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Dicembre 2011 - Gennaio 2012

8 Ottobre - Sedici le coppie nel 5° Mem. “De Alexandris”,
sull’Albo d’Oro il duo Didomenicoantonio-Ferraris   

13 Ottobre - “La realtà sportiva del nuoto astigiano 
e la favola di Alice” . Una di noi.

14 Novembre - Panathlon day, prima in Sala Pastrone la consegna
dei Premi “Studio & Sport” poi la conviviale
per celebrare la “stella” del Callianetto  

1° Dicembre - L’Assemblea elettiva riconferma Luca Campagna
alla guida del Panathlon Club Asti per il biennio
2012/2013. Consiglio parzialmente rinnovato. 

17 Dicembre - Al Salera la “Serata degli auguri” con musica,
“service” ed ingresso 3 nuovi soci Junior

31 Dicembre - La famiglia panathletica scende a 79 soci, al 54 % 
la percentuale di presenze alle Conviviali del 2011 

12 Gennaio - Alessandra Visioli e G.Maria Piacenza V. Presidenti
Approvate relazioni ed i rendiconti 2011

19 Gennaio - Matteo De Alexandris nuovo Presidente Junior

15/18 Marzo - Sulle nevi di Cavalese il World Challenge Skiing

5 Maggio - “Cinquantennale” del Panathlon Club Asti 

17/20 Maggio - A Siracusa il Congresso e l’Assemblea elettiva
del Panathlon International.

Giovedì 1° Dicembre il Panathlon
Club Asti ha provveduto ad eleg-
gere al Circolo “Way-As sau to”
Presidente, Consiglio direttivo e
Commissioni di Controllo Am mi -
ni strativo e di Garanzia Statutaria
per il biennio 2012/ 2013.
L’Assemblea, presieduta da Ezio

Mosso, ha riconfermato alla gui -
da del Panathlon Club Asti Leo
Lu ca Campagna che dai 47 soci
aventi diritto al voto (37 i presen-
ti più 10 deleghe) ha ottenuto 41
preferenze. Avevano raccolto voti
anche Pier fran co Ferraris (3) e
Gian franco Top pino (2).

Rinnovata fiducia per il Presidente uscente Leo Luca Campagna

Il Consiglio direttivo del prossimo biennio



Si stanno completando in questi
giorni i dettagli organizzativi della
celebrazione del “cinquantennale”
del Panathlon Club Asti. 
Club nato il 26 Aprile 1962, il 77°
in Italia, l’8° in Piemonte dopo
Novara (’56), Torino (‘57), Valle
d’Aosta e Vercelli (‘58), Ales san -
dria (‘59), Biella (‘61) e Bra/Lan -
ghe (‘62).
La ricorrenza è stata programmata
per Sabato 5 Maggio con una serie
di iniziative ed eventi distributi
nel l’arco dell’intera giornata.
In mattinata avrà luogo l’inaugu-
razione della pista ciclabile del
Parco “Lungo Tanaro” intitolata al
Panathlon Club Asti. Quindi alle
ore 11,00 il Vescovo di Asti Padre
Francesco Ravinale officierà nella
Chiesa di S.Martino la SS Messa
in memoria dei soci scomparsi.
Nel pomeriggio un gruppo di pa -
ra cadutisti guidati da Claudio Bo -
rin farà arrivare dal cielo la ban -
die ra del Panathlon a pochi metri
dal Piccolo Teatro “Giraudi” (ex
Chiesa S.Giuseppe) dove è previ-
sta la cerimonia ufficiale con spet-
tacolo, saluti autorità, consegna

Pre mi “Panathlon” e riconosci-
menti vari. 
Nell’occasione avverrà la premia-
zione dei vincitori del Concorso
fotografico “Lo sport, emozioni in
movimento” con opere che potran-
no essere consegnate entro il pros-
simo 7 Marzo c/o la sede del GSH
Pegaso in C.so F.Cavallotti, 82 ad
Asti.

Ai presenti sarà consegnato il
libro “I cinquant’anni del Pa na -
thlon Club Asti”, pubblicazione di
108 pagine curata da Beppe Gian -
nini.
A partire dalle ore 20,00, nella
splendida cornice di Villa Basi -
netto, la serata di Gala che chiude-
rà le celebrazioni del 50° anniver-
sario di fondazione del Pa na thlon
Club Asti.
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BEPPE GIANNINI

1962               2012

“I cinquant’anni 
del Panathlon Club Asti
“Ludis Jungit - uniti dallo sport e per lo sport”

“Senza passato non c’è futuro”

Otto dei quattordici Presidenti che si sono alternati alla guida del Panathlon a partire
dal 1962. In piedi da sinistra: Leo Luca Campagna, Paolo Artusio Icardi, Gianfranco
Toppino, Ezio Mosso, Carlo Simonetti. Seduti: Giancarlo Franco Caracciolo, A les san -
dra Visioli Grassi e Michele Serra.

Nella giornata di Lunedì 16
Gennaio è mancata la signora
Francesca Medico, mamma del
nostro socio Pierfranco Ferraris
al quale giunge l’affetto della
famiglia panathletica astigiana.

