le rivalità, prima tra tutte quella tra Coppi e Bartali sciogliendo, prima ancora che i panathleti glielo 

chiedessero, il cosiddetto “mistero della borraccia”. Una “bufala” ben orchestrata dal fotografo 

Carlo Martini che in occasione della tappa del Sestriere …” fece, d’accordo con i due corridori, una 

serie di scatti in posa che seppe poi abilmente montare per la copertina del suo giornale che nei 

giorni successivi titolò “i campioni trovano l’accordo”. Un vero gesto di grande sportività tra i due 

avvenne invece - secondo quanto scritto da Beppe Conti - il giorno seguente nella tappa che 

passando dal Tenda portava i corridori a Montecarlo. “Coppi, che stava vincendo quel Tour, forò ed 

i francesi non persero occasione per attaccarlo … impossibile il cambio ruota, ci pensò Bartali a 

passargli la sua consentendo al campionissimo di non perdere la maglia gialla. Quando arrivò Binda 

con l’ammiraglia, nell’apprendere il nobile gesto, disse: li bacerei tutti e due”. La serata 

panathletica dello scorso 13 Ottobre, che ha visto quale gradito ospite Elvio Chiatellino (“patron” 

delle tappe del Tour “italiane” nella provincia “granda”) e socio del Club di Cuneo, ha proposto 

l’ingresso nel Club di Antonio Gianotti (Categ. Ciclismo), presentato dai soci panathleti Giovanni 

Turello e Franco Masenga ed un commosso ricordo da parte di Giancarlo Franco Caracciolo del 

socio Germano Valente che ebbe modo di conoscere il “Diavolo Rosso” Giovanni Gerbi tra i 

personaggi citati (con gesta ed aneddoti) nel libro di Beppe Conti. 

 

NOVEMBRE - Giovedì 10  

“FABIO BASILE: 200° ORO OLIMPICO AZZURRO A RIO” 

Alla nostra conviviale di Giovedì 10 Novembre, tenutasi dopo la consegna, nel pomeriggio, dei 

Premi Panathlon Studio & Sport, sempre al Ristorante “La Grotta”, abbiamo avuto come prestigioso 

ospite Fabio Basile, 200^ medaglia d’oro italiana ai “Giochi” (e prima per l’Italia), salito sul 

gradino più alto del podio alle recenti Olimpiadi di Rio nella gara di Judo Categ. 66 Kg. 



Il tutto a distanza di 11 anni, era il 13 Ottobre del 2005, da quando era stato ospite del club astigiano 

- allora presieduto da Alessandra Visioli - Pino Maddalani, medaglia d’oro a Sidney nel Judo Categ. 

73 Kg. 

Simpatico e vivace è stato l’intervento di questo giovanissimo atleta (21 anni) che ha parlato, con 

una verve da attore, per nulla intimorito di parlare in pubblico; questo “scugnizzo” ormai 

famosissimo, ricordiamoci il “selfie” fatto con il Presidente Mattarella o la sua partecipazione alla 

trasmissione su Rai 3 di Fazio “Che tempo che fa”, ha raccontato della sua vita del suo percorso 

sportivo e soprattutto della sua determinazione nell’allenarsi e la sua aspirazione a raggiungere i 

migliori risultati che il suo sport prevede nei prossimi mondiali e sicuramente confermare il 

piazzamento ottenuto nelle future Olimpiadi di Tokyo. 

Molto piacevole è stato quando il nostro Cerimoniere Beppe Giannini gli ha chiesto di leggere ad 

alta voce la nostra Carta del Fair Play di cui ha apprezzato e commentato alcuni punti. 

 

DICEMBRE - Giovedì 15  

“SERATA DEGLI AUGURI” 

Giovedì 15 Dicembre la Scuola Alberghiera di Asti ha ospitato la serata degli “Auguri di Natale” 

organizzata dal Panathlon Club di Asti. Al tavolo del Presidente Gianmaria Piacenza, sedevano il 

Governatore dell’Area 3 del P.I. Alessandra Visioli, il giornalista Paolo Viberti ed ancora Presidenti 

e rappresentanti degli altri Club di servizio astigiani. 

