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Settembre 2008

* 30 Giugno - Alessandra Visioli nominata V.Governatore
Incarichi distrettuali anche per Gianfranco Toppino, 
Paolo Icardi, Enzo Scassa, Gianmaria Piacenza, 
Marisa Garino e Fausto Trinchero

* 10 Luglio - Alla terna composta da Alessandra Visioli,
Giancarlo Caracciolo e Dino Viarengo
la gara sociale di bocce

*31 Luglio - Gianmaria Piacenza, 
uno “Chaperone” al servizio dello sport pulito

* 31 Agosto - Il 21° Mem. “Paolo Ferraris” al Torino,
alla Cremonese il Trofeo “Fair Play”
messo in palio dal Panathlon Club Asti

* 9 Settembre - L’Asti Rugby 1981
si è raccontato al Panathlon Club Asti

* 9 Ottobre - Una serata dedicata ai 100 anni della WayAssauto

* 18 Ottobre - Al Circolo della WayAssauto gara distrettuale di
bocce “integrata” nel ricordo di Giorgio De Alexandris

* 12 Novembre - Nell’ex Chiesa di S.Giuseppe inaugurazione
della mostra del “Concorso grafico - Disegna lo sport”

* 13 Novembre - Nel pomeriggio la consegna dei
Premi “Panathlon Studio & Sport”
e dei Premi del “Concorso grafico”,
in serata la Conviviale “olimpica”

La pubblicazione affidata a Beppe Giannini avrà redazione ad Asti

Da Dicembre ci sarà anche
un Notiziario del 3° Ditretto

Anche il 3° Distretto del Panathlon
Club International, composto da 17
Club di servizio di Piemonte e Valle
d’Aosta, avrà il suo notiziario trime-
strale. 
Sulla scia di quanto accade già ad
Asti da una decina d’anni, il
Governatore Ennio Chiavolini ha
proposto al nostro Addetto stampa e
Cerimoniere Beppe Giannini di cura-
re una pubblicazione “regionale” che
raggiungerà il migliaio di panathleti
di Piemonte e Valle d’Aosta.
Ciascun Club avrà così a disposizio-
ne un “mezzo” attraverso cui promo-
zionare e divulgare in un ambito ter-
ritoriale allargato, le proprie iniziati-
ve. 

Il Notiziario del 3° Distretto, la cui
prima uscita è prevista nella prima
decade di Dicembre, nella sua veste
grafica iniziale sarà composto da 8
pagine.

Ennio Chiavolini Governatore del 3° Di-
stretto del Panathlon International



Oggi le solite 4 chiacchiere le fac-
ciamo con il socio Gianmaria Pia-
cenza. 
Panathleta dal 1993, componente
della commissione di controllo
amministrativo-contabile fino al
2007 e consigliere dal 2008. 
Nei suoi impegni sociali e di ser-
vizio può vantare anche quello di
essere past-president del club "A-
mitie sans frontieres", socio e con-
sigliere del "Lions Club Asti
Host". 
Gian Piacenza è apprezzato per
quel tratto di pacatezza e signorili-
tà che lo contraddistingue. 
Con questa intervista viene fuori il
ritratto di una persona che porta
alti i valori del panathletismo.
Gianmaria ti conosciamo come
storico presidente della società di
calcio dell'Asti, a proposito da
quanti anni sei presidente?
“Dal 1988, quest'anno ho compiu-
to 20 anni di presidenza”.
Ma la mia curiosità è dettata dal
fatto che sei anche impegnato nel
volontariato, strettamente legato
al mondo dello sport. Quando hai
iniziato questa avventura?
“Nel 2006 mi sono proposto come
volontario in occasione delle O-
limpiadi Invernali di Torino 2006.
Come molti altri, sono rimasto af-
fascinato da quella esperienza,
confermata pochi giorni dopo con
le Paralimpiadi. Di base ero a Bar-
donecchia, adibito al villaggio o-
limpico per informare dirigenti ed
accompagnatori delle varie squa-
dre nazionali, giornalisti e spetta-
tori”. 
Dopo questa esperienza, hai con-
tinuato?
“Nel 2007 mi sono riproposto
come volontario per le Universia-
di e ai Campionati mondiali di
scherma, sempre a Torino. In par-
ticolare alle Universiadi, per la
prima volta, sono stato impiegato