La copertina del Libro celebrativo i 50
anni del Panathlon Club Asti.

Dopo Debora Biglia ed Annalisa
Maggiorotto, sarà Matteo De A -
le xandris a guidare i panathleti
junior astigiani.
Ad eleggerlo 13 dei 21 soci a -
ven ti diritto al voto riunitisi nella
serata di Giovedì 19 Gennaio.
Il nuovo Consiglio è composto
da Riccardo Imerito (V.Pre si den -
te), Francesco Sartore (Se gre ta -
rio), Luca Serra, Matteo Tor chio
e Jacopo Paracchino (Con si -
glieri).

L’elezione Giovedì 19 Gennaio
Matteo De Alexandris

nuovo Presidente Junior

Il passaggio di consegne tra Annalisa
Maggiorotto e Matteo De Alexandris

Saranno numerose le iniziative distribuite nell’arco dell’intera giornata 

Sabato 5 Maggio le celebrazioni del “cinquantennale” 
La cerimonia ufficiale alle ore 17,00 al Piccolo Teatro “Giraudi” poi a Villa Basinetto la serata di gala



    Giovedì 1° Dicembre il Panathlon Club Asti ha prov-
veduto ad eleggere al Circolo “Way-Assauto” Pre si -
den te, Consiglio direttivo e Commissioni di Con trol -
lo Amministrativo e di Garanzia Statutaria per il
bien nio 2012/2013.
Un mandato bis consecutivo che al Panathlon astigia-
no mancava dagli anni 1986/1989 con il “quadrien-
nio” di Giancarlo Franco Caracciolo.
Leo Luca Campagna (entrato nel Club nel Dicembre
2004) guiderà un Consiglio direttivo composto (in
ordine di preferenze) da Gianmaria Piacenza (45),
Giovanni Nicchi (43), Alessandra Visioli ed Ettore
Ghiggi (42), Gianfranco Toppino e Pierangelo Bi nel -
lo (41), Enzo Scassa (40) e Giorgio Salla (38). 
In Consiglio anche il Past President Paolo Artusio
Icardi con due volti nuovi, Pierangelo Binello e Gior -
gio Salla, subentrati a Gianni Truffa e Beppe Gian ni -
ni (che dopo una dozzina d’anni ha rinunciato ai ruoli
di Addetto stampa, Cerimoniere e curatore del No-
tiziario) non più candidatisi. 
Nell’occasione dell’Assemblea elettiva dello scorso
1° Dicembre si era provveduto anche ad eleggere i
com ponenti del Collegio arbitrale e di Garanzia sta-
tutaria (Gianfranco Valente 47 - Giancarlo Franco
Caracciolo 46 e Giovanni Filippi 44) ed il Collegio di
controllo amministrativo contabile (Roberto Puntoni

e Luigi Casalone 45 - Fabrizio Poncini 44).
Un paio di settimane di “riflessioni” e poi, Giovedì
12 Gennaio, nel corso della prima Conviviale del
2012, Leo Luca Campagna provvedeva ad ufficializ-
zare quali suoi vice Alessandra Visioli e G.Maria
Piacenza. Per Giorgio Salla la funzione di Segretario
mentre Ezio Mosso ricoprirà il ruolo di Cerimoniere
con Paolo Artusio Icardi riconfernato Tesoriere. Ad
Annalisa Maggioprotto sarà assegnato il compito di
Addetto stampa nel momento in cui entrerà a fare
parte del Panathlon Senior.
L’Assemblea approvava le relazione morali, finan-
ziaria ed amministrativa. 
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Il saluto di Leo Luca Campagna subito dopo lo spoglio dei voti
che lo “consacravano” ancora Presidente   

Nello scorso mese di Ottobre erano ufficialmente
en trati a fare parte del Panathlon Club Asti (foto in
basso) Giorgio Bassignana (basket, presentato da
Leo Luca Campagna), Luca Simonetti (tennis - “pa -
dri ni” Alessandra Visioli ed il papà Carlo) ed il Ca -
pi tano del Palio Mario Vespa (ippica - Franco Ma -
sen ga e Pierfranco Ferraris i suoi presentatori).
Al 31 Dicembre 2011 la famiglia panthletica astigia-
na può cosi contare su 77 soci (7 in meno rispetto a
dodici mesi fa) di cui 9 donne, con 5 soci in conge-
do.
Lo scorso anno avevano rassegnato le dimissioni in

otto: Giuseppe Bracciale, Marisa Garino, Mauro
Frac chia, Piero Berrino, Giancarlo Maestri, Fausto
Trinchero, Lara Villata e Paolo Luzi. Dolorose le
perdite dei soci Fulvio Ercole e Beppe De Milano.
Dal Presidente Leo Luca Campagna definita buona
la partecipazione alla vita del Club nel 2011 con una
presenza alla Conviviali di poco superiore al 53%.
Una media comunque ben lontana dal biennio 2004/
2005 quando durante la Presidenza Visioli si rag-
giunse il 70% di presenze. Poi un “lento declino” fi -
no ad attestarsi negli ultimi anni su di una percen-
tuale di presenze di poco superiore al 50%.

