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Giugno 2010

28 Marzo - La scomparsa di Franco Gentile tra i più 
“longevi” soci del Panathlon Club Asti. 

8 Aprile - 20 anni di “Premi Panathlon”. I riconoscimenti 
assegnati quest’anno a Stefania Mogliotti (assoluto), 
Carlo Ilengo (carriera), Francesca Massobrio (giovani) 
e Mauro Rainero (diversamente abili).

17 Aprile - A Spinetta Marengo il 1° Congresso d’Area
con la presenza del Presidente Enrico Prandi
e di illustri ospiti e relatori. 

13 Maggio - “Il romanzo di un campione e del suo tempo”.
Livio Berruti ospite ad Asti 50 anni dopo la fantastica
medaglia d’oro di Roma 1960.

Con gli arrivi di Roberto Amerio, Pierangelo Binello 
e Lavinia Saracco crescono i soci senior del Panathlon 
Club Asti. Si “rafforza” anche il Club Junior con 
Flavia Benussi e Francesco Sartore.

15 Maggio - Al Campo Scuola il Campionato Regionale Disabili
di Atletica Leggera - Mem. “Giorgio De Alexandris”. 
Un nuovo pulmino per il GSH Pegaso donato da
Anna e Pierluigi Rossi nel ricordo del figlio Flavio.

31 Maggio - “StraAsti”, con le gambe e con il cuore. 
In tremila nel ricordo di Giorgio De Alexandris.

10 Giugno - Con grandi elettori i soci del Panathlon Club Asti 
Francesca Massobrio eletta al Salera 
“Lo sportivo astigiano dell’anno”.

LE NOTIZIE DELL’AREA 3 - PIEMONTE/VALLE d’AOSTA

Giovedì 8 Luglio (come nel 2004) al Golf Club “Città di Asti”

Si torna a giocare a golf, sei anni dopo
La consueta gara sociale panath-
letica farà quest’anno “tappa” al
Golf “Città di Asti” di Variglie
dove soci ed ospiti avranno modo
di cimentarsi sul putting green -
minigolf sull’erba.
Si ritornerà nell’impianto di C.so
Alba giusto sei anni dopo (anche
allora era l’8 di Luglio). 
In quella occasione nelle diverse
categorie previste si erano impo-
sti Rita Turello (ospiti - foto a
destra), Lidia Porta (golfisti) e
Beppe Giannini (panathleti).
Il ritrovo è previsto per le ore
18,00, quindi la gara sociale e a
seguire nel ristorante del Golf
Club di C.so Alba la tradizionale

conviviale nel corso della quale
sono previste le premiazioni.



COMMISSIONE CONTRIBUTI D’AREA
Il 1° Aprile scorso si è riunita all' Hotel Salera, sotto
la presidenza del Governatore Ennio Chiavolini, la
Com missione Contributi d'Area, di cui fa parte il Past
Pre sident Gianfranco Toppino, per esaminare i pro-
getti presentati (al momento da Alba, Alessandria,
Mon dovì e Torino Olimpica) dai Club per l'anno
2010. La prossima scadenza per la presentazione dei
progetti (anche Asti ne presenterà uno) è stata fissata
per il 10 Ottobre 2010. 

NOTIZIE DAL DISTRETTO ITALIA
Il 2 Maggio Flavio Grassi, in qualità di Presidente del
C.G.S., ha partecipato a Roma con il Governatore
En nio Chiavolini all'Assemblea Ordinaria e Straor di -
na ria del Distretto Italia. Nell'Assemblea Straor di na -
ria all'ordine del giorno figuravano le dimissioni da
Pre sidente del Distretto di Michele Di Martino che
ora ha assunto la carica di Governatore della Sar de -
gna. Prossima l'elezione del nuovo Presidente.

