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Dicembre 2008

* 4 Ottobre - A Vercelli riunione dell’Area 3
con Presidenti e Segretari di Piemonte e Valle d’Aosta

* 9 Ottobre - Una serata dedicata agli 84 anni di attività
del Circolo e della Polisportiva WayAssauto

* 18 Ottobre - Alla coppia Dezani - Origlia la gara distrettuale 
di bocce “integrata” - Mem. “Giorgio De Alexandris”

* 13 Novembre - “Panathlon Day”: 
Nell’ex Chiesa di S.Giuseppe inaugurazione
della mostra del “Concorso grafico - Disegna lo sport”
con ospite il Cons. Centrale del P.I. Jean Pierre Largò
Di Valeria La Rosa (Media “Goltieri”) 
e Giulia Francesca Massaglia (Ist. d’Arte “B.Alfieri”) 
gli elaborati più significativi

A Matteo Forno, Francesca Gandolfo 
e Samantha Scioscio 
i Premi “Panathlon Studio & Sport” 2008
in memoria di Giorgio De Alexandris e Adriano Fracchia.
Per la “V.Alfieri” il Premio “Fair play”

Al Salera la Conviviale a “cinque cerchi”
con l’oro paralimpico di Pechino 2008 Paolo Viganò,
Roberto la Barbera, Patrizia Sacca, Alice Franco,
Tiziana Nasi ed il giornalista Claudio Arrigoni

Sabato 20 Dicembre al Salera
la “Serata degli auguri”

Sabato 20 Dicembre è in programma al Ristorante Salera la tradizio-
nale Conviviale degli auguri natalizi. 
Nel corso della serata saranno ufficialmente presentati i componenti
del Panathlon Junior Asti, neo-nato Club (il primo della 3a Area
Piemonte/Valle d’Aosta) forte di una quindicina di giovani sportivi
astigiani (nella foto con Alessandra Visioli), di età compresa tra i 18 ed
i 32 anni. Il tutto nell’ambito del “Progetto giovani” voluto dal Pana-
thlon International. 



Nell’anno del centenario dalla na-
scita della WayAssauto, il Pana-
thlon Club Asti Giovedì 9 Ottobre
ha dedicato la serata conviviale al
Circolo aziendale ed alla sua poli-
sportiva.
Un “atto dovuto” da parte del
Club degli sportivi astigiani che
hanno avuto modo di ripercorrere,
grazie alla presenza di dirigenti
attuali e del passato, le tappe che
hanno contraddistinto il cammino
del Circolo WayAssauto, con il
ricordo dei prestigiosi successi e
dei personaggi dello sport astigia-
no che hanno dato lustro a livello
nazionale ed internazionale alla
polisportiva di Via P. Chiesa e di
riflesso alla città di Asti.
Al tavolo del Presidente Paolo Ar-
tusio Icardi sedevano, graditi ospi-
ti, l’attuale presidente del Circolo
“Remo Dovano” Piero Amerio, il
V. Presidente Franco Locatelli ed
il Presidente Onorario Guido Mar-
letto. 
E con loro erano presenti i diri-
genti Alberto Cotelli, Paolo Ter-
zuolo e Luciano Rissone, relatore
quest’ultimo della serata con il
supporto di una documentazione
fotografica che ha abbracciato gli
84 anni di storia sportiva dello sto-
rico Circolo.
A partire dal 1924 tanti gli sporti-
vi, per la maggior parte dipenden-
ti (“bulunè”) dell’omonima azien-
da, che hanno scritto pagine im-
portanti in diverse discipline spor-
tive come bocce, tennis, ginnasti-
ca, box. Molti i “campioni” nel-
l’occasione ricordati: da Diego
Zeppa a Beppe Andreoli (bocce),
da Dino Graziano (ginnastica) a
Flavio De Osti (box). 
Senza dimenticare l’attività del
fotocineclub, gli impegni del coro
“Amici della montagna” e le spe-
dizioni in “quota” con obiettivo
cime sparse nel mondo intero.
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Ricordi ed emozioni Giovedì 9 Ottobre con dirigenti ed ex atleti dello storica polisportiva di Via Pietro Chiesa

Celebrati gli 84 anni del Circolo WayAssauto
Tra gli ospiti della serata il Presidente Piero Amerio e quello onorario Guido Marletto

