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FOCUS E ANCORA...

Campagna AICS: una società che non ama
le donne è una società senza futuro 

L’AICS ha attivato un osservatorio permanente per le pari opportunità. Ogni settima-

na viene pubblicata una notizia nel dossier-denuncia per evidenziare la “patologia”

sociale del drammatico fenomeno femminicidio. “Centoventisette femminicidi nel 2012,
venticinque dall’inizio dell’anno. È inaccettabile, occorre intervenire con più forza” ha dichia-

rato il Ministro per le Pari Opportunità, Josefa Idem, in una recente intervista. “Intendo
creare una task force che si occupi di questo tema in modo trasversale - ha aggiunto il

Ministro - che coinvolga il Ministero della Giustizia e quello dell’Interno, voglio lavorare insie-
me a loro”. Operativamente per Josefa Idem “la prima cosa da fare è conoscere il fenome-
no a fondo: dobbiamo istituire un osservatorio nazionale che studi la violenza di genere”. E’

quanto mai attuale il celebre aforisma del Mahatma Gandhi “Un uomo può uccidere un
fiore, due fiori, tre... Ma non può contenere la primavera”. Quindi per battere la barbarie del

femminicidio occorre una grande primavera di civiltà. PAG. 13  

Campionati
a “Verde Azzurro”

Torna a settembre il tra-
dizionale appuntamento
di “Verde Azzurro”. In
programma il campionato
nazionale di volley under
14 femminile ed under 16
femminile. Inoltre è stato
inserito anche il campio-
nato nazionale di beach
volley 3x3 under 16 fem-
minile.                   PAG.2  

Sostegno alle 
attività dell’AICS  

Anche per il 2013 è pre-
vista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell’Irpef alla
nostra Associazione per
le sue meritorie e rico-
nosciute finalità sportive,
culturali e sociali.
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Circolare della
F.M.S.I.

La Federazione Medico
Sportiva Italiana ha invia-
to una circolare specifi-
cando che il decreto
ministeriale sarà ufficiale
solo a seguito della immi-
nente pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
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TORNA INDIETRO

Campionato nazionale di calcio a 7
Trapani ospiterà,  dal 23 al 26  maggio 2013, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. Le

gare si svolgeranno presso l’impianto sportivo “La Locomotiva” di Via Marsala. I Comitati Regionali

devono segnalare, entro e non oltre il 30 aprile p.v., il nominativo della squadra che rappresenterà la

Regione, unitamente all’elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che atte-

stino l’avvenuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un’unica realtà locale, del

Campionato Provinciale. 

Campionato nazionale di calcio a 11
Dal 6 al 9 giugno 2013 si svolgeranno ad  Alba Adriatica (Te) le finali nazionali del Campionato di

Calcio a 11. I Comitati Regionali devono segnalare, inderogabilmente entro il 3 maggio il nominati-

vo della squadra che rappresenterà la regione, unitamente all’elenco dei giocatori (25 giocatori più

2 dirigenti). Possono accedere alle finali solo quelle realtà provinciali che hanno già dimostrato di

aver svolto un regolare Campionato locale (calendario gare e comunicati in nostro possesso). 

Campionato nazionale di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciali AICS di Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia e la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si
svolgerà presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico Sportivo GETUR – Viale Centrale, 29
– Lignano Sabbiadoro (Ud),  nei giorni  24-25-26  maggio 2013. 

Campionato nazionale cicloamatori
Il Campionato Nazionale Cicloamatori si svolgerà a San Lorenzo di Bastia Umbra (Perugia)  nei gior-
ni 8 e 9 giugno 2013. Il Campionato è organizzato dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, in col-
laborazione con il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale di Perugia ed il Circolo
AICS San Lorenzo di Bastia Umbra. La manifestazione è riservata alle Società regolarmente affiliate
per l’anno in corso ed ai relativi soci tesserati. Per informazioni: Francesco De Luca 3475404746 -
Pietro Bondi 3383816187. Per approfondimenti consultare la Circolare n. 408 del 7.5.2013. 

Verde Azzurro - Campionato nazionale volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di
Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 14
Femminile, Under 16 Femminile,  Open Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nel-
l’ambito di “Verde Azzurro”,  nei giorni 6-7-8 settembre 2013  a Cervia (RA). E’ necessario, dunque,
che i Comitati Regionali facciano pervenire al Settore Nazionale Sport (dnsport@aics.info) entro e
non oltre il 28 giugno i nominativi delle squadre che hanno vinto le selezioni regionali con la relati-
va rosa dei giocatori (massimo 15 unità) che parteciperanno alle finali nazionali. 

Verde Azzurro - Campionato nazionale beach volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di Beach
Volley, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Beach Volley 3x3 Under 16 F., Open
Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell’ambito di “Verde Azzurro”,  nei giorni 6-
7 e 8 settembre 2013 a Cervia (RA). I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Nazionale
Sport (dnsport@aics.info) entro e non oltre il 13 luglio i nominativi delle squadre che hanno vinto le
selezioni regionali con la relativa rosa dei giocatori (massimo 5 unità per squadra). 
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Il Ministro della

Salute Renato Bal-

duzzi - di concerto

con il Ministro per

lo Sport Piero

Gnudi - ha firmato

il decreto ministe-

riale “Disciplina del
la certificazione del
l’attività sportiva
non agonistica ed
amatoriale e linee
guida sulla dotazione
e l’utilizzo di defibril-
latori semiautomatici
e di eventuali altri
salvavita” (annun-
cio ufficiale sul
sito del Ministe-
ro della Salute il
26 aprile 2013).
L’adozione del de-

creto era prevista dall’articolo 7 comma 11 del decreto “Salute e sviluppo” del 2012. Il testo racco-

glie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corri-

spondente gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di Sanità.

Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotar-
si di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono
attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi
di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. 
Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso

impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi 

a farsene carico. Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e
l’utilizzo dei defibrillatori. 
Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire ed il defibrillatore deve essere facil-

mente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di forma-

zione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

La Direzione Nazionale AICS ha stipulato una convenzione con la società IREDEEM srl,
distributore autorizzato per l’Italia dei defibrillatori prodotti dalla PHILIPS. L’accordo

prevede una campagna informativa sull’importanza del defibrillatore come strumento salvavita in

riferimento al nuovo Decreto Sanità Balduzzi. Il referente per la convenzione è Gabriele
Ghetti (telefono: 3479264160 - email: g.ghetti@aicsbasket.it).

TORNA INDIETRO

Il Ministro Balduzzi firma il decreto 
su certificati sportivi e defibrillatori

ANNUNCIO  UFFICIALE  SUL  SITO  DEL  MINISTERO  DELLA  SALUTE  IL  26  APRILE  2013
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Com’è noto è stato emanato
nei giorni scorsi il decreto
ministeriale (la cui ufficia-
lità avverrà solo a segui-
to della imminente pub-
blicazione sulla Gazzetta
Ufficiale) che, in attua-
zione dell’art. 7 del d.l. n.

158/2012, introduce innovazioni in materia
di tutela sanitaria, di certificazione dell’attivi-
tà sportiva non agonistica ed amatoriale, di
dotazione ed impiego - da parte di società
sportive professionistiche e dilettantistiche -
di defibrillatori semiautomatici e di eventua-
li altri dispositivi salvavita.
Nel rilevare che l’entrata in vigore delle
nuove disposizioni è prevista in 30
mesi dalla pubblicazione del decreto
sulla Gazzetta Ufficiale per le società
sportive dilettantistiche e di 6 mesi per
quelle professionistiche, si invitano gli
organismi in indirizzo a soprassedere
da qualsiasi singola iniziativa in
attuazione del decreto in questione
fino a che, a pubblicazione avvenuta,
non saranno emanate dal CONI e
dalla Federazione Medico Sportiva
Italiana le opportune informative e
relative indicazioni attuative.
Nel sottolineare l’importanza e la delicatez-
za della materia, che comporta anche la
previsione di specifiche responsabilità
sul piano penale, si fa riserva di fornire
ulteriori indicazioni, in accordo con il CONI,
con apposita circolare informativa, nonchè
tramite convocazione di una riunione dei
medici federali e dei responsabili delle DSA
(Discipline Sportive Associate) e degli EPS
(Enti di Promozione Sportiva) da parte
della FMSI (Federazione Medico Sportiva
Italiana). 

TORNA INDIETRO

Defibrillatori: le indicazioni ufficiali della
Federazione Medico  Sportiva Italiana

CIRCOLARE  DELL’ 8  MAGGIO  2013  AGLI  ENTI  DI  PROMOZIONE  SPORTIVA
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PROGETTO  PROMOSSO  DAL  COMITATO  PROVINCIALE  AICS  DI  AGRIGENTO

“Virtù e benessere”: campagna di prevenzione
contro l’alcolismo e le tossicodipendenze

Il progetto è promosso dal Comitato AICS di

Agrigento e finanziato dall’Amministrazione Pro-

vinciale di Agrigento (Assessorato ai Servizi

Sociali). Dai dati forniti dalle forze dell’ordine di

questi ultimi anni emerge che molto spesso la

società giovanile diviene facile preda di fenomeni

di criminalità organizzata, di corruzione e di

devianza sociale: droghe, alcool, fumo e nuove

forme di bevande spesso sono causa di incidenti

mortali, bullismo, xenofobia, omofobia, ecc. 

E’ dovere morale e sociale delle associazioni rea-

lizzare una rete capillare di interventi a sostegno

dei processi educativi e formativi gia’ da tempo

attivati dalle istituzioni pubbliche. La scuola, ad

esempio, costituisce un luogo privilegiato dove i

giovani possono confrontarsi, riflettere, conosce-

re e far propri modelli comportamentali impron-

tati al senso della giustizia, della legalità e della

convivenza democratica. 

Chi non riesce, per ragioni ambientali e sociali ad

inserirsi in contesti di studio o di formazione,

viene “escluso” dai processi educativi e dai cir-

cuiti formativi, determinando così forme di

debolezza socio-culturale e gravi forme di

devianze sociali. Di  fondamentale importanza

sono quindi le iniziative educative e formative

integrate, affinchè si possa sviluppare un’adegua-

ta cultura della salute e del benessere e contra-

stare i circuiti viziosi. 

In questa direzione il Comitato AICS di

Agrigento ha saputo sviluppare negli anni specifi-

che competenze e - grazie alla sua politica istitu-

zionale - ha saputo rapportarsi positivamente

con le scuole e le istituzioni locali configurando-

si nel ruolo di soggetto attivo nella formazione e

nella crescita sociale dei giovani. Il progetto

“virtu’ e benessere” è uno dei mezzi con cui

l’AICS si inserisce nello scenario sociale della

provincia di Agrigento dando l’opportunita’ a

circa 1.500 giovani di partecipare ad attivita’

