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Auguri

Dicembre 2007

* 11 Ottobre - I cinquant’anni del Judo Club Asti    

- Panathleti ospiti delle gare interne
di Asti Calcio ed Hasta Volley  

* 8 Novembre - Anche il Presidente del P.I. Enrico Prandi
ospite del “quaranticinquennale” 
del Panathlon Club Asti

- Agli studenti Elena Nicchi, Lorenzo Cannella 
e Marco Scafidi assegnati i      
Premi “Panathlon Studio & Sport”  

* 22/25 Novembre - Celebrati ad Anversa il 16° Congresso
e l’Assemblea Straordinaria del P. I.
Al nostro Club il Premio “Mairano”

* 4 Dicembre - A Paolo Icardi la carica di Presidente
del Panathlon Club Asti nel prossimo biennio

- La composizione del nuovo direttivo

- Con gli ultimi arrivi sono 81 i soci 
in “forza” al Panathlon Club di Asti

* 20 Dicembre - Al Salera la tradizionale serata degli auguri

L’INTERVISTA: 
Quattro chiacchiere con Germano Valente, 
il più “longevo” tra i panathleti astigiani    



Un anno di Conviviali ed eventi 
per il Panathlon Club Asti

G
E

N
N

A
IO

  
G

E
N

N
A

IO
  

A
ss

em
bl

ea

F
E

B
B

R
A

IO
  

F
E

B
B

R
A

IO
  

“U
ni

ve
rs

ia
di

 2
00

7”

M
A

R
Z

O
  

M
A

R
Z

O
  

“I
l t

en
ni

s 
ad

 A
st

i”

A
P

R
IL

E
 

A
P

R
IL

E
 

“P
re

m
i P

an
at

hl
on

”

M
A

G
G

IO
M

A
G

G
IO

Fe
st

eg
gi

am
en

ti
A

st
i G

ar
ag

e 
- C

al
ci

o 
5

G
IU

G
N

O
 

G
IU

G
N

O
 

“F
es

ta
 d

el
lo

 S
po

rt
”

L
U

G
L

IO
L

U
G

L
IO

G
ar

a 
so

ci
al

e 
B

ow
lig

S
E

T
T

E
M

B
R

E
  

S
E

T
T

E
M

B
R

E
  

Fe
st

eg
gi

am
en

ti
C

ie
rr

e 
T

ub
os

id
er

O
T

T
O

T
T

O
B

R
E

  
O

B
R

E
  

“C
in

qu
an

te
nn

al
e”

Ju
do

 C
lu

b 
A

st
i

N
O

V
E

M
B

R
E

N
O

V
E

M
B

R
E

“Q
ua

ra
nt

ac
in

qu
en

na
le”

 
Pr

em
i “

St
ud

io
 &

 S
po

rt”

N
O

V
E

M
B

R
E

N
O

V
E

M
B

R
E

C
on

gr
es

so
 A

nv
er

sa

D
IC

E
M

B
R

E
 

D
IC

E
M

B
R

E
 

A
ss

em
bl

ea
 E

le
tti

va
Fe

st
a 

de
gl

i A
ug

ur
i

2



Cambio della guardia al Panathlon
Club Asti i cui soci (47 dei quali
effettivamente presenti più due
deleghe sugli 81 aventi diritto al
voto) Martedì 4 Dicembre hanno
provveduto, in conformità a quan-
to disposto dallo Statuto Sociale,
al rinnovo delle cariche per il
biennio 2008/2009. 
A larga maggioranza - ma non al-
l’unanimità come avvenuto in pre-
cedenti occasioni - l’Assemblea
convocata al Salera, ha eletto Pao-
lo Icardi (38 voti) - candidato indi-
cato dal Consiglio direttivo uscen-
te - quale nuovo Presidente. 
Un “ritorno” il suo dopo il doppio
biennio 92/95 che l’aveva già vi-
sto alla guida del club che racco-
glie, nell’ambito del 3° Distretto
del P.I., gli sportivi astigiani.
A passargli il “testimone” Gian-
franco Toppino (che dall’Assem-
blea ha raccolto 7 preferenze),
quale “past president” di diritto
nel parzialmente rinnovato Con-
siglio direttivo che, in ordine di
preferenze ottenute, sarà compo-
sto anche da Luca Campagna (49),
Alessandra Visioli (47), Marisa
Garino (46), Enzo Scassa (46),
Gianmaria Piacenza (44), Flavio

Grassi (41), Beppe Giannini (38) e
Guido Paracchino (37).
Tre i volti nuovi: Marisa Garino,
Enzo Scassa e Gianmaria Piacen-
za subentrati a Mauro Marengo,
Ezio Mosso e Dolores Delmonte
non più candidatisi.  
Nell’occasione l’Assemblea dei
soci, presieduta da Dino Viarengo,

ha provveduto anche ad eleggere i
componenti del Collegio arbitrale
e di Garanzia statutaria composto
da Giancarlo Caracciolo, Giovan-
ni Filippi e Gianfranco Valente ed
il Collegio di controllo ammini-
strativo contabile formato da Ro-
berto Puntoni, Luigi Casalone e
Fausto Trinchero.

