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Carissimi  

Con riferimento alla precedente comunicazione del 10c. m. vi comunico che: 
 

1. È confermato il momento convegnistico rivolto ad un pubblico adulto (dirigenti, 
allenatori, famiglie, atleti) fissato per la serata di Venerdì 12 Giugno (ore 21/23) 
a Fermo. L’amministrazione comunale ci rende disponibile la “Sala dei Ritratti”. Il 

tema scelto è “Sport: scuola di vita e strumento educativo”. I relatori invitati 
sono:  

 Fabio Sturani, Il Presidente CONI Regionale Marche.  
 Vito Tisci, Presidente Nazionale Settore Giovanile e Scolastico FIGC/LND. 
 Edio Costantini, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport. 

 Tarcisio Antognozzi, Vice Presidente CSI Regione Marche. 
Su questo appuntamento siete invitati a partecipare con interventi liberi da 

condividere dopo le relazioni, che vi chiedo di comunicarmi prima dell’incontro. 
A tal proposito, vi ricordo l’impegno di tutti ad invitare dirigenti, allenatori e atleti 
delle rispettive società sportive, in modo da condividere la riflessione nella 

maniera più ampia possibile. 
 

2. Sul secondo momento, caratterizzato da un incontro tra le tante realtà sportive 
della nostra Arcidiocesi invitate a vivere un pomeriggio di “festa degli sportivi”  

allo Stadio Recchioni di Fermo Domenica 14, a causa di problemi tecnico-
organizzativi, siamo costretti a rinviare l’iniziativa a data da destinarsi. 

 

3. Infine, vi sollecito l’invio urgente del logo ufficiale dalle vostra 
organizzazione via e-mail, in modo che possa inserirlo nelle varie comunicazioni 

sull’evento come segno di preziosa collaborazione.  
 

A breve riceverete la locandina per il convegno che vi chiedo di diffondere attraverso 

i vostri canali. 
 

Ringraziandovi della gentile collaborazione, vi saluto cordialmente. 
 
 

 
 

Francesco Fioretti 