Al 31 Dicembre 2011 scesi a 77 i soci in forza al nostro Club

Lo scorso 1° Dicembre al Circ. WayAssauto l’Assemblea elettiva del Panathlon Club Asti 

Luca Campagna, mandato bis per il biennio 2012/2013
Alessandra Visioli e G.Maria Piacenza i Vice. Prima volta in Consiglio per Pierangelo Binello e Giorgio Salla



“Alice Franco, una di noi”. Un
“affettuoso” sottotitolo per la con-
viviale panathletica di Giovedì 13
Ottobre, in realtà titolata “La real-
tà sportiva del nuoto astigiano e
la favola di Alice”, che alla Scuola
Alberghiera “celebrava” i recenti
successi della nuotatrice astigiana. 
Quando nel 2008 nacque il Pa na -
thlon Club Junior Asti Alice Fran -
co era stata infatti tra i 16 giovani
spor tivi astigiani ad aderire con
en tusiasmo al “Progetto” voluto
dal Panathlon International.
Quella di Giovedì 13 Ottobre è
stata una ghiotta occasione per a -
scol tare dalla sua viva voce le e -
mo zioni vissute in 2 mesi indi-
menticabili, tra il 23 Luglio e l’11
Settembre 2011, periodo in cui ha
saputo mettere insieme 3 presti-
giosi podi a “respiro” mondiale.
Prima i “bronzi” cinesi ai mondia-
li di Shangai (25 Km.) e alle U ni -
versiadi di Shenzen (10 Km.), poi
l’oro agli europei “israeliani” di
Eilat (25 Km.). Sempre in “acque
libere”.
Un escalation di risultati che non
la porteranno alle Olimpiadi di
Lon dra 2012 dove l’unico posto

azzurro, nella specialità dei 10
Km. (non ci saranno le prove sui 5
e sui 25 Km.), sarà occupato da
Martina Grimaldi (grazie al 2°
posto ai mondiali di Shangai). 
Nel 2016 la fiaccola olimpica illu-
minerà il cielo brasiliano. Chissà
che, insieme ad Alice, “una di

noi”, possano essere protagonisti
an che Federico ed Alberto Bru ma -
na, giovani ed emergenti talenti
dell’Asti Nuoto pure presenti alla
conviviale. 
Alice, presentata dal suo Addetto
stampa Alberto Fumi, si era rac-
contata ed era stata raccontata dal
suo allenatore Pino Palumbo (tec-
nico da qualche tempo stabilmen-
te en trato nello staff della naziona-
le i ta liana di nuoto) e dal Pre -
sidente dell’Asti Nuoto Gianni Pa -
lumbo che la vide arrivare in pi -
scina (dall’immagini nell’occasio-
ne proposte ... un tantino “restia”)
nel 1993 ad appena 4 anni.
Numerose le autorità nell’occasio-
ne presenti; oltre agli assessori pa -
na thleti Gianfranco Imerito e Pier -
franco Ferraris avevano “celebra-
to” i successi di Alice Franco an -
che la Presidente della Provincia
di Asti Maria Teresa Armosino, il
suo vi ce Giuseppe Cardona ed il
Go ver n atore d’Area 3 del P.I.
Ennio Chia volini.
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Alice Franco con il Presidente Gianni Palumbo, il tecnico Pino Palumbo ed i colleghi
Alberto e Federico Brumana ospite della serata ribattezzata “Alice una di noi”.
Festeggiata, oltre che dal Presidente del club astigiano Leo Luca Campagna, dal
Governatore dell’Area 3 del P.I. Ennio Chiavolini, dal Presidente della Provincia di Asti
Maria Teresa Armosino e dagli Assessori/soci Pierfranco Ferraris e Gianfranco Imerito. 

Alice Franco, socia del Panathlon Junior sin dalla sua fondazione (2008), riceveva la
maglietta ufficiale dei giovani panathleti astigiani dalla Presidente Annalisa Mag gio -
rotto.

Festeggiati lo scorso 13 Ottobre i successi internazionali in “acque libere” dell’atleta azzurra

Il nuoto astigiano e la “favola” di Alice Franco
Tra Luglio e Settembre la nostra socia junior ha saputo cogliere due bronzi mondiali ed il titolo europeo



