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Giugno 2008

* 31 Marzo - Ancora un riconoscimento nell’ambito dei
“Premi Comunicazione” per il nostro Club

* 10 Aprile - Consegnati i “Premi Panathlon” 
a Mauro Graziano, Pierluigi Bona, 
Luigi Grattapaglia e Marco Scafidi

*  8 Maggio - Alla scoperta dell’Arrampicata sportiva
con la F.A.S.I. astigiana

* 10 Maggio - Record di partecipazione per 
il Mem. “Giovanni Pavese” 
di atletica leggera per “diversamente abili”

* 15/16 Maggio - A Sanremo il Congresso del Panathlon International

* 30 Maggio - Service del Panathlon Club Asti per le Scuole 
più numerose alla 23a “StraAsti” 

* 31 Maggio - “La società sportiva: doping, etica e fair play”:
ma dov’erano i panathleti”?
Le amare riflessioni del Presidente Paolo Icardi

* 5 Giugno - Riunita la Commissione del Concorso grafico,
ben 486 le opere pervenute da 9 scuole astigiane

* 12 Giugno - La nuotatrice Alice Franco eletta al Salera
“Sportivo astigiano dell’anno”

Diploma di Merito - “Premio Valladares”
per il Notiziario del Panathlon Club Asti

Lo scorso 31 Marzo a Somma Lom-
bardo (VA) si è svolta la Riunione di
valutazione dei “Premi Comunicazio-
ne” 2007 alla presenza di tutti i com-
ponenti la Commissione giudicatrice
e con la partecipazione del Presidente
Internazionale Enrico Prandi e del Vi-
ce Maurizio Monego, oltre a quella
del Consigliere Centrale Walter Perez
Soto. 
Il Prof. Enrique Nicolini ha aperto la
Riunione informando che il numero
di partecipanti aumenta di anno in anno, con un numero di premiati
relativamente esiguo se comparato al numero totale dei Club coinvol-
ti nelle diverse sezioni dei premi.
Al nostro Club è stato assegnato un “Diploma di merito - Premio
Valladares” per “aver prodotto in proprio  - si legge nella motivazio-
ne - un Notiziario che presenta con precisione i particolari dei servi-
ces e delle conviviali sia su carta stampata che in Internet”.



Quale Panathlon?
Questa domanda ricorre spesso
nei miei pensieri. Già l'avevo po-
sta nei lavori dell'Assemblea an-
nuale di Gennaio  quando venne a
Voi proposto il programma di
massima di questo nuovo anno
sportivo del consiglio neo-eletto.  
Domanda che allora non ebbe
alcuna risposta….
Domanda che oggi è doveroso
riproporre dopo la mancata ade-
sione da parte dei Soci all'oneroso
impegno del Convegno proposto
dal nostro Club lo scorso 31
Maggio dal titolo “La Società
sportiva, Doping, Etica e Fair
play”

Un’iniziativa curata nei minimi
particolari dal consigliere Dr.
Enzo Scassa, attraverso qualifica-
tissimi oratori, con l'intervento del
Governatore e del  Segretario del
nostro Distretto.

Quanta amarezza, sconforto e
quanta delusione constatare che
all'apertura dei lavori nemmeno
un socio - e sottolineo nessuno, al
di fuori degli addetti ai lavori - era
presente in sala!!! 
Eppure il tema era attualissimo,
guarda caso trattato proprio in
questo stesso mese da realtà diver-

se e neanche dal mondo dello
Sport.  E noi che ci sentiamo "am-
basciatori dello sport", che di esso
ne abbiamo fatto una ragione di
vita,  che la nostra carta ci indica
come meta del nostro servire ….  
Parole, ma i fatti?