sportive, convegni, seminari tematici, cineforum e

consultare gli sportelli di ascolto presso diverse

scuole partner.                 (continua a pagina 6)
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(segue da pagina 5) Articolo pubblicato dal quotidiano
“La Sicilia”: riferisce il prof. Fabrizio Ragusa coordinatore
delle attività “Si tratta di un progetto al quale abbiamo lavora-
to tanto e al quale crediamo moltissimo. Studi di settore, in par-
ticolar modo nel nostro territorio, ci dicono che i fenomeni di
dipendenza quali droghe, alcol, tabacco, farmaci, doping ed
anche internet nelle sue degenerazioni più aberranti, sono in
continua crescita e perciò tutti noi abbiamo il dovere di porvi
rimedio. il nostro progetto si prefigge, appunto, di far prendere
coscienza i tanti giovani che andremo ad intercettare, sul pro-
blema delle devianze di questo tipo. Attraverso le varie attività
che stiamo organizzando, come la visione di alcuni film a tema
a cui seguiranno dibattiti, l’organizzazione di alcuni tornei spor-
tivi ed il dialogo con i nostri esperti, contiamo di sviluppare mec-
canismi personali che aiuteranno i giovani a rischio a capire i
pericoli cui vanno incontro e prendere le decisioni più intelligen-
ti per la loro vita”.
Gli obiettivi principali del progetto:
• prevenire i fenomeni di dipendenza (droghe, alcool,

tabacco, farmaci, doping, internet);
• formare i giovani a riconoscere i devastanti effetti causati dal consumo di sostanze nocive

quali l’alcool, il fumo, le energy drink e le droghe in generale; 
• attivare sportelli di ascolto e di orientamento presso le scuole per alunni, genitori 

e cittadini;
• divulgare e consolidare la logica dello sport e della cultura;
• coinvolgere nelle azioni progettuali le famiglie, le associazioni sportive e culturali, le 

istituzioni (asl, forze dell’ ordine, magistrati, atleti, operatori culturali, giornalisti, ecc.)
affinché con il loro impegno e la loro partecipazione si possa sostenere la crescita 
sana degli adolescenti;

• favorire il protagonismo sano dei giovani;
• promuovere lo sport e la cultura per vivere meglio e crescere in modo sano ed intel-

ligente;
• promuovere stili di vita positivi; 
• prevenire i disturbi psicologici;
• favorire il dialogo e il confronto tra coetanei e adulti.
Inoltre le scuole ed il circuito AICS, radicato capillarmente su tutto il territorio provinciale, consen-
tiranno di porre in essere azioni sinergiche più incisive nel territorio, soprattutto attraverso la col-
laborazione con gli uffici territoriali del Dipartimento della Giustizia, delle Forze dell’Ordine, della
Sanità e degli Enti Locali.

TORNA INDIETRO

PROGETTO  PROMOSSO  DAL  COMITATO  PROVINCIALE  AICS  DI  AGRIGENTO

“Virtù e benessere”: campagna di prevenzione
contro l’alcolismo e le tossicodipendenze
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Recentemente si è svolto l'incontro amichevole di calcio tra il Potenza Calcio ed un gruppo

di detenuti della Casa Circondariale di Potenza. L’Area Educativa della Casa Circondariale di

Potenza insieme all'Area Comunicazione del Potenza e con l'AICS hanno pensato di organiz-

zare questo evento unico nel suo genere: "LE ALI AL PALLONE ... dentro e fuori". 

All’incontro hanno partecipato i seguenti calciatori: Della Luna, Vaccaro, Tancredi, Savoia,

Marra, Grieco, De Feo, Cataruozzolo, Cibele, Limatola e Schettino. Dall’altra parte la forma-

zione di detenuti, in maglia verde, alcuni dei quali hanno mostrato talento durante la partita.

Il risultato ha premiato i Rossoblù che si sono imposti per 9-5 nei due tempi di 30' ognuno.

Il Direttore della Casa Circondariale, Dott. Ferrandina, ha voluto ringraziare coloro i quali si

sono adoperati per questo evento con l'auspicio che  occasioni così significative per le atti-

vità trattamentali rivolte ai detenuti, possano ripetersi. Particolare commozione hanno poi

destato le parole spontanee di un detenuto che ha voluto ringraziare i giovani Rossoblù e

coloro che hanno preso parte all'incontro amichevole. 

A conclusione dell’incontro sono state consegnate targhe e gagliardetti celebrativi della par-

tita, i quali sono stati vicendevolmente scambiati tra gli enti promotori. Significativo il gesto

del Potenza Calcio, dell'AICS e dell'AIAC che hanno lasciato in donazione ai detenuti mute

di maglie e palloni di gara.

Anche il coordinatore del Comitato Interregionale della LND-Serie D, Luigi Barbiero ha

voluto elogiare la dirigenza del Città Potenza: "Non posso esimermi da elogiare l'iniziativa,

certamente lodevole dal punto di vista etico e morale, che rappresenta un momento di asso-

luta sensibilità del calcio dilettantistico nell'attività sociale. Si tratta di un appuntamento unico

e particolare nel suo genere che riesce a coniugare, grazie alla disponibilità del Direttore

della Casa Circondariale, realtà diverse per stato d'animo, ma accomunate da una passione

indissolubile per il calcio.” Lo scopo dell'iniziativa, infine, è sempre quello di offrire ai dete-

nuti impegnati nell'evento ed a tutti gli altri partecipanti, un’opportunità di coinvolgimento

nel percorso individuato dall'area educativa della Casa Circondariale. La stessa manifestazio-

ne avrà luogo a Matera con il Matera Calcio il 23 maggio 2013.

