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Speciale Assemblee
Con le Assemblee Nazionale, Regionale e Provinciali di
Campobasso e Isernia si è concluso l’iter istituzionale per il rinnovo
delle cariche associative per il quadriennio 2021/2024
IL MOLISE ESISTE
……. e mena forte !!!
Questo 3° numero della Newsletter non poteva non aprire con
questa
straordinaria
notizia:
la storica medaglia conquistata da
Maria Centracchio a Tokio.
L’atleta molisana, dopo
i due
“Ori” vinti ai Campionati Italiani del
2016 e 2017, e il
“Bronzo” conquistato ai Campionati
Europei del 2019,
ha messo in bacheca il “Bronzo” più
prestigioso.
Se Pasquale Gravina,
pallavolista
campobassano, ha vinto nel 1996
un “Argento” alle Olimpiadi di
Atlanta, Maria Centracchio ha il
grande merito di essere la prima
donna a partecipare al più qualificato evento sportivo a livello mondiale ed a conquistare una medaglia.
Un premio veramente meritato
per tutti i sacrifici che ha profuso
sotto la guida dell’autorevole tecnico di casa, suo padre Bernardo
(Stella d’Argento ANSMeS), competente tecnico di Judo e attualmente
Consigliere Nazionale della Fijlkam.
A Maria le più vive congratulazione
da tutto il mondo ANSMeS del
Molise.
Accanto ad un’apertura di
prestigio non poteva mancare in
prima pagina un report altrettanto
prestigioso: il pregevole saluto del
nuovo Presidente Nazionale della
nostra Associazione, che ci onora
di un suo qualificato intervento che
illumina questo notiziario.
L’idea di realizzare questo
periodico è nata nel 2019 con
l’obiettivo di stabilire una più
stretta connessione tra tutti i Soci
“stellati”
molisani;
attraverso
queste pagine vogliamo raccontare
la vita, le aspettative e i sogni che
vorremmo realizzare per ottemperare a quello che il nostro dovere
istituzionale e statutario: la valorizzazione delle Stelle al Merito Sportivo, delle Palme al Merito Tecnico
e dei Collari d’Oro, la difesa e la
promozione dell’idea di Sport nei
suoi aspetti socio-educativi, culturali e sportivo-agonistici.
Sarà adesso Michele Falcione a
ricevere
il
testimone
della
conduzione di questo periodico, ad
oggi unico del suo genere, che
sono certo continuerà ad avere i
consensi che sta meritando da
tutto il mondo sportivo regionale.

Il saluto di Francesco Conforti
Presidente Nazionale dell’ANSMeS
“ “ Il Molise sempre più al centro dell’attività dell’Associazione
Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del Coni e del Cip.
Francesco Palladino è stato eletto nell’Assemblea di Roma del 12
marzo u.s. Consigliere Nazionale, un grande riconoscimento per un vero
dirigente sportivo che ha fatto nascere e crescere sempre di più la nostra
Associazione in regione.

Ed è questo uno dei motivi per cui fra le mie prime uscite come
Presidente Nazionale ho deciso di partecipare a Campobasso il 5 giugno
all’Assemblea Regionale dove ho voluto innanzitutto sottolineare
l’intensa attività svolta da Palladino e poi affrontare alcune tematiche di
particolare rilievo per l’Ansmes quali il progetto “Lo Sport abbatte i
muri”, l’organizzazione territoriale, una più efficace comunicazione
attraverso il nostro sito e le Convenzioni esistenti con il Credito Sportivo, l’Unipol Sai,
La Molisana e Decathlon.
L’Assemblea ha poi eletto Presidente del C.R. il dinamico Michele Falcione a cui spetta
ora, con la preziosa collaborazione del neo eletto Presidente di Campobasso Giuseppe
D’Elia e del Presidente di Isernia Mario Esposito, il compito di proseguire nell’opera
iniziata e di mantenere il Molise fra le più attive regioni italiane.
Nella mia visita a Campobasso ho avuto anche la
possibilità di incontrare Rossella Ferro, dinamica
Responsabile Marketing de “LA MOLISANA”,
azienda leader nel suo settore; nel corso della breve,
cordiale e significativa riunione abbiamo confermato
la piena soddisfazione per la partnership esistente
fra l’Ansmes e “LA MOLISANA”.
Da sx.: Palladino, Conforti, Ferro, Falcione

Ho anche fatto un caloroso “in bocca al lupo”
e le più vive congratulazioni a Elisabetta Lancellotta, Delegata Coni di Isernia, per essere
entrata a far parte del Consiglio Nazionale del CONI e ho rivisto il carissimo amico Guido
Cavaliere, per tanto tempo Presidente del Coni Regionale, che conosco da più di trenta
anni.
Al termine di questo mio breve intervento, nell’esprimere il compiacimento per avere al
mio fianco nel Consiglio Nazionale un molisano doc come Franco Palladino e nel formulare
gli auguri di buon lavoro al suo successore Michele Falcione e ai due presidenti provinciali
che sono sicuro sapranno valorizzare al massimo la nostra Associazione, un caro saluto
rivolgo con grandissimo piacere a tutti i nostri soci del Molise che con il loro impegno e la
loro passione sapranno portare sempre più in alto l’Ansmes. “ “
Francesco CONFORTI

