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Dicembre 2009

12 Novembre - Panathlon day. 
In Sala Pastrone consegnati i
Premi Panathlon “Studio & Sport”
ad Alessandro Millo (Medie Inferiori)
Andrea Pucciariello (Medie Superiori)
e Roberto Toppino (Diversamente abili) 

Al Salera il “ventennale”del GSH Pegaso
con relatori gli atleti diversamente abili
Roberto La Barbera, Renata Sorba ed Elena Vergano

4 Dicembre - Sonia Cincotti: dopo il premio al Concorso grafico
“Disegna lo sport” del Panathlon Club Asti
il suo elaborato “Stravincere” nuovo logo della
“StraAsti” per il quinquennio 2010/2014  

09 Dicembre - Importante incarico nazionale per Flavio Grassi

12 Dicembre - Il Panathlon Junior promotore  
del Convegno “Sport al femminile” 

19 Dicembre - Al Salera la Serata degli Auguri
Mauro Graziano e Fabrizio Poncini nuovi soci

LE NOTIZIE DALL’AREA 3 - PIEMONTE-VALLE d’AOSTA

IL 14 GENNAIO SI ELEGGONO LE CARICHE 2010/2011

Cari Amici Panathleti,
il mandato assegnatomi due anni
or sono è ormai scaduto e con
l'assemblea della prossima convi-
viale si provvederà ad eleggere il
nuovo "comandante" ed il suo e-
quipaggio che dovranno  guidare
il cammino del nostro Club per
un nuovo biennio.
Come dissi fin dall'inizio la mia in-
combenza di traghettatore è giun-
ta al suo capolinea  e nuovi pana-
thleti, questo è il mio augurio, si
avvicenderanno per raggiungere
traguardi sempre più ambiti ed
importanti.
All'inizio mi ero ripromesso di in-
traprendere iniziative nuove, cer-
care di stimolare i Soci ad una col-
laborazione più diretta con il con-

siglio direttivo, ringiovanire il club;
ovviamente grazie a quell'entusia-
smo che normalmente dovrebbe
essere in chi intraprende un nuovo
viaggio, ma oggi al termine di
questo viaggio devo prendere atto
che il programma prefissato non si
è realizzato totalmente. 

(continua pag.7)

Il saluto del Presidente 2008/2009 Paolo Artusio Icardi

Giovedì 14 Gennaio si terranno
le elezioni per il biennio 2010/2011

Il presidente uscente Paolo Artusio Icardi
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Un anno di Conviviali
per il Panathlon Club Asti
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Lunedì 19 Ottobre Ales-
sandra Visioli ha accom-
pagnato il Governatore
dell’Area 3 Piemonte-Val-
le d’Aosta Ennio Chiavo-
lini nella visita al Club di
Alba presieduto da Vin-

cenzo Pizzorni. Il 26 Ottobre la visita “istituzionale”
al Club di Bra presieduto da Armando Verrua.

Sabato 31 Ottobre il Governatore Ennio Chiavolini
ed il V. Governatore Alessandra Visioli hanno parte-
cipato ai festeggiamenti organizzati dal Club di Cu-
neo per celebrare il quarantennale della fondazione.
Nell’occasione sono intervenuti il Presidente Interna-
zionale Enrico Prandi, il Past Governatore Attilio
Bravi, i Presidenti dei Club dell'Area (tra i quali Pao-
lo Icardi) e le Autorità locali. 

Il Club di Ivrea, guidato da Danilo Mascaretti,  ha fe-
steggiato Sabato 21 Novembre il 30° anno di Fonda-
zione. In quest'occasione Alessandra Visioli e Paolo
Icardi sono stati presenti in rappresentanza dell'Area
e del Club.

