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Assunta Legnante (7 ori paralimpici) aderisce all’ACSI
editoriale

L’ACSI promuove una
mobilitazione sulla sicurezza delle strade e
sulla tutela del popolo
delle due ruote.
(segue a pag. 2)

Agenda ONU

L’ACSI è in sintonia
con le linee guida elaborate dall’ONU nell’
Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

(segue a pag. 3)

palazzo H

Il mondo dello sport e
le istituzioni scendono
in campo per affrontare l’emergenza sociale del femminicidio.
(segue a pag. 6)

mercatocrazia
Democrazia o mercatocrazia? Sembra proprio che il PIL abbia il
ruolo di determinare i
destini dell’umanità.
(segue a pag. 25)
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editoriale

Nasce la Fondazione “Michele Scarponi”
per tutelare il popolo delle due ruote

di Antonino
Viti
Presidente
Nazionale
dell’ACSI

Il Giro d’Italia ha ricordato il campione - tragicamente scomparso - con un “traguardo volante” nella sua terra natia a Filottrano (Ancona).

“L’Italia è il Paese più pericoloso del mondo per i ciclisti” (vedi
grafico a fondo pagina) denuncia l’I.T.F. (International Transport Forum). Nel nostro Paese si verificano infatti 51 decessi ogni miliardo di km pedalati. Al secondo posto gli
USA che si assestano a 49. Il gradino più basso del podio va
invece alla Francia distaccata a quota 28. Ultima è la Norvegia (a 8), con Olanda e Danimarca a ruota (9).
E’ un record funesto che ribadisce le motivazioni delle nostre campagne per sensibilizzare le istituzioni, le amministrazioni locali ed i media sulla sicurezza stradale. E’ un’emergenza sociale non più procrastinabile per fermare la
“mattanza” dei ciclisti sulle nostre strade che sono state
realizzate da progettisti miopi, anacronistici, inadeguati, insensibili alle nuove istanze della mobilità.
Alla luce di queste considerazioni l’ACSI plaude alla costituzione della Fondazione “Michele Scarponi” che intende
promuovere una mobilitazione permanente su temi di scottante attualità dalla sicurezza sulle strade alla
tutela del popolo delle
due ruote.
Condividiamo le parole
che Marco Scarponi,
fratello del ciclista, ha
pubblicato sul “Corriere della Sera”: “Uno
stile di vita sano, sostenibile e sicuro passa per
forza sulle nostre strade
e - che lo vogliamo o
meno - per quanto noi ci
crediamo assolti, siamo
tutti egualmente coinvolti
e potenziali colpevoli di
una strage.”

Clicca qui

per tornare alla prima

Antonino Viti
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Agenda 2030 con 17 obiettivi

L’ACSI è in sintonia con le linee guida
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile

di Enrico Fora
Condirettore
“ACSI magazine”

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone,
il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
L’Agenda ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - SDGs (Sustainable Development Goals) - in un grande programma d’azione per un totale di 169 “target” o traguardi. Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile orientano il mondo
sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.
Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium
Development Goals) che li hanno preceduti e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni
importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame ed il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. “Obiettivi comuni” significa che riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui:
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo
sulla strada della sostenibilità.
L’ACSI è in sintonia con le linee guida elaborate dall’ONU. E’ in fase avanzata la progettualità
che si riferisce all’obiettivo numero undici (città e comunità sostenibili). Il nostro house
organ “ACSI magazine” pubblicava il 1° dicembre 2017 un dossier sulle periferie degradate.
Evidenziamo un ampio “abstract” del reportage che delinea gli interventi dell’ACSI sul territorio. Ogni anno in Italia vengono divorati 500 km quadrati di suolo: un’inarrestabile (continua a pag. 4)

L’ACSI introduce lo sport sociale nelle “banlieue” delle nostre città dove vivono 15
milioni di invisibili abbandonati dallo Stato ed ostaggi della protervia malavitosa. E’
un’emergenza non più procrastinabile che rivendica uno straordinario “Piano Marshall”
al fine di ripristinare la legalità, ricucire le lacerazioni del tessuto sociale, abbattere
le barriere delle disuguaglianze, garantire ai giovani una migliore qualità della vita.

Clicca qui

per tornare alla prima
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Agenda 2030 con 17 obiettivi

L’ACSI è in sintonia con le linee guida
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile

(segue da pagina 3) cementificazione che sopprime polmoni verdi, coste marine, aree urbane. Speculazione,
abusivismo, latitanza delle istituzioni consentono la proliferazione delle ecomafie. Nelle estreme propaggini
delle grandi conurbazioni si sviluppano alveari umani off-limits dove allignano incuria ed illegalità. Questi
ghetti sono privi di spazi per l’aggregazione sociale, di centri culturali, di strutture ludiche, di impianti
sportivi. Ai giovanissimi resta la “suburra” della strada con le blandizie seduttive della microcriminalità: una
colonizzazione devastante che desertifica
l’identità del territorio ed inquina i valori della
convivenza civile. In queste enclaves reiette
- un tempo definite sacche di sottoproletariato urbano - non entra nessuno, giammai i
tutori dell’ordine pubblico.
Con gli anni si sono sedimentati sentimenti
di esclusione nel perbenismo conformista
della società che ha costruito la “Linea Maginot”. Di contro ribolle la santabarbara degli
esclusi che vivono (anzi sopravvivono) dall’altra parte della linea in aree fortemente antropizzate con irreversibili processi degenerativi. Una Commissione Parlamentare
di inchiesta ha recentemente dichiarato che
nelle periferie dimenticate dallo Stato vivono
nel degrado 15 milioni di “invisibili”.
Siamo in attesa di un progetto lungimirante
di riqualificazione e di rigenerazione urbana
che realizzi la governance centrale delle aree
degradate.
La Commissione Parlamentare ha calcolato un investimento di almeno 2025 miliardi per bonificare le periferie:
un faraonico, utopistico “Piano Marshall” che non riuscirà a frenare il degrado mentre un’altra emergenza demolisce l’Italia (il dissesto idrogeologico
del territorio). In questa fase di “vacatio legis” le organizzazioni di volontariato colmano
il gap fra lo Stato e le aree martirizzate dall’incuria. L’associazionismo sportivo è
chiamato - oggi più che mai - a svolgere
un ruolo incisivo di sussidiarietà, di complementarietà, di cerniera fra le istituzioni ed il tessuto sociale del Paese.
(continua a pagina 5)

Clicca qui

per tornare alla prima
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dell’ONU per lo sviluppo sostenibile

Le società sportive dilettantistiche dell’ACSI hanno restituito
alla cittadinanza gli spazi dell’aggregazione sociale: volley
nelle strade dei viados, calcetto nelle piazze dei pushers, podismo nei vicoli dei racket, corsa campestre nei parchi dei
tossicomani. Occorre “occupare” i luoghi deputati alla socializzazione per riappropriarsi di un humus territoriale ed
imporre la legalità con il protagonismo della società civile.