Francesco PALLADINO
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L’Assemblea Nazionale
Francesco Conforti è il nuovo Presidente Nazionale dell’ANSMeS
Il Salone d’Onore del CONI al Foro Italico di Roma, venerdì 12 Marzo 2021, ha
ospitato la 9^ Assemblea Nazionale elettiva dell’ANSMeS che ha designato il nuovo
Consiglio Nazionale che resterà in carica per il quadriennio 2021/2024. I Soci
Delegati votanti, in numero di 30, hanno eletto all’unanimità il nuovo Presidente
Nazionale nella persona di Francesco CONFORTI, già Presidente del Comitato
Regionale ANSMeS della Toscana.
Francesco Conforti, a sx. della foto, riceve un simbolico passaggio di “testimone” dal
Presidente Nazionale uscente Gianni Gola, nominato dall’Assemblea Presidente
Emerito.
L'Assemblea ha successivamente votato i nuovi 12 Consiglieri Nazionali:
Domenico Accettura, Simonetta Avalle, Luciano Baldini, Antonio Buccioni,
Mario Casu, Raimondo Catania, Mario Facchin, Giuseppe Franco Falco, Armando
Marco Iannuzzi, Giuseppe Maio, Francesco Palladino, Angela Tarricone.
Il Consiglio Nazionale così eletto, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha proceduto alla nomina di Domenico Accettura in qualità di
Vice Presidente vicario, Mario Casu e Simonetta Avalle come Vice Presidenti. Sono stati altresì nominati: Giuseppe Brunetti, Segretario
Generale; Giulio Corsi, Tesoriere; Carlo Santi, Responsabile relazioni esterne.
Francesco Conforti, romano di nascita e fiorentino di adozione, è stato dal 1990 al 2005 Presidente della Federazione Italiana
Canoa Kayak e dal 1997 al 2001 componente della Giunta Esecutiva e Vice Presidente del CONI. Da Presidente della FICK, Conforti ha
vissuto i successi dei canoisti italiani ai Giochi olimpici di Barcellona ‘92, Atlanta ‘96, Sydney 2000 e Atene 2004, con la conquista di
ben 12 medaglie olimpiche: 5 ori, 4 argenti e 3 bronzi. L’Assemblea del 12 Marzo 2021 ha vissuto anche un momento molto
significativo: per la prima volta nella storia dell’Associazione è entrato a far parte del massimo consesso istituzionale un molisano,
Francesco Palladino, eletto Consigliere Nazionale con 24 preferenze sulle 30 disponibili. Il prof. Palladino arricchisce, così, una
carriera dirigenziale sportiva iniziata a metà degli anni ’70, che lo ha visto protagonista per 15 anni al vertice dell’Atletica Leggera
molisana, successivamente ricoprire incarichi manageriali in società calcistiche del capoluogo regionale, coordinare manifestazioni
sportive anche di livello internazionale e per altri 12 anni dirigere la Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise; incarico che ha
lasciato il 31 dicembre del 2020. Nel 2018 era stato nominato Delegato Regionale dell’ANSMeS per il Molise dall’uscente Presidente
Nazionale Gianni Gola. Nel 2019 ha riorganizzato l’Associazione, pressoché sconosciuta sul territorio, costituendo i due Comitati
Provinciali di Campobasso ed Isernia che hanno visto più di 60 Soci tesserarsi e quest’anno ha costituito anche il Comitato Regionale
dell’ANSMeS che era stato chiamato a presiedere e che ha lasciato dopo l’elezione in Consiglio Nazionale.
Il nuovo Consiglio
Nazionale: da sx.;
Giuseppe Franco Falco,
Antonio Buccioni,
Francesco Palladino,
Raimondo Catania,
Mario Facchin,
Simonetta Avalle,
Francesco Conforti,
Domenico Accettura,
Giuseppe Maio, Roberto
Bresci (Revisore dei
conti dell’ANSMeS),
Armando Marco Iannuzzi,
Mario Casu. Non sono
presenti Angela Tarricone e Luciano Baldini