per accompagnare gli atleti all'an-
tidoping. Al termine delle Univer-
siadi a molti di noi, volontari adi-
biti al servizio antidoping, è venu-
ta l'idea di costituirci in associa-
zione per essere di supporto ai
medici, durante le manifestazioni
sportive. Cosi è nata l'associazio-
ne V.O.L.A., ovvero "Volontariato
antidoping - Stefania Belmondo"
affiancando alla nostra sigla il
nome di un'atleta Campionessa
Olimpica, esempio di sport pulito.
Una volta costituita l'associazione
ci siamo affiliati al N.A.D.O.,
(National Anti Doping Organiza-
tion) l'Ente riconosciuto dal CONI
che sovraintende al servizio anti-
doping nazionale. Abbiamo segui-
to specifici corsi per avere mag-
giori nozioni su uno degli aspetti
più delicati del mondo dello sport.
Attualmente siamo un centinaio
sparsi su tutto il territorio nazionale”.
Come svolgete il vostro compito?
“Tecnicamente il nostro incarico è
definito "Chaperone" (accompa-
gnatore). Ovvero, prendiamo in
carico l'atleta dal momento in cui
finisce la gara sportiva e lo ac-

compagnamo dai medici antido-
ping, nei locali adibiti ai vari pre-
lievi, senza mai perderlo di vista”.
Quest'anno 2008 hai qualche e-
sperienza da narrarci? E per il
futuro, prevedi di continuare in
questa esperienza?
“Nel 2008 sono stato "Chaperone"
al Campionato Europeo di Soft-
ball, al NIKE Cap di tennis, ai
Campionati Europei e del Medi-
terraneo di tiro con l'arco e per fi-
nire, quattro giorni al Tour de
France. Ho cosi avuto l'opportuni-
tà di incontrare molti campioni.
Per l'anno 2009 ci attendono nuo-
ve manifestazioni sportive e relati-
vi impegni nel mondo dell'antido-
ping”.
Sei un professionista molto impe-
gnato, come fai a conciliare il
lavoro con questa attività di
volontariato?
“Mi sono debitamente organizzato
e grazie ai collaboratori del mio
studio ho potuto dedicarmi a que-
sta passione, senza tralasciare i
doveri professionali”.

Leo Luca Campagna
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Da storico presidente Presidente dell’Asti calcio a volontario del servizio antidoping 

Gian Piacenza, uno “Chaperone” al servizio dello sport pulito 
Negli ultimi 2 anni è stato impegnato in alcuni dei più importanti eventi sportivi a “respiro” mondiale   

Il nostro socio Gianmaria Piacenza “chaperone” sul traguardo di Prato Nevoso (CN) in
occasione dell’arrivo “italiano” di una tappa del Tour de France 2008.



Nel pieno rispetto della tradizione
la conviviale di panathletica estiva
ha portato in dote per il club degli
sportivi astigiani la gara sociale. 
Giovedì 10 Luglio teatro della sfi-
da a bocce è stato il Circolo Di-
pendenti Comunali sui cui campi
si sono misurate 6 terne, composte
da soci ed ospiti, coordinate dal
Presidente del Panathlon Club A-
sti Paolo Artusio Icardi.
Sfide a tempo (15 minuti per cia-
sciuna partita) che hanno visto im-
porsi Sandra Visioli, Giancarlo
Caracciolo e Dino Viarengo che in
finale hanno superato per 3-2 la
formazione composta da Beppe
Giannini, Marisa Massasso, Mau-
rizio Rasero e Gianfranco Imerito
(i due politici si “spartivano” le
bocce ...). Nella finale di consola-
zione Gianfranco Toppino, Walter
Massasso e Silvana Campagna
hanno invece avuto ragione di
Francesco Savastano, Flavio Gras-
si e Maria Grazia Toppino. 
A seguire le terne che il sorteggio
aveva voluto composte da Carlo
Simonetti, Franco Lunati, Carme-
la Campagna (5a) e Luca Campa-
gna, Gianni Truffa e Maria De A-
lexandris (6a).
Soci ed ospiti dopo la gara sono
andati poi a chiudere la serata
all’Agriturismo “La cascina del
castello” dove, a conclusione della
conviviale - assai apprezzata dai
presenti - sono avvenute le pre-
miazioni. 
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Giovedì 10 Luglio sei le terne protagoniste sui campi da bocce del Circolo Dipendenti Comunali 

