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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
MAURIZIO CASASCO PRESIDENTE CONFAPI ROMA (ITALPRESS) - Maurizio
Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che
si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della
Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il
quadriennio 2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che
la Fmsi - unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per
la Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e
di ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista
la creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
GLAUCO MAGGI
13 settembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato
alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria
elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani
nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche
della Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing
ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio
2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la
Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di
ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ALESSANDRO AUSTINI
13 settembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato
alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria
elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani
nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche
della Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing
ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio
2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la
Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di
ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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presidente
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d’onore del Coni,alla
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prime parole del presidente.
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altre società scientiiche.
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Medici sportivi
Casasco rieletto col 96 per cento dei voti
La Federazione Medico Sportiva nel segno della continuità. Maurizio
Casasco,figura decisiva nei lunghi mesi del lockdown nel tenere le
relazioni fra il Governo e il mondo del calcio, è stato confermato alla
presidenza della Fmsi con il 96% dei voti. Casasco ha sottolineato
come sia fondamentale che «la Fmsi debba sempre più essere un
vero laboratorio di idee e di ricerca per la salute, la scienza e
l’ambiente». A tal fine sarà prevista la creazione di un centro federale
nazionale di formazione e ricerca.
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Casasco rieletto aIn Evidenza
guida federazione medico
sportiva
Presidente Fmsi al quarto mandato con 96% voti. "Che orgoglio"

- Redazione ANSA - ROMA
13 settembre 2020 12:19 - NEWS

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Maurizio Casasco è stato rieletto alla presidenza della Federazione Medico
Sportiva Italiana (Fmsi). L'assemblea elettiva in corso al Coni in presenza ha consegnato a Casasco il
quarto mandato con il 96% dei voti. "Sono felice e orgoglioso", le prime parole del presidente della Fmsi
subito dopo la riconferma a capo della federazione. (ANSA).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
"Felice e orgoglioso", ha dichiarato il numero 1 dei medici sportivi ROMA
(ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei
voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della Federazione
Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni
a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea,
ha visto approvata con lunga standing ovation dell' Assemblea la sua
relazione programmatica per il quadriennio 2021-2024, nella quale è
sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica società scientifica
riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina Sportiva - debba
sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per la salute, la
scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di un Centro
federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un rapporto
costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente felice e
orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra Federazione ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché ciò
costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico apprezzamento
da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a
rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana quale presidio della salute pubblica nell' ambito
sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi
in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i
soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare
anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la
promessa che nessuno di questi sarà mai dimenticato". L' assemblea si è svolta in presenza nel rigoroso rispetto di
tutte le regole imposte dall' emergenza Covid-19, con dispositivi di protezione e distanziamento tra i partecipanti al
voto e nella totale sicurezza e trasparenza dell' espressione del voto stesso avvenuto con scrutinio segreto e per
votazioni successive per l' elezione del presidente, dei vicepresidenti, dei consiglieri e del presidente del collegio dei
revisori. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. Sono stati eletti consiglieri: Gabriele Brandoni, Erica Brugin,
Monica Lazzarotti, Attilio Parisi, Claudio Pecci, Antonio Pezzano, Irene Tavcar, Maria Triassi; l' assemblea ha voluto,
nel solco del rinnovamento, ribadire la parità di genere, eleggendo il 50% di donne. A presidente del collegio dei
revisori l' assemblea ha eletto Massimo Cessari. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:29.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
13 settembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato
alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria
elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani
nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche
della Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing
ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio
2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la
Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di
ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
13 settembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato
alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria
elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani
nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche
della Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing
ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio
2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la
Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di
ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
13 settembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato
alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria
elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani
nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche
della Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing
ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio
2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la
Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di
ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
13 settembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato
alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria
elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani
nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche
della Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing
ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio
2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la
Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di
ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
Condividi ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla
presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria
elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani
nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche
della Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing
ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio
2021-2024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la
Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di
ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). 52 Visualizzazioni.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
By RadioItaliaAnni60tv on 13 Settembre 2020 in TOP NEWS ROMA
(ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei
voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della Federazione
Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni
a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea,
ha visto approvata con una lunga standing ovation dell' Assemblea la sua
relazione programmatica per il quadriennio 2021-2024, nella quale è
sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica società scientifica
riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina Sportiva - debba
sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per la salute, la
scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di un Centro
federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un rapporto
costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente felice e
orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra Federazione ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè ciò
costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico apprezzamento
da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a
rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana quale presidio della salute pubblica nell' ambito
sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi
in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i
soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare
anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la
promessa che nessuno di questi sarà mai dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente
Gianfranco Beltrami (in seguito nominato vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea []

