
 

 

 

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 2015. 

 

LE SERATE CONVIVIALI 

 

GENNAIO - Giovedì 15  

“ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI - NON ELETTIVA” 

L’assemblea annuale si è svolta presso il ristorante La Grotta di Asti. 

Una dettagliata relazione del Presidente Gianmaria Piacenza sulla vita del Club nel 2014 

(conviviali, eventi socio/sportivi e partecipazioni agonistiche a livello nazionale), ha anticipato la 

lettura del bilancio 2014 e la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori Contabili, il tutto è stato 

approvato all’unanimità dall’Assemblea. 

Al 31/12/2014 la famiglia panathletica astigiana conta 68 soci con gli ultimi 2 recenti ingressi di 

Sergio Scuvero (Ciclismo) e Piero Oddone (Caccia e Addestramento). 

 

FEBBRAIO - Giovedì 12  

“OLIMPIADI DI ROMA SI O NO” 

Se dipendesse dai panathleti astigiani Roma non sarebbe tra le candidate ad ospitare le Olimpiadi 

2024. Giovedì 12 Febbraio, “stuzzicati” dal giornalista Paolo Viberti (che all’ultimo momento ha 

sostituito il velista Mauro Pelaschiar, shipper di “Azzurra 1983” assente a causa di un incidente in 

barca nello scorso fine settimana) l’80% dei soci del Panathlon Club Asti nell’occasione presenti 

alla “Grotta” si è espresso negativamente sulla possibilità (ed opportunità) che l’Italia possa ospitare 

tra 9 anni i “Giochi Olimpici 2024”. 



Una conviviale “frizzantina” aperta da una serie di riflessioni del giornalista torinese su costi 

dell’evento e “ricadute” in termini economici sulle città che hanno ospitato le Olimpiadi dal 1992 al 

2012 (quelle seguite come cronista dallo stesso Paolo Viberti). 

Con scelte in alcuni casi condizionate e/o “promozionate” dalla politica (Montreal 1976, Mosca 

1980 e Los Angeles 1984, tre edizioni con boicottaggi vari), da grandi sponsor (Atlanta battè la 

favoritissima Atene nel 1996 - nel centenario della prima Olimpiade moderna- grazie a sponsor 

importanti come Coca-Cola, CNN e Delta Airlines). 

 

MARZO - Giovedì 12 

“LA VELA, IMPRESE ED EMOZIONI DI MAURO PELASCHIAR” 

Il ristornate “La Grotta” ha ospitato la conviviale dal titolo “La vela, imprese ed emozioni di Mauro 

Pelaschiar” con prestigioso ospite il timoniere di “Azzurra 1983”, prima barca italiana alla 

America’s Cup. 

La serata, aperta da un commosso ricordo per l’ex socio del Panathlon Club Asti Francesco 

Savastano, recentemente scomparso, ha proposto un relatore capace di trasmettere ai presenti un 

“vissuto” sia dal punto sportivo che umano; non soltanto i grandi risultati raggiunti ma anche 

aneddoti e curiosità. I rischi corsi nella sua lunga carriera, gli amici e compagni d’avventura perduti 

e non soltanto in mare (ultima in ordine di tempo la velista francese Florence Arthoud). Per Mauro 

Pelaschiar (una tradizione famigliare raccolta da nonno Francesco, papà Adelchi e zio Annibale, 

plurititolati velisti, olimpionici nel 1952, 1956 e 1964) la popolarità era arrivata agli inizi degli anni 

’80 quando entrò a far parte del team di Cino Ricci. Ulteriormente aumentata nel 1987 quando fu 

richiamato dallo Yacht Club Costa Smeralda come timoniere nella successiva sfida di Perth. Nove 

titoli italiani, il bronzo ai Campionati Europei 1974, un bronzo ed un oro ai Giochi del Mediterraneo 

nel 1971 e due nel 1975; tra le sue imprese anche numerose traversate transoceaniche ed una 

dozzina di partecipazioni al “Giro d’Italia a vela”. Ogni anno, all’inizio di Ottobre, tra i grandi 

protagonisti a Trieste della “Barcolana”. Medaglia d’oro al valore atletico 1983, Mauro Pelaschiar 

dal 1999 commenta le regate di Coppa America ed i Giochi Olimpici per Rai Sport. 