Clicca qui

(segue da pagina 4)
In prima linea l’ACSI con un patrimonio inestimabile di risorse
umane, di progettualità e soprattutto
di valori per attuare percorsi di promozione umana, di cittadinanza attiva
e di coesione sociale.
Le esperienze dell’ACSI nelle periferie degradate hanno dimostrato la vocazione ecumenica
dello sport sociale che abbatte
le barriere (censo, età, genere,
diversità, ecc.) per costruire
ponti di partecipazione, di condivisione, di inclusione.
Il welfare sportivo unifica le disuguaglianze denunciate dal sociologo e filosofo Zygmunt Bauman. Le società
sportive dilettantistiche dell’ACSI
hanno restituito alla cittadinanza gli
spazi dell’aggregazione sociale: volley
nelle strade dei viados, calcetto nelle
piazze dei pushers, podismo nei vicoli
dei racket, corsa campestre nei parchi
dei tossicomani.
Occorre “occupare” i luoghi deputati alla socializzazione per indurre la maggioranza silenziosa
ed inerme a scendere in piazza,
a riappropriarsi di un humus territoriale che appartiene alla comunità, ad imporre il nuovo protagonismo della società civile.
Dunque lo sport interpretato come
ammortizzatore sociale, deterrente
antiviolenza, antidoto di legalità e di
valori contro le devianze psicosociali,
sussulto civico dell’immaginario collettivo per rivendicare la qualità della
vita nelle aree del disagio.

per tornare alla prima

Enrico Fora
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Reportage CONI

Nel Salone d’Onore del CONI il convegno
“Dal bullismo al femminicidio”

Il mondo dello sport e le istituzioni scendono in campo per
affrontare un’emergenza sociale: “la cultura del non rispetto”

Sport ed istituzioni fanno squadra contro “la cultura del non rispetto”. Recentemente al Salone d’Onore,
al Foro Italico, si sono dati appuntamento i rappresentanti del mondo dello sport, della politica e della
società civile per affrontare l’argomento nel corso del convegno “Dal bullismo al femminicidio” dedicato al
rispetto delle regole durante il quale è stato lanciato il progetto nazionale dell’Osservatorio Nazionale
Bullismo e Doping.
All’iniziativa, aperta dal saluto del Presidente del CONI Giovanni Malagò, hanno preso parte la Vicepresidente del Senato Paola Taverna, l’on. Felice Mariani Presidente del Comitato Organizzatore e
numerose personalità del mondo della politica e delle istituzioni come l'Assessore allo Sport, Politiche
Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale Daniele Frongia, il senatore Gianluigi Paragone,
gli onorevoli Cosimo Maria Ferri, Lorenzo Fioramonti e Federica Zanella e il Vicepresidente della
Federazione Pugilistica Italiana Flavio D'Ambrosi. Presenti all’evento, moderato dalla portavoce dell’Osservatorio Paola Ferrari, anche grandi campioni come l’olimpionico del nuoto Gregorio Paltrinieri, i
campioni mondiali Giovanni De Carolis (pugilato) e Simone Perrotta nelle vesti anche di Responsabile
Dipartimento Junior dell’Associazione Italiana Calciatori, tanti atleti e dirigenti dei Gruppi Sportivi dell’Esercito, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e dell’Aeronautica. (segue a pag. 7)

Clicca qui

per tornare alla prima
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“Dal bullismo al femminicidio”

Clicca qui

(segue da pag. 6)
“Abbiamo subito aderito con entusiasmo a questa iniziativa - ha detto Malagò - Sono temi che conosciamo
molto bene al Coni. Lo sport è spesso al centro dell'attenzione e per questo dobbiamo essere bravi a non fare
sconti. Tutti possono sbagliare ma se lo fa un maestro o
un allenatore la responsabilità è doppia. Lo sport è un
modello di vita, ma noi con la Procura Generale guidata
dal Generale Enrico Cataldi, fulcro del nuovo modello di
giustizia sportiva che abbiamo introdotto, possiamo agire
soltanto sulle persone tesserate. Ai genitori dico di accertare a chi affidano i propri figli affinché non lascino che
ad occuparsi della crescita dei propri figli si occupi chi
non ha i requisiti tecnici e soprattutto morali. Questa manifestazione deve offrire una sensibilizzazione ulteriore
su questi temi”.
"La nostra società - ha specificato l'onorevole Mariani,
presidente del Comitato Promotore - sta diventando
sempre più violenta e abbiamo tutti il dovere di fare qualcosa cercando sinergie
a favore dei nostri ragazzi e non solo". La
Vicepresidente del
Senato, Taverna, ha
aggiunto: "E' fondamentale continuare a
mantenere alta l'attenzione su fenomeni di
femminicidio e bullismo, che sono purtroppo eventi ormai all'ordine del giorno".
"Abbiamo bisogno di
esempi virtuosi che devono provenire dalle figure che rivestono un
ruolo sociale importante - ha sottolineato
Frongia - È fondamentale la funzione
pedagogica sul rispetto
delle regole”.

