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Il panathleta astigiano 
MAGGIO-AGOSTO 2013 

 

Ludis iungit 

Notiziario ufficiale del Panathlon Club Asti 

MAGGIO – LAMBRETTA storia di vita italiana. 

  Si è svolta giovedì 9 maggio, grazie all’interessamento del socio    
 Giorgio Salla, una conviviale particolare, tra mito, storia d’Italia   
  e passione. Ospite d’onore la mitica Lambretta, esposta con una  
 decina di esemplari, spiegata e raccontata dai vertici del  
 Lambretta Club Piemonte e Valle d’Aosta, con le parole del  
 Presidente Roberto Ferrero. Un racconto strettamente legato alla 

storia del post bellica del nostro paese.  
Nel 1922 Ferdinando Innocenti di Pescia diede vita ad una fabbrica di tubi d'acciaio a 
Roma. Nel 1931 spostò tutti i propri affari a Milano, costituendo proprio nel quartiere 
Lambrate la più grande fabbrica di tubazioni d'acciaio senza giunti.   
Durante la seconda guerra mondiale, la fabbrica fu bombardata e completamente 
distrutta. Innocenti, nell'attesa di riacquisire da parte degli Alleati gli stabilimenti di 
Milano, diede vita nella Capitale allo studio del prodotto che avrebbe costituito la 
riconversione post-bellica della fabbrica: infatti, prendendo ispirazione proprio dai 
motorscooter militari americani giunti in Italia durante la guerra, e comprendendo le 
nuove necessità di motorizzazione utili alla popolazione nell'immediato dopoguerra, 
decise di dedicarsi alla produzione del rivoluzionario scooter.  
Affida il design del nuovo veicolo ad una straordinaria accoppiata di ingegneri 
aeronautici: Pier Luigi Torre, che si occupa della meccanica, (lo stesso che aveva creato 
i motori dell'idrovolante Savoia-Marchetti S.55A della trasvolata atlantica di Italo 
Balbo) e ricostruisce gli stabilimenti milanesi, e Cesare Pallavicino che era stato il 
direttore tecnico prima della Breda fino al 1935 e poi della Caproni, che si occupò del 
telaio e del design.  
Nel 1947 lo scooter, battezzato Lambretta da Daniele Oppi, è pronto e viene lanciato sul 
mercato. L'enorme successo non solo nazionale fece sì che la Lambretta, nei quasi 25 
anni di produzione, venisse costruita su licenza anche in Argentina, Brasile, Cile, India 
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e Spagna. La Innocenti produsse, sulla base della meccanica dello scooter, anche una 
serie di motocarri che, inizialmente denominati anch'essi Lambretta, ebbero poi il nome 
di Lambro.Innocenti fu decisamente un industriale illuminato: durante i fine settimana 
infatti permetteva che gli operai, che mai avrebbero potuto permettersi un lusso del 
genere, utilizzassero le Lambrette per portare fuori porta le famiglie e, nel contempo, 
attuare la migliore forma di marketing per il prodotto. Con il boom economico esploso 
in Europa occidentale verso la fine degli anni sessanta la richiesta degli scooters ebbe un 
calo, mentre l'automobile era ormai alla portata di tutti; la Innocenti dovette quindi 
lottare per sopravvivere finanziariamente.  
La "British Motor Corporation" (BMC) approfittò delle sue difficoltà finanziarie e nel 
1959 con la sua esperienza di produzione propose un contratto alla Innocenti per 
produrre di una berlina dell'Austin di 900 cm³, la A40 su licenza della "BMC" con i 
componenti forniti dalla BMC, la Innocenti Mini.  
Successivamente vennero prodotte anche altre automobili, ma anche con queste altre 
azioni di mercato, l'azienda chiuse la produzione nel 1971. Il governo indiano comprò la 
catena di montaggio della Lambretta nel 1972, essenzialmente per le stesse ragioni per 
cui Ferdinando Innocenti l'aveva costruita dopo la guerra: l'India all'epoca era un paese 
con poche infrastrutture e non era ancora pronta economicamente per produrre piccole 
automobili dedicate al trasporto privato.  
La SIL (Scooters of India Limited), con sede a Lucknow nell'Uttar Pradesh, fu l'impresa 
di proprietà statale che cominciò la produzione un paio d'anni dopo l'acquisto, 
continuando la costruzione della Lambretta originale sino al 1997.  
 

    

Foto di gruppo                                                                  Lambretta con sidecar 
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GIUGNO - IL TENNIS DEI GIOVANI: ASTI verso il futuro 

Si è svolta giovedì 13 giugno,nell’incantevole sede dell’Hasta Hotel di Asti, la consueta 
conviviale panathletica avente per tema il tennis. Dal tardo pomeriggio, finalmente 
accompagnati dal bel tempo, sui campi in terra rossa, si sono tenute le esibizioni delle 
due stelline astigiane Emilia Bezzo e di Ludovica Sillano e dei maestri Filippo Roggero 
ed Andrea Guelfo. 