REDAZIONE TELECITTÀ
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32 © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). Powered by WPeMatico.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si Ã¨ svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale Ã¨ sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
societÃ scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre piÃ¹ essere un vero laboratorio di idee e di ricerca
per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarÃ prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre societÃ scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchÃ© ciÃ² costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi Ã¨
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarÃ mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sp
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 19

[ § 2 7 3 8 9 1 5 5 § ]

domenica 13 settembre 2020

Atlas Web
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
. Scritto il 13 Settembre 2020 alle 13:42. ROMA (ITALPRESS) - Maurizio
Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che
si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della
Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il
quadriennio 2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che
la Fmsi - unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per
la Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e
di ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista
la creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
POSTATO REDAZIONE
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea

PUBBLICATO DA
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, Continua a leggere sul sito di riferimento L' articolo Casasco
confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti proviene da Notiziedi . leggi
tutto l' articolo sul sito della fonte.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 25

[ § 2 7 3 8 9 1 6 3 § ]

domenica 13 settembre 2020

Reggio2000
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si Ã?Â¨ svolta stamani nel Salone
d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale Ã?Â¨ sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
societÃ?Â scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre piÃ?Â¹ essere un vero laboratorio di idee e di ricerca
per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarÃ?Â prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre societÃ?Â scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchÃ?Â© ciÃ?Â² costituisce niente altro che il libero, obiettivo e
democratico apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio
nazionale di un lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico
Sportiva Italiana quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in
questi mesi Ã?Â¨ stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della
Fmsi, per rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo
impegno e purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il
mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarÃ?Â mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).ari/com13-Set-20 15:32.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea []
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
_ ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si é svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale é sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
societá scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre piú essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sará prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre societá scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchê
ció costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi é
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sará mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32 Fonte: Italpress
Tweet Condividi Condividi 0 Condivisioni.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sp

REDAZIONE WEB
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). by ITALPRESS.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). Please follow and like us:
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria [...]

CATANIAOGGI WWW.CATANIAOGGI.IT
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l'
esito dell' assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva
Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il
numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto
approvata con lunga standing ovation dell' Assemblea la sua relazione
programmatica per il quadriennio 2021-2024, nella quale è sottolineato come
'sia necessario che la Fmsi - unica società scientifica riconosciuta dal
Ministero della Salute per la Medicina Sportiva - debba sempre più essere un
vero laboratorio di idee e di ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente'. A
questo fine, sarà prevista la creazione di un Centro federale nazionale di
formazione e ricerca, mantenendo un rapporto costante con le altre società
scientifiche. 'Sono sinceramente felice e orgoglioso di essere stato
confermato alla guida della nostra Federazione - ha detto, appena eletto,
Maurizio Casasco - soprattutto perché ciò costituisce niente altro che il
libero, obiettivo e democratico apprezzamento da parte di tutti i nostri
membri sul territorio nazionale di un lavoro diuturno e costante negli anni,
volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana quale presidio della salute pubblica nell'
ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è stata svolta sul campo da tutti i nostri
medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per rispondere adeguatamente alla emergenza
Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto
registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia
Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai dimenticato'. L' assemblea si è svolta in presenza nel rigoroso
rispetto di tutte le regole imposte dall' emergenza Covid-19, con dispositivi di protezione e distanziamento tra i
partecipanti al voto e nella totale sicurezza e trasparenza dell' espressione del voto stesso avvenuto con scrutinio
segreto e per votazioni successive per l' elezione del presidente, dei vicepresidenti, dei consiglieri e del presidente
del collegio dei revisori. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito
nominato vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. Sono stati eletti consiglieri: Gabriele Brandoni,
Erica Brugin, Monica Lazzarotti, Attilio Parisi, Claudio Pecci, Antonio Pezzano, Irene Tavcar, Maria Triassi; l'
assemblea ha voluto, nel solco del rinnovamento, ribadire la parità di genere, eleggendo il 50% di donne. A presidente
del collegio dei revisori l' assemblea ha eletto Massimo Cessari. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea

