
 
 

 

 

 

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 2019. 

 

LE SERATE CONVIVIALI 

 

GENNAIO - Giovedì 24  

“ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI “ 

In seconda convocazione il giorno 24 Gennaio 2019, alle ore 22, presso il ristorante “La Grotta” sito 

in C.so Torino Asti, alla presenza di n. 45 soci l’assemblea viene dichiarata regolare e validamente 

aperta, dal presidente in carica MARIO VESPA, affrontando ii seguente Ordine del Giorno: 

1. Nomina del Presidente del Vice Presidente e del Segretario dell’assemblea 

2. Relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo per l’anno 2018 

3. Relazione del Collegio di Controllo Amministrativo contabile per l’anno 2018 

      4     Determinazione quota sociale per l’anno 2019 

5     Programma di massima anno 2019 

6     Varie ed eventuali        

Il Presidente Mario Vespa suggerisce ai presenti, di nominare quale Presidente dell’assemblea il 

panathleta   Toppino Gianfranco, Vice Presidente Dino Viarengo e Segretario Paolo Icardi; 

l’assemblea approva all’unanimità. 

Il Presidente dell’assemblea Gianfranco Toppino, insediandosi dopo i ringraziamenti di rito  passa 

la parola al Presidente Vespa che chiede all’assemblea di dare per letta la relazione morale del 



Consiglio Direttivo per l’attività svolta nel corso dell’anno 2018 già inviata via mail o per posta 

ordinaria ai soci i quali approvano. 

Successivamente il tesoriere Giorgio Salla provvede alla lettura del resoconto economico 

finanziario dell’anno 2018 che presenta un saldo passivo di euro 74,86. 

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, confermando le cifre 

esposte nel rendiconto del tesoriere Giorgio Salla, con un saldo di patrimonio di 4.473,05 euro. 

Dopo la lettura il Presidente dell’assemblea Gianfranco 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 2 e 3 della serata viene affrontato il quarto punto posto all’ODG, 

con la comunicazione da parte del presidente Vespa della scelta fatta dal consiglio direttivo in 

carica di non voler modificare, per questo nuovo anno sportivo, la quota sociale di 430 euro annue. 

Scelta condivisa alla unanimità da parte dei panathleti presenti. 

Si passa quindi al quinto punto dell’ordine del giorno con la presentazione di un programma di 

massima da parte del presidente Vespa, così articolato: 

 

FEBBRAIO  -  serata dedicata al pattinaggio a rotelle con ospite il campione astigiano Federico 

                          Trento; 

MARZO      -  serata dedicata al ciclismo attraverso il racconto del socio Giovanni Turello della          

   sua avventura “Coast to Coast” 

APRILE      -  tradizionale serata dedicata alla consegna dei “Premi Panathlon”  

MAGGIO    -  la disabilità sarà il tema della serata di Maggio, ancora tutta da definire, se  

                           attraverso un ospite di valore o un tema specifico; 

GIUGNO     -  gara sociale con sorprese a cui sta già lavorando il consiglio direttivo; 

SETTEMBRE - gita sociale a Maranello (Museo Ferrari) passando per Castellania (museo Coppi)             

OTTOBRE    -  ancora da definire 

NOVEMBRE - premio studio sport 

DICEMBRE  -  serata degli auguri di Natale. 

 

Oltre a questa attività in città ricorda alcuni eventi nazionali del Panathlon come il Campionato 

Nazionale di Sci ad Andalo, le iscrizioni alla gara devono pervenire entro il 10 Febbraio p.v. – Il 28 

Aprile la Gran fondo ciclistica, a Maggio la Maratona organizzata dal club di Pesaro, il 23-25 

Giugno il Campionato di Tennis a Massa Carrara, il 30 Giugno la corsa in salita gran fondo Pistoia -



Abetone, ed il 5 Ottobre i Campionati italiani di bocce Integrati organizzati dal Nostro Club  con la 

collaborazione del gruppo sportivo Pegaso. Nella discussione si inserisce il socio Saracco che 

ricorda anche il tradizionale gemellaggio con i panathleti francesi di Bourbon Lancy per il tennis. 

Si passa quindi all’ultimo punto posto all’ODG che prevede l’intervento da parte dei soci.  

 

VARIE ED EVENTUALI 

La socia Saracco Lavinia ricorda ai presenti alcuni appuntamento importanti del CONI provinciale: 

21 Marzo p.v. il presidente nazionale del Coni G.MALAGO’ sarà nella nostra città per l’apertura 

ufficiale dell’anno sportivo piemontese che quest’anno si svolgerà al teatro Alfieri; 

il progetto Panathlon Scuola a cui ha aderito anche il nostro Club sta girando per tutte le provincie 

della nostra Regione, attraverso l’accompagnamento dei ragazzi alle fasi studentesche; 

informa che il Panathlon di Novara ha invitato ad una conviviale gli atleti astigiani della pallapugno 

e tamburello; coglie anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la 

riuscita “Festa dello Sport Astigiano del CONI”, anche se sono giunte critiche per il ritardato inizio 

delle premiazioni. Riferisce anche di aver sentito critiche circa l’uscita di 30 persone dal nostro 

Club. Intervengono nella discussione i soci: 

Leoluca Campagna per precisare che oggi i soci sono 63 mentre anni addietro erano 82, però come 

sempre ci sono state delle dimissioni e l’entratura di nuovi soci. 

Mauro Marengo e Gianfranco Toppino affermano di non comprendere il tenore di questa 

polemica e se quanto affermato è stato costruito solo per sminuire l’operato del club allora 

bisognerebbe anche conoscere il nome di chi ha fatto tali affermazioni. 

