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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 2013. 

LE SERATE CONVIVIALI 
 
GENNAIO - Giovedì 10  
“ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - NON ELETTIVA” 
Quest’anno l’Assemblea annuale si è svolta  presso il ristorante “La Grotta” di Asti. 
La lettura della relazione morale, la programmazione delle attività per il 2013 e il verbale del 
Collegio di Controllo Amministrativo sono stati i cardini della serata. Stante l’indisponibilità del 
Presidente Leoluca Campagna la relazione è stata letta dal vice Presidente Gianmaria Piacenza.  
 
FEBBRAIO - Giovedì 14    
“FRECCE OLIMPICHE” 
Relatore principale Mario Scarzella, Presidente della Federazione Italiana di tiro con l’arco. Ospiti 
atleti di valore mondiale e vincitori della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012 quali 
Galiazzo, Nespoli e Frangilli. Presente anche l’atleta paralimpica Elisabetta Mijno ed ancora una 
delegazione di atleti e dirigenti della società astigiana di tiro con l’arco guidata dal panathleta 
Giovanni Nicchi prodigatosi affinché si potesse tenere la serata in programma al Rist. “Salera”. 
 
MARZO - Giovedì 14  
“IL MIO TORO, LA MIA MISSIONE” 
Ospiti della serata don Aldo Rabino, cappellano della società del Torino e il giornalista di 
Mediaset Beppe Gandolfo. L’esposizione dei relatori ha destato molto interesse in quanto si sono 
soffermati in particolare sui molti aneddoti narrati al ristorante “Salera.” 
 
APRILE - Giovedì 18  
“CONSEGNA DEI PREMI PANATHLON” 
Presso il ristorante Salera si è svolta la cerimonia della consegna dei Premi Panathlon. I premi 
sono stati assegnati a Luigi Grattapaglia, per lo sport delle bocce quale premio assoluto, a 
Alberto Marengo nel ciclismo quale giovane emergente, a Giancarlo Caracciolo Franco premio 
alla carriera ed infine per la sezione diversamente abili, premio intitolato a Giorgio De Alexandris, 
al golfista Gregorio Guglielminetti. 
 
MAGGIO - Giovedì 9  
“LAMBRETTA, STORIA DI VITA ITALIANA” 
Presso il ristorante “Salera”, grazie alla collaborazione del panathleta Giorgio Salla, si è svolta la 
conviviale dedicata a questo storico marchio. Ospiti alcuni dirigenti della Lambretta club Piemonte 
e Valle d’Aosta. Il relatore Roberto Ferrero, Presidente del Club, ha narrato la storia della società 
Innocenti, produttrice della Lambretta. Storia legata alla rinascita dell’Italia post bellica, dei 
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successi industriali, delle innovazioni tecniche fino al declino della società. Nella cornice della 
serata hanno fatto bella mostra una decina di esemplari storici della Lambretta.  
 
GIUGNO - Giovedì 13    
“IL TENNIS DEI GIOVANI: ASTI VERSO IL FUTURO” 
La conviviale, tenutasi presso il ristorante “Hasta Hotel”, ha avuto il prologo pomeridiano con 
l’esibizione sui campi di terra rossa delle stelle nascenti del tennis astigiano, Emilia Bezzo e 
Ludovica Sillano e dell’esibizione finale dei maestri di tennis Filippo Roggero e Andrea Guelfo. La 
conduzione è stata curata dal socio Luca Simonetti, coadiuvato dal Presidente della Federazione 
Tennis astigiana, il socio Luca Decarolis. 
 
LUGLIO - Giovedì 4  
“GARA SPORTIVA SOCIALE”  
La gara, organizzata grazie alla collaborazione del socio Roberto Forno, si è svolta presso 
l’impianto del Karting di Asti. La classifica finale ha visto i seguenti risultati. 
Uomini: 1° Gioele Torchio, 2° Roberto Forno, 3° Teresio Gonella 
Donne: 1° Lavinia Saracco, 2° Lidia Nargi, 3° Alessandra Visioli 
Ospiti uomini: 1° Walter Basso, 2° Maurizio Massasso, 3° Mauro Serafino 
Ospiti donne: 1° Alves Binello, 2° Aurelia Basso.  
Le premiazioni hanno avuto luogo in serata nel corso della conviviale presso l’agriturismo “Ca’ d’ 
Pinot” di Valterza. 
 