 

APRILE - Giovedì 9  

“PREMI PANATHLON” 2014 

Giovedì 9 aprile il ristorante “La Grotta” ha ospitato uno degli “appuntamenti d’eccellenza del 

Panathlon Club Asti. Era infatti in programma la consegna dei premi destinati a sportivi astigiani in 

momenti diversi della loro carriera sportiva. Alla presenza del Sindaco Fabrizio Brignolo, hanno 

ricevuto l’ambito riconoscimento (nato nel 1991 sotto la Presidenza di Michele Serra e dunque 



quest’anno alla 25ma edizione) Robero La Barbera (Diversamente abili - Atletica Leggera - GSH 

Pegaso, Matteo Penasso (Giovani emergenti - Pattinaggio - Blue Roller),  Fausto Ferraris (Carriera - 

Tecnico Pallavolo) e Nicole Campaner (Assoluto - Triathlon - Junior Pentathlon). A presentarli ci 

hanno pensato Paolo Icardi (Presidente Regionale F.I.S.P.E.S. e Delegato Prov.le C.I.P.), Mauro 

Costarella (tecnico della Blue Roller e della Nazionale Italiana di Pattinaggio), Ezio Mosso 

(“penna” ufficiale della pallavolo astigiana) ed Ezio Terzuolo (V. Presidente dello Junior 

Pentathlon). Nel corso della serata ad Umberto Vacchelli (con i suoi 92 anni decano del Club) è 

stato consegnato dal Presidente Gianmaria Piacenza un “piatto” a celebrazione di 50 anni da socio 

del Panathlon astigiano. Entrato a farne parte nel 1965 per la categoria Giudici di gara, Umbero 

Vacchelli è il più longevo - dopo Michele Serra socio dal 1963 - tra i panathleti astigiani. A seguire 

Fulvio Lucotti (Letteratura sportiva - 1969), Alberto Contratto (Tiro a volo - 1971) e Giancarlo 

Caracciolo (Ginnastica -1973). 

Un altro riconoscimento a livello regionale gli sarà consegnato sabato 18 Aprile a Bard in occasione 

del Congresso dell’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta. 

 

MAGGIO - Giovedì 14  

“DUE ORI OLIMPICI” 

Giovedì 14 Maggio due “medaglie olimpiche”, di discipline diverse, hanno impreziosito la 

conviviale del Panathlon Club Asti, presieduta dal V. Presidente Enzo Scassa. Tema della serata era 

il pugilato la cui ultima presenza nel Club degli sportivi astigiani risaliva al Febbraio 1987 quando, 

ospiti dell’allora Presidente Giancarlo Caracciolo, erano stati il Presidente della Federazione 

Italiana Pugilato Ermanno Marchiaro ed alcuni dirigenti e tecnici della Società Asti Boxe. Ventotto 

anni dopo si è tornati a parlare della “nobile arte” con prestigioso ospite della serata la medaglia 

d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 1964 Cosimo Pinto (categoria Medio Massimi, la stessa che 4 anni 

prima a Roma aveva visto sul gradino più alto del podio Cassius Clay), nell’occasione 

accompagnato dal Presidente Regionale della Federazione Pugilistica Gianni Di Leo e dal Direttore 

Tecnico e Allenatore della Skull Boxe Asti David Greguoldo. A fare rivivere quel successo (non fu 

l’unico in Giappone in quanto anche Franco Atzori vinse la medaglia d’oro nei pesi mosca) la 

visione del filmato RAI dell’epoca (era il 23 Novembre 1964) con immagini in bianco e nero ed il 

commento “gracchiato” di Paolo Rosi. Una vittoria, quella contro il russo Andrej Kiseliov, che “mi 

valse - ha rivelato l’ex pugile novarese - oltre alla medaglia d’oro, un premio di 950.000 Lire, una 

Cinquecento omaggio della FIAT ed un … posto in banca”. L’altra medaglia in “sala” è stata 

portata in dote ai panathleti astigiani da Mario Armano, oggi Delegato Prov.le del CONI di Novara, 

nel 1968 alle Olimpiadi di Grenoble oro del Bob a 4 a completare una formazione capitanata da 