Già ospiti nel pomeriggio della “Festa dei Campioni”, alla conviviale natalizia hanno anche preso 

parte il Presidente del C.O.N.I. Reg.le Gianfranco Porqueddu ed il suo omologo Umbro Domenico 

Ignozza che ha donato al Presidente Piacenza la maglietta “Norcia nel cuore”. 

La serata, iniziata con l’entrata nel Club quale nuova socia della Prof.ssa Brigidina Laura Pepe 

(Insegnante di Educazione fisica presentata dai soci Lavinia Saracco e dal Presidente Gianmaria 

Piacenza), è proseguita con la proiezione del filmato “Un anno di eventi panathletici” a sunto 

dell’attività svolta nel 2016. 

Subito dopo ha avuto luogo la consegna al socio Roberto Amerio del “Social Challange” quale 

vincitore della gara sociale (Triathlon) 2016. 

Un artistico 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 Ristorante “La Grotta” si impose Fulvio 

Lucotti) che sarà custodito ogni anno dal vincitore della gara panathletica di Giugno. Ad allietare la 

conviviale degli auguri ci hanno pensato due giovani artisti della Scuola di Circo Chapitombolo di 

Monale.  



Una serata, nel pieno rispetto della tradizione, nel segno della solidarietà anche quest’anno riservata 

al GSH Pegaso (ndr un assegno da 1.000,00 €), società nell’occasione rappresentata dal tesoriere 

Gianni Vergano e da Paolo Artusio Icardi tra gli “uomini guida” di una realtà nata nel 1989 per far 

la felice intuizione di Giorgio De Alexandris che ne divenne primo Presidente. L’occasione per 

ricordalo, alla presenza della moglie Maria, a distanza di 12 anni dalla sua scomparsa. 

Un ulteriore “service” ha avuto quale testimonial il giornalista Paolo Viberti che ha presentato la 

sua più recente “fatica letteraria” dal titolo “L’inconscio di Coppi – Quando la bici libera la mente”. 

Copie esaurite tra i presenti con l’intero introito (750,00 €) che andrà alle popolazioni colpite dal 

terremoto del Centro Italia. 

L’occasione per ufficializzare la ormai tradizionale gita panathletica che quest’anno, in 

collaborazione con l’Area 3 di Piemonte e Valle D’Aosta, avrà quali mete - dal 22 al 24 Settembre - 

l’Umbria e l’area di Amatrice dove il cuore degli astigiani non mancherà di portare un ulteriore 

contributo di solidarietà. 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

20/03/2016 - CAMPIONATO ITALIANO PANATHLON SCI 2016 IN TRENTINO 

Anche quest’anno il Panathlon Club di Trento (Ita) - Area 1, con il patrocinio del Panathlon 

International, ha organizzato il tradizionale Trofeo Internazionale di Sci Alpino denominato 

“Panathlon Sci 2016”, riservato ai soci Panathlon italiani ed esteri, loro familiari ed amici. La gara 

si è tenuta il 19/20 Marzo sulle nevi Trentine nella splendida località di Pinzolo/Madonna di 

Campiglio con una sessantina di partecipanti tra soci del club e familiari. 

È così che il nostro Club non ha mancato di partecipare attivamente a questa ricorrente 

manifestazione sportiva del Panathlon seppur con uno solo dei nostri atleti sciatori astigiani. 

È il socio Gianluca Boffa che ha mantenuto alto il nome del nostro Club ottenendo un ottimo 

piazzamento: 1° nella sua categoria ed il 2° miglior tempo assoluto tra tutti i partecipanti, il che gli 

ha permesso di raggiungere i punti sufficienti ad ottenere il 5° posto come Club su 10 rappresentati. 