Più volte ho sentito dire da alcuni
relatori e organizzatori in conve-
gni similari che ad Asti manca la
cultura dello sport ... che lo smuo-
vere lo sportivo astigiano è cosa
impossibile. Che l'etica e la cultu-
ra dello sport non entusiasmano e
non interessano nessuno. 
Da parte mia ho sempre rifiutato
queste affermazioni illudendomi
che il nostro Club fosse una realtà
diversa, che i nostri Panathleti
sentissero nel proprio DNA il ser-
vire, e vivessero la causa dello
sport. In modo attivo.

Ma oggi dopo quanto è successo
devo amaramente ricredermi ed
ancor  più grave associare anche
l'ineducazione esistente: nessun
socio presente, ma anche nessun
socio che si è sentito in dovere di
giustificarsi al di fuori di 3 impe-
diti (uno ammalato, l’altro impe-
gnato in una manifestazione na-
zionale scolastica ed un altro
ancora in riunione a Torino).

È facile oggi trovare delle scuse,
come è facile entusiasmarsi quan-
do tutto procede per il meglio ...
ma provate a mettervi dall'altra
parte, a calarVi nei nostri panni, in
quelli dell'amico Scassa (al quale
và il grazie di cuore da parte di
tutto il consiglio direttivo) che si è
così esposto con conoscenti e per-
sonalità di primo piano. 

Con quale faccia potrà ancora
rivolgersi a loro? E soprattutto per
aver fatto un piacere a chi?

Mi ero illuso di guidare un club 
attivo, moderno, che credesse nei
valori sottolineati dalla nostra
carta, con l'intento di crescere e
rinnovarsi per seguire i passi del
nostro tempo; invece comprendo
che è molto più gradito ai nostri
soci ritrovarsi in conviviale attor-
no ad una buona tavola, ospitare
un relatore di "rango", seguire la
prassi ormai consolidata, senza
scossoni e sorprese. 
Ma soprattutto che non richieda
impegno oltre il dovuto.

Oggi c'è tanta amarezza in me e
non potevo non manifestarla. Ed è
per questo che ho scelto il nostro
notiziario perché il messaggio
giunga a tutti, anche a coloro che
un po' da troppo tempo non fre-
quentano le nostre serate. 

E qui si porrebbe una nuova do-
manda: ma a che cosa serve esse-
re affiliati ad un club se non lo si
frequenta almeno in parte per co-
noscerlo e conoscerci?

Sinceramente.  
Paolo Icardi
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Le (amare) riflessioni di Paolo Icardi dopo il recente Convegno su “Doping, etica e fair play” 

Quale Panathlon? Nessun socio al Convegno del 31 Maggio
“Pensavo che nel nostro DNA ci fosse più spirito di servizio ..... mi sono purtroppo dovuto ricredere” 



Un’altra delle tante iniziative que-
st’anno organizzate dal Panathlon
Club Asti è stata ospitata al Salera
nella mattinata di Sabato 31 Mag-
gio. 
Era in programma il Convegno dal
titolo “La società sportiva: do-
ping, etica e fair play” . 
Patrocinato da Comune e Provin-
cia di Asti, C.O.N.I. Prov.le e
Com. Prov.le A.I.C.S.,
ha raccolto l’adesione
di importanti relatori
che si sono passati il
“testimone” per trattare
i diversi argomenti in
scaletta.
Assai scarsa invece la
partecipazione di addet-
ti ai lavori e panathleti.
Dopo il saluto del Pre-
sidente del Panathlon
Club Asti Paolo Artusio
Icardi è toccato al socio
panathleta e medico spor-
tivo Enzo Scassa, cura-
tore del Convegno,  in-
trodurre temi ed ospiti.
Gianni Lanfranco, vice
campione mondiale ed
olimpionico di pallavo-
lo, ha parlato di “Quali
motivazioni all’utilizzo
del doping” ed a se-
guire sui“Danni da do-
ping” si sono espressi i
medici Gianfranco Al-
bertini (Presidente prov.
le medici sportivi), Gian-
franco Imerito (Com-
missario antidoping na-
zionale e Ass. allo sport
comunale) e Franco Ma-
senga (medico di base).
L’argomento “Etica del-
la comunicazione” è
stato trattato dal giorna-
lista de La Stampa - Re-
dazione di Asti -  Fran-
co Binello, con Gian-