Organizzata dal Referente d’Area Settore disabili
Paolo Icardi, Sabato 14 Novembre si è svolta ad Asti,
presso l'Hotel Salera, la Riunione dei Referenti di A-
rea e di Club con la presenza del Governatore Chia-
volini e del Segretario d’ Area Augusto Martini. 
Purtroppo, se si esclude la partecipazione dei Refe-

renti d'Area - tutti presenti
- i Referenti dei Club era-
no per la maggior parte as-
senti.  
Il Club di Asti era rappre-
sentato, oltre che da Paolo
Icardi, da Debora Biglia
(referente d'Area per i Giovani), da Enzo Scassa  (setto-
re Fair Play) e da Alessandra Visioli (settore Giovani). 
Il Governatore Chiavolini  si è prefisso di chiarire i
motivi della scarsa partecipazione.
La riunione, tuttavia, è stata proficua in quanto i Re-
ferenti d'Area, con la collaborazione dei  Referenti di
Club presenti, dopo quest'incontro hanno potuto pro-
grammare  l'attività per il 2010.

Mercoledì 2 Dicembre si è riunita ad Alba la Com-
missione scientifico culturale per mettere a punto  il
programma del Congresso dell'Area 3 Piemonte
Valle d'Aosta che si svolgerà il 17 Aprile 2010 a Spi-
netta Marengo (Al)  presso il Centro Congressi del-
l'Hotel Diamante.
Il tema che coinvolgerà i panathleti dell'Area sarà
"Associazionismo e sport" e avrà come moderatore il
nostro socio Enzo Scassa.

Flavio Grassi è stato nominato Referente di  Club per
il settore della Formazione, settore che il Governato-
re ha istituito recentemente e che si occuperà della
formazione dei Panathleti, dei Segretari e dei Pre-
sidenti.

Ancora un importan-
te riconoscimento per
il Panathlon Club A-
sti. Il socio Flavio
Grassi è stato infatti
eletto nel Collegio

dei Revisori contabili del Panathlon International.
All’inizio di Dicemmbre si è svolta a Roma (Pa-
lazzo Federazioni)  l'Assemblea Ordinaria Elettiva
del Distretto Italia, presieduta dal Presidente Di
Martino, presenti il Presidente Internazionale En-
rico Prandi ed il Consigliere Internazionale Giu-

seppe Gianduia. In questa occasione è stato eletto
anche il Collegio dei Revisori dei Contabili che ha
visto Flavio Grassi raccogliere il maggior numero
(103) di voti. 
Sono risultati eletti anche Massimo Ginesi di La
Spezia (88) e Fabio Fittajoli di Jesi (78). Com-
ponenti supplenti saranno: Cristina Guglielmoni di
Alba (31) e Massimo Salcini di Viterbo (15).
A Bologna, nel prossimo mese di Gennaio, i Col-
legi si riuniranno (in concomitanza con un un Con-
siglio Nazionale) per eleggere i loro Presidenti.
Uno di loro potrebbe essere Flavio Grassi.

Le notizie dell’Area 3
Piemonte - Valle d’Aosta 
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Il più votato alla recente Assemblea Ordinaria Elettiva del Distretto Italia

Per Flavio Grassi incarico nazionale
nel Collegio dei Revisori Contabili



Intitolati alla memoria di Giorgio De Alexandris ed Adriano Fracchia i riconoscimenti sono stati assegnati ad Ales

Giovedì 12 Novembre consegnati in Sala Pa
Nella stessa occasione sono stati premiati Giulia Pairotti dell’Istituto d’Arte “B. Alfieri”  (attestato “Domeni