Ad eleggerlo l’Assemblea - presieduta da Dino Viarengo - convocata lo scorso 4 Dicembre al Salera

Terzo incarico per Paolo Icardi, Presidente nel biennio 2008/2009
Marisa Garino, Gianmaria Piacenza e Enzo Scassa i volti nuovi del parzialmente rinnovato Consiglio direttivo
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Il tavolo presidenziale dell’Assemblea elettiva. Da sinistra Alessandra Visioli, Paolo
Icardi, Gianfranco Toppino, Dino Viarengo (Presidente dell’Assemblea elettiva), Luca
Campagna, Dolores Delmonte e Giamnaria Piacenza. 
In basso il passaggio di consegna tra Paolo Icardi e Gianfranco Toppino ed il Presidente
in “scadenza” con la Past President Alessandra Visioli in occasione della cena di chiu-
sura del Consiglio Direttivo 2006/2007



Germano Valente, classe 1921, è entra-
to nella famiglia panatlhetica nel 1963
per la categoria "ciclismo".
In seno al Club ha ricoperto l'incarico
di consigliere nel biennio '68/69  con la
presidenza Muratorio e sempre consi-
gliere nel biennio '72/73 con la presi-
denza Serra.
È promosso vicepresidente nel biennio
'74/75 sempre con la presidenza Serra
e confermato vicepresidente negli anni
'76/ 77 con Graziano. 
È ancora consigliere con la presidenza
Serra negli anni '84/85. Ha cosi presta-
to 10 anni alla vita del club. 
Come atleta si è distinto in gioventù,
alla fine degli anni '30, prima della
guerra, nel ciclismo partecipando ai
Campionati Italiani dilettanti di Rieti e
ai Campionati italiani di sci di fondo a
Dobbiaco (BZ). 
Nel dopoguerra, in qualità di dirigente
sportivo e segretario, con la presidenza
di Davide Barbero ha collaborato nella
società "Pedale Astigiano" all'organiz-
zazione della "Coppa Città di Asti" dal
1950 al 1977, lasciando poi il testimo-
ne ai panathleti Luciano Cerrato e Gio-
vanni Turello. 
Per molti anni è stato presidente della
sezione astigiana dei Veterani sportivi.
L'altra sua grande passione è il "tiro a
volo" specialità in cui si è particolar-
mente distinto nelle gare sociali orga-
nizzate (e vinte) nel 1979 e nel 1996. 

Raccontami del tiro a volo, 
dove ti allenavi?

Siamo subito dopo la guerra nel 1947
/48, ricordo che sul lungotanaro dei
pescatori, dove oggi sorge il ristorante
"Gener Neuv", che allora si chiamava
"Gener" gestito da mia madre, io as-
sieme ad altri amanti di questo sport,
capitanati dal Comm. Conone (titolare
di un'armeria in corso Alfieri) aveva-
mo allestito una pedana che sporgeva
sul fiume e da li si sparava ai piattelli,
che frantumati finivano nel fiume
Tanaro. In quello stesso luogo, negli
anni 1948/50, iniziai la mia attività di
estrazione dal fiume Tanaro, usufruen-

do della mia prima concessione dal
Demanio. 
In seguito mi trasferii fuori Asti per
continuare quella professione che mi
ha accompagnato tutta la vita.

Il socio più anziano che dopo 
44 anni fa vita di Club. 
Un bell’attaccamento ...

Sono solo da molti anni ed il Pana-
thlon e stata un po' la mia seconda ca-
sa. Qui ho  molti amici di gioventù e mi
rallegro quando alle conviviali posso
ancora sedermi a tavola con loro. 
E poi se torno indietro con la memoria
ricordo quanto pochi eravamo allora...
oggi è certo una gioia vedere come è
cresciuto numericamente il Club. 

Qualche aspetto 
delle conviviali di allora?