REDAZIONE STYLISE.IT
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 41

[ § 2 7 3 8 9 1 7 9 § ]

domenica 13 settembre 2020

Quotidiano di Gela
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32 Condividi!
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Alto Mantovano News
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Il Cittadino Online
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32 Fonte Italpress.
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AudioPress
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l'
esito dell' assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva
Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il
numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto
approvata con lunga standing ovation dell' Assemblea la sua relazione
programmatica per il quadriennio 2021-2024, nella quale è sottolineato come
"sia necessario che la Fmsi - unica società scientifica riconosciuta dal
Ministero della Salute per la Medicina Sportiva - debba sempre più essere un
vero laboratorio di idee e di ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A
questo fine, sarà prevista la creazione di un Centro federale nazionale di
formazione e ricerca, mantenendo un rapporto costante con le altre società
scientifiche. "Sono sinceramente felice e orgoglioso di essere stato
confermato alla guida della nostra Federazione - ha detto, appena eletto,
Maurizio Casasco - soprattutto perché ciò costituisce niente altro che il
libero, obiettivo e democratico apprezzamento da parte di tutti i nostri
membri sul territorio nazionale di un lavoro diuturno e costante negli anni,
volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana quale presidio della salute pubblica nell'
ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è stata svolta sul campo da tutti i nostri
medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per rispondere adeguatamente alla emergenza
Covid . Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto
registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia
Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai dimenticato". L' assemblea si è svolta in presenza nel
rigoroso rispetto di tutte le regole imposte dall' emergenza Covid-19, con dispositivi di protezione e distanziamento
tra i partecipanti al voto e nella totale sicurezza e trasparenza dell' espressione del voto stesso avvenuto con
scrutinio segreto e per votazioni successive per l' elezione del presidente, dei vicepresidenti, dei consiglieri e del
presidente del collegio dei revisori. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami
(in seguito nominato vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. Sono stati eletti consiglieri: Gabriele
Brandoni, Erica Brugin, Monica Lazzarotti, Attilio Parisi, Claudio Pecci, Antonio Pezzano, Irene Tavcar, Maria Triassi; l'
assemblea ha voluto, nel solco del rinnovamento, ribadire la parità di genere, eleggendo il 50% di donne. A presidente
del collegio dei revisori l' assemblea ha eletto Massimo Cessari. ( ITALPRESS ).
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Mantova Uno
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Corriere di Siena
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
13 settembre 2020 a a a ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato
alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria
elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani
nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche
della Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing
ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio
2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la
Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di
ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la
creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Gazzetta di Firenze
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Tutt'Oggi
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
RADIOMED.PALERMO
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della F
Home Top News Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Email Print Telegram ROMA
(ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei
voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della Federazione
Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni
a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea,
ha visto approvata con una lunga standing ovation dell' Assemblea la sua
relazione programmatica per il quadriennio 2021-2024, nella quale è
sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica società scientifica
riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina Sportiva - debba
sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per la salute, la
scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di un Centro
federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un rapporto
costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente felice e
orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra Federazione ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè ciò
costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico apprezzamento
da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a
rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana quale presidio della salute pubblica nell' ambito
sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi
in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i
soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare
anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la
promessa che nessuno di questi sarà mai dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente
Gianfranco Beltrami (in seguito nominato vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
Sponsor ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza
con il 96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32 Condividi 0.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea []
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l'
esito dell' assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva
Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il
numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto
approvata con lunga standing ovation dell' Assemblea la sua relazione
programmatica per il quadriennio 2021-2024, nella quale è sottolineato come
'sia necessario che la Fmsi - unica società scientifica riconosciuta dal
Ministero della Salute per la Medicina Sportiva - debba sempre più essere un
vero laboratorio di idee e di ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente'. A
questo fine, sarà prevista la creazione di un Centro federale nazionale di
formazione e ricerca, mantenendo un rapporto costante con le altre società
scientifiche. 'Sono sinceramente felice e orgoglioso di essere stato
confermato alla guida della nostra Federazione - ha detto, appena eletto,
Maurizio Casasco - soprattutto perché ciò costituisce niente altro che il
libero, obiettivo e democratico apprezzamento da parte di tutti i nostri
membri sul territorio nazionale di un lavoro diuturno e costante negli anni,
volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana quale presidio della salute pubblica nell'
ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è stata svolta sul campo da tutti i nostri
medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per rispondere adeguatamente alla emergenza
Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto
registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia
Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai dimenticato'. L' assemblea si è svolta in presenza nel rigoroso
rispetto di tutte le regole imposte dall' emergenza Covid-19, con dispositivi di protezione e distanziamento tra i
partecipanti al voto e nella totale sicurezza e trasparenza dell' espressione del voto stesso avvenuto con scrutinio
segreto e per votazioni successive per l' elezione del presidente, dei vicepresidenti, dei consiglieri e del presidente
del collegio dei revisori. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito
nominato vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. Sono stati eletti consiglieri: Gabriele Brandoni,
Erica Brugin, Monica Lazzarotti, Attilio Parisi, Claudio Pecci, Antonio Pezzano, Irene Tavcar, Maria Triassi; l'
assemblea ha voluto, nel solco del rinnovamento, ribadire la parità di genere, eleggendo il 50% di donne. A presidente
del collegio dei revisori l' assemblea ha eletto Massimo Cessari. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32 © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sp
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). Correlati.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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CASASCO CONFERMATO PRESIDENTE FMSI CON IL 96% DEI VOTI
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). 13 settembre 2020.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 67