Anche quest’anno il club degli sportivi astigiani ha
celebrato il “Panathlon day” con un doppio appunta-
mento in calendario Giovedì 12 Novembre. 
Insieme alla tradizionale Conviviale, dedicata al
“ventennale” di attività del G.S.H. Pegaso, il Club
presieduto da Paolo Artusio Icardi ha provveduto in
Sala Pastrone a consegnare i Premi “Panathlon Stu-
dio & Sport” 2009/2010.
Tra gli intervenuti alla cerimonia il V. Prefetto vica-
rio Carolina Bellantoni, il Sindaco Giorgio Galvagno,
gli Assessori Gianfranco Imerito e Maurizio Rasero,
il Consigliere prov.le Davide Cavallero, il Presidente
del CONI prov.le Piercarlo Molinaris, il Dirigente
scolastico Francesco Contino ed il coordinatore del-
l’Uff. Ed. Fisica Lavinia Saracco.
Un’apposita commissione aveva provveduto nelle
passate settimane ad esaminare curriculum scolastici
e sportivi al fine di individuare gli studenti più meri-
tevoli di ricevere i premi anche quest’anno intitolati
alla memoria di Giorgio De Alexandris e Adriano
Fracchia.
Per quanto concerne le Medie inferiori - il Premio
“Adriano Fracchia” (targa ed assegno da 300,00 €) è
stato consegnato dal figlio Mauro ad Alessandro Mil-
lo (tennis tavolo) dell’Istituto Comprensivo di Roc-
chetta Tanaro - Sezione di Refrancore mentre il pre-
mio “Giorgio De Alexandris” per le Medie Superiori
(targa ed assegno da 500,00 €), consegnato dalla mo-
glie Maria e dal figlio Matteo, è andato ad Andrea
Pucciariello (Pentathlon Moderno) del Liceo Scienti-
fico “F. Vercelli” di Asti.
Sempre nel ricordo del Presidente del Panathlon asti-
giano del biennio 1996/1997 anche il riconoscimento

speciale “Diversamente abili” (targa ed assegno da
250,00 €) quest’anno assegnato a Roberto Toppino
(campione regionale di nuoto 50-100 e staffetta 4x50
stle libero) fresco di maturità all’Ist. d’Arte “B. Alfie-
ri” di Asti.
Nella stessa occasione Giulia Pairotti dell’Ist. d’Arte
“B. Alfieri” ha ricevuto dal V .Governatore dell’Area
3 Alessandra Visioli e dal Presidente del Panathlon
Club Asti Paolo Artusio Icardi l’attestato di parteci-
pazione al Concorso Grafico Internazionale 2009
“Fondazione Domenico Chiesa” indetto dal P.I.,
mentre alle classi 2a BP e 3a AP dell’Istituto Magistra-
le “A Monti” di Asti è stato consegnato il “Premio
Fair Play” per la collaborazione in qualità di “aiuto
giudici” durante la manifestazione “Gioco Sport” or-
ganizzata alla fine dello scorso mese di Maggio dal
CONI provinciale.

PREMIO “PANATHLON STUDIO & SPORT”
Diversamente abili - Mem. “Giorgio De Alexandris”

Gli studenti vincitori dei Premi Panathlon Studio & Sport 2008/2009 con le nu
tavolo presidenziale e le premiazioni di “Fair Play” e “Fondazione “Domenico 



ssandro Millo (Medie inferiori), Andrea Pucciariello (Medie Superiori) e ad Alberto Toppino (Diversamente abili) 

astrone i Premi Panathlon “Studio & Sport”
ico Chiesa”)  ed i ragazzi  della 2a BP e 3a AP dell’Istituto “A. Monti” di Asti ai quali è andato il “Fair Play”

PREMIO “PANATHLON STUDIO & SPORT”
Medie Inferiori - Mem. “Adriano Fracchia”

PREMIO “PANATHLON STUDIO & SPORT”
Medie Superiori - Mem. “Giorgio De Alexandris”

umerose autorità intervenute in Sala Pastrone Giovedì 12 Novembre. A destra il
Chiesa



Nell’ambito del “Panathlon day”
di Giovedì 12 Novembre, alla pre-
senza del Governatore dell’Area 3
Piemonte-Valle d’Aosta Ennio
Chiavolini, di Maria e Matteo De
Alexandris, sono stati “celebrati” i
20 anni di attività del G.S.H. Pe-
gaso. 
A trattare il tema “Diversi, per-
chè?” tre “diversamente abili”: il
campione del mondo di salto in
lungo Roberto La Barbera (Han-
dicap Fisico), Renata Sorba (non
vedente) già campionessa italiana
di tiro con l’arco ed Elena Vergano
(down), ristoratrice, tifosa del To-
rino e fan dei “Nomadi”.
In conclusione di serata è stato
proiettato un filmato autoprodotto
dal GSH Pegaso a testimonianza
della variegata attività sportiva
che la società astigiana propone in
favore dei ragazzi diversamente a-
bili. 
Nel ricordo di Giorgio De Ale-
xandris che giusto 20 anni orsono
fece nascere la società oggi presie-
duta da Fausto Trinchero.    