Alberto Ercole ricorda ai presenti che il nostro Club ha dimostrato di essere uno dei migliori della 

nostra area di appartenenza. 

Chiude la polemica definitivamente l’intervento del presidente  VESPA ricordando come il nostro 

Club sia uno dei più numerosi tra tutti i club del distretto, non dimenticando il momento negativo 

che sta attraversa l’associazionismo e, a tal proposito, ricorda a tutti che la prossima Assemblea 

d’area si svolgerà proprio ad Asti organizzata dal nostro Club il prossimo 11 Maggio.  

Paolo Artusio Icardi ricorda al consiglio che l’appuntamento di Ottobre, lasciato per ora libero, 

potrebbe essere dedicato ad un problema sportivo della nostra Città (vedi impianti sportivi o 

difficoltà di sopravvivenza delle società sportive). 

Alle ore 23,15, nulla più avendo da discutere, il presidente dell’assemblea ringrazia gli intervenuti 

E dichiara chiusa l’assemblea. 

 

 



FEBBRAIO - Giovedì 14  

“FEDERICO TRENTO E IL PATTINAGGIO A ROTELLE” 

Giovedì 14 Febbraio il Ristorante “La Grotta” ha ospitato la prima delle Conviviali a tema 2019 del 

Panathlon astigiano. Con ospite della serata il pattinatore Federico Trento, azzurro di pattinaggio, lo 

scorso anno “argento” ai Campionati Italiani Assoluti Seniores ed 8° classificato al Campionato del 

Mondo svoltosi in Francia. 

Una specialità quella del pattinaggio a rotelle spesso e volentieri in evidenza al Panathlon astigiano, 

come nel 1992 quando a Fabrizio Cavallo fu assegnato il Premio Panathlon “Giovani Emergenti”. 

Nel 1999 ad inaugurare l’Albo d’Oro del Premio “Studio & Sport” tra gli studenti delle Scuole 

Medie inferiori fu Martina Costarella. Premio Panathlon Assoluto invece per la coppia Sebastiano 

Pastorini e Alessia Puppo nel 2002. Poi nel 2015 toccò’ a Matteo Penasso ricevere il Premio 

“Panathlon - Giovani emergenti” 

 Anche Federico Trento, portacolori della Blue Roller (società Campione provinciale, terza a livello 

regionale) allenato e, nell’occasione della conviviale, accompagnato dal tecnico Mauro Costarella, 

in passato aveva già ricevuto importanti riconoscimenti dal Panathlon astigiano. Nell’Aprile 2014 

gli era stato riconosciuto il Premio “Giovani Emergenti”, mentre nel Novembre 2017, anche per 

l’ottimo profitto scolastico al “Liceo Vercelli”, gli era stato assegnato il Premio “Panathlon Studio 

& Sport” nel ricordo di “Marcolino Ercole”. Altro premio nel Maggio 2016 quando era stato eletto 

“Sportivo astigiano dell’anno”, con l’allora Presidente del Panathlon International Giacomo Santini, 

ospite della 25a “Festa dello Sport”, a consegnargli l’ambito riconoscimento.  

 

MARZO - Giovedì 14  

IL “COAST TO COAST” AMERICANO, IN BICI DA NEW YORK A SAN FRANCISCO, 

DA EST A OVEST, DI GIOVANNI TURELLO E 5 AMICI DI REGGIO EMILIA 

"Il vincitore è semplicemente colui che non ha smesso di sognare ". E di vincitori (per un sogno 

realizzato) il Panathlon Club Asti, in occasione della Conviviale ospitata Giovedì 14 Marzo alla 

Scuola Alberghiera, ne ha avuti ben 6 a raccontare il loro "Il coast to coast americano in bicicletta, 

da Est ad Ovest, da New York a San Francisco".  

Il socio Giovanni Turello, insieme ad alcuni amici ciclisti di Reggio Emilia - l'ex Direttore della 

Banca di Asti Claudio Corsini, Vincenzo Morlini, Adriano Battilani, Valerio Miselli e Marco Curti, 

sono stati i protagonisti di una serata che ha celebrato, con a supporto una documentazione filmata, 

una straordinaria impresa che li ha portati, tra Settembre ed Ottobre 2018, ad attraversare in 

bicicletta gli Stati Uniti, dall'Atlantico al Pacifico, da New York a San Francisco, con circa 5.000 

Km. percorsi.  



Nell'occasione Valerio Miselli (medico della "pedalata") ha presentato la sua ultima "fatica 

letteraria" fresca di stampa, che ripercorre i 50 giorni vissuti sulle strade d'America. Con proventi 

rivolti all'Associazione Intercultura AFS (alla conviviale era presente la referente d'Area Anna Rita 

Green) impegnata nel promuovere e sostenere, progetti di studio che coinvolgono ragazzi italiani e 

americani. Uno di loro, grazie ai proventi di "Pedalando Coast to Coast - Quattro ragazzi in 

bicicletta da New York a San Francisco" (il titolo del libro edito da Aliberti Editore), sarà per un 

anno ospitato in Italia per perfezionare la conoscenza della nostra lingua. E viceversa. 

Una serata "grandi numeri" (ben 112 i presenti) nel corso della quale è stato ufficialmente 

presentato il programma della tradizionale gita sociale panathletica, quest'anno in programma tra il 

20 ed il 22 Settembre.  

Avrà quale meta Reggio Emilia, Maranello (con la visita al Museo Ferrari), Sassuolo, Modena ed il 

"complesso storico" di Canossa/Rossena. Previsto anche un "interclub" con il Panathlon della "città 

del tricolore". Non prima, lungo il percorso, di aver visitato la casa/museo di Fausto Coppi a 

Castellania.     