COMITATO PRESIDENTI DEI DISTRETTI
Lo scorso 12 Maggio Alessandra Visioli ha parteci-
pato alla Riunione del Comitato dei Presidenti dei
Distretti, presso l'Hotel Le Robinie - Centro
Congressi di Solbiate Olona, in rappresentanza del
Presidente Michele Di Martino impossibilitato ad
intervenire.

RIUNIONE REFERENTI D'AREA
Il 5 Giugno all'Hotel Salera si sono riuniti i Re fe ren -
ti d'Area del Fair play, Donna e Sport, Di ver samente
Abili e Giovani sotto la guida del Go ver na to re Ennio
Chiavolini e dei Vice Governatori Visioli e Ro selli,
per discutere sulla programmazione degli in ter venti
negli specifici settori. 
Per il nostro Club e ra no presenti Paolo Artusio Icardi,
referente d'area per i diversamente abili, e Debora
Biglia, referente d'area per i giovani. 
Ha partecipato alla riunione anche il nostro Pre si den -
te Leo Luca Campagna.

Le notizie dell’Area 3
Piemonte - Valle d’Aosta 
1° CONGRESSO DEL DISTRETTO ITALIA

“Lo sport quale veicolo di pace 
nella conflittualità del XXI° secolo”
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Con il Presidente Leo Luca Campagna e Livio Berruti i nuovi
soci Pierangelo Binello, Lavinia Saracco e Roberto Amerio

È in fase di avanzata preparazione  il I° Congresso del Distretto Italia che si terrà ad Alba il 4 Settembre p.v.
presso la Fondazione Ferrero a partire dalle ore 15. Molto interessanti saranno gli argomenti trattati ed è già
assicurato l'intervento di Mario Pescante. Nella serata panathletica di Luglio saranno dati tutti i dettagli della
manifestazione e sulla partecipazione dei soci che si auspica numerosa.

A Maggio ne sono entrati a fare parte Roberto Amerio, Pierangelo Binello e Lavinia Saracco

Sono diventati 84 i soci del Panathlon Club Asti
Nel corso della serata conviviale di Giovedì 13 Mag -
gio, “testimone” la medaglia d’oro di Roma 1960
Livio Berruti, sono entrati a fare parte del Panathlon
Club Asti tre nuovi soci senior: Roberto Amerio (A -
tle tica Leggera), Pierangelo Binello (Pentathlon Mo -
derno) e Lavinia Saracco (Educazione fisica) ri spet -
tivamente presentati in qualità di “padrini” dai soci
Gianfranco Toppino, Gianmaria Piacenza e Pier carlo
Molinaris. Ed ancora due nuovi soci junior, Fran ce -
sco Sartore (calcio) e Flavia Benussi (Atletica Leg ge -
ra) presentati dal Presidente del Panathlon Junior a -
stigiano De bora Biglia.
Con la scomparsa di Franco Gentile e le dimissioni di
Maurizio Rasero sono ora 84 i soci senior del Pa na -
thlon Club Asti. Considerando anche i 19 Junior si
raggiunge la considerevole “quota” di 103 soci.



I panathleti di Piemonte e Valle
d’Aosta si sono ritrovati Sabato 17
Aprile al Centro Congressi del -
l’Ho tel Diamante di Spinetta Ma -
ren go per partecipare al 1° Con -
gres so d’Area. 
Un centinaio, tra panathleti ed ac -
com pagnatori, coloro che - in rap-
presentanza di 16 Club (un mi -
gliaio i soci complessivamente
nel l’Area 3) - hanno risposto al -
l’in vito del Governatore Ennio
Chia volini avvalsosi nell’organiz-
zazione del Congresso della colla-
borazione del Club di Alessandria.
Ai lavori, moderati da Enzo Scas -
sa, hanno preso parte anche il Pre -
si dente del P.I. Enrico Prandi, il
Pre sidente del Distretto Italia Mi -
chele Di Martino, il Gover na to re
dell’Area 4 (Liguria) Federico
Ghio ed il Segretario Generale del
P.I. Sergio Allegrini. 
Il saluto iniziale ai presenti è stato
portato dal Presidente del Club di
Alessandria Enzo Ragazzone e dal
Sindaco Piercarlo Fabbio.
Nutrita la rappresentanza pana-
thle tica astigiana complessiva-
mente forte di una quindicina di
soci (quasi al completo il diretti-
vo) guidati dal Presidente Leo Lu -