Nei primi anni i nuovi soci, dopo qual-
che mese, erano invitati a parlare in
una conviviale delle loro esperienze e
della loro disciplina sportiva. 
Era un modo per far sentire protagoni-
sti i nuovi soci. 
Mi mancano gli interclub che si svol-
gevano a quei tempi. Ricordo ancora
con simpatia gli incontri con i pana-
thleti di altri club. Era un modo per
conoscere altre realtà. Il Panathlon
allora si incontrava anche con gli altri

club di servizio astigiani quali il Rota-
ry, il Lions, il Soroptimist e altri. 
Forse oggi ripetere quelle esperienze
farebbe bene a molti soci che non han-
no occasione di frequentare assidua-
mente la vita del Club e  in fondo cono-
scere che gli altri non sono poi tanto
più bravi di noi.

Molti soci limitano la loro vita nel
Club alla sola presenza alle conviviali

... ma era cosi anche ai tuoi tempi?

Molti soci nel tempo si sono limitati
alle sole conviviali, ma frequentemen-
te accadeva di ritrovarsi a casa dell'u-
no o dell'altro ... ricordo gli incontri
conviviali a casa dell'Ing. Casuzzi o
del Conte Bonaccorsi, tanto per citar-
ne qualcuno.

C’è un aneddoto sulla 
campana del nostro Club ... 

Un giorno mi trovavo a casa della si-
gnora Gerbi-Barbero, figlia del gran-
de campione del ciclismo Giovanni
Gerbi, e visionavo tutti i cimeli e i pre-
mi raccolti da questo grande campione
nella sua carriera.
Adocchiata la campana mi rivolsi alla
signora commentando come il Pana-
thlon Club Asti non avesse una campa-
na per segnare con autorità lo scandi-
re delle conviviali, mentre altri club di
servizio ne possedevano una. 
Nel consegnarmela la signora Gerbi-
Barbero mi narrò come il padre, vin-
cendo una gara in Inghilterra, oltre al
ritiro del premio, avesse chiesto la
campana. Consegnatala al Club, il so-
cio Franco Gentile la corredò di un ba-
samento ed inserì il simbolo del Pana-
thlon, cosi come ancora oggi appare.

Un suggerimento da dare?

Sarei grato, a nome di tutti i soci an-
ziani, se in particolari occasioni, al ta-
volo della presidenza sedesse  a turno
uno di questi,  che hanno fatto la storia
del Club. Sarebbe un modo per sentir-
si ancora vivi ed apprezzati.

Leo Luca Campagna ha incontrato il socio più anziano (classe 1921) del nostro Club 

1963-2007: Germano Valente panathleta da 44 anni
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Il Panathlon Club Asti ha “ce-
lebrato” Giovedì 11 Ottobre al
“Salera” il “cinquantennario” di
attività del Judo Club Asti, storica
società presieduta dal socio e con-
sigliere Flavio Grassi.
Assente all’ultimo momento il
Presidente onorario ed ex pana-
thleta Giuseppe Veglio, al tavolo
del Presidente Gianfranco Toppi-
no sedevano graditi ospiti, insieme
allo stesso Flavio Grassi, il V. Pre-
sidente Carlo Calizzano, il Diret-
tore tecnico Franco Gillardi e gli
allenatori Vittorio Favaretto, Enri-
co e Paolo Calizzano (cinture nere
3° dan) che nel dopo cena hanno
dato vita ad una appaludita dimo-
strazione del Katà (modello) Ko-
docan Goshin Jutsu.

La serata di Ottobre dedicata alla società presieduta dal socio panathleta Flavio Grassi

Una conviviale per i primi 50 anni del Judo Club Asti
Dopo la cena gli interventi dei relatori e l’esibizione delle cinture nere 3° dan  Enrico e Paolo Calizzano
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A sinistra il Presidente Gianfranco Toppi-
no premiava il socio Flavio Grassi Presi-
dente del Judo Club Asti.
In alto gli ospiti e relatori della serata ed
in basso un momento dell’esibizione pro-
posta a conclusione della conviviale.

Nell'intervista al pana-
thleta Flavio Gherlone,
pubblicata nel numero di
Maggio 2007, non è stato
citato un periodo altret-
tanto importante e fecon-
do della sua attività di
dirigente sportivo, quale
l'essere stato nei quadri
dirigenti del CONI pro-
vinciale di Asti per ben 34
anni, in qualità di segreta-
rio e vicepresidente vica-
rio, sotto la presidenza dei
panathleti, Umberto Mic-
co, Bruno Faussone e Mi-
chele Serra. 
Tale periodo è stato pre-
miato con la stella d'oro al
merito sportivo.



