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Ottobre 2009

* 22 Luglio - Gara Sociale: Walter Massasso il migliore
ad Hockey su prato nelle “terre d’Aleramo”

* 25 Settembre - I panathleti astigiani in trasferta ad Oropa,
per una conviviale in “quota” sul Monte Camino

* 10 Settembre - Alla Juventus il 22° Mem. “Paolo Ferraris”,
per  il Genoa il Premio Fair Play Panathlon Club Asti

*     Settembre - Sottoscritto a Roma protocollo d’intesa
tra P.I. ed AICS  sull’etica dello sport giovanile

* 25 Settembre - Al sito internet del Panathlon Club Asti
il Premio “Mairano” 2008.

* 28 Ottobre - Gli atleti “master” ed i dirigenti della
“Vittorio Alfieri” ospiti del Panathlon Club Asti 
a celebrazione dei 56 anni di attività 

* 10 Ottobre - Piercarlo Molinaris Rappresentante Area Nord
della Conferenza dei Presidenti del C.O.N.I.

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

* 25 Ottobre - Ad Andora e Cervo con la “Savastano tour” 

* 12 Novembre - Nel pomeriggio in Sala Pastrone  la consegna 
dei Premi “Panathlon Studio & Sport”,
in serata al Salera la Conviviale dedicata 
al “ventennale” del GSH Pegaso

LE NOTIZIE DELL’ AREA 3 PIEMONTE - VALLE d’AOSTA
SABATO 19 DICEMBRE AL SALERA LA FESTA DEGLI AUGURI

A GENNAIO SI ELEGGONO LE CARICHE 2010/2011

Anche quest’anno si annuncia un
doppio appuntamento per il no-
vembre panathletico astigiano.
Insieme alla tradizionale Convi-
viale, che in programma alle ore
20,00 di Giovedì 12 Novenbre al
Salera sarà dedicata al “ventenna-
le” di attività del GSH Pegaso, è
in calendario per quello stesso
pomeriggio ma alla Sala Pastrone
(ore 18,00) la consegna dei Premi
“Panathlon Studio & Sport”.
Nell’occasione, con riconosci-

menti a ricordo di Giorgio De
Alexandris ed Adriano Fracchia,
saranno premiati: Roberto Toppi-
no dell’Istituto d’Arte “B.Alfieri”
(Nuoto - Premio speciale - 250,00
€), per le Superiori Andrea Puc-
ciariello del Liceo “F. Vercelli” di
Asti (Pentathlon Moderno -
500,00 €) e per le Medie inferio-
ri Alessandro Millo dell’Istituto
Comprensivo di Rocchetta Tana-
ro  (Tennis tavolo - 300,00 €).

In serata la Conviviale per il “ventennale” del GSH Pegaso 

Giovedì 12 Novembre in Sala Pastrone 
i Premi “Panathlon - Studio & Sport”
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Le notizie dell’Area 3
Piemonte - Valle d’Aosta 

Si terrà nel mese di Aprile 2010 ad Alessandria 
il Congresso dell’Area 3 - Piemonte - Valle d’Aosta.
Il Comitato scientifico è composto da Enzo Scassa
(Club Asti), Enzo Ragazzone (Club Alessandria)

e Patrizia Notario (Club Maira)

Sabato 3 Ottobre all’Hotel Sale-
ra di Asti si sono tenute 2 Riu-
nioni convocate e presiedute dal
Governatore dell’Area 3 Ennio
Chiavolini, coadiuvato dai Vice
Governatori Roselli e Visioli e
dal Segretario d’Area Martini.
La prima Riunione ha visto coin-
volti i consulenti dei Governatori
con la presenza di Toppino (A-
sti), Corbetta (Biella) e Ragazzo-
ne (Alessandria). Assente giusti-
cato Levico (Cuneo).
Toppino ha presentato una bozza
del Regolamento che definisce i
compiti dei Consulenti ed i crite-
ri secondo cui dovranno operare.
La seconda Riunione era rivolta
ai Referenti di Area dei Settori
“Fair Play” (Bessi di Biella), “Di-
versamente abili” (Icardi di A-
sti), “Donna e Sport” (Piola di
Vercelli) e “Giovani” (Biglia dello
Junior Asti).
In questo incontro sono stati
chiariti i dubbi sul modo di at-
tivarsi ed è stata data autonomia
operativa ai Referenti che do-
vranno a loro volta riunire i Re-
ferenti di Club.

