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FEBBRAIO-MARZO 2012 Perché una nuova veste 
Editoriale del Presidente del Panathlon Club Asti in occasione della nuova edizione. 

Eletto il nuovo Governatore 
Roberto Carta Fornon di Biella, Governatore per il quadriennio 2012/2015 

La storia del notiziario 
del Panathlon Club Asti 
inizia negli anni ’80. Il 
primo notiziario vede la 
luce quale appendice alle 
lettere di convocazione 
delle conviviali. Esso 
non è altro che un reso-
conto della serata prece-
dente, a beneficio dei 
soci assenti. Consta di un 
foglio dattiloscritto che 
riporta resoconti delle 
attività. Con l’inizio de-
gli anni ‘90 si pone mano 
ad una revisione del noti-
ziario. Alla redazione 
l’allora socio Paolo 
Monticone, che si avva-
leva della collaborazione 
di qualche socio di buona 
volontà. Monticone gior-
nalista di antico corso 
(direttore a quel tempo 
del settimanale “La Nuo-
va Provincia”) mette a 
disposizione del club un 
foglio che si ripromette-
va di aggiornare i soci 

sulle attività del Club. 
Era composto da quattro 
pagine è aveva una ca-
denza regolare. Stampato 
in tipografia, aveva una 
grafica da vero giornale. 
Verso la fine degli anni 
‘90 con l’entrata nel 
Club di Beppe Giannini 
si dà un nuovo volto al 
giornale che acquista 
vivacità, pagine e rubri-
che. L’esperienza di 
Beppe, già direttore di 
testate giornalistiche e 
televisive, va a totale 
beneficio della qualità. 
Inoltre il giornale esce 
con regolarità trimestra-
le. Il nuovo giornale è 
ricco di fotografie che 
danno al giornale la con-
notazione di una vera 
cronaca di vita panathle-
tica, con il solo limite 
che sono in bianco e ne-
ro. Si giunge alla fine 
dell’anno 2011 quando si 
sente la necessità di av-

valersi dei nuovi mezzi 
di comunicazione, pc, 
internet, ormai entrati in 
tutte le case. L’intento è 
quello di continuare nella 
tradizione, arricchendo il 
giornale di fotografie a 
colori e soprattutto con 
un occhio di riguardo ai 
costi. Infatti con l’invio 
telematico si pensa che il 
risparmio della stampa in 
tipografia sarà importan-
te oltre a quello degli 
invii postali. Con questa 
nuova veste ci ripromet-
tiamo di continuare nella 
tradizione, avvalendoci 
dei soci giornalisti spor-
tivi, che comporranno 
una sorta di comitato di 
redazione. Saranno ben-
venuti gli interventi da 
parte di tutti coloro che 
vorranno dare una mano. 
Non resta che augurare ai 
soci redattori buon lavo-
ro e a tutti noi soci buona 
lettura. 

Sabato 11 febbraio presso 
l’hotel Etoile du Nord di 
Sarre (AO) è stata convoca-
ta l’Assemblea dei Presi-
denti dell’Area 3, Piemonte 
e Valle d’Aosta, all’ordine 
del giorno l’elezione del 
nuovo Governatore. È’ 
risultato eletto il panathleta 
Roberto Carta Fornon di 
Biella, che ha raccolto 

l’unanimità dei voti. Carta 
Fornon, classe 1949, laurea-
ti in Chimica industriale, 
past  President di Biella, 
succede al Governatore 
Ennio Chiavolini che ha 
retto le sorti dell’Area 3 
negli ultimi quattro anni. Al 
neo Governatore gli auguri 
di buon lavoro da parte dei 
panathleti astigiani. 

Nel corso di questi anni 
l'attività di ufficio stampa 
e la stesura del notiziario 
sono state curate impecca-
bilmente da Beppe Gian-
nini. Consapevoli del no-
tevole  lavoro che ha svol-
to a favore del Club lo 
ringraziamo sentitamente. 

Grazie Beppe Benvenuta Annalisa 

Da questo mese la pana-
thleta Annalisa Maggio-
rotto assume l'incarico di 
addetto stampa del Club. 
Nell'augurarle buon lavo-
ro, siamo certi che il suo 
noto impegno sportivo 
sarà utile per la divulga-
zione dei principi pana-
thletici.  

Ludis iungit 



Una curiosa immagine della 
prof. Lavinia Saracco che ha prova-
to il casco al termine della serata. 

Il relatore, Giorgio Bona con il vice gover-
natore Alessandra Visioli e il Presidente 
Campagna 

Anche i panathleti junior hanno  
visionato la pesante divisa di gioco. 

terventi del relatore a commento dei 
filmati, si sono concentrati sulla 
storia di questo sport, dal momento 
del suo ingresso in Italia negli anni 
‘80, e sulla conoscenza delle regole. 
Ha inoltre descritto le particolari e 
molto costose divise di gioco, i no-
tevoli  impegni economici per ap-
prontare una squadra di giocatori, 
l’articolazione dei campionati, la 

diffusione di questo sport in Italia 
ed in particolare in Piemonte, per 
concludere con la descrizione dei 
progetti che coinvolgeranno nel cor-
so dell’anno anche alcune scuole 
dell’alessandrino. 
Al termine della conviviale molti 
presenti hanno voluto toccare con 
mano il casco e la pesante divisa da 
giocatore..  

