
 

 

 

RELAZIONE ANNUALE DEL PRESIDENTE DEL PANATHLON CLUB ASTI. 
 
A nome del Consiglio Direttivo e in ottemperanza agli obblighi statutari Art. 4 
comma 4, sottopongo al Giudizio dell’Assemblea la relazione sull’attività sociale 
svolta da Panathlon Club di Asti nell’anno 2021. L’Assemblea Elettiva si svolgerà 
giovedì 20 gennaio dalle ore 17,30 alle ore19,30 presso il la sede dell’Università 
ASTISS in ottemperanza alle procedure di sicurezza suggerite dal P.I. dovute alla 
ripresa dei contagi Covid. 
 
Premetto che all’inizio di ogni mese il C. D. si è riunito prima in videoconferenza e 
poi in presenza tutti i mesi, ringrazio di questa disponibilità il Consiglio intero a cui si 
è unito il Socio Sergio Scuvero che ha fornito un importante aiuto per la realizzazione 
di tutte le operazioni online. Il mio ringraziamento si estende alla Consigliera d’Area 
Alessandra Visioli e al Socio Beppe Giannini per l’organizzazione delle serate 
sempre inappuntabili e piacevoli. Devo un ringraziamento al nostro P.P. Mario Vespa 
per avermi voluto con lui come V. Pres. nella sua Presidenza 2017/2019 e spinto alla 
massima carica. Ringrazio i miei Vice Pres. Lavinia Saracco ed Ezio Mosso per la 
disponibilità e i preziosi consigli di cui ho potuto beneficiare. Ho voluto con me un 
amico come Pier Binello che mi ha subito risposto “presente” e mi ha sostenuto e 
“illuminato”. Un enorme abbraccio con tutti voi, a colui che oggi ci guarda da lassù: 
ciao Filippo. 
 
Questo è il mio ultimo atto come Presidente del P.C. Asti, ho ben in mente i miei 
progetti a gennaio 2019, mi scuso con tutti voi, molti di questi non sono giunti a 
compimento, vi assicuro che ho dedicato al bene di questo Club ogni mia energia 
possibile; mi rendo conto di aver disatteso alcuni, mi auguro di aver convinto altri, il 
mio impegno e il mio cuore sono e saranno sempre a disposizione di questo Club e 
del Panathlon.  
 
Lascio l’incarico con rimpianto ma ognuno di noi sono sicuro ha lasciato inciso su 
questo simbolo qualcosa di personale, ebbene anch’io sono orgoglioso di aver 
rappresentato con dignità e amore il mio Club.  
Grazie a tutti per avermi incitato e sopportato. 
 

 



SERATE CONVIVIALI 
 

GENNAIO 
Il mese di gennaio non ha registrato attività in presenza salvo l’approvazione della 
relazione del Presidente avvenuta in via telematica con precedente invio della 
Relazione del Presidente. 

 
FEBBRAIO e MARZO 

Questi mesi non abbiamo esercitato la serata in presenza, ma organizzato dal P.C. 
Novara, abbiamo potuto partecipare, il due febbraio, in videoconferenza, al racconto 
dei “Mondiali di sci del 1932 a Cortina”. In questo mese avevamo anche 
calendarizzato a settembre la ns gita sociale in Toscana, purtroppo cassata dalla 
pandemia. L’otto marzo, “Festa della “Donna, il Panathlon era presente con il logo 
sulla locandina. 

APRILE 
Il mese di aprile ha coinciso con la prima serata in videoconferenza su piattaforma 
Zoom che ha visto celebrare i “100 anni” del CAI Astigiano alla presenza del loro 
Presidente Franco Gherlone, il nostro Governatore d’Area Maurizio Nasi e numerosi 
soci Panathleti, alcuni dei quali in doppia veste di socio CAI e socio Panathlon. 
 