ca Campagna, dal V. Presidente e
V. Governatore d' Area Alessandra
Visioli Grassi e dal Past President
Paolo Artusio Icardi. Il Club Ju -
nior era rappresentato dalla Pre si -
den te Debora Biglia. 
Un programma di lavori piuttosto
intenso, concentrato nell’arco del -
la sola mattinata, con i diversi re -
la tori invitati che, dopo l’introdu-
zione del Governatore Ennio Chia -
volini e del past Governatore e
Presidente CONI di Cuneo Attilio

Bravi, si sono alternati sul tema
dell’Associazionismo sportivo.
A partire dall’ospite più atteso,
Edy Ottoz, ex campione di atletica
leggera negli anni ‘60 (finalista
alle Olimpiadi di Tokio nel 1964
e, insieme a diversi titoli italiani,
due volte campione europeo nel
110 mt. ostacoli), oggi componen-
te della Giunta Nazionale del
CONI, chiamato ad “un’analisi
dello stato attuale dello sport
nazionale” .
Tempi ristretti per la successiva
tavola rotonda che aveva quale te -
ma “Focus alla luce dei recenti
riusltati sportivi”. 
In poco più un’ora si sono passati
il microfono Mimma Caligaris
(Presidente USSI AL - Unione
stam pa sportiva italiana), Patrizia
No taro (Medico, portavoce sport
al femminile), Roberto Pareti
(Presidente CONI Alessandria) ed
i giornalisti Gianni Romeo, Luigi
Guelpa ed Ezio Mosso.
Il 1° Congresso d’Area 3 Pie mon -
te-Valle d’Aosta si è concluso con
i saluti del Presidente del Distretto
Italia Michele Di Martino e del
Pre sidente del P.I. Enrico Prandi.

L’ex campione di atletica leggera Edy Ottoz, attuale componente della Giuunta nazio-
nale del CONI, invitato al Congresso d’Area di Piemonte e Valle d’Aosta ad analizzare
l’attuale momento dello sport nazionale.
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Un centinaio tra panathleti ed accompagnatori hanno risposto all’invito del Governatore Ennio Chiavolini

Buona la “prima” per il Congresso d’Area di metà Aprile
Al tavolo dei relatori anche l’ex campione di atletica leggera Edy Ottoz ed il giornalista Gianni Romeo
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Alcune delle “eccellenze” dello sport astigiano sono
state premiate Giovedì 8 Aprile dal Panathlon Club
Asti andando così ad arricchire il prestigioso Albo
d’Oro. Una settantina gli atleti e dirigenti “indigeni”
che - a partire dal 1991 - hanno ricevuto i “Premi
Panathlon” negli anni.
Tra di loro l’appena scomparso Franco Gentile, uno
dei più “longevi” soci del Panathlon Club Asti (ne era
entrato fare parte nel 1976), “Premio Panathlon As so -
luto” nel 1994. Una passione per la montagna che lo
a ve va portato, insieme alla moglie Luigina (Premio
Pa nathlon alla “Carriera” nel 1991), a scalare centi-
naia di vette di mezzo mondo.
Al tavolo del Presidente del Panathlon Club Asti Leo
Lu ca Campagna sedevano il Vice Governatore del -
l’Area 3 Piemonte - Valle d’Aosta del P.I. Alessandra
Vi sioli Grassi, il V.Prefetto Carolina Bellantoni, il
Pre sidente del C.O.N.I. Prov. le Piercarlo Molinaris e
gli Assessori panatheti Gianfranco Imerito e Pier fran -
co Ferraris.
Quattro i premi nell’occasione consegnati. Hanno ri -
ce vuto l’ambito riconoscimento Francesca Mas so -
brio (“giovani emergenti” - martellista della “V. Al -
fie ri”), Mauro Rainero (“diversamente abili” - Judoka
del G.S.H. Pegaso), Carlo Ilengo (“Carriera” - diri-
gente Federazione Tiro a volo) e Stefania Mogliotti
(“As soluto” - giocatrice e allenatrice di tamburello).
Atleti rispettivamente presentati da Angelo Cola -
suon no (tecnico della “V. Alfieri”), Paolo Artusio
Icardi (Past President Panathlon Club Asti),  Piercarlo
Molinaris (Presidente C.O.N.I. Prov.le) e Lorenzo
Monticone (giornalista) che hanno provveduto nel-
l’occasione a tracciare un breve profilo dei premiati.