In occasione della Conviviale di Giovedì 14 Marzo, sono entrati a fare parte del Panathlon Club 

Asti la Prof.ssa Silvana Bruno (Categ.. Educazione Fisica, presentata da Brigidina Pepe e Mario 

Vespa) e Beppe Andreoli (Bocce, presentato da Roberto Forno e Leo Luca Campagna). Riportando 

a 65 i soci astigiani (53 uomini e 12 donne). 

 

APRILE - Giovedì 11  

“CONSEGNA PREMI PANATHLON” 2018  

Giovedì 11 Aprile è tornato in calendario uno degli "appuntamenti" d'eccellenza del Panathlon Club 

Asti. Era infatti in programma, nell'inedita location del Ristorante "Antico Casale" di Bramairate, la 

consegna dei "Premi Panathlon" delegati a "celebrare" sportivi astigiani in momenti diversi della 

loro carriera sportiva. 

Una 29a edizione che ha assegnato i prestigiosi riconoscimenti 2018 con nominativi indicati da una 

Commissione, presieduta da Mario Vespa e composta dai soci Beppe Giannini, Paolo Artusio 

Icardi, Brigidina Pepe e Lavinia Saracco, che aveva provveduto nei giorni scorsi ad ufficializzare 

l'identità dei premiati.  

Per la categoria "Diversamente abili" ha ricevuto l'artistico trofeo in cristallo Mirko Montanaro del 

GSH Pegaso, nell'occasione accompagnato dal Presidente Ilaria Castino, da Paolo Icardi e 

"raccontato" dal suo allenatore Giovanni Nicchi. Vincitore nell'Ottobre 2018 del Meeting Nazionale 

di Subiaco (Roma) di Tiro con l'arco con bersaglio a 18 Mt. 



Il premio "Giovani Emergenti" è stato invece assegnato ad Annalisa Cavagna della società Judo 

Olimpics Asti, Campionessa italiana di Judo Esordienti "B" nel Dicembre 2018 ad Ostia e 

presentata dal tecnico Gianni Balladelli. Gratificata dall'essere stata arbitrata da Pino Maddaloni, 

medaglia d'oro a Sidney 2000 e già ospite del Panathlon astigiano nell'Ottobre 2005. 

Per Matteo Paro, prossimo a conseguire il patentino di allenatore al supercorso di Coverciano, il 

Premio "Alla carriera" per le quasi 200 partite tra i professionisti vestendo le maglie di Juventus 

(suo il primo goal in "B" della formazione bianconera nel Settembre 2006 a Rimini, compagno di 

squadra di Buffon, Chiellini, Marchisio, Treseguet, Nedved, Camoranesi e Del Piero nella 

formazione guidata da Didier Deschamps), Crotone, Siena, Genoa, Bari, Vicenza, Piacenza e 

Mantova. 

Premio "Assoluto" infine per la martellista Francesca Massobrio in forza al Gruppo Sportivo della 

Polizia di Stato, da diversi anni allenata da Luca Ruffinengo, che nel 2018 aveva partecipato alle 

Olimpiadi giovanili di Singapore. Per lei, già premiata dal Panathlon nel 2010 quale "Giovane 

emergente" e "Sportiva dell'anno" nello stesso anno, diversi titoli italiani a livello giovanile, 

universitario ed assoluti.  

Una serata che ha visto ospite del Club Isabelle, la mamma di Moise Kean, il fratello Giovanni, il 

procuratore Enzo Raiola, Rafaela Pimenta - socia di Mino Raiola - l'ex calciatore dell'Udinese 

Jorginhio Paulista e l'Assessore allo Sport del Comune di Asti Mario Bovino. Al Club astigiano 

sono state donate le magliette autografate di Moise Kean e Zlatan  Ibrahimovic che, insieme alla 

maglietta di Cristiano Ronaldo, contribuiranno ad arricchire il tradizionale "service" per il GSH 

Pegaso in occasione della "Festa degli auguri" di Natale. 

A chiudere la Conviviale ci hanno pensato i soci Filippo Finello, Fulvio Saracco e Luca Simonetti 

(unitamente a Lucio Calissano), che di ritorno dalla Borgogna, hanno raccontato - con il supporto di 

una documentazione fotografica - il rinnovato "gemellaggio" tennistico tra la sezione tennis del 

Panathlon Club astigiano e gli amici di Bourbon Lancy. Per celebrare un'ottava edizione (finita 3-3 

sul campo), nel segno dell'alternanza, quest'anno calendarizzata in terra francese tra Sabato 6 e 

Domenica 7 Aprile. 

 

MAGGIO - Martedì 14  

“DANIELE CASCIOLI: SULLE ONDE OLTRE LA LUCE” 

Martedì 14 Maggio era in programma, al Ristorante “Antico Casale” di Bramairate, la consueta 

Conviviale a tema con ospite lo sciatore nautico e fisioterapista Daniele Cassioli. Atleta - cieco 

dalla nascita - che vanta 22 mondiali, 25 titoli europei e 35 titoli italiani. Il più grande sciatore 



nautico paralimpico internazionale di tutti i tempi; detentore del record del mondo nella specialità 

del salto (21,10 mt.), nelle figure (2010 punti) e nello slalom (5,5 boe a 12,25 mt, a 58 Km/h). 

Per 3 volte eletto “Atleta mondiale” dell’anno” dall’Internationale Waterski & Wakeboard 

Federation, categoria disabili nel 2008, 2010 e 2014.  

