SABATO 03 DICEMBRE 2016 12.40.56
Sport: Fed. Medici Sportivi, Casasco confermato presidente
ZCZC1833/SXB XRS95932_SXB_QBXB R SPR S0B QBXB Sport: Fed. Medici Sportivi, Casasco confermato
presidente Rieletto con il 100% dei voti, per lui 4/o mandato consecutivo (ANSA) - ROMA, 3 DIC - Maurizio
Casasco e' stato rieletto alla guida della FMSI, la Federazione Medico Sportiva Italiana. L'Assemblea
Nazionale Ordinaria elettiva della Federazione, riunitasi oggi a Roma, in apertura dei lavori, ha approvato la
relazione del presidente uscente con una standing ovation. La successiva elezione ha riconfermato Casasco
alla presidenza con il 100% dei voti regolarmente espressi. Prima delle operazioni di voto il presidente del
Coni Giovanni Malago' ha portato personalmente i saluti all'Assemblea. "Voglio dire grazie di cuore - ha
detto alla platea che gli ha riservato un lunghissimo applauso - a tutti voi medici sportivi, un'eccellenza del
Coni, di tutto il sistema sportivo e del Paese". Per Casasco si tratta del quarto mandato consecutivo alla
guida della FMSI che guida ininterrottamente da 2005. "Dopo 11 anni - le sue prime parole dopo la
rielezione - siamo qui per continuare a far crescere la nostra grande famiglia nell'interesse dello sport
italiano".(ANSA). COM-GGI 03-DIC-16 12:39 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 13.24.42
MEDICINA: FMSI, MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE =
MEDICINA: FMSI, MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE = Roma, 3 dic. (AdnKronos Salute) - Maurizio
Casasco è stato rieletto alla guida della FMSI, la Federazione medico sportiva italiana. L'Assemblea
nazionale ordinaria elettiva della Federazione, riunitasi oggi a Roma, in apertura dei lavori, ha approvato la
relazione del presidente uscente "con una standing ovation", si legge in una nota. La successiva elezione ha
riconfermato Casasco alla presidenza con il 100% dei voti regolarmente espressi. Prima delle operazioni di
voto, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha portato personalmente i saluti all'Assemblea. "Voglio dire
grazie di cuore - ha detto alla platea che gli ha riservato un lunghissimo applauso - a tutti voi medici
sportivi, un'eccellenza del Coni, di tutto il sistema sportivo e del Paese". Per Casasco si tratta del quarto
mandato consecutivo alla guida della FMSI dal 2005. "Dopo 11 anni - le sue prime parole dopo la rielezione
- siamo qui per continuare a far crescere la nostra grande famiglia nell'interesse dello sport italiano".
(segue) (Red-Mal/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-DIC-16 13:24 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 13.24.42
MEDICINA: FMSI, MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE (2) =
MEDICINA: FMSI, MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE (2) = (AdnKronos Salute) - Ecco l'elenco dei
presidenti che si sono succeduti alla guida della Federazione italiana medici degli sportivi prima e della
Federazione medico sportiva italiana poi: 1929 - 1930: Augusto Turati 1930 - 1933: On. Ermanno Fioretti
1931 - 1933: Ugo Cassinis (Commissario) 1933 - 1941: Ugo Cassinis 1945 - 1947: Giuseppe La Cava
(Commissario CONI) 1947 - 1959: Giuseppe La Cava 1959 - 1961: Virgilio Tommasi (Commissario) 1961 1969: Antonio Venerando 1969 - 1970: Antonio Venerando (Commissario) (segue) (Red-Mal/AdnKronos)
ISSN 2465 - 1222 03-DIC-16 13:24 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 13.24.43
MEDICINA: FMSI, MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE (3) =
MEDICINA: FMSI, MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE (3) = (AdnKronos Salute) - 1970 - 1975:
Michele Montanaro 1976 - 1996: Gustavo Tuccimei (deceduto in carica) 1997 - 1998: Giorgio Santilli 1998 1999: Mauro Checcoli (Commissario) 1998 - 2000: Giorgio Odaglia 2000 - 2004: Giorgio Santilli 2005
Maurizio Casasco (Red-Mal/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-DIC-16 13:24 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 18.01.16
Casasco rieletto presidente FMSI "Per crescere ancora"

Casasco rieletto presidente FMSI "Per crescere ancora" Maurizio Casasco e' stato rieletto alla guida della
FMSI, la Federazione Medico Sportiva Italiana. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva ha approvato la
relazione del presidente uscente con una standing ovation. La successiva elezione ha riconfermato Casasco
alla presidenza con il 100% dei voti regolarmente espressi. Per Casasco si tratta del quarto mandato
consecutivo alla guida della FMSI che guida ininterrottamente da 2005. "Dopo 11 anni siamo qui per
continuare a far crescere la nostra grande famiglia nell'interesse dello sport italiano". pal/gm Visualizza il
video: https://goo.gl/vxLWFf (ITALPRESS). vh/red 03-Dic-16 17:54 GMT+1 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 17.33.13
Fmsi: Maurizio casasco rieletto presidente

Fmsi: Maurizio casasco rieletto presidente ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco e' stato rieletto alla guida
della Fmsi, la Federazione Medico Sportiva Italiana. L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva della