L’eccellenza tra le eccellenze.
Giovedì 12 Novembre, nella gior-
nata delegata alla consegna dei
Premi Panathlon “Studio & Sport”,
il club astigiano aveva messo in
calendario alla Scuola alberghiera
la Conviviale dedicata alla “stella”
del Callianetto. Per celebrare i 10
titoli consecutivi ed un’impresa
finora mai riuscita a nessuna altra
squadra nello sport italiano (la Pro
Recco di pallanuoto di capitan E -
ral do Pizzo si era fermata a nove
scudetti).
Ospiti della serata, che aveva avuto
in Franco Binello un’eccelente re -
la tore, erano stati il “patron” Al -
berto Fassio, l’allenatore Stefania Mogliotti (che do -
po cinque stagioni ha passato il “testimone” al trenti-
no Quinto Leonardi per sedere sulla panchina del
Carpeneto) e l’intero “dream team” castell’alferese.
E con gli “invincibili” anche Luigi Casalone ed Aldo
“Cerot” Marello protagonisti della SVAB di Ca stel -
l’Alfero, Campione d’Italia nel 1970 e nel 1972.
Nella prossima stagione sulle maglie del Callianetto
ci sarà il logo del Panathlon.
La serata era stata anche occasione per un commosso
ricordo del giornalista Lorenzo Monticone che l’8
Aprile 2010 era stato ospite del Panathlon Club Asti
in occasione della consegna dei Premi “Panathlon”;
chiamato a tracciare un “profilo” di Stefania Mo -
gliotti prima che l’allenatrice del Callianetto (nonchè
giocatore dal ricco palmares) ricevesse dalla mani del
V.Prefetto Carolina Bellantoni il riconoscimento alla
carriera.

Con il Presidente Leo Luca Campagna, il V.Governatore A les -
san dra Visioli ed i soci Tullio Dezani e Pierfranco Ferraris, Di ri -
genti, tecnici e giocatori del Callianetto ospiti alla Scuola Al ber -
ghiera della serata dedicata dal Panathlon Club Asti ai loro “de -
cennali” successi a livello nazionale ed internazionale.
In basso Leo Luca Campagna consegnava un riconoscimento al
Presidente del Callianetto Alberto Fassio

Il compianto giornalista Lorenzo Monticone aveva raccontato ai
presenti alla Conviviale dell’Aprile 2010 le gesta da gio ca to -
re/allenatore di Stefania Mogliotti quella sera insignita al Salera
del Premio Panathlon assoluto. 

Alla Scuola Alberghiera la Conviviale dedicata ai pluri campioni del Presidente Alberto Fassio

Il Panathlon astigiano e la “stella” del Callianetto
Franco Binello, capo dei servizi sportivi della redazione astigiana de “La Stampa”, l’eccellente relatore
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Nel ricordo di Giorgio De Alexandris e Adriano Fracchia i riconoscimenti se li erano meritati Carlotta Massobrio

Novembre: in Sala Pastrone la consegna de
Nella stessa occasione, alla presenza del neo Prefetto Pier Luigi Faloni, gli studenti l’Istituto d’Arte “B.Alfieri”, seguit

Tradizione rispettata anche quest’anno per il Pa na -
thlon astigiano che Giovedì 10 Novembre 2011 a ve -
va messo in calendario un doppio appuntamento. 
Prima in Sala Pastrone la consegna dei Premi “Studio
& Sport” ad alcune delle “eccellenze” dello sport a -
sti giano (anche dagli ottimi profitti scolastici) delle
scuo le secondarie di 1° e 2° grado. Poi, alla Scuola
al berghiera, la Conviviale che aveva celebrato la
“stel la” del Callianetto.
Ospiti della serata, che aveva avuto nel giornalista
Franco Binello un’eccellente relatore, erano stati il
“pa tron” Alberto Fassio, l’allenatore Stefania Mo -
gliot ti e l’intero “dream team” castell’alferese capace
di conquistare il 10° scudetto consecutivo di tambu-
rello. E con loro Aldo “Cerot” Marello. L’occasione
anche per un commosso ricordo del giornalista Lo -
renzo Monticone. 
Nel pomeriggio all’invito panathletico per la conse-
gna dei Premi “Studio & Sport”, intitolati alla memo-
ria di Giorgio De Alexandris (presenti la moglie Ma -
ria ed il figlio Matteo) e Adriano Fracchia (c’era il

figlio Mauro), avevano risposto numerose autorità
sportive ed istituzionali. 
La prima volta per il nuovo Prefetto Pier Luigi Faloni
al cui fianco sedevano il V.Presidente della Provincia
di Asti Beppe Cardona ed il V.Sindaco Sergio E bar -
nabo. Avevano portato il saluto di CONI prov.le, Uff.
Scolastico provinciale ed Area 3 del P.I. i panathleti
Piercarlo Molinaris, Lavinia Saracco ed Alessandra
Visioli, al tavolo presidenziale accanto al massinmo
esponente del Club di servizio astigiano Leo Luca
Campagna.
Una breve storia dell’iniziativa (nata nel 1999 sotto la
presidenza di Ezio Mosso con il compianto Marco
Ercole e Martina Costarella primi ad iscrivere il loro
nome sull’Albo d’Oro), i saluti di rito da parte delle
autorità presenti e poi spazio alle premiazione con
“testimonial” la martellista “azzurra” Francesca Mas -
sobrio. 
Il Premio in memoria di Giorgio De Alexandris (Tar -
ga ed assegno da 500,00 €), riservato agli studenti
delle scuole secondarie di 2°, era stato consegnato a
Fran cesca Bajno, studentessa dell’Ist. “Q. Sella” di
Asti, atleta della Società Arcieri Astarco dal ricco
pal mares a livello nazionale ed internazionale. 