Nell’occasione Daniele Cassioli, che dal Gennaio 2018 è componente del Consiglio Nazionale del 

C.I.P. - Comitato Italiano Paralimpico -, ha presentato il suo libro (alla 5a ristampa) “IL VENTO 

CONTRO”, attraverso il quale ha raccontato la sua vita, a livello umano e sportivo. Con introiti 

devoluti alla Fondazione “Sestero Onlus” che raccoglie fondi per seguire ragazzi dalle diverse 

disabilità. 

 

GIUGNO - Giovedì 20  

“GARA SOCIALE” 2019 - PUTTING GREEN 

Una sessantina tra soci ed ospiti sono stati i protagonisti (in campo e della successiva cena) della 

47^ edizione della Gara Sociale proposta ogni anno, a partire dal Luglio 1973, dal Panathlon Club 

Asti. Una sfida che ha avuto quale accogliente location il Golf Club “Città di Asti”, con il Direttore 

Alessandro Sità ed Elena Fogliasso nelle vesti di giudici di gara. 

Come mai prima d’ora era capitato, ad iscrivere per la 2^ volta consecutiva il proprio nome 

sull’Albo d’Oro del “Social Challange” è stata la socia Lidia Nargi che, già vincitrice lo scorso 

anno nel “Tiro a segno con pistola laser”, si è ripetuta sul “Putting green” dell’impianto di Variglie 

con 7 colpi nelle 4 buche previste. Alle sue spalle, con un colpo in più, Ezio Mosso, Carlo 

Simonetti, Beppe Giannini e Gian Marco Musso, classificati nell’ordine dal 2° al 5° posto dopo un 

ulteriore spareggio. Nella classifica riservata agli “ospiti” Remo Lupieri (8 colpi) ha preceduto 

Antonio Santoro (10) e Maurizio Massasso (11).   

Lidia Nargi, socia dal Novembre 1996, “ri-custodirà” per un anno intero il Trofeo che porta incisi i 

nominativi dei panathleti vincitori negli anni della gara sociale. A partire da Fulvio Lucotti 

impostosi a bocce nel Luglio 1973 in occasione del “battesimo agonistico” svoltosi sui campi liberi 

del Ristorante “La Grotta”. 

La Gara panathletica è stata anche l’occasione per ricordare il socio Umberto Vacchelli, 

recentemente scomparso e con i suoi 96 anni decano del Club astigiano.  

 

SETTEMBRE - Martedì 17  

“BANDIERE AL VENTO” 

Una serata dal tema inedito quella programmata Martedì 17 Settembre dal Panathlon Club Asti al 

Centro Culturale S.Secondo. “Bandiere al vento” il titolo di una conviviale, affidata alla “regia” del 



socio Rolando Doglione, che ha proposto quale motivo conduttore l’arte dello sbandierare ed alcuni 

dei suoi protagonisti astigiani. 

Un feeling tra il Club degli sportivi “indigeni” ed il Palio di Asti iniziato nel 2014 con la presenza 

ad una serata panathletica di Maurizio Farnetani “Bucefalo” e proseguito poi negli anni con 

l’istituzione del Premio Panathlon al “Paliotto”, a partire dal 2016 vinto dagli sbandieratori di Santa 

Caterina, San Pietro, Torretta e Cattedrale. 

 La serata, iniziata con il ricordo di Felice Appiano, nel 1962 tra i “padri fondatori” del Panathlon 

Club Asti e nel 1967 “pioniere” della rinascita del Palio di Asti (fino al 1972 fu prima mossiere e 

poi Presidente della Commissione Tecnica), ha avuto quale ospite il Capitano del Palio Michele 

Gandolfo, “testimone” dell’ingresso quale nuovo socio di Alberto Zappa, negli anni medico sociale 

di diverse società sportive astigiane ed attuale responsabile della Commissione Cavalli del Rione 

Santa Maria Nuova.  

Un programma che si è sviluppato dapprima con l’esibizione dei “singolaristi” Mattia Monticone, 

Fabrizio Lano, Diego Vigna, Federico Rolla e Alex Ferello, per proseguire nel dopo cena con gli 

interventi di Gian Franco Castaldo (Presidente Asta), Silvio Quirico (Rettore San Lazzaro), 

Giovanni Binello (Rettore Viatosto), Beppe Monticone (Rettore Cattedrale) e Daniele Cioffi 

(Responsabile Militia Insignibus Civitatis Astensis). Con a supporto immagini e testimonianze 

dell’attività svolta e degli eccellenti risultati raggiunti dai rispettivi singoli gruppi a livello 

nazionale. 

 

OTTOBRE - Giovedì 10  

“ALLA SCOPERTA DEL PADEL” 

Giovedì 10 Ottobre il Ristorante “Antico Casale” di Bramairate ha ospitato la consueta conviviale 

mensile del Panathlon Club Asti con inedito tema della serata, proposta al Consiglio dal socio 

Pierangelo Binello, “IL PADEL”. Una disciplina sportiva affiliata alla F.I.T., ma non ancora 

Olimpica, che da qualche mese è “approdata ad Asti, con punto di riferimento il nuovo impianto 

realizzato (da privati in convenzione per 15 anni con il Comune di Asti) nell’area degli impianti 

sportivi di Via Gerbi; tra il Palazzetto dello Sport ed il campo di calcio, fino a qualche mese fa 

utilizzata quale campo gara dalle società di Pentathlon Moderno. 

Al tavolo del Presidente hanno trovato posto, insieme all’Assessore allo Sport Mario Bovino (che 

nell’occasione non ha smentito le voci che darebbero Asti come sede di arrivo di una tappa del 

prossimo Giro d’Italia), Luca Carbone e Claudio Damosso.  Che con Emanuele Bonanomi e 

Roberto Ameglio, dopo essersi aggiudicati come Asti Padel il bando comunale per l’affidamento 

della concessione, hanno saputo realizzare in appena 5 mesi una struttura (un migliaio attualmente 



in Italia) composta da 4 campi panoramici, due dei quali riscaldati e coperti che ne permette 

l’utilizzo tutto l’anno. Raccogliendo in poco più di un mese di attività più di un centinaio di soci 

con obiettivo dichiarato il coinvolgimento del mondo scolastico. 

