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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 2012. 
 

LE SERATE CONVIVIALI 
 
Le serate conviviali si sono svolte nei seguenti locali:  
Gennaio e Febbraio presso Ristorante “Scuola Alberghiera” di Asti 
Marzo, Aprile e Ottobre al Ristorante “Reale” di Asti 
Maggio a “Villa Basinetto” di Asti 
Giugno all’ Aviosuperficie Astigiana di Castello di Annone 
Luglio al Ristorante “da Enzino” di Asti 
Settembre e Novembre al Ristorante “La Grotta” di Asti 
Dicembre al Ristorante “Salera” di Asti 

 
GENNAIO - Giovedì, 12    
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - NON ELETTIVA 
Quest’anno l’assemblea annuale si è svolta presso la Scuola Alberghiera di Asti. 
La lettura della relazione morale, la programmazione delle attività per il 2012 e il 
verbale del Collegio di Controllo Amministrativo sono stati i cardini della serata.  
 
FEBBRAIO - Giovedì, 10    
“PASSI DA GIGANTE, la mia vita vista dall’alto” 
Relatore principale il Signor Dino Meneghin, grande atleta e Presidente Nazionale 
della Federazione Italiana Pallacanestro, accompagnato dal giornalista del “Corriere 
Flavio Vanetti.  
 
MARZO - Giovedì 8  
“IL FOOTBALL AMERICANO” 
Ospiti della serata tecnici e atleti della società “Centurions” di Alessandria, la cui 
prima squadra milita nel girone I del Campionato Italiano a 9 giocatori. A guidarci 
nel conoscere questa disciplina il Sig. Giorgio Bona. 
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APRILE - Sabato, 7    
“CAMPIONATO NAZIONALE DI PENTATHLON” 
Nei giorni 7 e 8 Aprile si sono svolti ad Asti i Campionati nazionali di Pentathlon 
moderno. Relatore della serata il socio Fabrizio Bittner accompagnato da atleti e 
tecnici della specialità. 
 
MAGGIO - Sabato 5  
“CELEBRAZIONE DEL 50° ANNO DI FONDAZIONE PANATHLON CLUB ASTI” 
Si è iniziato al mattino con l’inaugurazione del cippo che ricorderà il Lungotanaro 
come spazio dedicato agli sportivi. A seguire la celebrazione della ss. Messa in 
suffragio dei soci defunti. Nel pomeriggio si è svolta la cerimonia-spettacolo presso 
il piccolo Teatro Giraudi con la consegna dei Premi Panathlon (Noemi Mattina-
pattinaggio a rotelle, Francesca Bajno - tiro con l’arco, Mario Alciati - diversamente 
abili - velista, Michele Serra - premio alla carriera sportiva) e con la consegna di un  
riconoscimento ai soci anziani e ai Presidenti succedutisi negli scorsi 50 anni. 
È seguita la premiazione del Concorso fotografico “Emozioni in movimento” per gli 
Istituti secondari di 1° e 2° della Provincia di Asti. La serata ha avuto degna 
conclusione con la Cena di Gala presso “Villa Basinetto”.   
Hanno partecipato alla manifestazione, oltre alle autorità civili, le massime autorità 
panathletiche: Sergio Allegrini, Segretario Generale del P.I. in rappresentanza del 
Presidente Enrico Prandi, Gianni Bambozzi, Presidente del Distretto Italia, Roberto 
Carta Fornon, Governatore dell’Area 3 Piemonte Valle d’Aosta ed Ennio Chiavolini, 
Past Governatore. 
 
GIUGNO - Giovedì 13    
“LO SPORT DEL VOLO CON GLI ULTRALEGGERI”  
Il Panathlon Club ASTI è stato ospite al campo volo di Castello d’Annone per una 
splendida serata in cui molti soci hanno provato l’emozione del volo con gli 
ultraleggeri. 
 