Sabato 26 Settembre il Pana-
thlon Club di Alessandria - gui-
dato dal Presidente Enzo Ragaz-
zone - ha celebrato il 50° anni-
versario della sua fondazione.
I festeggiamenti si sono svolti al-
l’Hotel Diamante di Spinetta
Marengo alla presenza del Presi-
dente Internazionale Enrico
Prandi e del Goverantore d’Area
3 Ennio Chiavolini. E con loro
anche il V. Governatore Alessan-
dra Visioli.  
Erano presenti anche altre auto-
rità istituzionali. 
Il Panathlon Club Asti era rap-
presentato dal Presidente Paolo
Artusio Icardi.

Sono stati approvati dal Consi-
glio Internazionale sia il nuovo
Regolamento del Distretto che il
nuovo Regolamento dell’Area 3. 
Ogni Club dovrà adeguare, entro
il mese di Novembre, il proprio
Statuto a questi regolamenti.

Sabato 10 Ottobre, presso il Cir-
colo Ufficiali di Torino, ha avuto
luogo una riunione dei Presidenti
di Club e del Consiglio d’Area.
Il Governatore Ennio Chiavolini
ha svolto una relazione sulle prin-
cipali attività in corso. È stato,
inoltre, comunicato il programma
delle prossime iniziative.
Per il Club di Asti erano nell’oc-
casione presenti Paolo Icardi,
Alessandra Visioli e Gianfranco
Toppino.

Paolo Artusio Icardi Referente d’Area 3
Settore “Diversamente Abili”

Gianfranco Toppino tra in Consulenti
del Governatore dell’Area 3

A Gennaio sono in programma
le elezioni per il biennio 2010/2011

Nel prossimo mese di Gennaio - presumibilmente Giovedì 14 - si ter-
ranno le elezioni per la nomina del Presidente del Panathlon Club Asti
per il biennio 2010/2011, dei componenti
il Consiglio Direttivo e delle cariche ri-
guardanti il Collegio arbitrale e di Garan-
zia statutaria e di Controllo amministrati-
vo contabile.
I soci che fossero interessati a farne parte
possono manifestare la loro disponibilità
contattando entro metà/fine Dicembre il
Presidente Paolo Artusio Icardi o i Vice
Presidenti Alessandra Visioli Grassi e Leo
Luca Campagna (nella foto). 
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Il Golf Club di Rapallo ha ospitato Venerdì 25 Set-
tembre la cerimonia di consegna dei “Premi Comu-
nicazione” 2008 del Panathlon International, l’asso-
ciazione degli sportivi che conta oltre 250 club nel
mondo, 65% dei quali italiani, distributi in 30 nazio-
ni di 3 continenti, con circa 13.000 soci.
Nel corso della serata, presenti - insieme a numerose
autorità locali - i Consiglieri Internazionali del P.I.
Giuseppe Gianduia e Renata Soliani, il Segretario
Generale Sergio Allegrini, il Governatore dell’Area 4
Liguria-Sardegna Federico Ghio ed il Presidente del-
la Commissione Culturale Scientifica Maurizio Mo-
nego, al Panathlon Club Asti è stato consegnato il
“Premio Mairano”, prestigioso riconoscimento asse-
gnato da un’apposita Commissione presieduta dal
Consigliere Centrale del P.I. Enrique Nicolini “per la
cura ed il costante e preciso aggiornamento del sito
Internet del Club di Asti”. 
Il tutto curato dall’Addetto Stampa e Cerimoniere
Beppe Giannini - che ha ritirato il Premio insieme al
Vice Presidente del Panathlon Club Asti Leo Luca
Campagna - attraverso il sito www.albatroscomuni-
cazione.it
Per il Panathlon Club Asti una bella tradizione inizia-
ta con il Premio “Demetrio Balestra” (settore audio-
visivi) del 1993 a Rapallo e continuata negli anni con
la menzione speciale del 2005 a Parma per il “Premio
“Cappabianca Valladares” (notiziario), il Premio
“Mairano” del 2007  ad Anversa (sito internet) e la
menzione speciale nel “Premio Valladeres” a San-
remo 2008 (notiziario).

