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RELAZIONE DELL’ATTIVITA’ DELL’ANNO  2022 
  

Ho il dovere di esporVi la relazione sull'attività sociale dell'anno 2022 appena trascorso che ha 
rappresentato il 60° della nostra luminosa storia al servizio dello sport. 

Sarà una sintesi degli avvenimenti che l'hanno caratterizzato a caratteri indelebili. 

  

SERATE MENSILI 

  

Giovedì 20 gennaio presso ASTISS, ancora in periodo pandemico, per la prima volta nella nostra 
storia non in serata conviviale, si sono svolte le elezioni delle cariche sociali per il biennio 2022/23 
(votanti 52 soci sui 63 aventi diritto) con i seguenti esiti: Presidente Ezio Mosso (49 voti), 
Consiglieri Paolo Artusio Icardi (42), Giorgio Salla (42), Mario Vespa (41), Gianmaria Piacenza 
(40), Pierangelo Binello (39), Lavinia Saracco (22) e Giuseppe Giannini (20). Nella prima riunione il 
Consiglio Direttivo nominava Icardi vicepresidente e segretario, Piacenza vicepresidente, Salla 
tesoriere, Giannini cerimoniere e addetto stampa ed il socio Sergio Scuvero consulente 
informatico. Per il Collegio arbitrale e di garanzia statutaria risultavano eletti Alberto Ercole (49 
voti), Vincenzo Soverino (42) e Giovanni Trombetta (37) che veniva poi designato Presidente nella 
prima riunione dell'organismo. Nel Collegio di controllo amministrativo e contabile venivano votati 
Fabrizio Poncini (50 consensi), Roberto Puntoni (48) e Antonio Gentile (45) con Puntoni 
successivamente individuato Presidente. 

Venerdi25 febbraio presso il ristorante La Fertè di Valmanera serata a cinque cerchi con la 
nuotatrice torinese pluri campionessa a Tokyo 2020 Carlotta Gilli che ha conquistato l'uditorio, con 
le cinque medaglie vinte al collo, non solo per le doti sportive ma soprattutto per lo spessore 
umano, molto apprezzato anche dal sindaco di Asti Rasero. 

Mercoledì 23 marzo, sempre presso "La Fertè", dopo il tragico scoppio del conflitto fra Russia e 
Ucraina, ha toccato il cuore di tutti gli intervenuti l'appuntamento con il ciclismo professionistico 
femminile della società astigiana di vertice Servetto Makhymo Beltrami rappresentato da Anna 
Potokina (russa) e Marina Ivaniuk e Victoria Melnychuck (ucraine), avversarie sportive ma amiche 
nel quotidiano. 

Eccoci finalmente ai 10 appuntamenti programmati per il Sessantennale, partiti sabato 26 marzo 
con la posa al Parco Bramante di Asti di una targa in memoria del grande manager sportivo Beppe 
De Stefano,panathleta per ben 42 anni. Nel ricchissimo mese celebrativo di aprile, sabato 2 a San 
Marzanotto si è rinsaldato il nuovo gemellaggio tennistico fra il nostro Club ed i francesi di Bourbon 
Lancy mentre domenica 3 presso la piscina di Asti si è svolto il meeting regionale di nuoto per atleti 
diversamente abili. Domenica 10 a Lungo Tanaro di Asti sotto l'insegna della pista ciclabile 



intestata al Panathlon si è sviluppata la Camminata del Sessantennale indossando le magliette 
stampate per l'occasione mentre lunedì 18 si è tenuto il 18° raduno del Vespa Club bissato 
domenica 24 dal raduno di Supercar sempre nella piazza Alfieri di Asti. Il clou del Sessantennale di 
martedì 26 (esattamente la data di nascita del nostro Club nel lontano 1962) è stato preceduto 
martedì 19 dalla conferenza stampa di presentazione in Comune e dalla concomitante 
inaugurazione nell'androne del Palazzo Municipale di Asti della mostra di 130 soggetti grafici delle 
nostre manifestazioni dal 2014 ad oggi nonché sabato 23 dalla messa nella Collegiata di 
S.Secondo in suffragio dei panathleti defunti rinnovata come di consueto nella ricorrenza dei 
Defunti insieme agli altri club di servizio cittadini in Duomo con Mons. Vescovo. 