LUGLIO - Giovedì 4  
“GARA SPORTIVA SOCIALE.” 
La gara, organizzata dal nostro socio Giovanni Nicchi, si è svolta presso il campo di 
tiro con l’arco di Variglie. La vittoria è andata per la categoria panathleti a Giovanni 
Nicchi, Tullio Dezani e Franco Lunati; tra le donne panathlete prima Annalisa 
Maggiorotto, seguita da Alessandra Visioli Grassi e Lidia Nargi.  
La gara ha visto in campo alcuni soci degli Azzurri d’Italia fra i quali hanno 
primeggiato i nostri soci Gianfranco Imerito e Piercarlo Molinaris seguiti da Carlo 
Ilengo. 
 
SETTEMBRE - Giovedì 6   
“LE OLIMPIADI RACCONTATE DA PAOLO VIBERTI” 
Il giornalista di Tuttosport ha intrattenuto un attento uditorio sulle Olimpiadi svoltesi 
nel corso del mese di agosto a Londra. I soci hanno avuto modo di ascoltare una 
descrizione “vera” dello spirito olimpico condito da questioni economiche e politiche. 
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Ottobre - Giovedì 11  
“ILVOLO SPORTIVO IN MONTAGNA” 
Una splendida serata retta con maestria dal Presidente Panathlon Club di Aosta 
Cesare Balbis che ha proiettato immagini degli anni ‘50 che riportavano i primi 
filmati di salvataggi in montagna.  

,  
 
NOVEMBRE - Giovedì 10   
“PREMI STUDIO SPORT” 
Alle ore 17,30 presso la “sala Pastrone” ha avuto luogo la cerimonia di consegna 
dei Premi Panathlon “Studio Sport” 2011-2012, del Premio Panathlon “Fair 
Play” 2011 e del Premio Panathlon Speciale 2011-2012. Alla presenza del 
Consigliere Internazionale Ennio Chiavolini e delle autorità civili e scolastiche i 
premi, consistenti in borse di studio, sono stati assegnati a: 
Silvia Boera (atletica leggera) dell’Istituto comprensivo di Villanova per il Premio 
“Studio Sport - Adriano Fracchia”.  
Marta Rainero (judo) dell’Istituto Tecnico “Giobert” per il Premio “Studio Sport - 
Giorgio De Alexandris”.  
Il Premio “Fair Play - Franco Gentile” è stato assegnato ad una classe della 
Scuola Media Capello di Moncalvo.  
 
Prestigiosa testimonial della serata Alice Franco, panathleta Junior, campionessa 
Europea 2012 nella 25 Km di Nuoto in acque libere.  
 
Alle ore 20,30 - Etica - Fair play e salute nello sport  
I soci Ezio Mosso ed Enzo Scassa hanno trattato le tematiche fair play, dell’etica 
sportiva e del doping, coinvolgendo i soci in una interessante discussione. 
   
DICEMBRE - Giovedì 13  
“CENA DEGLI AUGURI”  
Presso il ristorante “Hotel Salera” ha avuto luogo la tradizionale Serata degli 
Auguri con la partecipazione del Consigliere Centrale Ennio Chiavolini e di un folto 
numero di presenti. La serata è stata allietata dal complesso “Il due di Pikke”. Il 
ricavato della lotteria (800 €, arrotondati dal Club a 1000 €) è stato consegnato  al  
Presidente del GSH Pegaso. 
 

COMMISSIONE DEL “CINQUANTENNALE” 
 
La Commissione, formata dal Presidente Campagna e dai soci Visioli, Toppino, 
Ghiggi, Scassa, Mosso, Giannini e Boido si è riunita nel corso dell’anno 2012 
numerose volte. Nel corso dei lavori sono state prese diverse decisioni, quali la 
sede della conviviale (“Villa Basinetto”), la sede della celebrazione ufficiale presso il 
“Piccolo Teatro Giraudi”, il lancio del Concorso fotografico, l’inaugurazione della 
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pista ciclabile intitolata al Panathlon e la realizzazione del libro del “cinquantennale” 
affidata al socio/giornalista Beppe Giannini.  

