
 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

VERBALE D’ASSEMBLEA 

 
 
L’assemblea ordinaria dei Soci del Distretto Italia si è riunita, come da convocazione, in seconda 
seduta presso 

 

 
il Salone d’Onore del Coni – Piazza Lauro de Bosis 15 – Roma 

Sabato 3 ottobre 2020 alle ore 10,00 

 

 Parte Ordinaria 

 
1) Nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell’Assemblea; 

2) Nomina componenti Commissione scrutinio (5 membri); 

3) Relazione morale Presidente relativa all’attività svolta nel 2019 e prosieguo nel 2020; 
4) Rendiconto Economico e Finanziario al 31.12.2019 e relativa Relazione; 
5) Relazione del Collegio Contabile sul rendiconto 2019; 

6) Discussione e votazione punti 3, 4, 5; 

7) Presentazione bilancio di previsione 2020; 

8) Proposta determinazione della quota da versare nel 2020 al D.I.; 

9) Discussione e votazione sui punti 7 e 8. 
 
Parte Elettiva 

1) Intervento da parte dei Candidati alla Presidenza; 

2) Elezione del Presidente del Distretto Italia; 

3) Presentazione dei Candidati al Comitato di Presidenza e ai Collegi; 

4) Elezione dei 6 Componenti del Comitato di Presidenza; 

5) Elezione dei Componenti del Collegio Contabile (3 effettivi e 2 supplenti); 

6) Elezione dei Componenti del Collegio Arbitrale (3 effettivi e 2 supplenti); 
7) Altri argomenti di interesse del Distretto Italia; 

8) Proclamazione degli Eletti. 
 



 
 

 

Parte Ordinaria 

Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale e la lettura della carta del Panathleta, il saluto del Presidente 
Pierre Zappelli che riassume la situazione che si è venuta a creare con il COVID-19 che ha rallentato 
ovviamente tutti i programmi. Il Presidente ricorda le innumerevoli iniziative del PI fra questi un 
Concorso letterario che ha registrato sia una insperata partecipazione che un notevole livello 
qualitativo. Il Presidente si sofferma sul fatto che la Pandemia ha cancellato molti programmi 
sportivi, in particolare le Olimpiadi di Tokyo mentre i programmi europei continuano anche sotto 
l’occhio vigile dei Panathleti di Bruxelles. L’interesse per il Panathlon è elevato e si traduce nella 
partecipazione all’EPAS ente che elaborerà un documento che interesserà l’attivita sportiva di tutte 
le federazioni. Questo accade mentre a Losanna la rappresentanza mantiene stretti contatti con le 
Federazioni Sportive. Un Panathlon non solo vivo ma protagonista a tutti i livelli della vita e del 
mondo dello sport. Il Presidente ringrazia per la numerosa partecipazione. 
Si procede con il via del Presidente uscente all’inizio dei lavori assembleari non senza aver prima 
ringraziato il Presidente Internazionale per la sua presenza e il CONI per la messa a disposizione del 
Salone d’Onore. 
 

1) Nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario dell’Assemblea 

Vengono così assegnate le cariche: 
-  Presidente dell‘ Assemblea Governatore Area 14 Lazio Cesare Sagrestani; 

-  Vice Presidente Governatore Area 01 Veneto Giuseppe Falco      

-  Segretario panathleta Sergio Allegrini del Club La Malpensa. 

-  

2)    Nomina componenti Commissione scrutinio (5 membri); 

Vengono inoltre nominati scrutatori i seguenti panathleti: 
Maurizio Nasi - Germano Tabaroni - Massimo Vergara Caffarelli - Gerlando Amato - Livio Ungaro 

Walter Borghino (controllo)     
Si procede quindi all’inizio dei lavori Assembleari in attesa del rapporto del collegio di verifica dei 
poteri. 
Prima di procedere con i lavori il Presidente Sagrestani ringrazia la platea per la fiducia e 
augurando a tutti un proficuo lavoro si augura che lo stesso si svolga nel pieno della reciproca 
tolleranza e collaborazione oltrechè in sicurezza. A questo punto il Presidente Sagrestani invita il 
Presidente uscente Costa a procedere con il punto 3 dell’Odg         
      

3)  Relazione morale Presidente relativa all’attività svolta nel 2019 e prosieguo nel 2020; 

Il Presidente prende la parola e dopo aver ringraziato tutti i presenti per essere accorsi 
numerosi dà lettura della sua relazione che viene allegata al presente verbale. 