Federazione, riunitasi oggi a Roma, in apertura dei lavori, ha approvato la relazione del presidente uscente
con una standing ovation. La successiva elezione ha riconfermato Casasco alla presidenza con il 100% dei
voti regolarmente espressi. Prima delle operazioni di voto, il presidente del Coni, Giovanni Malago', ha
portato personalmente i saluti all'Assemblea. "Voglio dire grazie di cuore - ha detto alla platea che gli ha
riservato un lunghissimo applauso - a tutti voi medici sportivi, un'eccellenza del Coni, di tutto il sistema
sportivo e del Paese". Per Casasco si tratta del quarto mandato consecutivo alla guida della Fmsi che guida
ininterrottamente da 2005. "Dopo 11 anni - le sue prime parole dopo la rielezione - siamo qui per
continuare a far crescere la nostra grande famiglia nell'interesse dello sport italiano". Dopo l'elezione del
presidente Maurizio Casasco, che e' stato riconfermato alla guida della Fmsi, la Federazione Medico
Sportiva Italiana, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva della Federazione, riunitasi oggi a Roma, ha
eletto come vicepresidenti Gianfranco Beltrami (vicario) e Vincenzo Russo. Sono stati eletti consiglieri
federali: Gabriele Brandoni, Vincenzo Ieracitano, Adolfo Marciano, Attilio Parisi, Claudio Pecci, Antonio
Pezzano, Marco Scorcu e Maria Triassi. Alla presidenza del collegio sindacale e' stato confermato Massimo
Cessari. (ITALPRESS). 03-Dic-16 17:32 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 17.31.11
VARIE: FMSI. CASASCO "ORA POSSIAMO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE DEL PAESE"
VARIE: FMSI. CASASCO "ORA POSSIAMO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE DEL PAESE" ROMA (ITALPRESS) - "Nel
prossimo quadriennio continueremo l'attivita' svolta finora e rivendicheremo il ruolo dei medici sportivi
nell'evoluzione del sistema paese mettendo a disposizione la nostra competenza e partendo da una
domanda: perche' non si favorisce l'attivita' fisica sin dai primi anni di vita?". Questi gli obiettivi di Maurizio
Casasco, eletto presidente della Federazione medico sportiva italiana per il quarto mandato consecutivo
dall'Assemblea riunita all'Hotel Rome Cavalieri. "Le evidenze scientifiche dimostrano come l'attivita' fisica
non sia utile soltanto perche' fa bene in modo generico - sottolinea il numero uno della FMSI, in carica dal
2005 - ma anche perche' induce effetti positivi su diversi organi, in modo particolare sul cervello, come
evidenziato dalle ricerche pubblicate sulle piu' importanti riviste del mondo: invecchiare in salute e' una
cosa importante in una vita che si allunga di cinque ore al giorno, come spiega l'Organizzazione mondiale
della sanita'. Ma perche' allora non si fa attivita' fisica a partire dai primi anni di vita, quando la cultura
acquisita e' fondamentale per apprendere principi di salute? E' inutile andare a parlare di attivita' fisica ai
trentenni, quarantenni o cinquantenni e poi non incidere sugli asili nido. Da questo punto di vista noi
possiamo svolgere un ruolo fondamentale attraverso la nostra competenza". Tutto questo e' stato al centro
anche del congresso andato in scena nello stesso hotel da mercoledi' a venerdi': "E' stato un grandissimo
successo non solo per il numero di partecipanti, circa 2.300 - spiega Casasco - ma perche' tutti sono sempre
stati presenti in sala per tre giorni, dalle 7.30 alle 20". (ITALPRESS) - (SEGUE). pal/gm/red 03-Dic-16 17:30
NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 17.31.11
VARIE: FMSI. CASASCO "ORA POSSIAMO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE DEL...-2VARIE: FMSI. CASASCO "ORA POSSIAMO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE DEL...-2- Chiuso il congresso e
archiviata l'Assemblea elettiva, il presidente della FMSI e' pronto a rimettersi al lavoro per un quadriennio
nel quale cadra' anche un importante anniversario:"Cominceremo a pensare subito al futuro perche', come
diceva Enzo Ferrari, bisogna farlo gia' dalla domenica sera e non il lunedi' mattina - osserva Casasco - Noi
faremo lo stesso e cominceremo stasera. Tra l'altro nel 2019 la nostra federazione, nata nel 1929, compira'
novanta anni e vivremo un altro importante momento tutti insieme". (ITALPRESS). pal/gm/red 03-Dic-16
17:30 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 15.55.51
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LO SPORT (7) =
NOTIZIE FLASH: 2/A EDIZIONE - LO SPORT (7) = (AdnKronos) - Roma. Maurizio Casasco è stato rieletto alla
guida della Fmsi, la Federazione medico sportiva italiana. L'Assemblea nazionale ordinaria elettiva della
Federazione, riunitasi oggi a Roma, in apertura dei lavori, ha approvato la relazione del presidente uscente
con una standing ovation. La successiva elezione ha riconfermato Casasco alla presidenza con il 100% dei
voti regolarmente espressi. (segue) (Spr/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 03-DIC-16 15:54 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 15.08.34
Medicina Sport, Casasco riconfermato alla guida Fmsi
Medicina Sport, Casasco riconfermato alla guida Fmsi Beltrami e Russo eletti vicepresidenti Roma, 3 dic.