Al congedo della serata il Presidente Mario Vespa ha dato appuntamento ai panathleti astigiani per 

giovedì 14 Novembre in occasione del Panathlon Day. Nei prossimi giorni si riunirà la 

Commissione Delegata ad indicare al Consiglio direttivo i nominativi degli studenti che nella 

prestigiosa location di Palazzo Ottolenghi (dopo 10 anni tra Centro “Giraudi” nel 2008 e Sala 

Pastrone a partire dal 2009) riceveranno i Premi “Panathlon Studio & Sport” 2018/2019. Un gruppo 

di lavoro coordinato dal Presidente Mario Vespa - e composto dai soci panathleti Lavinia Saracco, 

Alessandra Visioli, Paolo Artusio Icardi, Ezio Mosso e Beppe Giannini.  

 

NOVEMBRE - Giovedì 14  

STEFANIA BELMONDO TESTIMONIAL  

DEI PREMI PANATHLON “STUDIO & SPORT” 2018/2019 

Una “testimonial” di prestigio, per un “evento” di prestigio. Che festeggiava quest’anno l’edizione 

del “ventennale”. Nella giornata di Giovedì 14 Novembre, ospite del “Panathlon day” 2019, è stata 

infatti l'ex campionessa di sci di fondo Stefania Belmondo (10 medaglie olimpiche e 13 iridate tra il 

1989 e il 2002, oltre 200 vittorie in carriera) che, dopo aver premiato nel tardo pomeriggio a 

Palazzo Ottolenghi 29 studenti/atleti astigiani dall’ottimo profitto scolastico e sportivo, si è 

"raccontata" poi in serata al Ristorante “Antico Casale” di Bramairate ai Soci ed ospiti presenti alla 

tradizionale Conviviale panathletica a tema. 

Nel salone di Palazzo Ottolenghi “stracolmo” (con numerose persone in piedi e le dovute scuse a 

quanti non vi hanno trovato posto da parte del Presidente Mario Vespa), premiazioni ed emozioni, 

con il supporto di immagini e video capaci di trasmettere all’atleta cuneese, a carriera finita ultima 

tedofora alle Olimpiadi di “Torino 2006”, l’affetto dei presenti, con relative (più di una) standing 

ovation.  

Numerose le autorità presenti, tra i quali il Presidente del CONI Regionale Gianfranco Porqueddu, 

il Dirigente Scolastico MIUR Leonardo Filippone, il Presidente della Provincia Paolo Lanfranco e 

l’Assessore allo Sport del Comune di Asti Mario Bovino. Ai quali, insieme ai saluti di rito, è 

toccato “raccontare” (dopo la Belmondo!!!) la loro storia sportiva. Anche quest’anno i diversi 

riconoscimenti erano intitolati alla memoria di Adriano Fracchia (Secondarie 1° grado), Marco 

Ercole (Secondarie 2° grado) e Giorgio De Alexandris (Diversamente abili). Nel ricordo di Franco 

Gentile il Premio “Fair Play”. Tra i 29 curriculum pervenuti, il premio riservato alle Scuole 

Secondarie di 1° grado (Borsa di studio di 300,00 €) è stato assegnato a Cecilia Giovara 



(Atletica/Lancio peso) dell’ I.C. Villafranca, frequentante  la Media “Alfieri” di Baldichieri, quello 

per le Scuole Secondarie di 2° grado (€ 500,00) a Matilde Vitillo (Campionessa Europea e 

Mondiale Donne Junior 2° anno di Ciclismo Inseguimento squadre e Individuale a punti) del Liceo 

Classico “Alfieri” di Asti, mentre Simone Mazzucco (Basket) dell’Ist. Agrario “Penna” “di Asti ha 

ricevuto il riconoscimento (€ 250,00) nella sezione “Diversamente abili”. Premio "Fair play alla 

carriera” (€ 250,00) per Elio Ferrato, da 25 anni "storico" Giudice di gara F.I.D.A.L., mentre al 

Liceo Scientifico "Vercelli" e all'Istituto "Monti" di Asti sono stati assegnati attestati di 

partecipazione al 17° Concorso Internazionale di Arti Grafiche - Fondazione "Domenico Chiesa" 

indetto dal Panathlon International.  

Un assegno da 1.000,00 €, grazie alle offerte raccolte dal “gruppo” dei tennisti durante i Campionati 

di Massa Carrara, è stato consegnato all'Associazione "Famiglie S.M.A." (nell’occasione 

rappresentata da Isabella e Gabriele, astigiani e genitori del piccolo Lorenzo) che opera a livello 

nazionale a sostegno di chi soffre di Atrofia Muscolare Spinale. 

 

DICEMBRE - Giovedì 12  

“SERATA DEGLI AUGURI” 

Giovedì 12 Dicembre la Scuola Alberghiera di Asti ha ospitato la tradizionale “Serata degli Auguri" 

organizzata dal Panathlon Club Asti. 

Un appuntamento nel segno della solidarietà, anche quest'anno riservata al G.S.H. Pegaso con un 

“service” da 1.000,00 € consegnato dal Presidente Mario Vespa ad Ilaria Castino, per qualche 

giorno ancora massimo esponente dell’Associazione che domenica 15 Dicembre, con il rinnovo 

delle cariche sociali per il triennio 2020/2022, festeggerà i 30 anni di attività.  