Hanno partecipato all’Assemblea, in qualità di Delegati del Molise aventi diritto a
voto, Franco Passarella (a sx. nella foto) e Massimo Di Nezza (a dx. nella foto).
Un altro passaggio molto significato
dell’evento ha riguardato da vicino il
nostro Molise: è stato quando il dott.
Renato Freda, Marketing Operativo
Eventi & Partnership dell’Azienda “LA
MOLISANA S.p.A.” di Campobasso,
ha consegnato alla presenza del
Presidente Gola e del Presidente del
CONI Giovanni Malagò, alla dott.ssa Valentina Giacometti, responsabile di “Casa Santa
Marta” della Citta del Vaticano, una valigetta rappresentativa di un significativo
quantitativo di pasta donato da “LA MOLISANA” all’associazione caritativa della Santa
Sede che provvede ad essere vicina alle famiglie bisognose.
da sx. : Renato Freda, Gianni Gola, Giovanni Malagò, Valentina Giacometti
35^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA - 9^ ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTIVA QUADRIENNIO 2021/2024
Roma - Salone d’Onore del CONI, 12 Marzo 2021
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L’Assemblea Regionale
Michele Falcione è il nuovo Presidente del Comitato Regionale del Molise
L’Assemblea Straordinaria elettiva del Comitato Regionale del Molise si è celebrata il 5 Giugno 2021 a seguito delle
dimissioni per incompatibilità di Francesco Palladino, Presidente uscente, eletto in Consiglio Nazionale. L’evento è stato
nobilitato dalla presenza del Presidente Nazionale della nostra Associazione, Francesco Conforti, che
ha voluto essere presente al consesso regionale rivestendone anche il ruolo di presidente. Il suo
appassionato intervento di apertura dell’Assemblea è sintetizzato nel suo saluto augurale posto in
prima pagina.
Ha preso anche la parola il
Consigliere
Nazionale
Francesco
voluto
ringraziare
il
Presidente
Michele Falcione Palladino che ha innanzitutto
Nazionale per la sua gradita
presenza che ha dato un impulso di
spessore all’Assemblea. La stima e la
gratitudine nei confronti del Presidente
Conforti è grande - ha proseguito Palladino in quanto è grazie alla sua volontà ed
Francesco Conforti
alla sua determinazione che sono stato eletto
nel Consiglio Nazionale.
La riconoscenza per questo successo sarà
ripagata con un impegno massimo per contribuire a
portare sempre più in alto l’Associazione, sia
a livello Nazionale che territoriale.
Nella foto, da sx., Palladino, Conforti ed Igino Tomasso, Segretario dell’Assemblea

Significativo e molto sentito è stato anche l’intervento di Elisabetta Lancellotta, Consigliere Nazionale del CONI, che nella circostanza
ha rivestito anche il ruolo di Delegata al voto del Comitato Provinciale di Isernia. Ha portato il suo saluto al Presidente Conforti e a tutta
l’Assemblea anche il neo Presidente del Comitato Provinciale di Isernia, Mario Esposito, che ha donato al Presidente Nazionale un
attestato di benemerenza.

Mario Esposito

Elisabetta
Lancelotta

I Soci presenti aventi diritto a voto hanno dapprima eletto con voto unanime Michele Falcione nella carica di Presidente Regionale;
successivamente hanno eletto i quattro Consiglieri Regionali nelle persone dei Soci Umberto Anzini, Siro D’Alessandro, Giorgio De
Franciscis, Ilario Di Placido. L’evento si è svolto in un clima molto sereno e senza alcun intoppo. Al termine delle operazioni di voto e
prima della conclusione dell’Assemblea sono state attribuiti attestati di benemerenza, come meglio specificato nelle foto in calce.
Di seguito si riporta il saluto del neo eletto Presidente Regionale, Michele Falcione.
“ “ Carissimi Amici, colgo l'occasione, grazie a questo numero della nostra Newsletter, per portarvi un breve messaggio di saluto,
dopo essere stato eletto, lo scorso mese di Giugno, Presidente Regionale dell'Ansmes Molise.
Un incarico che mi riempie di responsabilità e accresce la mia passione nel dover promuovere le varie
iniziative sportive che andremo ad organizzare, nel corso degli anni, sull'intero territorio Regionale.
Il periodo appena trascorso è stato caratterizzato dalla sosta, forzata, delle nostre attività sia Regionali
che Provinciali, dovuta alla pandemia; ma siamo, nonostante tutto, riusciti a portare avanti la "mission"
dei tesseramenti di nuovi soci, che ha visto registrare un buon incremento annuale; sono cosi entrati a
far parte della grande "famiglia" ANSMES i nuovi Stellati rappresentati da Dirigenti, Atleti e Tecnici, che
hanno ricevuto dal Coni e dal CIP una Onorificenza al Merito Sportivo.
Con la collaborazione dei nuovi Consiglieri Regionali stiamo programmando altre iniziative che si
svilupperanno sul territorio, con il chiaro intento di promuovere i valori dello sport e far avvicinare il
mondo giovanile alle varie discipline sportive, che tante soddisfazioni regalano allo sport Italiano non
solo in campo Nazionale, ma oserei dire, in campo mondiale.
L’intervento di Michele Falcione
Un saluto particolare ed un sentito ringraziamento ai Consiglieri Provinciali di Campobasso, che
hanno condiviso, con la mia persona, l'esperienza alla Presidenza Provinciale; sono stati due anni in cui la collaborazione e la
presenza, non sono mai mancate. Sono certo che voi tutti sarete protagonisti delle nostre attività mettendo a disposizione la vostra
esperienza sportiva, maturata nel corso degli anni, nelle discipline sportive praticate. Un caro saluto, con l'auspicio di rivederci presto
"in presenza", per vivere momenti sportivi brillanti per la nostra Regione, che tanto ha prodotto in termini di risultati sportivi nel
recente passato. “ “

