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Q 
ualche anno fa, all’inizio della nostra avventura, avevamo coniato 

uno slogan che aveva ottenuto un certo successo: “Liberamente 

associati. Sportivamente etici, Culturalmente diversi”. Uno slogan 

che sottolineava le caratteristiche peculiari e originali della nostra  

 organizzazione e che si accompagnava ai suoi valori identitari. 

Come per la Rivoluzione francese “Liberté, Egalité, Fraternité” era il motto su cui 

doveva nascere e camminare la nuova Francia, per noi “Libertà, eticità e diver-

sità” erano gli elementi valoriali e caratterizzanti della nuova AICS. Un’Associa-

zione che, pur in continuità con la sua storia, rilanciava il suo progetto ponendo 

le persone al centro del suo interesse, le associazioni e i circoli al centro della 

proposta, la pratica sportiva , la responsabilità sociale e la cultura solidale al 

centro dei suoi valori. La nostra azione partiva da lì.

Costruire legami nel territorio, realizzare solidarietà e partecipazione civica, pro-

muovere legalità, dignità e benessere per ogni persona è da sempre stato il mo-

tivo principale dell’agire associativo. 

A che punto di quel cammino siamo arrivati oggi? Siamo riusciti a mettere in 

atto tutto ciò? Gli ultimi numeri di Presenza Nuova hanno avviato una riflessione 

sull’Associazione, le sue attività, i suoi progetti e come questi si inseriscono nel 

contesto sociale, politico, legislativo in cui agiamo. 

Questo numero di fine anno è più nello specifico dedicato alla “C” del nostro 

acronimo, la Cultura. Quale idea di cultura è alla base del nostro progetto asso-

ciativo, quali proposte e quali valori intendiamo comunicare ai nostri associati e 

alla collettività. 

Esiste una diversità culturale? Stiamo ancora proponendo un modello associa-

tivo che promuove libertà, che agisce in modo etico e che valorizza la diversità? 

A tutti noi la risposta.

Ezio Dema
Direttore Responsabile

Non scrivere mai nulla che non sia nato davvero dentro di te! 
(Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, Atto II, Scena VIII)

Liberamente associati, 
sportivamente etici, 
culturalmente diversi

E che dovrei fare? Cercarmi un 
protettore? Trovarmi un padrone? 
Arrampicarmi oscuramente, con 
astuzia, come l’edera che lecca la 
scorza del tronco cui si avvinghia, 
invece di salire con la forza? 
No, grazie.
Vivere di calcolo, ansia, paura? 
Anteporre i doveri mondani alla 
poesia, scrivere suppliche, farmi 
presentare? No, grazie.
Grazie, grazie, grazie, no! 
Ma invece ..... 
Non scrivere mai nulla che non sia 
nato davvero dentro di te!
Appagarsi soltanto dei frutti, dei 
fiori e delle foglie che si sono colte 
nel proprio giardino con le proprie 
stesse mani!
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EDITORIALE

L’associazionismo
al centro dell’azione di governo
Sport per tutti ed alfabetizzazione motoria, 
riforma del Terzo Settore ed Art Bonus: negli ultimi mesi
il Governo italiano sta mostrando particolare attenzione  
e sensibilità nei confronti del mondo non profit





EDITORIALEEDITORIALE

N
on saranno probabilmente 
i cento giorni inizialmente 
annunciati, ma il Governo 
italiano sembra avere fi-

nalmente imboccato la strada delle 
riforme. 
Sarà per una particolare sensibili-
tà di alcuni suoi esponenti, o per la 
presenza in Parlamento di numerose 
personalità provenienti da esperien-
ze nell’ambito dell’associazionismo e 
del Terzo Settore, in grado di fornire 
uno stimolo importante per l’azione 
di governo: sta di fatto che in questi 
ultimi mesi sono diversi i provvedi-
menti varati o in discussione che in-
teressano, sotto vari aspetti, il mondo 
di cui anche AICS fa parte.
Si tratta di novità spesso importanti 
per queste realtà, che vanno a toccare 
aspetti burocratici, fiscali o i loro stes-
si ambiti di intervento: è quest’ultimo 
il caso della proposta di legge che 
ho presentato sul riconoscimento e 
la promozione della funzione sociale 

dello sport, un documento il cui iter 
parlamentare sta proseguendo con le 
audizioni in Commissione VII dei prin-
cipali rappresentanti delle istituzioni 
sportive italiane, come raccontato più 
approfonditamente all’interno di que-
sta rivista.
Un altro aspetto che sta a cuore 
all’associazionismo di promozione 
sportiva è relativo all’alfabetizzazio-
ne motoria e al ruolo dell’attività fisi-
ca nelle scuole: un principio sul quale 
ho anche presentato una risoluzione, 
affinché il Governo potesse individua-
re iniziative specifiche per consentire 
uno svolgimento adeguato e conti-
nuativo dell’attività sportiva scolasti-
ca extracurriculare. 
D’altra parte l’abbandono precoce 
sempre più generalizzato della prati-
ca sportiva e la forte incidenza di obe-
sità e sovrappeso nei bambini sono 
fenomeni da non sottovalutare, ai 
quali occorre dare risposte concrete 
e non più rinviabili: lo sport rappre-
senta un’attività fondamentale nelle 

scuole di ogni ordine e grado, non 
solo per ampliarne la qualità dell’of-
ferta formativa, ma soprattutto per 
contribuire alla corretta crescita dei 
giovani sotto il profilo psicomotorio, 
in particolare negli istituti primari e 
dell’infanzia. Anche per questo ab-
biamo accolto favorevolmente il fatto 
che nel progetto del Governo sulla 
“Buona scuola” l’educazione moto-
ria rappresenti uno degli elementi di 
discussione individuati e che si sot-
tolinei come lo sport sia un veicolo 
per “aumentare l’inclusione sociale, 
contrastare il bullismo e la violenza, 
promuovere la crescita sana ed equili-
brata dei bambini e dei ragazzi”, oltre 
a costituire “una fondamentale politi-
ca per la salute”.
Non c’è solo lo sport però: negli ul-
timi mesi il Governo ha emanato un 
Disegno di Legge Delega volto alla co-
struzione di un nuovo Welfare parteci-
pativo fondato su una governance so-
ciale allargata alla partecipazione dei 
singoli, dei corpi intermedi e del Terzo 
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Settore, in merito al quale nel testo 
si definiscono una serie di linee gui-
da per una sua riforma complessiva. 
Dalla revisione delle fondamenta giu-
ridiche, con la previsione di un Testo 
unico in materia, alla valorizzazione 
del principio di sussidiarietà vertica-
le e orizzontale, con l’individuazione 
di criteri e modalità per l’affidamen-
to dei servizi alle organizzazioni non 
profit, fino alla stabilizzazione ed 
all’ampliamento delle forme di soste-
gno economico, pubblico e privato, a 
partire dal 5 per mille: impegni con-
creti ed importanti, alla definizione 
dei quali ha contribuito un gruppo 
di lavoro parlamentare del quale ho 
avuto l’onore (e l’onere) di far parte, 
e che ha fornito indicazioni utili per la 
stesura di un testo per certi versi “ri-
voluzionario”, che mira a valorizzare 
lo “straordinario potenziale di cresci-
ta ed occupazione insito nell’econo-
mia sociale e nelle attività svolte dal 
Terzo Settore”.
Altri aspetti oggetto dell’azione di 
governo riguardano poi il turismo e 
la cultura, visti ormai in un’ottica co-

mune e sinergica di valorizzazione del 
patrimonio del Paese. 
In questo ambito, importante è sicu-
ramente l’approvazione del Decreto 
Cultura e del cosiddetto “Art bonus”, 
che può portare nuova linfa anche alla 
nostra Associazione, come sottoline-
ato da Emanuele Schiavo, Responsa-
bile Settore Cultura di AICS nel suo 
intervento. 
Il Decreto infatti introduce una vera 
e propria rivoluzione nel rapporto tra 
pubblico e privato in ambito cultura-
le, prevedendo mezzi concreti e sgravi 
fiscali per coloro che intendono soste-
nere il patrimonio culturale nazionale 
con donazioni liberali; un provvedi-
mento importante in un Paese in cui 
arte e cultura rappresentano indiscu-
tibilmente una leva fondamentale, se 
non la più importante, per la ripresa 
dell’intero sistema economico.
Se il buongiorno si vede dal mattino, 
insomma, il Governo sembra essere 
partito con il piede giusto in questi 
ambiti. 
Ma questo non esclude che ci sia 
ancora molto da fare: per questo il 