[ § 2 7 3 8 9 2 0 7 § ]

domenica 13 settembre 2020

Economia Sicilia
Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti

Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei votiCasasco confermato presidente
Fmsi con il 96% dei votiScuola Conte "Rientro importante pur tra difficoltà e
disagi"Coronavirus, Speranza "Dopo l' inverno vedremo la luce"
Postato da Italpress il 13/09/20 ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco
confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che
si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della
Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il
quadriennio 2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che
la Fmsi - unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per
la Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e
di ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista
la creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). ari/com 13-Set-20 15:32.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea []
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come 'sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente'. A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. 'Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato'. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). © Riproduzione Riservata.
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Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d' Onore
del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea []
Tempo di lettura 2 Minuti ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco
confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l' esito dell'
assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che
si è svolta stamani nel Salone d' Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della
Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto approvata con una
lunga standing ovation dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il
quadriennio 2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che
la Fmsi - unica società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per
la Medicina Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e
di ricerca per la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista
la creazione di un Centro federale nazionale di formazione e ricerca,
mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della
nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto
perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS).
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Padova - Casasco confermato presidente Fmsi con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il
96% dei voti. Questo l' esito dell' assemblea ordinaria elettiva della
Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone d'
Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della
Federazione Europea, ha visto approvata con una lunga standing ovation
dell' Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio 20212024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica
società scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina
Sportiva - debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per
la salute, la scienza e l' ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di
un Centro federale nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un
rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono sinceramente
felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perchè
ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico
apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana
quale presidio della salute pubblica nell' ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all' azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro familiari va il mio
profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di questi sarà mai
dimenticato". Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato
vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu. (ITALPRESS). Please follow and like us:
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Casasco confermato presidente Fmsi
con il 96% dei voti
ROMA (ITALPRESS) – Maurizio Casasco confermato alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l’esito
dell’assemblea ordinaria elettiva della Federazione Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani nel Salone
d’Onore del Coni a Roma. Il numero 1 della Fmsi, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto
approvata con una lunga standing ovation dell’Assemblea la sua relazione programmatica per il quadriennio
2021-2024, nella quale è sottolineato come “sia necessario che la Fmsi – unica società scienti ca riconosciuta
dal Ministero della Salute per la Medicina Sportiva – debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di
ricerca per la salute, la scienza e l’ambiente”. A questo ne, sarà prevista la creazione di un Centro federale
nazionale di formazione e ricerca, mantenendo un rapporto costante con le altre società scienti che. “Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra Federazione – ha detto,
appena eletto, Maurizio Casasco – soprattutto perchè ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e
democratico apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un lavoro diuturno e
costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana quale
presidio della salute pubblica nell’ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all’azione che in questi mesi è
stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della Fmsi, per
rispondere adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo
impegno e purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro
familiari va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la promessa che nessuno di
questi sarà mai dimenticato”. Oltre al presidente Casasco, sono stati eletti vicepresidente Gianfranco
Beltrami (in seguito nominato vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu.
(ITALPRESS).
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ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco confermato
alla presidenza con il 96% dei voti. Questo l'esito
dell'assemblea ordinaria elettiva della Federazione
Medico Sportiva Italiana che si è svolta stamani
nel Salone d'Onore del Coni a Roma. Il numero 1
della Fmsi, al vertice anche della Federazione
Europea, ha visto approvata con una lunga
standing ovation dell'Assemblea la sua relazione
programmatica per il quadriennio 2021-2024,
nella quale è sottolineato come "sia necessario che la Fmsi - unica società scientifica
riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina Sportiva - debba sempre più
essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per la salute, la scienza e l'ambiente". A
questo fine, sarà prevista la creazione di un Centro federale nazionale di formazione e
ricerca, mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. "Sono
sinceramente felice e orgoglioso di essere stato confermato alla guida della nostra
Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio Casasco - soprattutto perché ciò
costituisce niente altro che il libero, obiettivo e democratico apprezzamento da parte di
tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un lavoro diuturno e costante negli anni,
volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione Medico Sportiva Italiana quale
presidio della salute pubblica nell'ambito sportivo. Il mio primo pensiero va all'azione
che in questi mesi è stata svolta sul campo da tutti i nostri medici, scesi in prima linea
anche dietro il forte appello della Fmsi, per rispondere adeguatamente alla emergenza
Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo impegno e purtroppo in
questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro e ai loro
familiari va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia Fmsi, con la
promessa che nessuno di questi sarà mai dimenticato". Oltre al presidente Casasco,
sono stati eletti vicepresidente Gianfranco Beltrami (in seguito nominato vicario dal
Consiglio Direttivo Federale) e Marco Scorcu.
(ITALPRESS).
ari/com
13-Set-20 15:32
NNNN