L’importante riconoscimento è stato consegnato lo scorso 25 Settembre a Rapallo

Al Panathlon Club Asti il Premio “Mairano” 2008
Nella motivazione si legge: “per la cura ed il costante e preciso aggiornamento del sito internet”

A pochi mesi dalla sua
elezione a Presidente del
CONI prov.le Piercarlo
Molinaris è stato nomi-
nato, unitamente ai col-
leghi di Gorizia, Imperia,
Lecco e Sondrio, Rap-
presentante Area Nord
della Conferenza nazio-
nale dei Presidenti del
CONI. 
Un organismo, voluto
dal CONI nazionale a
supporto dei Comitati
Regionali, di consulenza
e di indirizzo per il Con-
siglio nazionale con com-
piti di rappresentanza e

di coordinamento del-
l’attività sportiva territo-
riale.

Nominato Rappresentante dell’Area Nord 
Molinaris, importante incarico

dal CONI nazionale

Il saluto ai presenti da parte del V.Presidente del Panathlon Club
Asti Leo Luca Campagna con al fianco Beppe Giannini e Mau-
rizio Monego. Sotto uno scorcio della sala che ha ospitato al Golf
Club Rapallo la cerimonia di consegna dei Premi “Comu-
nicazione” 2008

Le congratulazioni al nostro Club espresse dal socio del Pana-
thlon Club Rapallo ed ex Commissario Prefettizio della Provin-
cia di Asti Mario Spanu.



Giovedì 2 Luglio il Panathlon
Club Asti aveva messo in calenda-
rio l’ultima delle sue Conviviali
prima della pausa estiva. Per tradi-
zione delegata ad ospitare la gara
sociale.
Un appuntamento anche quest’an-
no “fuori porta” e più precisamen-
te nelle “Terre d’Aleramo” feudo
indigeno dell’Hockey Moncalvo
fresco di promozione in serie A2.
Grazie alla collaborazione dei soci
Marisa Garino e Teresio Gonella,
una dozzina di panathleti, guidati
dal Presidente Paolo Ar-
tusio Icardi e dal V. Go-
vernatore dell’Area 3
Alessandra Visioli, si
sono cimentati in una i-
nedita sfida che teneva
conto del tempo impie-
gato da ciascun parteci-
pante in uno slalom tra i
paletti e successivo tiro
in porta.
Nella classifica finale, redatta dal
Sindaco Razzano di Penango in
qualità di giudice di gara, il più
veloce si è rivelato essere Walter
Massasso (37”) che ha fatto me-
glio degli Junior Jacopo Paracchi-
no (48”14) e Matteo De Alexan-
dris (51”29). 
Poi si sono classificati nell’ordine
Carlo Simonetti (53”76), Marisa
Garino (55”07),  Flavio Grassi
(58”70), Paolo Artusio Icardi
(59”95), Enzo Scassa (62”03),
Alessandra Visioli Grassi (65”87),

Tullio Dezani (66”95), Gianni
Truffa (84”12) e Gianfranco Top-
pino, la cui moglie Maria Grazia
ha vinto nella categoria ospiti.

La premiazione finale si è svolta
nel corso della Conviviale ospitata
nella stessa serata al Ristorante
“La Possavina” di Penango.