Nella foto centrale i partecipanti all’Assemblea. Da sx. in piedi: Angelo Campofredano (Segretario Struttura Territoriale per il Molise di Sport&Salute),
Alfonso Sticca, Elisabetta Lancellotta, Vito Garofalo, Igino Tomasso, Francesco Conforti, Francesco Palladino, Mario Esposito, Gaetano Mascione
(Segretario Commissione Verifica Poteri e di Scrutinio). Da sx. accosciati: Sergio Zita, Siro D’Alessandro, Giuseppe Bax, Giorgio De Franciscis,
Vittorio Del Cioppo (Presidente Commissione Verifica Poteri e di Scrutinio), Michele Falcione.

Michele Falcione premia Maurizio Silla
(Addetto Stampa ANSMeS Molise)

Palladino premia
Francesco Conforti

Falcione premia
Francesco Conforti

Michele Falcione premia Elisabetta Lancellotta
e Francesco Palladino
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L’Assemblea Provinciale di Campobasso
Giuseppe D’Elia è il nuovo Presidente del Comitato Provinciale di Campobasso
L'Assemblea straordinaria elettiva Provinciale si è tenuta presso il Palazzetto dello Sport di Campobasso attuando
tutte le misure di prevenzione previste a seguito all'emergenza sanitaria. Erano presenti il Consigliere Nazionale ANSMS
Francesco Palladino, il Presidente Regionale Michele Falcione, i candidati Consiglieri e i Soci aventi diritto al voto. Nel
suo intervento il Consigliere Nazionale Francesco Palladino ha portato i saluti del Presidente Nazionale Francesco
Conforti, comunicando le attività che il Presidente Nazionale, unitamente a tutto il Consiglio Nazionale, sta
programmando di realizzare.
E' intervenuto anche il Presidente Regionale Michele Falcione, che ha
Giuseppe D’Elia
augurato al nuovo Presidente Provinciale e a tutti i Consiglieri, un buon
lavoro con la certezza che nuove iniziative e nuove idee verranno proposte sul territorio
Provinciale con l'ausilio dei soci iscritti.
Al termine delle operazioni di scrutinio che hanno visto l’unanime consenso per
l’elezione del nuovo Presidente Provinciale, Giuseppe D’Elia, sono stati subito dopo eletti i
quattro Consiglieri Provinciali nelle persone dei Soci ElioTonino Fierro, Franco Passarella,
Igino Tomasso e Sergio Zita. In chiusura l'intervento del neo Presidente Provinciale
Giuseppe D'Elia, che nel ringraziare i presenti per la fiducia accordata, ha assicurato il
massimo impegno per l'attività che il Comitato svolgerà nei prossimi mesi.
Da sx.; Giuseppe Bax (Segretario Assemblea), Francesco Palladino (Presidente Assemblea), Michele
Falcione (Presidente Comitato Regionale). A dx. i componenti della Commissione Verifica Poteri:
Ubaldo Di Cristoforo (Segretario), Luigi Maiella (Presidente)

Ds sx.: Palladino, Bax, Laudizio, D’Alessandro, Falcione, D’Elia, P. Fierro, Tomasso, E. Fierro, Baranello, Maiella, Di Cristoforo