La tradizionale foto di gruppo per premiati ed autorità intervenute in Sala Pastro
segna dei Premi “Studio & Sport” in memoria di Giorgio De Alexandris e Adria

In alto la premiazione della “testimonial” Francesca Massobrio
ed in basso la consegna dell’attestato “Domenico Chiesa” agli
studenti del Liceo d’Arte “B.Alfieri” di Asti.
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Men zio ne d’onore per Alberto e
Federico Brumana (Ist. “Monti”
- Soc. Asti Nuoto) e per il podi-
sta Abdelmjid Ed Derraz (Ist.
“Giobert”- Soc. “V.Al fie ri”).
Per le “Medie inferiori” Giulia
Paventa (Ist. Comprensivo Roc -
chetta Tanaro), giovane sciatrice
vincitrice all’Abetone del Tro -
feo “Sci Club Pinocchio” a li -
vel lo nazionale e 2a nella classi-
fica mondiale, aveva ritirato il
riconoscimento, consistente in
targa e 300,00 €, in memoria di
Adriano Fracchia. 
Menzioni d’onore per Ilaria
Valle (Ist. Comprensivo C.Al -
fero - Palla Tamburello), Be ne -
det ta Mazzuferi (Ist. Com pren -
sivo Nizza M.to - Karate), Mar -
co Forlano (“Brofferio” Asti -
A tletica leggera), Alessia Cra -
van zola (Ist. Comprensivo Vil -
lanova - Atl. Leggera) ed A -
mehd Mansouri (“V.Alfieri” S.
Da  mia no - Atl. Leggera).
Attestati di partecipazione per

Sara Bissacco (Pat ti nag gio a rotelle), Arianna Ghi gno -
ne (Pal la volo), Chiara Marchelli (Pattinaggio a rotel-
le), Marco Galluppo (Calcio), Mario Bonzano (Cal cio)
- della Media N.S. Grazie di Nizza M.to - Ilaria Bosco
(Pal la volo), Alessandro Garofalo (Pal la ca nestro), Ma -
ria E lena Mercenaro (Atl. Leggera), Ma ria Eu genia
Mo rino (Karate) e Simone Scrivanti (Pal lacanestro) -
del l’Ist. Comprensivo di Nizza M.to - Tommaso Rossi
(discipline varie) della “Goltieri” di Asti.
Il premio speciale “Diversamente abili” - Mem.
“Gior gio De Alexandris” se lo era meritato Carlotta
Massobrio (Targa ed assegno da 250,00 €), studen-
tessa all’Ist. Magistrale di Alba, 2a ai Campionati ita-
liani FISDIR di nuoto.
Nel corso della manifestazione era stato ufficializza-
to il Premio “Fair play” alla ciclista Giorgia Bronzini
della società Chirio (assente), mentre per il Concorso
grafico internazionale Fondazione “Domenico Chie -
sa” attestati di partecipazione erano stati consegnati
a gli studenti del Liceo d’Arte “B.Alfieri” di Asti Ma -
rian na Bonansone, Stefano Ferrero, Diletta Gar ba ri -
ni, Elena Gallizio, Darya Khloptseva e Gabriele San -
zo, coordinati dalla Prof.ssa Carla Balbo.

o (Istituro Magistrale Alba), Giulia Paventa (Media Rocchetta Tanaro) e Francesca Bajno (Istituto “Q. Sella Asti)

ei Premi Panathlon “Studio & Sport” 2011
ti dalla Prof.ssa Carla Balbo, avevano ricevuto l’attestato di partecipazione al Concorso grafico internazionale del P.I. 

one Giovedì 10 Novembre per la con-
ano Fracchia.

Carlotta Massobrio dell’Istituto Magistrale di Alba, tesserata
per il GSH Pegaso (2a ai Campionati italiani FISDIR di Nuoto),
pre miata da Matteo e Maria De Alexandris nella sezione “Di ver -
samente abili”.  

Giulia Paventa dell’Istituto Comprensivo di Rocchetta Tanaro
(vincitrice del Trofeo nazionale “Sci Club Pinocchio”), premiata
da Mauro Fracchia e dal V. Sindaco Sergio Ebarnabo nella sezio-
ne riservata alle Medie Inferiori.