Al “trio” Visioli, Caracciolo e Viarengo la gara sociale
Le premiazioni ospitate nella stessa serata all’agriturismo “La cascina del castello” di S.Marzanotto

In alto la terna vincitrice composta da Alessandra Visioli, Giancarlo Caracciolo e Dino
Viarengo con il Presidente Paolo Icardi, il Past President Gianfranco Toppino e la tito-
lare dell’Agriturismo “La cascina del castello” Silvana Ollino.
Sopra Beppe Giannini e Marisa Massasso classificatisi al 2° posto con l’aiuto ... di
Maurizio Rasero e Gianfranco Imerito (assenti al momento della premiazione ). In basso
le altre 4 terne classificatesi dal 3° al 6° posto.
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Quella di Novembre sarà per tradizione l’ultima Con-
vivile a tema del 2008. Un appuntamento - quest’an-
no in programma Giovedì 13 e dedicato ai Giochi
Olimpici di Pechino - arricchito non soltanto dalla
consegna dei Premi “Panathlon Studio & Sport” ma
anche dalla cerimonia di premiazione del Concorso
grafico “Disegna lo sport” riservato agli studenti
delle Scuole di 1° e 2° grado.
Una intensa giornata panathletica concomitante all’a-
pertura nell’ex Chiesa di S.Giuseppe della mostra
(dal 12 al 14 Novembre) dove saranno esposte le 486
opere pervenute. Elaborati giudicati da un’apposita
Commissione composta dal Presidente del Panathlon
Club Asti Paolo Artusio Icardi e dai soci Alessandra
Visioli (referente scuola del Panathlon Club Asti),
Pier Guido Boido, Marisa Garino, Beppe Giannini e
Piercarlo Molinaris.
L’iniziativa, realizzata con il patrocinio di Comune,
Provincia di Asti ed U.S.R., e la preziosa collabora-
zione della Cassa di Risparmio di Asti (che ha messo
a disposizione il montepremi) intendeva favorire una
riflessione  tra i giovani sul fair play, l'etica sportiva,
la lotta al doping e l'abbattimento delle barriere della
diversità.  
Tra gli obiettivi del Concorso la stampa di un calen-
dario 2009 (pronto in occasione dell’inaugurazione
della Mostra) su cui verranno riprodotte le opere rite-
nute più significative.
Calendario che sarà realizzato con gli elaborati pre-
miati (6) ed altri (6) scelti dalla Commissione.
Ad ogni Scuola sarà dato in omaggio un numero di
calendari pari al numero degli studenti partecipanti.
La risposta delle Scuole è andata oltre le più rosee
previsioni con ben 486 lavori realizzati dagli studen-
ti sui temi proposti. In attesa di conoscere il nome
degli autori dei 5 migliori elaborati (nel corso di una
conferenza stampa di fine Ottobre), è comunque già
ufficiale la classifica degli istituti che hanno presen-

Le autorità intevenute lo scorso 13 Marzo alla Sala Convegni della Banca CR A

Nel pomeriggio saranno consegnati i Premi “Panathlon Studio & Sport” ed i Premi del “Concorso grafico”