 

16-19/06/2016 - CAMPIONATO ITALIANO TENNIS A MARINA DI CARRARA 

Sotto la direzione e l’organizzazione del coordinatore dei campionati italiani dei vari sport del 

Distretto Italia, Paolo Dazzi, si è tenuta dal 16 al 19 Giugno, come di consueto a Marina di Carrara, 

la 9^ edizione del Campionato Italiano Panathlon Tennis. Mai come quest’anno i tennisti del Club 

di Asti hanno fatto incetta di medaglie: 6 ori, 3 argenti e 2 bronzi sono l’incredibile bottino 



conquistato dai nostri quattro moschettieri Carlo e Luca Simonetti, Filippo Finello e la new entry 

Fulvio Saracco. Nelle gare di sabato 18/06 Carlo Simonetti ha confermato il titolo italiano “Over 

70” superando per 9-1 il tennista locale Biancardi; il figlio Luca Simonetti ha invece vinto l’oro 

nella categoria “Over 40” imponendosi nella finale tutta astigiana contro il compagno Fulvio 

Saracco che in precedenza aveva eliminato in semifinale Filippo Finello per 9-5. Domenica mattina 

gloria anche nei tornei di doppio che per la prima volta nella storia dei campionati hanno visto 

prevalere due coppie astigiane. Nella categoria “Over 45” Luca Simonetti e Filippo Finello hanno 

conquistato un meritatissimo primo posto vincendo per 9-3 contro i rappresentanti di Siena Marco 

Lavaggi e Andrea Sbardellati. Un buon bronzo anche per Fulvio Saracco eliminato in semifinale. Le 

ultime medaglie sono arrivate nel doppio “Open” che ha registrato la seconda finale “astigiana” 

della manifestazione. Terza affermazione per Luca Simonetti che questa volta in coppia con Fulvio 

Saracco ha avuto la meglio per 6-3 su Filippo Finello e Carlo Simonetti. Al termine delle sfide 

l’organizzatore, Paolo Dazzi e il Vice Presidente della sezione di Carrara e Massa Gino Piccini, 

hanno premiato i vincitori esprimendo viva soddisfazione per l’andamento e il successo della 

manifestazione che ha soddisfatto il pubblico presente ed ha registrato anche il ritorno di una 

categoria femminile. Appuntamento per tutti gli atleti al 2017 quando sarà disputata la 10^ edizione 

dei campionati. 

 

15/09/2016 - PALIO DEGLI SBANDIERATORI PREMIO PANATHLON 

Da qualche tempo a questa parte il Panathlon Club Asti ha inteso riservare alcune serate a “tema” 

sul Palio di Asti, evento principale della città ogni anno in programma la terza domenica di 

Settembre. 

Nel Settembre 2014 prestigioso ospite del Club è stato il fantino Maurizio Farnetani “Bucefalo”, 

dodici mesi dopo nel 2015 era toccato al collega Andrea Mari “Brio”. 

Una ulteriore riflessione, in questo 2016, ha portato il Consiglio Direttivo del nostro Club, in 

collaborazione con il Comune di Asti, ad istituire - nell’ambito del “Palio degli sbandieratori” - un 

premio “speciale” che Giovedì 15 Settembre è stato assegnato da una commissione panathletica - 

composta dal Presidente del Club di Asti Gianmaria Piacenza, dal Vice Presidente ed ex Capitano 

del Palio Mario Vespa, dall’Addetto Stampa e Cerimoniere Beppe Giannini e dai soci – consiglieri 

Ezio Scassa e Lavinia Saracco - tenendo conto nella valutazione di aspetto coreografico, 

figurazioni, spettacolarità dell’esercizio ed emozioni trasmesse da ogni gruppo alla “piazza”. 