I Premi “Panathlon” 2009 Stefania Mogliotti, Francesca Massobrio, Carlo I
Campagna ed il V.Governatore dell’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta Alessandra V

PREMIO “PANATHLON” CARRIERA PREMIO “PANATHLON” ASSOLUTO

Francesca Massobrio (Giovani), Carlo Ilengo (Carriera) e Mauro Rainero (diveramente abili) le altre

Alla tamburellista Stefania Mogliotti il P
Alla serata sono intervenuti il V.Prefetto Carolina Bellantoni, il Presidente del C.O.N.I. Prov.le Piercarlo 
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Ilengo e Mauro Rainero con il Presidente del Panathlon Club Asti Leo Luca
Visioli

PREMIO “PANATHLON” GIOVANI PREMIO “PANATHLON” DIV. ABILI

LA SCOMPARSA DI 
FRANCO GENTILE

Presentato dai soci Ercole e Vacchelli, come la
mo glie Luigina Zeppa, era entrato a fare parte del
no stro Club nel 1976 per la categoria Alpinismo.

Fran co Gentile (nella foto con il Presidente del P.I.
En rico Prandi in occasione dei 45 anni del Pa na -
thlon Club Asti) se ne è “andato” Domenica 28
Mar zo all’età di 77 anni a causa di una grave ma -
lattia. 

Alla moglie Luigina l’affetto dell’intera famiglia
panathletica astigiana.

 “eccellenze” dello Sport astigiano premiate al Salera Giovedì 8 Aprile in occasione della 20a edizione

Premio “Panathlon” assoluto 2009/2010
Molinaris e gli Assessori soci-panathleti Gianfranco Imerito (Comune) e Pierfranco Ferraris (Provincia)



A 50 anni dalla medaglia d’oro nei
200 mt. alle Olimpiadi di Roma
del 3 Settembre 1960, il Panathlon
Club Asti ha dedicato la convivia-
le di Maggio a Livio Berruti.
L’ex atleta torinese e dirigente
spor tivo Giovedì 13 Maggio al Sa -
le ra è stato ospite del Club presie-
duto da Leo Luca Campagna. 
E con lui - in qualità di co-relato-
re - anche il Prof. Aldo Frignani,
Pro   fessore ordinario di Diritto
com  parato e di Diritto privato del -
la Co munità Europea al l’Uni ver si -
tà di Torino e come sportivo com-
ponente, negli anni ‘60, della Pa -
ni ni Modena di pallavolo.
L’occasione anche per presentare
il libro “Il romanzo di un campio-
ne e del suo tempo” edito nel
mese di Novembre 2009 e scritto a
“quattro mani” con il giornalista
Claudio Valeri. 
Non un mero resoconto di succes-
si sportivi del “campione” ma il
rac conto delle sue gesta di pari
passo con gli eventi che nel mon -
do hanno contraddistinto gli anni
cinquanta e sessanta 
“Testimoni” il Governatore del -
l’Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta
En nio Chiavolini, la sua Vice A -
les sandra Visioli, il neo Presidente
del CGS (Collegio Garanzia Sta -
tu taria) del Panathlon In ter na tio -
nal Flavio Grassi ed il Presidente
onorario del Club astigiano e del
CONI Prov.le Michele Serra, una
piacevole serata che ha visto una
buona partecipazione di soci ri -
chiamati dalla presenza di uno dei
più grandi personaggi che lo sport
ha saputo esprimere negli ultimi
50 anni. 
Che dopo essersi brevemente “rac -
contato” ha risposto con garbo e
sottile umorismo alle nu  merose