mondo del Terzo Settore, tramite la 
propria rappresentanza parlamenta-
re, continua a vigilare attentamente 
sull’attuazione delle norme contenu-
te nei vari documenti programmatici e 
sui provvedimenti al vaglio del Gover-
no, a partire dalla Legge di Stabilità.
In un Paese attraversato da una preoc-
cupante crisi di valori, il Terzo Settore 
è oggi più che mai una componente 
fondamentale, in grado di garantire 
coesione sociale e servizi che lo Stato 
fatica oramai ad erogare. Proprio per 
questo occorre tutelarlo e favorirne il 
più possibile l’attività. 
La strada sembra tracciata, ora si trat-
ta di proseguire in questa direzione.
E AICS, insieme agli altri Enti di pro-
mozione sportiva, dovrà naturalmen-
te continuare a svolgere un ruolo di 
primo piano.

Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
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POLITICHE CULTURALI

Tra recupero delle tradizioni
ed innovazione, il ruolo 
della Cultura oggi
Secondo Emanuele Schiavo, Responsabile nazionale Settore 
Cultura AICS, grazie alle sinergie intersettoriali è possibile 
sviluppare le proprie iniziative in direzione di una maggiore 
attenzione a tutti gli aspetti che caratterizzano il significato 
di Cultura

I settori dell’Associazione



Tra recupero delle tradizioni
ed innovazione, il ruolo 
della Cultura oggi



A ICS, pur essendo un Ente 
di Promozione Sportiva, 
ha sempre avuto un forte 
interesse per la Cultura. A 

differenza di altri enti non ha mai pen-
sato di scorporare il Settore Cultura 
dalla Promozione Sociale, dal Settore 
Sport, magari pensando di realizzare 
due organizzazioni al fine di ottene-
re maggiori gratificazioni. Ha invece 
ritenuto opportuno inserire nel suo 
acronimo la “C” di cultura sostenendo 
che le varie attività di un ente vanno 
promosse, confrontate, amalgamate 
in un unico contesto interdisciplinare, 
che si possa avvalere del sostegno 
degli altri Settori per il raggiungimen-
to dei propri obiettivi, che è bene ri-
cordare consistono prevalentemente 
nella promozione sociale e umana. 
Da queste affermazioni nasce l’esi-
genza per l’Associazione di contribui-
re alla crescita culturale dei cittadini e 
del Paese, mettendo in pratica azioni 
e buoni procedimenti che possano 
servire alla formazione permanente 

non solo degli associati, ma anche 
della comunità.
Giacomo Brodolini, fondatore della 
nostra Associazione e illuminato Mi-
nistro socialista del Lavoro, nei suoi 
scritti aveva già compreso, verso 
la fine degli anni ‘50, che il termine 
“Cultura” presenta aspetti variegati e 
polisemici e che con tale definizione 
non si indica solo l’erudizione, l’istru-
zione o le attività formative, ma che 
essa può essere intesa nel suo più 
ampio senso antropologico, e cioè in 
quell’insieme complesso che include 
la conoscenza, le credenze, l’arte, la 
morale, il diritto, il costume e qualsi-
asi altra capacità e abitudine acqui-
sita dall’uomo come membro di una 
società.
In tal senso abbiamo recepito l’in-
segnamento e nel porlo in pratica ai 
nostri giorni siamo andati oltre, af-
fermando che non esistono Culture 
principali e Culture subalterne, attivi-
tà di prima e seconda serie, ma che 
entrambe sono paritarie in conside-

razione dei momenti storici e conte-
stuali nei quali si esprimono. Da tali 
argomentazioni si deduce chiaramen-
te che il nostro agire pone un piede 
nelle radici delle tradizioni, mentre 
una mano tende alla cime più alte per 
raccogliere i frutti dell’innovazione.
A dicembre 2013 è stato presentato 
il mio primo programma da nuovo 
Responsabile di Settore, attraverso il 
quale si poneva l’esigenza di verifica-
re la fattibilità e l’efficacia di un’azio-
ne intersettoriale e interdisciplinare 
fra i vari Settori dell’Associazione e, 
soprattutto, di comprendere lo stato 
di salute della base associativa in ma-
teria culturale. 
Giunti quasi al consuntivo, occorre 
registrare una certa soddisfazione, 
avendo riscontrato la disponibilità 
dei Settori a praticare azioni comuni 
e principalmente nell’aver rilevato 
quante importanti e qualificate real-
tà associative si identificano in AICS. 
Nelle varie attività svolte nel corso 
dell’anno si è avuto modo di consta-
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tare la bontà delle scelte fatte, ma an-
che dove occorre correggere il tiro per 
migliorare le azioni associative. 
Già nella conferenza di Cervia (Ra) 
dedicata allo Sport come strumento 
di parità sociale e nel contempora-
neo convegno sulla Interdisciplina-
rità si è avuto modo di individuare i 
primi risultati positivi del vantaggio 
e dell’efficacia di agire attraverso si-
nergie intersettoriali, ma soprattutto 
nel Seminario di Torino si è potuto 
constatare quanto interesse vi è in 
AICS per le tematiche culturali indi-
rizzate al miglioramento della condi-
zione sociale e umana. In tal senso 
una particolare attenzione è stata  
evidenziata per le arti rappresenta-
tive della diversità,  per la tutela e la 
fruizione dei Beni Culturali e per il va-
sto ambito delle tradizioni popolari. 
Infine nel Seminario di Roma di metà 
novembre, tenutosi presso la Camera 
dei Deputati, promosso dal Settore 
Politiche Sociali con la collaborazione 
del Settore Cultura sul tema della giu-
stizia riparativa e delle comunità soli-
dali, si è avuto modo di riscontare la 
grande disponibilità e l’interesse che 
attorno al mondo di AICS esprimono 
altri importanti enti quali appunto gli 
Ordini professionali nazionali di av-
vocati, psicologi e assistenti sociali. 
Essi hanno riconosciuto nelle azioni 
dell’Associazione obiettivi a loro af-
fini, tanto da affidarle la formazione 
dei loro iscritti, e si sono ripromessi 
di intraprendere future attività comu-
ni attraverso la stipula di specifiche 
convenzioni.
Si tratta di appuntamenti estrema-
mente importanti che inducono ad 
impegnarsi sempre di più verso i per-
corsi che l’Associazione ha intuito e 
provato a mettere in pratica. In virtù 
di ciò il Settore Cultura sta program-
mando le azioni strategiche da segui-
re per le prossime stagioni, consape-
vole delle difficoltà verso le quali si va 
incontro, sia per la carenza di risorse 
economiche, sia per la mutevolezza e 
la dinamicità attraverso le quali evol-
ve il contesto sociale e associativo. 
Per finalizzare i primi sforzi compiuti,  
si ritiene che per i prossimi anni occor-
ra insistere sulle pratiche sinergiche 
intersettoriali interne e allo stesso 
tempo aprirsi verso strutture ed or-

ganizzazioni che diano evidenza e va-
lore aggiunto alle attività promosse, 
con la convinzione che occorre “sa-
per fare” ma allo stesso tempo “far 
sapere” le assiologie valoriali di AICS 
utilizzando l’informazione e la buona 
comunicazione. Occorre,  inoltre, dare 
massima rilevanza alla progettazione 
e al monitoraggio di quanto program-
mato, considerando che in piena crisi 
economica e sociale le risorse vanno 
ricercate attraverso canali sovrana-
zionali e anche privati. 
Proprio la norma nazionale sui Bonus 
per la Cultura di questa estate potreb-
be dare la possibilità all’Associazione 
di trovare sostegno economico nel 
settore societario privato, grazie alla 
possibilità di consistenti sgravi fiscali 
previsti per le società che aderiscono 
all’iniziativa legislativa. La proposta 
che ci si augura possa essere finan-
ziata attraverso questa nuova norma 
potrebbe essere la tanto richiesta 
“Mostra nazionale (o Festival) delle 
attività culturali dell’Associazione”, 
un’ambita - ma purtroppo assai one-
rosa - iniziativa che da tutta Italia vie-
ne richiesta con forza. 
Questa potrebbe essere l’attività più 
ambiziosa dei prossimi programmi 
AICS per il Settore Cultura, anche se 
di non facile realizzazione, data la 
consistenza dei partecipanti, la varie-
tà delle discipline da rappresentare e 
il notevole impegno economico. Per la 