TORNA INDIETRO

Evento “Le ali al pallone... dentro e fuori” 
nella Casa Circondariale di Potenza

PROGETTO  AICS  “SPORT  OLTRE  LA  RETE” A POTENZA - MATERA - MELFI

Nella foto i giocatori del Potenza Calcio, la Polizia Penitenziaria, l’Area Educativa Casa

Circondariale, il Presidente dell’AICS Basilicata, gli istruttori e gli operatori dell’AICS.
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La rassegna internazionale
“Vetrina Scuole di danza AICS”

La  XV edizione della Rassegna AICS “Vetrina delle
Scuole di danza ”si terrà il 19 maggio nel Teatro Verdi di
Firenze, ormai sede fissa di questo importante evento e
si articolerà in due spettacoli: pomeriggio alle h. 15,00 e
sera alle h.20,00 ed è l’evento che celebra per la parte
culturale  il  Cinquantennale della nascita del Comitato
Provinciale Firenze dell’AICS. La Rassegna è stata volu-
ta dal mai dimenticato responsabile della Cultura
dell’Associazione Willy Dal Canto, musicista ed è da
sempre diretta da Stefania Landi, coreografa e docente
di danza e responsabile del Settore  Danza dell’AICS
fiorentina. Nell’occasione il Presidente Carlo Alberto
Calamandrei consegnerà il Premio alla carriera
all’Artista pittore Mario Barbieri, da 30 anni Socio
dell’AICS, protagonista della Cultura fiorentina e
dell’AICS. La Rassegna, che sarà aperta dalla Scuola di
Musica “Le Melodie in concerto”, è ormai un atteso ap-
puntamento annuale per gli appassionati della danza e
viene organizzato dall’Area Cultura del Comitato
Provinciale dell’AICS. L’evento è uno strumento impor-
tante per quanti praticano l’arte coreutica e consente
l’arricchimento e la valorizzazione dei giovani allievi
sotto il profilo umano e professionale, attraverso un confronto di stili e metodi diversi. Lo spirito della
Rassegna non è solo una semplice esposizione di coreografie ma anche un elemento di comunicazione per
sensibilizzare i giovani al valore della CULTURA nelle diverse espressioni artistiche ed in particolare attraver-
so la danza ( una delle tre arti sceniche principali oltre il Teatro e la Musica ), inoltre vuole essere una risor-
sa alla formazione della persona, vuole valorizzare  il concetto estetico dell’armonia, esaltando la simbiosi del
movimento del corpo  e dell’interpretazione del linguaggio musicale. Durante la Rassegna verranno consegna-
ti: il Premio AICS “Willy Dal Canto” al Coreografo canadese Paul Chalmer, e il Premio AICS per la Danza alla
Prima ballerina Letizia Giuliani, due nomi prestigiosi dell’arte coreutica mondiale. Scopo della Rassegna è quel-
lo di offrire agli allievi partecipanti un’ esperienza di palcoscenico indispensabile per un futuro ballerino e
l’evento coreutico offre la possibilità di mostrare importanti coreografie studiate per l’occasione dalle diret-
trici delle numerose Scuole di Danza partecipanti e eseguite dai 700 allievi nel prestigioso palcoscenico del-
l’importante Teatro fiorentino con una cornice di pubblico di appassionati dell’arte coreutica, che s’incremen-
ta anno per anno, e viene coinvolto emotivamente dalla professionalità mostrata dagli allievi delle Scuole.
Quest’anno la XVa edizione si arricchisce della partecipazione degli allievi del Progetto Danza, realizzato
dall’AICS e dall’Associazione Minorati Gravi (AMG) della Misericordia di Firenze con il Centro Toscano Danza
Terapia. Il progetto ha visto la partecipazione di allievi svantaggiati psicofisici, i quali hanno seguito i corsi di
danza unitamente agli allievi normodotati, con la finalità di favorire processi di sensibilizzazione per l’inclusione
sociale dei soggetti deboli. Quest’anno il Premio AICS “Lilia Bertelli” per la Danza Terapia verrà assegnato alla
docente Paola Vera D’Aragona, illustre docente di Danza Terapia. La XV edizione si presenta importante per il
numero rilevante delle Scuole partecipanti e interessante  per l’alto livello professionale delle stesse,  fra le
quali una scuola dell’Associazione d’Amicizia dei cinesi che presenta coreografie che favoriscono  il legame mul-
ticulturale fra giovani. Oltre gli allievi del citato Progetto Danza e della Scuola cinese, si esibiranno sul palco-
scenico gli allievi delle Scuole di Firenze: Opus Ballet, Immagine Danza, Arte Danza, Centro Danza Tersicore,
Centro Danza e Movimento, Dance Performance School, Il Delta della Luna, Kaos Professione Danza, e inoltre
Energy Dance School di Imola, Accademy Ballet di Prato, Danza Studio Caroline di Montevarchi, Scuola Danza
di San Gimignano, Scuola Danza Zephyr di Vinci, Accademia della Danza di Certaldo, Accademia Danza Hidron
di Campi Bisenzio, ASD Accademia di Valdango (Vicenza), Centro Studi Danza di Pelago, Dance Art Theatre di
Montespertoli, Dance Accademy di Sesto fiorentino, Motus Centro Danza di Uzzano, Obiettivo Danza di
Poggibonsi, Scuola di Danza Lorna Wilkinson, Studio Culturale Campi Danza di Signa.  

DOMENICA  19  MAGGIO  2013  A  FIRENZE
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1) COME E’ NATA L’IDEA DEL PROGETTO?

Il MIUR  promuove iniziative volte all’arricchimento culturale e professionale del mondo della scuola. In tale
contesto è nato anche il progetto nazionale LA SCUOLA STUDIA E RACCONTA IL TERREMOTO, che ha il
valore aggiunto di aver dato concretezza al sostegno che l’Amministrazione scolastica centrale ha voluto
manifestare alle popolazioni  delle zone colpite, negli anni più recenti,  dal sisma. Si parte dal presupposto
che il terremoto riesca a svelare  molto di ciò che è celato dentro le relazioni sociali, territoriali e familiari
facendo emergere atteggiamenti di solidarietà o di rifiuto. Invitare a studiarlo, nei suoi molteplici aspetti, può
consentire di apprendere come   vivere a scuola tranquillizzati e in sicurezza, esorcizzando le angosce e il
disagio presenti tra gli operatori scolastici e gli studenti nel post terremoto. L’iniziativa ministeriale, infatti, si
basa sulla convinzione che la Scuola possa rappresentare  un fondamentale punto di riferimento, anche ope-
rativo, e un elemento catalizzatore di coesione sociale.

