
   

 

 

 

             

COMUNICATO STAMPA 

Relatori d’eccezione all’appuntamento del 16 marzo (ore 16) ad Ancona 

Lo Sport, l’etica e le responsabilità sociali: 

attesa per il meeting-convegno al Palaindoor 
      
“Lo Sport, l’etica e le responsabilità sociali”. E’ questo il titolo del meeting – convegno che, 

organizzato da UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), in collaborazione con CUS Ancona 

e SEF Stamura, si terrà Sabato 16 marzo, dalle 16 alle 19.30, al Palaindoor di Ancona.  

Lo Sport, parte integrante e metafora della vita economica e sociale, veicolo di valori etici, 

deve essere oggi più che mai occasione di confronto leale con l’avversario, richiedere un sano 

impegno allo scopo di superare un nuovo limite, costituire opportunità di manifestare capacità di 

risultato attraverso il gioco di squadra, perché vinca il migliore.  

L’attuale Società è in questo momento carente di “umanità” e di modelli in grado di offrire ai 

giovani un riferimento, un metodo di vita capace di tracciare una strada per dare senso al futuro 

personale di ognuno.  

Tutti temi che saranno trattati da personaggi che ben conoscono o che praticano il mondo 

dello Sport attivo. Al meeting, suddiviso in più momenti, parteciperanno come relatori: S.E. Mons. 

Angelo Spina (Arcivescovo di Ancona e Osimo); Giancarlo Abete, già presidente FIGC e UCID, oltre 

che vice presidente della UEFA; Edio Costantini, presidente della Fondazione "Giovanni Paolo II per 

lo Sport" e Patrizio Paoletti, influencer e allenatore della persona. Previste esibizioni di giovanissimi 

atleti ed atlete di Cus Ancona (Ginnastica Artistica e Ritmica) e SEF Stamura (staffette maschili e 

femminili), il pomeriggio sarà riservato all’ascolto delle testimonianze di grandi personaggi dello 

Sport attivo, come i pluricampioni del mondo Alberto Rossi (Vela) e Giorgia Speciale (Windsurf), 

oltre a Simone Barontini (pluricampione italiano indoor nel mezzofondo) e Emanuele Di Ielsi, 

nazionale di sitting volley (e dunque disabile ad un arto superiore), ma giocatore di pallavolo in Serie 

D. 

Protagonista diretto anche il pubblico, che grazie ad alcune aziende potrà verificare al 

Palaindoor la propria condizione fisica. Non solo. Ricordando che l’ingresso sarà libero, sono previsti 

anche giochi e domande interattive a premi con il pubblico. L’iniziativa si svolge in collaborazione 

con USSI e ANPIS nazionale e FIDAL Marche, e gode del Patrocinio di Comune di Ancona, Regione 

Marche, CONI e Università Politecnica delle Marche, che non faranno mancare i loro saluti. Dunque, 

tutti i presupposti per un pomeriggio (condotto dal giornalista Andrea Carloni), che promette 

emozioni forti, assolutamente da non perdere.  

 

 

 

 

 

 

 

 