prossima stagione si vorrebbe inoltre 
ricordare il primo conflitto mondiale 
(dal momento che nel 2015 ricorrono i 
cento anni dal suo inizio) nei luoghi di 
origine e con il coinvolgimento delle 
popolazioni che pagarono il contribu-
to più alto. Qualcosa di importante si 
vorrebbe fare con i giovani, coinvol-
gendo le scuole e gli Istituti universi-
tari, attraverso l’utilizzo di espressio-
ni artistiche di facile realizzazione e 
coinvolgimento.
Anche se il bilancio di questo primo 
anno appare, tutto sommato,  posi-
tivo, occorre considerare le tantissi-
me difficoltà a cui andiamo incontro 
e non trascurare l’impegno, né tanto 
meno la condivisione e la risoluzione 
delle criticità che man mano si pre-
sentano e che purtroppo sono tante. 
A fornire conforto, il grande sostegno 
dato dagli altri Settori dell’Associa-
zione, dalla Direzione Nazionale e dal 
Presidente Nazionale, Bruno Molea, 
sempre attento e disponibile verso le 
esigenze dei Settori e dell’intera As-
sociazione al quale, oltre alla guida 
di AICS, spetta il gravoso compito, in 
veste di Deputato della Repubblica, 
di rappresentare e tutelare il vasto e 
complesso mondo dell’associazioni-
smo.

Emanuele Schiavo
Responsabile Nazionale 

Settore Cultura AICS
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“Esistono valori, modalità e temi di socializzazione che 
la cultura popolare ha traslato nella modernità. Quando 
questo non è accaduto, significa che purtroppo qualco-
sa è andato perso”. Ne è certo Antonio Damasco, diret-
tore della Rete Italiana di Cultura Popolare e referente in 
AICS per il Settore Cultura Popolare, secondo cui “espe-
rienze come il microcredito di comunità, che ricorda l’i-
stituto del Banco del Mutuo soccorso, o il dibattito sul 
‘socialising’ (responsabilità sociale d’impresa + marke-
ting, ndr.) dimostrano chiaramente come molte ipotesi 
attuali peschino a piene mani dai valori della cultura 
popolare, in particolare la valorizzazione del patrimonio 
relazionale degli individui: questo, infatti, si preserva 
storicamente nelle feste e nei riti, e non mi riferisco ov-
viamente a quelli inventati a fini commerciali”.
Di questi aspetti, e non solo, si è parlato quest’anno a 
Corleone, nell’ambito del periodico Campus di Forma-
zione Permanente organizzato dalla Rete Italiana di Cul-
tura Popolare e rivolto a tutti i circoli AICS. “In un mo-
mento storico – spiega Damasco - nel quale anche riti 
come le processioni religiose vengono ‘sporcate’ da epi-
sodi che nulla hanno a che fare con la tradizione, come 
i vari inchini davanti alle case di boss mafiosi, è stato 
significativo organizzare questo momento di incontro 
proprio a Corleone. E proprio lì abbiamo scoperto qual-
cosa di innovativo, ovvero che l’identità di un territorio 
è in grado di contrastare la criminalità”.
Un altro appuntamento si è tenuto invece a Torino, nel 
corso del Seminario Nazionale del Settore Cultura di 
AICS: qui la Rete Italiana di Cultura Popolare, forte della 
donazione del proprio archivio personale da parte del 
linguista Tullio De Mauro, ha presentato un progetto di 
archivio partecipato per giungere alla compilazione del 
primo Calendario dei riti e delle feste in Italia, al quale 
ognuno possa contribuire liberamente immettendo le 
manifestazioni popolari del proprio territorio.
“In AICS – spiega Damasco – siamo riusciti a far passare 
un concetto di cultura popolare diverso dal folklore puro 
e semplice, analizzando i vari riti e osservando come si 
sono sviluppati. La Rete Italiana di Cultura Popolare è 
strettamente legata ad AICS, ospitandone anche il vice-
presidente nazionale, Ezio Dema, nel proprio consiglio 
direttivo. Ora auspico che il cerchio si allarghi sempre 
più, ed un numero ancora maggiore di circoli possa con-
tribuire ai progetti della Rete”.
Uno dei principali si chiama “Indovina chi viene a cena”: 
nato dal percorso sul concetto di “altro” e sull’idea di 

incontro e di socializzazione declinabile in differenti 
modalità, è costituito da una serie di incontri e cene 
all’interno di abitazione private, mettendo in relazione 
cittadini italiani e migranti, per consolidare rapporti di 
collaborazione e di condivisione con famiglie e persone 
di differenti comunità. Un progetto di relazione, che si 
sviluppa sulla base della presenza di un nucleo di co-
munità, in cui chi partecipa sceglie di incontrare un’al-
terità.
“Io stesso – spiega Damasco – partecipando al progetto 
ho scoperto di avere una marea di pregiudizi che non 
pensavo mi appartenessero: invece, in questo modo si 
cambia la propria prospettiva culturale, si abbattono 
barriere che già i nostri figli, abituati alla multicultura-
lità nel loro contesto scolastico, non hanno più. Inoltre, 
il progetto contribuisce anche alla creazione di una mi-
cro-economia di solidarietà, fornendo un aiuto piccolo 
ma concreto alle famiglie ospitanti”.
Il progetto “Indovina chi viene a cena” è stato lancia-
to anche ai circoli AICS, che possono attivarlo a costi 
minimi a seguito di una mappatura delle comunità di 
migranti presenti nel territorio di pertinenza.
“Nel 2015 – conclude Damasco – continueremo ad 
organizzare momenti formativi ed informativi, oltre 
all’appuntamento annuale del Campus, per fornire agli 
associati ed agli affiliati AICS nuove occasioni di socia-
lizzazione e condivisione”.

Ufficio Stampa AICS 

La cultura popolare e la valorizzazione 
del patrimonio relazionale
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LO SPORT PER TUTTI



A Nel linguaggio comune “6 
+” esprime un voto, una  
valutazione di sufficien-
za per una prestazione 

offerta. Per Andrea Giocondi e Max 
Monaco, invece, è una filosofia di al-
lenamento che riesce ad  aiutare le 
persone a migliorare la qualità della 
propria esistenza attraverso un pic-
colo cambiamento dello stile di vita. 
La loro organizzazione 6più, infatti, 
è nata con la finalità di utilizzare il 
movimento – in particolare la corsa 
e la camminata sportiva – come base 
per lo sviluppo e per la crescita indi-
viduali delle persone di tutte le età. 
Persino gli irriducibili sedentari pos-
sono iniziare a fare pratica sportiva 
con finalità di benessere attraverso 
i programmi di avviamento alla cor-
sa – elaborati e coordinati da Andrea 
Giocondi – che prendono avvio dalle 
attività di “coaching motivazionale” 
gestite da Max Monaco. È la spinta 
motivazionale iniziale, infatti, che 
consente ai più di superare le barriere 
mentali che impediscono il cambia-
mento.
La loro proposta formativa è indiriz-
zata al singolo individuo, alle azien-
de e al sociale. In quest’ultimo caso 
vengono realizzati programmi no 
profit che riguardano gli studenti del-
le scuole, la terza età, i detenuti e le 
donne reduci da mastectomia al seno.
L’offerta formativa per le aziende 
consiste, invece, nella fornitura di 

programmi di allenamento individuali 
accompagnati da comunicazioni mo-
tivazionali e video tutorial di guida. 
L’attività di allenamento viene svolta 
in autonomia dai singoli componenti 
dell’azienda prevedendo, a seconda 
dei casi, momenti di allenamento col-
lettivo. 
Si tratta di veri e propri percorsi di 
Corporate Wellness che si caratte-
rizzano per la loro semplicità di rea-
lizzazione, senza necessariamente 
contemplare l’allestimento di pale-
stre aziendali dedicate. L’eventuale 
aggiunta del training motivazionale di 
avvio consente, inoltre, di assegnare  
all’esperienza un valore di sviluppo 
delle risorse e di favorire il Team Bu-
ilding.
Nella realtà operativa di 6più ormai 
ci sono moltissime persone che han-
no raggiunto – in sole 10 settimane - 
l’ambìto traguardo dei 10km di corsa 
o di cammino continuativi, così come 
sono tanti coloro che hanno prosegui-
to il proprio training  sportivo puntan-
do ad obiettivi più ambiziosi, fino ad 
arrivare a correre sulla distanza della 
Maratona. 
Assieme alle storie di uomini e donne 
che oggi si allenano in modo regolare, 
vale la pena di conoscere anche quel-
le di Max Monaco e di Andrea Giocon-
di che, provenendo da mondi diversi, 
si sono ritrovati in un progetto comu-
ne che è riuscito a superare il gap tra 
sport e sedentarietà. 