Durante la cena interessante il dibattito, moderato dal giornalista sportivo Davide 
Chicarella, nel quale Luca Simonetti e Luca Decarolis (neo delegato provinciale della 
Federazione Tennis), con i preziosi interventi dei maestri di tennis presenti, hanno 
affrontato l’argomento del favorevole momento del tennis giovanile astigiano e delle 
parallele difficoltà nella gestione dei settori giovanili, tra sacrifici, aspettative dei 
ragazzi, delle famiglie, poca collaborazione tra i circoli tennistici. 

Nel corso della serata è anche stata presentata la divisa e la squadra che ha preso parte ai 
Campionati Italiani Panathletici di Tennis che si sono svolti a Marina di Massa; 
protagonisti astigiani, come lo scorso anno, è stata la famiglia Simonetti (Carlo e Luca) 
con Luca De Carolis e Fabrizio Poncini, a difendere i titoli vinti lo scorso anno. 

__________________________________________________________________ 

 

Campionati Nazionali Panathlon di Tennis 

Nell’ultima settimana di giugno (27-30 giugno) si sono svolti a Marina di Carrara, 
organizzati dal locale Club del Panathlon. i campionati di tennis. I nostri panathleti 
astigiani, Luca Decarolis, Fabrizio Poncini, Luca Simonetti e Carlo Simonetti, hanno 
ottenuto i seguenti risultati: 

Carlo Simonetti: Medaglia d’oro nel singolo over70 
Fabrizio Poncini: medaglia d’oro nel singolo over65 
Luca de Carolis: medaglia d’argento nel singolo over35 
Luca de Carolis e Luca Simonetti: medaglia d’argento nel doppio over35 
 
Nel complimentarci con i nostri soci li ringraziamo per aver rappresentato il Club di 
Asti e per aver ottenuto ancora una volta ottimi risultati, confermandosi quei validi 
campioni quali sono. 
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La squadra astigiana ai campionati di Marina di Massa  

______________________________________________________ 

Panathlon Day – provali con noi 

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.  

                 
Conferenza stampa di presentazione del Panathlon Day 
 
L’appuntamento fissato per domenica 9 giugno prevedeva la pratica sportiva di varie 
discipline con giovanissimi normo-dotati e diversamente abili. 
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Purtroppo all’appuntamento domenicale non sono mancati i molti giovani. Peccato che 
anche il maltempo non è mancato a guastare il tutto. Un sentito ringraziamento a Paolo 
Icardi e a tutti i panathleti senior e junior che hanno collaborato per l’organizzazione 
dell’evento. 

__________________________________________________________________ 

LUGLIO - Gara sociale di Karting 

Nel pomeriggio di giovedì 4 luglio un nutrito gruppo di panathleti e famigliari si è 
ritrovato presso il nuovissimo impianto del “Karting indoor Asti” per disputare la 
consueta gara sociale. Accolti con affabilità e cortesia dal socio Roberto Forno ( uno dei 
promotori dell’iniziativa dell’impianto sportivo) 20 i partecipanti suddivisi nelle varie 
categorie. Sono risultati vincitori: 
Panathleti: 1° Gioele Torchio – 2° Roberto Forno – 3° Teresio Gonella.  
Panathlete: 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 
 
Al termine della gara la comitiva si è trasferita presso i locali dell’agriturismo “Ca’ d’ 
Pinot” per la conviviale. Al termine di essa hanno avuto luogo le premiazioni.  
 

P.S. una settimana dopo con grande  stupore abbiamo appreso che l’impianto ha subito 
ingenti danni a causa di un incendio. Oltre ad essere rammaricati per quanto occorso  
facciamo i nostri sentiti auguri al socio Roberto Forno perché l’impianto possa essere 
ripristinato. 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Torneo di tennis dell’amicizia 
 
Nel mese di luglio, seguendo una tradizione ormai instaurata da qualche anno, la 
squadra di tennis del circolo “Torretta Stefano Manina” di Asti, capitanata da Luca de 
Carolis assieme al socio Luca Simonetti e altri atleti del astigiani, ha reso visita agli 
amici francesi del circolo di Bourbon a un’ora dalla città di Macon, in Borgogna. Una 
manifestazione che è giunta ormai al quarto anno consecutivo. 
L’esito degli incontri ha visto prevalere i nostri moschettieri italiani per 3 – 0. 
Ora toccherà agli italiani ospitare il prossimo anno gli amici francesi in terra astigiana. 
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Luca Simonetti con un compagno di squadra                                Sede dell’impianto dove si sono disputati gli incontri 
In divisa con il logo del Panathlon 