2) COME SI SVILUPPA? 

Il progetto è articolato in varie fasi. La prima riguarda la formazione in servizio del personale scolastico e
ha preso avvio a seguito della rilevazione dei bisogni formativi dei destinatari degli interventi. La seconda
è rappresentata dalla partecipazione al  concorso la scuola studia e racconta il terremoto,  riservato a docen-
ti e alunni delle scuole di ogni ordine  e grado. ideato per la valorizzazione della creatività studentesca,  vuole
costituire un’occasione di condivisione tra alunni e insegnanti per rielaborare, attraverso  una pluralità di lin-
guaggi espressivi, le problematiche connesse al terremoto. La terza prevede lo svolgimento di un seminario
nazionale da svolgersi entro al fine dell’a. s. 2012/13,  finalizzato  a tesaurizzare  le migliori  prassi didatti-
che  realizzate sulle tematiche oggetto del concorso. obiettivo prioritario  dell’attività é  la costituzione di
una banca dati da implementarsi, negli anni a venire,  con il contributo di esperti e scienziati. 

3) IN QUANTO TEMPO SARÀ REALIZZATO?

Ideata nel settembre 2012, l’iniziativa progettuale ha preso avvio con il coordinamento della Direzione
Generale per il personale scolastico, che ha costituito un gruppo di lavoro nazionale composto da docenti e
dirigenti  interni al MIUR e da rappresentanti degli uffici scolastici regionali dell’ Emilia Romagna,
dell’Abruzzo e della Calabria. Troverà piena attuazione nel corrente anno scolastico.

4) COME E’ STATO ACCOLTO DAI DOCENTI?

Ritengo positivamente, dal momento che sono state costituite reti territoriali di scuole attualmente impegna-
te nella progettazione di percorsi didattici di tipo interdisciplinare e secondo la metodologia della ricerca-

azione per favorire, attraverso la successiva attività in aula
con gli studenti, la rielaborazione didattica della tragica
esperienza sismica vissuta. Alla scadenza dei termini(30
maggio 2013) per la partecipazione al concorso prima
citato, si avrà maggiore contezza dell’adesione alla propo-
sta ministeriale. L’auspicio è quello di poter acquisire pro-
dotti didattici originali  realizzati con l’utilizzo di linguaggi
artistico – espressivi e multimediali, che abbiano offerto
agli alunni la possibilità di esprimere i vissuti emotivi lega-
ti all’esperienza del terremoto  stimolandoli  a maturare
comportamenti per affrontare situazioni di pericolo.

(continua a pagina 10)     
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Progetto nazionale del MIUR “La scuola 
studia e racconta il terremoto”

5) QUALI SONO STATE LE MAGGIORI DIFFICOLTA’ NELL’ATTUARE UN PROGETTO SU UN

EVENTO COSI’ DRAMMATICO  ANCHE DAL PUNTO DI VISTA PSICOLOGICO?  

Il progetto ministeriale intende promuovere nel  personale scolastico  la capacità di elaborare efficaci stra-
tegie e metodologie attinenti la didattica dell’emergenza perché la scuola, nel dopo terremoto,  mantiene
ovviamente tutte  le proprie responsabilità formative, semmai ingigantite. Ad oggi, l’attuazione del progetto
non ha comportato problemi o difficoltà perche gli Uffici Scolastici Regionali interessati, che si erano attiva-
ti con tempestività, hanno contribuito fortemente per dare visibilità e supporto organizzativo alla proposta
della nostra Direzione. Nelle  tre  regioni colpite dal  sisma erano già stati realizzati, a cura dei nostri colle-
ghi, interventi d’urgenza nei giorni immediatamente seguenti al terremoto, anche con la partecipazione  delle
Associazioni di volontariato e delle Istituzioni deputate agli interventi d’urgenza.

6) COSA RESTERA’ DI QUESTA INIZIATIVA?

Come anticipato, il seminario che si svolgerà nel giugno 2013  costituisce la terza  fase   del progetto ma
non ne rappresenta, però,  la conclusione  perché  progettato come un’occasione per  raccogliere e tesau-
rizzare  le migliori prassi didattiche all’interno di una banca dati nazionale, strumento di un presidio mini-
steriale sulle problematiche riguardanti i fenomeni sismici nella loro complessa articolazione e i loro effetti
sull’organizzazione del servizio scolastico. Sul sito istituzionale www.istruzione.it é in corso di allestimento
una sezione web dedicata al progetto all’interno della quale saranno pubblicati i materiali didattici, la docu-
mentazione scientifica e i  contributi autoriali prodotti nel corso del progetto. Saranno attivati dei  link con
altre Istituzioni, Enti e Associazioni che possano fornire opportunità di approfondimento e di scambio, con
riguardo  alle numerose attività poste in essere su tutto il territorio nazionale. Il MIUR concreta il Sistema
Nazionale  d’istruzione e Formazione. Anche se il suo ruolo di maggiore agenzia di formazione del Paese è
messo in discussione, ha il compito istituzionale di elaborare linee d’indirizzo e promuovere iniziative che
possano ispirare, sostenere e potenziare l’offerta culturale  delle Amministrazioni Scolastiche Periferiche, nel
rispetto dei valori costituzionali del diritto allo studio e della promozione dello sviluppo armonico della per-
sonalità di tutti gli alunni. La DGPS, in particolare, ha tra i suoi settori d’interesse e d’intervento la formazio-
ne in servizio del personale scolastico tutto e cerca di attualizzare il proprio operato istituzionale in consi-

derazione delle circostanze stori-
che e culturali che vengono a
manifestarsi. Credo di poter affer-
mare che il  progetto LA SCUOLA
STUDIA E RACCONTA IL TERRE-
MOTO ne costituisca un  esempio
concreto. La posizione centrale
degli studenti e della loro creativi-
tà, da collegare allo studio e alla
ricerca, costituisce una caratteriz-
zazione importante e significati-
va. Essi non sono solo oggetto di
interventi formativi ed educativi
connessi al terremoto ma prota-
gonisti dell'iniziativa. E della loro
crescita umana e culturale.

