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SETTORE COMUNICAZIONE PUGLIA 

AGENZIA STAMPA - 01/2021 Evento di aprile 2021 

 
 

ASSEMBLEA ELETTIVA FIJLKAM PUGLIA PER IL QUADRIENNIO OLIMPICO 2021-2024 
 

 
 

              Un importante Evento segna il percorso sportivo di una Federazione Sportiva, la 
FIJLKAM, che nonostante l’ingente battuta d’arresto imposta dal COVID-19, continua con 
impeccabile competenza e certosina maestria ad operare attraverso la formazione, 
l’aggiornamento, la consulenza e le competizioni nazionali ed internazionali. In data 17 a-
prile c.a. si sono svolte a Bari, presso la sede del CONI, le Elezioni per la nomina del Presi-
dente del Comitato Regionale Puglia FIJLKAM e per i Vice Presidenti dei Settori Judo, Lot-
ta e Karate, ovviamente blindatissime dalle vigenti normative imposte dai protocolli CO-
VID-19, garantendo la perfetta riuscita dell’evento in oggetto nella più totale sicurezza fisi-
ca degl’intervenuti e degli addetti ai lavori. I risultati sono stati i seguenti: 
 
Presidente       FIJLKAM - Puglia:   Francesco Saverio PATSCOT, 
Vice Presidente  Settore    JUDO:   Nicola Maria RINALDI, 
Vice Presidente  Settore  LOTTA:   Francesco QUARTO, 
Vice Presidente Settore KARATE:   Sabino SILVESTRI. 
 
              In pratica, per i neo eletti, si tratta di una riconferma poiché già operavano con 
tali cariche (tranne per il settore JUDO il Maestro Erminia ZONNO cede il passo al Mae-
stro Nicola Maria RINALDI); ora saranno alla guida del Comitato Regionale Fijlkam Pu-
glia per il Quadriennio Olimpico 2021-2024. 
 
              A tutti loro vanno quindi le più fervide congratulazioni nella certezza di un profi-
cuo lavoro. 
 
              Illustri presenze in questa Assemblea Elettiva del Dottor Angelo GILIBERTO e 
dell’Ingegnere Elio SANNICANDRO, rispettivamente più volte impegnati rispettivamente 
alla guida della Presidenza del CONI ed all’Assessorato dello Sport nella Regionale Puglia: 
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due professionisti che rappresentano indiscutibilmente le pietre miliari del mondo dello 
Sport a caratura non solo Regionale, bensì, Nazionale. 
 

   Nominato Presidente dell'Assemblea il Maestro Michele BARBONE, Vice Presi-
dente e Segretario dell’Assemblea il Dottor Agostino SILVESTRI, Presidente della Com-
missione Verifica Poteri l’Avv. Grazia IPPOLITO.  
 

   Un plauso è stato rivolto al Gruppo Dirigenziale Regionale dal Presidente FI-
JLKAM-Puglia Francesco Saverio PATSCOT che, prima della sua rielezione, ha aperto 
l’Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva sottolineando come gli importanti obiettivi fissati 
ad inizio del Quadriennio 2017/2021 siano stati brillantemente raggiunti e, soprattutto, 
sottolineando come l’emergenza epidemiologica, seppur ingente e devastante, non abbia 
paralizzato o collassato il settore sportivo diretto dalla FIJLKAM, grazie ad un supporto 
sempre vigile e propositivo di Uomini dello Sport che, attraverso le proprie brillanti compe-
tenze specifiche, sono riusciti a garantire comunque la formazione, l’aggiornamento, la 
consulenza e la preparazione degli agonisti in completa armonia con le continue disposi-
zioni e protocolli imposti dal Governo. 

 
 Fondamentale per la piena riuscita degli intenti prefissati il capillare e sinergico la-

voro di squadra tra i vari Vice Presidenti Erminia ZONNO, Francesco QUARTO, Sabino 
SILVESTRI, alle Consulte dei Settori Judo, Lotta e Karate, ai Delegati Provinciali, ai Fidu-
ciari Regionali, alle Società Sportive, ai Dirigenti Sociali, ai Tecnici, agli Ufficiali di Gara, 
agli Atleti ed a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno contribuito alla crescita del Comi-
tato Regionale Puglia. 

 
  Tutto ciò ha quindi fornito agli Atleti Agonisti Fijlkam un eccellente bagaglio tecni-

co che ha permesso loro di raggiungere ottimi risultati non solo in campo regionale e na-
zionale, ma ancor più in campo Internazionale e, non da meno, la crescente preparazione 
e formazione di Insegnanti Tecnici ed Ufficiali di Gara, in grado di poter formare e, man 
mano, aggiornare al meglio attraverso competenze sportive specifiche protese ad edificare 
al meglio il proprio potenziale specifico.  
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