Eugenio Monti (già oro nel Bob a 2 ) e formata da Roberto Zandonella e Luciano De Paolis. Una 

gara che rimarrà nella storia per l’insolito orario in cui fu disputata. “In piena notte - il ricordo di 

Armano - in quanto la temperatura era troppo alta per gareggiare nella serata …. c’erano solo atleti, 

gendarmi e giornalisti in quanto i tifosi erano tornati in albergo stanchi di aspettare”. Tra le Autorità  

Presenti alla serata panathletica di giovedì 14 maggio anche il V. Sindaco Davide Arri, un passato 

agonistico a livello giovanile con una passione trasmessagli in famiglia. “Una soddisfazione 

immensa - ha ammesso nel corso del suo saluto ai presenti - il poter consegnare il Sigillo della Città 

di Asti ad un atleta come Cosimo Pinto”. 

 

GIUGNO - Giovedì 11  

“GARA SOCIALE” 2015 

Giovedì 11 Giugno il Golf Club “Città di Asti” ha ospitato la 6° Conviviale 2015 del Panathlon 

Club Asti. Non la classica serata a tema ma un appuntamento dedicato alla gara sociale (per la 

prima volta messa in calendario nel Luglio 1973 dall’allora Presidente del Club Michele Serra e 

dunque alla 43a edizione) che ogni anno precede la tradizionale pausa estiva. In venticinque, tra 

soci ed ospiti, hanno dato vita ad un’avvincente sfida sul Putting Green (9 buche) di Variglie che 

alla fine, tra gli uomini, ha proposto il successo ex-aequo dei “golfisti” Ezio Mosso e Roberto Forno 

che con 17 colpi hanno preceduto Fabrizio Poncini (20) - primo dei non “golfisti” - Giorgio Salla, 

Beppe Giannini e Flavio Grassi (appaiati a 21). A seguire Filippo Finello (22), Enzo Scassa, Luca e 

Carlo Simonetti, Carlo Romano (23), Gianmaria Piacenza e Alberto Ercole (24), Teresio Gonella 

(25), Gianfranco Toppino (26), Gioele Torchio (28) e Giancarlo Caracciolo (29). Flavio Grassi è 

stato il “più mirato” nella categoria “Over 75”. Tra le donne panathlete Alessandra Visioli (24) ha 

preceduto Luigina Zeppa Gentile (38). Infine nella categoria riservata agli ospiti Lia Forno (20) ha 

fatto meglio di Maria Piumatti Mosso (26) e Carmela Campagna Giannini (27). In occasione della 

premiazione finale un caloroso applauso ha augurato ai soci Giovanni Turello e Sergio Scuvero di 

poter raggiungere, ovviamente in bicicletta, dopo Istanbul (2013) e Marrakech (2014), una nuova 

meta. Alle 8,00 di Giovedì 18 Giugno, dopo aver fatto colazione al Bar Marcati di Via xx Settembre 

(fronte chiesa S.Paolo), partiranno alla volta di Mosca (passando da S. Pietroburgo) con un 

programma di viaggio che prevede di percorrere, insieme al torinese Franco Peruzzo, 4000 Km. In 

25 giorni, pedalando in 10 diverse nazioni. L’arrivo nella capitale russa è previsto (Piazza Rossa) 

per Giovedì 16 luglio. 

 

SETTEMBRE - Giovedì 10  

“ASTI: IL PALIO E LA SUA CORSA …. ATTO II°” 



Ancora una piacevole serata di “Palio” per il Panathlon Club Asti che Giovedì 10 Settembre ha 

messo in calendario al Ristorante “La Grotta” una conviviale che ha avuto quale ospite d’onore il 

fantino senese Andrea Mari, detto “Brio”, 5 volte vincitore a Siena (2006 - 2009 - 2011 - Agosto 

2014 - Luglio 2015) e lo scorso 21 Settembre capace di riportare il drappo nel rione S.Caterina; che 

lo attendeva dal 2003. Il tema della serata, “Asti: il Palio e la sua corsa….atto II°”, ha avuto a 

supporto le immagini dell’edizione 2014 commentata da Andrea Mari. Numerosi gli ospiti che 

hanno risposto all’invito del Presidente del Panathlon astigiano Gianmaria Piacenza. Insieme al 

Sindaco Fabrizio Brignolo hanno contribuito alla dialettica della serata il Capitano del Palio Enzo 

Clerico - accompagnato dai magistrati Michele Gandolfo e Oscar Brignolo - il Presidente della 

Commissione Tecnica Gilberto Berlinghieri ed il V.Presidente della Banca locale C.R. Asti 

Maurizio Rasero. 