Il premio – consistente in un artistico piatto che “celebrava” i 40 anni della manifestazione – è stato 

vinto dal Comitato Palio Santa Caterina che l’ha spuntata su San Lazzaro.  

 



1/10/2016 - 2° CAMPIONATO ITALIANO DISTRETTO ITALIA P.I. GARA DI BOCCE A 

COPPIE INTEGRATE 

Sabato 1° Ottobre il Circolo Way-Assauto “Remo Dovano” di Via Pietro Chiesa ad Asti ha ospitato 

l’8° “Memorial Giorgio De Alexandris”, gara di bocce a “coppie integrate” composte da 

normodotati e diversamente abili. 

Una manifestazione - promossa ed organizzata dal Panathlon Club di Asti a ricordo dello storico 

fondatore e primo Presidente del G.S.H. Pegaso - e valida come 2° Campionato Italiano del 

Distretto Italia del Panathlon International visto il successo della passata edizione del 2015. 

Tra le 19 formazioni in campo (in rappresentanza dei Club di Asti, Bra, Biella, Carrara, Chiavari, 

Mondovì e Torino), ad indossare la maglietta tricolore è stata la coppia composta da Graziella 

Bonino (socia Club Bra, già vincitrice lo scorso anno) e Marco Didomenicoantonio (GSH Pegaso 

Asti che, in una finale quanto mai combattuta, ha superato per 13-9 il duo formato da Tullio Dezani 

(Club Asti) e Gabriella Lo Verde (GSH Pegaso Asti). 

Nella finale per il 3° e 4° posto Alessandra Bovolenta (Club Biella) e Daniele D’Agostin l’hanno 

spuntata su Filippo Finello (Club Asti) e Stefano Zorzetto. 

Numerosi gli ospiti (e contemporaneamente protagonisti in campo) accolti alla Way-Assauto dal 

nostro Presidente Gianmaria Piacenza. Insieme a Maria De Alexandris, moglie del compianto 

Giorgio, che ha concorso al ricco montepremi (targa personalizzata per le prime 4 coppie, medaglia 

e foto ricordo per tutti) erano presenti il Governatore dell’Area 3 di Piemonte e Valle D’Aosta 

Roberto Polloni (che ha premiato il club astigiano), il Consigliere d’Area Alessandra Visioli ed il 

referente nazionale degli eventi sportivi patrocinati dal Panathlon International Paolo Dazzi di 

Marina di Carrara. 

Oltre alle prime 4 formazioni classificate, hanno anche giocato Renzo Bastino/Alex Castello, Paolo 

Dazzi/Federica Ferrero, Ettore Ghiggi/Stefania Dacasto, Beppe Giannini/Daniele Monaco, 

Gianmaria Piacenza/Riccardo Cantin, Roberto Polloni/Samantha Scioscio, Piero Rinaldi/Giuliano 

Collodi, Flavio Grassi/Giancarlo Gabri, Giorgio Salla/Gianluca Dimartino, Claudio Sartorio/Alex 

Tomei, Carlo Simonetti/Orlando Belvedere, Luca Simonetti/Enrico Pepe, Fulvia Tiboldo/Stefano 

Bornati, Alessandra Visioli/Mirko Montanaro e Luigina Zeppa/Viviana Soncin. Per il panathleta 

astigiano Paolo Artusio Icardi il ruolo di responsabile tecnico dell’evento, affiancato da Piero 

Navone quale Giudice Arbitro. 

 

2/10/2016 - IL ROAD TOUR DEL PANATHLON INTERNATIONAL ALLA 5^ EDIZIONE 

DI SPORT IN PIAZZA AD ASTI 

Il camper del Road Tour del Panathlon International ha fatto tappa ad Asti domenica 2 Ottobre. 



L’occasione è stata la 5^ edizione della manifestazione “Sport in piazza” che ha permesso ad oltre 

80 associazioni e federazioni di avvicinare molti giovani alle diverse discipline sportive. Gli 

animatori del Panathlon International hanno avuto la possibilità di allestire un campetto di Basket e 

Golf nei quali molti giovani si sono cimentati. 