Un “trentennale” impreziosito dal recente conferimento da parte di Luca Pancalli, Presidente del 

C.I.P. (Comitato Paralimpico Italiano), della “Stella di bronzo al merito sportivo” per i tanti anni di 

attività svolta. Il tutto nel ricordo di Giorgio De Alexandris, ex Presidente del Panathlon Club Asti 

(1996/1997), fondatore e primo presidente nel 1989 della società astigiana che promuove lo sport 

tra i diversamente abili. 

Al tavolo del Presidente, insieme al Vice Governatore dell’Area 3, Gianmaria Piacenza, sono stati 

graditi ospiti della serata Federica Oddone (Lions Club Asti Host),  Massimo Malfa (Rotary), 

Claudia Lentini (Soroptimist), Daniela Piacenza (Amitiè sans frontieres), Teresa Vallana (Zonta) e 

Micaela Giovine (Inner Wheel), in rappresentanza di tutti i Club di servizio astigiani. A 

rappresentare l’amministrazione comunale il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore allo Sport 

Mario Bovino.   



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

svolta nel 2019 (impreziosita dal riconoscimento di secondo Club più “virtuoso” dell’Area 3 

Piemonte/ Valle d’Aosta), nel dopo cena ha ospitato la cerimonia di consegna alla socia Lidia Nargi 

del Trofeo “Social Challange” (per il secondo anno consecutivo) quale vincitrice della gara sociale 

(Golf - Putting green) 2019, dopo essersi già imposta l’anno prima nella “sfida” di Tiro a segno - 

pistola laser.  

Ad allietare la conviviale degli auguri si è esibita la giovane ballerina Margherita Lombardo, 

studentessa del Liceo Scientifico Sportivo “Vercelli” di Asti, portacolori del Gruppo Orsolina 28 di 

Moncalvo. 

Una ottantina coloro che tra soci ed ospiti hanno risposto all'invito di Mario Vespa, prossimo a 

concludere il suo biennio di Presidenza. Alcuni dei quali hanno portato a casa le magliette 

autografate da Cristiano Ronaldo (Giovanni Turello), Zlatan Ibrahimovic (Gianni Truffa) e Moise 

Kean (Marco Imarisio), nella disponibilità del Club astigiano grazie alla collaborazione di Nella 

Musso.  

In Gennaio i 63 soci del Panathlon Club Asti (51 uomini e 12 donne) provvederanno all'elezione del 

nuovo direttivo che, per i prossimi due anni, guiderà il Club sino alla soglia del "sessantennale", che 

"cadrà" nell'Aprile 2022. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

23/03/2019 - UNA SERATA ALLO “STADIUM” DI TORINO  

E CALCIO FEMMINILE OSPITI DELLA JUVENTUS  

Emozioni intense quelle vissute da un gruppo di 18 soci astigiani che Sabato 23 Marzo avevano 

raggiunto l’Allianz Stadium in occasione di un evento promosso dal Club Torino Olimpica in 

collaborazione con la società Juventus F.C. Con visita al Museum, spogliatoi, aree informazione ed 

apericena, nella sala “Giovanni e Umberto Agnelli”, che aveva concluso la serata.  

Impianto che il giorno successivo ha poi ospitato la sfida scudetto tra Juventus Women e Fiorentina. 

Una prima volta del calcio femminile all’Allianz Stadium con ospiti dell’evento anche i panathleti 

astigiani (tra i 39.027 spettatori!!!) che nel Novembre scorso avevano accolto il tecnico bianconero 

Rita Guarino ed il suo vice, l’astigiano Matteo Scarpa, quali relatori della serata dedicata proprio 

alla squadra Campione d’Italia femminile 2017/2018. 

 

 

 



23-24/3/2019 - ASTI 24 X1 ORA AL CAMPO SCUOLA 

Tra i quasi mille partecipanti alla 45a edizione della “24x1 ora” svoltasi tra Sabato 23 e Domenica 

24 Marzo al Campo Scuola del Palazzetto dello Sport, non è mancato all’appuntamento il 

“senatore” panathleta Carlo Simonetti, tra i 5 podisti ad aver partecipato a partire dal 1975, insieme 

a Franco Cipolla, Giorgio Fracchia, Paolo Musso e Giovanni Pavan, a tutte le 45 edizioni della 

manifestazione organizzata dalla “V.Alfieri”.  

 

29-30/3/2019 - CAMPIONATO ITALIANO SCI PANATHLON 

Le nevi di Andalo (TN) Paganella –SKI, hanno ospitato il classico appuntamento sciistico riservato 

a panathleti e famigliari. Una cinquantina - tra soci ed accompagnatori - coloro che hanno preso 

parte alla manifestazione che ha visto l’astigiano Gianluca Boffa ancora una volta protagonista.  

 

6-7/4//2019 - 8° GEMELLAGGIO SPORTIVO ASTI - BOURBON LANCY 

A inizio Aprile, Corrado Buscemi, Filippo Finello, Fulvio Saracco e il nostro vice-presidente Luca 

Simonetti si sono recati in Borgogna (Francia) per rinnovare il gemellaggio sportivo (giunto all'8^ 

edizione) con gli amici di Bourbon Lancy. E' stato come sempre un weekend ricco di spunti 

panathletici all'insegna dell'amicizia e della sportività. 