 

OTTOBRE - Martedì 06  

“DAVIDE CASSANI, C.T. AZZURRO SULLE STRADE DEL DIAVOLO ROSSO” 

“Davide Cassani, C.T. azzurro sulle strade del Diavolo Rosso” il titolo della Conviviale panathletica 

di Martedì 06 Ottobre con ospite il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Ciclismo a 

pochi giorni dal campionato mondiale “americano” ed il giorno seguente la presentazione ufficiale 

del 99° Giro d’Italia. 

E con lui, professionista dal 1982 al 1996 (2 tappe al Giro d’Italia corso 12 volte, 9 Tour ed 

altrettanti “mondiali”, commentatore RAI dal 1997 fino al 2013 prima di assumere il ruolo di C.T. 

azzurro di ciclismo), l’azzurro “piemontese” Fabio Felline al tavolo del Presidente Gianmaria 

Piacenza con Pippo Ercole ed il socio Giovanni Turello, “ganci” operativi nel portare ad Asti 

Davide Cassani. 

In inizio di serata, ospitata al Ristorante “Cuochì” di Montemarzo, è stato proiettato un sunto del 

filmato, prodotto dalla Fondazione Banca C.R. Asti, “Asti , su e giù per le colline con il Diavolo 

Rosso”, che aveva avuto tra i “testimonial” proprio Davide Cassani. Il tutto alla presenza del 

Presidente della Banca C.R. Asti Aldo Pia, del Direttore di Bi.Ver. Banca Massimo Mossino e del 

nipote del “Diavolo Rosso” Gian Gerbi Barbero. 

 

NOVEMBRE - Giovedì 12  

“SIMONE ORIGONE RECORDMAN DEL KM LANCIATO SU SCI” 

Giovedì 12 Novembre al Ristorante “La Grotta” ospite della Conviviale promossa dal Panathlon 

Club Asti Simone Origone recordman del Km. lanciato sugli sci primato stabilito a Vars in Francia 

a 252,632 Km/h nei mesi scorsi. 



Un bel filmato ha fatto da cornice alla serata, molte domande sono seguite e Simone ha risposto 

interessando ulteriormente gli ospiti circa le specialità condivise anche con il fratello. 

 

DICEMBRE - Giovedì 17  

“SERATA DEGLI AUGURI” 

Giovedì 17 Dicembre la Scuola Alberghiera di Asti ha ospitato la serata degli “Auguri di Natale” 

organizzata dal Panathlon Club di Asti. Al tavolo del Presidente Gianmaria Piacenza, graditi ospiti, 

il Vescovo di Asti Francesco Ravinale, il V. Governatore dell’Area 3 del P.I. Alessandra Visioli, ed 

ancora Presidenti e rappresentanti degli altri Club di servizio astigiani. 

Una serata, nel pieno rispetto della tradizione, nel segno della solidarietà anche quest’anno riservata 

al GSH Pegaso, società nell’occasione rappresentata da Paolo Artusio Icardi tra gli “uomini guida” 

di una realtà nata nel 1989 per la felice intuizione di Giorgio De Alexandris che ne divenne primo 

Presidente. L’occasione per ricordalo, alla presenza della moglie Maria, a distanza di 11 anni dalla 

sua scomparsa avvenuta nel Dicembre 2004. 

Ad allietare la conviviale degli auguri ci hanno pensato le giovani atlete della Ginnastica Nizza, 

società fondata dalle panathlete Piera Morino e Liliana Frumento.  

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

14/3/2015 - CAMPIONATO ITALIANO PANATHLON SCI 2015 IN TRENTINO 

Si sono svolti per la seconda volta consecutiva in Trentino ad Andalo Paganella i Campionati 

Panathlon Sci 2015. Sabato 14 Marzo una cinquantina di panathleti e familiari provenienti da tutta 

Italia si sono dati battaglia in una gara di Slalom Gigante. 