per tornare alla prima
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L’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport CONI
avvia il progetto “La donna tra maternità e sport”
Recentemente la Commissione Atleti del CONI
ha comunicato in Consiglio Nazionale l’avvio del
progetto “La donna tra
maternità e sport”, nato
dalla collaborazione con
Chicco. L’iniziativa mira a
fornire per la prima volta
indicazioni precise sull’attività fisica consigliata in
gravidanza e nei primi
mesi dopo il parto e contribuirà alla creazione di
un Team di Medici dello
Sport, Ginecologi e Tecnici competente ed attento alle esigenze della
“mamma atleta”.
Il CONI - tramite l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport ed attraverso l’analisi dell’esperienza e dei
dati clinici funzionali delle atlete mamme protagoniste di 4 edizioni di Giochi Olimpici (a partire da Sydney
2000 fino a Pyeongchang 2018) - è senza dubbio la fonte più attendibile per studiare in maniera seria ed
approfondita tale fenomeno e garantire pertanto alle atlete la migliore e corretta ripresa dell’attività fisica.
L’obiettivo finale è la definizione di linee guida ma soprattutto si tratta dell’inizio di un percorso per
portare un messaggio unico sulla gestione dell’attività fisica prima durante e dopo la gravidanza, all’interno
di un più ampio tema quale è la
“donna e lo sport”.
La partnership tra l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport CONI
- ente con massima autorevolezza
nel panorama mondiale dello
sport e principale riferimento per
lo sport ed il benessere - e Chicco
(azienda leader nel mondo dell’infanzia, da sempre al fianco delle
mamme e dei loro bambini con i
suoi prodotti e prima ancora con
la sua esperienza) sottolinea la
forte volontà di entrambi di porre
la donna al centro, mettendo a sua
disposizione l’esperienza delle rispettive eccellenze.

Clicca qui

per tornare alla prima
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“special event”

L’ACSI a “Rimini Wellness 2018”:
il gotha mediatico del fitness
RiminiWellness è la più grande kermesse
al mondo dedicata a fitness, benessere,
business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, un evento che racchiude sotto
lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo wellness: dai produttori di macchine
per l'attività fisica alle palestre, le scuole e le associazioni di categoria, ai cultori del fisico, passando per le SPA del relax, le scienze riabilitative,
la danza, ma anche il turismo ed il design. Tutto
il mondo è a RiminiWellness: operatori, buyer
e presenter fanno di questa fiera un palcoscenico sempre più internazionale con
incontri di business tra le imprese. Un mix
unico di avvenimenti che unisce tutte le anime
del vivere bene e dello stare in forma, un'integrazione vincente di cinque sezioni:
WPRO, rivolta al settore b2b;
WFUN, per il pubblico active che ogni anno
partecipa con entusiasmo alla manifestazione;
FoodWell Expo, dedicata all'alimentazione
sana per chi è in movimento;
RiminiSteel, la parte più heavy di RIMINI WELLNESS che ospita sport da combattimento, arti
marziali, body building e tutto ciò che riguarda
la "cultura fisica";
Riabilitec, la sezione in cui sono presentate
tutte le innovazioni
(continua a pagina 10)

Clicca qui

per tornare alla prima
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(segue da pagina 9) tecnologiche per la riabilitazione e la
rieducazione motoria.
RiminiWellness è anche un grande evento mediatico. Nell'ultima edizione sono stati raggiunti oltre 225 milioni di
contatti con 262 notizie, articoli e servizi, 610 uscite
web, 21 servizi radiofonici, 56 servizi televisivi, 1.400.000
post su Facebook, 144.585 impression su Twitter.
Infrastrutture: 46 palchi (5 pilates, 5 acqua, 6 danza, 4 indoor cycling, 17 fitness, 5 walking, 4 yoga); 350 metri
quadrati di vasche, per un totale di 1.200 metri cubi d’acqua (la più grande area acqua mai realizzata indoor); 25
sale dedicate a convegni e seminari (in collaborazione
con i partner più importanti del settore tra cui CONI,
Università di Bologna, ASSOSPORT, ANIF-EUROWELLNESS e tanti altri); più di 500 presenter provenienti da
tutto il mondo; più di 1.500 ore di lezione; 1960 singole
sessioni di allenamento in 4 giorni; 20 km di costa in movimento; oltre 100 eventi notturni tra feste, aperitivi ed
eventi in spiaggia e nei locali più trendy della riviera.
ACSI al Rimini Wellness 2018 vedrà la nostra presenza nel PAD B6 che quest’anno condivideremo con
JTB azienda di abbigliamento fitness; in 2000 mq verranno
allestiti due palchi 8x6 sui quali si alterneranno non stop
con lezioni di 30 minuti Presenters italiani ed internazionali del Fitness quali: Gil Lopes e la GLP Academy, Claudio
Masi e JUST KI DANCE, Beba Silvera Ramos e BALLA &
BRUCIA, Tony Rapillo, Tony Ruocco, Jana D’Antoni, Vale
Temperini, Vale Furgani, Monica Pezzali, Fabio Campece,
Ciro Ciamillo, Bepi Mantovani, Anna Lucia Contino, Antonella Pignanelli, Giulio Barca; nello spazio olistico ci saranno lezioni non stop di Yoga e Pilates; dimostrazioni di
Arti Marziali; per la prima volta verrà organizzato il Campionato Nazionale Biliardino che vedrà la partecipazione
di atleti e campioni italiani e internazionali; avremo infine
un ACSI POINT dove verranno fornite informazioni sui vari Settori Nazionali di ACSI, sulle loro
attività, sulla formazione e dove verranno distribuiti innumerevoli gadget. Nel PAD B4 Palco Macumba,
saremo sempre presenti con lezioni di Fitness, con i Campioni del Tennis Tavolo, con i Campioni del Biliardino che sfideranno chiunque voglia mettersi in gioco. Saranno 4 giorni di lezioni gratuite, di sano divertimento, di sport e di condivisione...prerogative di ACSI e di ACSI Fitness.Vi aspettiamo numerosi
e di una cosa siamo certi...non vi deluderemo! ACSI Fitness “vivi lo sport da protagonista”.
Giampiero Guglielmi

Clicca qui

per tornare alla prima
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“special event”

L’ACSI a “Rimini Wellness 2018”:
show performance di ping pong

ACSI e FITET insieme a Rimini Wellness per la promozione
del tennistavolo con i campioni ed i tecnici della disciplina.

