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Il panathleta astigiano 
SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 

Ludis iungit 

SETTEMBRE Visita al museo del ciclismo di Novi Ligure 
Conviviale "fuori porta" domenica 29 settembre per i soci del Club astigiano che si sono ritrovati a Novi per 

visitare il Museo dei Campionissimi di ciclismo. Appuntamento  in piazza Campo del Palio con partenza alle 

ore 9 in pullman della ditta ASP. Inaugurata nel 2003, la struttura rappresenta il più grande museo ciclistico 

europeo. Un omaggio appassionato dedicato ai campioni piemontesi della bicicletta come Costante Girardengo, 

che a Novi nacque e cominciò la sua formidabile carriere sportiva o Fausto Coppi, che di Novi è stato cittadino 

onorario. Costruito in un ex-capannone industriale di 3000 metri quadri, offre la possibilità di avvicinarsi al 

mondo della bicicletta a tutto campo: l'allestimento è infatti concepito con i criteri museografici più avanzati, 

con supporti multimediali e virtuali, maxischermi che proiettano i momenti più emozionanti della storia del 

ciclismo. 

Al temine della visita la comitiva si è trasferita presso la Villa Sparina di Monterotondo di Gavi per la 

visita alle storiche cantine e il pranzo presso il ristorante interno. 

Il rientro ad Asti nel pomeriggio. Nel corso della giornata la comitiva ha goduto  fortunatamente di un 

tiepido sole mentre al ritorno, prossimità di Asti siamo stati colti da un violento temporale 

 Foto di gruppo dei partecipanti alla gita 

 

OTTOBRE - SACLA’ ASTI in serie A, a 40 anni dai fasti della squadra di 

pallacanestro astigiana 
Si è svolta giovedì 10 ottobre, presso il ristorante dell’Hasta Hotel di Asti, la conviviale dedicata ai 

quaranta anni della promozione in serie A dello squadrone della Saclà Asti. E’ stato un amarcord 

divertente, ma anche per certi versi commovente quello che ha coinciso con la serata conviviale del 

nostro Club, riservata al ricordo della Sacla, la squadra di pallacanestro che una quarantina di anni fa 
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fece sognare un’intera Città arrivando fino alla massima serie. Nel corso della serata sono state ore 

spensierate ma allo stesso tempo di brividi. Abbiamo avuto la fortuna che alcuni giocatori di quello 

squadrone abbiano accettato l’invito del Club. C’erano “Charlie” Caglieris, Alberto Merlati, Alberto 

De Simone che ci hanno raccontato un’infinità di aneddoti delle partite e della vita dello spogliatoio. 

Un mondo affascinante. 

     

L’intervento di De Stefano                                           Il Giornalista Tavarozzi con Caglieris     

E poi c’erano i dirigenti che fecero grande quel team, a partire dal presidentissimo  Carlo Ercole, 

nell’occasione accompagnato dalla Signora Ercole e dal figlio Pippo. Con loro Beppe de Stefano, 

all’epoca giovanissimo componente dello staff societario che proprio attraverso la Saclà avrebbe 

iniziato una sua carriera che lo avrebbe portato ai trionfi con la Benetton Treviso prima del rientro ad 

Asti ai tempi recenti della Tubosider. E’ stato un tuffo nella memoria sportiva della nostra Città. 

     Foto di Gruppo 

 

6° Torneo di bocce intitolato a Giorgio De Alexandris. 
  

Sabato mattina 19 ottobre, presso il circolo Way Assauto “Remo Dovano” si sono dati appuntamento 

un buon numero di panathleti per dare vita al 6° torneo di bocce a coppie. Torneo intitolato al past 

President del Panathlon Club Asti, notoriamente grande appassionato del gioco delle bocce. Al via 

delle gare le coppie formate rigorosamente da un panathleta e un giovane del GSH Pegaso. Ospiti per 

l’occasione anche panathleti provenienti da Bra e Mondovì.  Il torneo articolato in eliminatorie, quarti, 
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semifinali e finali hanno visto, al termine delle gare, vincere la coppia formata da Tullio Dezani – 

Samanta Scioscio che si è imposta sulla coppia Maria De Alexandris – Mirko Montanaro. La sfida per 

il terzo posto ha visto la vittoria di Beppe Giannini – Daniele Nano, sulla coppia Luigina Zeppa – 

Gilberto Ercole. Al termine del torneo si è proceduto alle premiazioni effettuate dal Presidente del 

Club, Campagna coadiuvato dalla vice Governatrice dell’Area 3 (Piemonte-Valle d’Aosta) Alessandra 

Visioli, in rappresentanza del Governatore. La giornata si è conclusa con il pranzo per tutti  i 

partecipanti, presso il circolo Way Assauto, con la promessa di rivederci per il prossimo anno.   

       

NOVEMBRE – 150 anni di fondazione del C.A.I. 
Giovedì 14 novembre presso il ristorante dell’hotel Reale una delegazione della locale sezione del 

C.A.I. di Asti, guidata dal Presidente Silvio Lungo Vaschetto ha intrattenuto i soci del Panathlon sulla 

realtà del C.A.I., organismo sportivo nato 150 anni fa a Torino. La proiezione di due filmati per un 

totale di 30 minuti  ha ripercorso le tappe più significative della attuale realtà di questo importante 

sodalizio. Non hanno mancato di attirare l’attenzione dei presenti in relazione alle innumerevoli 

iniziative elencate dal relatore sia in campo nazionale che locale. Una sezione quella di Asti che ha 

ormai raggiunto i 92 anni di attività. In conclusione una serie di aneddoti narrati sui personaggi che 

hanno scritto la storia astigiana ha concluso la serata 

 

 la consegna della Targa ricordo al Presidente del C.A.I. astigiano da parte 

del Presidente Campagna 

 

NOVEMBRE – Premi Studio Sport – Fair play  
Venerdì 15 nella cornice del piccolo teatro Giraudi hanno avuto luogo le premiazioni e la consegna di 

riconoscimenti ad alcuni personaggi dello sport. 