MAGGIO 
Ci abbiamo preso gusto e il 13 maggio abbiamo realizzato una importante serata in 
videoconferenza con il Comitato Regionale del CONI Piemonte con il loro Presidente 
Stefano Mossino, erano presenti il ns Governatore Nasi, il P.P Pollini e diversi Club 
collegati insieme al Presidente della Provincia Paolo Lanfranco, il nostro Sindaco 
Rasero, l’Assessore Bovino e molti Soci Panathleti. Nella serata accoglievamo il 
nuovo Socio Denis Guazzo (Arti marziali) 

 
GIUGNO 

Il ventiquattro giugno siamo tornati a rivederci in presenza con Convivale dedicata 
alla nostra GARA SOCIALE, dedicata alle “Freccette”, erano presenti il Governatore 
Nasi, il P.P. Polloni e una quarantina di amici e soci si sono cimentati in questa 
competizione. Durante la serata il Governatore Nasi ha consegnato al nostro Beppe 
Giannini il riconoscimento “Fedeltà Panathletica 2019”. Durante la serata abbiamo 
realizzato un collegamento telefonico con il Socio S. Scuvero impegnato a portare in 
Europa e lungo un percorso di 4500 km la sua bicicletta con ben evidente il logo del 
P.C Asti. Un po’ in sordina è andato in onda il Settantennale del Panathlon 
International che si è svolto a Venezia in forma ridotta purtroppo minata dalla 
pandemia. 

LUGLIO 
In questo mese notoriamente dedicato alle vacanze, la ns associazione era ben 
rappresentata il primo luglio all’inaugurazione dei nuovi campi da bocce del G.S.H 
Pegaso, in quella occasione venivano donati ai ragazzi del Pegaso i bersagli e le 
freccette della Gara Sociale da poco terminata. Durante questo mese sono state 



gettate le basi per l’organizzazione del Sessantesimo anniversario della nascita del 
Panathlon Club Asti. Ringrazio la Consigliera d’Area Sandra Visioli presente nella 
Commissione Giudicatrice del “Premio Bancarella Sport”. Luglio è il mese dove è 
nato il sito internet, attualmente in prova e collaudi, sarà un cadeaux per il ns 
sessantennale.  

 
SETTEMBRE 

Il nove settembre abbiamo celebrato uno, anzi due Campioni italiani della Nobile 
Arte della boxe, al secolo Oliha Etinosa e Nourdine Hassan che dopo pochi giorni si è 
laureato C.I. dei Pesi Super Leggeri; era presente il Direttore Tecnico Davide 
Greguoldo con la famiglia vocata alla Skull Boxes con compiti lui di allenatore, 
Presidente è la moglie Maria Fiori e la figlia Alice prossima al debutto sul ring. 
Durante la serata il nostro ciclista itinerante Sergio Scuvero ci ha raccontato alcuni 
aneddoti dei suoi 4500km attraverso l’Europa da Nantes a Costanza sul mar Nero. 
Presenti il nostro Sindaco Rasero, è entrato a far parte del nostro Club Vincenzo 
Soverino già V. Presidente nazionale A.I.S.L.A.. Abbiamo in questa occasione 
distribuito la raccolta dei Soci 2021, realizzata in un raccoglitore con all’interno le 
notizie e i recapiti di tutti noi. Grazie Beppe. 

 
OTTOBRE 

Mese di tanti appuntamenti, cominciamo con la consueta Gara di Bocce a Coppie 
Integrate che anche quest’anno si è svolta al Circolo W.A. per la disputa del “13° 
Memorial De Alexandris” valido come “7° Campionato Italiano Distretto Italia P.I” 
erano presenti 32 giocatori e quest’anno la vittoria è andata alla coppia B. Giannini e 
M. Montanaro. Erano presenti il Sindaco Rasero, l’Assessore Bovino e il P.P. Polloni 
anche in veste di giocatore. 
Giovedì quattordici ottobre abbiamo dedicato la nostra serata Convivale al ciclismo: 
il “Diavolo Rosso” G. Gerbi eroico campione astigiano raccontato dalla sottile penna 
di Franco Bocca, giornalista de La Stampa, ricco di aneddoti e vicende di altri epici 
tempi del ciclismo: una serata trascorsa in compagnia del ns Sindaco e che ha visto 
l’ingresso di un nuovo Socio, l’Avv. Gianni Trombetta poliedrico attore del Calcio ai 
suoi massimi livelli da calciatore fino a Dirigente nazionale FIGC.  
Il ventiquattro abbiamo ricordato il nostro Filippo, Filippo Finello, con una giornata 
dedicata al suo ultimo sport, il tennis attraverso il “1° Memorial Finello” organizzato 
dagli amici di sempre Simonetti, Saracco. La giornata si è svolta presso il Circolo 
DLF di Asti e ha visto vincitore il Circolo “Antiche Mura” dove per un anno farà 
bella mostra il trofeo “Memorial Finello”. Presenti alla giornata il Governatore Nasi, 
il Sindaco Rasero, l’Assessore Bovino e la famiglia Finello. Al G.S.H. Pegaso è 
andato il contributo offerto dai quattro Circoli partecipanti per un valore di 400€. 

