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È una bella tradizione quella che si rinnova ogni 2 anni a 
conclusione dei bienni che si accompagnano alla vita del 
Panathlon Club Asti. Ovvero la “Cena del ringraziamento” 
che i vari Presidenti offrono, al termine del loro mandato, 
ai componenti il Consiglio direttivo di riferimento. 
 
Relativamente agli ultimi anni era toccato a Gianfranco 
Toppino (Presidente 2006-2007 alla “Grotta”), Paolo 
Artusio Icardi (2008/2009 all’ Agriturismo “La Regibussa) e 
Leoluca Campagna (2010/2013 ancora alla “Grotta”). 
Ultimo in ordine di tempo Gianmaria Piacenza, 15° 
Presidente del Panathlon Club Asti, che nella serata di 
Venerdì 20 Luglio 2018 aveva organizzato nella sua 
residenza di campagna, sulle colline di Portacomaro 
Stazione, con la preziosa collaborazione della moglie 
Daniela, una cena con tanti amici (anche non panathleti) e 
con l’intero Consiglio direttivo 2016/2017. Con invito anche 
rivolto ai consorti. 
 
Brillante la compagnia, ottima la cena, curato il servizio 
catering, apprezzati i vini “schierati” per l’occasione. A fine 
serata tutti in giardino per i fuochi d’artificio e la salita 
(invero assai difficoltosa …) delle “lanterne cinesi”. Poi 
tuoni e fulmini e qualche goccia di pioggia a “bagnare” una 
serata dal grande spirito panathletico.                            

 

 
Foto di gruppo per Consiglieri e Collaboratori di Gianmaria Piacenza. Da sx Fabrizio 
Poncini, Pierangelo Binello, Mario Vespa (al quale aveva passato il “testimone” da 
Presidente), Walter Massasso, lo stesso Piacenza, Leoluca Campagna, Giorgio Salla, 
Ezio Mosso e Beppe Giannini. Seduti Lavinia Saracco e Luca Simonetti 
 
 

 
Sulle colline di Portacomaro Stazione, nella su “dimora” di campagna, 
Gianmaria Piacenza, a conclusione del doppio mandato (2014/2017), aveva 
invito a cena l’intero Consiglio (e consorti) del Panathlon astigiano che lo 
aveva “supportato” nel mandato quadriennale 2014/2017.  
 

 
A celebrare l’evento, la consegna nella serata di Venerdì 20 Luglio 2018 di 
una Targa preparata dal Consiglio Direttivo 2016/2017, letta da un 
emozionato Past President 
 

 
 
 

 