Ospiti della conviviale di Novembre Roberto La Barbera, Renata Sorba ed Elena Vergano

Lo sport raccontato dai diversamente abili
Celebrati dal nostro Club i vent’anni di attività del GSH Pegaso nel ricordo di Giorgio De Alexandris
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Da sinistra, con Maria e Matteo De Alexandris, il Presidente del Panathlon Club Asti
Paolo Artusio Icardi, il Governatore d’Area 3 Ennio Chiavolini, il Presidente del GSH
Pegaso Fausto Trinchero, il V. Governatore d’Area 3 Alessandra Visioli Grassi e l’atle-
ta disabile Roberto La Barbera.

In alto Paolo Icardi con il Governatore
Ennio Chiavolini e l’atleta Roberto La
Barbera. Sotto il saluto di Matteo De Ale-
xandris a soci ed ospiti della Conviviale
di Novembre.

Il Presidente del Panathlon Club Asti Paolo Artusio Icardi ed il Governatore d’Area 3
Ennio Chiavolini con i relatori della serata Elena Vergano, Roberto La Barbera e
Renata Sorba



Venerdì 28 Maggio 2010 si svolgerà in notturna per
le vie cittadine la 25a “StraAsti”, la manifestazione
sportiva “più amata dagli astigiani”.
Tra le tante iniziative al vaglio per l’importante ricor-
renza anche un nuovo logo non più legato alla ma-
scottina in peluche “Suerte” (disegnata nel 2005 da
Giulia Francesca Massaglia allora studentessa del-
l’Ist. d’Arte “B. Alfieri” di Asti”) che avendo conclu-
so il suo impegno quinquiennale passerà il “testimo-
ne” ad un elaborato realizzato da Sonia Cincotti della
Media “Goltieri” di Asti in occasione del Concorso
grafico “Disegna lo sport” promosso lo scorso anno
dal Panathlon Club Asti.
Una sorta di invito per gli studenti astigiani a riflette-
re - attraverso la grafica - sul fair play, l’etica sporti-
va, la lotta al doping e l’abbattimento delle barriere
della diversità.
Tra le 486 opere allora pervenute la studentessa della
Media “Goltieri” di Asti aveva ottenuto il 3° posto
assoluto meritandosi, oltre che una borsa di studio,
anche il plauso del Consigliere Centrale del Pana-
thlon International J.Pierre Largò e del Presidente a-
stigiano Paolo Artusio Icardi.
Come si ricorderà con le opere pervenute era stata
realizzata una mostra ospitata al “Centro Giraudi”, ex

Chiesa di S. Giuseppe. I disegni più significativi - tra
cui quello di Sonia Cincotti - erano stati selezionati
per la realizzazione di un calendario edito in 1.000
copie dal Panathlon Club Asti con la preziosa colla-
borazione della Banca C.R. Asti.
Ora la scelta da parte dell’organizzazione della
“StraAsti” di eleggere questo elaborato a logo uffi-
ciale della manifestazione per il prossimo quinquen-
nio.
In occasione della Presentazione ufficiale della 25a

“StraAsti” - in programma Venerdì 7 Maggio 2010
nel salone Convegni della Banca CR Asti - Sonia
Cincotti riceverà un ulteriore riconoscimento dopo
quello assegnatole lo scorso anno dal Panathlon asti-
giano.

Con il disegno “Stravincere” aveva partecipato nel 2008 al Concorso grafico indetto dal Panathlon Club Asti

È di Sonia Cincotti il nuovo logo della “StraAsti”
Nella sezione riservata alle Scuole Medie la studentessa del “Goltieri” si era classificata al 3° posto
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Novembre 2008. Sonia Cincotti (Media “Goltieri”) premiata dal
Consigliere del P.I. Jean Pierre Largò e dal Presidente del Pa-
nathlon Club Asti Paolo Artusio Icardi in occasione del Concorso
grafico “Disegna lo sport”.