Max, tu sei l’ideatore del progetto 
6più. Cosa rappresenta per te? 
È la naturale evoluzione della mia 
biografia, del mio percorso umano 
e  professionale. Mi sono avvicinato 
alla pratica della corsa sollecitato da 
un terapista che voleva liberarmi dal 
vizio del fumo utilizzando lo sport e 
alcune tecniche motivazionali. Per me 

“Dobbiamo sempre provare ad essere migliori di quel che 
crediamo”, spiegano Andrea Giocondi e Max Monaco, impegnati 
a promuovere movimento ed attività fisica come strumenti per 
migliorare la qualità della vita

Sport e sedentarietà:
una missione possibile per 6più
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si è trattato di un incontro decisivo, 
foriero di  successi sia in campo spor-
tivo – con la partecipazione a numero-
se maratone e ultramaratone – sia in 
campo professionale, tanto da arriva-
re ad essere premiato come il miglior 
Direttore Vendite a livello mondiale 
di una prestigiosa multinazionale del 
software. 

E come sei arrivato a fondare, in ter-
mini organizzativi, 6più?
Direi in modo fluido, graduale e con-
tinuativo. Sono riuscito infatti a sti-
molare molti miei amici e colleghi ad 
intraprendere l’attività sportiva della 
corsa per osservare i miglioramenti 
che questa produceva sia sul piano 
strettamente individuale sia sul piano 
aziendale. Parallelamente ho inizia-
to ad approfondire gli aspetti legati 
alle tecniche di motivazione mentale 
che il terapista mi aveva  suggerito e 
che avevano efficacemente contribu-
ito alla mia personale evoluzione. La 
consapevolezza raggiunta attraverso 
lo studio mi ha portato a cambiare 
radicalmente il modo di interpretare il 
mio ruolo di manager, facendomi por-
re al centro della professione il benes-
sere psico-fisico delle persone. 

E poi?
L’anno successivo, nel corso di un’ul-
tramaratona nel deserto, ho deciso di 

dare un’ulteriore svolta alla mia vita 
professionale diventando socio di 
un’importante multinazionale: un’ul-
teriore esperienza che si è tradotta 
in una nuova e soddisfacente affer-
mazione professionale. Nel frattem-
po avevo approfondito gli studi sulle 
tecniche motivazionali frequentando 
decine di corsi della Scuola Italiana 
per Coach. Da lì è maturata l’idea di 
dare organizzazione al mio percorso, 
un proposito che  inizialmente si è 
concretizzato  attraverso le iniziative 
dell’associazione MeUp e che poi ha  
trovato il suo naturale approdo nel 
progetto 6più che condivido con An-
drea Giocondi. Attualmente, pur es-
sendo ancora imprenditore nel mon-
do del software, riesco ad  occuparmi 
in parallelo di formazione e coaching 
per aziende e per i singoli individui: 
tra le persone che ho seguito diret-
tamente, mi fa piacere menzionare la 
cantante e campionessa paraolimpica 
Annalisa Minetti.

Andrea, tu invece sei il responsabile 
tecnico ed il Presidente di 6più. Ma 
sei anche Cavaliere della Repubblica 
e Medaglia d’Argento al valore spor-
tivo. Come è iniziata la tua avventura 
con lo sport? 
Sin da ragazzo fare sport è stata l’at-
tività più semplice ed immediata da 
seguire in quanto provengo da una 

famiglia di sportivi e da Tivoli, una 
cittadina vicino Roma dove, per un 
bambino, l’unica attrazione alterna-
tiva era scorrazzare per le campagne. 
Un ruolo fondamentale per la mia cre-
scita sportiva l’ha avuto mia sorella, 
la maggiore artefice di tutti i miei suc-
cessi. È stata una  motivatrice ed una 
supporter nei primi duri anni di attivi-
tà. Ho avuto un avviamento faticoso e 
stentato, perché oltre alla giovane età 
e all’impegno dell’allenamento c’era 
da superare anche la lunghezza del 
viaggio per andarsi ad allenare, tre 
volte la settimana da Tivoli ad Ostia. 

Come hai fatto poi a raggiungere tan-
ti splendidi traguardi sportivi?
L’adrenalina e la voglia di sfida, con 
gli altri e soprattutto con me stesso, 
sono  state la mia motivazione perché 
mi hanno spinto a non demordere e 
a dedicarmi con determinazione allo 
sport così come al completamento 
degli studi; a fine carriera sportiva 
sono riuscito infatti a conseguire la 
laurea in Scienze Motorie. 

La tua ultima esperienza sportiva in 
ordine cronologico  è stata la Para-
limpiade di Londra2012. Come la ri-
cordi?
Come un evento carico di un immenso 
valore emotivo ed umano, al quale ho 
partecipato con Annalisa Minetti: ol-
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Andrea Giocondi, preparatore sportivo e tecnico nazio-
nale di atletica leggera, ha un glorioso passato da atleta 
azzurro del mezzofondo: medaglia d’argento nei 1.500 
metri alle Universiadi di Fukuoka 1995, quattro volte 
campione italiano (due negli 800 metri outdoor, una ne-
gli 800 e nei 1.500 indoor), vincitore del Golden Gala a 
Roma nel 1995, detentore da oltre vent’anni del record 
nazionale nella staffetta 4x800. Protagonista indiscus-
so di due edizioni dei Giochi Olimpici: ad Atlanta 1996 
ha raggiunto i quarti di finale negli 800 metri; alle Pa-
raolimpiadi di Londra 2012, come guida di Annalisa Mi-
netti, ha centrato il podio dei 1.500 metri categoria T11. 

Massimiliano “Max” Monaco è un Life e Business Co-
ach, ideatore e mente di 6più. Già dirigente d’azienda 
e imprenditore di successo, è considerato un abile co-
municatore ed un esperto conoscitore di tecniche di 
motivazione mentale. Mantenendo al centro del proprio 
lavoro il benessere psicofisico delle persone, è riuscito 
a tagliare sia ambìti traguardi sia sportivi che  profes-
sionali. Pur essendo ancora imprenditore nel mondo del 
software, si occupa in misura prevalente di formazione 
e coaching per aziende e per i singoli individui. 

6più: chi siamo



tre a ricoprire il ruolo di atleta guida, 
il mio contributo è stato completato 
anche dalla responsabilità tecnica 
dell’atleta non vedente. Per coinvolgi-
mento, organizzazione ed atmosfera 
Londra ha rappresentato un premio 
alla carriera, oltre che il mio persona-
le compimento umano e sportivo. Del 
resto, la 14esima Paralimpiade estiva 
ha segnato un cambiamento storico 
nell’organizzazione e nelle regole per-
ché, per la prima volta, le Guide sono 
state catalogate e classificate anche 
come atleti, ricevendo tutte le bene-
merenze di un Olimpionico. Vincere a 
Londra è stato un  emozionante e gra-
tificante corollario di un iter faticoso e 
pragmatico, come d’altronde tutte le 
buone preparazioni impongono. 