franco Tibaldi, istruttore “Juven-
tus Soccer School”, Mauro Gra-
ziano, atleta master della “V. Al-
fieri” e Gianmaria Piacenza, da
vent’anni Presidente dell’Asti cal-
cio, che hanno raccontato le ri-
spettive esperienze sul tema
“Fair play: valore intrinseco
ed aneddoti”.
È toccato all’avvocato Pier Paolo

Berardi, Giudice sportivo F.I.G.C.,
relazionare su “Quale funzione
degli addetti ai lavori: preventiva,
educativa, punitiva?”.
Il Convegno - organizzato con il
prezioso contributo dell’azienda
Cartochimica - si è concluso con
una tavola rotonda con discussio-
ne interattiva tra relatori e parteci-
panti. 
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Il tema del Convegno organizzato dal Panathlon Club Asti Sabato 31 Maggio al Salera

“La Società sportiva: doping, etica e fair play”
Tra gli ospiti il Governatore del 3° Distretto Ennio Chiavolini. Relatori illustri ma scarsa partecipazione
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Giovedì 10 Aprile l’Albo d’Oro dei “Premi Pana-
thlon” si è ulteriormente arricchito di importanti “ec-
cellenze” dello sport astigiano.
Nel corso della conviviale ospitata al Salera, dalle
mani del Presidente del Panathlon Club Asti Paolo
Icardi hanno ricevuto l’ambito riconoscimento Mau-
ro Graziano (Premio “Panathlon assoluto”), campio-
ne mondiale master 2007 a Riccione nella staffetta
4x100, il maestro di tennis Pierluigi Bona (premio
alla “carriera”), il campione del mondo di bocce a
staffetta 2007 Luigi Grattapaglia (premio “giovani
emergenti”) ed il nuotatore della GSH Pegaso Marco
Scafidi (premio “diversamente abili”). 
Rispettivamente presentati dai soci panathleti Pier-
carlo Molinaris, Ezio Mosso, Dolores Argentero e
Fausto Trinchero che hanno provveduto nell’occasio-
ne a tracciare un breve profilo dei premiati.
Un evento che ha visto ospiti della serata, insieme ai
Presidenti dei vari Club di servizio astigiani (Rotary,
Lion’s, Soroptimist, Zonta, Winner Will ed Amitiè
sans frontieres) il Sindaco Giorgio Galvagno, l’Ass.
allo Sport comunale Gianfranco Imerito, il V. Pre-
fetto Giulia D’Onofrio, il V. Questore Tullio Dezzani
ed il Capitano dei CC Marco Pettenato. Tra i presen-
ti anche Salvatore Bramato dell’Assessorato provin-
ciale allo sport ed il Presidente della F.I.T. astigiana
Walter Roggero.  
Sono stati oltre una sessantina gli atleti che in 18
anni, a partire dal 1991, hanno ricevuto i “Premi Pa-
nathlon”. 
In occasione della prima edizione vennero premiati
Bruno Bella (Caccia pratica con cani - categ. Asso-
luto), Lucia Gianotti (Atl. Leggera - Categ. Giovani)
e Daniela Ferrian (Atletica leggera - Categ. Carriera). 

Con alcune delle autorità intervenute i vincitori dei “Premi Panathlon” 2007/200
Graziano, Pierluigi Bona, Luigi Grattapaglia e Marco Scafidi. A destra il saluto

In occasione della diciottesima edizione gli altri riconoscimenti sono stati assegnati a Luigi

Al campione mondiale master Mauro Grazia
Insieme ai rappresentanti degli altri Club di servizio astigiani numerose le autorità presenti tra le 
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08, nelle foto in basso al momento delle rispettive premiazioni. Da sinistra Mauro
o d’inizio serata del Sindaco di Asti Giorgio Galvagno

i Grattapaglia (Giovani), Pierluigi Bona (Carriera) e a Marco Scafidi (Diversamente abili)

ano il “Premio Panathlon” assoluto 2007/2008
quali il sindaco Giorgio Galvagno, il V. Prefetto Giulia D’Onofrio ed il V.Questore Tullio Dezani.