Il saluto del Presidente Giuseppe D’Elia:
“ “ Amici associati, su una confezione di biscotti di una azienda dolciaria italiana è scritto: "Ogni pasticciere ha un proprio
segreto; noi né abbiamo due in più: la passione per l'arte pasticciera e ingredienti di prima qualità".
Nel leggerlo ho pensato che ciò potesse essere adatto ai nostri associati che hanno certamente la passione per lo sport e gli
"ingredienti" di prima qualità rappresentati dalla competenza, dalla capacità e dalla conoscenza che ogni associato ha degli aspetti
tecnici e organizzativi del mondo dello sport. Consci di ciò e forti di tanta pluralità, credo che il nostro impegno nell'Associazione non
debba limitarsi al versamento della quota associativa ma debba portarci ad essere responsabilmente propositivi, ognuno nelle proprie
specificità, nella progettazione e nella realizzazione di eventi tecnici e culturali rivolti a quanti, nessuno escluso, sono impegnati nello
sport come praticanti, tecnici e dirigenti. Un'Associazione che, come fatto negli anni precedenti, nel rispetto dei ruoli sappia
interloquire con le istituzioni e con i vari organismi sportivi ed essere uno stimolo per favorire un'azione politica che sappia coniugare
le esigenze e le richieste provenienti dal mondo dello sport nei vari territori della nostra Provincia. Per il raggiungimento di questi
obiettivi è importante l'impegno diretto di ognuno di noi a coinvolgere le tante persone che, spesso nell'anonimato, dedicano
giornalmente nelle società sportive e nei vari organismi federali il loro tempo sia nel ruolo tecnico che nel ruolo dirigenziale. Persone
verso le quali dobbiamo rivolgere costantemente la nostra attenzione attraverso un servizio che ci deve vedere sempre disponibili
all'ascolto, al dialogo e ad un sereno e maturo confronto per crescere e camminare insieme. Da neo Presidente dell'Associazione
rivolgo un cordiale saluto a tutti e in particolare al Direttivo composto da Elio Tonino Fierro, Franco Passarella, Igino Tomasso e Sergio
Zita che, nella riunione del 27 luglio, ha provveduto alla nomina del Vice Presidente Igino Tomasso e del Segretario Franco Passarella.
Con stima. “ “
Giuseppe D'Elia

Falcione (a sx.) consegna la targa a
Giuseppe Formato, Presidente della
ASD
Bocciofila
Monforte
di
Campobasso

Falcione (a sx.) consegna le tessere a Nicola Baranello, Presidente
della ASD G.S. Virtus di Campobasso e (a dx.) la tessera al Socio
Michele Laudizio, Stella d’Argento al Merito Sportivo

Palladino (a sx.) consegnala la targa a
Giuseppe D’Elia, Dirigente della ASD
U.S. ACLI di Campobasso

Palladino (a sx.) consegna la tessere a Giuseppe D’Elia, Palma al Merito Tecnico
e (a dx.) la tessera a Elio Tonino Fierro, Stella Argento al Merito Sportivo
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L’Assemblea Provinciale di Isernia
Mario Esposito è il nuovo Presidente del Comitato Provinciale di Isernia
L’assemblea Straordinaria elettiva Provinciale di Isernia si è tenuta il 28 Maggio 2021 presso la sala convegni
(Sala Gialla) dell’Amministrazione Provinciale di Isernia in Via Giovanni Berta, attuando tutte le misure di prevenzione
previste a seguito all'emergenza sanitaria. Erano presenti: il Consigliere Nazionale del CONI, Elisabetta Lancellotta,
Delegata Provinciale del CONI di Isernia e Stella d’Oro dell’ANSMes, il Consigliere Nazionale ANSMeS Francesco
Palladino, il Presidente uscente del Comitato Provinciale di Isernia dell’ANSMeS, Massimo Di Nezza, i Soci candidati e
Soci aventi diritto al voto.
Prima di dare inizio all’Assemblea ha preso la parola Elisabetta Lancellotta
Mario Esposito che ha portato innanzitutto i saluti del Presidente Nazionale del CONI e si è detta
molto felice di essere presente come nuova “Stellata” dell’ANSMeS. Ha rivolto un
saluto a tutti i presenti e, augurando il buon proseguimento dell’Assemblea, ha porto voti augurali ai
candidati del nuovo Consiglio Provinciale dell’ANSMes, sicura che sapranno continuare nell’opera di
crescita dell’Associazione sul territorio. Ha quindi preso la parola il Consigliere Nazionale Palladino
che ha portato anche lui i saluti del Presidente Nazionale dell’ANSMeS. Si è soffermato poi
sull’importanza di questa Assemblea che deve dare continuità alla meritoria opera svolta dal vecchio
Consiglio presieduto da Massimo Di Nezza a cui ha rivolto i più sentiti ringraziamenti per quanto ha
fatto a favore della nascita dell’Associazione in provincia di Isernia.
Costituita validamente l’Assemblea, e prima di procedere alla discussione dell’ordine del
giorno, il Presidente Provinciale uscente, Massimo Di Nezza, ha preso a parola spiegando le
motivazioni professionali e personali per cui è stato costretto a lasciare il mandato. Hai poi
relazionato su quanto svolto nel breve periodo in cui è stato in carica,
Massimo Di Nezza
sottolineando le difficoltà ad operare per le note vicende legate alle
sul suo profilo Facebook
limitazioni causate dalla pandemia da Covid-19.
La figura di Massimo Di Nezza è da ricordare con stima e rispetto: è stato grazie a lui se si è potuto costituire il Comitato
Provinciale dell’ANSMeS di Isernia. E’ stato uno dei Soci fondatori della Delegazione Provinciale costituita il 26 gennaio 2019 presso la
sala riunioni del CONI di Isernia.
L’Assemblea ha successivamente proceduto ad eleggere i componenti del Consiglio Provinciale. Al termine delle
operazioni di voto e di scrutinio è stato eletto il nuovo Presidente, nella persona di Mario Esposito, e i Consiglieri Vito G arofalo e
Agostino Caputo.
Un gesto molto apprezzato è stato quello
del neo Presidente Esposito (a sx. della foto)
che ha consegnato all’uscente Di Nezza una
targa di benemerenza per il suo manifestato
impegno a favore dell’Associazione nella
Provincia di Isernia.