Si tratta di uno dei primi tangibili effetti della convenzione firmata dalla Fitet insieme agli EPS nel
Luglio del 2017 presso il CONI a Roma alla presenza del Presidente Malagò ed avente per oggetto
la promozione dell’ attività
sportiva del Tennis Tavolo
sul territorio nazionale.
Presso il Padiglione B4 nei
giorni di Venerdi Sabato e
Domenica 01-02-03 Giugno 2018 la Federazione
Italiana Tennis Tavolo
ospite di Macumba società
affiliata ACSI effettuerà una
serie di esibizioni ed allenamenti di Tennis Tavolo
ogni giorno alle 11.00, alle
15.00 ed alle 17.00 con una
rappresentativa femminile
della Nazionale Italiana Cadet e Mini Cadet di Tennis
Tavolo. Inoltre metterà a
disposizione le aeree di
gioco attrezzate a tutti coloro interessati a conoscere questo sport per poter provare a giocare con
l’aiuto dei tecnici e degli
atleti presenti. Sarà un’occasione per far conoscere
il nostro sport sul territorio. Una vetrina unica in
contesto molto prestigioso, un esempio concreto
di collaborazione a tutto
tondo per fare rete.
(continua a pagina 12)

Clicca qui

per tornare alla prima
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(segue da pagina 11)
L’ACSI e la FITET hanno lavorato
attivamente in questi mesi con reciproci impegni e condivisioni di iniziative passando dalla partecipazione ai
Campionati Nazionali di Tennis Tavolo
a Terni, manifestazione inserita appositamente dalla Fitet all’interno dei
proprio Campionati Italiani Federali,
ma non solo, anche attraverso l’iniziativa del CAMPUS ESTIVO dal titolo “CINESE E PING PONG”.
Si tratta del prossimo appuntamento
nel mese di Luglio 2018. A Pisa ove
si svolgerà un campus estivo per la
promozione dell'apprendimento della
lingua cinese attraverso la pratica
sportiva del tennis tavolo, per ragazzi
in età tra gli 8 ed i 14 anni. Il campus
estivo si svolgerà dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 17:00 ed il Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:30.
Saranno presenti due maestri di tennis
tavolo cinesi dell’Università di ChongQuing appositamente presenti per
tramite dell’Istituto Confucio di Pisa
- Scuola Superiore S.Anna di Pisa. Uno
scambio linguistico sportivo per l’apprendimento attraverso il gioco.

Clicca qui

per tornare alla prima
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L’ACSI a “Rimini Wellness 2018”:
workshop di mixed martial arts

Il Settore ACSI Arti Marziali e Sport sarà presente al Rimini Wellness presso il padiglione
ACSI B6 assieme ad una rosa docenti che svolgerà attività didattica gratuita impegnando il
tatami con discipline quali: Ju Jitsu, Nihon Tai Jitsu, Karate, Difesa Personale ed MMA,
insieme ai Maestri Diurno Giuseppe e Diurno Alessandro, Daniele Mazzoni, Giuseppe
Marcheggiani e Salvatore Pappalardo.
Imperdibile Special Guest
dell'Area ACSI la campionessa UFC di MMA Mara
Romero Borella che, nelle
giornate di Sabato e Domenica, dirigerà alcuni
workshop gratuiti di Mixed Martial Arts.
L'area tatami sarà accessibile
a tutti i partecipanti del Rimini
Wellness. Gli orari delle lezioni
gratuite saranno i seguenti:

Sabato:
09.30 - 12.00: Nihon Tai Jutsu
- Maestro Daniele Mazzoni
12.30 - 13.30: MMA - Workshop gratuito con Mara Romero Borella (Campionessa
UFC)
15.00 - 17.00: Nihon Tai Jutsu
- Maestro Daniele Mazzoni

Clicca qui

Domenica:
09.30 - 12.30: Ju Jitsu - Maestri
Diurno, (G.A. Diurno)
14.00 - 15.00: MMA - Workshop gratuito con Mara Romero Borella (Campionessa
UFC)
16.00 - 18.30: Ju Jitsu - Karate
e Difesa personale con i Maestri Salvatore Pappalardo e
Giuseppe Marcheggiani.

per tornare alla prima
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ori olimpici a Londra e Rio

Assunta Legnante campionessa paralimpica
(7 medaglie d’oro) aderisce all’ACSI
La campionessa paralimpica del getto del peso Assunta Legnante torna all’attività agonistica con la Federazione Italiana di Atletica Leggera. La lanciatrice azzurra, che recentemente ha compiuto 40 anni, ha infatti
deciso di tesserarsi con l’ACSI Italia Atletica per rientrare alle gare con la FIDAL dopo una
pausa di due anni: l’ultima competizione da tesserata risale al 31 ottobre 2015 quando vinse i Mondiali
Paralimpici a Doha. Nata a Frattamaggiore (Napoli) il 14 maggio 1978, la Legnante ha cominciato a mettersi in luce fin da giovanissima vincendo il bronzo agli Europei juniores di Lubiana nel 1997.
Nella sua carriera spicca l’oro ai Campionati Europei Indoor di Birmingham nel 2007 insieme
alla vittoria ai Giochi del Mediterraneo del 2001 e gli argenti sempre agli Europei Indoor nel
2002 e ai Giochi del Mediterraneo 2009. Attualmente detiene il record italiano indoor con
19,20 ottenuto a Genova il 16 febbraio 2002.
Assunta ha sofferto fin dalla nascita di un glaucoma agli occhi che l’ha resa nel 2009 totalmente cieca. Non
si è data per vinta, tornando alle gare paralimpiche e conquistando sette medaglie d’oro di cui due
alle Paralimpiadi (Londra 2012 e Rio 2016), tre ai Mondiali (Lione 2013, Doha 2015 e Londra
2017) e due agli Europei 2014 di Swansea dove ha trionfato anche nel lancio del disco. “Sono
contenta di tornare alle gare nell’ambito FIDAL - dichiara la Legnante - vestendo la maglia di una delle società più
prestigiose dell’atletica italiana. La mia prima gara sarà a Rieti il 26 maggio per la seconda fase del Campionato di
Società̀ Assoluto”.
“Siamo veramente orgogliosi di poter annoverare tra le nostre fila - dichiara il presidente del sodalizio capitolino
Roberto De Benedittis - una campionessa così importante che ha scritto pagine di storia dell’atletica italiana.
Con Assunta ci siamo conosciuti molti anni fa, al Meeting Anna Catalano, e finalmente siamo riusciti a farle
indossare la nostra maglia. In questa occasione mi fa piacere farle gli auguri di compleanno ed augurarle il meglio
nello sport e nella vita”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

a

Clicca qui

per tornare alla prima
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Barlassina (Monza - Brianza)

Pioggia di allori sul blasonato e storico
sodalizio “All Dance Studio Academy”

Nuova pioggia di premi per All
Dance Studio Academy a.s.d., la
"storica" scuola di Cassano d'Adda
(Via Milano 15) affiliata all’ACSI.