Giovedì 2 Luglio una dozzina i panathleti che hanno preso parte alla gara sociale di Hockey

Walter Massasso il migliore nelle “terre d’Aleramo”
Le premiazioni ospitate nella stessa serata all’agriturismo “La Possavina” di Penango
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In alto la foto di gruppo dei panathleti che hanno preso parte alla gara sociale d’inizio
Luglio a Moncalvo che ha “incoronato” vincitore Walter Massasso premiato dal V. Go-
vernatore dell’Area 3 Alessandra Visioli Grassi e dal Presidente del Panathlon Club Asti
Paolo Artusio Icardi, anche loro tra i protagonisti in campo.
In basso le premiazioni di Jacopo Paracchino (2°), Matteo De Alexandris (3°), Maria
Grazia Toppino (vincitrice categoria ospiti), Marisa Garino e Teresio Gonella che
hanno dato un prezioso contributo a livello organizzativo.



Non la solita conviviale mensile ma un “interclub”
con altri Club dell’Area 3 Piemonte Valled’Aosta. 
È stata la scelta del Panathlon Club Asti per l’appun-
tamento settembrino che ha portato il Presidente Pao-
lo Artusio Icardi ed una dozzina di panathleti “indige-
ni” a raggiungere nella mattinata di Sabato 5 Settem-
bre le montagne che sovrastano Oropa.
Un “interclub” motivato dalla scelta del Club di Biel-
la - guidato da Roberto Carta Fornon - di onorare la
memoria del socio Nando Manna a cui sul Monte Ca-
mino, presenti anche altri rappresentanti dei Club di
Trento e Novara, è stata nell’occasione intitolata la
“Rosa delle Alpi”.
Della comitiva astigiana ha fatto parte anche il coro
“Fieuj d’la Douja” che, guidato dal maestro Mario
Dallapiana, ha intonato canti folkloristici e religiosi
nel corso della SS Messa recitata a 2.400 mt (con il
Bianco ed il Monte Rosa a fare da impareggiabile
scenografia) prima del pranzo all’aperto con prodotti
tipici locali preparati dall’A.N.A. di Biella per il cen-
tinaio di persone presenti.

Sabato 5 Settembre un manipolo di “temerari” ha raggiunto la vetta del Monte Camino a 2400 Mt.

I panathleti astigiani in trasferta ad Oropa
Della comitiva faceva parte anche il Coro “Fieuj d’la Douja”. Al biellese Nando Manna intitolata la “Rosa delle Alpi”
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Alcuni dei panathleti che hanno raggiunto la cima del Monte Ca-
mino dove prima del pranzo hanno asstistito alla SS Messa e alla
titolazione della “Rosa delle Alpi”.
A sinistra “brindisi in quota” ed in basso il Presidente Paolo I-
cardi impegnato a raggiungere “in solitudine” quota 2400 mt.

Il meritato riposo ... dei panathleti astigiani sugli scalo-
ni del Santuario di Oropa di ritorno dal Monte Camino

L’intitolazione della “Rosa delle Alpi” al panathleta
biellese Nando Manna.



Il Panathlon Club Asti ha dedicato
la serata di Giovedì 8 Ottobre alla
Società “V.Alfieri” di Atletica leg-
gera. Ospiti della conviviale una
dozzina di atleti master (sopra i 35
anni) che - guidati dal Presidente
Carlo Graziano - hanno avuto mo-
do di raccontare emozioni ed e-
sperienze maturate in occasione
delle recenti manifestazioni in cui
si sono resi protagonisti.
Primo tra tutti Mauro Graziano,
medaglia d’oro nella staffetta
4x100 ai Campionati del mondo
master svoltisi in Agosto a Lahti
in Finlandia. Di assoluto spessore
il 2° posto a squadre della “V. Al-
fieri” (società nata nel 1953 con
storici dirigenti fondatori Carlo
Mosso e Luciano Fracchia) ai
Campionati italiani di Firenze.
È toccato agli atleti Giuseppe De-
milano e Roberto Amerio, con il
supporto di un filmato curato da
Giorgio Fracchia, il compito di re-
latori della serata alla quale erano
presenti, insieme al Presidente
Carlo Graziano, i “colleghi” ma-
ster Francesca Juri, Cristina Ris-
sone, Stefania Giulivi, Giorgio