La città di Anversa ha ospitato dal
22 al 25 Novembre il XVI° Con-
gresso Internazionale e l’Assem-
blea straordinaria del Panathlon
International.
All’importante appuntamento -
che aveva come tema “Etica e
sport. Giovani e dirigenti” - ha
preso parte anche una delegazione
astigiana, guidata  dal Presidente
Gianfranco Toppino e dal past
President Alessandra Visioli e
composta da altri 6 panatheti, Lu-
ca Campagna, Beppe Giannini,
Flavio Grassi, Walter Massasso,
Giovanni Nicchi e Franco Sava-
stano.
Il Campus Middelheim dell’Uni-
versità di Anversa è stata la sede
dei due diversi “momenti” istitu-
zionali, entrambi presieduti dal
Presidente del P.I. Enrico Prandi.
Nell’occasione sono state discusse
ed approvate importanti modifi-
che allo Statuto (l’articolo 35) del
Panathlon International.
Ad onor del vero una partecipazio-
ne nel complesso non troppo nu-
merosa  con pochi club accreditati
e molte deleghe. Il 3° Distretto,
composto da 16 Club di Piemonte
e Valle d’Aosta, era rappresentato
dal Governatore Attilio Bravi. 
Oltre ad Asti - come sempre
“gruppo” più numeroso - c’erano

soltanto Novara, Maira  e Cuneo.
Dai cinquecento e più partecipanti
di Vienna ‘97 ai duecento, poco
più poco meno, di Anversa 2007.
In 10 anni presenze più che di-
mezzate “messaggio” piuttosto
chiaro che dovrebbe essere motivo
di generale riflessione. Partendo
dai costi di partecipazione e dalla
qualità dei servizi proposti. 
Bene ha fatto chi - come il gruppo
di Asti - ha gestito in proprio l’or-
ganizzazione della trasferta.
In collaborazione con ASP e Wel-
come Minerva Viaggi, a costi esat-
tamente dimezzati. 
Imbarazzante per chi ha versato ad

esempio 225,00 € per 3 notti al-
l’Ibis Hotel scoprire - in bella vi-
sta nella hall dell’Albergo - che la
“quotazione” ufficiale era esatta-
mente della metà. E che dire poi
della Cena di Gala (dal menù
invero piuttosto “spartano” per il
costo richiesto e i tempi di attesa)
e dei lunches, l’ultimo dei quali -
quello previsto dopo il “rompete
le righe”- disertato da gran parte
dei partecipanti. 
Quei pochi rimasti (una cinquanti-
na) alla domenica mattina in quan-
to rappresentanti dei Club - tutti
italiani - premiati nelle diverse se-
zioni dei “Premi comunicazione”. 
In particolare al Panathlon Club
Asti è andato il Premio “Mairano”
riservato al Club che nel 2006 ha
saputo con efficacia meglio divul-
gare le proprie iniziative attraverso
il sito ufficiale del Panathlon Club
International www.panathlon.net.
Grazie all’impegno del socio Leo
Luca Campagna, una bella tradi-
zione che continua dopo il Premio
“Demetrio Balestra” (settore au-
diovisivi) del 1993 a Rapallo e la
menzione speciale del 2005 a
Parma per  il “Premio “Cappabian-
ca Valladares” (notiziario).

Luci ed ombre per l’importante appuntamento ospitato dal 22 al 25 Novembre in Belgio

Anversa, Congresso ed Assemblea per pochi
Tra i presenti anche una nutrita rappresentanza astigiana guidata dal Presidente Gianfranco Toppino 

Nella foto gli 8 panathleti astigiani presenti ad Anversa dal 22 al 25 Novembre subito
dopo la consegna del Premio Comunicazione 

La consegna del Premio Comunicazione “Mairano” al Panathlon Club Asti da parte del
Presidente Enrico Prandi e di altri Dirigenti Centrali del P.I.
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In occasione del Congresso di Anversa il folto grup-
po di panathleti ed accompagnatori astigiani ha vis-
suto, sopratutto dal punto di vista turistico, quattro
giornate intense. 
La partenza nella prima mattinata di Giovedì 22 No-
vembre con il trasferimento in bus accompagnati da
pioggia e neve (sul Gottardo) nella città belga capo-
luogo delle Fiandre. 
Il giorno successivo, con l’ingresso in “squadra” di

Franco Savastano
e Giovanni Nicchi
(arrivati in aereo),
si sono “consu-
mate”, confortati
da buone condi-
zioni meteo, le
visite alle città di
Brugges, Gand e
Bruxelles, mentre
nella giornata di
sabato è toccato
ad ... Anversa. 
In serata poi la
Cena di Gala allo
“Zoo Antwerp”.
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Oltre ad Anversa la “Toppino band” ha avuto modo di  visitare Brugges, Gand e Bruxelles

In 18 per il “Giro” del Belgio in quattro giorni
Pioggia alla partenza, neve lungo il percorso, poi tre giornate dalle buone condizioni meteorologiche