Nella elegante cornice del Teatro
Belloni di Barlassina (Brianza),
la scuola di Adriana Campogrande, sul territorio da 39 anni, ha
presentato 6 coreografie, tutte premiate. Inoltre gli allievi hanno ottenuto varie Borse di Studio per
importanti Stage Nazionali.
Primo Classificato "In Lontananza" (Alessia Conforti e Micol
Costa) coreografia di Noemi La
Notte.

Secondo Classificato "Nebulo"
gruppo modern coreografia di Elisa
Caramaschi.

Secondo Classificato "Les Poupées" duo classico (Giorgia De
Angelis e Aurora Panzera) coreografia di Adriana Campogrande.

Clicca qui

Terzi classificati
"Daddy's Jacket" solista Modern
Noemi La Notte, coreografia di
Elisa Caramaschi "Anime" passo
a due modern (Christian Ferri e
Noemi La Notte) coreografia
degli stessi interpreti "Somewhat
Elevated" passo a due neoclassico di
repertorio, preparati da Adriana
Campogrande. (segue a pag. 16)

per tornare alla prima
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Barlassina (Monza - Brianza)

Pioggia di allori sul blasonato e storico
sodalizio “All Dance Studio Academy”
(segue da pag. 15) Pubblichiamo un breve identikit della prestigiosa
“All Dance Studio Academy”. E’ stata fondata da Adriana Campogrande nel 1979. Si svolgono corsi di danza classica accademica
(Metodo Royal Academy of Dance) con esami periodici. I corsi
sono tenuti dalle insegnanti registrate presso R.A.D.:
Adriana Campogrande (C.I.D. Member) e Carolyn Black
(RAD life Member).
Corsi di Moderno e Contemporaneo tenuti da Elisa Caramaschi (diploma nazionale) e Noemi La Notte (diploma
IDA).
Corsi amatoriali per adulti (classico e moderno). Corsi di Hip Hop
per bambini ed adulti tenuti da Martina Corona ed Eleonora
Santucci. Corsi di Tip Tap tenuti da Carolyn Black.
Nel corso degli anni All Dance Studio ha ricevuto più di 220 premi
(nelle varie discipline) a concorsi nazionali ed internazionali.

Clicca qui

per tornare alla prima
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Viterbo

ACSI e Accademia Nazionale Cultura Sportiva
promuovono il nuovo sport inclusivo skymano
Semplice, inclusivo e coinvolgente, lo skymano è una nuova disciplina, una sorta di pallamano
adattata per anziani, disabili o anche bambini in quanto non c'è contatto fisico, non è prevista la
corsa e si gioca da una posizione fissa segnata da un hula hoop. La palla viene passata di giocatore
in giocatore, con tattica
e precisione, fino all'obiettivo finale: il gol.
"Uno sport per tutti, trasversale”, cosi lo definisce Antonino Viti,
Presidente Nazionale dell'ACSI che fin
dai primi passi mossi
dallo skymano nel 2010
ha fortemente creduto
nelle potenzialità di questa disciplina.
Si tratta di "Uno sport geniale”, invece, per l’atleta
paralimpica Annalisa
Minetti che, con la sua
Associazione IRIDE,
da tempo è impegnata
nella divulgazione di
questo sport nel mondo
delle popolazioni speciali.
“Divertente, performante
e non traumatico”, così lo
dipinge Roberto Curcututo, noto medico
dello sport che, con
la sua Associazione
INTEGRA, ha seguito tutta l’attività di
ricerca per valutare la
traumaticità di questa
disciplina.
(continua a pagina 18)

Clicca qui

per tornare alla prima
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Colleferro (Roma)

ACSI e Accademia Nazionale Cultura Sportiva
promuovono il nuovo sport inclusivo skymano

(segue da pagina 17) E' senza dubbio “Innovativo”, invece, secondo Antonio Lanzetti, Presidente
dell’Ordine del Medici di Viterbo che segue questo progetto dai suoi albori per un’attività motoria
adattata e specifica per la terza età. "Il solo sport realmente inclusivo", cosi lo definisce il ricercatore
Michele Panzarino, colui che a scopo di ricerca nel 2009 ha creato e brevettato questo sport
per includere persone
con caratteristiche motorie ed età diverse nella
stessa squadra; l’obiettivo
era quello di riuscire a
cambiare lo stile di vita
nelle popolazione speciali
(anziani, disabili e bambini) attraverso un’attività
sportiva che potesse essere giocata da tutti e,
perché no, facendo parte
dello stesso team.
Oggi, nel 2018, dopo numerose ricerche durate
8 anni da parte del prof.
Panzarino e del suo staff
dell’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva, l’ ACSI riconosce lo
Skymano organizzando
una serie di eventi dedicati a questa disciplina.
Oltre 1000 partecipanti si metteranno alla
prova in due eventi in
programma il 26 maggio a Viterbo e il 30
maggio a Colleferro.
Ben 50 le squadre che
si sfideranno in questo
fantastico ed energetico
gioco che potrà, senza
dubbio, vantare un unicum: ogni squadra, infatti,
sarà composta da atleti
dai 10 ai 90 anni e da
persone con disabilità.