Stefania Petrera

Intervista al Dott. Luigi Calcerano, dirigente dell’Ufficio VII della Direzione Generale per il personale

scolastico del MIUR e coordinatore del progetto nazionale “La scuola studia e racconta il terremoto”



PG 11

Continua l’iniziativa dedicata ai Presidenti dei Comitati

Regionali e Provinciali dell’AICS con l’intervista a Valerio

Cesarini, Presidente del Comitato Provinciale di Chieti.

D.: Quali sono i punti di forza del Comitato Provinciale AICS

di Chieti?

R.: Le parole-chiave del Comitato Provinciale di Chieti sono: convivia-
lità, solidarietà e creatività. Il fine che, da sempre, cerchiamo di per-
seguire tramite l’organizzazione degli eventi sul territorio è quello di
mettere in contatto tra loro le diverse realtà del posto, così da eli-
minare le differenze sociali e coinvolgere i cittadini  nella partecipa-
zione alle nostre iniziative.

D.: Di quanti circoli è composto il Comitato Provinciale di

Chieti?

R.: Il Comitato oggi è composto da circa 50 circoli, compresi quelli del Vastese che sono stati recuperati in
seguito alla chiusura del Comitato di Vasto. Infatti, il Comitato Provinciale di Chieti sostiene i circoli di cui è
formato sai a livello finanziario che organizzativo.

D.:  Di quali settori si occupa in particolare il Comitato?

R.:  Il Comitato si concentra principalmente sui settori del Turismo enogastronomico, dello Sport e della
Cultura.

D.: Per quanto riguarda il settore enogastronomico, quali eventi ci sono in programma?

R.: Il settore enogastronomico è di grande importanza per il Comitato. Gli eventi organizzati in questo campo
sono necessari a  promuovere e a rendere nota la nostra tradizione non solo nella provincia di Chieti, ma
anche nei territori vicini. La maggiore iniziativa riguardante l’enogastronomia è il cosiddetto “Lunario del
Centro Adriatico”, che ha festeggiato il Venticinquesimo anno dalla sua ideazione. Da Chieti, oggi, la distribu-
zione del calendario si è allargata fino a toccare non solo l’intera regione dell’Abruzzo, ma anche le regioni
delle Marche e del Molise. Il calendario è interamente progettato e sviluppato nel dialetto locale ed è defi-
nito “la Bibbia del mangiar bene”. Ogni mese, infatti, è caratterizzato da ricette del luogo, proverbi popolari,
usanze e piatti tipici, in un mix divertente di cultura e folclore. Un ulteriore evento, in programmazione ogni
anno, è la manifestazione dal nome “Il Ghiottone”, iniziativa ludico-gastronomica giunta alla sua IX edizio-
ne. Il festival consiste in una gara di cucina che coinvolge i circoli della provincia di Chieti, al cui termine è
assegnato al vincitore il cosiddetto “Premio Ghiottone”. L’evento è nato dall’idea di un convivium turistico e
gastronomico per diffondere e trasmettere il patrimonio culinario popolare del nostro Paese. L’obiettivo che
intendiamo raggiungere è quello di realizzare itinerari turistici alla scoperta degli antichi sapori locali, consa-
pevoli dell’importanza di cui la tradizione è dotata. Infine, un’ulteriore iniziativa è la promozione – insieme
all’ARGA-FNSI (il gruppo di specializzazione agro-alimentare della Federazione Nazionale Stampa Italiana)
- dell’Accademia dei Maccheroni alla Chitarra d’Abruzzo. L’obiettivo dell’Accademia, ideazione recente delle
menti di Donato Fioriti e Ugo Jezzi,  è quello di tutelare e valorizzare il piatto simbolo dell’Abruzzo.   

(continua a pagina 12)
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Chieti Valerio Cesarini

D.: Riguardo al settore dello sport, invece,

quali sono gli eventi storici che caratteriz-

zano il Comitato e quali  le prossime

manifestazioni in calendario?

R.: In primo luogo, è in programma l’evento
“Pedalanta”, che prende il nome dal circolo
del Presidente, “Anta-laret”. È una manifesta-
zione ciclo amatoriale regionale,che ogni
anno coinvolge un centinaio di partecipanti,
ricordando il piacere di vivere lo sport all’aria
aperta. Rappresenta un raduno tra amici che
praticano questo sport e che amano trascor-
rere il loro tempo tra le meraviglie della pri-
mavera. Siamo i protagonisti, inoltre, dell’even-
to “La Ruzzola”, campionato regionale di lan-
cio del formaggio nel Parco Nazionale della
Majella. La manifestazione si tiene ogni anno
a Guardiagrele e coinvolge soprattutto i circo-
li sportivi dell’Appennino. È questo un gioco
popolare che va avanti da oltre cinquant’anni
ed è caratterizzato da regolari tornei.
Quest’anno “La Ruzzola” si terrà nei giorni 25
e 26 Maggio. L’obiettivo di questa particolare
disciplina di sport popolare è quello di arriva-
re a costituire un momento di confronto e di
aggregazione a livello nazionale. In più, il
Presidente del Centro Studi AICS, Ugo Jezzi,
ed io abbiamo predisposto, recentemente, la
costituzione di un Osservatorio Nazionale dei

Giochi Tradizionali (quali, per esempio, quello già citato de “La Ruzzola”) che coinvolge tutti i Comitati
Provinciali d’Italia al fine di stilare un programma riguardante i giochi popolari, con date e caratteristiche del-
l’evento. Per realizzare quest’iniziativa abbiamo inviato una scheda conoscitiva ad ogni Comitato Provinciale
d’Italia chiedendo le descrizioni dei loro  giochi popolari, affinché ci sia una maggiore collaborazione nella
promozione dell’evento. Organizzeremo, infine, entro quest’anno, ulteriori eventi sportivi quali il torneo pro-
vinciale di biliardo e la gara provinciale di ballo, che coinvolgeranno i diversi circoli del nostro Comitato. 