Giovedì 8 Novembre il Panathlon Club Asti ha cele-
brato il “quarantacinquennale” di fondazione avvenu-
ta il 26 Aprile 1962. Quel giorno, al Circolo Enel,
nasceva - grazie all’impegno di sei soci promotori (Bo-
naccorsi, Casuzzi, Cendola, Malfa, Maranzana e
Muratorio) - il 77° Club panathletico italiano, l’8° in
Piemonte dopo Novara (‘56), Torino (‘57), Valle d’Ao-
sta e Vercelli (‘58), Alessandria (‘59), Biella (‘61) e
Bra Langhe (‘62). 
L’importante ricorrenza ha avuto quale ospite illustre
il Presidente del Panathlon International Enrico Pran-
di ricevuto nel tardo pomeriggio a Palazzo Ottolenghi
dal Presidente del Panathlon Club Asti Gianfranco
Toppino e dal Governatore del 3° Distretto Attilio
Bravi. Una sede prestigiosa quella di Palazzo Otto-
lenghi, da diversi anni delegata ad ospitare, in occa-
sione della conviviale di Novembre, la consegna dei
premi “Panathlon Studio & Sport”. 
Numerose le autorità intervenute: insieme al Sindaco

Giorgio Gal-
vagno ed al V.
Presidente del-
la Provincia Gior-
gio Musso, han-
no portato il loro
saluto  France-
sco Contino e
Piercarlo Moli-
naris dell’U.S.R.,
e gli Assessori
Maurizio Rase-
ro, G. Franco I-
merito e Giu-
seppe Cardona.

Il premio intitolato ad Adriano Fracchia, consistente in
una targa ed  un’assegno da 250,00 Euro, è stato con-
segnato dalla signora Pina e dal figlio Mauro ad
Elena Nicchi (2a ai campionati italiani ragazze di tiro
con l’arco) della Media “G.L. Goltieri”. 
Menzioni per Federico Brumana e Jacopo Musso (G.
L. Goltieri”), Valentina Conversano ed Eleonora Gil-

Elena Nicchi, Marco Scafidi e Lorenzo Cannella insigniti nello scorso mese di N
Fracchia, il Pres. del Panathlon International Enrico Prandi, il Pres. del Panath
3° Distretto Attilio Bravi. Di lato le premiazioni di Maria De Alexandris e Pina F
intervenute ed il numeroso pubblico nell’occasione presente a Palazzo Ottolengh

Una intensa giornata celebrativa quella di Giovedì 8 Novembre iniziata con la consegna a Palazzo Ottole

Il Presidente Enrico Prandi per il “quara
Gli importanti ricoscimenti intitolati alla memoria di Giorgio De Alexandris e Adriano Fracchia so
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li (Villanova), Arianna Graziano ed Alessandro Pa-
scuzzi (“A. Brofferio”) e Federico Pavia (C. Alfero).
Il talentuoso tennista Lorenzo Cannella, studente del
Liceo Scientifico “F. Vercelli”, ha ricevuto invece  da
Maria e Matteo De Alexandris il riconoscimento -
una borsa di studio da 500,00 Euro - alla memoria
dello storico primo Presidente del GSH Pegaso. 

Menzioni per Silvia Bersighelli, Matilde Casale,
Francesca Gandolfo, Riccardo Mendola, Silvia Moli-
no, Matteo Omedè, Camilla Viotti e Marta Valente
(Liceo Scientifico “F. Vercelli”), Martina Goria,
Alessandro Bramafarina ed Enza De Venuto (Ist. “G.
A. Giobert”) e Marco Nardo (Ist. “A. Monti).
Sempre dedicato a Giorgio De Alexandris il Premio
“Panathlon” Speciale” (250,00 Euro) per atleti diver-
samente abili quest’anno assegnato a Marco Scafidi
(Ist. “A. Penna”) campione italiano nuoto 50 stile li-
bero e 100 dorso.
Con “testimonial” Stefania Mogliotti (atleta e tecnico
di tamburello del Callianetto) e Mauro Graziano
(Campione mondiale master atletica staffetta 4x100),
trentasei studenti della 4A e 4B dell’Ist. “A. Monti”
di Asti, accompagnati dal Dirigente scolastico Gior-
gio Marino e dalla Prof. Claudia Pastura, sono stati
insigniti del Premio “Panathlon Fair Play” avendo
questi ragazzi svolto le funzioni di giudici gara in
occasione dei
Giochi studen-
teschi.
In serata l’Ha-
sta Hotel di Val-
lebenedetta ha
poi ospitato la
tradizionale con-
viviale conclu-
sasi con la pre-
sentazione al Pre-
sidente Prandi
di tutti i 50 pa-
nathleti quella
sera presenti.