 
VITA DEL CLUB 

 
LA SITUAZIONE SOCI 
Nel corso del 2012 sono entrati a far parte del Club Carlo Bosticco, Piero Bosia, 
Elio Cerato, Elvio Chiatellino e Annalisa Maggiorotto. A dicembre hanno 
rassegnato le dimissioni i soci Franco Tarabbio, Giorgio Grasso e Franco 
Lunati. Sono venuti a mancare i soci Davide Borello, Giovanni Mandrile, Flavio 
Gherlone e Vincenzo De Milano. Attualmente i soci sono 78 di cui 9 donne. La 
partecipazione alla vita del Club appare buona, quella alle conviviali è al 50%. 
 
Club Junior 
Attualmente i soci junior sono 21 di cui 8 donne. Il Presidente è Matteo De 
Alexandris. 
 
 

IL PANATHLON E LE SCUOLE 
 
Concorso fotografico.  
Nel quadro delle celebrazioni per il “cinquantennale” di fondazione del nostro Club, 
è stato indetto il concorso fotografico “Emozioni in movimento”, aperto agli studenti 
delle Scuole Medie di I° e II° grado della Provincia di Asti.  
Il concorso si è svolto con la stretta collaborazione della Coordinatrice dell’Ufficio di 
Educazione fisica della Provincia di Asti, Lavinia Saracco, e del Dirigente dell’Ufficio 
Provinciale Scolastico. Le premiazioni si sono svolte il 5 Maggio 2012 al Teatro 
Giraudi” durante la celebrazione del “cinquantennale”.  
Sono state premiate le migliori cinque fotografie scelte da un’apposita giuria : 1° 
premio a Chiara Gavazzi (Liceo Artistico “B. Alfieri”), 2° Andrea Bernardinello 
(Scuola Media di Mombercelli), 3° Eleonora Mo, 4° Virginia Mussa, 5° Irene Bellio, 
tutte alunne del Liceo Artistico “B. Alfieri”. Per gli Istituti scolastici: 1° posto per la 
Scuola Media “Vicari” di  Castagnole Lanze, 2° Liceo Artistico “B. Alfieri”, 3° Scuola 
Media “Goltieri”, 4° Scuola Media Moncalvo. 
 
 

CONTRIBUTI 
 

Nel mese di Giugno il Panathlon ha erogato un contributo di € 250,00  in occasione 
della manifestazione “Notte delle stelle” di pattinaggio a rotelle, organizzato dalla 
società New Asti Skating. 
Inoltre, il Club ha dato il patrocinio ai Memorial “Flavio Rossi” (nuoto), “De 
Alexandris” e “Pavese” (atletica) organizzati dalla  società GSH Pegaso. 
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CONGRESSO DI SIRACUSA  E ASSEMBLEA ELETTIVA  P. I. 
 
Una delegazione di panathleti formata dal Presidente Campagna e dai soci Visioli, 
Grassi, Mosso, Icardi, Toppino, Giannini e Gonella ha partecipato al Congresso 
svoltosi dal 17 al 20 Maggio. 
 
CAMPIONATI DISTRETTUALI DI  TENNIS 
 
Nel mese di Giugno un gruppo di tennisti formato da Carlo e Luca Simonetti, 
Fabrizio Poncini e Alessandra Visioli, ha partecipato a Marina di Carrara ai 
Campionati panathletici di tennis ottenendo lusinghieri risultati. Carlo Simonetti ha 
conquistato il titolo di over 70 e Luca Simonetti quello over 40. 
 