Lo scorso 4 Ottobre a Vercelli
la riunione dell’Area 3 del P.I.
Il 4 Ottobre 2008 si è svolta a Vercelli la
riunione dell'Area 3 Piemonte Valle d'Aosta
per Presidenti e Segretari. Il nostro Club era
rappresentato  dal V.Governatore Alessan-
dra Visioli e, in rappresentanza del Presi-
dente e del Segretario, dal Past President
Gianfranco Toppino e dal Cons. Flavio Grassi.
Molti gli argomenti trattati dal Governatore
Ennio Chiavolini: tra questi il nuovo Rego-
lamento di Area (che dovrà essere approva-
to al più presto), le attività fondanti del P.I., le funzioni dei V. Gover-
natori e gli incarichi speciali di coordinamento nell'Area riguardanti i
settori Diversamente abili, Fair Play e Donne e Sport. A questo propo-
sito il Governatore ha comunicato che sarà organizzata al più presto
una riunione per delineare gli indirizzi attuativi di ciascun settore.
Altri importanti argomenti trattati hanno riguardato l'espansione
dell'Associazione con l'eventuale formazione di altri Club, il Progetto
Sperimentale del Panathlon Junior e il Progetto Donne e Sport.
Per quanto riguarda il Progetto Panathlon Junior il Governatore Ennio
Chiavolini ha espresso alcune perplessità che derivano dalle esperien-
ze non entusiamanti dei Club Leo e Rotaract.
Alessandra Visioli nell’occasione ha comunicato che il Club di Asti ha
formato una commissione specifica per questo Progetto e che il Pana-
thlon Junior dovrebbe nascere entro Dicembre.
A fine riunione sono state comunicate le date di tre importanti attività
istituzionali che avranno luogo nel 2009.

Assemblea di Area - 21 Marzo 2009 a Biella
Seminario di Area - 23 Maggio 2009 a Vercelli
Congresso di Area - 14 Novembre 2009 ad Alba

La tradizionale foto di gruppo di fine conviviale



Sabato 18 Ottobre il Circolo “Way-
Assauto” ha ospitato il 2° Mem.
“Giorgio De Alexandris”, torneo di
bocce “integrato” con protagoniste
coppie composte da soci panathleti
ed atleti disabili.
L'edizione 2008, promossa ed orga-
nizzata dal Panathlon Club Asti, ha
avuto un “respiro” distrettuale con
la partecipazione (invero esigua)
anche di 3 soci di 2 (Bra e Mon-
dovì) dei 17 Club di servizio di cui
si compone l’Area 3 del Distretto
Piemonte/Valle d’Aosta.
Una dozzina invece i panathleti a-
stigiani nell’occasione presenti, tra
i quali il Presidente Paolo Artusio
Icardi, il past President Gianfranco
Toppino ed il V. Governatore del-
l’Area 3 Alessandra Visioli. 
Numerosa la rappresentanza di a-
tleti del GSH Pegaso ai quali nel-
l’occasione si sono aggiunti alcuni
ragazzi diversamente abili del-
l’Ass.“A. Vivaldo” di Savigliano.
Con direttore di gara Danilo Gaspa-
rin della F.I.B., tra le 15 formazioni
in gara il successo finale è arriso
alla coppia composta da Tullio
Dezani (panathleta Asti) e G.Piero
Origlia (Ass. “A.Vivaldo” di Savi-
gliano) che in finale ha avuto ragio-
ne per 6-3 di Maria De Alexandris
e Samantha Scioscio (GSH Pegaso
Asti). 
Nella sfida di consolazione Dino
Viarengo (panathleta Asti) e Ga-
briella Lo Verde (GSH Pegaso Asti)

hanno superato per 6-4 Graziella
Bonino (panathleta Bra) e Franco
Fenocchio (Ass. “Vivaldo” di Savi-
gliano).
Conclusa la parte agonistica i pro-

tagonisti della manifestazione inti-
tolata a Giorgio De Alexandris (tra
i presenti la moglie Maria ed il fi-
glio Matteo) sono stati premiati nel
salone del Circolo “Way Assauto”. 
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Dall’alto in basso i protagonisti in campo e con il Presidente Paolo Artusio Icardi le
coppie protagoniste della finalissima e della finale di consolazione.
In basso foto di gruppo per i panathleti e per i ragazzi diversamente abili in occasione
della premiazione finale del 2° Mem. “Giorgio De Alexandris”