 
______________________________________________________________________ 
 

Per il prossimo mese… una gita sociale 
 
Per il prossimo mese di settembre la consueta conviviale viene sostituita da una gita 
sociale che sarà effettuata  

DOMENICA 29 SETTEMBRE 
con il seguente programma: 
Partenza  in BUS (vettore ASP)  da piazza Campo del Palio alle ore 9,00 diretti a Novi 
Ligure per la visita al  

Museo dei Campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi 

 
 

Dopo la visita del Museo ci trasferiremo a  
“Villa Sparina resort” ****S  - in frazione Monterotondo 56 del Comune di Gavi 

per il pranzo e in seguito per la visita delle cantine. Al termine rientro ad Asti. Nei 
prossimi giorni vi sarà recapitato il programma con lettera di convocazione, come di 
consueto. Le prenotazioni si chiuderanno lunedì 23/09/2013. 
__________________________________________________________________ 
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Notizie dall’Area 
 
Convegno 
A Torino, presso il Centro Incontri della Regione Piemonte, si è svolto il 13 maggio 
scorso il Convegno" I giovani, quali opportunità?" Il Convegno è stato organizzato 
dai  Governatori Lions,, Rotary, Zonta, Panathlon e Soroptimist nell'ambito del Progetto 
di cooperazione permanente inteso a realizzare annualmente un intervento comune sul 
territorio. Tra gli interventi, tutti molto interessanti, da evidenziare quello dell'ex 
Ministro della Pubblica Istruzione Francesco Profumo sul tema 'Ricerca e innovazione: 
la vera sfida in Europa dal 2014 al 2020'.  Apprezzato l'intervento del nostro 
Governatore Roberto Carta Fornon e, tra i giovani , quello del Presidente  del Panathlon 
Junior di Torino, Matteo Clava. 
Tra i partecipanti il Consigliere Internazionale gen. Ennio Chiavolini e il Vice 
Governatore Alessandra Visioli. 
 

____________________________________________________________________ 

Ci complimentiamo con i seguenti panathleti: 
 
Pierfranco Ferraris: nominato Vice Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Asti 
Fulvio Lucotti: nominato Cav. Uff. della Repubblica il 2 giugno scorso 
Tullio Dezani: nominato Presidente della sezione di Asti -Associazione Polizia di Stato 
Piercarlo Molinaris: Campione italiano master di salto in alto e salto in lungo M60 
Giorgio Salla: dirigente della soc. Omega Basket promossa in serie D 
 
Tra i partecipanti ai World Master Game di Torino, disputatisi dal 2 al l’11 agosto i 
seguenti panathleti hanno ottenuto i questi allori; 
Mauro Graziano: Oro nei 100 e 200 mt. M45 
                               Bronzo nella staffetta 4x100 mt. M45 
Roberto Amerio: Argento nei 400 mt ostacoli M45 
                               Bronzo nella staffetta 4x100 mt. M45 
                               Bronzo nei 110mt. ostacoli M45 
Piercarlo Molinaris: Bronzo nel salto in alto M60 
                                    Bronzo nel salto il lungo M60  
 
Sergio Gonella: per i suoi primi 80 anni  
 
_______________________________________________________________________ 
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Lutto nella famiglia del Panathlon Club Asti 

Nel corso del mese di giugno è venuto a mancare il socio Ferruccio 
Ugliono, socio dal 1993 per la categoria ciclismo. Nel corso degli anni in cui è stato 
panathleta ha sempre frequentato assiduamente tutte le iniziative prese dal Club. Negli 
ultimi due anni Ferruccio, a causa della malattia, non ha più frequentato la vita del club 
come desiderava. 
Molti i soci che lo ricordano con il suo modo di fare sempre pacato e affabile.  
In gioventù fu un buon ciclista amatoriale arrivando fino alla categoria dilettanti. In 
seguito si dedicò  alla dirigenza fino a ricoprire l’incarico di Presidente del comitato 
regionale del Piemonte della Federazione  Ciclistica Italiana. Alla famiglia porgiamo le 
nostre sentite condoglianze. 
***** 
Nel mese di luglio è venuta a mancare, dopo lunga malattia, la mamma del Consigliere 
Giorgio Salla. A Giorgio e alla sua famiglia pervengano le condoglianze da parte della 
famiglia panathletica astigiana. 

___________________________________________________________________ 

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: Leo Luca Campagna, Luca Decarolis, 
Annalisa Maggiorotto, Giovanni Nicchi, Giorgio Salla, Alessandra Visioli 