Fracchia, Mauro Graziano, Franco
Povero, Antonio Jacocca, Franco
Cipolla, Andrea Fassio e Beppe
Colasuonno.
Nel corso della serata il socio e
consigliere Enzo Scassa ha avuto
modo di relazionare i presenti sui
benefici dell’attività sportiva in
età adulta.

Nello scorso mese di Luglio è
mancata la signora Marina Fassio
moglie del socio Giancarlo Fran-
co Caracciolo.
All’amico Giancarlo l’abbraccio
dell’intera famiglia panathletica
astigiana.

Sabato 24 Ottobre è scomparso
Elio Ruffa suocero del socio Bep-
pe Bonanate e nonno di Chiara,
nostra panathleta Junior. A loro -
e alla figlia Valeria - l’affetto dei
soci del Panathlon astigiano.

Atleti e dirigenti della V.Alfieri nella tradizionale foto di gruppo di fine conviviale con il
Presidente Paolo Artusio Icardi, il V.Governatore Alessandra Visioli e Debora Biglia
Presidente del Panathlon Junior astigiano. 
In basso Mauro Graziano, punta di diamante della “V.Alfieri”, Premio Panathlon As-
soluto 2008 e Campione del Mondo master 2009 a Lahti in Finlandia.

Il saluto del Presidente Paolo Artusio Icardi al cui tavolo sedevano (da sin.) Piero
Sodano, Alessandra Visioli, Enzo Scassa, Carlo Graziano e Beppe Demilano
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Sono stati ospiti della Conviviale di Giovedì 8 Ottobre dirigenti ed atleti della società “V.Alfieri” 

Al Panathlon i “master” dell’atletica leggera astigiana
L’occasione per rivivere i 56 anni di attivià del sodalizio fondato da Carlo Mosso e Luciano Fracchia 



Sabato 17 Ottobre il Circolo Waya
Assauto ha ospitato, per l’organiz-
zazione del Panathlon Club Asti, il
2° Mem. “Giorgio De Alexan-
dris”, Torneo di Bocce Integrato a
“respiro” regionale (Area 3) con
coppie composte da un giocatore
disabile e da un normodotato.
Sono state quattordici le formazio-
ni in campo con significativa pre-
senza di giocatori provenienti da
fuori provincia a vestire i colori di
Polisportiva Handicap Biellese,
Bra e Mondovi. 
E con loro i ragazzi astigiani del
GSH Pegaso ed una dozzina di
panathleti astigiani.
Il successo finale è arriso al duo
Giorgio Colombo (Biella)-Mirko
Montanaro che l’ha spuntata di un
sol punto sui favoritissimi Ercole
Gilberto (Pegaso Asti) - Tullio Dez-
zani. Terzo posto per Rinaldi (Bra)
- Didoneminicoantonio che nella
finale di consolazione hanno avu-
to ragione di Maurizio Cudin /

Giorgio Grasso.
A rappresentare l’Area 3 del Pana-
thlon Club International era pre-
sente il V. Governatore Alessandra
Visioli Grassi che ha provveduto,
unitamente al Presidente astigiano
Paolo Artusio Icardi e alla S.ra
Maria De Alexandris, a premiare i
protagonisti della manifestazione.

Quattordici le formazioni che hanno partecipato alla gara di “bocce integrate” di metà Ottobre

Colombo-Montanaro nel 2° Mem. “De Alexandris”
Nella finalissima i vincitori hannno superato di misura il duo Gilberto Ercole/Tullio Dezzani
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I protagonisti del 2° Mem. “Giorgio De Alexandris” nella tradizionale foto ricordo
seguente le premiazioni ospitate c/o il Salone delle feste del Circolo WayAssauto. In
basso le coppie finaliste della manifestazione.