Clicca qui

per tornare alla prima
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Chianciano (Siena)

Al via “Eticamp” campus etico-sportivo
e laboratorio socio-pedagogico per i giovani
Dal 24 giugno al 30 giugno, dal 1 luglio al 7 luglio
e dall'8 luglio al 14 luglio
andrà in scena la 9^ edizione
dell'Eticamp, un modello di
campo estivo socio-pedagogico-sportivo, nel quale il
messaggio etico viene utilizzato come strumento privilegiato di aggregazione ed integrazione sociale.
L'iniziativa, organizzata
dal MECS (Movimento
per l'Etica, la Cultura e
lo Sport) in collaborazione con l'ACSI, avrà
luogo nella splendida Val
d'Orcia, tra Chianciano e
Sarteano, e si rivolgerà ai
ragazzi/e dagli 8 ai 16
anni.
Il Camp si suddividerà nelle
seguenti attività:
Eticamp Classic (dal 24
giugno al 14 luglio), dove saranno praticati vari sport secondo un calendario che
coinvolgerà tutti i ragazzi/e
nell'arco dell'intera giornata. Coordinatore Roberto
Giovannetti. Eticamp Basket (dal 1 al 7 luglio), coordinato da Massimo Prosperi. Eticamp Calcio (dal
24 al 30 giugno), coordinato
da Filippo Lupi. Direttori tecnici Francesco Giuffrida e Michele Pinelli. Eticamp Rugby
(dall'8 al 14 luglio), coordinato da Germana Raponi. Eticamp Volley (dall'8 al 14 luglio), coordinato da Massimo Dagioni. Direttori tecnici Antonio Marra e Ermanni.

Clicca qui

per tornare alla prima

19

ACSI magazine 14_Layout 1 30/05/2018 09:18 Pagina 20

Anno II - Numero 14 - 1 giugno 2018

Ravenna

Concluso con successo il torneo giovanile
di volley “CoppAcsi di primavera 2018”

L'ASD RUSSI VOLLEY ha fatto propria la CoppAcsi di Primavera 2018 di pallavolo femminile Under 16
superando per 3-0 la Pallavolo Alfonsine nella gara finale della 27^ edizione del Torneo Giovanile di Pallavolo,
organizzato dall’ACSI di Ravenna nei mesi di marzo-aprile-maggio, al quale hanno partecipato anche le
società Teodora Torrione, Pallavolo Cervia, Master Olimpia A.Garavini e ACSI Volley Ravenna, affiliate all’ACSI.
Si è imposta la squadra russiana - presieduta dallo storico e appassionato Gilberto Raccagni - che ha dimostrato una più marcata superiorità tecnica ed una migliore prestanza fisica delle atlete, a fatica contrastata
dalle pur brave e volenterose alfonsinesi.
Comunque una bella gara, assolutamente degna di una finale, che ha messo in evidenza l’ottima preparazione
tecnica delle due compagini guidate, rispettivamente, dagli espertissimi allenatori Massimo Vassuri e
Paolo Pelloni, due vecchie e valide conoscenze della pallavolo romagnola. Sano e puro divertimento per
il numeroso e plaudente pubblico convenuto alla Palestra Ricci Muratori di Ravenna. Arbitri: Luca Ricci e
Gildo Maccolini.
E’ seguita la premiazione effettuata dal Presidente Provinciale dell’ACSI di Ravenna Italo Ferrari e dai
componenti il Consiglio Provinciale al gran completo. La Russi Volley rappresenterà ufficialmente
l'ACSI di Ravenna alle Finali Nazionali ACSI che si svolgeranno a Nocera Umbra dall'8 al 10
giugno 2018.
Nella foto la squadra vincitrice dopo la conquista del prestigioso trofeo: l’allenatore Massimo Vassuri,
Dalia Amici, Linda Bernardoni, Franco Sangiorgi (2°allenatore), Alice Berti, Alessia Bracci, Maja Czerwinska,
Sara Giuliani, Liudmilla Jaruc, Caterina Mazzoli, Martina Montanari, Giulia Orioli, Julia Szczgielska.

Clicca qui

per tornare alla prima
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Roma

L’ACSI avvia il progetto “anziano protetto”
in collaborazione con i centri municipali

Clicca qui

L'ACSI, in collaborazione
attiva con il centro medico Orme Blu, ha attivato recentemente un progetto unico nel territorio del
VI Municipio di Roma che
prevede la donazione a tutti
i 13 Centri Anziani Municipali
di cassette di pronto soccorso di ultima generazione. Gli stessi centri, infatti, ne erano sprovvisti o
non avevano materiali idonei
o custoditi secondo le
norme igieniche.
Presenti all’evento di consegna: tutti i Presidenti dei centri anziani, Francesca Filipponi (Assessore Politiche
Sociali VI Municipio), Mariano Buttari (presidente
centro medico ORME BLU),
Michele Panzarino (presidente Accademia Nazionale
di Cultura Sportiva), Roberto Curcuruto (Responsabile medico Accademia Nazionale di Cultura Sportiva),
Francesca de Lucia (responsabile sez. psicologia Accademia Nazionale di Cultura Sportiva) ed entrambi
gli staff rappresentativi dei
due organismi.
ACSI e Orme Blu, inoltre,
provvederanno ad aggiornare
regolarmente le cassette
pronto soccorso del materiale mancante.

per tornare alla prima
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Montevarchi (Arezzo)