Giovedì 8 marzo, presso il ristorante 
dell’hotel Reale nella conviviale si è 
parlato di “Football Americano”. 
Ospite e relatore della serata il Pre-
sidente della società “Centurions” di 
Alessandria, Sig. Giorgio Bona. 
Durante l’esposizione sono stati 
proiettati alcuni filmati che hanno 
dato modo ai presenti di conoscere 
meglio questa disciplina. I vari in-

Con la preziosa regia del panathleta 
Giorgio Bassignana è andata in scena 
la serata all’insegna del grande basket, 
quella celebrata giovedì 23 febbraio, 
nei locali della scuola alberghiera di 
Asti.  Ospite d’onore e relatore princi-
pale quel Dino Meneghin, oggi Presi-
dente nazionale della Federazione 
Italiana pallacanestro, grande atleta, 
che ha contribuito a scrivere pagine di 
storia di questo sport. Sport che nel 
passato è stato prodigo di emozioni, 
anche per molti astigiani che seguiro-
no le gesta della società “Saclà Asti” 

degli anni ‘70 quando militò nella 
massima serie. La serata è stata ben 
condotta dal giornalista Beppe Naimo 
di Torino. Presenti alla serata, oltre al 
giornalista del “Corriere della Sera”, 
Flavio Vanetti, estensore con Mene-
ghin del libro “Passi da Gigante, la 
mia vita vista dall’alto”, incentrato 
sulla vita sportiva del grande Campio-
ne, anche l’atleta della Saclà Asti,  
Alberto Merlati, il Presidente regio-
nale del Piemonte,della Federazione 
Basket, e don Aldo Rabino, esperto di 
comunicazione nonché cappellano del 
Torino Calcio. Un revival che ha re-
galato a tutti i presenti forti emozioni. 
La serata ha visto un folto numero di 
presenze fra i panathleti e loro ospiti.  
Oltre ai molti giornalisti sportivi  delle 
testate astigiane 
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Il Football americano 
Ospite della serata il Presidente della Società Centurions di Alessandria. 

Dino Meneghin... si racconta 
Serata all’insegna della grande pallacanestro. 

 



Piero Bosia con il Presidente Campagna Carlo Bosticco  a sin., con il Presidente e il Padrino Binello 

Elio Cerato  al centro con i padrini e il Presidente. Annalisa Maggiorotto con il Presidente e il vice Governatore, Visioli. 

Nella conviviale  dell’8 marzo, dedicata alla conoscenza del Football americano hanno fatto il loro ingresso quattro nuovi 
soci. Essi sono: Piero Bosia per la categoria del giornalismo sportivo, presentato dai soci Leo Luca Campagna e Ezio  
Mosso, Carlo Bosticco per il pentatlon moderno, presentato da Pierangelo Binello e Fabrizio Bittner, Elio Cerato per la 
pallacanestro presentato da Marco Imarisio e Giorgio Salla e Annalisa Maggiorotto per le multi discipline sportive, presen-
tata da Alessandra Visioli e Leo Luca Campagna, quest’ultima socia fondatrice Club junior ne è stata la Presidente nel corso 
dell’anno 2011, lasciando il Club per raggiunti limiti d’età. Benvenuto ai nuovi soci. 

sport giovanile. 

Nella riunione tenutasi a Biella il 10 mar-
zo, sono stati ufficializzati gli incarichi dei 
collaboratori che affiancheranno il Gover-
natore Carta Fornon nel quadriennio 2013-
2016. Alla carica di vice governatore sono 
stati chiamati, Alessandra Visioli Grassi 
(confermata) e Renato Godio (Aosta). 
Sono inoltre stati nominati Consiglieri 
d’Area i panathleti, Roberto Polloni (Club 
Torino), Sebastiano Dutto (Club Cuneo), 
Patrizia Notario (Club Maira),  Riccardo 

 Sabato 10 febbraio, si è tenuta 
l’annuale riunione della Commissione 
per i contributi ai Clubs. In totale sono 
stati stanziati finanziati 5 progetti di 
altrettanti Clubs dell’Area,  Asti ha rice-
vuto € 250,00 per il progetto 
“Divulgazione della dichiarazione di 
Gand nella Provincia di Asti”. Progetto 
previsto come naturale continuazione 
delle azioni intraprese nell’ultimo bien-
nio a favore della conoscenza, da parte 
del mondo dello sport, dell’etica dello 

Meriggi (Club Ivrea e Canavese)  e il no-
stro Presidente, Leo Luca Campagna. 
Nello specifico il nostro Presidente si 
dovrà occupare dei rapporti tra i Clubs 
dell’Area e il Governatore oltre che dei 
rapporti con i Comitati Provinciali CO-
NI. Il vice Governatore Alessandra Vi-
sioli si occuperà dei rapporti con la 
scuola a livello interregionale con i Di-
rigenti Scolastici Provinciali di Piemon-
te e Valle d’Aosta e la nostra Area. 
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 NUOVI SOCI NELLA FAMIGLIA PANATHLETICA 
Attualmente i soci del Club sono 79 di cui 10 donne. 