Giovedì 13 Novembre un’intensa giornata p
In serata si parlerà dei Giochi di Pechino a poco più di tre mesi dal loro svolgimento. Attesi per l’oc

tato il maggior numero di opere.
Il 1° premio,  consistente in 250,00 E., andrà - tra le
Medie inferiori - alla “O. L. Jona” (183 disegni), che
ha preceduto “A. Brofferio” (180), Nizza M.to (90),

PREMIO “PANATHLO
SCUOLE MED

Premio in
ADRI

“B
del v

PREMIO “PANATHLON STUDIO & SPORT”
DIVERSAMENTE ABILI

Premio intitolato alla memoria di 
GIORGIO DE ALEXANDRIS

“Borsa di studio”
del valore di 250,00 E.
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Asti in occasione della Presentazione ufficiale del Concorso grafico.

” le cui opere (ben 486 tra Medie e Superiori) saranno esposte in quei giorni nella ex Chiesa di S. Giuseppe

panathletica: premi e “conviviale olimpica”
ccasione tecnici ed atleti che hanno vestito la maglia azzurra anche nelle successive “Paralimpiadi”

I PREMI MEDIE 1° GRADO

1° premio - 250,00 E. 
Media “O.L. Jona” - Asti (183)

2° premio - 200,00 E  
Media “A. Brofferio” - Asti (180)

3° premio - 150,00 E
Media “Dalla Chiesa” - Nizza M.to (90)

4° premio - 100,00 E
Media “G.L. Goltieri” - Asti (15)

5° premio - 50,00 E
Media “G. Capello” - Moncalvo (9)

I PREMI MEDIE 2° GRADO

1° premio - 250,00 E. 
Ist. d’Arte “B. Alfieri” - Asti (9)

Saranno inoltre premiati
i migliori 3 elaborati

sia degli studenti delle Medie inferiori che
di quelli Superiori con la consegna di:

1° classificato - 250,00 E. + targa Panathlon  
2° classificato - 150,00 E. + targa Panathlon 
3° classificato - 100,00 E. + targa Panathlon

PREMIO “PANATHLON STUDIO & SPORT”
SCUOLE MEDIE SUPERIORI

Premio intitolato alla memoria di 
GIORGIO DE ALEXANDRIS

“Borsa di studio”
del valore di 500,00 E.

ON STUDIO & SPORT”
IE INFERIORI

ntitolato alla memoria di 
ANO FRACCHIA

Borsa di studio”
alore di 300,00 E.

“G.L. Goltieri” (15) e Moncalvo (9), scuole che rice-
veranno rispettivamente 200,00 - 150,00 - 100,00 e
50,00 E. Tra le scuole superiori si è imposto l’Ist.
d’Arte (9 disegni) che riceverà in premio 250,00 E.



Il Panathlon Club Asti ha dedicato
la serata conviviale settembrina al
Rugby, disciplina sportiva dal 1928
affiliata al C.O.N.I. nazionale.
L’occasione per raccontare ai soci
panathleti le “gesta” dell’Asti
Rugby 1981, società che dal pros-
simo 5 Ottobre (esordio casalingo
contro il Lumezzane) sarà impe-
gnata nel girone “A” del campio-
nato nazionale di serie “B” con
fondate ambizioni di promozione
alla categoria superiore.
Un doppio ed inedito appunta-
mento quello di Martedì 9 Set-
tembre con il Presidente Paolo Ar-
tusio Icardi che aveva provveduto
a “convocare”  i soci panathleti al
campo di Lungotanaro dove, a
partire dalle ore 19,00, era in pro-
gramma una esibizione degli atle-
ti dell’Asti Rugby 1981.
Ad accogliere i panathleti astigia-
ni c’erano il presidente dei “gallet-
ti” Alberto Binello, i consiglieri
Enzo Carafa e Renato Fiammaz-
zo, ed il tecnico Regan Sue. 
Tra i giocatori presenti anche la
“stella” dell’Asti Ruby 2001, il
sudafricano Win Visser, un grande
passato in alcune delle società del
rugby nazionale (a partire dalla
Benetton) e tra i protagonisti con
la la maglia “azzurra” (avendo
acquisito la cittadinanza italiana)
del “sei nazioni”.
In serata il Rist. Moro ha poi ospi-
tato la tradizionale conviviale alla
quale si è aggiunto anche il Dele-
gato provinciale della F.I.R. (Fe-
derazione italiana rugby) Paolo
Borsato nella doppia veste anche
di Direttore sportivo del settore
giovanile dell’Asti Rugby 2001,
realtà che conta attualmente un
centinaio di praticanti (tra ragazzi
e ragazze) grazie alla capillare
promozione nelle scuole.
Nei saluti finali l’augurio di ritro-
varsi alla fine della stagione ago-