Novembre  del Premio “Panathlon Studio & Sport”. Con loro, da sinistra, Pina
hlon Club Asti Gianfarnco Toppino, Maria De Alexandris ed il Governatore del
Fracchia da parte del Presidente Enrico Prandi che in basso salutava le Autorità
hi

enghi dei Premi “Panathlon Studio & Sport” e proseguita poi in serata con la Conviviale all’Hasta Hotel 

antacinquennale” del Panathlon Club Asti
ono stati quest’anno assegnati agli studenti/atleti Elena Nicchi, Lorenzo Cannella e Marco Scafidi 
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Giovedì 8 Novembre, conclusa a Palazzo Ottolenghi
la cerimonia di consegna dei Premi “Panathlon
Studio & Sport”, i festeggiamenti per il “quaranta-
cinquennale” del Panathlon Club Asti sono prosegui-
ti in serata l’Hasta Hotel di Vallebenedetta luogo de-
legato ad ospitare la tradizionale conviviale presenti,
oltre che una cinquantina di soci panathleti (singolar-
mente salutati dal Presidente del P.I. Enrico Prandi ed
omaggiati di una bottiglia di barbera del monferrato
celebrativa il “quaranticinquennale”), anche rappre-
sentanti di altri Club di servizio astigiani (Soropti-
mist, Zonta e Inner Wheel) e di numerosi altri Club
(Alba, Alessandria, Bra, Chivasso, Cuneo, Ivrea e
Canavese, Mondovì e Torino Olimpica) del 3° Di-
stretto del P.I.
Unico neo l’imprevista assenza del Socio promotore
Giuseppe Maranzana per il quale era stata prevista la
consegna di una targa ricordo.
Le cerimonie organizzate per il “quaranticinquenna-
le” di fondazione del Panathlon Club Asti si sono
concluse Sabato 10 Novembre nella Chiesa di S.
Martino dove è stata celebrata la SS Messa a ricordo
dei soci defunti.

A salutare il Presidente Enrico Prandi,  prestigioso ospite della serata, una cinquantina di soci panathleti

La Conviviale del “quaranticinquennale” all’Hasta Hotel
Omaggiata a tutti i presenti una bottiglia di barbera del monferrato celebrativa l’importante ricorrenza 
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Con Don Vercelli (il primo a destra) i panathleti astigiani e loro famigliari che hanno preso parte Sabato 10 Novembre nella Chiesa
di S. Martino alla SS Messa in suffragio dei soci scomparsi

Lo scambio di doni  tra il nostro Presidente Gianfranco Toppino
ed il Presidente del P.I. Enrico Prandi



Giuseppe Maranzana l’unico tra i 6 soci promotori ancora in “forza” al nostro Club

26 Aprile 1962, nasceva il Panathlon astigiano
Da Mario Casuzzi a Paolo Icardi, in quarantacinque anni di attività tredici i Presidenti in carica

Una foto “storica” del Gennaio 2006. Insieme all’appena eletto
Presidente Gianfranco Toppino e alla past President Alessandra Visioli
- uno accanto all’altro - i due soci più “longevi” del Panathlon astigia-
no, ovvero Giuseppe Maranzana (nel 1962 socio promotore) e Michele
Serra (entrato nel club nel 1963) per ben cinque volte (!!) Presidente. 
Entrambi erano assenti alla Conviviale dello scorso 8 Novembre nel
corso della quale il Presidente del Panathlon International aveva accol-
to con entusiasmo l’idea di conoscere e salutare personalmente tutti i
panathleti quella sera intervenuti all’Hasta Hotel per il “quarantacin-

quennale”. 
A tutti i 50 soci panathleti pre-
senti (su 81), così come alle
signore Maria De Alexandris e
Pina Fracchia e a tutti i rappre-
sentanti degli altri club del 3°
Distretto e dei diversi Club di
servizio astigiani, era stata nel-
l’occasione omaggiata una botti-
glia di Barbera del Monferrato
(produzione azienda Fracchia di
Grazzano Badoglio) “celebrati-
va” l’evento.