Alla presenza del vice Governatore dell’Area 3 Alessandra Visioli, del Presidente del CONI regionale 

del Piemonte prof. Gianfranco Porqueddu, del suo Vice prof Piercarlo Molinaris, della delegata CONI 
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di Asti prof. Lavinia Saracco, del Vice Prefetto Vicario di Asti dott. Pompa, del Direttore dell’ufficio 

scolastico regionale per la Provincia di Asti dott. Alessandro Militerno e di alcuni Dirigenti scolastici e 

insegnanti ha avuto luogo la consegna delle borse di studio nel quadro del concorso “Studio e Sport” 

del premio Fair Play” e  una serie di riconoscimenti ad atleti e dirigenti sportivi. I premi sono stati 

consegnati come segue: 

premio intitolato Adriano Fracchia a REBECCA LANZONI scuola media di 1° grado 

premio intitolato a Giorgio de Alexandris a ALBERTO BRUMANA scuola media di 2° grado 

premio speciale intitolato a Giorgio de Alexandris per diversamente abili  a LORENZO GIRAUDI 

Premio Fair Play intitolato a Franco Gentile  a MARCO DONVITO 

Riconoscimento speciale al Presidente onorario del nostro club MICHELE SERRA per i suoi 50 anni 

di ininterrotta appartenenza al Panathlon 

Infine sono stati premiati 10 atleti per la loro partecipazione ai World Master Game di Torino 2013 

vincitori di una medaglia nelle loro discipline. 

 

    
 
Premio Fracchia                                        Premio de Alexandris                              Premio Speciale 

   
 
Riconoscimento a Serra                   Premio Fair Play Gentile                  I Master Premiati 

________________________________________________________ 

 

NOVEMBRE –assemblea elettiva 
Giovedì 28 novembre nei locali del ristorante “Barolo e 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 

Ai nuovi eletti auguriamo un proficuo lavoro per il biennio 2014/2015. 

___________________________________________________________________ 
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DICEMBRE –Festa degli auguri 
Sabato 14 dicembre è andata in scena l’ultima conviviale dell’anno 2013, presso il ristorante Salera. 

Con le musiche sapientemente scelte dal Consigliere Giovanni Nicchi abbiamo festeggiato la fine 

dell’anno in allegria. Nel corso della serata si è tenuta la consueta lotteria il cui ricavato è andato alla 

società GSH Pegaso. 

 

Nuovi soci nella famiglia panathletica 
Nella conviviale  degli auguri hanno fatto il loro ingresso due nuovi soci. Essi sono: Antonio Gentile 

per la categoria pesca sportiva, presentato dai soci Giorgio Salla e Giorgio Bassignana e Filippo 

Finello per le arti marziali, presentato da Luca e Carlo Simonetti.  

                                     
Antonio Gentile                                                 Filippo Finello 
 

Ci congratuliamo con: 
il panathleta SERGIO GONELLA che è entrato nella “Hall of Fame” italiana dei più grandi sportivi 

italiani. In una toccante cerimonia tenutasi a Firenze il nostro socio ha ritirato il prestigioso 

riconoscimento. 

Inoltre nel corso dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo si è deciso all’unanimità  di nominare il 

panathleta SERGIO GONELLA socio onorario per i suoi alti meriti ottenuti nello sport. 

____________________________________________________________________ 

Notizie dall’Area 
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 

Campagna anche la vice Governatrice Alessandra Visioli e il vice Presidente Gianmaria Piacenza. 

____________________________________________________________________ 

    
Auguri di Buon Natale e felice Anno NuovoAuguri di Buon Natale e felice Anno NuovoAuguri di Buon Natale e felice Anno NuovoAuguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo    
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PANATHLON CLUB ASTI –Club N. 77 fondato il 26 aprile 1962 – Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2013 

PRESIDENTE: Leo Luca Campagna        

VICE PRESIDENTI: Gianmaria Piacenza, Alessandra Visioli 

PAST PRESIDENT-TESORIERE-SEGRETARIO: Paolo Artusio Icardi 

CONSIGLIERI: Pierangelo Binello, Ettore Ghiggi, Giovanni  Nicchi, Enzo Scassa, Gian Franco Toppino, 

Giorgio Salla 

CERIMONIERE: Ezio Mosso –ADDETTO STAMPA: Annalisa Maggiorotto  

PRESIDENTE ONORARIO: Michele Serra 

 

SEGRETERIA: c/o Pegaso - Via S. Morando, 4/a – TEL/FAX 0141211201 – e-mail 077@panathlon. net 

Governatore: Roberto Carta Fornon  

Panathlon Club appartenenti all’Area 3: ALBA – ALESSANDRIA – ASTI – BIELLA – CHIVASSO – CUNEO 

– IVREA e CANAVESE – LANGHE – MAIRA - MONDOVI’ – MONVISO – MOTTARONE – NOVARA – 

TORINO OLIMPICA – VALLE d’AOSTA – VERCELLI -    

Per la realizzazione di questo numero hanno collaborato i soci: Leo Luca Campagna, Annalisa 

Maggiorotto,  Giovanni Nicchi, Giorgio Salla, Alessandra Visioli. 