Quanto è durato il periodo prepara-
torio alla competizione? 
Il periodo introduttivo all’evento ha 
avuto una durata di due anni, con un 
avvicinamento alla finale caratteriz-
zato da intense emozioni, pesanti e 
dure al pari dell’esaltazione vissuta 
una volta raggiunto il risultato: la me-
daglia di bronzo con record mondiale 
di categoria T11 (cieco totale). La for-
za e la determinazione per affrontare  
questo percorso hanno costituito la 
grande motivazione alla riuscita di 
tutti coloro che vi hanno partecipa-
to, compresa la mia famiglia, che ha 
supportato me ed Annalisa verso quei 
1500m di successo. La vittoria è stata 
un tributo ed un giusto premio ai miei 
figli ed a mia moglie che, al contrario 
di me e di Annalisa, non hanno mai 
sfogato in pista la carica di adrenalina 
e di tensione. Atleticamente e perso-
nalmente ho fatto tesoro degli errori 
fisiologici e naturali della mia carriera 
precedente, ed è stato fondamentale 
non ripeterli. La coscienza e consape-
volezza atletica mi hanno condotto al 
meglio nella gestione e nella trasfor-
mazione di due gambe da miss (quel-
le di Annalisa Minetti) in due gambe 
da atleta.

Quando hai incontrato Annalisa Mi-
netti?
L’incontro con Annalisa è avvenuto 
nell’estate del 2012, quando, inaspet-
tatamente, in un torrido pomeriggio 
suonò il mio cellulare. Una voce te-

nera e squillante dall’altro capo del-
la cornetta mi disse che le avevano 
dato il mio recapito per parlare con la 
miglior guida tecnica per ragazzi non 
vedenti. Tra lo scetticismo e lo stupo-
re fissammo subito un primo incontro 
e bastò solo il primo allenamento per 
capire le potenzialità atletiche di An-
nalisa, che fisicamente è fortissima, 
ma è anche caparbia ed emotivamen-
te determinata alla riuscita. 
Fu un incontro pieno di buoni propo-
siti ed energie da vendere, caratteriz-
zato da un’unione ed una condivisio-
ne immediate, a cui sono seguiti  un 
programma a miscela esplosiva ed un 
turbinio di progetti il più delle volte 
da canalizzare: io più attento alla fi-
sicità ed alla prestazione atletica, lei 
più accorta a gestire i giusti equilibri 
artistici. La preparazione atletica è un 
insieme dei diversi sistemi energetici, 
misti alla cura meticolosa e maniaca-
le della tecnica di corsa; ma tutto è 
ancor più difficile se la gestione dello 
stesso programma riguarda un atleta 
non vedente. 
Lavorare sulla consapevolezza e sul-
la crescita fisica ha rappresentato 
per noi una sfida quotidiana. Essere 
protagonisti dei propri successi e di 
eventuali problemi porta a volte ad 
abituarsi tanto alla vittoria quanto 
purtroppo anche alla sconfitta. 

Come ha inciso questa esperienza 
sulla tua formazione umana e cultu-
rale?
Ora svolgo il ruolo di comunicatore 
emotivo e tecnico sportivo per tutte 
quelle persone che, pur avendo un 
grosso potenziale, lo tengono sopito 
e represso in un angolo della loro co-
scienza, senza sapere che per ognuno 
di noi può scattare la motivazione ad 
inseguire il personale successo a cin-
que cerchi. Lo sport mi ha consentito 
di imparare che metodicità e ciclicità 
sono il giusto  allenamento che, quoti-
dianamente, porta a superare le diffi-
coltà. Sono questi i principi che cerco 
di trasmettere a tutte le persone che 
ho l’opportunità di seguire attraverso 
6più. Max Monaco ed io, con l’attività 
della nostra associazione “lavoriamo 
sugli stili di vita” e cerchiamo di  inse-
gnare che si può sempre migliorare.

Concludendo, perché l’avete chiama-
ta 6più? 
L’associazione si chiama 6più in 
quanto siamo convinti che, a volte, bi-
sogna provare ad essere “un po’ me-
glio” di quello che si crede di essere.

Stefania Petrera
Commissione Politiche Sociali AICS
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Anche Giovanni Malagò e Luca Pancalli, intervenendo 
in VII Commissione alla Camera, hanno sottolineato 
l’importanza di una Legge quadro, come indicato nel testo 
a firma dell’On. Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS

Verso l’approvazione della proposta di legge sullo sport

CONI e CIP 
per una regolamentazione 
della materia sportiva

MONDO AICS



L a proposta di legge concer-
nente le “Disposizioni per il 
riconoscimento e la promo-
zione della funzione socia-

le dello sport e delega legislativa in 
materia di attività sportiva” prosegue 
il proprio iter parlamentare. Nelle 
scorse settimane, infatti, la VII Com-
missione della Camera dei Deputati 
ha ospitato il Presidente del CONI, 
Giovanni Malagò, ed il Presidente del 
Comitato Italiano Paralimpico, Luca 
Pancalli, per un’audizione informale 
sul testo a firma dell’On. Bruno Mo-
lea, Presidente Nazionale AICS.
In quell’occasione Molea, nel suo in-
tervento, ha nuovamente ribadito che 
la proposta di legge intende ricono-
scere la funzione sociale dello sport 
e favorire la diffusione dell’attività 
sportiva di base, anche attraverso lo 

sviluppo dell’impiantistica sportiva, 
affidandone la promozione alle istitu-
zioni pubbliche centrali e territoriali, 
chiamate ad operare in una logica di 
sistema con altri soggetti, anche pri-
vati, interessati. 
Queste audizioni informali, pensate 
per fornire un contributo al lavoro del 
comitato ristretto istituito per l’esame 
del provvedimento, hanno evidenzia-
to una sostanziale unità di intenti tra 
politica e mondo dello sport, in par-
ticolare rispetto alle linee guida ed 
agli obiettivi della proposta di legge 
in esame, che dà mandato al Governo 
di redigere una Legge delega che por-
ti alla creazione di un Testo unico in 
materia di attività sportive.
Per questo Molea si è dichiarato mol-
to soddisfatto del confronto svoltosi 
in Commissione, ricordando come 

il mondo dello sport, in particolare 
quello di base, si sia da tempo mo-
bilitato in favore di questa iniziativa, 
ed auspicando la creazione di un Mi-
nistero dello sport che possa rappre-
sentare una bussola per l’intero movi-
mento sportivo.
In VII Commissione, il Presidente del 
CONI, Giovanni Malagò è intervenuto 
sul quadro attuale del mondo dello 
sport, spiegando come l’ambito pro-
fessionistico sia ancora regolato dalla 
legge n. 91 del 1981, forse non più al 
passo con i tempi. Anche per questo 
motivo, Malagò vede con favore l’in-
tenzione e la volontà del Parlamento 
di regolamentare la materia con una 
legge quadro ad hoc, che potrebbe 
risolvere i problemi del mondo dello 
sport venendo incontro alle sue esi-
genze. Malagò, che a margine dell’au-
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dizione ha incontrato anche il Premier 
Renzi, il quale ha manifestato un vivo 
interesse del Governo per lo sport 
italiano, in Commissione è entrato 
anche nel vivo del tema della lotta 
al doping, sottolineando come sia 
importante vincere medaglie, ma so-
prattutto che queste siano ottenute in 
modo pulito e con la trasparenza che 
deve contraddistinguere ogni compe-
tizione sportiva. 
Anche il Presidente del Comitato Ita-
liano Paralimpico, Luca Pancalli, ha 
sottolineato nel suo intervento gli 
aspetti positivi della proposta di leg-
ge, spiegando però che occorre fare 
uno sforzo maggiore allargando il di-
ritto allo Sport a tutta la popolazione 
disabile. Sul tema delle agevolazioni 
fiscali, ha proseguito dichiarando che 
per una persona disabile, il costo per 
partecipare ad un’attività sportiva è 
molto più alto rispetto a un bambino 
normale; sarebbe opportuno quindi 
estendere l’agevolazione fiscale pre-
vista dal testo in discussione, inclu-
dendo anche maggiori agevolazioni 
per gli impianti che acquistano mate-
riale per disabili. Pancalli ha concluso 
la sua audizione denunciando come 
l’accessibilità in molti impianti spor-