Vita dall’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta 
Stanziati i contributi d’Area - Nominata la squadra che affiancherà il Governatore nel quadriennio 2012-2015. 



PANATHLON CLUB ASTI 

Club n. 77 fondato il 26 aprile 1962 

Area 3 - Piemonte Valle d’Aosta 

GOVERNATORE 

Roberto Carta Fornon 

PANATHLON CLUB dell’AREA 

ALBA - ALESSANDRIA - ASTI 

BIELLA - CHIVASSO - CUNEO 

IVREA e CANAVESE - LANGHE 

MAIRA - MONDOVÌ - MONVISO 

MOTTARONE - NOVARA - TORINO OLIMPICA 

VALLE d’AOSTA - VERCELLI 

***   ***   *** 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Biennio 2012/2013 

PRESIDENTE 

Leo Luca Campagna 

VICE PRESIDENTI 

Gianmaria Piacenza  

Alessandra Visioli Grassi 

PAST PRESIDENT - TESORIERE 

Paolo Artusio Icardi 

SEGRETARIO 

Giorgio Salla 

CONSIGLIERI 

Pierangelo Binello 

Ettore Ghiggi 

Giovanni Nicchi 

Enzo Scassa 

Gian Franco Toppino 

CERIMONIERE 

Ezio Mosso 

ADDETTO STAMPA 

 Annalisa Maggiorotto 

PRESIDENTE ONORARIO 

Michele Serra 

***   ***   *** 

SEGRETERIA 

Corso F. Cavallotti, 82 - ASTI 

c/o GSH PEGASO 

Tel./Fax 0141595695 

e-mail: 077@panathlon.net 

Ludis iungit 

Per la realizzazione di questo numero hanno collaborato, con articoli, segnalazioni e 
fotografie:  Piero Bosia, Leo Luca Campagna, Luca Decarolis, Annalisa Maggiorotto, 
Giovanni Nicchi, Ezio Mosso, Alessandra Visioli Grassi. 

Celebrazioni del cinquantennale 
Sabato 5 maggio ci attende un nutrito programma 

Ci avviciniamo a grandi passi al fati-
dico giorno delle celebrazioni ufficia-
li per ricordare il 50° anno di fonda-
zione del nostro Club che vide la luce 
il 26 aprile del 1962, quale 77° club 
in ordine di nascita nel Panathlon 
International. 

A breve sarà inviato a tutti i soci il 
comunicato che conterrà il program-
ma particolareggiato che si svilupperà 
nel corso della giornata di sabato, 5 

maggio 2012, a cui siamo tutti calda-
mente invitati a presenziare. 

 

La copertina del libro dato alle stampe.  

Un nutrito gruppo di panathleti, del 
nostro Club, accompagnati dai loro 
familiari, parteciperà ai lavori del 
prossimo Congresso e dell’Assemblea 
elettiva di Siracusa. Ancora una volta 
il Club di Asti si distinguerà per il 
buon numero di partecipanti. Nel pro-
gramma del Congresso sono stati in-
seriti anche momenti di cultura che 
comprendono un convegno sulla disa-
bilità, un concerto, una rappresenta-
zione del Teatro Greco”Le Baccanti” 
di Euripide oltre alle visite ai siti ar-
cheologici locali e tour di visite guida-
te (Noto e isola di Ortigia)  

 

La locandina del Congresso di Siracusa. 

Congresso del Panathlon International 
Siracusa 17 - 20 maggio 2012 

Lutti nella famiglia del Panathlon 
Club Asti 

Nei mesi di gennaio e febbraio sono venuti a 
mancare i soci Davide Borello e Giovanni 
Mandrile, due soci che hanno militato nel 
nostro Club per oltre 30 anni. Desideriamo 
ricordarli in questo piccolo spazio e ringra-
ziarli per l’amicizia che ci hanno donato e per 
la loro presenza nella vita del Club in questi 
lunghi anni. Desideriamo inoltre porgere alle 
famiglie le più sentite condoglianze da parte 
di tutta la famiglia panathletica. 

Quanti siamo 

 

Al 31 marzo 2012  i soci nel Club risultano 
essere attualmente 79 di cui 10 donne. Sono 
rappresentate 34 categorie sportive, sulle 56 
previste dal Panathlon International. Le cate-
gorie più numerose risultano essere l’atletica 
leggera e la pallavolo con 6 soci, seguite da 
pallacanestro, calcio e tennis con 5 soci, 
vengono poi ciclismo, sci e golf con 4 soci. 
Le categorie restanti hanno uno o due rappre-
sentanti. 