Sport, FMSI: Casasco confermato presidente con il 96% dei voti
Roma, 13 set. (LaPresse) - Maurizio Casasco è stato confermato alla presidenza della
Federazione italiana medico sportiva. Il presidente uscente, candidato unico, è stato eletto
con il 96% dei voti nell'Assemblea nazionale ordinaria elettiva, riunita presso il Salone
d'Onore del Coni. Per Casasco, in carica dal 2005, è il quinto mandato consecutivo.
Sport, FMSI: Casasco confermato presidente con il 96% dei voti-2Roma, 13 set. (LaPresse) - Casasco, al vertice anche della Federazione Europea, ha visto
approvata con lunga standing ovation dell'Assemblea la sua relazione programmatica per
il quadriennio 2021-2024, nella quale è sottolineato come "sia necessario che la FMSI unica società Scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute per la Medicina Sportiva debba sempre più essere un vero laboratorio di idee e di ricerca per la salute, la scienza e
l'ambiente". A questo fine, sarà prevista la creazione di un Centro federale nazionale di
formazione e ricerca, mantenendo un rapporto costante con le altre Società Scientifiche.
(Segue)
Sport, FMSI: Casasco confermato presidente con il 96% dei voti-3Roma, 13 set. (LaPresse) - "Sono sinceramente felice e orgoglioso di essere stato
confermato alla guida della nostra Federazione - ha detto, appena eletto, Maurizio
Casasco - soprattutto perché ciò costituisce niente altro che il libero, obiettivo e
democratico apprezzamento da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di un
lavoro diuturno e costante negli anni, volto sempre a rafforzare il ruolo della Federazione
Medico Sportiva Italiana quale presidio della salute pubblica nell'ambito sportivo. Il mio
primo pensiero va all'azione che in questi mesi è stata svolta sul campo da tutti i nostri
medici, scesi in prima linea anche dietro il forte appello della FMSI, per rispondere
adeguatamente alla emergenza Covid. Tutti i soci sul territorio hanno profuso il massimo
impegno e purtroppo in questa battaglia abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti
loro ed ai loro familiari va il mio profondo ringraziamento e quello di tutta la famiglia FMSI,
con la promessa che nessuno di questi sarà mai dimenticato".
(Segue)
Sport, FMSI: Casasco confermato presidente con il 96% dei voti-4Roma, 13 set. (LaPresse) - L'assemblea si è svolta in presenza nel rigoroso rispetto di
tutte le regole imposte dall'emergenza Covid-19, con dispositivi di protezione e
distanziamento tra i partecipanti al voto e nella totale sicurezza e trasparenza
dell'espressione del voto stesso avvenuto con scrutinio segreto e per votazioni successive
per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Consiglieri e del Presidente del
Collegio dei Revisori. Oltre al Presidente Casasco, sono stati eletti Vicepresidente
Gianfranco Beltrami (in seguito nominato Vicario dal Consiglio Direttivo Federale) e Marco
Scorcu. Consiglieri sono stati eletti: Gabriele Brandoni, Erica Brugin, Monica Lazzarotti,
Attilio Parisi, Claudio Pecci, Antonio Pezzano, Irene Tavcar, Maria Triassi; l'Assemblea ha
voluto, nel solco del rinnovamento, ribadire la parità di genere, eleggendo il 50% di donne.
A Presidente del Collegio dei Revisori l'assemblea ha eletto il dott. Massimo Cessari.
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Casascoconfermato presidente dei medici sportivi
L’elezione
Il dottore bresciano:
«Saràun consiglio
con una perfetta
parità di genere»
ROMA.«Hounaparticolaresod-