Anche il nostro Club Astigiano ha partecipato con due panathleti, Fabrizio Poncini e Gianluca 

Boffa e nonostante che uno dei due, Poncini, abbia dovuto rinunciare alla partenza per un problema 

ad un ginocchio, il paladino del Club Astigiano Gianluca Boffa ha gareggiato ottenendo un 1° posto 

nella sua categoria A4 (1955/1959) ed un 4° posto assoluto, piazzamento che gli ha permesso tra 

l’altro di guadagnare anche il 4° posto nella classifica di Club su dieci Club partecipanti. 

L’organizzazione del Club di Trento è stata impeccabile, una eccezionale accoglienza, una 

simpaticissima cena in Baita con salita coi gatti delle nevi, la premiazione dei vincitori e dei Club 



partecipanti con la presenza del Presidente Internazionale Giacomo Santini ed una sontuosa cena di 

Gala nel lussuosissimo Hotel Alezxander di Molveno/Andalo, hanno coronato questa tre giorni di 

sci, di amicizia e di forte appartenenza al Panathlon. 

 

19-21/6/2015 - CAMPIONATO ITALIANO TENNIS A MARINA DI CARRARA 

Si è tenuto anche quest’anno dal 19 al 21 Giugno a Marina di Carrara l’8° Campionato Italiano 

Tennis Panathlon. Una compagine di Panathleti Astigiani, anche per questa edizione, che vedeva 

confrontarsi giocatori di ben sei Club (Asti, Avellino, Massa Carrara, Montecatini Pistoia, Siena e 

Livorno) ha cercato di mantenere alto il nome del Club di Asti con alcuni piazzamenti di tutto 

rispetto. Luca Simonetti ha ottenuto il 1° posto nel singolare maschile over 40 ed il 2° posto nel 

doppio Open in coppia con Fabrizio Poncini contro una coppia di Livorno. Il padre Carlo Simonetti 

si è imposto nel doppio nella categoria Gentleman over 70 ottenendo il 1° posto in coppia con un 

giocatore di Avellino, ha inoltre ottenuto un 3° posto nel singolare maschile over 70 ed un 3° posto 

nel doppio maschile over 60 in coppia con Fabrizio Poncini. Il segretario del Club, Fabrizio 

Poncini, oltre al 2° posto nel doppio Open, insieme a Luca Simonetti ed al 3° posto nel doppio over 

60 insieme al padre di Luca, Carlo, ha ottenuto un 3° posto nel singolo over 65 combattendo contro 

il Presidente di Carrara e Massa, Silvio Manfredi, sfida ormai storica che vede contendersi le 

posizioni del podio tra Manfredi, Ardesi e Poncini. Filippo Finello, new entry, ha ottenuto un  

eccellente 2° nel singolare maschile over 40, sfida particolarmente curiosa perché tutta astigiana in 

quanto giocata contro l’amico e socio astigiano Luca Simonetti, ed un 3° posto nel doppio maschile 

over 45 insieme a Marco Biagini del Club di Pistoia. Da ricordare è stato il primo oro in doppio, in 

quattro partecipazioni astigiane, ottenuto da Carlo Simonetti in coppia con il giocatore avellinese. 

Cosa molto importante è che il tutto si è svolto in una bella location, in un contesto di simpatia 

goliardica e soprattutto all’insegna del Fair Play. 

 

11/7/2015 - PROGETTO SPORT PER TUTTI (TENNIS IN CARROZZINA) 

Sabato 11 Luglio presso il DLF  Asti ha fatto tappa  un incontro tennistico del circuito denominato 

“sport per tutti”, rivolto ad atleti tennisti disabili. Con l’organizzazione tecnica della società no 

profit “Volare” di Alessandria e con il fattivo contributo della sezione astigiana della UNVS 

(Unione Nazionale Veterani dello Sport) in abbinamento al Panathlon Club Asti. Un appuntamento 

ormai regolare da alcuni anni. Al termine della mattinata la cerimonia di premiazione degli atleti. 