nistica appena iniziata per festeg-
giare “qualcosa di importante” e
poi il tradizionale scambio di
doni: un pallone autografato dai
giocatori dell’Asti Rugby 1981
per il nostro Presidente che ricam-
biava la cortesia con una targa
ricordo ed un gagliardetto del Pa-
nathlon Club Asti.
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Alcuni momenti della serata dedica-
ta al Rugby astigiano. Sopra gli
interventi di Alberto Binello (Pres.
Asti Rugby 1981), Paolo Borsato
(Delegato Prov.le F.I.R.) e Win Vis-
ser (giocatore sudafricano capitano
dei “galletti”). A sinistra lo scam-
bio di doni tra i Presidenti Paolo
Icardi ed Alberto Binello. In basso il
saluto ai panathleti astigiani del
tecnico neozelandese Regan Sue 

Dedicata ai  “galletti” del Presidente Alberto Binello e del tecnico Regan Sue la Conviviale di Settembre

L’Asti Rugby 1981 si è “raccontato” al Panathlon
Un appuntamento che ha proposto prima un’esibizione nell’impianto di Lungotanaro poi la cena al Rist. “Il Moro”
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Il Panathlon Club Asti
negli ultimi mesi ha
“portato in dote” al 3°
Distretto alcuni soci
chiamati ad occupare
importanti incarichi nel-
la “squadra” voluta dal
Governatore Ennio Chia-
volini.
In particolare Alessandra
Visioli, prima donna pre-
sidente panathleta, alla
guida del panathlon Club
Asti dal Gennaio 2004 al
Dicembre 2005, è stata
nominata V. Governatore

del 3° Distretto unita-
mente al vercellese Clau-
dio Roselli.
Tra i 4 “saggi” anche
Gianfranco Toppino, at-
tuale nostro past presi-
dent, nominato compo-
nente della Commissio-
ne di garanzia statutaria.
Al nostro attuale Presi-
dente, Paolo Artusio
Icardi, è invece stata as-
segnata la Presidenza
della Commissione di-
strettuale “Diversamente
abili”. 

Prestigioso l’incarico assegnato alla nostra socia da Ennio Chiavolini

Alessandra Visioli V.Governatore del 3° Distretto 
Anche Gianfranco Toppino e Paolo Artusio Icardi chiamati a “responsabilità” regionali

Sabato 2 Giugno 2007 si
era svolta sui campi del-
la WayAssauto la 1a e-
dizione del Torneo di
bocce “integrato” a cop-
pie dedicato alla memo-
ria di Giorgio De Alex-
andris.
Una gran bella giornata i
cui protagonisti erano
stati una dozzinadi soci
panathleti ed altrettanti

ragazzi diversamente a-
bili del GSH Pegaso
(foto in basso). 
Ad imporsi era stata la
coppia composta da Alex
Castello e Gigi Zeppa
che in finale aveva avuto
ragione del duo Federica
Ferrero/Beppe Giannini.
Il prossimo 18 Ottobre (a
partire dalla mattinata) è
in programma sempre

alla “Waya” il 2° Mem.
“Giorgio De Alexandris”
(nella foto a destra del-
l’Ottobre 2004 in occa-
sione della sua ultima
gara panathletica) che a-
vrà questa volta un “re-
spiro” distrettuale.
Inutile sottolineare che
vorremmo essere in tanti
per ricordare Giorgio.