do mande rivoltegli dai soci in
sala. Con un’immancabile piz zico
di gossip nel ricordo della chiac-
chierata amicizia (non smentita
ma a detta dello stesso Berruti ...
del tutto platonica) con l’atleta
statunitense Wilma Rudolph. 
Bello ed emozionante il filmato
d’epoca nell’occasione proposto.

6

Livio Berruti premiato dal Presidente a -
sti  giano Leo Luca Campagna. Sotto nella
tradizionale foto di gruppo.

L’intervento di Livio Berruti accanto al quale sedevano il Presidente astigiano Leo Luca
Campagna, il Governatore d’Area Ennio Chiavolini, il V.Governatore Alessandra Visioli
ed il Presidente del C.G.S. del P.I. Flavio Grassi 

La medaglia d’oro nei 200 mt di Roma 1960 ospite lo scorso 13 Maggio del Panathlon Club Asti

Livio Berruti: “Il romanzo di un campione e del suo tempo”
Nell’occasione l’ex atleta torinese è stato accompagnato dal Professore universitario Aldo Frignani



La martellista Francesca Mas so -
brio, atleta della “V. Alfieri” pros-
sima protagonista alle “Olim pia -
di” giovanili di Singapore, ha con-
quistato Giovedì 10 Giugno al Sa -
lera il titolo di “Sportivo astigiano
dell’anno” 2009/2010.
“Testimoni” il V. Presidente della
Pro vincia Giuseppe Cardona, gli
As  sessori Gianfranco Imerito e
Pier franco Ferraris, il Capitano
del Palio Mario Vespa, il V. Pre si -
den te del CONI Prov.le Pietro So -
da no, una decina di Presidenti e
delegati di Federazioni ed una
quarantina di panathleti guidati
dal Presidente Leo Luca Cam pa -
gna, ad “incoronarla” sono stati
gli ospiti della 19a “Festa dello
Sport” che - organizzata da Al ba -
tros Comunicazione, in collabora-
zione con il Panathlon Club Asti e
con il patrocinio di Comune, Pro -
vin cia di Asti e CONI Prov.le - ha
potuto contare sulla presenza di un
si gnificativo “spaccato” dello
sport astigiano. 
Nella classifica finale dello “Spor -
ti vo astigiano dell’anno” Fran ce -
sca Massobrio, grazie ai 46 voti ri -
ce vuti, ha preceduto il Direttore
del l’Asti calcio Remo Turello
(28), il promettente ciclista canel-
lese del “Pedale acquese” Alberto
Ma rengo (19), la nuotatrice “az -
zur ra” Alice Franco (9) e Riccardo
Can tin atleta del GSH Pegaso (7). 
Han no anche concorso al titolo
Ser gio Tabbia (calcio 5), Mauro