disfazione, oltre alla rielezione
per il quinto mandato con il
96%delle preferenze: nel Consiglio federale appena eletto
siamoinperfettaparitàdigenere,50%dottoressee50%dottori. E, per quel che mi riguarda,
hochiestodiannullareduevotiame,perchéinvecedellacroce c’era il nome, altrimenti il
consenso era al 98%».
Il bresciano Maurizio Casasco,rielettoallaguidadekkaFederazione medici
sportivi, commenta così la quinta
conferma:
«Sono
sinceramente feliceedorgoglioso,soprattutto
perché
ciòcostituisceniente altro che il libero,obiettivo e
democratico apprezzamento
da parte di tutti i nostri membri sul territorio nazionale di
un lavoro diuturno e costante
negli anni, volto sempre a raf-

genzaCovid.Tutti i socihanno
profuso il massimo impegno e
purtroppo in questa battaglia
abbiamo dovuto registrare anche dei lutti. A tutti loro ed ai
loro familiari va il mio ringraziamento e quello della famiglia Fmsi, con la promessa che
nessuno sarà mai dimenticato».
Casasco,alverticeanchedella Federazione europea, ha visto approvata la sua relazione
programmatica per il quadriennio 2021-2024,nella quale è
sottolineatocome«sianecessario che la Fmsi, unica società
scientificariconosciutadalministerodellasaluteperlamedicina sportiva, debba sempre
più essere un laboratorio di
ideeediricerca perlasalute, la
scienza e l’ambiente».
A questo fine, sarà prevista
la creazione di un centro federale nazionale di formazione e
ricerca, mantenendo un rapporto costante con le altre società scientifiche. //

«Dobbiamo
essere sempre più
un laboratorio
di idee e ricerca
per la salute»

forzareilruolo della federazione quale presidio della salute
pubblica nell’ambito sportivo.
Il mio primo pensiero va
all’azione che in questi mesi è
statasvoltasulcampo da tutti i nostri
medici,scesiinprimalineaanchedietro il forte appello
della Fmsi, per rispondereadeguatamente alla emer-
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Marco Scorcu eletto vicepresidente della Federazione Medico Sportiva Italiana - Cagliari News 24

Marco Scorcu eletto vicepresidente della Federazione Medico
Sportiva Italiana
Da Redazione CagliariNews24 - 14 Settembre 2020