Germano Valente (1963) - Ciclismo
Soci Presentatori: --------

Al Circolo Enel, esattamente il
26 Aprile 1962, nasceva il Pa-
nathlon Club Asti,  il 77° in
Italia (a Venezia il 12 Giugno
1951 la storica nascita del club
degli sportivi così denominato
da pan = tutti /athlon = sport),
l’8° in Piemonte dopo Novara
(1956), Torino (‘57), Valle
d’Aosta e Vercelli (‘58), A-
lessandria (‘59), Biella (‘61) e
Bra Langhe (‘62). 
Tra i 6 soci promotori (Bonac-
corsi, Casuzzi, Cendola, Malfa,
Maranzana e Muratorio) Giu-
seppe Maranzana è l’unico pa-
nathleta a fare ancora parte del
Club astigiano. 
Del 4 Ottobre 1962 la riunione
inaugurale con prestigioso o-
spite della serata l’allora Presi-
dente del Panathlon Internatio-
nal Aldo Mairano, nell’occa-
sione accolto da una dozzina di
soci.  
Quasi mezzo secolo di vita per
un Club di servizio che ha
avuto nell’Ing. Mario Casuzzi
il primo presidente. Poi a gui-
darne il cammino si sono alter-
nati altri 12 Presidenti: Giusep-
pe Muratorio (‘66/’69), Um-
berto Micco (‘70/’71), Giusep-
pe Graziano (‘76/’79), Bruno
Faussone (‘80/’81), Giancarlo
Franco Caracciolo (‘86/’89),
Paolo Icardi (‘92/’95 - ‘08/
’09), Giorgio De Alexandris
(‘96/‘97), Ezio Mosso (‘98/
‘99) - Gianfranco Toppino
(2000/’01 - ‘06/’07), Carlo Si-
monetti (‘02/‘03 ), Alessandra
Visioli (2004/2005) e con ben 5
"bienni" Michele Serra (‘72 /
‘75 - ‘82/‘85 - ‘90/‘91).
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Umberto Vacchelli (1965) - Giudici gara
Socio Presentatore: Serra

Fulvio Lucotti (1969) - Lett. Sportiva
Socio Presentatore: Serra

Alberto Contratto (1971) - Tiro a volo
Socio Presentatore: ---------

Giancarlo Caracciolo (1973) - Ginnastica
Socio Presentatore: Arrobbio

Franco Gentile (1976) - Alpinismo
Soci Presentatori: Ercole e Vacchelli

Giancesare Lucotti  (1976) - Calcio
Socio Presentatore: ------------ 

Luigina Zeppa (1976) - Alpinismo
Soci Presentatori: Ercole e Vacchelli

Mario Accossato (1978) - Ginnastica
Soci Presentatori: Caracciolo e Vada

Romano Coppellotti (1978) - Tiro a segno
Soci Presentatori: Sacco e Marchia

Paolo Icardi (1979) - Sci
Soci Presentatori: Gentile e Zeppa

Davide Borello (1982) - Impiantistica Sport.
Soci Presentatori: Faussone e Serra

Dolores Argentero (1983) - Bocce
Soci Presentatori: Amerio e Gherlone
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Enzo Scassa (1986) - Tennis Tavolo
Soci Presentatori: De Alexandris e Dania

Ezio Mosso (1987) - Pallavolo
Soci Presentatori: Fracchia e Serra

Gian  Franco Toppino (1988) - Atletica
Soci Presentatori: Caracciolo e Viarengo

Piercarlo Molinaris (1990) - Atletica
Soci Presentatori: Serra e Faussone

Pietro Giorgio Grasso (1991) - Arbitri
Soci Presentatori: Brumana e Gherlone

Carlo Simonetti  (1991) - Atletica
Soci Presentatori: Serra e Caracciolo 

Francesco Savastano (1992) - Tennis
Soci Presentatori: Viarengo e Faussone

Giuseppe Giannini  (1993) - Giornalismo
Soci Presentatori: Icardi e Serra

Flavio Grassi (1994)  - Arti marziali - Judo
Soci Presentatori: Caracciolo e Viarengo

Teresio Gonella (1995) - Hockey prato
Soci Presentatori: Serra e Viarengo

Franco Lunati (1995) - Tennis
Soci Presentatori: Simonetti e Savastano

Liliana Mantelli  (1996) - Ginnastica
Soci Presentatori: Serra e Icardi
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Guido Paracchino (1997) - Ass. Sportivo
Soci Presentatori: Giannini e Serra

Alessandra Visioli (1997) - Tennis
Soci Presentatori: De Alexandris e Simonetti

Gianmarco Musso (1998) - Tennis
Soci Presentatori: Simonetti e Fracchia

Roberto Puntoni (1999) - Pallavolo
Soci Presentatori: Uberti e Mosso

Roberto Forno (2001) - Aeronautica
Soci Presentatori: Visconti e Mosso

Giovanni Nicchi (2001) - Att. Subacquea
Soci Presentatori: Paracchino e Mosso 

Lidia Risi (2001) - Golf
Soci Presentatori: Griffi e De Stefano

Piera Morino (2002) - Ginnastica
Soci Presentatori: Serra e Mantelli

Mauro Fracchia (2003)  - Sport tipici
Soci Presentatori: Mosso e Viarengo

Gianfranco Imerito (2003) - Automobilismo
Soci Presentatori: De Alexandris e Simonetti