 

4) Rendiconto Economico e Finanziario al 31.12.2019 e relativa Relazione; 
Il Presidente della assemblea invita quindi il tesoriere ad ottemperare a quanto previsto al 
punto 4 dell’OdG. Federico Loda tesoriere uscente procede quindi alla lettura della relazione e 
anche questa viene allegata al presente verbale. 

 

 
 



5) Relazione del Collegio Contabile sul rendiconto 2019; 

Terminata la relazione del Tesoriere il Presidente invita il presidente del C.R.C. a fare la propria 
relazione. Il Presidente del Collegio Aricò rimanda alla relazione e commenta il lavoro svolto dal 
suo team spiegando innanzitutto come si siano avute le entrate e come siano state le stesse  
certificate. La maggior parte delle risorse provengono dalle Aree mentre una parte importante 
proviene dal CONI. I contributi erogati assommano al 55% delle uscite. Inoltre Aricò sottolinea 
come nella gestione siano stati ampiamente rispettati parametri fissati per le associazioni no 
profit (30% per il loro funzionamento) in quanto in totale si è speso solo il 20% di quanto 
incassato e che quindi diminuisce di molto il risultato finale esistendo anche un avanzo della 
gestione precedente. Aricò conferma di avere trovato una contabilità migliorata rispetto alla 
precedente e questo grazie soprattutto al Dottor Loda Tesoriere. Inoltre nel certificare il bilancio 
di gestione ha invitato l’Assemblea a confermare il bilancio del Distretto Italia così come proposto. 

 

6) Discussione e votazione punti 3, 4, 5; . 

In attesa del verbale della verifica poteri il Presidente invita poi i convenuti ad intervenire su 
argomenti specifici relativi agli argomenti fino al momento trattati. 
Interviene il Presidente del Collegio Arbitrale uscente  Giovanni De Biasi del Club di Bergamo che 
ringrazia tutti i Club del Distretto e l’intera dirigenza dello stesso per la collaborazione avuta in 
questi anni oltreché per la fiducia accordata. De Biasi però lamenta di non essere stato coinvolto 
con il Collegio nelle situazioni di disagio e contrapposizione che si sono venute a creare nel 
Distretto, così come denunciato dal Presidente nella sua relazione, ma di aver visto passare tutto 
sulla testa del Collegio in quanto la materia è stata trattata principalmente dal CGS del PI: Una 
maggiore individuazione di competenze  e responsabilità è auspicabile in occasione della revisione 
dello statuto. 
A seguire il Presidente Sagrestani invita Leno Chisci ad illustrare il progetto "#360 Inclusione" 
presentato a Sport e Salute Spa per contributo esercizio finanziario 2020. Alle ore 11,30 viene 
chiusa la verifica poteri affidata ai Panathleti:                                                                                              
Giampaolo Garbuio - Raimondo Meledina - Cristina Varano -  Paolo  Perin                                                                               
il Presidente Sagrestani da lettura del verbale (vedi allegato) redatto dal Collegio stesso che di 
seguito si riassume.                                                                                                                                                                  
             Club Presenti 68 

Club rappresentati da delega 68 

Totale Club votanti 136 

Club aventi diritto al voto 159 

Presenza dei Club 85,5% del totale. 

L’Assemblea è validamente costituita 

 
Dopo un ulteriore invito del Presidente della Assemblea ad intervenire sugli argomenti finora 
presentati in mancanza si procede alla votazione: 
Relazione del Presidente a favore 134 astenuti 2 

Rendiconto economico e finanziario approvata all’unanimità 

Relazione del Collegio di controllo amministrative a favore 134 astenuti 2 

L’Assemblea approva. 

 

 

 

 



7) Presentazione bilancio di previsione 2020; 

Il Presidente invita il Tesoriere Loda ad illustrare il bilancio di previsione che sottolinea come tale 
bilancio in realtà non è molto coerente con la situazione che si è creata a seguito della pandemia. 