 

11/5/2019 - AD ASTI L’ASSEMBLEA AREA 3 DEL PANATHLON INTERNATIONAL 

Il Panathlon Club Asti, nella giornata di Sabato 11 Maggio, ha curato nella prestigiosa cornice di 

Palazzo Mazzetti gli aspetti organizzativi dell’annuale Assemblea d’Area 3 convocata dal 

Governatore di Piemonte/ Valle d’Aosta Maurizio Nasi. I Panathleti intervenuti, grazie alla cortesia 

di Mario Sacco, Presidente della Fondazione Asti Musei, hanno potuto visitare Palazzo Mazzetti 

con la competente guida di Andrea Rocco, Direttore del Palazzo. Tra i temi all’ordine del giorno 

anche la consegna dei riconoscimenti per i “Club più virtuosi”. Una classifica che ha visto il nostro 

Club (vincitore nel 2018) classificarsi al 2° posto (come 2 anni prima) alle spalle del Club di 

Mottarone. 

L’Assemblea, come prima anticipato si è conclusa con la visita di Palazzo Mazzetti e il Pranzo 

Sociale nella suggestiva location del “Diavolo Rosso”.  

 

11/5/2019 - PALIO DEGLI SBANDIERATORI PREMIO PANATHLON  

Sempre Sabato 11 Maggio, per il 4° anno consecutivo, il Panathlon Club Asti, nell’ambito del 

“Palio degli sbandieratori”, ha istituito un “premio speciale” assegnato da una commissione 

composta dal Presidente Mario Vespa (non votante, in quanto Delegato al Palio) e composta 



dall’Addetto Stampa Beppe Giannini, dal Cerimoniere Ezio Mosso, dai Consiglieri Giorgio Salla e 

Lavinia Saracco, e dai soci Rolando Doglione e Marco Imarisio. Tenuto conto di aspetto 

coreografico, figurazioni, spettacolarità dell’esercizio ed emozioni, che ogni gruppo nell’occasione 

ha saputo trasmettere alla “piazza”, l’artistico riconoscimento è stato quest’anno vinto dagli 

sbandieratori e musici del Rione Cattedrale. Che sull’Albo d’Oro succedono a Santa Caterina 

(2016), San Pietro (2017) e Torretta (2018). 

 

21-22/6/2019 - CAMPIONATO ITALIANO TENNIS A MARINA DI CARRARA. 

Ventidue soci, in rappresentanza dei Club di Massa/Carrara (12), Asti (6 - Corrado Buscemi, 

Giorgio Bravo, Filippo Finello, Fabrizio Poncini, Fulvio Saracco e Luca Simonetti), Livorno e 

Siena (2), hanno preso parte in quel di Massa alla 12a edizione del Campionato Nazionale di Tennis 

che, promosso dal Panathlon International, per il 2° anno consecutivo si proponeva anche in veste 

“solidale”, con una raccolta fondi in favore dell’Associazione Onlus “Famiglie S.M.A.” 

Per quanto concerne l’evento agonistico, l’astigiano Corrado Buscemi, categoria “Over 30”, si è 

imposto sul massese Andreazzoli. Podio tutto astigiano fra gli "Over 40" con il successo di Luca 

Simonetti che ha preceduto Filippo Finello, Fulvio Saracco e Giorgio Bravo. Il senese Sbardellati è 

invece salito sul gradino più alto del podio tra gli “Over 50”. Tra le donne (non c’erano astigiane) si 

è imposta la massese Sulejmanovic. Nel doppio “Over 40” salomonico pareggio fra le coppie 

astigiane Sa-racco/Simonetti e Buscemi/Bravo, tra gli “Over 50”, Finello/Poncini hanno conquistato 

la medaglia di bronzo, mentre nel doppio misto Simonetti-Evangelisti hanno avuto ragione di 

Saracco/Sulejmanovic. 

La manifestazione si è conclusa con la vittoria di Simonelli su Simonetti nello speciale match 

intitolato alle “Famiglie SMA”. 

Oltre ai considerevoli risultati sportivi nelle varie categorie di singolare e doppio raggiunti dai nostri 

soci, la manifestazione va ricordata per il significativo contributo economico donato 

all'associazione Famiglie Sma durante la consegna dei premi Panathlon nel mese di Novembre. 

 

15/9/2019 - ASTI “SPORT IN PIAZZA”  

Domenica 15 Settembre si è svolta in Asti, Piazza Alfieri, organizzata dal Comune di Asti – 

Assessorato allo Sport, la manifestazione “Sport in Piazza” a cui hanno partecipato oltre 140 società 

sportive astigiane per promuovere le loro attività. Il nostro Club era presente con un ampio gazebo 

che ha ospitato il nostro Gonfalone, il banner della “Carta dei doveri dei genitori nello sport”, 

striscioni sul Fair Play e locandine varie 

 



20-22/9/2019 - GITA SOCIALE 2019 

Dopo Roma 2014 (Santo Padre), Trieste 2015 (“Barcolana”), Losanna 2016 (“Museo Olimpico”), 

Arquata del Tronto 2017 (Area colpita dal terremoto 2016) - e la “pausa di riflessione” nel 2018, 

“tappa” 2019 della gita panathletica astigiana, è stata l’Emilia ed in particolare le provincie di 

Reggio Emilia e Modena con una “tre giorni in programma da Venerdì 20 a Domenica 22 

Settembre 2019. Lungo il percorso la sosta a Castellania (AL) per visitare la casa/museo di Fausto 

Coppi, del quale nel 2019 ricorreva il centenario della nascita. In programma anche la visita al 

Museo “Ferrari” di Maranello, al Museo del "tricolore" di Reggio Emilia, al castello di 

Rossena/Canossa, ed un Interclub con i soci del Panathlon Club di Reggio Emilia.  

Del gruppo, composto da una quarantina di persone, hanno fatto parte 8 ciclisti (i soci Giovanni 

Turello, Sergio Scuvero e Antonio Gianotti, più i torinesi Franco Ceppi e Franco Peruzzo e gli 

astigiani Paolo Bonello, Fiorenzo Massano ed Elisa Musso) che, partendo da Asti nella mattinata di 

Giovedì 19 Settembre, hanno raggiunto Reggio Emilia in bicicletta. 