Sabato 18 Ottobre!!

Saranno i campi astigiani della WayAssauto ad ospitare la gara distrettuale di bocce “integrata”

Il 18 Ottobre si giocherà il Mem. “Giorgio De Alexandris”
L’evento, organizzato dal Panathlon Club Asti, proporrà coppie composte da soci e diversamente abili
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Alessandra Visioli Grassi, a
destra Gianfranco Toppino e
Paolo Artusio Icardi



Incarichi per i soci del nostro ClubNELLA FAMIGLIA
PANATHLETICA

Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

Risi Porta Lidia
1 Luglio 

Grasso Pietro Giorgio
3 Luglio 

Contratto Alberto
11 Luglio 

Casalone Luigi
11 Luglio 

Bracciale Giuseppe
12 Luglio 

Marengo Mauro
18 Luglio 

Mosso Ezio
24 Luglio 

Lucotti Giancesare
27 Luglio 

Visioli Grassi Alessandra
30 Luglio 

–––––––––––––––––––––––- 

Masenga Franco
10 Agosto

Prazzo Aldo Roberto 
14 Agosto

Lunati Franco
24 Agosto 

Puntoni Roberto
31 Agosto

–––––––––––––––––––––––- 

Molinaris Piercarlo
16 Settembre

Musso Gian Marco
16 Settembre 

Zeppa Gentile Luigina
22 Settembre 

Morino Piera
25 Settembre 

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

Domenica 31 Agosto lo stadio
comunale “Censin Bosia” ha ospi-
tato la serata finale del Torneo di
Asti - 21° Mem. “Paolo Ferraris”,
Torneo nazionale di calcio “Pri-

mavera”, “Berretti” e “Juniores” or-
ganizzato da Asti calcio ed Albatros
Comunicazione che - con il patroci-
nio di Comune, Provincia, Pana-
thlon Club Asti e sotto l’egida della
F.I.G.C. - ha proposto quest’anno al
via 18 formazioni.
Ad iscrivere per la 4a volta il proprio
nome sull’Albo d’oro della manife-
stazione è stata la formazione “Pri-
mavera” del Torino che all’epilogo
ha battuto per 3-1 la Cremonese.
A premiare i protagonisti del Torneo
di Asti un folto gruppo di autorità
istituzionali e calcistiche tra cui il
nostro Presidente Paolo Artusio
Icardi che ha consegnato alla Cre-
monese il Premio “Fair Play” messo
in palio dal Panathlon Club Asti.

Il Panathlon Club Asti
ha provveduto prima
dell’estate a comuni-
care al Governatore
Ennio Chiavolini il no-
me dei soci astigiani
referenti per le diverse
commissioni del 3°
Distretto.
Enzo Scassa e Gian-

maria Piacenza per il
“fair play”, Marisa Ga-
rino per “donna e
sport” e Fausto Trin-
chero per “diversa-
mente abili”. 
Per Paolo Artusio I-
cardi l’indicazione al
ruolo di referente di
area settore “disabili”

Etico-scientifica 
Fair play

Enzo Scassa 
Gianfranco Imerito
Gianmaria Piacenza
Beppe Giannini,
Franco Masenga
Giorgio Grasso

Rapporti con la scuola
Alessandra Visioli
Marisa Garino
Gianfranco Imerito
Pierguido Boido
Piercarlo Molinaris
Beppe Giannini

Club Junior
Luca Campagna
Guido Paracchino
Michele Serra
Enzo Scassa

Nuovo Club
“Astispumante”

Guido Paracchino
Carlo Simonetti
Umberto Vacchelli
Luca Campagna
Michele Serra
Alessandra Visioli

Le Commissioni
Panathlon Club Asti

Enzo Scassa

Gianmaria Piacenza

Marisa Garino

Fausto Trinchero

Il riconoscimento del nostro Club consegnato dal Presidente Paolo Icardi

Al Torino il “Ferraris”, fair play alla Cremonese