Il bilancio si costruisce con un risultato in pareggio. Il bilancio è un bilancio per cassa e prende in 
considerazione ovviamente le sole entrate certe e consolidate. La situazione è stata esaminata 
mantenendo inalterate le quote per ogni Socio che però già dimostra i propri limiti essendo venuti 
meno alcuni club e anche la costante diminuzione dei Soci. Al momento il sospeso ammonta ad 
una cifra sostenibile 350 € e non si sono voluti inserire in bilancio in quanto ritenuti inesigibili. 
Altra fonte il CONI che con 30.000 € concorre in maniera notevole al bilancio. Nella realtà molti di 
questi proventi sono legati alla realizzazione di progetti specifici molto ben illustrati da Leno Chisci. 
10.000 € invece dovrebbero essere erogati per il funzionamento della Associazione benemerita 
Panathlon Distretto Italia (e i contributi già erogati lo confermano). Il Tesoriere continua 
nell’illustrazione del bilancio di previsione che risulterà abbondante rispetto a quanto 
effettivamente previsto a causa dei ridotti costi sia amministrativi che finanziari e gestionali dovuti 
alle restrizioni derivanti dalla pandemia.   

Il Presidente Sagrestani invita quindi il Presidente del CRC Lucio Aricò ad esprimere il pensiero del 
Collegio in merito al bilancio di previsione. Aricò fa notare come ci siano delle discrepanze fra tale 
bilancio e il periodo nel quale lo stesso viene presentato e discusso. Invita pertanto ad approvarlo 
ben sapendo che il nuovo consiglio potrebbe apportare delle modifiche allo stesso modifiche che 
in ogni caso dati i tempi non dovrebbero incidere minimamente su quanto illustrato da Federico 
Loda. 

 

8) Proposta determinazione della quota da versare nel 2020 al D.I.; 

Il Presidente Costa invita i presenti a confermare la quota annuale di € 8 a favore del Distretto 
Italia del Panathlon International da pagare attraverso l’Area di appartenenza, già ridotta del 30% 
ab origine. 

 

9)   Discussione e votazione sui punti 7 e 8. 
Il Presidente Sagrestani invita i presenti a discutere sui punti precedenti. Non essendovi alcun 
intervento si passa quindi alla votazione. Il bilancio di previsione viene approvato all’unanimità così 
come la quota dell’anno 2020 viene confermata all’unanimità in 8€. 
 

Parte Elettiva 

 

Il Presidente Costa chiede la conferma alla guida dell’Assemblea di  Presidente, Vicepresidente e 
Segretario  così come della conferma degli scrutatori. L’Assemblea approva. Si prosegue quindi con 
gli altri punti all’OdG. 

1) Intervento da parte dei Candidati alla Presidenza; 
IL Presidente Sagrestani invita i candidati alla Presidenza del Distretto Giorgio Costa del Club di 
Rapallo, Fabiano Gerevini del Club di Crema, Pietro Pallini del Club di Terni ad esporre il proprio 
programma contenendo al massimo il tempo di intervento. 

Da la parola ai candidati per ordine alfabetico. Inizia Giorgio Costa che legge il programma già 
presentato in fase di candidatura (vedi allegato) 

A seguire Fabiano Gerevini che non ha presentato un programma scritto e che brevemente viene 
così riassunto: 

I problemi che affliggono il DI hanno origini lontane che nonostante la buona volontà dei soggetti 
che si alternano alla guida del Distretto purtroppo non vengono mai superati. Anche questa 



tornata elettorale ha vissuto più sulle amicizie che sui meriti; sul passa parola piuttosto che su 
problemi concreti e relative soluzioni. Insomma un’enorme catena di Sant’Antonio che premierà 
senz’altro chi ha amici più di chi ha idee e proposte. Come già detto tempo addietro dal 
PastPresidente del PI Giacomo Santini anche Gerevini si augura che il nuovo Presidente sia più un 
manager che un Vicerè e sia in grado di condurre in porto non solo il quadriennio ma e soprattutto 
una riforma reale del Distretto. Al termine Gerevini annuncia il ritiro della sua Candidatura e invita 
gli elettori a far convergere sul nome del Presidente uscente Giorgio Costa la loro scelta. 