Da sx.: Vito Garofalo, Mario Esposito, Agostino Caputo

Il tavolo della Presidenza
dell’Assemblea

Da sx.: Esposito, Di Nezza, Lancellotta, Palladino

Alcuni Soci partecipanti all’Assemblea

Esposito, Di Nezza, Lancellotta

Il saluto ai Soci dell’uscente Presidente Provinciale Massimo Di Nezza.
“ “ Porgo i miei più sentiti voti augurali a chi mi ha succeduto come Presidente Provinciale, Mario Esposito, e ai suoi due Consiglieri,
Vito Garofalo e Agostino Caputo, che con il loro grande impegno e sicura dedizione, porteranno sicuramente avanti tante iniziative sul
territorio, sia provinciale che regionale. Per me è stata una grandissima esperienza lavorativa e sportiva, che mi ha consentito di
ampliare le conoscenze e regalarmi ulteriore esperienza professionale/sportiva, concedendomi l’occasione di ritrovare tanti amici di
altre Regioni di cui, negli ultimi tempi, anche a causa della pandemia, avevo perso le tracce. Ho cercato di mettere sempre a
disposizione la mia professionalità e l’esperienza sportiva maturata negli anni, al fine di raggiungere gli obiettivi, seppur minimi,
prefissati. Una esperienza che rifarei ben volentieri e che consiglierei, con sincerità, a tanti amici che, ad oggi, nonostante i tanti anni di
sacrifici sportivi per l’ottenimento del riconoscimento, “non” hanno inteso iscriversi al Comitato provinciale.
Colgo infine l’occasione per salutare affettuosamente tutti gli amici con cui ho collaborato e che ho incontrato in questo bellissimo
percorso, augurando loro ogni bene per il proseguo dell’attività.
“ Per aspera ad astra “ .

Massimo Di Nezza
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Questa è la brochure, un pieghevole di quattro pagine, che sarà consegnata in occasione delle cerimonie
annuali di conferimento delle Benemerenze sportive attribuite dal C.O.N.I. e dal C.I.P.

Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP
IL “ MANIFESTO “ DELLE STELLE, DELLE PALME E DEI COLLARI
VALORI - IDEE - PROGETTI - INIZIATIVE

B e n v e n u t o/a
da oggi sei un Socio dell’A.N.S.Me.S.:

* per continuare ad essere attivo, da volontario, nel mondo dello Sport;
* per rinsaldare i legami con Società, Dirigenti, Tecnici, insigniti come te di un’alta Onorificenza sportiva;
* per dare una mano allo Sport e così realizzare cose concrete, iniziative tecniche, culturali, sociali che
diffondano i valori della pratica sportiva nella Scuola, tra i giovani, i disabili e gli anziani;
* per abbattere l’inerzia, l’indifferenza, l’ignoranza, l’ostilità di persone e Istituzioni che spesso frenano e
ostacolano la crescita sportiva dei nostri giovani;
* per rendere un Servizio al nostro Paese.

La benemerenza che ti è stata concessa è il simbolo
di un grande valore morale: fallo fruttare, non lasciarlo sfiorire!