Il nuovo logo che comparirà sulle magliette 2010

Continua

IL SALUTO DEL PRESIDENTE
PAOLO ARTUSIO ICARDI

È vero alcune cose belle e impor-
tanti sono state realizzate, come la
creazione del Panathlon Junior -
una felice realtà di cui dobbiamo
esserne fieri - i seminari al servizio
dello sport, il Concorso grafico
nelle scuole. Ma il costituendo
nuovo Club Asti Spumante, così

come la partecipazione dei Soci al-
le conviviali ormai standardizzata?
Lascio a Voi, cari amici, dunque
giudicare, mentre colgo l'occasio-
ne di questo spazio che mi viene
concesso, per ringraziare i colle-
ghi del Consiglio Direttivo per il
sostegno accordatomi, i consigli
che più volte mi hanno aiutato a
realizzare i miei progetti; un gra-
zie particolare al segretario Leo
Luca Campagna che oggi si appre-

sta a guidare il nostro movimento,
con capacità ed esperienza, unita
anche ad una certa intraprendenza,
qualità questa oggi divenuta indi-
spensabile per il cammino futuro
del nostro Club.
A Voi tutti, cari amici panathleti,
un grazie di cuore per averci cre-
duto, e gli auguri più belli per un
S. Natale che sia portatore di sere-
nità, salute e felicità.

Paolo Artusio Icardi



NELLA FAMIGLIA
PANATHLETICA

Tanti Auguri di
Buon compleanno a:

Torchio Gioele
11 Novembre  

Maestri Giancarlo
12 Novembre 

Campagna Leo Luca
16 Novembre 

Fracchia Mauro
21 Novembre 

Toppino Gianfranco
21 Novembre

Mele Nicola
23 Novembre 

–––––––––––––––––––––––-
Imerito Gianfranco

2 Dicembre  

Grassi Flavio
11 Dicembre  

Serra Michele
21 Dicembre 

Paracchino Guido
23 Dicembre

Baino Piero
25 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 

Sabato12 Dicembre il Panathlon Ju-
nior astigiano ha organizzato nella
sala consigliare della Provincia di A-
sti un Convegno il cui tema era lo
“Sport al femminile”.
Nell’occasione hanno portato il loro
saluto il Governatore d’Area 3 del
Panathlon International Ennio Chia-
volini, il Presidente astigiano Paolo
Artusio Icardi, il Presidente del
CONI Piercarlo Molinaris e gli As-
sessori allo Sport di Comune e Pro-
vincia Gianfranco Imerito e Giusep-
pe Cardona. 
Per il Panathlon astigiano, insieme
ad una decina di “Junior”, erano pre-
senti Alessandra Grassi Visioli e
Beppe Giannini.
Al Convegno hanno raccontato le e-
sperienze vissute alcune donne a-
tlete. Come l’arbitro torinese Valen-
tina Vivarelli, la presidente di Sport

Evolution Silvia Ravina, le capitane
dell’Asti Rugby Michela Seita e del-
l’Astisport di calcio femminile, An-
nalisa Maggiorotto (campionessa ita-
liana di biathlon), Cristina Rissone
(già campionessa europea, argento e
bronzo ai mondiali di karate) ed il
talento emergente del Kick boxing
Elena Bongiovanni.

Sabato 12 Dicembre in Provincia il Convegno organizzato dal Club Junior

I giovani panathleti astigiani 
e lo “sport al femminile”

Paolo Artusio Icardi, Alessandra Visioli
Grassi e Piercarlo Molinaris tra i (pochi)
panathleti presenti al Convegno.

Mauro Graziano e Fabrizio Poncini nuovi soci del Panathlon Club Asti

Il 19 Dicembre la serata degli auguri 
Il service natalizio è stato riservato al GSH Pegaso che ha ricevuto 845,00 euro 

Con il Governatore Ennio Chiavolini, il vice Alessandra Visioli e il Past President Gianfranco
Toppino i nuovi soci Mauro Graziano e Fabrizio Poncini. In basso la consegna della solida-
rietà al GSH Pegaso nell’occasione rappresentato dal Presidente Fausto Trinchero


