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GIOVANNI MALAGO’ ALLA PRESIDENZA DEL CONI  
PLURI CAMPIONESSE OLIMPICHE IN PARLAMENTO 

 

 
Il Presidente FICTS Prof. Ascani con il Presidente CONI Dott. Malagò 

 
A nome della FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) e dei 113 Paesi affiliati, il 
Presidente della FICTS Prof. Franco Ascani, Membro della Commissione Cultura ed Educazione 
Olimpica del Comitato Internazionale Olimpico, esprime i più vivi complimenti al Dott. Giovanni 
Malagò per il prestigioso incarico assunto quale neo Presidente del Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano. 
“La spinta che lo ha portato a diventare il n° 1 dello sport italiano sarà di valido supporto per migliorare 

ulteriormente la posizione dello sport italiano già ai vertici del Movimento Olimpico mondiale” – ha dichiarato il 

Prof. Ascani. “La FICTS, che intende lo sport come un “movimento globale al servizio dell’umanità”, condivide 
l’azione del CONI di promuovere e diffondere i valori, l’olimpismo, la funzione etica e culturale dello sport basata 

sull’universalità, tolleranza, etica, rispetto, pace, autodisciplina, fair-play”.  

In Italia, dove ha sede la FICTS, il rapporto con il CONI, da sempre proficuo e produttivo, sarà 
intensificato per mantenere vivo e vitale l’interesse della Società all’insegna dello slogan “Sport più 

cultura ed educazione” e troverà la sua applicazione concreta in occasione di “Sport Movies & Tv” Finale 

Mondiale delle 14 fasi nei 5 Continenti (patrocinata dal CONI) che avrà luogo a Milano dal 4 all’8 
Dicembre 2013 e che proseguirà con il Progetto “EXSPORT per EXPO 2015”. 
Sono state elette a far parte della Giunta CONI due campionesse dello sport Alessandra Sensini e Fiona 
May, mentre – per la prima volta – entrano in Parlamento le plurimedagliate Olimpiche Josefa Idem e 

Valentina Vezzali. Le quattro atlete fanno parte della “FICTS Hall of Fame”.   
  

 
Da sinistra: Josefa Idem, Valentina Vezzali, Fiona May e Alessandra Sensini 

 
FICTS - Press Office - Via De Amicis, 17 - 20123 Milano - Tel. +39.02.89.40.90.76 - Fax +39.02.837.59.73 
ufficio.stampa@sportmoviestv.com - www.sportmoviestv.com  