Francesca Bajno dell’Ist. “Q.Sella” di Asti, tesserata per la so -
cietà Astarco (dal ricco palmares nazionale ed internazionale),
premiata da Matteo, Maria De Alexandris e dal Prefetto P.Luigi
Faloni nella sezione Medie superiori.
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Nel pieno rispetto della tradizione il Ristorante Salera
aveva ospitato Sabato 17 Dicembre la serata degli
auguri natalizi del Panathlon Club Asti. 
Al tavolo dell’appena rieletto Presidente Leo Luca
Cam pagna (biennio 2012/2013) avevano trovato po -
sto il Presidente del Collegio arbitrale di Garanzia
Sta  tu ta ria del Distretto Italia Flavio Grassi, il Go ver -
na tore d’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta Ennio Chia -
vo lini ed il V.Governatore Alessandra Visioli.
Una novantina, tra soci, ospiti e rappresentanti degli
al tri Club di Servizio astigiani (Amitiè sans frontieres,
Lions Asti Host, Soroptimist), coloro che avevano
par tecipato alla serata allietata dalle esibizioni mu -
sicali di Manuela Avidano (al pianoforte), Ste fania
Del Santo (Soprano) e Simona Scarrone (flauto).
Tra i presenti Elvio Chiatellino, l’imprenditore “fi -
lan tropo” che aveva portato nello scorso Luglio nella
“sua” Pinerolo il Tour de France (e che cercherà di ot -
te nere nel 2016 il “mondiale” in Piemonte, sempre
pagando di tasca sua) e la Dott.ssa Silvana Martino
del Centro Reumatologico dell’Ospedale Infantile
“Re  gina Margherita” di Torino che, accompagnata
dal la Dott. ssa Claudia Toppino, aveva ricevuto il
“service” panathletico della serata consistente in un
assegno di 1.000,00 €. 
Nell’occasione, “testimoni” l’allenatore nazionale
dei lanci con il martello Renzo Roverato, la Docente
del SUISM di Torino ed allenatrice di atletica legge-
ra Chiara Ansaldi, ed il tecnico astigiano Luca Ruf fi -
nengo, avevano fatto il loro ingresso ufficiale nel
Club Ju nior di Asti Sara Bongiovanni, Alessandro
Bra ma fa rina, Francesca Massobrio (Atletica leggera)
e Luca Serra (Sci).
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Presentate da Paolo Artusio Icardi le tre musiciste che avevano
allietato la serata. Da sinistra Stefania Del Santo, Simona Scar -
ro ne e Manuela Avidano

La consegna del “service” panathletico 2011 alla Dott.ssa Sil -
vana Martino del Centro Reumatologico dell’Ospedale Infantile
“Regina Margherita” di Torino

Il gruppo Junior con gli ultimi 3 “arrivi” accolti dalla Presidente
Annalisa Maggiorotto e dal Governatore Ennio Chiavolini

Il tavolo presidenziale della serata degli auguri 2011. Accanto a
Leo Luca Campagna sedeva il Governatore Ennio Chiavolini

La serata allietata dalle musiciste Manuela Avidano, Stefania Del Santo e Simona Scarrone

Conviviale degli auguri con “service” e nuovi Junior
All’Ospedale Infantile “Regina Margherita” di Torino devoluto un contributo di 1.000,00 €



RIUNIONE 
CONSIGLIO D'AREA

Sabato 15 Ottobre si è tenuta ad
Asti presso l'Hotel Salera la Riu -
nione del Consiglio dell'Area 3
sotto la Presidenza del Go ver na -
tore Ennio Chiavolini.
Nel corso della riunione il Con si -
glio, dopo aver esaminato le do -
man de pervenute, ha assegnato il
“Riconoscimento del Go ver na to -
re” a Renzo Bastino vice Pre si -
den te del Club di Mondovì e Pre -
si dente del Collegio di controllo
am ministrativo contabile del l’A -
rea 3. Sono stati inoltre assegnati
de gli attestati di fedeltà a Remo
U berti Bona del Club di Torino, a
Sci pione Campanella del Club
Mon viso e a Stefano Varvello del
Club di Alessandria.

RIUNIONE 
DEI PRESIDENTI

Sabato 22 Ottobre si è svolta a To -
ri no, presso il Circolo Ufficiali,
l'an nuale Riunione dei Presidenti
e del Consiglio dell'Area. 
Nel corso della Riunione, a cui
hanno partecipato Luca Cam pa -
gna e Alessandra Visioli, il Go ver -
na tore ed il Presidente del Club di
To rino Roberto Polloni avevano
il lustrato le modalità di svolgi-
mento del Convegno dell'Area in
pro gramma a Torino il 19 No vem -
bre dal titolo “Educazione e Va lo -
ri nello Sport”.

TRENTENNALE 
CLUB DI MONDOVI'

Il 12 Novembre scorso è stato fe -
steggiato a Mondovì il trentennale
del la fondazione del Club sotto
l'attenta regia del Presidente Ezio
Tino.
Il programma, molto intenso, ha
vi sto nella giornata lo svolgimen-
to del Convegno “La coscienza
del l’Unità d'Italia negli Italiani: il

contributo dello sport”. 
Dopo i saluti del Consigliere In -
ter nazionale Giuseppe Gianduia e
del Governatore Ennio Chiavolini,
so no intervenuti diversi relatori tra
cui Gianni Romeo, Edy Ottoz e il
nostro Paolo Icardi in qualità di
Presidente Regionale del C.I.P. 
In serata, prima della Cena di Ga -
la, Concerto d'onore dell'orche stra
e coro del Liceo Musicale di Cu -
neo. Oltre a Paolo Icardi han no
par tecipato all'evento Luca Cam -
pagna, Alessandra Visioli e Fla vio
Grassi. 