 
NOVEMBRE 

Il quattro novembre presso la Cattedrale cittadina si è celebrata come consuetudine, la 
S. Messa a ricordo dei defunti Soci di tutti i Club di Servizio, il C.D e il nostro 
gonfalone erano presenti a ricordo dei Soci Finello e Andreoli. 



Il sei del mese si è svolta a Novi Ligure l’Assemblea dell’Area 3, dove il nostro Club 
ha ottenuto la seconda piazza come Club che ha sostenuto e organizzato Service e 
manifestazioni. Questo è un grazie che devo a tutti voi cari Soci. 
L’undici novembre abbiamo celebrato la nostra Conviviale presso il salone del DLF, 
per l’occasione dedicata alla nostra Olimpionica Alice Sotero con il suo compagno 
Nicola Benedetti Olimpionico anche lui. Parlando di campioni non poteva mancare 
Matilde Vitillo campionessa mondiale di ciclismo. Erano presenti il Governatore 
Nasi, il Sindaco Rasero, l’Assessore Bovino a celebrare i Premi Panathlon 2019 
assegnati solo ora causa pandemia. Madrina dell’evento è stata Alice Sotero, mentre i 
premi sono stati assegnati a Matilde Vitillo “Giovani Emergenti”, Avv. Trombetta 
“Premio alla Carriera”, al nuotatore Simone Basso GSH Pegaso “Diversamente 
Abili” e al paracadutista Claudio Borin “Premio Assoluto”. E’ stata premiata la 
studentessa Federica Parigi che ha ricevuto direttamente da Governatore il Premio 
“Attilio Bravi”. Durante la serata abbiamo celebrato l’ingresso dei Soci Cristina 
Cirillo e Walter Rizzo e Maurizio Oddone. 

 
DICEMBRE 

Il sedici dicembre nonostante una fredda serata, ci siamo scambiati gli auguri di 
Natale presso i locali della Scuola Alberghiera di Asti; come sempre presenti molti 
Club di Servizio, il Sindaco Rasero, l’Assessore Mariangela Cotto, il Maestro del 
Palio Filippo Pinsoglio. Abbiamo festeggiato i 50 anni di appartenenza al Club del 
Socio Alberto Contratto, premiato con la stella d’Argento e una pergamena ricordo. 
Il Maestro Pinsoglio ha svelato la sua opera dedicata al Sessantennale del P.C. Asti, il 
Presidente ha offerto una stampa numerata e autografata da Pinsoglio. Durante la 
serata è entrato a far parte del Club Mauro Nebbiolo (Tennis), già Rettore e Vice 
Priore del rione del Santo del Palio di Asti.  
 

SITUAZIONE SOCI: 
Il numero dei Soci è cresciuto molto e il piacere di invitare alle nostre serate amici e 
conoscenti ha contribuito ad innalzare la quantità e soprattutto la qualità e il senso di 
appartenenza di tutti noi. Grazie a tutti, al nostro Segretario Luca Simonetti che per 
esclusivo spirito di servizio ha mantenuto fede ai numerosi impegni e puntualmente 
ci ha ricordato i numerosi e gradevoli appuntamenti. 
Soci attuali 63 (51M+12F) 
 

SITUAZIONE ECONOMICA: 
Abbiamo ereditato una solida e tranquilla economia finanziaria, grazie a ciò abbiamo 
operato con la serenità del buon padre di famiglia anche quando abbiamo ridotto la 
quota sociale, tale da contenere soltanto le spese correnti, lascio una solida situazione 
economica, senza debiti. Tutto ciò grazie ad un Tesoriere come Giorgio Salla, preciso 
e puntuale. 
 
Asti, nove gennaio 2021            Presidente Panathlon Club Asti 
                                                                                           Mauro Gandolfo 