Più o meno erano gli stes-

si panathleti che avevano

“scalato” nello scorso me-

se di Settembre le monta-

gne di Oropa. 

Guidati dal Presidente Pao-

lo Artusio Icardi e dal V.

Governatore Alessandra Vi-

sioli una ventina in tutto i

partecipanti alla gita che lo

scorso 25 Ottobre aveva

come meta Andora e Cervo. 

Il tutto per l’organizazione

del socio Franco Savastano.   

Domenica 25 Ottobre una decina i panathleti astigiani che hanno raggiunto la costa ligure

Ad Andora e Cervo con la “Savastano tour” 
Una sorta di “gemellaggio” con il Club della Gallinara che si è concluso (ovviamente) a tavola



NELLA 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 

Uberti Pierluigi
14 Luglio

Marengo Mauro
18 Luglio 

Mosso Ezio
24 Luglio 

Visioli Grassi Alessandra
30 Luglio 

–––––––––––––––––––––––- 

Masenga Franco
10 Agosto

Prazzo Aldo Roberto 
14 Agosto

Filippi Giovanni
21 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 

Visconti Pierluigi
6 Ottobre

Piacenza G. Maria
13 Ottobre 

Mantelli Frumento Liliana
31 Ottobre 

Questo notiziario
curato da Beppe Giannini 

è stato realizzato 
in collaborazione con 

Promuovere e tutelare i valori dello sport giovanile: è il cardine del protocol-
lo d’intesa sottoscritto nello scorso mese di Settembre a Roma - nel corso di
un incontro ufficiale - dal Presidente nazionale AICS Bruno Molea e dal
Presidente del Panathlon International Enrico Prandi, nell’occasione accom-
pagnato dal Segretario Generale Sergio Allegrini.
Il clou della cerimonia è stato il momento della sottoscrizione della Dichia-
razione sull’Etica dello Sport Giovanile approvata dal P.I. a Gand (Belgio) il
24 Settembre 2004. Un’importante dichiarazione di intenti ed una consape-
vole assunzione di responsabilità al fine di tutelare l’integrità psicofisica dei
giovanissimi.
I preliminari organizzativi di questa iniziativa sono stati curati da Leo Luca
Campagna nella doppia veste di Presidente regionale AICS e socio del Pana-
thlon International.                                         (Tratto da AICS Online)

Giovedì 10 Settembre lo stadio co-
munale “Censin Bosia” ha ospitato
la serata finale del Torneo di Asti -
22° Mem. “Paolo Ferraris”, Torneo
nazionale di calcio “Primavera”,
“Berretti” e “Juniores” organizzato
da Asti calcio ed Albatros Comu-

nicazione che - con il patrocinio di
Comune, Provincia, CONI Prov.le e
Panathlon Club Asti, sotto l’egida
della F.I.G.C. - ha proposto que-
st’anno al via 17 formazioni.
Ad iscrivere per la 4a volta il proprio
nome sull’Albo d’oro della manife-
stazione è stata la formazione della
Juventus che all’epilogo ha  battuto
per 3-1 i coetanei del Genoa. 
A premiare i protagonisti del Torneo
di Asti un folto gruppo di autorità i-
stituzionali e calcistiche tra cui il
nostro Presidente Paolo Artusio I-
cardi ed il Presidente del CONI
prov.le Piercarlo Molinaris che
hanno consegnato al Genoa il Pre-
mio “Fair Play” messo in palio dal
Panathlon Club Asti.

Il riconoscimento del nostro Club consegnato dal Presidente Paolo Icardi
Alla Juventus il “Ferraris”, il fair play al Genoa

In Settembre la firma tra i Presidenti Bruno Molea ed Enrico Prandi 

AICS e Panathlon, protocollo d’intesa
sull’Etica dello sport giovanile