La solenne e ben partecipata celebrazione si è articolata martedì 26 aprile al Palco 19 di Asti alla 
presenza delle massime autorità panathletiche, dal Presidente Internazionale Pierre Zappelli al 
Presidente Italiano Giorgio Costa ed al Governatore del Piemonte Maurizio Nasi accompagnato 
dal Past Roberto Polloni; a nobilitare la cerimonia la folta rappresentanza dei Panathlon piemontesi 
, dei Club di servizio astigiani, dei discendenti dei panathleti fondatori astigiani e delle autorità civili 
astigiane, in testa il sindaco di Asti Maurizio Rasero ed il Presidente della provincia Paolo 
Lanfranco. Nell'occasione è avvenuta la consegna dei Premi Panathlon 2021 andati alla 
pentathleta Alice Sotero (Assoluto), al dirigente sportivo Gianmaria Piacenza (Carriera),al pugile 
Oliha Etinosa  e alla ciclista Matilde Vitillo (Giovani emergenti). La degna e nobile conclusione 
degli eventi del Sessantennale (tutti caratterizzati dal logo appositamente ideato dal Maestro 
Filippo Pinsoglio) si è avuta con l'intermeeting insieme al Lions Club Asti Host venerdì 20 maggio 
con l'iniziativa unica al mondo " Ti insegnerò a volare" per i ragazzi diversamente abili nella 
conviviale presso "La Fertè". Sabato 21 maggio sull'avio superficie di Castelnuovo Don Bosco una 
trentina di giovani ha potuto salire a bordo del biposto acquistato dal Lions International tramite 
l'Associazione Fly Terapy presieduta dal panathleta astigiano Vincenzo Soverino. 

 

Mercoledì 22 giugno all'Enjoy Center di Asti si è concluso il primo semestre di attività con la gara 
sociale quest'anno dedicata al bowling che ha visto vincitore Mauro Nebbiolo. 

Sono stati gli arbitri di calcio a caratterizzare la ripresa post feriale di martedì 13 settembre presso 
"La Fertè": alla presenza del Presidente nazionale AIA Alfredo Trentalange i gemelli astigiani 
Claudio e Matteo Gualtieri hanno tagliato il nastro del debutto in serie B e A alla presenza della 
famiglia del nostro compianto socio Sergio Gonella, arbitro della finale mondiale del 1978 a 
Buenos Aires. Nuova serata di alto profilo sabato 24 settembre nella consueta location di 
Valmanera per la celebrazione dei 50 anni dalla conquista della serie A di pallacanestro da parte 
della Saclà alla presenza del Presidente Carlo Ercole, di dirigenti dell'epoca e soprattutto con 
l'inedita riunione di ben sette giocatori (più uno in videoconferenza dagli USA !) coagulati dal 
campione europeo Carlo Caglieris nel nome dell'indimenticabile general manager e 
grande  panathleta  Beppe De Stefano. 

Non poteva esserci testimonial migliore, in Sala Pastrone per la consegna dei Premi Studio Sport 
2021/22 giovedì 20 novembre, del   campione di ciclismo noto in tutto il mondo Vincenzo Nibali che 
ha subito un doppio bagno di folla sia dagli studenti che nella serata conviviale de "La Fertè" dove 
si è raccontato con modestia e familiarità imprevedibili in un personaggio del suo calibro. 

La chiusura dell'intensa stagione 2022 del nostro Club si è avuta giovedì 15 dicembre presso la 
Scuola Alberghiera di Asti con l'atmosfera natalizia di una copiosa nevicata che non ha frenato la 
voglia di fraternità e di pace del buon numero di soci presenti fra le note musicali dei sassofoni e la 
consueta lotteria a favore del GSH Pegaso. 
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ALTRI EVENTI 

Oltre alle tradizionali serate in presenza, falcidiate nel recente passato dal Covid con la fondata 
speranza di non doverle più interrompere in futuro, il nostro Club è stato protagonista nel tessuto 
sportivo e sociale del territorio in svariate altre occasioni. 

Dopo due anni di digiuno è finalmente tornato in piazza il Palio degli sbandieratori e per la quinta 
volta il 7 maggio il Panathlon ha potuto assegnare il Premio al rione che ha più emozionato i 
presenti sotto la chiesa di S.Secondo, nell'occasione Viatosto. Ma il momento più toccante per i 
panathleti presenti è stata la consegna al Panathlon Club Asti dell'Ordine di S.Secondo, prezioso 
riconoscimento che l'Amministrazione comunale assegna annualmente a chi riesce a ben operare 
nel tessuto cittadino. 

In ambito più squisitamente sportivo, oltre al già citato gemellaggio tennistico con i francesi, si è 
perpetuato domenica 23 ottobre sulla terra rossa del Dopolavoro Ferroviario il Memorial Filippo 
Finello che fra i consueti quattro circoli cittadini in lizza (ben 45 in totale i giocatori schierati) ha 
salutato il successo del PGS D.Bosco con tanta nostalgia alla premiazione per il nostro 
indimenticabile panathleta scomparso troppo presto. 