SETTEMBRE - Domenica 29  
“VISITA AL MUSEO DI CICLISMO DI NOVI LIGURE” 
Il gruppo di partecipanti si è dato appuntamento in Piazza Campo del Palio raggiungendo in bus, 
dopo un viaggio durato circa un’ora, il Museo del ciclismo di Novi Ligure intitolato a due mostri 
sacri di questo sport, quali Costante Girandengo e Fausto Coppi.  
La conviviale si è tenuta presso il ristorante di “Villa Sparina” in frazione Monterotondo di Gavi, 
preceduta da una visita alle storiche cantine. La gita è stata curata con l’aiuto del panathleta Gian 
Marco Musso. 
 
OTTOBRE  - Giovedì 10  
“SACLA’, A 40 ANNI DAI FASTI DELLA SERIE A DELLA SQUADRA DI PALLACANESTRO” 
Presso il ristorante “Hotel Hasta” si è tenuta una delle più vissute serate dell’anno.  
La conviviale, coordinata dall’ex dirigente Beppe De Stefano, ha visto la partecipazione del 
giornalista sportivo Antonio Tavarozzi e la presenza di alcuni atleti quali Cagna, De Simone, 
Merlati e del Presidente della società Carlo Ercole della storica compagine sportiva. Una realtà 
sportiva che accese gli animi di molti sportivi astigiani. Sono stati rievocati lo spirito d’amicizia e di 
goliardia che permeò la vita dell’intera società sportiva. Questa serata è stata curata dai soci 
Alberto Ercole e Marco Imarisio. 
 
NOVEMBRE - Giovedì 14  
“INCONTRO CON LA SEZIONE CAI DI ASTI” 
Celebrazione dei 150 anni di fondazione del CAI (Club Alpino Italiano). Serata al ristorante 
“Reale”. Relatore il presidente della sezione di Asti che ha presentato due filmati che hanno 
ripercorso  la vita del Club. Il primo filmato ha riguardato il CAI nazionale, il secondo ha narrato la 
vita e le esperienze della sezione di Asti.  
 
NOVEMBRE - Venerdì 15   
“PREMI STUDIO SPORT” 
Nel pomeriggio presso il “Piccolo Teatro Giraudi” ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei 
premi Panathlon “Studio Sport” 2012-2013, Panathlon “Fair Play” 2013 e Panathlon 
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“Speciale” 2012-2013. Alla presenza del Consigliere Internazionale Ennio Chiavolini e delle 
autorità civili e scolastiche i premi, consistenti in borse di studio, sono stati assegnati a: 
 

 Rebecca Lanzoni (Tamburello) dell’Istituto comprensivo di Villafranca d’Asti per il premio 
“Studio Sport - Adriano Fracchia”.  

 Alberto Brumana (Nuoto) dell’Istituto Statale “A. Monti” per il premio “Studio Sport - 
Giorgio De Alexandris”.  

 Lorenzo Giraudi (sci) Istituto Agrario “Penna” per Il Premio “Speciale - Giorgio De 
Alexandris” per atleti diversamente abili 

 Il premio “Fair Play - Franco Gentile” è stato assegnato all’atleta Marco Donvito della 
società Sandamianese di calcio.  

 
Un riconoscimento speciale è stato consegnato al Presidente onorario Michele Serra per i suoi 50 
anni di attiva militanza nel Panathlon Club Asti. 
Sono stati inoltre premiati tutti gli atleti astigiani che hanno vinto una medaglia con la 
partecipazione dei World Master Games.  
 
NOVEMBRE - Giovedì 28  
“ASSEMBLEA ELETTIVA” 
Nei locali del ristorante “Barolo & Co” si è svolta l’Assemblea elettiva che ha visto la 
partecipazione di 38 soci e 6 deleghe. Questi gli eletti: 
Presidente: Gianmaria Piacenza 40 voti 
Consiglieri: Ezio Mosso 40 - Enzo Scassa 38 - Lavinia Saracco 37 - Giorgio Salla 36 - 
Fabrizio Poncini 31 - Pierfranco Ferraris 31 - Pierangelo Binello 30 - Luca Simonetti 29 
Collegio amministrativo contabile: Roberto Puntoni - Luigi Casalone - Giorgio Bassignana 
Collegio garanzia statutaria: Ettore Ghiggi - Giancarlo Caracciolo - Gianfranco Valente 
 
DICEMBRE - Sabato 14   
“CENA DEGLI AUGURI”  
Al ristorante “Salera” ha avuto luogo la tradizionale Serata degli Auguri con la presenza del 
Consigliere Centrale Ennio Chiavolini e Signora e di un folto numero di presenti. La serata è stata 
allietata dalle musiche mixate dal consigliere Giovanni Nicchi. Il ricavato della lotteria sarà 
consegnato al Presidente del GSH Pegaso. 
 