 

30/9/2019 - 4° CAMPIONATO ITALIANO DISTRETTO ITALIA P.I.  

GARA DI BOCCE A COPPIE INTEGRATE 

Domenica 30 Settembre il Circolo WayAssauto "Remo Dovano" di Via Pietro Chiesa ad Asti ha 

ospitato l'11° 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 del G.S.H. Pegaso (società per la quale ricorre 

quest'anno il "trentennale" dalla fondazione), anche valida come 5° Campionato Italiano del 

Distretto Italia del Panathlon International.  

Tra le 16 formazioni in campo ad indossare la maglietta "tricolore" è stata la coppia composta dagli 

astigiani Luca Simonetti (Panathlon Asti) ed Elena Vergano (GSH Pegaso Asti) che in finale ha 

superato per 13-7 il duo formato da Mauro Gandolfo (Club Asti) e Gabriella Lo Verde (GSH 

Pegaso). Nella finale di consolazione Ezio Mosso (Club Asti) e Francesco Scafidi Fonte (GSH 

Pegaso) si sono imposti per 13-6 su Gianmaria Piacenza (Club Asti) e Viviana Soncin (GSH 

Pegaso).  

Numerosi gli ospiti accolti alla "WayAssauto" dal Presidente del Panathlon Club di Asti Mario 

Vespa. Insieme a Maria e Matteo De Alexandris, che hanno concorso al ricco montepremi (targa 

per le prime 4 coppie, medaglia e foto ricordo personalizzata per tutti), erano presenti il 

V.Governatore d'Area 3 del P.I. Gianmaria Piacenza, ed il Consigliere d'Area Alessandra Visioli, 

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

manifestazione, coordinata da Paolo Artusio Icardi e diretta dall'arbitro Claudio Fantino. 



Sull'Albo d'oro della manifestazione Luca Simonetti ed Elena Vergano succedono a Filippo Finello 

e Stefania Dacasto vincitori nel 2018.  

 

29/10/2019 - DELEGAZIONE PANATHLON DI ASTI ALLA SERATA PER LA LILT 

Si è tenuto martedì 29 Ottobre, presso A.F.P. “Colline Astigiane”, Istituto Alberghiero in Via 

Asinari 5 ad Asti, l’annuale Intermeeting dei Club astigiani a favore della Lega Italiana per la Lotta 

Contro i Tumori (LILT) Sezione di Asti. Quest’anno era il Lions Club Asti Alfieri ad organizzare 

l’evento che aveva come argomento “Il trapianto di cellule staminali emopoietiche e le sue 

applicazioni in oncologia pediatrica” e come relatore la dott.ssa Elena Vassallo Responsabile del 

Centro Trapianti dell’Ospedale Regina Margherita di Torino.  

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

 

31/10/2019 - MESSA IN SUFFRAGIO DEI SOCI DEFUNTI DEI CLUB DI SERVIZIO  

Giovedì 31 Ottobre in Cattedrale ad Asti alle ore 18,00, con la presenza di Sua Eccellenza il 

Vescovo di Asti Monsignor Marco Prastaro, è stata celebrata una Santa Messa in memoria dei soci 

di tutti i Club di Servizio Astigiani defunti, organizzata dal Rotary Club Asti. Il nostro Club era 

presente con due suoi rappresentanti. 

 

9/11/2019 - A PIANFEI ASSEMBLEA AREA 3 PANATHLON INTERNATIONAL 

Tutti i Club del Piemonte e della Valle d’Aosta si sono trovati a Pianfei, presso l’Hotel La Ruota, 

per l’Assemblea annuale dell’Area 3 convocata dal Governatore Maurizio Nasi. 

Ottima la partecipazione di tutti i soci, anche i più lontani, che hanno voluto essere presenti alla 

riunione che si è tenuta con l’organizzazione del Panathlon Club di Cuneo. 

Dopo i dovuti interventi, si è proceduto alla consegna dei Riconoscimenti del Governatore e del 

Consiglio di Presidenza ad alcuni soci meritevoli, tra cui il nostro Flavio Grassi a cui è andato il 

“Riconoscimento del Governatore” per la fedeltà e per l’attività svolta a favore del nostro club e 

dell’Associazione. 

L’Assemblea si è conclusa con la visita alla mostra fotografica allestita dal Club Biella dedicata alle 

donne, lo sport e il lavoro, a cui è seguito il Pranzo Sociale.  

 

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

“StraAsti”, alla serata “Pattinando sotto le stelle”, al 32° Torneo di calcio Città di Asti - 3° Mem. 

“Graziella Ferraris”, alla “Festa dello Sport Astigiano 2019” al Teatro Alfieri con premiazione da 

parte del C.O.N.I., degli atleti astigiani che si sono distinti in particolare nell’anno e alla “Festa del 



Pattinaggio” al PalaGerbi, tutte manifestazioni di cui siamo da anni co-sponsor ed il nostro 

gonfalone è in bella evidenza. 

 

SITUAZIONE SOCI 

Nel corso del 2018 sono entrati a far parte del Club Silvana Bruno, Beppe Andreoli e Alberto 

Zappa. Dimissionario Edoardo Boido e nella scorsa estate sono scomparsi Umberto Vacchelli 

(socio dall’Aprile 1965) e Giancarlo Franco Caracciolo (socio dal Giugno 1973) 

Ad oggi siamo 63 soci di cui 12 donne e 51 uomini. 

 

13 Gennaio 2020 

 

Il Presidente 

Mario Vespa 