Sono intervenuti l’assessore allo sport del Comune di Asti, Beppe Basso, il Presidente astigiano 

dell’UNVS, Paolo Cavaglià e il Past President Leo Luca Campagna.  

 



9-11/10/2015 - IL PANATHLON DI ASTI ALLA “BARCOLANA” DI TRIESTE 

Da Venerdì 9 a Domenica 11 Ottobre una decina di soci del Panathlon Club Asti unitamente ad 

amici e famigliari hanno viaggiato alla volta di Trieste in occasione della 47° edizione della 

“Barcolana”, spettacolare regata che accoglie ogni anno oltre 2.000 imbarcazioni a vela. 

Guidato dal Presidente Gianmaria Piacenza, e composto da una trentina di persone il gruppo - che  

prima di raggiungere Trieste ha visitato il sacrario di Redipuglia, e le città di Rovigno e Pola nella 

vicina Istria - ha incontrato al molo di Piazza Unità d’Italia il velista Mauro Pelaschiar (ospite del 

Club di Asti nello scorso mese di Marzo), con la sua “Ancilla Domini” tra gli annunciati 

protagonisti della “Barcolana 2015”, ma quest’anno soltanto 12° a causa di un problema al timone. 

Un’edizione condizionata dalle proibitive condizioni meteo della vigilia che ha visto alla partenza 

(ritardata di un paio di ore) “soltanto” 1.681 iscritti con vittoria finale per la barca di 72 piedi 

“Robertissima III). 

 

17/10/2015 - 7° MEM. “GIORGIO DE ALEXANDRIS” - GARA D’AREA BOCCE A 

COPPIE INTEGRATE - 1° CAMPIONATO ITALIANO SPERIMENTALE P.I. 

Sabato 17 Ottobre era in programma sui campi del Circolo Wayassauto “Remo Dovano” il 7° Mem. 

“Giorgio De Alexandris”, gara d’Area di bocce a “coppie Integrate” composte da normodotati e 

diversamente abili, per la prima volta quest’anno valida anche come 1° Campionato Italiano 

Sperimentale del Distretto Italia del Panathlon International. Ben 16 le coppie in campo composte 

da soci del Panathlon Club di Asti, Bra e Mondovì e atleti del GSH Pegaso. Una splendida 

iniziativa di integrazione che ha avuto quale “testimone”, in rappresentanza del Distretto Italia, 

Paolo Dazzi del Club di Carrara, referente a “respiro” nazionale degli eventi sportivi patrocinati dal 

P.I. Il successo finale è arriso alla coppia composta da Federica Ferrero (GSH Pegaso) e Graziella 

Bonino (Panathlon Club Bra) che hanno vestito nel corso della premiazione finale le magliette 

“tricolori”. Sul podio anche Elena Vergano e Giorgio Salla ed ancora Gianpiero Paoletti e Tullio 

Dezzani. Hanno partecipato alla gara le seguenti altre 13 coppie: 

Massimo Minnini/Beppe Giannini, Alessio Tomei/Flavio Grassi, Daniele Nano/Alessandra Visioli, 

Gianluca Di Martino/Filippo Finello, Marco Di Domenico/ Luigina Zeppa, Samantha 

Scioscio/Roberto Forno, Stefano Zorzetto/Lorenzo Bastino, Mirko Montanaro/Carlo Simonetti, 

Giuliano Collodi/ Gianmaria Piacenza, Gabriella Lo Verde/Marisa Di Scienza, Alex Castello/Maria 

De Alexandris, Riccardo Cantin/Luca Simonetti, Matteo De Alexandris/Enzo Scassa (fuori 

classifica). Con il panathleta Paolo Artusio Icardi nelle vesti di giudice di campo. 

 

 



12/11/2015 - PREMI PANATHLON “STUDIO & SPORT” 2015 

Giovedì 12 Novembre si sono assegnati nel pomeriggio in Sala Pastrone (ore 17,00) i Premi “Studio 

& Sport”. 

Una Commissione coordinata dal Presidente Gianmaria Piacenza - e composta dai soci panathleti 

Leo Luca Campagna, Beppe Giannini, Piercarlo Molinaris, Lavinia Saracco e Alessandra Visioni - 

ha deliberato l’assegnazione de vari riconoscimenti, riservati a studenti/atleti dall’ottimo profitto 

scolastico e sportivo, intitolati alla memoria di Adriano Fracchia (Medie 1° grado) e Giorgio De 

Alexandris (atleti diversamente abili). Nel ricordo di Franco Gentile il Premio “Fair Play”. 