tivi del Paese sia insufficiente e ina-
deguata, e come sia necessario al più 
presto un intervento in materia.
“È importante, in sedi istituzionali 
come la Camera dei Deputati – dichia-
ra l’On. Molea – porre i presupposti 
per affrontare adeguatamente temi 
ritenuti prioritari anche in sede euro-
pea, come la promozione dell’attività 
fisica a vantaggio della salute, dando 
quindi maggiore risalto alla dimen-
sione associativa sportiva, che già 
contribuisce ad una corretta educa-
zione dei ragazzi e ad un sano invec-
chiamento della popolazione, con un 
notevole risparmio sulla spesa pub-
blica sanitaria”. Molea ha confermato 
l’importanza e la necessità di puntare 
al recupero degli spazi per lo sport e 
di inserire nei programmi di promo-
zione dell’edilizia residenziale e di 
riqualificazione urbana anche l’aspet-
to relativo alla promozione di luoghi 
per l’attività fisica di base dei cittadi-
ni, che rappresenterebbe “un ottimo 
strumento per il miglioramento della 
qualità della vita, soprattutto dei più 
giovani”.
L’iter della proposta di legge presen-
tata dall’On. Molea continua insom-
ma a fare passi in avanti. Il testo pre-

vede ora altre tappe in Commissione 
prima di approdare al dibattito in 
aula. Questa volta, però, a differenza 
del passato, sembra ci sia la volontà 
di far proseguire il percorso di una ri-
forma dello sport, che in passato non 
è mai andata oltre alle audizioni in 
Commissione. 
Una necessità avvertita non soltanto 
dal mondo sportivo, ma dalla società 
stessa: il Paese e le Istituzioni, grazie 
alla “lotta” quotidiana portata avanti 
anche dall’On. Molea, stanno perce-
pendo infatti come le società sportive 
di base siano un vero e proprio patri-
monio da valorizzare, ma soprattutto 
da regolamentare e tutelare con una 
legge che riunisca in un unico testo 
l’intera materia, ancora oggi dispersa 
in più provvedimenti legislativi, spes-
so disomogenei tra loro.
Lo sport in Italia ha conosciuto e rag-
giunto, in particolar modo negli ultimi 
anni, un forte sviluppo e la sua tanto 
attesa riforma non potrebbe che ave-
re ripercussioni positive anche negli 
assetti culturali del Paese.

Michele Pace
Ufficio Stampa AICS
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Strumento di educazione per i giovani e di sensibilizzazione 
in ambito sociale e sanitario: “lo sport è il veicolo per fare 
arrivare qualsiasi messaggio”, spiega Federica Lisi

Sport e solidarietà

Il valore della vita 
per le nuove generazioni

MONDO AICS



Si intitola significativamente 
“Noi non ci lasceremo mai” 
il libro che Federica Lisi ha 
scritto per ricordare il ma-

rito, Vigor Bovolenta, il campione di 
pallavolo scomparso nel 2012 su un 
campo da gioco, a Macerata. Un do-

cumento toccante, nel quale il ricordo 
della persona amata si accompagna 
ad un’analisi della propria vita, anche 
se “in realtà – spiega – riguarda la vita 
di tutti. È un invito a fermarsi un paio 
d’ore per riflettere e capire alcune 
cose”.

Una vita, quella di Federica, a sua 
volta ex pallavolista e madre di 5 fi-
gli, profondamente legata anche allo 
sport ed ai suoi valori: forse per que-
sto oggi ha deciso di portare la sua 
testimonianza anche nelle scuole. 

Da madre e da sportiva, quale ruo-
lo deve avere oggi a suo avviso lo 
sport per le giovani generazioni?
Mentalità vincente, gruppo, duro al-
lenamento e voglia di giocarsela fino 
alla fine: lo sport per me vuol dire le-
zione di vita, ti insegna a vivere ogni 
giornata come una singola partita, 
dando sempre il massimo. E la palla-
volo ancora di più: se condividi con 
altri 5 compagni un piccolo spazio e 
per fare punto occorre che 3 perso-
ne diverse giochino la palla, significa 
che è necessaria un’enorme fiducia 
reciproca. Io penso di aver vissuto 
la mia carriera sportiva in maniera 
intensa, ma è difficile capire quello 
che lo sport ti lascia fino a che non 
ci sei dentro: i legami che si creano 
nello spogliatoio, ad esempio. La 
cosa importante, a mio avviso, è che 
i giovani seguano le loro attitudini e 
pratichino lo sport che a loro piace 
di più. Quando a 26 anni ho deciso 
di abbandonare l’attività per dedi-
carmi a fare la mamma, non sapevo 
come dirlo a mio padre, che è stato 
un grande sportivo; oggi, da genitore, 
invece penso che sia importante che 
i miei figli mi facciano capire chiara-
mente quel che a loro piace. D’altra 
parte, è la scuola a rappresentare un 
obbligo; lo sport, invece, è libertà.

È importante però che scuola e sport 
viaggino sempre più di pari passo.
Certo, in questo senso la recente at-
tivazione dei primi Licei ad indirizzo 
sportivo rappresenta un importante 
passo in avanti. Ma l’integrazione 
tra sport e scuola deve passare in 
primis dalle famiglie: i genitori, oggi 
sempre più impegnati, non trova-
no spesso il tempo di portare i figli 
a fare sport, ma la scuola deve far 
capire loro che l’attività fisica è im-
portante e va praticata anche al di 
fuori del mondo scolastico, così da 
trasmettere alle nuove generazioni 
uno stile di vita sano. Ma anche qui 
sono i genitori i primi a dover far ca-
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pire ai figli l’importanza, ad esem-
pio, di un’alimentazione corretta.

Lo sport è uno strumento di be-
nessere fisico, ma può anche di-
ventare veicolo di prevenzione e 
sensibilizzazione, come dimostra il 
“Progetto Vita”, che promuove il cor-
retto uso e la diffusione dei defibril-
latori, anche nei luoghi dello sport.
Anche per il bambino o il ragazzo è 
importante capire che le visite me-
diche per l’attività sportiva sono 
importanti e vanno fatte in maniera 
corretta e dettagliata. Detto questo, il 
Progetto vuole parlare di vita e salu-
te a 360 gradi, a partire ad esempio 
proprio dall’alimentazione, e non solo 
di defibrillatori. Su questi comunque 

stiamo tenendo molti incontri anche 
nelle scuole, per far capire ai ragazzi 
cosa sono, a cosa servono e quante 
vite possono cambiare, pensando 
soprattutto che è sufficiente mezza 
giornata per imparare a usarli. Oggi 
è questo il mio obiettivo nella vita. 
I bambini sono ricettivi, soprattut-
to se a parlare di queste cose è uno 
sportivo; parlando a loro, ovvia-
mente è necessario porre l’accento 
sull’aspetto piacevole, positivo della 
cosa, che è quello di salvare una vita. 
E le cose belle di solito piacciono.

È il caso anche delle iniziative che 
sono state organizzate in questi 
anni per ricordare Vigor Bovolenta.
Lo sport è il veicolo per fare arrivare 

qualsiasi messaggio. Per questo gli 
eventi che sono stati promossi finora 
sono incentrati sullo sport: il Bove-
lix, torneo di beach volley 4 contro 4 
ora aperto anche ai più piccoli, ed il 
Bovo-Day, che quest’anno è diventa-
to una partita di calcio, a dimostra-
zione che lo sport è sport a 360 gra-
di. A sfidarsi sono state la squadra 
degli Amici di Bovo e la Nazionale 
Cantanti. Ed ora, dopo aver reso pos-
sibile l’acquisto di 10 defibrillatori 
con questo evento, la rappresenta-
tiva degli Amici di Bovo giocherà 
altri incontri di beneficenza. Perché 
lo sport, come la musica, è unione.