Premio internazionale di poesia Danilo Masini
sul tema “globalizzazione ed immigrazione”
In questi giorni è uscito il bando per la partecipazione alla 12^ edizione del premio internazionale di poesia
dedicato a Danilo Masini grazie al lavoro svolto dall’Accademia Collegio de’ Nobili, dal Circolo “Stanze Ulivieri” e grazie alla collaborazione in atto con il Comune di Montevarchi, l’A.C.S.I. di Arezzo e la Famiglia
dei Baroni Spanò dei Tre Mulini di Reggio Calabria.
Un premio importante nel panorama italiano della poesia e che vuole ricordare la figura di Danilo Masini,
scrittore, poeta, giornalista, nonché precursore di tutti gli sport nel Valdarno, che nacque a Montevarchi
il 7 dicembre 1905, dove morì il 27 maggio 1995.
Masini è certamente una figura di spicco della cultura del Novecento e il premio ha lo scopo di diffondere
le sue opere e di tramandarne la memoria. Il concorso è stato fondato da Marcello Falletti di Villafalletto
Preside dell’Accademia Collegio de’ Nobili, e quest’anno avrà per tema “La globalizzazione fra immigrazione e accoglienza”.
Il concorso letterario si articola in due sezioni: nella sezione di poesia inedita il concorrente dovrà inviare
da 1 a 3 liriche in lingua italiana che non superino i 40 versi ciascuna. Nella sezione Libro edito di poesia,
dovranno essere inviate 5 copie del volume riguardanti opere edite nel periodo gennaio 2008 – luglio
2018. Gli elaborati, in forma cartacea, dovranno essere inviati entro e non oltre il 18 settembre
2018 alla Segreteria Generale del Premio presso Accademia Collegio de’ Nobili, Casella Postale 39 - 50018 Scandicci (Firenze). La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a Montevarchi
sabato 1° dicembre alle ore 17 presso il Circolo Culturale “Stanze Ulivieri”.
Questi i premi previsti per i vincitori del concorso:1° premio Sezione Poesia inedita: € 250,00 (Circolo
Stanze Ulivieri), 1° premio Sezione Libro edito di poesia: € 250,00 (Accademia Collegio de’ Nobili). In occasione della ricorrenza del Centenario della Prima
Guerra Mondiale (1915-18) è stata indetta una Sezione
Speciale sul tema: “Ultima Guerra d’Indipendenza Nazionale” che si articolerà nella seguente maniera: 1°
premio Sezione Poesia inedita: € 250,00 (Famiglia dei
Baroni Spanò dei Tre Mulini di Reggio Calabria), 1°
premio Sezione Libro edito di poesia: € 250,00 (Famiglia dei Baroni Spanò dei Tre Mulini di Reggio Calabria),
premio speciale (Famiglia Falletti di Villafalletto).
Ai vincitori d’ogni sezione saranno assegnati trofei,
targhe, medaglie, opere d’arte e libri, nonché diplomiricordo e sarà pubblicata l’opera nel mensile “L’Eracliano”.
La Segreteria procederà nel 2019, alla pubblicazione
Un premio importante nel panorama italiano
di un volume antologico delle opere meritevoli. Per
della poesia: vuole ricordare la figura di Danilo
informazioni telefonare o inviare e-mail
Masini, scrittore, poeta, giornalista, precursore
ai seguenti numeri: cell. 339.16.04.400 cell.
di tutti gli sport nel Valdarno. Nacque a Monte329.7235669 Email a: accademia_de_nobili@livarchi il 7.12.1905 dove si spense il 27.05.1995.
bero.it - www.premiopoesiadanilomasini.it

Clicca qui

per tornare alla prima
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Marsciano (Perugia)

Karate Friends Cup 2018 alla vigilia
del meeting europeo in Portogallo

La asd Accademia Karate Goju Ryu
Marsciano, in collaborazione con il
Club Amici del Karate in Italia, sotto
l’egida dell’ACSI organizza il “Karate
Friends Cup 2018”. La competizione
è aperta a tutti i tesserati con gli enti
di promozione sportiva in convenzione con la Fijlkam e federazioni
aderenti alla WKF. La gara si svolge
con il regolamento WKF, così come
le categorie, che sono quelle WKF:
Under 14, Cadetti, Junior, Under 21,
Senior, Master.
Inoltre, all’interno della gara, vengono
effettuate separatamente le qualificazioni che consentiranno di selezionare gli atleti per la squadra nazionale che parteciperà alla prossima
competizione europea 2018 di karate goju-ryu in programma a Porto
(Portogallo) nel mese di settembre
con il regolamento WKF.
La manifestazione è così organizzata:
tutti gli atleti possono indistintamente partecipare ad entrambe le
competizioni e nelle due specialità
(kata - kumite) con l’unica differenza
che, per quelli che intendono partecipare alla selezione del goju-ryu, devono esibirsi solo con kata goju-ryu,
mentre nel kumite possono partecipare, e quindi essere selezionati, atleti
appartenenti a qualsiasi stile.
Le società interessate a far
partecipare i propri atleti ad entrambe le competizioni, in fase di compilazione del modulo di iscrizione,
devono contrassegnare entrambe le caselle, oltre ad indicare anche la specialità a cui partecipare.
Come già detto, le pool per le qualificazioni goju-ryu vengono fatte separatamente ed i primi
4 atleti di ogni categoria possono partecipare alla “selezione per il team nazionale”. Le categorie
di gara sono sempre quelle WKF come anche il regolamento sia di kata che di kumite.
Abbigliamento e protezioni omologati WKF o Fijlkam ed in particolar modo si ricorda l’uso
della maschera protettiva ed il corpetto da indossare sopra al karategi per la categoria U14.

Clicca qui

per tornare alla prima
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Arnesano (Lecce)

Exploit dell’evento quadrangolare
“Torneo di pallanuoto sotto le stelle”

Si è giocata recentemente la 2ª edizione del Torneo di Pallanuoto sotto le stelle, presso la piscina di Villa
Maresca ad Arnesano (Lecce). Il torneo, che prende la denominazione dalla collocazione temporale dello
stesso a cui si dà inizio dopo le 19.00 per concludersi poi in tarda serata, ha visto la partecipazione di 4 società: Feel Good di Cellino San Marco (Br) Fimco Sport Brindisi, Icos San Cesario (Le) e Maresca Nuoto
(Le). Sulla base del sorteggio effettuato la prima semifinale è stata disputata Feel Good Cellino vs Fimco
Sport Brindisi terminata 1 a 3; seconda semifinale terminata 5 a 2.
Le squadre che hanno perso la semifinale
hanno poi giocato la finale terzo e quarto
posto terminata 5 a 4 per Icos San Cesario
che in rimonta segna 2 goal negli ultimi 30 secondi e vince.
La finale invece è finita 4 a 2 per Maresca
Nuoto. Tutti i partecipanti avevano età compresa tra i 10 e i 16 anni, la società Fimco
sport invece ha fatto giocare bambini più piccoli tra cui anche un nato nel 2011.
Alla fine sono state premiate tutte e 4 le società con una coppa. La squadra di Maresca
Nuoto quest’anno ha vinto il Torneo sotto le
stelle, rifacendosi dello disfatta dello scorso
anno in cui aveva perso proprio la finale.