In finale i vincitori hanno avuto ragione per 6-3 di Maria De Alexandris e Samantha Scioscio

A Tullio Dezani e G.Piero Origlia il 2° Mem. “De Alexandris”
Sabato 18 Ottobre quindici le coppie protagoniste sui campi da bocce del Circolo WayAssauto 



Un vero e proprio “Panathlon day”
quello organizzato nella giornata
di Giovedì 13 Novembre dal Club
degli sportivi astigiani presieduti
da Paolo Artusio Icardi. 
Una serie di eventi che hanno avu-
to sviluppo dal tardo pomeriggio
al Centro “Giraudi” di P.za S. Giu-
seppe, con l’inaugurazione della
mostra e le premiazioni del Con-
corso grafico “Disegna lo sport”,
la consegna dei Premi “Panathlon
Studio & Sport” e del premio
“Fair play”, sino in serata quando
al Salera, nell’ambito della tradi-
zionale Conviviale del secondo
giovedì del mese, si è parlato delle
Olimpiadi di Pechino 2008.
Sono stati il Prefetto Antonio De
Bonis ed il Consigliere Centrale
del P.I. Jean Pierre - responsabile
"Commissione Sport disabili" del
Panathlon International - a taglia-
re il nastro della Mostra “Disegna
lo sport” allestita con le 486 opere
realizzate dagli studenti astigiani
degli Istituti secondari di 1° e 2°
grado invitati - attraverso questa
iniziativa patrocinata dal Comune
di Asti e realizzata con la preziosa
collaborazione di Cassa di Rispar-
mio e Fondazione C.R. Asti - a ri-
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Tra  le Scuole Secondarie di 1° grado la Media “Jona” con 183 opere presentate ha preceduto “Brofferio” Asti (180), “Dalla Ch

“Disegna lo sport”: un concorso ed un ca
Con le 12 migliori opere è stato realizzato un calendario edito in 1000 copie. Di Valeria La Rosa del

In alto il momento del taglio del nastro della Mostra “D
Jen Pierre Largò e al Prefetto Antonio De Bonis. Sopra il c
ti che hanno affollato il Centro “Giraudi” di P.za S.Giuse

Premiazioni
Scuole Secondarie di 1° grado

1° Class. Valeria La Rosa  
“G.L. Goltieri” - “A tutto sport”

con J.Pierre Largò e Alessandra Visioli

2° Class. Samantha Scarpa  
“A.Brofferio” - “C’è posto anche per te”
con J.Pierre Largò e Paolo Artusio Icardi

3° Class. Sonia Cincotti
“G.L. Goltieri” - “Stravincere”

con Paolo Artusio Icardi e J.Pierre Largò 

4° Class. Enxhi Sadiku
“A.Brofferio” - “La velocità non è tutto”
con Paolo Artusio Icardi e J.Pierre Largò 

5° Class. Elisa Martinengo
“G.L. Goltieri” - “Benvenuti”

con Paolo Artusio Icardi e J.Pierre Largò 



flettere sul fair play, l'etica sporti-
va, la lotta al doping e l'abbatti-
mento delle barriere della diversità. 
Il 1° premio, consistente in 250,00
E., è andato - tra le Medie inferio-
ri - alla “O. L. Jona” (183 disegni),
che ha preceduto “A. Brofferio”
(180), Nizza M.to (90), “G.L. Gol-
tieri” (15) e “G. Capello” Mon-
calvo (9), scuole che hanno rispet-
tivamente ricevuto 200,00 - 150,00
- 100,00 e 50,00 E. 
Tra le Superiori si è imposto l’Isti-
tuto d’Arte “B. Alfieri” (9 disegni)
che ha ricevuto in premio 250,00 E.
Una commissione panathletica a-
veva provveduto nei mesi scorsi a
scegliere tra i 486 elaborati perve-
nuti le opere più significative, se-
lezionate per comparire su di un
calendario edito per l’occasione in
1.000 copie.
A livello individuale, tra le Medie
inferiori, il primo premio, consi-
stente in 250,00 E. ed una targa
Panathlon, è andato a Valeria La
Rosa della “G.L. Goltieri” Asti au-
trice dell’opera “A tutto sport”. 
Gli altri premi a scalare (200,00 -
150,00 - 100,00 e 50,00 E.) sono
stati assegnati a Samantha Scarpa
della "Brofferio" ("C'è posto an-
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hiesa” Nizza (90), “Goltieri” Asti (90) e “Capello” Moncalvo (9) - Tra le Superiori primato per l’Ist. d’Arte “B. Alfieri” Asti (9)