Premiati: Giulia Borra (Nuoto / S.S. 1° Grado “Goltieri” Asti), Martina Spinoglio (Hockey Indoor e 

Prato / “G.A. Giobert” Asti) e Federico Trento (Pattinaggio a rotelle / Liceo “F. Vercelli” Asti), ex 

aequo per le S.S. 2° Grado, e Nicola Piacenza (Basket / Liceo Artistico “B. Alfieri” Asti) nella 

categoria “Diversamente abili”. 

Per quanto concerne il Premio “Fair Play” è stato consegnato al Dirigente scolastico del “Monti” di 

Asti Giorgio Marino. Infine “Menzione d’onore” ad Emilia Bezzo (Tennis / Ist.Comprensivo di 

Castell’Alfero) ed “Attestato” a Matteo Penasso (Pattinaggio a rotelle / “Goltieri” Asti. Così come a 

Michela Voglino, da parte dell’Area 3 del P.I., in riferimento alla “Borsa di Studio” 2014 “Attilio 

Bravi”. Nell’occasione è stato anche consegnato ad Umberto Vacchelli, da 50 anni socio del 

Panathlon Club Asti, il riconoscimento “Premio Fedeltà Panathletica” recentemente assegnatogli 

dal P.I. in occasione dell’Assemblea d’Area svoltasi in Valle d’Aosta nel Castello di Bard. 

 

ATTIVITA’ DELL’AREA 3 

 

Il giorno 18 aprile 2015 al Forte di Bard si è tenuta la riunione del Consiglio d’Area e dei referenti 

d’Area e l’assemblea dell’Area 3 a cui il Club ha partecipato con Sandra Visioli, Beppe Giannini, 

Fabrizio Poncini, Leo Luca Campagna e Gianmaria Piacenza. 

Il giorno 5 settembre 2015 a Torino si è tenuto il convegno organizzato per tutti i Governatori con 

tema “Etica e Fair Play entrano in campo” a cui ha partecipato il Vice Governatore Area 3 Sandra 

Visioli. 

Infine il giorno 31 ottobre 2015 in Torino Via Braccini,1 si è svolta la riunione autunnale dei 

Presidenti Area 3 Piemonte Valle d’Aosta a cui oltre al Presidente Gianmaria Piacenza ha 

partecipato Sandra Visioli. 

 

 

 



 

ELEZIONI 

Giovedì 26 Novembre il Rist. “La Grotta” ha ospitato l’Assemblea elettiva del Panathlon Club Asti 

i cui soci erano chiamati ad eleggere Presidente, Consiglio Direttivo ed i componenti del Collegio 

Revisori dei Conti e di Garanzia Statutaria per il biennio 2016/2017. 

Quaranta i soci nell’occasione presenti o con delega.  

Sono stati eletti: Gianmaria Piacenza Presidente, Mario Vespa e Pier Franco Ferraris Vice 

Presidenti, consiglieri: Pierangelo Binello, Ezio Mosso, Fabrizio Poncini, Giorgio Salla, Lavinia 

Saracco e Luca Simonetti. 

Farà parte del Consiglio Direttivo, quale Past-President anche Leo Luca Campagna. 

Il Collegio di Garanzia Statutaria sarà composto da Giancarlo Franco Caracciolo Presidente, Flavio 

Grassi e Ettore Ghiggi. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da Roberto Puntoni Presidente, Filippo Finello e 

Antonio Gentile. 

 

SITUAZIONE SOCI 

Nel corso del 2015 sono entrati a far parte del Club Piero Rodolfo Oddone e Sergio Scuvero, si 

sono dimessi Boido Pier Guido, Casalone Luigi, Decarolis Luca. Filippi Giovanni, Imerito 

Gianfranco, Lucotti Fulvio, Mele Nicola. 

Ad oggi siamo 61 soci di cui 8 donne, 2 soci onorari e 3 in congedo. 

 

Dicembre 2015 

 

Gianmaria Piacenza 

 

 

 