Roggero (bocce), Manuel Bel tra -
mi (tamburello), Annalisa Mag -
gio rotto (pesistica), Cristina Ci ril -
lo (judo), Marta Rainero (lotta),
Ro mano Tarasco (basket), Andrea
Nicastro (Pattinaggio), Win Visser
(Rugby), Carlo Ro ma no (Volley) e
Riccardo Saccilotto (Sport inver-
nali).
Sportivi tutti premiati dal Pa na th -
lon Club Asti come “Personaggi
del l’anno” nelle rispettive disci-
pline grazie alle “nomination” dei

propri soci anche quest’anno unici
“grandi elettori”.
Sport e solidarietà dunque con
8.475,00 € complessivamente de -
vo luti. Contributi riservati da Al -
ba tros Comunicazione ad AISLA
(€ 450,00) per il Campionato
Prov.le di Scopone a squadre,
Com. Prov.le UNICEF (€. 550,00)
per il Torneo calcistico Mem. “Be -
lan gero” e per la “StraAsti”, alla
Cro ce Verde (€  250,00) per la 25a
“Astipedala” e all’Ass. Lotta con-
tro i Tumori (€ 400,00) per il
Mem. “Beppe Unere” di calcio
gio vanile.
Per la “StraAsti” il GSH Pegaso
ha ricevuto 5.400,00 € , l’ A.N.A.
Asti 400,00 € e la Pro tezione
Civile “Città di Asti” 250,00 € . 
La generosità degli ospiti della
serata è stata quest’anno riservata
all’A.S.L.A. (575,00 €).

L’elezione Giovedì 10 Giugno al Salera in occasione della 19a “Festa dello Sport”

Francesca Massobrio “Sportivo astigiano dell’anno”
Nella serata patrocinata dal Panathlon Club Asti consegnate quote di solidarietà per complessivi  8.475,00 €
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Francesca Massobrio, atleta della “V.Alfieri”, premiata dal Presidente della 3A Sma
Giorgio Guasco alla presenza degli altri candidati al titolo di “Sportivo dell’anno” e
delle numerose autorità intervenute alla serata di Gala

In alto il saluto ai presenti da parte del
Presidente del Panathlon Club Asti Leo
Luca Campagna, a sinistra la consegna
dell’assegno di solidarietà al GSH Pegaso
e a destra la premiazione di Cristina
Cirillo  e della figlia Marta Rainero da
parte di Alessandra Visioli.



NELLA FAMIGLIA
PANATHLETICA

Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

Turello Giovanni
5 Aprile

Viarengo Secondo
11 Aprile

Bonanate Giuseppe
18 Aprile

De Milano Vincenzo
19 Aprile

Villata Lara
19 Aprile

Tarabio Franco
20 Aprile

Griffi Giulio
23 Aprile

Ercole Fulvio
25 Aprile

Scassa Enzo
26 Aprile

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

4 Maggio

De Carolis Luca
5 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

Garino Marisa
16 Giugno

Valente Gianfranco
26 Giugno

Caracciolo Giancarlo
28 Giugno 

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

In occasione del Meeting regionale di Atletica Leggera disabili - 2° Mem.
“Giorgio De Alexandris”, svoltosi Sabato 15 Maggio al Campo Scuola del
Palazzetto dello Sport di Asti, il GSH Pegaso ha ricevuto in dono un pulmino
da Anna e Pierluigi Rossi in memoria del figlio Flavio, tragicamente scom-
parso 3 anni orsono.

La cerimonia di consegna lo scorso 15 Maggio nel ricordo di Flavio Rossi

Un nuovo pulmino per i ragazzi della Pegaso

A Maggio sono entrati Flavia Benussi (Atletica) e Francesco Sartore (Calcio)

Cresce il Club Junior astigiano

Il Panathlon anche quest’anno ha “affiancato” l’evento di fine Maggio

“StraAsti”, con le gambe e con il cuore

Il gruppo del Panathlon Club Asti che ha partecipato Lunedì 31 Maggio alla
25a “StraAsti” anche quest’anno corsa nel ricordo di Giorgio De Alexandris,
storico fondatore del GSH Pegaso e Presidente del Club astigiano negli anni
1996/1997.
Il Club presieduto da Leo Luca Campagna per l’occasione ha realizzato un
service di € 1.950,00 destinato alle Scuole Materne, Elementari, Medie e
Superiori con più iscritti. 