alendario per quasi 500 studenti astigiani 
lla “Goltieri” e Giulia Francesca Massaglia dell’Ist. d’Arte “B. Alfieri”gli elaborati più significativi

Disegna lo sport” affidato al Consigliere Centrale del P.I.
cerimoniere Beppe Giannini saluta gli oltre duecento ospi-
eppe.

Premiazioni
Scuole Secondarie di 2° grado

1° Class. Giulia Francesca Massaglia  
Ist. d’Arte “B.Alfieri” - “Usa le tue ali”
con Paolo Artusio Icardi, J.Pierre Largò 

e Alessandra Visioli

Il vignettista Carlo Sterpone premiato -
fuori concorso - da Paolo Artusio Icardi
e Alessandra Visioli.

che per te"), Sonia Cincotti della
"G.L. Goltieri" ("Stravincere"),
Enxhi Sadiku della "Brofferio"
("La velocità non è tutto") ed Elisa
Martinengo della "G.L Goltieri"
("Benvenuti"). 
Tra le Superiori si è distinta Giulia
Francesca Massaglia (che aveva
già disegnato tre anni orsono
“Suerte” la mascotte della “Stra-
Asti”) dell’Ist. d’Arte “B.Alfieri”
di Asti con l’elaborato “Usa le tue
ali” che le è valso un premio di
250,00 E. ed una targa Panathlon.
Fuori concorso è stato assegnato
un riconoscimento al vignettista
della “Nuova Provincia” Carlo
Sterpone autore del disegno “Fair
play please”, immagine d’apertura
del calendario “Panathlon 2009”.



In occasione del “Panathlon day” di Giovedì 13 Novembre, è stato realizzato un calendario (edito in 1000
copie) su cui hanno trovato spazio i 12 elaborati più significativi tra i 486 inviati dagli studenti astigiani in rife-
rimento al Concorso grafico “Disegna lo sport”. Il calendario in questione sarà distribuito a tutti i panathleti
in occasione della “Serata degli auguri” in programma Sabato 20 Dicembre al Ristorante Salera.
Dall’alto in basso, da sinistra a destra: GENNAIO (“Usa le tue ali” di Giulia Francesca Massaglia dell’Ist.
d’Arte “B. Alfieri - Asti), FEBBRAIO (“A tutto sport” di Valeria La Rosa della Media “Goltieri” Asti),
MARZO (“Un salto per la vittoria” di Justina Miller della Media “Brofferio” Asti), APRILE (“C’è posto
anche per te” di Samantha Scarpa della Media “Brofferio” Asti), MAGGIO (“Stravincere” di Sonia Cincotti
della Media “Goltieri” di Asti), GIUGNO (“Doping, no grazie” di Virginia Mussa dell’Ist. d’Arte “B.Alfieri”
di Asti), LUGLIO (“Prendi a calci la violenza” di Alessio D’Angelo della Media “Brofferio” Asti), AGOSTO
(“Libera l’energia che è in te” di Marta Petronio della Media “Goltieri” Asti), SETTEMBRE (“La velocità
non è tutto” di Enxhi Sadiku della Media “Brofferio” Asti), OTTOBRE (“Abbattiamo il muro del doping” di
Martina La Vista dell’Ist. d’Arte “B.Alfieri” Asti), NOVEMBRE (“Finish” di Viktor Atanasou della Media
“Dalla Chiesa” Nizza M.to), DICEMBRE (“Benvenuti” di Elisa Martinengo della Media “Goltieri” Asti).
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Giovedì 13 Novembre,
nell’ambito del “Pana-
thlon day” sono stati
consegnati i  Premi “Pa-
nathlon Studio Sport -
Adriano Fracchia" (Me-
die inferiori) e “Giorgio
De Alexandris” (Medie
superiori). Hanno rice-
vuto il premio Matteo
Forno 250,00 E.) della
“Carretto” Montegrosso,
Campione italiano di
Fronton, vice campione
europeo, giocatore di
Pallapugno, muro e tam-
burello e Francesca Gan-
dolfo (500,00 E.), stu-
dentessa dello Scien-
tifico, campionessa ita-
liana di categoria e cam-
pionessa europea a squa-
dre Pentathlon moderno. 
Il Premio Speciale "Gior-
gio De Alexandris" per
"diversamente abili" se
lo è invece aggiudicato
(250,00 E.) Samantha
Scioscio, studentessa del-
lo I.A. L., campionessa
italiana staffetta 4x100,
bronzo negli 800 piani
oltre che protagonista in
diversi altri sport come
basket, calcio e Judo.