 

CONTRIBUTI e SERVICE 
 

Nel mese di Giugno il Panathlon ha erogato un contributo in occasione della manifestazione 
“Notte delle stelle” di pattinaggio a rotelle, organizzato dalla società New Asti Skating. Nel mese 
di Settembre è stato elargito un contributo alla società Omega Basket. In ottobre il nostro Club ha 
partecipato con tutti i Club service di Asti alla raccolta di fondi della LILT per l’acquisto di uno 
speciale macchinario da destinare al reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale “Cardinal 
Massaia” diretto dal Dott. Pisani; macchinario per l’individuazione precoce dei tumori della laringe.  
Inoltre, il Club ha dato il patrocinio a molte delle manifestazioni organizzate dalla società GSH 
Pegaso. 

VITA DEL CLUB 
 
LA SITUAZIONE SOCI 
Nel corso del 2013 sono entrati a far parte del Club Alberto Ercole, Rolando Doglione,  Antonio 
Gentile e Filippo Finello. Hanno rassegnato le dimissioni i soci Piero Baino, Giuseppe 
Bonanate, Maria Cristina Cirillo, Franco Savastano, Giovanni Nicchi, Annalisa Maggiorotto, 
Mario Accossato e Fabrizio Bittner. Il socio Ferruccio Ugliono è venuto a mancare.  
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I soci sono 70 di cui 8 donne. La partecipazione alla vita del Club appare buona, quella alle 
conviviali è al 50%. Attualmente il Club Junior sta attraversando un momento di crisi. Non è stato 
operativo nel corso del 2013. 
 

PANATHLON DAY  

Nato da un’iniziativa unitaria dell’Area 3 a cui ha aderito in modo entusiastico il nostro Club, ci 
siamo messi in movimento per la realizzazione. Prima con il ritiro del materiale pubbliciario, grazie 
alla disponibilità del Consigliere Pierangelo Binello, ed in seguito con la presentazione ufficiale 
presso la sala Consiliare del Municipio. L’appuntamento fissato per Domenica 9 Giugno 
prevedeva la pratica sportiva di varie discipline con giovanissimi normo-dotati e diversamente 
abili. All’appuntamento domenicale le società erano presenti con molti, giovani. Un sentito 
ringraziamento a tutti i panathleti senior e junior che hanno collaborato per l’organizzazione 
dell’evento. 
 
6° TROFEO “GIORGIO DE ALEXANDRIS”  
GARA D’AREA DI BOCCE A COPPIE INTEGRATE NORMODOTATI-DIVERSAMENTE ABILI. 
Sabato 19 Ottobre, presso il circolo Way Assauto, si è svolto il 6° torneo intitolato a Giorgio De 
Alexandris. Al via 15 coppie che hanno dato vita alla manifestazione. Presenti anche soci 
panathleti di Bra e Mondovì. La vittoria è andata alla coppia Tullio Dezani - Samanta Scioscio che 
ha avuto la meglio sulla coppia Maria De Alexandris - Mirko Montanaro. La finale del terzo posto 
ha visto la vittoria di Beppe Giannini - Daniele Nano su Luigina Zeppa - Gilberto Ercole.  Le 
premiazioni nel corso del pranzo. 
 
CAMPIONATO DEL DISTRETTO ITALIA  DI  TENNIS 
 
Nel mese di Giugno un gruppo di tennisti, formato da Carlo e Luca Simonetti, Fabrizio Poncini e 
Luca Decarolis, ha partecipato a Marina di Carrara ai Campionati panathletici di tennis ottenendo 
lusinghieri risultati. Una pioggia di medaglie ha premiato i nostri quattro atleti che si sono così ben 
distinti fra i molti panathleti partecipanti.  
Questi i risultati: 
Carlo Simonetti: Medaglia d’oro nel singolo over 70 
Fabrizio Poncini: Medaglia d’oro nel singolo over 65 
Luca de Carolis: Medaglia d’argento nel singolo over 35 
Luca de Carolis e Luca Simonetti: Medaglia d’argento nel doppio over 35 
 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 
 
Com’è ormai consolidato da molti anni il Panathlon di Asti ha avuto al suo fianco tutte le 
Istituzioni.  
                                  