CONVEGNO 
"EDUCAZIONE E 
VALORI NELLO

SPORT"

A Torino il 19 Novembre scorso,
presso il Centro Incontri Regione
Piemonte, si è svolto il Convegno
dell'Area 3, Piemonte Valle d'Ao -
sta, dal titolo “Educazione e valo-
ri nello sport”, organizzato dal
Pa nathlon Club di Torino. 
Il Convegno, che ha sviluppato

temi molto interessanti, ha visto
ol  tre alla partecipazione del Go -
ver   natore Ennio Chiavolini e del
Pre  sidente del Distretto Italia
Gian  ni Bambozzi, anche quella di
au torità istituzionali tra cui l'as-
sessore allo Sport Regionale Al -
berto Cirio e il Presidente del Coni
Regionale Gianni Porqueddu. 
Tra gli interventi quelli di Renato
Grimaldi, Presidente della Facoltà
della Formazione Uni.To, di Ti zia -
na Nasi, di Stefania Belmondo e di
Li vio Berruti. 
Momento importante del Con ve -
gno è stato quello della firma da
parte della Regione Piemonte del
protocollo d'intesa per l'applica-
zione della “Dichiarazione del Pa   -
na thlon sull'etica dello Sport Gio -
 vanile”.
Diversi i panathleti astigiani pre-
senti alla manifestazione.

SEMINARIO DI 
FORMAZIONE 

PER PRESIDENTI, 
SEGRETARI E 

TESORIERI 

Sabato 3 Dicembre si è svolto al -
l'Hasta Hotel il Seminario di For -
mazione per Presidenti, Segretari
e Tesorieri dei Club dell'Area 3.
Rivolto in particolare a coloro che
assumeranno l'incarico dal 1° Feb -
braio 2012, ma aperto anche tutti
gli altri ancora in carica.
Dopo una prima fase in seduta
plenaria, il Seminario è proseguito
in aule separate per funzione. 
I Presidenti hanno avuto come re -
la tore il Consigliere Inter na zio na -
le Giuseppe Gianduia ed il Go ver -
na tore Ennio Chiavolini; i Se gre -
tari hanno avuto come relatore En -
rico Stocchetti, Consigliere A rea 2
Lom bardia, mentre i Te so rie ri
han no avuto Renzo Romiti, Se gre -
tario e Teso rie re Area 4 Li gu ria.
Hanno partecipato al Seminario
A lessandra Visioli, Luca Cam pa -
gna e Paolo Icardi.
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Le Notizie dell’Area 3
Piemonte/Valle d’Aosta

Il Governatore Ennio Chiavolini che a
Febbraio passerà il “testimone” dopo 4
anni di guida dell’Area 3



Sarà la città di Siracusa ad ospitare dal 17 al 20 Mag - gio 2012 il 18° Congresso Internazionale del P.I. che
a vrà come titolo “Integrità nello sport: strumenti,
sviluppo, strutture”.
Nell’occasione è anche in programma la 45a As sem -
blea ordinaria Elettiva che provvederà ad eleggere il
successore dell’attuale Presidente Enrico Prandi in
sca denza di mandato.
Il Congresso sarà preceduto (Venerdì 18 Maggio) dal
Convegno sulla disabilità “Lo sport: mondo senza
barriere”.
I panathleti interessati a partecipare all’evento po -
tran no prendere nota dell’intero programma sul No -
tiziario o sul sito del Panathlon International.
Verso Anversa, 5 anni orsono, si mossero 18 tra pa -
na thleti ed accompagnatori per un Tour del Belgio in
4 giorni piuttosto “intenso” che a livello turistico
toccò anche Brugges, Gand e Bruxelles.
Se si vorrà ripetere quella bella esperienza a livello di
gruppo si dovrà entro metà Febbraio provvedere a
programmare la trasferta in Sicilia con la prenotazio-
ne di volo ed Hotel.
Gli interessati potranno contattare il Presidente del
Panathlon Club Asti Leo Luca Campagna.

In programma la 45a Assemblea Ordinaria che eleggerà il nuovo Presidente del Panathlon International

A Siracusa dal 17 al 20 Maggio  il Congresso Internazionale 

Ogni anno nel mese di Marzo un buon numero di pa -
na thleti astigiani prende parte ai campionati distret-
tuali e mondiali di sci.
L’edizione 2012 del Panathlon World Challenge
Skiing tornerà sulle nevi che l’hanno visto nascere,
ov vero a Cavalese e la Val di Fiemme.
Lo scorso anno la manifestazione era stata organizza-
ta dal Club di Biella sulle montagne valdostane di
Saint Vincent per onorare la memoria di Nanni Mus -
so ne e a celebrazione del 50° anniversario della costi-
tuzione del Club.
Con venti club rappresentati, complessivamente 144
tra soci e famigliari, il team astigiano conquistava il
5° posto assoluto alle spalle di Biella, Carrara/Massa,
Mottarone e Varese. 
Ottima la prestazione dello Junior Riccardo Sac cil -
lotto che si aggiudicava il successo nella categoria
Ju niores.
Quest’anno la manifestazione si svolgerà dal 15 al 18
Mar zo con un programma che potrà essere diretta-
mente richiesto al Presidente del Panathlon Club Asti
Leo Luca Campagna.
Lo slalom gigante si correrà sulla pista Agnello di
Pampeago nella mattinata di Sabato 17 Marzo. Nel

pomeriggio le premiazioni ed in serata la Cena di
Gala. 
Il giorno precedente è in programma un incontro
dibattito dal tema “2013: I Campionati mondiali di
sci nordico in Val di Fiemme ed il Panathlon In ter na -
tional - Nuove opportunità per il futuro”.