© foto Cagliari Calcio

Il responsabile sanitario del Club rossoblù Marco Scorcu sarà il vice di Maurizio Casacco
per il quadriennio 2020-2024 nella FMSI
Il dottor Scorcu, 59 anni, è alla sua ventinovesima stagione nell’ambito della medicina sportiva in cui si è
specializzato nel 1992. In tutti questi anni in cui è stato al servizio della società Cagliari Calcio si è distinto
per le sue qualità professionali e umane oltre ad una attenta e curata dedizione al lavoro. Oltre ad essere a
capo dello staff medico-sanitario del Cagliari, esercita la sua professione di medico sportivo presso
l’ospedale Binaghi del capoluogo sardo. Scorcu, faceva già parte della Federazione Medico Sanitaria
Italiana da quattro anni, dove aveva ricoperto l’incarico di Consigliere Nazionale. Per lui i prossimi quattro
anni riserveranno il ruolo di vicepresidente della Federazione.
SIAMO ANCHE SU INSTAGRAM: SEGUICI!
A cura di Emanuele Olla

https://www.cagliarinews24.com/marco-scorcu-eletto-vicepresidente-della-federazione-medico-sportiva-italiana/

1/3

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :43
SUPERFICIE :6 %

15 settembre 2020

Scorcuvicepresidente
deimedicisportivi
Da29anninellostaff sanitariorossoblù
Il responsabile sanitario del
Cagliari, Marco Scorcu, è stato
eletto vicepresidente della
Federazione Medico Sportiva
Italiana, riunita ieri a Roma per
scegliere i suoi vertici.
Confermato alla guida della Fmsi
per il quadriennio 2021-2024
Maurizio Casasco.Scorcu, 59
anni, vanta una lunga esperienza
nell’ambito della medicina
sportiva, in cui si è specializzato
nel 1992. Alla sua ventinovesima
stagione con il Cagliari, in tutti
questi anni si è contraddistinto per la grande professionalità, la
dedizione al lavoro e le qualità umane, stimato dal club e dai suoi
colleghi. Oltre a guidare lo staff medico-sanitario rossoblù, esercita
l’attività di medico dello sport per l’Ats Sardegna presso l’ospedale
“Binaghi” di Cagliari. Dopo quattro anni da consigliere nazionale
Fmsi, un nuovo incarico di particolare prestigio all’interno della
Federazione dei medici sportivi. Un riconoscimento alla serietà di
un uomo che ha fatto dello stile la sua carta d’identità.
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C'

è il medicolariano Peednella squadradi Casasco

elezione
LaFederazione medico
sportiva ha confermato
Hpresidentecon
voti
«Un laboratoriodi idee»

Brandoni , Erica Brugin , Monica
Laz7arotii ,AttilioParisi ,Antonio
Pezzano , Irene Tavcar Maria
Triassi.

«Unverolaboratorio di
idee e di ricerca per la salute , la
scienza,l ambiente» .Questaü
stata
e dovrà continuare a essere la
Federazionemedicosportiva
,nellavisionediMaurizio
rieletto
alla presidenza col 96%% dei
voti.
Casascohavisto approvatacon
una standing ovation dell
assemblea
,tenutasiinpresenza al salone
'

'

d onore del Coni ,lasuarelazione
programmaticaper ilquadriennio
2021-2024 , nella quale
«sianecessario che la
Finsi
-unicasocietäscientificariconosciuta
dal Minister°
dellaSalute
per la Medicina Sportiva debba sempre più essereun vero
laboratorio di idee di ricerca per
la salute ,la scienza el ambiente» .
Aquesto fin ,sara'
previstalacreazione
diunCentro federate
nazionale
di formazione e ricerca.
Casasco ha rivolto unpensiero
« azione chein questi
stata
svolta sul campo datuttii nostri
medici , scesiinprimalinea anche
dietro forte appello della Fmsi ,
'

II donor Claudio Pecci

'

,Tuttiisocisul
perrispondereadeguatarnenteallaemergenzaCovid
territoriobannoprofuso
in
ilmassimoimpegnoepurtroppo
questabattagliaabbiamodovuto
anche dei lutti .Atutti loro
registrare
eailoro familiarivail mio
profondo
ringraziamento
quello di
tutta
la famiglia Fmsi» .
Oltrealpresidente Casasco,
sono
stati eletti vicepresidente
Gianfranco Beltrami e Marco
Scorcu . I consiglieri eletti sono
comasco Claudio Pecci ,Gabriele
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