D.: Quali sono le manifestazioni culturali che si terranno durante l’anno?

Per quanto riguarda il settore della Cultura si svolgerà il “Premio Guardiagrele”, una gara di poesia organiz-
zata dal circolo della Majella e dal circolo pensionati Guardiagrele premio poesia. La manifestazione consi-
ste in una gara di poesia sia in lingua che in dialetto, aperta a tutti. Si terrà, inoltre, a Settembre un conve-
gno riguardante le tematiche dello Sport e dell’Handicap per rivolgere la nostra attenzione anche alle tema-
tiche di questo genere. Parteciperanno all’iniziativa – che è ancora in fase di allestimento – il CONI di Chieti
e le associazioni del settore. 

Vittoria Degli Angioli
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Tristemente, il femminicidio è in crescita.  Anche questa set-

timana i giornali hanno riportato notizie atroci di violenze

contro le donne. Ancora un caso nel Casertano e ancora a

Palermo; ma i media ne parlano sempre meno. “Amore cri-

minale” questa l’espressione impropria, spesso, utilizzata per

denominare il fenomeno. L’amore, il primo fra i sentimenti

nobili, viene fuso al crimine, quanto di più spregevole possa

verificarsi; la violazione del diritto altrui alla vita. Non parlia-

mo, quindi, di “amore criminale” se ci troviamo di fronte ad

una vera e propria violenza fisica e psicologica, che il più delle

volte sfocia in omicidi. Il caso del femminicidio è tra i più

scottanti nell’attualità.

Per arginare e combattere il triste fenomeno occorre com-

piere un passo indispensabile, ratificare subito la

“Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violen-

za domestica”, meglio conosciuta con il nome di

“Convenzione di Istanbul”. Attraverso una Direttiva Europea

che segua il corpo della Convenzione di Istanbul sarebbe

possibile prevenire gli atti di violenza, tutelare le vittime e

soprattutto perseguire gli aggressori. Inoltre, una Direttiva Europea sarebbe utile tanto per assicu-

rare una base legale comune nell’Unione Europea, quanto per sollecitare gli Stati Membri ad orga-

nizzare campagne di sensibilizzazione, centri di accoglienza, case rifugio ed istituire un numero verde

europeo per le donne vittime di violenze.

Sarebbe, quindi, questo il primo potente strumento giuridicamente vincolante contro la violenza

sulle donne; un fenomeno epidemico di dimensioni immense. Per la prima volta la violenza di gene-

re e la violenza domestica non sarebbero più un fatto privato, ma sarebbero monitorate e gestite

dai Governi. Attualmente la Convenzione è stata firmata da soli 17 Stati membri dell’UE e ratificata

solo dal Portogallo. Ma molto di più deve essere fatto; milioni di donne vivono in paesi in cui la vio-

lenza di genere non è un crimine. Rimane ancora molta strada da percorrere. 

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO
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Con il trattato di Maastricht del 1993 i Paesi dell’UE hanno eliminato le loro frontiere dando avvio
ad uno spazio senza frontiere in cui è consentita la libera circolazione delle persone, delle merci, dei
servizi e dei capitali (Mercato Interno Europeo). Per far fronte agli ostacoli che quotidianamente i
cittadini europei - quando viaggiano, soggiornano o fanno acquisti in un altro paese dell’Unione -
ancora incontrano al pieno esercizio dei loro diritti, la Commissione europea, con la relazione 2013
sulla cittadinanza europea, pubblicata in concomitanza con l’Anno europeo dei cittadini, intende
avviare  un nuovo pacchetto di misure in 12 azioni concrete per aiutare a fare un uso migliore dei
diritti: dalla ricerca di lavoro in un altro Stato membro alla partecipazione alla vita democratica. Si
tratta soprattutto di facilitare il lavoro e la formazione in un altro paese UE, ridurre pratiche buro-
cratiche eccessive per chi vive e viaggia nell’Unione ed eliminare gli ostacoli al commercio transfron-
taliero. Le 12 nuove azioni si possono così sintetizzare:
1. rimuovere gli ostacoli per lavoratori, studenti e tirocinanti UE:
- per i disoccupati che cercano lavoro in un altro Stato membro UE, si tratta di verificare la possibi-
lità di estendere il sussidio di disoccupazione percepito nel paese d’origine oltre gli attuali 3 mesi
obbligatori, in modo da aumentare la mobilità dei lavoratori;
- definire un quadro di qualità per i tirocini, che precisi diritti e doveri delle parti e eviti un uso
improprio del tirocinio come “lavoro non retribuito”; 
2. ridurre la burocrazia negli Stati membri:
- facilitare il riconoscimento dei documenti di identità e di soggiorno per permettere ai cittadini di
viaggiare e identificarsi in un altro paese UE, se necessario anche con documenti europei unici facol-
tativi validi in tutti gli Stati membri; 
- rendere più facile all’interno dell’UE il riconoscimento dei certificati di controllo tecnico delle auto;
3. tutelare i più vulnerabili all’interno dell’Unione: 
- mettere a punto una tessera europea di disabilità riconosciuta da tutti gli Stati membri, che per-
metta a 80 milioni di disabili di beneficiare dei vantaggi delle tessere nazionali (accesso a trasporti,
turismo, cultura e tempo libero) quando esercitano il diritto alla libera circolazione; 
- proporre un pacchetto di misure di legge che rafforzi i diritti procedurali dei cittadini sospettati o
accusati di reati, in particolare dei minori e delle persone vulnerabili;
4. eliminare gli ostacoli agli acquisti nell’Unione:
- migliorare le norme sulla risoluzione delle controversie transfrontaliere per gli acquisti di piccolo
importo online o in un altro paese dell’UE; 
- mettere a punto uno strumento online che renda più trasparenti gli acquisti di prodotti digitali e
permetta di raffrontare le offerte nei vari paesi UE;
5. promuovere la diffusione di informazioni accessibili e mirate sull’Unione:
- mettere a disposizione delle amministrazioni locali strumenti di e-training e spiegare in modo chia-
ro e accessibile a tutti a chi rivolgersi in caso di problemi; 
6. potenziare la partecipazione dei cittadini al processo democratico:
- fare in modo che i cittadini UE possano esercitare il diritto di voto alle elezioni nazionali nel paese
di origine una volta trasferitisi in un altro paese UE.
Sullo scenario della crisi finanziaria e del debito sovrano, l’Unione deve poter rimuovere qualsiasi
ostacolo che impedisca ai cittadini UE di cercare lavoro qualificato altrove nell’Unione o di acquista-
re beni sul mercato interno. Una necessità tanto più pressante in quanto l’UE si muove verso
un’Unione economica e monetaria vera e propria e vede già spuntare un’Unione politica al proprio
orizzonte. 