Clicca qui
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Focus “qualità della vita”

Democrazia o mercatocrazia?
Questo è il dilemma!

Sabrina Parsi
giornalista esperta
in filosofie orientali
e psicologia
del benessere

La cosiddetta “qualità della vita” - intesa come possesso materiale - è raggiunta solo da un decimo
della popolazione mondiale mentre il novanta per
cento è condizionato dalla scarsità di beni e conseguentemente dalla mancanza assoluta di benessere.

L’argomento principe di cui si occupano ogni giorno i quotidiani, i telegiornali, i talk show è l’andamento
del PIL (prodotto interno lordo). Il PIL - entrato prepotentemente nel linguaggio comune - si
riferisce al valore complessivo di servizi e beni finali prodotti da un Paese in un determinato arco di
tempo a prescindere dalla nazionalità che li produce. Sembra proprio che il PIL abbia impropriamente il
ruolo di determinare i destini dell’umanità.
A tale proposito è bene puntare la lente di ingrandimento sull’incapacità del PIL di distinguere fra i beni e i danni che una società produce: se un Governo sosterrà l’acquisto di una
struttura ospedaliera o la produzione di armi. La crescita del PIL ha certamente effetti positivi sui
mercati azionari in quanto comporta un incremento degli utili aziendali e conseguentemente l’aumento
dei prezzi dei titoli.
Tuttavia la convinzione di fondo - ovvero che l’aumento del reddito corrisponda al miglioramento della
qualità della vita - è oggettivamente discutibile sotto gli
occhi di tutti. L’attuale sistema socio-economico
fonda il benessere singolo
o collettivo sulla quantità
di beni scambiati. La cosiddetta “qualità della
vita” intesa come possesso materiale è raggiunta solo da un decimo
della popolazione mondiale mentre il restante è
condizionato dalla scarsità di beni e conseguentemente dalla mancanza
di benessere.
E’ evidente che il sistema attuale non riesce ad adempiere
in modo soddisfacente al
compito di distribuire la ricchezza poichè aumenta sempre più il divario fra i ricchi
ed i poveri. (segue a pagina 26)

Clicca qui
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Focus “qualità della vita”

Democrazia o mercatocrazia?
Questo è il dilemma!

(segue da pagina 25) Occorre pertanto invertire la tendenza degenerativa in atto grazie all’osservazione attenta, consapevole ed empatica degli avvenimenti mettendo in discussione
l’aspetto teorico a vantaggio della realtà pratica. E’ infatti la realtà stessa a conferire direzione
alle teorie, non le teorie a modificare le percezioni.
La scienza ha fornito un’importante chiave all’avanzamento della conoscenza. Tuttavia solo dalla vita possono essere tratte quelle lezioni che ripetutamente - in passato - hanno indicato all’uomo le vie che
conducono ad un modo di vivere migliore. Intelletto e sensibilità sono strumenti che la natura ha
fornito all’essere umano per penetrare i suoi segreti.
L’uomo moderno ha perso la sua
componente naturale a causa di
una educazione cosiddetta “progressista” attraverso la quale
molti spontaneismi sono andati
persi.
Occorre pertanto integrare la cultura
con tematiche di rilevanza etica che rimettano al centro “l’uomo”. Promuovere un “movimento consapevole”
che favorisca azioni etiche nella società civile, nelle istituzioni, nella politica
al fine di radicarsi nel sociale esercitando un forte ascendente sull’economia e sulla politica. Contrastare il pericolo di una “statica sociale” per
favorire un cambiamento evolutivo in
grado di condurre l’uomo alla realizzazione di modelli esistenziali per un futuro più giusto e più equo.
“Il futuro non appartiene a coloro
che si accontentano di ciò che hanno
oggi, agli apatici verso i problemi
della comunità come verso i loro
simili, a coloro che hanno paura di
fronte ai progetti arditi ed alle nuove
idee. Apparterrà a coloro che riescono a fondere la passione, la
ragione ed il coraggio nell’impegno personale a sostegno delle
grandi iniziative e dei massimi ideali
della società”. (Robert F. Kennedy)

Robert Francis Kennedy

Clicca qui
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un “must” per fidelizzare

Scarica l’app per aprire una finestra conoscitiva
sull’ACSI: la nostra mission sul tuo smartphone
storia
identikit
organi
strutture
comitati
attività
discipline
mission
valori
progetti
immagine
affiliazione
card
servizi
statuto
regolamenti
normative
fiscalità
leggi
polizze
modulistica
convenzioni
opportunità
Clicca qui

per tornare alla prima
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Come e dove inviare articoli e foto

”ACSI magazine” intende valorizzare le potenzialità progettuali e le risorse umane che operano su
tutto il territorio nazionale. Saranno privilegiate le comunicazioni che annunciano gli eventi con largo
anticipo (testi in word e locandine in jpg). I fotoreportages – relativi a manifestazioni già realizzate –
devono pervenire in redazione entro le 48 ore successive alla conclusione dell’evento (testi in word
ed immagini in jpg). Inviare comunicati stampa, locandine ed immagini all’indirizzo di posta elettronica:

comunicazione@acsi.it

Colophon “ACSI magazine”
Direttore responsabile: Antonino Viti
Condirettore: Enrico Fora

Caporedattore: Sabrina Parsi
Direzione - Redazione - Amministrazione
Via dei Montecatini n. 5 - 00186 Roma
Tel. 06/67.96.389 - Tel. 06/69.90.498
Fax 06/6794632 - Internet: www.acsi.it
E-mail: comunicazione@acsi.it
In attesa della registrazione della testata
presso il Tribunale Civile di Roma

Clicca qui

800889229
Numero Verde

Come si costituiscono
le associazioni ed i circoli

Informazioni sulle associazioni
Attività delle associazioni

Consulenza legale, fiscale,
civilistica, amministrativa
Attivo dal lunedì al giovedì
ore 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00

per tornare alla prima
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