A Cavalese sulla pista di Pampeago si svolgerà il World Challenge Skiing 2012

Dal 15 al 18 Marzo in Trentino la sfida sulle nevi

Panatheti ed accompagnatori che avevano partecipato al 16°
Congresso del P.I svoltosi nella città belga di Anversa dal 22 al
25 Novembre 2007 

Il Presidente del Club di Trento Elio Grigoletto premiava nel
Marzo 2010 il Club di Asti classificatosi al 5° posto in un lotto di
15 Club partecipanti all’evento sciistico
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Un anno di Conviviali
per il Panathlon Club Asti
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Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

Borello Davide
1 Gennaio 

Forno Roberto
2 Gennaio

Graziano Mauro
22 Gennaio

Nicchi Giovanni
26 Gennaio

Truffa Giovanni
26 Gennaio

Romano Carlo
28 Gennaio

–––––––––––––––––––––––
Bittner Fabrizio

11 Febbraio

Luzi Paolo
13 Febbraio

Boido Pier Guido
16 Febbraio

Gherlone Flavio
22 Febbraio

Gonella Teresio
28 Febbraio

–––––––––––––––––––––––
Ugliono Ferruccio

2 Marzo

Imarisio Marco
2 Marzo

Ferraris Pier Franco
3 Marzo

Sodano Pietro
4 Marzo

Mandrile Giovanni
12 Marzo

Salla Giorgio
17 Marzo

Giannini Giuseppe
19 Marzo

Vacchelli Umberto
19 Marzo

Coppellotti Romano
20 Marzo 

Poncini Fabrizio
25 Marzo

Lucotti Fulvio
27 Marzo 

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

Sabato 8 Ottobre i
campi del Circolo
“ Wa y a - A s s a u t o
“Re  mo Dovano” di
Via Pietro Chiesa ad
Asti hanno ospitato
la 5a edizione del
Torneo Distrettuale
di “Bocce integrate”
- Mem. "Giorgio De
Alexandris". 
La manifestazione,
or ganizzata dal Pa -
na thlon Club Asti in
col laborazione con
il GSH Pegaso, ha
presentato al via 16
formazioni compo-
ste da 1 panathleta e
da un atleta “diver-
samente abile”.
Il successo è arriso
alla coppia compo-
sta da Marco Di Do -
menicoantonio (Pegaso Asti) e Pier -
fran co Ferraris (Panathlon Asti) che
in finale ha battuto per 7-5 Ales san -
dro Di Muro (Pegaso Asti)-Renzo
Ba stino (Panathlon Monviso). 
I vincitori 2011 succedono sull’ Albo
d’oro ad Alex Castello-Gigi Zeppa
(‘07), G.Piero Origlia/Tullio Dezani
(‘08), Giorgio Colombo /Mirko Mon -
ta naro (‘09), Gianluca Di Martino/
Bep pe Giannini (2010).
Nella finale di consolazione Sa man -
tha Scioscio (Pegaso Asti)-Tullio De -
za ni (Panathlon Asti) hanno avuto ra -
gio ne per 7-4 del duo Mirko Mon ta -
na ro (Pegaso)-Luca Campagna (Pa -
na thlon Asti).
Della manifestazione, le cui partite
sono state dirette dall’arbitro Danilo
Ga sparin, sono stati ospiti il Go ver -
na tore di Piemonte-Valle d’Aosta En -
nio Chiavolini ed il Segretario d’Area
3 Augusto Martini. Ed ancora il
Presidente del CONI prov.le Pier -
carlo Molinaris, il Presidente onora-
rio del Panathlon Club Asti Michele

Serra, Maria e Matteo De Alexandris,
moglie e figlio dello storico fondato-
re e primo Presidente del GSH Pe ga -
so (società nata nel 1989) oltre che
Pre sidente nel biennio 1996/1997 dei
panathleti astigiani.
Nel corso del pranzo che ha chiuso la
manifestazione sono state effettuate le
premiazioni che hanno riservato rico-
noscimenti a tutti i partecipanti e ai 4
Club (oltre ad Asti, Biella, Bra e Mon -
dovì) nell’occasione rappresentati.

Prima volta sull’Albo d’Oro per  Didomenicoantonio - Ferraris

Sedici coppie nel 5° Mem. “De Alexandris” 
In finale battuto il duo Di Muro/Bastino con il punteggio di 7-5

In alto la premiazione delle prime 3 coppie classificate ed in
basso il gruppo dei partecipanti prima dell’inizio della gara ospi-
tata al Circolo WayAssauto di Asti

I vincitori Pierfranco Ferraris e Marco Di -
do menicoantonio
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