 

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

 
AREA 3 PIEMONTE VALLE D’AOSTA 
 
 
50° Anniversario di  fondazione Panathlon Club Bra 
 
Sabato 22 Settembre si è svolta la celebrazione del 50° anno di  fondazione del 
Club di Bra.  
Il programma della manifestazione ha visto nel pomeriggio, presso il Centro 
Giovanile “Davide Galvagno”, l’inaugurazione dell’impianto di illuminazione dei 
campi da gioco e del  rifacimento della recinzione esterna (services intrapresi dal  
Panathlon Club Bra), e successivamente, lo svolgimento di due manifestazioni 
sportive, una di calcio con i ragazzi fruitori della struttura e una di Baskin con i 
ragazzi della Società “Sportiamo”.  
La Cena di gala si è svolta presso il Ristorante “I Cannubi nella splendida cornice 
dei vigneti di Barolo.   
Alla manifestazione, presieduta dalla Presidente Gina Spitalieri, erano presenti il 
Governatore dell’Area 3 Roberto Carta Fornon, il Consigliere Internazionale Ennio 
Chiavolini, il Governatore della Toscana Giovannini in rappresentanza del 
Presidente del Distretto Italia Gianni Bambozzi e i Presidenti dei Club dell’Area 3. 
Alessandra Visioli ha rappresentato il Club di Asti su delega del Presidente Luca 
Campagna  
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Riunioni  dell’Area 3 Piemonte  Valle  d’Aosta 
 
 
Consiglio d’Area a Biella 
 
Il 10 Marzo 2012 si è svolto a Biella il 1° Consiglio d’Area  sotto la guida del 
Governatore Roberto Carta Fornon. Hanno partecipato Luca Campagna e 
Alessandra Visioli. 
 
 
Convegno 
 
A Torino il 12 Maggio 2012 si è svolto il Convegno “Associazioni di servizio e nuove 
povertà” organizzato da 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. Hanno partecipato 
Leoluca Campagna e Alessandra Visioli. 
 
 
Convegno ed intermeeting ad Alba 
 
Il 14 Maggio, presso la Fondazione “Ferrero”, si è tenuto un convegno sugli aspetti 
tecnici derivanti dalla sottoscrizione della “Dichiarazione di Gand”. La serata, 
conclusasi con un intermeeting, ha visto la partecipazione del Presidente Leoluca 
Campagna, di Alessandra Visioli e di Flavio Grassi. 
 
 
Riunione Presidenti e Segretari 
 
Il 28 Aprile, presso la Società “Canottieri Caprera”, si è tenuta la prima riunione dei 
Presidenti e Segretari dei Club sotto la guida del Governatore neo eletto Roberto 
Carta Fornon. Hanno partecipato ai lavori il Presidente Leoluca Campagna, il 
Segretario Giorgio Salla ed il Vice Governatore Alessandra Visioli. 
In autunno diverse sono state le riunioni che hanno coinvolto Dirigenti e Soci  del 
nostro Club. 
 
 
Riunione  del Consiglio di Presidenza 
 
Il 29 Settembre si è riunito, sotto la guida del Governatore Roberto Carta Fornon, il  
Consiglio di Presidenza  presso il Circolo “Sociale Biellese”. Hanno partecipato il 
Vice Governatore Alessandra Visioli e il Referente d’Area per i diversamente abili 
Paolo Artusio Icardi.  
Tra i molteplici argomenti all’ ordine del giorno, oltre alla presentazione da parte dei 
Referenti di Area dei programmi da sviluppare per il prossimo anno, anche la 
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discussione relativa alla compilazione del questionario per il rilascio del 
riconoscimento etico alle società sportive, in seguito alla firma del Protocollo di 
Intesa con la Regione Piemonte.  
Questa compilazione dovrebbe essere affidata a soci del Club, i cosiddetti 
“certificatori”. In base alle obiezioni poste sia da Alessandra Visioli che da Paolo 
Artusio Icardi sulla eventuale responsabilità e difficoltà dei “certificatori”, 
nell’assegnare punteggi alle Società, il Governatore propone di discutere 
l’argomento nella successiva riunione con i rappresentanti del Coni e della Regione 
Piemonte. 
 
