Fabio Sturani CURRICULUM

Ho !

anni, buona parte dei quali spesa nelle passioni fondamentali della mia vita,

l'impegno politico, che mi ha permesso di fare l'amministratore e il sindaco della mia città,
e lo sport, in particolare l'atletica, che ho praticato da giovane a livello agonistico e poi
come dirigente.
Oggi sono presidente regionale del Coni e componente della Giunta nazionale del CONI .
Dal 2009 lavoro a Roma come segretario generale di Federsanità - Anci, una struttura
che si occupa di politiche di integrazione dei servizi sociali dei Comuni con quelli socio
sanitari delle Aziende sanitarie.
Prima sono stato impegnato nella vita amministrativa del Comune di Ancona: prima come
assessore (allo Sport, alle Politiche giovanili, alle Finanze , ai Lavori Pubblici); poi sono
stato eletto sindaco al primo turno nel maggio 2001 nelle liste del Pds e riconfermato,
sempre al primo turno, nel 2006.
La mia esperienza amministrativa si è interrotta nel febbraio del 2009 quando ho ricevuto
un avviso di garanzia della Procura di Ancona nell'ambito di un'inchiesta su una vicenda
amministrativa che riguardava la vendita di un terreno in porto. Per essere più libero di
difendermi e per tutelare l'Amministrazione e il nome della Città di Ancona, mi sono
dimesso da Sindaco e ho affrontato due procedimenti penali: in entrambi sono stato
assolto, nel 2012 e nel 2014, perché il fatto non sussiste.
Mentre ero sindaco, nel 2001, sono stato eletto presidente Anci Marche, Associazione
Nazionale dei Comuni, carica che mi ha portato anche a ricoprire per cinque anni - dal
2004 al 2009 - quella di vice presidente dell'Anci nazionale con specifiche deleghe al
Bilancio e immigrazione.
In questi ruoli di amministratore pubblico ho contribuito a completare lo Stadio del Conero,
il Palasport Liano Rossini, il Palascherma, il campo di atletica e il Palaindoor.
In questi anni, a partire dal 2000, la passione per lo sport si è trasformata in un impegno
da volontario nel massimo organismo di gestione e organizzazione sportiva: sono stato

presidente del Coni provinciale, poi presidente del Coni regionale dal 2007, carica che
ancora oggi ricopro con grande entusiasmo.
Dal 2009 ho fatto parte del Consiglio nazionale del Coni e da febbraio 2013 ho avuto
l'onore di essere eletto nella giunta nazionale del Coni e di collaborare ancora oggi - in
qualità di rappresentante dei comitati regionali - con il presidente Giovanni Malagò.
Nel tempo libero il "vecchio" atleta della Stamura ogni tanto riemerge: e allora prendo le
scarpette e vado a fare una corsa , o partecipo a qualche gara Master.
Ma soprattutto, nei fine settimana , giro per i campi e le palestre della regione a vedere
crescere i giovani atleti - speriamo futuri campioni - di ogni disciplina, insieme a dirigenti
e tecnici sportivi delle 5400 associazioni dilettantistiche che promuovono lo sport e lo
rendono possibile.