A ricevere il Premio
"Fair Play" c’erano i
componenti la staffetta
4x200 della “Vittorio
Alfieri” di atletica legge-
ra (Roberto Amerio,
Mauro Graziano, Franco
Povero e Giuseppe De-
milano) protagonisti nel-
lo scorso mese di Marzo
ad Ancona del noto gesto
di sportività nel restituire
un titolo italiano impro-
priamente assegnato loro
dalla F.I.D.A.L. 

7

In alto Matteo Forno, Francesca Gandolfo e Samantha Scioscio con alcune delle Autorità interve-
nute Giovedì 13 Novembre alla consegna dei Premi “Panathlon Studio & Sport” ed in basso il
momento delle diverse singole premiazioni

La staffetta master 4x200 della “V .Alfieri” premiata dal Con-
sigliere Centrale del P.I. Jean Pierre Largò e da Giamaria
Piacenza

I riconoscimenti sono stati assegnati a Matteo Forno, Francesca Gandolfo e Samantha Scioscio 

Consegnati i Premi “Panathlon Studio & Sport”
Il Premio “Fair play” alla staffetta master 4x200 della “V. Alfieri” guidata dal socio Beppe Demilano



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 

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 

Ospiti della serata l’oro Paolo Viganò, Roberto La Barbera , Patrizia Saccà e Alice Franco

“Olimpiadi e Paralimpiadi Pechino 2008”
Relatori il Presidente Regionale C.I.P. Tiziana Nasi ed il giornalista Claudio Arrigoni

La lunga “maratona” pana-
thletica di Giovedì 13 No-
vembre sè conclusa al Sa-
lera con  la Conviviale dal
tema “Olimpiadi e para-
limpiadi 2008”. 
Una serata impreziosita
dalla presenza di atleti che
hanno vestito l’azzurro a
Pechino come la medaglia
d’oro paralimpica Paolo
Viganò (3000 mt. cicli-
smo), il lunghista Roberto
La Barbera e la pongista
Patrizia Saccà. E con loro
Tiziana Nasi Presidente re-
gionale del C.I.P. (Comita-
to Italiano Paralimpico) ed
il giornalista  della Gazzet-
ta dello Sport Claudio Ar-
rigoni.
L’occasione anche per au-
gurare all’astigiana Alice
Franco di essere protago-
nista, dopo aver mancato
la qualificazione a Pechi-
no, alle prossime Olimpia-
di di Londra 2012.
Nel corso della serata, alla
presenza del Consigliere
Centrale del P.I. Jean Pier-
re Largò e del Governatore
dell’Area 3 Piemonte-Val-
le d’Aosta del P.I. Ennio
Chiavolini, sono entrati a
fare parte del Panathlon
Club Asti Piero Berrino (e-
quitazione) ed Ettore Ghig-
gi (sci). 

In alto la tradizionale foto di gruppo con gli ospiti della
serata che ha avuto tra i prestigiosi ospiti anche il
Consigliere Centrale del P.I. Jean Pierre Largò (foto
sopra)

Con Beppe Giannini e Tiziana Nasi l’oro paralimpico di
Pechino 2008 Paolo Viganò

Nella Conviviale di Novembre sono entrati a fare parte del nostro Club Ettore Ghiggi (Sci) e
Piero Berrino (equitazione) rispettivamente presentati da Paolo Artusio Icardi e Marisa Garino