Secondo tradizione non è mancato il ricordo del nostro past Presidente Giorgio De Alexandris cui è 
stato dedicato domenica 2 ottobre  il 14° Memorial di bocce a coppie integrate composte 
da   normodotati e diversamente abili valido come 8° campionato tricolore del Distretto Italia: 
nell'occasione ha vinto per il secondo anno consecutivo Beppe Giannini (riconfermato di recente 
Presidente del GSH Pegaso fondato proprio dal dr. De Alexandris) insieme a Marco 
Didomenicoantonio nel novero delle 16 coppie in campo. 

Il 27 maggio il Club è stato presente alla 35^ StraAsti, ripresa alla grande dopo due anni di digiuno, 
che resta la manifestazione sportiva più amata dagli astigiani, così come ha patrocinato la serata 
di pattinaggio a rotelle della New Asti Skating svoltasi il 23 dicembre al PalaBosca di Asti mentre 
ha svolto un ruolo attivo nel ritorno in Piazza d'Armi della storica Coppa Città di Asti di bocce il 15 e 
16 ottobre ,favorendo così la rinascita della più vecchia manifestazione boccistica italiana. 

AREA 3 PIEMONTE 

Nell'ambito dell'Area 3 (Piemonte e Valle d'Aosta) del Panathlon International, cui appartiene il 
nostro Club insieme ad altri 15, il 2022 è stato l'anno della ripresa degli scambi e delle relazioni 
umane disturbati dalla pandemia. Aver avuto ospiti al nostro Sessantennale le tre massime cariche 
del Panathlon (Presidente Internazionale, Governatore Italia e Governatore Piemonte) è stato un 
privilegio che non ha trovato uguali quando si sono celebrati gli anniversari di fondazione di Torino 
(65 anni), Bra (60),Cuneo (50) e Mottarone (50), cui ha sempre presenziato il Presidente a nome 
dei soci astigiani. 

Sabato 1 ottobre a Torino si è svolta l'Assemblea dell'Area 3, con una buona partecipazione 
astigiana ,dove il nostro Past Presidente Carlo Simonetti ha meritato dal Governatore Nasi il 
Premio di fedeltà panathletico per il suo ultratrentennale servizio agli ideali sportivi mentre il Club si 
è classificato al 4° posto per le attività svolte nel 2021 dopo la vittoria nel 2018 e i secondi posti 
successivi: la notizia importante per il 2023 è rappresentata dalla conferma che l'Assemblea del 
Distretto Italia (160 Club nella penisola con oltre 6200 soci) si svolgerà sabato 15 aprile a Torino 
presso il prestigioso Salone dell'Automobile. Segnamoci in agenda questo appuntamento 
irrinunciabile. 

Gli ultimi flash li meritano l'inaugurazione dell'anno sportivo piemontese il 3 ottobre nella Reggia di 
Venaria alla presenza del Presidente del CONI Malagò con oltre mille sportivi nonché la visita di 
Papa Francesco ad Asti il 20 novembre in cui il nostro Panathlon si è sintonizzato con gli altri Club 
di servizio astigiani per testimoniare l'accoglienza fraterna ad un figlio della nostra terra. 

 



SITUAZIONE SOCI  

Il consuntivo del 31 dicembre 2022 contabilizza 52 soci (di cui 10 donne) rispetto ai 62 del 31 
dicembre 2021 alla luce della scomparsa del ns. ex segretario Dino Viarengo e delle dimissioni di 
Silvana Bruno, Corrado Buscemi, Luca Campagna, Attilio Cerrato, Alberto Ercole, Roberto 
Massimelli, Antonio Rinetti e Mauro Nebbiolo, mentre dal 1° gennaio 2023 fa il suo ingresso 
ufficiale il nuovo socio Dario Rossino per la categoria ciclismo. Sono inoltre stati dichiarati decaduti 
dalla qualifica di soci IIaria Maria Castino e Franco Toppino per non aver ottemperato al punto e) 
del comma 1 dell’art. 8 dello Statuto vigente mentre a Luca Campagna, Attilio Cerrato, Roberto 
Forno, Roberto Massimelli e Mauro Marengo è stata comminata un’ammonizione per il 
comportamento non conforme ai principi etici enunciati nella Carta del Panathleta. 

Per gli approfondimenti di questo e di altri aspetti della vita del Club rimando alla discussione 
verbale che seguirà agli adempimenti statutari relativi all’odierna Assemblea annuale non elettiva. 

Ringrazio tutti i panathleti che hanno collaborato alla gestione del trascorso anno ed auguro a tutti 
noi buon lavoro per un 2023 in pace ed armonia con sincero spirito panathletico. 

 
 
                                                                             A nome del Consiglio Direttivo 

                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                   Ezio   Mosso 

  

  

  

 