L’ASSOCIAZIONE
Art.1 dello Statuto
L'Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito del CONI e del CIP (A.N.S.Me.S.),
costituita a Bari il 4 giugno 1986, è una Associazione aconfessionale e apolitica, fondata per
riunire in un medesimo sodalizio le Persone, le Istituzioni, le Società e gli Enti sportivi insigniti
della “Stella al Merito Sportivo”, della “Palma al Merito Tecnico” e del “Collare d’Oro al Merito
Sportivo” del CONI, nonché delle analoghe benemerenze sportive assegnate dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP). L’A.N.S.Me.S. è riconosciuta ai fini sportivi dal CONI e dal CIP in qualità di
Associazione Benemerita.
FINALITA’
L’Associazione opera per valorizzare il significato delle “Stelle”, delle “Palme” e dei “Collari”
come alta benemerenza morale e per realizzare iniziative che aiutino i giovani a recepire e divulgare il valore etico, educativo e sociale dello Sport.
L’A.N.S.Me.S. E’ IMPEGNATA:
* ad assicurare la più ampia valorizzazione delle “Stelle”, delle “Palme” e dei “Collari”, curando e
potenziando la propria struttura organizzativa;
* ad offrire le specifiche competenze culturali, tecniche e dirigenziali dei suoi associati;
* ad operare affinché il valore morale, educativo e sociale dello Sport sia divulgato e recepito dai
giovani;
* a tutelare e difendere il diritto allo Sport di tutti i cittadini, sollecitando le Istituzioni a mettere a
disposizione i mezzi necessari;
* ad organizzare eventi in sinergia con le altre Associazioni Benemerite (anche straniere), il CONI,
il CIP, le Federazioni Sportive e le Discipline Associate, gli Enti di Promozione, le Scuole, le
Società Sportive, gli Enti locali, i Partner istituzionali e commerciali;
* a realizzare campagne nazionali di sensibilizzazione su temi di grande rilievo, interessando
Regioni e Città nel corso di un intero anno.
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LE ONORIFICENZE
STELLA AL MERITO SPORTIVO
L’Onorificenza ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo.
Essa può essere concessa:
- alla bandiera di enti sportivi che con continuata e meritoria azione nel campo della promozione e
dell’attività agonistica abbiano contribuito a diffondere e onorare lo Sport nel Paese;
- a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente
servito lo sport;
- a personalità sportive straniere particolarmente meritevoli per aver operato in favore dello Sport Italiano;
- ai Gruppi Sportivi Militari e Civili e ai Gruppi Sportivi dei Corpi di Polizia esclusivamente a livello
nazionale.
PALMA AL MERITO TECNICO
L’Onorificenza ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo e può essere conferita ai Tecnici
Sportivi che si siano distinti per l’ottenimento, da parte dei loro atleti o squadre, di risultati di alto livello
nazionale o internazionale, nonché per il rilevante contributo fornito per l’aggiornamento tecnico e per lo
sviluppo dell’attività giovanile e ai Tecnici Sportivi stranieri particolarmente meritevoli per aver operato in
favore dello Sport Italiano.

COLLARE D’ORO AL MERITO SPORTIVO
Il “Collare d’Oro al Merito Sportivo” è la massima tra le Onorificenze del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano e può essere concesso:
- agli atleti italiani, che conseguono i risultati o i titoli stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Nazionale del CONI;
- ai dirigenti sportivi, e nel limite di 5 per ciascun anno, che siano già in possesso della “Stella d’Oro al Merito Sportivo” e che abbiano per oltre quaranta anni onorato lo Sport italiano;
- alle società sportive, sempre nel limite di 5 per ciascun anno, che abbiano un’anzianità di costituzione di
almeno 100 anni e che siano in attività al momento della proposta di concessione dell’Onorificenza, a cui
sia già stata conferita la “Stella d’Oro al Merito Sportivo” ed i cui atleti abbiano conseguito titoli in campo
internazionale e nazionale.

LA STRUTTURA

CONSIGLIO NAZIONALE - QUADRIENNIO 2021/2024

Presidente: Francesco CONFORTI

Consiglieri : Domenico ACCETTURA- Vice Presidente Vicario
Mario CASU - Vice Presidente
Simonetta AVALLE - Vice Presidente
Antonio BUCCIONI
Raimondo CATANIA
Mario FACCHIN
Giuseppe Franco FALCO
Armando Marco IANNUZZI
Giuseppe MAIO
Francesco PALLADINO
Angela TARRICONE
Segretario Generale : Giuseppe BRUNETTI
Tesoriere
: Giulio CORSI
Relazioni esterne : Carlo SANTI
* 20 COMITATI/DELEGAZIONI REGIONALI
* 86 DELEGAZIONI/COMITATI PROVINCIALI

A.N.S.Me.S. - Stadio Olimpico – Via dei Gladiatori, 1 – 00135 ROMA—Tel. : 06.32723238 - CF: 93025590725
www.ansmes.it – segreteriagenerale@ansmes.it
RIFERIMENTI DELL’ A.N.S.Me.S. NEL MOLISE
Francesco PALLADINO : Consigliere Nazionale
Tel.: 338.8350044 - francesco.palladino@ansmes.it
Michele FALCIONE : Presidente Comitato Regionale Molise
Tel.: 339.1449477 - molise@ansmes.it
Giuseppe D’ELIA - Presidente Comitato Provinciale di Campobasso
Tel.: 338.3463859 - campobasso@ansmes.it
Mario ESPOSITO - Presidente Comitato Provinciale di Isernia
Tel.: 347.7127695 - isernia@ansmes.it
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La programmazione delle attività per il 2021
17 Giugno 2021 - Campobasso, Biblioteca Liceo Classico “Mario Pagano”