 

7-09/10/2016 - IL PANATHLON CLUB ASTI AL MUSEO OLIMPICO DI LOSANNA 

È stato organizzato dal Club di Asti il viaggio in Svizzera a Losanna. Il gruppo composto da una 

trentina tra panathleti (tra i quali il Governatore dell’Area 3 Roberto Polloni ed il Presidente del 

Club astigiano Gianmaria Piacenza) ed accompagnatori, nei tre giorni trascorsi in terra elvetica, tra 

il 07 ed il 09 Ottobre, hanno avuto modo di visitare l’interessante Museo Olimpico di Losanna ed il 

Museo Chaplin’s World di Corsier-sur-Vevey, e non solo, si sono anche incontrati con una 

“reception”, con una delegazione del Club di Losanna guidata dal Presidente del Club Jean Pierre 

Strebel. 

 

25/10/2016 - IL PANATHLON CLUB DI ASTI ORGANIZZA LA SERATA PER LA LILT 

Martedì 25 Ottobre, presso A.F.P. “Colline Astigiane” Istituto Alberghiero in Via Asinari 5 ad Asti, 

si è svolta la cena di beneficenza a favore della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori (LILT) 

Sezione di Asti per “Il Progetto a sostegno della fragilità del paziente oncologico e delle loro 

famiglie“. La serata è stata organizzata dal Panathlon Club di Asti con il coinvolgimento e la 

partecipazione dei Club di Servizio di Asti e Provincia: Amitié Sans Frontieres, International Inner 

Wheel, Lions Asti Alfieri, Lions Asti Host, Lions Club Villanova d’Asti, Rotary, Rotaract, 

Soroptimist International, Zonta Club. L’evento, che ha visto una sentita partecipazione, è iniziato 

con i saluti ed il ringraziamento ai convenuti da parte del nostro Presidente, seguiti da quelli del 

Prefetto Dott. Paolo Formicola e del Sindaco Avv. Fabrizio Brignolo. Durante la serata sono 

intervenuti il Dott. Claudio Lanfranco, Presidente LILT Sezione di Asti e Medico Oncologo e il 

Prof. Luca Ostacoli Medico Psichiatra che hanno presentato e illustrato le finalità del progetto, tema 

della serata, che nasce per dare risposta alle famiglie più fragili, a rischio destabilizzazione elevato 

per la presenza al loro interno di un malato oncologico. L’obiettivo è quello di creare un rapporto 

assistenziale ma anche emotivo in modo da ampliare la cooperazione tra i diversi operatori 

superando la parcellizzazione tipica in ambito assistenziale sia sanitario che sociale favorendo la 

costruzione di un lavoro di rete e percorsi attenti alla cura dei vari aspetti di bisogno del malato e 

della famiglia. Un impegno, quindi, per dare inizio ad una collaborazione e sinergia proficua in 

modo da intervenire nei momenti di criticità per evitare da un lato una difficile compliance del 

paziente al percorso di cura, dall’altro per sostenere la vulnerabilità dei familiari nelle fasi 



assistenziali e per i casi a cattiva prognosi. Una serata, quindi, ricca di spunti, partecipazione e 

condivisione che hanno determinato il successo dell’evento che ci si augura possa proseguire negli 

anni a venire. 

 

01/11/2016 - MESSA IN SUFFRAGIO DEI SOCI DEFUNTI DEI CLUB DI SERVIZIO  

Martedì 1° Novembre in Cattedrale ad Asti alle ore 18,00 è stata celebrata una Santa Messa in 

memoria dei Soci defunti di tutti i Club di Servizio Astigiani. 