Riccardo Casini
Ufficio Stampa AICS 
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Da marzo ad oggi, tante novità hanno coinvolto 
l’Associazione, ora impegnata in un grande sforzo 
organizzativo finalizzato alla promozione 
dello sport per tutti, della cultura e del turismo

Verso i World Sports Games 2015

Un lungo viaggio a tappe
nel segno della collaborazione
tra AICS e CSIT

LO SPORT PER TUTTI





Il viaggio verso i prossimi CSIT 
World Sports Games, organiz-
zati da AICS ed in programma 
dal 7 al 14 giugno 2015 a Ligna-

no Sabbiadoro (Ud), prosegue a vele 
spiegate. Il Congresso CSIT ospitato 
a ottobre nella cittadina friulana ha 
rappresentato un nuovo, importante 
passo di avvicinamento. Ecco come 
si è arrivati fin qui e come il Comita-
to organizzatore intende continuare 
questo percorso.

Marzo 2014 – L’assegnazione
Il Comitato esecutivo dello CSIT 
(Confédération Sportive Internatio-
nale Travailliste et Amateur), ospita-
to dalla finlandese Finnish Workers’ 
Sports Federation nelle terre lapponi, 
ha avuto tra gli argomenti principali la 
valutazione delle candidature giunte 
per l’organizzazione della quarta edi-
zione degli CSIT World Sports Games: 
quella italiana (AICS) e quella messi-
cana (Indet). 
La Commissione tecnica ha discusso 
nei minimi dettagli le due offerte. La 

partita è stata giocata sino alla fine e 
gli aspetti maggiormente considerati 
sono stati: la qualità tecnica, logistica 
e strutturale delle infrastrutture spor-
tive; le possibilità e capacità organiz-
zative di realizzare un evento in spazi 
aperti e al contempo particolarmente 
dedicati alla “famiglia” CSIT; la quali-
tà dell’offerta delle strutture ricettive 
per gli sportivi e le loro famiglie. 
Sulla base dei criteri selezionati la 
Commissione tecnica aveva visiona-
to, tra gennaio e febbraio, strutture, 
spazi e proposte logistiche di entram-
bi i candidati, e la decisione finale ha 
visto AICS aggiudicarsi l’organizza-
zione dell’edizione 2015. 
Questa notizia ha ripagato l’Associa-
zione del grande impegno dedicato 
alle attività internazionali, ma al con-
tempo richiede il coinvolgimento di 
tutti coloro che a vario titolo posso-
no offrire un contributo per far sì che 
AICS non solo metta in campo tutte le 
capacità tecniche e gestionali nell’or-
ganizzazione di questa manifestazio-
ne, ma che utilizzi questa occasione 

per contribuire a rilanciare il nostro 
Paese in Europa e a livello interna-
zionale, portando con lo sport i valori 
dell’accoglienza, dell’amicizia e della 
sostenibilità che caratterizzano il pa-
trimonio di cui disponiamo e che oggi 
anche AICS ha la grande occasione di 
valorizzare.   

Giugno 2014 – L’istituzione del Comi-
tato organizzatore 
Durante i giorni del Consiglio diret-
tivo CSIT tenutosi in Austria, il pre-
sidente Harald Bauer e il Presidente 
AICS, Bruno Molea, hanno firmato il 
contratto generale per l’organizza-
zione della quarta edizione dei World 
Sports Games. Il contratto prevede e 
regolamenta gli obblighi e i diritti che 
intercorrono tra CSIT e AICS, come As-
sociazione ospitante i Giochi mondiali 
dello sport per tutti. Attraverso le riu-
nioni intercorse tra il Comitato orga-
nizzativo AICS istituito nell’occasione 
(lo stesso Bruno Molea insieme a Ciro 
Turco, Ilde Ceniccola, Valeria Gherar-
dini, Roberto Vecchione ed Elisa Fran-
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chi dell’agenzia Sport&School di Li-
gnano) e i direttori sportivi dello CSIT 
è stato possibile definire una lista 
preliminare degli sport ufficiali CSIT e 
dei nuovi sport e giochi dimostrativi; 
è stato inoltre presentato il Program-
ma definitivo del Congresso interna-
zionale CSIT organizzato anch’esso 
da AICS a Lignano Sabbiadoro, come 
momento ufficiale di presentazione 
del programma dei Giochi a tutti i de-
legati internazionali dello CSIT. 

Agosto 2014 – Prove generali del 
Comitato organizzatore AICS-CSIT a 
Lignano
Il Comitato organizzatore AICS ha in-
vitato la Direzione degli Sport dello 
CSIT (Henk Bouchoms e Yves Richard) 
ad un ciclo di sopralluoghi e visite 
guidate alla città di Lignano Sabbia-
doro. In questa occasione la Direzio-
ne CSIT ha potuto apprezzare i campi 
e gli allestimenti, in particolar modo 
per gli sport su sabbia, che si realiz-

zeranno sulla lunga costa di Lignano 
Sabbiadoro; ha potuto inoltre speri-
mentare le potenzialità del mercato 
turistico del territorio, la vita notturna 
con i ristoranti e le trattorie di prodot-
ti tipici del Friuli Venezia Giulia, l’ospi-
talità del servizio alberghiero italiano, 
il villaggio GeTur e gli impianti sporti-
vi, oltre alla pineta che arriva fino alla 
lunga spiaggia, e che costituirà il ful-
cro dei Giochi mondiali del 2015. 

Ottobre 2014 – Il Congresso interna-
zionale CSIT: AICS presenta il pro-
gramma WSG 2015 a 150 delegati 
internazionali
Centocinquanta delegati da tutto il 
mondo, le Commissioni tecniche in-
ternazionali e quelle italiane sono 
arrivati a Lignano Sabbiadoro per 
condividere il programma dei Giochi 
mondiali degli amatori. 
Il Presidente Nazionale AICS Bruno 
Molea, insieme al Responsabile del 
Dipartimento Sport, Ciro Turco ed al 

Comitato organizzatore, ha presen-
tato la visione generale che l’Italia 
ha voluto imprimere a questa quarta 
edizione e le sue specificità organiz-
zative, logistiche e tecnologiche. 
I World Sports Games saranno or-
ganizzati in modo tale che la città di 
Lignano Sabbiadoro sia nel suo com-
plesso vestita a “città dello sport” per 
un’intera settimana: pertanto il villag-
gio sportivo sarà uno dei cuori pul-
santi degli eventi sportivi e culturali, 
insieme alle spiagge ed a vari luoghi 
in tutta Lignano. 
Il centro di accreditamento per l’e-
vento costituirà non solo un punto 
informativo per tutti i partecipanti, 
ma ospiterà anche “Casa Italia”, un 
centro multi-funzione nonchè polo 
aggregativo e di promozione per tutte 
le attività che avranno luogo durante 
l’evento, in un’ottica secondo cui lo 
sport diviene volano per la cultura 
italiana. 
“Casa Italia” sarà infatti il luogo dove 
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WSG 2015:
come saperne di più

Web: www.wsg2015.com

Email: info@wsg2015.com

Facebook: wsg2015

Twitter: wsg2015

Instagram: wsg2015

YouTube: csitwsg2015

si terranno le conferenze internazio-
nali sullo sport e i workshop dedica-
ti ai più giovani, per i quali saranno 
emanate Calls for Proposals sia per 
coinvolgere tutte le associazioni della 
confederazione CSIT nel dare un con-
tributo, sia per richiamare esperti da 
tutto il mondo a relazionare sui valori 
dello sport, sulla medicina sportiva 
e sulle azioni di contrasto al doping. 
Sarà inoltre il luogo in cui saranno or-
ganizzate degustazioni di prodotti lo-
cali ed eventi informativi sui pacchetti 
ed itinerari turistici del Friuli Venezia 
Giulia e dell’Italia, in collaborazione 
con la Regione; presso “Casa Italia” i 
partecipanti potranno anche affittare 

biciclette o automobili ed acquisire 
tutte le informazioni utili per gli even-
ti collaterali. 
Infine, l’innovazione che è stata accol-
ta con grande favore in quanto costi-
tuisce una assoluta novità per i World 
Sports Games è la Social Platform, 
ovvero una piattaforma online messa 
a punto da AICS appositamente per 
questi Giochi, che consentirà l’ac-
creditamento online e la possibilità 
per ogni partecipante di visionare i 
programmi dei campionati, i risultati 
delle gare “in time” ed i programmi di 
tutti gli eventi attraverso una App che 
sarà possibile scaricare gratuitamen-
te dal proprio smartphone (Blackber-

ry, Android o iPhone) oppure affittan-
done uno presso “Casa Italia”. Con 
AICS i Giochi CSIT adottano dunque 
la tecnologia informatica per gestire 
con maggiore efficienza l’evento ed 
agevolare la partecipazione di spor-
tivi, giudici di gara e visitatori a tutte 
le iniziative che saranno organizzate 
durante la settimana. 