Avv. Michele Di Cesare

TORNA INDIETRO

Le azioni dell’Unione Europea
per un’effettiva politica dei diritti

L’avv. prof. Michele Di Cesare è docente di Politiche Comunitarie presso la Megatrend University di Belgrado.
Ricopre incarichi di esperto a Bruxelles presso il CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). Sulle temati-
che europee ha pubblicato numerosi libri fra cui “Piccole e medie imprese in Europa”, “Il sistema Europa”.
E’ Direttore Scientifico dell’ASFE (Alta Scuola Formazione Europea) e della Scuola Europea AICCRE.
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Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della coo-
perazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cit-
tadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occu-
pati a tempo pieno (pari al numero di lavorato-
ri del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fat-
turato è pari all'1,8% del Prodotto Interno

Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associa-
zioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittu-
ra sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività. 
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella. 
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in  avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre ser-
vizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzo-
settore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).  
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avva-
le di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
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Alessandria – Manifestazione podistica

Martedì 21 Maggio si terrà, a Ticineto, il “7° AVIS Running”, una manifestazione podistica organizzata dal

Comitato Provinciale di Alessandria  e dalle associazioni ad esso iscritte.

Alessandria – Manifestazione podistica 

Venerdì 24 Maggio si terrà, a Novi Ligure, la “32^ Stranovi”, manifestazione podistica organizzata dal

Comitato Provinciale di Alessandria e dalle associazioni ad esso iscritte.

Alessandria – Manifestazione podistica

Domenica 26 Maggio si terrà, a Mantovana di Predosa, il “9° Memorial “Giuseppe Colla”, manifestazione

podistica organizzata dal Comitato Provinciale di Alessandria e dalle associazioni ad esso iscritte.   

Arezzo – Gara ciclo amatoriale

Sabato 19 Maggio, a Croce di Lucignano, si svolgerà il “Trofeo dell’Apicoltore”, una gara ciclo amatoriale  di

70 Km circa per le strade della Valdichiana aretina. 

Brescia – Corsa in montagna

Domenica 19 Maggio si terrà il “12° Trofeo Nasego”, una corsa in montagna organizzata dall’AICS di Brescia

in collaborazione con la Promospot Valli Bresciane. La partenza è prevista per le ore 9:00.  

Frosinone – Calcio a 7 e calcio a 5

Dal 27 Maggio si terrà la seconda edizione del “Champions Europa League” di calcio a 7 e calcio a 5, orga-

nizzata dal Comitato Provinciale AICS di Frosinone.

Novara – Mostra

Venerdì 17 Maggio alle ore 16:00, presso la Barriera Albertina, si terrà l’inaugurazione della mostra “La pas-

sione e gli hobbies manualensi dei soci”, organizzata dal Comitato Provinciale AICS di Novara.  

Perugia – Escursione

Domenica 19 Maggio, a cura del circolo Scuola Italiana Nordic Walking Perugia asd, si terrà un’escursione

di nordic walking, presso Carsulae (TR).

Rieti – Gara ciclo amatoriale

Domenica 7 Luglio si svolgerà la “XX Gran Fondo internazionale del Terminillo”, gara ciclo amatoriale con

partenza alle 8:30 dal Piazzale Leoni di Rieti.

Roma – Ecovelaplay

Sabato 29 Giugno si svolgerà, presso il Lungolago Argenti, la manifestazione denominata “Ecovelaplay 2013”,

in collaborazione con il comune di Bracciano. 

Torino – Istruttore di pugilato o full kontakt

“Terzo tempo” cerca  un volontario/istruttore o praticante di full kontakt o pugilato interessato a condur-

re un corso di tali discipline sportive all’interno dell’Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti”.

Torino – Stage di difesa personale 

I giorni 25 e 26 Maggio, a Torino, si terrà lo stage, organizzato dall’Associazione Italiana Karate, del M.

Takayuki Kubota 10° Dan di Karate e grande esperto di difesa personale.

Torino – Rappresentazione teatrale

Sabato 18 Maggio, presso il Teatro Astra, alle ore 21:15 si terrà lo spettacolo di fine anno “La luna raccon-

ta”, a cura dell’A.S.D. La Loba & Le figlie della Luna. 
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