RIUNIONI  DELL’AREA 3 PIEMONTE  VALLE  D’AOSTA 
 
 
Assemblea d’Area 
Sabato 23 Febbraio preso l’hotel “Salera” si è tenuta l’Assemblea d’Area che ha visto la presenza 
del Presidente Internazionale Giacomo Santini, del Past President Enrico Prandi, dei Consiglieri 
Internazionali Ennio Chiavolini, Giuseppe Gianduia, del Governatore Area 3 Roberto Carta 
Fornon, oltre ai Presidenti dei Club, dei Segretari e dei referenti delle varie commissioni dell’Area 
3. Temi della riunione sono stati la relazione morale ed economica del Governatore ed il lancio 
della manifestazione “Panathlon Day - provali con noi” che vedrà impegnati 13 dei 16 Club 



5 
 

 

dell’area con iniziative sportive che vedranno protagonisti atleti normodotati e diversamente abili. 
Hanno partecipato alla riunione Leoluca Campagna, Alessandra Visioli, Ettore Ghiggi, Ezio 
Mosso, Lavinia Saracco e Giorgio Salla. Nel corso della riunione al nostro Presidente onorario 
Michele Serra è stato consegnato da parte del Governatore Roberto Carta Fornon il 
riconoscimento quale migliore e più attivo miglior panathleta dell’Area 3 per l’anno 2013. 
 
Convegno 
A Torino il 13 Maggio 2013 si è svolto il Convegno “I giovani quali opportunità” organizzato dai 
Club Lions, Rotary, Area 3 Panathlon, Zonta e Soroptimist. 
Il Convegno ha fatto seguito al progetto di cooperazione permanente inteso a realizzare 
annualmente un intervento comune sul territorio. Apprezzato l’intervento dell’ex ministro della 
Pubblica Istruzione Prof. Francesco Profumo. Per il Club di Asti ha partecipato la vice Presidente 
Alessandra Visioli. 
 
Torneo di calcio senza arbitri “Regoalaty” 
Domenica 8 Settembre a Neive (CN), organizzato dal Club di Torino Olimpica, si è svolto un 
torneo di calcio categorie “Pulcini” e “Giovanissimi” fra le rappresentative di Cuneo, Inter, Novara, 
Torino e Neive. A rappresentare il nostro Club sono stati presenti il vice Governatore Alessandra 
Visioli e il Presidente Leoluca Campagna 
 
Riunione Presidenti e Segretari 
Sabato 26 Ottobre presso la sede del CUS Torino si sono incontrati i Presidenti dei Club dell’Area 
3 per esaminare le future attività da organizzare in comune. Erano presenti, oltre al nostro 
Presidente Leoluca Campagna, anche il Vice Governatore Alessandra Visioli e il vice Presidente 
Gianmaria Piacenza. 
 
Riunione del Consiglio di Presidenza 
Il 26 Ottobre si è riunito, sotto la guida del Governatore Roberto Carta Fornon, il Consiglio di 
Presidenza presso il C.U.S. Torino. Hanno partecipato il Vice Governatore Alessandra Visioli e il 
Presidente Leoluca Campagna.  
Tra i molteplici argomenti all’ordine del giorno, oltre alla presentazione da parte dei Referenti di 
Area, si è parlato dei programmi da sviluppare per il prossimo anno, della collaborazione con i 
Club service del nostro territorio e dell’aggiornamento dei dati dei Club dell’Area 3. 
 
 

CONCLUSIONI 
 

“Amici Panathleti, giunto alla conclusione di questo anno, che conclude la mia presidenza 
desidero ringraziare chi ha lavorato al mio fianco nel corso del 2013 per il raggiungimento degli 
obiettivi che ci siamo prefissi onorando i principi del Panathlon International.  
Ringrazio in particolare i componenti del Consiglio Direttivo. I buoni risultati ottenuti dal Club 
vanno anche ascritti a tutti coloro che nell’espletamento degli incarichi loro affidati hanno portato a 
termine l’anno sociale nel migliore dei modi.  
Desidero ringraziare indistintamente tutti coloro che a vario titolo mi sono stati vicini con azioni e 
incoraggiamenti soprattutto tenendo conto che la mia malattia mi ha impedito di dare il meglio, 
come il Club meritava. Auguro un buon lavoro alla nuova dirigenza formatasi di recente” 
 
Dicembre 2013 
 
Leo Luca Campagna 
 