La parola al Candidato Pietro Pallini che esordisce dicendo che non è il tempo delle polemiche o 
della resa dei conti. Le disfunzioni sono state fatte notare a tempo debito nei modi giusti e senza 
alzare i toni. Ora bisogna ripartire. Pallini presenta la sua squadra, una squadra forte con molti 
elementi che hanno già occupato posti di responsabilità all’interno delle Aree oltre ovviamente ad 
essere stati Presidenti di Club. Questa squadra ha sottoscritto un patto in alcuni punti, il primo 
essere al Servizio del Panathlon International dei Club e dei loro associati senza manie di potere da 
gestire. Il secondo patto riguarda il riconoscimento del DI come Organo del PI e quindi senza 
supremazia su altri distretti ma solo uno strumento per poter coordinate territorialmente e 
sviluppare le iniziative dello stesso. Sono state individuate 4 priorità la prima lo statuto che va 
riformato; la seconda la Formazione occorre elaborare un piano in cui le aree siano protagoniste e 
sviluppino localmente la formazione che sicuramente sarà più efficace ed economica. Terza priorità 
l’espansione. Continuiamo a perdere Soci ma si ha la sensazione che questa venga considerata una 
cosa normale nessuno ne parla nessuna azione viene messa in campo e tutto prosegue 
nell’indifferenza più assoluta. Quarta priorità la trasparenza. Alla base di tutte le buone 
associazioni. Gli Associati devono conoscere come le risorse messe a disposizione vengono 
impiegate da chi e perché. Pallini termina auspicando un Distretto Italia impegnato a promuovere 
l’amicizia fra i Soci, un maggior impegno per i Governatori nell’ambito del DI una leadership che si 
basi sui risultati e non sui numeri. Pallini si dice pronto da subito a guidare il nuovo DI verso questi 
traguardi e conclude leggendo il contenuto dell’art 2 comma 3 dello statuto.                                                   
Il Presidente Sagrestani presenta i candidati alle cariche del Distretto Italia (l’elenco dei candidati è 
allegato) Si procede quindi alle operazioni di voto sotto l’attento sguardo dei Commissari 
scrutatori. Giorgio Costa illustra il percorso da seguire e le modalità per le elezioni in sicurezza. Al 
termine delle votazioni in attesa dei risultati delle elezioni il Presidente Sagrestani invita Sartorio 
ad illustrare i risultati dei questionari inviati al Distretto Italia. 

 

2) Elezione del Presidente del Distretto Italia; 

Il Presidente ricevuto il rapporto da parte degli scrutatori dà lettura del risultato delle votazioni per 
il Presidente. Hanno ottenuto voti: 

Giorgio Costa voti 73 

Pietro Pallini  voti  60 

Giorgio Costa viene confermato Presidente del Distretto Italia per il quadriennio 2020 – 2023. 

Il Presidente invita prima Giorgio Costa e poi Pietro Pallini a salutare i delegati. Entrambi oltre a 
ringraziare i loro sostenitori per la fiducia  rivolgono innanzitutto verso il competitor il proprio 
apprezzamento per la partecipazione e il risultato 

 

3) Presentazione dei Candidati al Comitato di Presidenza e ai Collegi; 

La presentazione è già stata anticipata in occasione della presentazione dei Candidati alla 
Presidenza 

 

 



 

 

 

 

 

 

4) Elezione dei 6 Componenti del Comitato di Presidenza 

Il Presidente ricevuto il rapporto da parte degli scrutatori da lettura del risultato delle votazioni per 
i 6 Componenti del Comitato di Presidenza Hanno ottenuto voti: 

Antonio Laganà  voti 86 

Alberto Paccapelo voti 80 

Federico Loda voti 69 

Leno Chisci voti 67 

Adriana Balzarini voti 62 

Mario Ulian voti 60 

Non eletti  

Enrico Stocchetti voti 54  

Angelo Landi voti 53 

Antonello Sias voti 39 

Rocco Franco Tondini voti 35  

Franco Capasso voti 18  

Giusi Cardinale voti 11 

 

5) Elezione dei Componenti del Collegio Contabile (3 effettivi e 2 supplenti); 

Il Presidente ricevuto il rapporto da parte degli scrutatori da lettura del risultato delle votazioni per 
il Componenti del Collegio Contabile. Hanno ottenuto voti: 

Membri effettivi: 

Franco Benesperi 81 

Franco Vollono     63 

Paolo Pagliari       58 

Membri supplenti: 

Claudia Buonpensieri 49 

Luciano Raggio 36 

 

6) Elezione dei Componenti del Collegio Arbitrale (3 effettivi e 2 supplenti); 
Il Presidente ricevuto il rapporto da parte degli scrutatori da lettura del risultato delle votazioni per 
dei Componenti del Collegio Arbitrale. Hanno ottenuto voti: 

Membri effettivi: 

Giovanni Brichetto  voti 62 

Carlo Landolina   voti  60 

Federico Cogo 57    Membro effettivo per anzianità panathletica 

Membri supplenti: 

Alberto Ondei 57 

Franco Capasso 18 



 
 
 
 

 

                                                                                                                                               



          

 

 

 

                                                        

 

       

 

 

                                                                                                                    