 
Riunione dell’ Area 3 con i Responsabili del Coni e della Regione  Piemonte 
 
Il 6 Ottobre 2012 si è svolta a Torino presso la sede del CUS la Riunione dei 
rappresentanti dei Club, presieduta dal Governatore, per discutere le variazioni da 
apportare al protocollo di intesa per poterlo nuovamente sottoporre perfezionato alla 
Regione Piemonte. 
Per il Club di Asti hanno partecipato Alessandra Visioli, Flavio Grassi, Ettore Ghiggi 
e Tullio Dezani. 
La discussione, molto animata, ha visto gli interventi di tutti i nostri partecipanti che 
hanno evidenziato, insieme agli altri rappresentanti dei Club, la necessità di 
modificare il modulo per l’attribuzione dei punteggi alle Società Sportive, in modo da 
eliminare qualsiasi responsabilità da parte di eventuali “certificatori” al fine del 
rilascio del  “Riconoscimento etico”  alle Società Sportive. 
Le modifiche al modulo sono state apportate con il contributo di tutti i dirigenti e 
panathleti presenti e dovranno nuovamente essere proposte ai responsabili della 
Regione Piemonte.   
Era presente alla riunione il Presidente regionale del Coni Gianfranco Porqueddu, 
ma erano assenti  i rappresentanti della Regione. 
 
 
Riunione dei Referenti di Club  
 
Il 20 Ottobre si è svolta a Torino la riunione dei Referenti d’Area con i Referenti di 
Club sotto la guida del Governatore per l’illustrazione e discussione dei relativi 
programmi. La riunione si è svolta nel primo pomeriggio presso la Sede del CUS 
Torino per dar modo di partecipare al mattino al Convegno organizzato da Roberto 
Polloni del Panathlon Club Torino dal titolo “Famiglia, Scuola e Sport, le tre agenzie 
educative”. 
Al convegno hanno partecipato Alessandra Visioli e Paolo Artusio Icardi, mentre alla 
riunione dei Referenti erano presenti anche il vice Presidente Gianmaria Piacenza, 
Lavinia Saracco, referente donna e sport, Ettore Ghiggi, referente formazione, ed il 
Presidente Junior Matteo De Alexandris. 
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Riunione dei Presidenti dell’Area 3 
 
Il 17 Novembre a Torino, presso il Circolo del CUS Torino, il Governatore  Roberto 
Carta Fornon ha convocato la riunione annuale dei Presidenti 
Per Asti, oltre al Vice Governatore Alessandra Visioli era presente il Past President 
Paolo Artusio Icardi. Molti gli argomenti all’ordine del giorno, tra questi importante la 
progettazione di una manifestazione sportiva comune a tutti i Club per il 2013 con 
protagonisti atleti diversamente abili e la partecipazione dei panathleti.  
L’organizzazione della giornata e le modalità di svolgimento sono state affidate a 
Paolo Artusio Icardi. 
Il Governatore ha inoltre consegnato ai Presidenti una chiavetta con tutta la raccolta 
dati dell’Area 3 del Distretto e del Panathlon International.   
 
 

CONCLUSIONI 
 

“Amici Panathleti, giunto alla conclusione di questo anno, desidero ringraziare chi 
ha lavorato al mio fianco nel corso del 2012 per il raggiungimento degli obiettivi che 
stanno alla base dei principi del nostro Club di servizio.  
Un particolare ringraziamento va ai componenti del Consiglio Direttivo e delle 
Commissioni di lavoro. I buoni risultati ottenuti dal Club vanno ascritti a tutti coloro 
che nell’espletamento degli incarichi loro affidati hanno portato a termine l’anno 
sociale. Non voglio elencare nomi e persone, ma desidero ringraziare tutti coloro 
che a vario titolo mi sono stati vicini con azioni e incoraggiamenti e tutti coloro che 
hanno contribuito alla buona riuscita delle iniziative del Club, tenute nel corso 
dell’anno, soprattutto tenendo conto che a causa della mia malattia quasi 6 mesi  li 
ho trascorsi in ospedale” 
 
Dicembre 2012 
 
Leo Luca Campagna 
 