A partire dal 2003 era stato istituito anche il premio
riservato agli atleti “diversamente abili” consegnato
per la prima volta a Massimo Oddone campione del
mondo tiro con l’arco.  
Premio a partire dal 2006 intitolato alla memoria di
Giorgio De Alexandris, storico fondatore a fine anni
‘80 del GSH Pegaso e Presidente del Panathlon Club
Asti nel biennio 1996/1997.



Quella volta il Presidente del Pa-
nathlon Club Asti Paolo Artusio
Icardi, un dichiarato affetto per la
montagna, aveva giocato “in ca-
sa”. Al suo tavolo, giovedì 8 Mag-
gio al Salera, per parlare di arram-
picata sportiva sedevano i soci
Luigina e Franco Gentile, il Dele-
gato provinciale della F.A.S.I.
(Federazione arrampicata sportiva
italiana) Franco Gherlone, il se-
gretario Silvano Manfrin, l’istrut-
tore nazionale di arrampicata libe-
ra Marco Giampietri e gli atleti
Alberto Pavese ed Alberto Pau-
tasso. 
Un appuntamento dal titolo “Ar-
rampicata sportiva: gioco, com-
petizione o conoscenza?” che si è
sviluppato in due diversi momen-
ti. Dapprima una “prova sul cam-
po” presso la palestra di roccia e
sede del CAI in C.so Palestro, nel-
l’area delle ex Ferriere Ercole, poi
il trasferimento al Salera per la
tradizionale conviviale seguita
dalla visione di un filmato al ter-
mine del quale non erano mancate
le domande dei soci panathleti per
gli ospiti in sala. 
“Come Federazione - aveva sotto-
lineato il Delegato prov.le Franco
Gherlone rispondendo ad uno dei
tanti quesiti postigli - siamo nati a
livello astigiano il 1° Giugno del
2003. Attualmente non siamo in
tanti, una quindicina in tutto i tes-
serati, una mezza dozzina dei
quali praticano questa disciplina
a livello agonistico”.

Giovedì 8 Maggio sono stati ospiti del nostro Club dirigenti ed atleti della Federazione

Alla scoperta dell’arrampicata con la F.A.S.I. astigiana
Prima della Conviviviale si era svolta un’esibizione presso la palestra di roccia sede del CAI
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In alto il Presidente Paolo Artusio Icardi ed i soci Luigina e Franco Gentile con gli ospi-
ti della serata. In basso l’esibizione che ha preceduto la conviviale.

Una dozzina i panathleti che hanno preso parte lo scorso 30 Maggio
alla 23a edizione della “StraAsti” - Mem. “Giorgio De Alexandris”.
Capitanati dal Presidente Paolo Artusio Icardi.
Una presenza quest’anno ancora più significativa in quanto arricchita
da un “Service” rivolto alle Scuole più numerose. Complessivamente
1.950,00 € in buoni acquisto consegnati prima della partenza alle
Materne “La Rondine” Asti (125,00 €), Montechiaro (75,00 €), alle
Elementari “G.Ferraris” (250,00 €), “D.Alighieri” (200,00 €), “Rio
Crosio” (150,00 €), “S. D’Acquisto” (100,00 €), “IV° Circolo”
(50,00 €), alle Medie “A.Brofferio” e “Martiri” (250,00 €), “G.L.
Goltieri” e “Parini” (175,00 €), “Astesano” Villanova (175,00 €), “O.
L. Jona” (100,00 €), “V.Alfieri” Baldichieri e “Carretto” Montegros-
so (50,00 €) e al Liceo Scientifico “F.Vercelli” (200,00 €).