(askanews) - Dopo l'elezione del presidente Maurizio Casasco, che è stato riconfermato alla guida della
Fmsi, la Federazione Medico Sportiva Italiana, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva della Federazione,
riunitasi oggi a Roma, ha eletto come vicepresidenti Gianfranco Beltrami (vicario) e Vincenzo Russo. Sono
stati eletti consiglieri federali: Gabriele Brandoni, Vincenzo Ieracitano, Adolfo Marciano, Attilio Parisi,
Claudio Pecci, Antonio Pezzano, Marco Scorcu e Maria Triassi. Alla presidenza del collegio sindacale è stato
confermato Massimo Cessari. Cro/Mpd 20161203T150822Z

SABATO 03 DICEMBRE 2016 12.40.15
VARIE: FMSI. MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE
VARIE: FMSI. MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE ROMA (ITALPRESS) - Maurizio Casasco e' stato
rieletto alla guida della FMSI, la Federazione Medico Sportiva Italiana. L'Assemblea Nazionale Ordinaria
elettiva della Federazione, riunitasi oggi a Roma, in apertura dei lavori, ha approvato la relazione del
presidente uscente con una standing ovation. La successiva elezione ha riconfermato Casasco alla
presidenza con il 100% dei voti regolarmente espressi. Prima delle operazioni di voto, il presidente del Coni,
Giovanni Malago', ha portato personalmente i saluti all'Assemblea. "Voglio dire grazie di cuore - ha detto
alla platea che gli ha riservato un lunghissimo applauso - a tutti voi medici sportivi, un'eccellenza del Coni,
di tutto il sistema sportivo e del Paese". Per Casasco si tratta del quarto mandato consecutivo alla guida
della FMSI che guida ininterrottamente da 2005. "Dopo 11 anni - le sue prime parole dopo la rielezione siamo qui per continuare a far crescere la nostra grande famiglia nell'interesse dello sport italiano".
(ITALPRESS). gm/com 03-Dic-16 12:39 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 15.15.21
VARIE: FMSI. MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE-2VARIE: FMSI. MAURIZIO CASASCO RIELETTO PRESIDENTE-2- ROMA (ITALPRESS) - SEGUE - Dopo l'elezione
del presidente Maurizio Casasco, che e' stato riconfermato alla guida della FMSI, la Federazione Medico
Sportiva Italiana, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva della Federazione, riunitasi oggi a Roma, ha
eletto come vicepresidenti Gianfranco Beltrami (vicario) e Vincenzo Russo. Sono stati eletti consiglieri
federali: Gabriele Brandoni, Vincenzo Ieracitano, Adolfo Marciano, Attilio Parisi, Claudio Pecci, Antonio
Pezzano, Marco Scorcu e Maria Triassi. Alla presidenza del collegio sindacale e' stato confermato Massimo
Cessari. (ITALPRESS). gm/com 03-Dic-16 15:14 NNNN

SABATO 03 DICEMBRE 2016 12.39.21
Sport, Maurizio Casasco rieletto presidente Federazione Medico Sportiva
Sport, Maurizio Casasco rieletto presidente Federazione Medico Sportiva Roma, 3 dic. (LaPresse) - Maurizio
Casasco è stato rieletto alla guida della FMSI, la Federazione Medico Sportiva Italiana. L’Assemblea
Nazionale Ordinaria elettiva della Federazione, riunitasi oggi a Roma, in apertura dei lavori, ha approvato la
relazione del presidente uscente con una standing ovation. La successiva elezione ha riconfermato Casasco
alla presidenza con il 100% dei voti regolarmente espressi. Prima delle operazioni di voto, il presidente del
Coni, Giovanni Malagò, ha portato personalmente i saluti all’Assemblea. “Voglio dire grazie di cuore – ha
detto alla platea che gli ha riservato un lunghissimo applauso – a tutti voi medici sportivi, un’eccellenza del
Coni, di tutto il sistema sportivo e del Paese”. Per Casasco si tratta del quarto mandato consecutivo alla
guida della FMSI che guida ininterrottamente da 2005. “Dopo 11 anni – le sue prime parole dopo la
rielezione – siamo qui per continuare a far crescere la nostra grande famiglia nell'interesse dello sport
italiano”.