 

7/11/2016 - MOSTRA “L’EMANCIPAZIONE FEMMINILE VISTA ATTRAVERSO I 

GIOCHI OLIMPICI” 

Lunedì 7 Novembre è stata ufficialmente inaugurata al Polo Universitario ASTISS di Piazzale De 

Andrè la mostra “L’emancipazione femminile vista attraverso i giochi Olimpici”. 

Una mostra, messa a disposizione dal Distretto Italia P.I., nata come progetto itinerante partito dal 

Foro Italico nel Novembre 2015 per poi essere ospitata nello scorso mese di Dicembre nella sede 

dell’Unione Europea di Bruxelles ed a seguire in diverse decine di città italiane. Prossima tappa, 

lasciata Asti, è stata Venezia. 

Con il Direttore di Astiss Francesco Scalfari nelle vesti di padrone di casa, ospite del “vernissage” 

organizzato dal Panathlon Club Asti è stata l’ideatrice dell’iniziativa, la Prof.ssa “panathleta” del 

Club di Mottarone Adriana Balzarini. Insieme ad un centinaio di studenti di Astiss e al Coord. dei 

Corsi di Laurea in Scienze motorie Gianni Musella, sono convenuti nell’Aula Magna del polo 

universitario astigiano l’Assessore allo Sport del Comune di Asti Beppe Basso ed un buon numero 

di panathleti guidati dal Presidente Gianmaria Piacenza. 

L’Area 3 del P.I. era rappresentata dalla Consigliera Alessandra Visioli Grassi. 

Sino a sabato 12 Novembre - dalle ore 8,00 alle ore 19,00 – sono stati visibili 54 pannelli fotografici 

che raccontano l’evoluzione della donna anche attraverso le Olimpiadi e che sottolineano come lo 

sport abbia avuto un ruolo particolarmente importante nell’emancipazione del mondo femminile 

vivendo, in parallelo, la crescita dei Giochi Olimpici, dalla prima donna atleta alle Olimpiadi del 

1900 a Parigi sino ad arrivare ai giorni nostri. 

 

10/11/2016 - XVII EDIZIONE DEI PREMI PANATHLON STUDIO & SPORT 

Giovedì 10 Novembre alle ore 17,30, alla presenza del Presidente del C.ON.I. Reg.le Gianfranco 

Porqueddu, del Dirigente MIUR Franco Calcagno e del Vice Sindaco Davide Arri, è avvenuta in 

Sala Pastrone la consegna dei Premi “Panathlon Studio & Sport” 2015 ad atleti astigiani dall’ottimo 

profitto scolastico. Una Commissione coordinata dal Presidente Gianmaria Piacenza - e composta 



dai soci panathleti Leo Luca Campagna, Teresio Gonella, Piercarlo Molinaris, Lavinia Saracco e 

Alessandra Visioli - aveva deliberato l’assegnazione dei vari riconoscimenti (si è trattato per 

l’esattezza della 17° edizione essendo stati per la prima volta proposti nel 1999 ma con una pausa di 

riflessione” nel 2003) riservati a studenti/atleti dall’ottimo profitto scolastico e sportivo. 

Quest’anno il premio alle “Medie inferiori” intitolato alla memoria di Adriano Fracchia è stato vinto 

da Camilla Bianco (Pentathlon Moderno) della “O.L. Jona” (Borsa di Studio di 300,00 €), quello 

per le “Superiori” nel ricordo di Marco Ercole è andato a Leonardo Poggio (Kick Boxing) del Liceo 

“F. Vercelli” di Asti (€ 500,00), mentre Akache Meriem (Sci Alpino) della Media “Brofferio” ha 

ricevuto il riconoscimento “Giorgio De Alexandris” nella sezione “Diversamente Abili” (€ 250,00). 

Come menzioni d’onore per Alessia Langella (“O.L. Jona” Asti), Andrea Cavazzoni (Liceo “F. 

Vercelli” Asti) e Gaia Raimondo (Liceo “F. Vercelli” Asti), ed attestati per Matilde Pizzuto (“O.L. 