“Service” per le Scuole più numerose nel ricordo di Giorgio De Alexandris

Il Panathlon Club Asti alla “StraAsti”



L'Hotel Salera ha ospitato Giovedì
12 Giugno la 17a “Festa dello
Sport" nel corso della quale l’on-
dina dell’Asti Nuoto Alice Franco
è stata rieletta "Sportivo astigiano
dell'anno”.
Ad “incoronarla” sono stati i 200
invitati della Serata di gala orga-
nizzata da Albatros Comunicazio-
ne con il patrocinio di Comune e
Panathlon Club Asti. 
Alice Franco - grazie ai 48 voti
ricevuti - ha preceduto di un sola
lunghezza il “collega” Marco Sca-
fidi (47) del GSH Pegaso e - assai
più staccato - il capitano del FIAT
Callianetto di tamburello Manuel
Beltrami (13).
Tredici gli sportivi premiati dal
Panathlon Club Asti come “Per-
sonaggi dell’anno” nelle rispettive
discipline grazie alle “nomina-
tion” dei propri soci da quest’anno
unici “grandi elettori”.
Alla 17a “Festa dello Sport  hanno
presenziato gli Assessori Gian-
franco Imerito e Maurizio Rasero,
il V. Presidente della Provincia di
Asti ed Ass. allo Sport Giuseppe
Cardona, il Capitano del Palio
Mario Vespa (con una mezza doz-
zina di Rettori), il Presidente vica-
rio del CONI prov.le Piercarlo

Molinaris, una decina di Presi-
denti e delegati di federazione ed
una quarantina di panathleti gui-
dati dal Presidente Paolo Artusio
Icardi e dal past President Gian
Franco Toppino. 
Al termine della serata sono state
consegnate quote di solidarietà a
G.S. Pegaso (€ 5.400,00 ritirati
dal Pres. Fausto Tinchero) per la
23a “StraAsti”, Com. Prov.le UNI-
CEF (€ 1.950,00 consegnati alla
Pres. Prov.le Giuliana Barucco Bi-
nello) per il Torneo calcistico gio-
vanile del 1° e 4 Maggio e alla
Croce Verde (€ 1.250,00) per la
23a “Astipedalando tra i ... borghi”

di Domenica 11 Maggio.
All’A.I.S.L.A. (Associazione ita-
liana sclerosi laterale amiotrofi-
ca), all’Associazione “Protezione
Civile Città di Asti”, al Progetto
“Sarah”, all’UNICEF e agli “Am-
basciatori podisti della città di
Asti” (che hanno “girato” il con-
tributo all’A.I.S.M.) sono andati
300,00 € ciascuno per la 23a

“StraAsti” dello scorso 30 Mag-
gio. Quanto raccolto tra i presenti
alla serata, ovvero € 800,00, è sta-
to devoluto come ogni anno alla
Sezione  astigiana "Lotta contro i
tumori" presieduta dal Prof. Fer-
nando Sorisio.

Ad eleggerla i 200 ospiti della 17a “Festa dello Sport” ospitata Giovedì 12 Giugno al Salera

Alice Franco “Sportivo astigiano dell’anno”
Un evento organizzatato da Albatros Comunicazione con il patrocinio di Comune e Panathlon Club Asti

La consegna da parte del Presidente del
Panathlon Club Asti Paolo Icardi a Fausto
Trinchero di un contributo deliberato dal
ns Club in favore del GSH Pegaso

In alto la premiazione di Alice Franco, nella foto con autorità e “Personaggi dell’an-
no”. Sopra la consegna degli assegni di solidarierà.
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NELLA FAMIGLIA
PANATHLETICA

Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

De Stefano Giuseppe
4 Aprile

Turello Giovanni
5 Aprile

Viarengo Secondo
11 Aprile

Bonanate Giuseppe
18 Aprile

Villata Lara
19 Aprile

Griffi Giulio
23 Aprile

Ercole Fulvio
25 Aprile

Scassa Enzo
26 Aprile

–––––––––––––––––––––––- 
Icardi Artusio Paolo

4 Maggio

Dezani Tullio
15 Maggio

Gonella Sergio
23 Maggio

Savastano Francesco
26 Maggio

Accossato Mario
30 Maggio

–––––––––––––––––––––––- 
Delmonte Dolores

4 Giugno

Cirillo M. Cristina
7 Giugno

Cerrato Luciano
13 Giugno

Valente Germano
16 Giugno

Garino Marisa
16 Giugno

Valente Gianfranco
26 Giugno

Caracciolo Giancarlo
28 Giugno 

Gentile Franco
30 Giugno

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

Sabato 10 Maggio il Campo Scuola del Palazzetto dello Sport ha ospitato la 10a

edizione del Mem. “Giovanni Pavese”, meeting interegionale di atletica leggera
per “diversamente abili” organizzato dal GSH Pegaso con il patrocinio di Comune
e Panathlon Club Asti. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di 194
atleti in rappresentanza di 14 Società proveniente da diverse regioni italiane, ha
visto il successo del Sempione ‘82 di Domodossola che ha preceduto GSH Pegaso
e Polisportiva Milanese.

Nella prima settimana di Giugno si è
riunita la Commissione del Pana-
thlon Club Asti delegata a valutare
gli elaborati pervenuti in relazione al
Concorso grafico “Disegna lo sport”
riservato agli studenti delle Scuole di
1° e 2° grado. 
Una commissione composta dal Pre-
sidente del Panathlon Club Asti Pao-
lo Artusio Icardi e dai soci Alessan-
dra Visioli (referente scuola del Pa-
nathlon Club Asti), Pier Guido Boi-
do, Marisa Garino, Beppe Giannini e
Piercarlo Molinaris.
L’iniziativa, realizzata con il patroci-
nio di Comune, Provincia di Asti ed
U.S.R., e la preziosa collaborazione
della Banca Cassa di Risparmio di
Asti, intende favorire una riflessione
tra i giovani sul fair play, l'etica spor-
tiva, la lotta al doping e l'abbattimen-
to delle barriere della diversità.  
Tra gli obiettivi del Concorso la rea-
lizzazione di una mostra aperta al
pubblico da tenersi nel prossimo au-
tunno e la stampa di un calendario per
l'anno 2009 su cui verranno riprodotte
le opere ritenute più significative.

La risposta delle Scuole è andata
oltre le più rosee previsioni con ben
486 lavori realizzati dagli studenti
sui temi proposti. 
In attesa di “svelare” il nome degli
autori dei migliori elaborati, è co-
munque già ufficiale la classifica de-
gli istituti che hanno presentato il
maggior numero di opere.
Il 1° premio, consistente in 250,00 €,
andrà - tra le Medie inferiori - alla
“O. L. Jona” (183 disegni), che ha
preceduto “A.Brofferio” (180), Nizza
M.to (90), “G.L. Goltieri” (15) e
Moncalvo (9), scuole che riceveranno
200,00 - 150,00 - 100,00 e 50,00 €.
Tra le Scuole superiori si è imposta
l’Ist. d’Arte (9 disegni) che riceverà
in premio 250,00 €.
La cerimonia di premiazione, conco-
mitante all'apertura della mostra, si
terrà nel prossimo mese di Novem-
bre alla presenza di autorità cittadine,
sportive e panathletiche. 
Il calendario sarà realizzato con gli
elaborati premiati ed altri scelti dalla
Commissione tra quelli ritenuti più
significativi. 

Ben 486 le opere visionate dalla Commissione 

Tanti elaborati per il concorso “Disegna lo sport” 
“O.L. Jona” e  l’ Ist. d’Arte “B.Alfieri”  le  Scuole  con più lavori