Il Seminario informativo relativo al progetto
nazionale “Allena il modo di vedere lo sport”, è stato
organizzato
dall’USSI
del
Molise,
in
collaborazione con l’ANSMeS Molise, il CISCoD (Comitato
Italiano
Sport
contro
Droga),
l’APEC
(Associazione Pensionati del CONI). Il Seminario ha avuto
l’obiettivo di diffondere la conoscenza degli
effetti benefici dello sport e della corretta alimentazione
degli Over 64. Il Master Class molisano è stato
introdotto dal Presidente Regionale dell’USSI, Valentina
Ciarlante. Hanno portato i saluti istituzionali il
Consigliere Nazionale del CONI, Elisabetta Lancellotta ed il
Presidente Regionale dell’ANSMeS, Michele
Falcione. La parte riservata alla salute ed al benessere
psico-fisico derivato dal movimento è stata
trattata dal dott. Amedeo Caruso, medico Internista,
esperto
di
Bioetica,
psicoterapeuta
e
giornalista pubblicista. Mentre l’ex calciatore dell’U.S.
Campobasso, Marco Maestripieri, docente nel Corso di Laurea in “Scienze Motorie e Sportive” dell’UNIMOL, componente del Consiglio
Direttivo dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha relazionato sulle tematiche concernenti l’attività motoria nella terza età.

Tra i presenti, in
prima fila, Antonio
Fatica, giornalista
professionista
molisano, Consigliere
Nazionale dell’USSI

Valentina
Ciarlante

Il saluto del
Presidente
Regionale
dell’ANSMeS,
Michele Falcione

Marco Maestripieri e, seduto,
Mauro Carafa, Giornalista RAI,
già Presidente USSI Molise

Il saluto del
Consigliere
Nazionale del
CONI, Elisabetta
Lancelotta.
Alla sua sinistra,
il dott. Amedeo
Caruso ed il
prof. Marco
Maestripieri

3 Settembre 2021 - Circolo Vela Termoli (CB)
Progetto Nazionale 2020 “L’ANSMeS in campo per la ripartenza ” - FESTA AL MARE - 2^ edizione

“ Oltre ogni limite ….…. quando la disabilità non è un ostacolo ”
Evento sportivo realizzato in collaborazione con il Comitato Regionale CIP
Molise con la partecipazione di atleti che praticano sport nel mondo paralimpico.

24 Settembre 2021- Campobasso
(location da definire)
Convegno "Lo sport abbatte i muri "
Progetto Nazionale organizzato dal Comitato Regionale Molise ANSMeS con la
collaborazione dell'Ufficio Pastorale dello Sport e altri importanti partner della Regione.
10 Dicembre 2021 - Isernia / 17 Dicembre 2021 - Campobasso
(location da definire)
" Un premio alla carriera "

Manifestazioni sportive organizzate dal Comitato Regionale Molise ANSMeS, in collaborazione con i
Comitati Provinciali di Campobasso e Isernia, per premiare personaggi del mondo dello Sport che si sono
distinti in quaranta anni di attività sportiva.
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Gli I“Stellati”
2020
progetti deldel
2021
Le Commissioni per le Benemerenze Sportive del CONI e del CIP hanno assegnato per l’anno 2020 le Onorificenze a
società, dirigenti e tecnici sportivi che si sono particolarmente distinti ai vari livelli e nei diversi ambiti, regionale nazionale - internazionale - per le prestazioni ed i risultati sportivi conseguiti, nonché per la loro fattiva opera in favore
dello Sport.
CONGRATULAZIONI A TUTTI IGLI INSIGNITI
BENEMERENZE ATTRIBUITE DAL C. O. N. I.
Non risultano assegnazioni da parte del C.O.N.I. per l’anno 2020.
Sono state invece attribuite direttamente dalla Giunta Nazionale del CONI, per l’anno 2021, due Benemerenze in base
all’art.8 del Regolamento:
Elisabetta Christiana LANCELLOTTA - Consigliere Nazionale del CONI
STELLA ORO - n° brevetto : 3546
Vincenzo D’ANGELO - Presidente del Comitato Regionale del CONI MOLISE
STELLA ARGENTO - n° brevetto : 7750

BENEMERENZE ATTRIBUITE DAL C. I. P.
Umberto ANZINI
STELLA ARGENTO Dirigenti CIP - Proposta CIP MOLISE - n° brevetto: 38
Gabriella DI BERARDO
STELLA BRONZO Dirigenti CIP - Proposta CIP MOLISE - n° brevetto: 163
Gianluca PRAITANO
STELLA BRONZO Dirigenti CIP - Insignito in base all’art.8 del Regolamento - n° brevetto: 140
Antonella RUCCOLO
STELLA BRONZO Dirigenti CIP - Proposta CIP MOLISE - n° brevetto: 161
Antonio CUCORO
PALMA BRONZO Tecnici CIP - Proposta CIP MOLISE - n° brevetto : 29

Pasquale IACOBUCCI
PALMA BRONZO Tecnici CIP - Proposta F.S.N. : Federazione Italiana Tennis - n° brevetto : 30
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Le foto degli eventi territoriali sono di Maurizio Silla