Gioele Torchio (2003) - Sci
Soci Presentatori: Mosso e Forno

Giovanni Truffa (2003) - Giornalismo
Soci Presentatori: Grasso e Simonetti
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Luca Campagna (2004) -Ass. Sportivo
Soci Presentatori: Paracchino e Viarengo

Tullio Dezani (2004) - Bocce
Soci Presentatori: Visioli e Serra

Pier Franco Ferraris (2004) - Calcio
Soci Presentatori: Delmonte e Visioli

Marisa Garino (2004) - Sci
Soci Presentatori: Icardi e Serra

Luigi Casalone (2004) - Sport tipici
Soci Presentatori: Serra e Viarengo

Aldo Prazzo (2005) - Calcio
Soci Presentatori: Serra e Campagna

Pietro Sodano (2005) - Calcio
Soci Presentatori: Serra e Campagna

Fausto Trinchero  (2005) - Sport disabili
Soci Presentatori: Visioli e Icardi

Giuseppe De Milano (2005) - Atletica
Soci Presentatori: Visioli e Paracchino

Walter Massasso (2006) - Ciclismo
Soci Presentatori: Serra e Campagna

Piero Baino (2007) - Calcio
Soci Presentatori: Sodano e Prazzo

Maurizio Rasero (2007) - Ass. Sportivo
Soci Presentatori: Giannini e Paracchino



NELLA FAMIGLIA
PANATHLETICA

Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

Visconti Pierluigi
6 Ottobre

Piacenza G. Maria
13 Ottobre 

Mantelli Frumento Liliana
31 Ottobre 

–––––––––––––––––––––––- 
Torchio Gioele

11 Novembre  

Maestri Giancarlo
12 Novembre 

Maranzana Giuseppe
15 Novembre 

Campagna Leo Luca
16 Novembre 

Fracchia Mauro
21 Novembre 

Toppino Gianfranco
21 Novembre 

–––––––––––––––––––––––-
Imerito Gianfranco

2 Dicembre  

Grassi Flavio
11 Dicembre  

Serra Michele
21 Dicembre 

Paracchino Guido
23 Dicembre  

Nargi Lidia
28 Dicembre 

Massasso Valter
30 Dicembre 

Simonetti Carlo
31 Dicembre 

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

Per i soci panathleti ingresso gratuito 
allo stadio “Censin Bosia” e al Pala S.Quirico.

Un plauso ai soci panathleti Gian-
maria Piacenza e Carlo Romano
(foto accanto) presidenti di due
delle più importanti società spor-
tive astigiane. 
All’inizio della stagione agonisti-
ca 2007/2008 hanno dimostrato
sensibilità e attaccamento al Club
omaggiando tutti i soci di un abbonamento gratuito che ci permetterà di assi-
stere rispettivamente alle gare dell'Asti calcio allo stadio Comunale e
dell’Hasta Volley al Pala San Quirico.
Non ci resta che tifare per i "nostri" colori. Iniziative cosi lodevoli vanno
incoraggiate e possibilmente imitate.

Festeggiati i 30 anni del "New Asti Skating"
Nel corso del mese di giugno l'associazione sportiva "New
Asti Skating" ha festeggiato i 30 anni di ininterrotta attività. 
Il gran galà "La notte dei Campioni", ospitato Sabato 16
Giugno in P.za Alfieri e la sera successiva al Pala S.Quirico,
ha coronato la ricorrenza. 
Nel complimentarci con la panathleta Lidia Nargi, "anima”
della società, le auguriamo altrettanti anni di fecondo impe-
gno e di brillanti risultati.

Tre nuovi soci per il nostro Club

In occasione della Conviviale di Giovedì 11 Ottobre  sono entrati a fare parte del
Panathlon Club Asti tre nuovi soci: Piero Baino (Categoria calcio - Cons. Reg.le
FIGC.) presentato da Piero Sodano, Piero Cendola (Cat. Golf) presentato da Leo
Luca Campagna e Maurizio Rasero (Cat. Associazionismo sportivo) presentato da
Beppe Giannini.
Dopo Gianfranco Imerito, Assessore allo Sport e alla Cultura, e Pierfranco Ferraris,
Consigliere Delegato al Palio,  il nostro Club ha così aumentato  il suo organico di
“amministratori/panathleti” con l’arrivo dell’Assessore al Commercio e alle
Manifestazioni del Comune di Asti.
E potrebbe non essere finita quì!!! Dietro l’angolo ci sarebbe un neo consigliere comunale.