Jona” Asti), Federico Filippa (Ist. “Pellati” Nizza M.to), Silvia Pellitteri (Liceo “F. Vercelli” Asti) e 

Eugenia Morino (Ist. “Pellati” Nizza M.to). 

Premio “Fair Play” (€ 300,00) in ricordo di Franco Gentile per la cestista Vittoria Malfa della 

S.B.A. Asti (il nonno Corrado - nel 1962 - fu tra i soci fondatori del Panathlon Club Asti) resasi 

protagonista di un gesto “speciale” nello scorso mese di Maggio durante una gara di Campionato di 

Promozione facendo cambiare una errata decisione arbitrale che avrebbe avvantaggiato la sua 

squadra a pochi secondi dalla conclusione dello spareggio play-off contro il Chieri. 

In occasione del “Panathlon Day” sono stati inoltre premiati alcuni studenti del Liceo Artistico “B. 

Alfieri” che, coordinati dalla Prof.ssa Carla Balbo, hanno partecipato alla 14a edizione del 

Concorso Grafico Internazionale “Domenico Chiesa” promosso dal Panathlon International. 

Per l’occasione è intervenuto anche il Judoka Fabio Basile medaglia d’oro Olimpica ai Giochi di 

Rio che è stato poi ospite d’onore della Conviviale che si è tenuta successivamente al Ristorante 

“La Grotta”. 

 

16/11/2016 - INTERCLUB ASTIGIANO A SCOPO BENEFICO 

Si è svolta Mercoledì 16 Novembre presso il Ristorante “La Passavina” a Penango una serata 

interclub con tutti i Club di Servizio Astigiani che ha avuto come prestigioso relatore Don Luigi 

Ciotti, scopo quello di sensibilizzare e raccogliere fondi per la ristrutturazione di “Cascina 

Graziella” bene confiscato alla mafia e destinato ad essere utilizzato come rifugio per donne 

sottoposte a violenze. 

 

 

 



ATTIVITA’ DELL’AREA 3 

 

Sabato 27 Febbraio Assemblea d’Area a Biella, presenti i panathleti Campagna, Icardi, Finello, 

Poncini, Salla, Piacenza, Visioli, si è tenuta l’Assemblea d’Area Elettiva in cui si è nominato il 

nuovo Governatore nella persona di Roberto Polloni. Il nostro socio Filippo Finello è stato eletto 

Membro Effettivo dei Revisori dei Conti e Gianfranco Toppino Membro Supplente del Collegio di 

Garanzia Statutaria. 

Durante l’Assemblea è stato assegnato a Paolo Artusio Icardi il riconoscimento del Governatore 

2015 con la seguente motivazione “Con il suo comportamento il panathleta Paolo Artusio Icardi ha 

offerto con naturale modestia l’esempio sull’autentico significato dell’essere panathleta”. 

Il 16 Aprile a Torino c’è stata l’Assemblea d’Area a cui hanno partecipato i soci Campagna, 

Piacenza, Visioli, Finello ed in quell’occasione Alessandra Visioli è stata nominata Consigliere 

Area 3. Infine il 6 Novembre presso il Salone dell’Automobile di Torino si è svolta la “Festa 

dell’Area 3” a cui ha partecipato una folta rappresentativa di astigiani. 

 

SITUAZIONE SOCI 

Nel corso del 2016 sono entrati a far parte del Club Luca Decarolis, Fulvio Saracco, Antonio 

Gianotti, Edoardo Boido, Attilio Cerrato, Antonio Rinetti, Andrea Santi, si sono dimessi Andrea 

Santi e Elio Cerato, sono deceduti Pierfranco Ferraris, Romano Coppellotti e Pier Luigi Visconti. 

Ad oggi siamo 63 soci di cui 8 donne, 2 soci onorari e 4 in congedo. 

 

Dicembre 2016 

 

Gianmaria Piacenza 

 

 

 