Novembre 2014 - L’invito ufficiale e 
la registrazione ai giochi
I numeri danno già il polso della ca-
pacità organizzativa AICS: l’invito 
ufficiale, pubblicato da qualche set-
timana, propone alle associazioni 
internazionali di partecipare a 58 
discipline sportive, tra cui 18 Cam-
pionati ufficiali CSIT e 9 Campionati 
internazionali non ufficiali; 12 attività 
fisiche e sportive per gli ultra 55enni; 
17 discipline nuove e dimostrative 
che saranno rappresentate per tutti i 
partecipanti; inoltre l’evento ospiterà 
2 Campionati internazionali non CSIT, 
Wheel Gymnastic ed American Foot-
ball. 

L’entusiasmo sta dunque crescendo, 
nuovi Paesi sono interessati a parte-
cipare con le loro squadre. Si affaccia-
no mesi di lavoro intenso e molte tap-
pe ancora da affrontare in cui, ancora 
una volta, il contributo di tutti sarà 
necessario.

Valeria Gherardini
Membro del Comitato 
organizzatore LIGNOC
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AICS rende omaggio ai suoi campioni
dedicandogli brevi monografie.
Per farlo si affida ad un narratore d’eccezione,
il campione olimpico Daniele Masala

AICS e i suoi campioni - III Puntata

Lo sport italiano
raccontato attraverso
le sue leggende

I CAMPIONI DELLA STORIA
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P rosegue la collaborazione 
con Daniele Masala, pen-
tatleta italiano, oro olim-
pico a Los Angeles (1984), 

argento a Seoul e bronzo a squadre a 
Barcellona (1992), a cui abbiamo affi-
dato il racconto della vita di campioni 
del passato – e non solo – che han-
no tenuto alti i colori azzurri e quelli 
dell’AICS, confermando la tradizione 
che vede l’Associazione una impor-
tante fucina di talenti sportivi, ieri 
come oggi. 

Questa volta tocca a Valentina Vezza-
li, una delle più grandi sportive italia-
ne ancora in attività, ma dalla carriera 
già leggendaria; un’atleta oggi impe-
gnata anche al di fuori del campo per 
la promozione dell’attività fisica, dei 
valori dello sport e di uno stile di vita 
sano per le nuove generazioni e non 
solo. A raccontarcela, questa volta, 

sono le persone che la conoscono più 
da vicino, con alcune testimonianze 
raccolte per noi da Daniele Masala.

 VALENTINA VEZZALI 

È nata a Jesi il 14 febbraio 1974; è 
sposata con il calciatore Domenico 
Giugliano, con il quale ha avuto due 
figli, Pietro e Andrea. Nel 1999 entra 
nel gruppo sportivo Fiamme Oro della 
Polizia di Stato e nel 2013 viene elet-
ta deputato per la lista Scelta Civica 
con Monti per l’Italia; è Commendato-
re Ordine al Merito della Repubblica 
Italiana e Grande ufficiale Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana. 
Stiamo parlando dell’On. Maria Va-
lentina Vezzali: una donna che, no-
nostante l’aspetto “normale” (alta 
164 cm per 53 kg), è la schermitrice 
italiana, fiorettista per la precisione, 
considerata sicuramente come la più 

forte atleta che abbia mai calcato le 
pedane italiane e mondiali. 
La sua storia agonistica nasce da mol-
to lontano. Infatti, mentre i suoi geni-
tori lavorano, a 6 anni lei frequenta, 
insieme alla sorella Nathalie, già fio-
rettista, la sala schermistica di Jesi. 
Siamo nel 1980. 
“Valentina era piccola, mi suscitava 
tanta tenerezza - racconta la sorella 
Nathalie – ed alla fine me la sono cre-
sciuta. Papà e mamma lavoravano e 
noi abbiamo trascorso insieme tanto 
tempo, creando un rapporto di com-
plicità e confidenza. Mi ricordo che 
quando facevo lezione, lei si metteva 
vicino a me e ripeteva i miei movimen-
ti. Sono orgogliosa di essere stata la 
sua madrina”. 
Il suo maestro si chiama Ezio Tricco-
li (scomparso il 10 maggio 1996), un 
tecnico che aveva già ottenuto suc-
cessi e lustro per il piccolo e leggen-
dario Club Scherma Jesi, da lui fonda-
to nel lontano 1947 in una cantina nel 
centro storico della città: all’epoca, 
infatti, già annoverava successi di 
livello internazionale con atlete del 
calibro di Doriana Pigliapoco e Susan-
na Batazzi, componenti la squadra 
nazionale azzurra alle Olimpiadi di 
Montreal, nel 1976. Intanto stavano 
crescendo anche Giovanna Trillini (di 
quattro anni più grande di Valentina) 
e il sedicenne Stefano Cerioni, en-
trambi futuri campioni olimpici. Tric-
coli, Cerioni, Trillini: una triade che 
accompagnerà il percorso sportivo e 
umano della Vezzali. 
“Uno degli esercizi di preparazione 
era lo scatto sui 20 metri da ripetere 
10 volte – ricorda Luigi Novelli, mae-
stro e preparatore atletico del Club 
negli anni ‘80 - Valentina ne faceva 12 
e avrebbe continuato se non l’avessi 
fermata. Ero preoccupato ed incurio-
sito allo stesso tempo. Poi, quando 
verificai che non ne risentiva, capii 
che avrei potuto anche strapazzarla. 
Lei di sicuro non avrebbe mai detto 
basta”.
“Una sera - racconta Roberto Ga-
gliardi, ex vicepresidente del Club – il 
maestro Triccoli mi confidò di essere 
rimasto stupito dalla sua capacità di 
apprendimento. Lo sai, mi disse, che 
ho aumentato il ritmo della lezione ed 
ho provato ad ingannare Valentina an-
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nunciando un movimento e facendo-
ne un altro. Lei ha chiesto il permesso 
di togliere la maschera e mi ha detto: 
«Maestro, ma non è così…»”.
“Quando arrivavo seconda - ricorda la 
stessa Vezzali - il maestro Triccoli non 
mi faceva i complimenti. Era il suo 
modo di spronarmi. Mi ha aiutato a 
crescere e per me è stato davvero un 
secondo padre”. 
Intanto la scherma stava conquistan-
do il suo animo e disegnando il suo 
futuro: a 15 anni, raccogliendo i primi 
successi nel Campionato Mondiale 
Cadette con tre titoli iridati consecu-
tivi, era già considerata un fenomeno. 
Ai Mondiali della categoria under 20 
si aggiudica una medaglia di bronzo 
(1990), una d’argento (1992) e due 
d’oro (1993 e 1994). Questi successi 
la faranno entrare rapidamente nel 
giro della nazionale maggiore, anche 
se non viene convocata per le Olim-
piadi di Barcellona del 1992: ha solo 
diciotto anni.
Ma Valentina non si abbatte, anzi 
quell’esclusione avrà un effetto di-

rompente: vince due medaglie d’oro 
agli Europei del 1992 e del 1993 e 
conquista tre volte la coppa del Mon-
do (‘92 – ‘93 – ‘94) nonché di nuovo 
il titolo italiano giovani e il tricolore 
assoluto superando in finale la più 
esperta Diana Bianchedi (5-2, 5-3). 
Il maestro Ezio Triccoli ha dato una 
spiegazione tecnica a tutto questo: 
“Valentina capisce un attimo prima 
le intenzioni delle avversarie e tocca 
grazie ad un’eccezionale velocità di 
reazione”.
Nel luglio del 1993 va ai Mondiali 
Assoluti di Essen. È per lei la prima 
partecipazione, ma questo non le im-
pedisce di entrare tra le prime otto, 
perché l’ingresso in zona medaglia 
le viene negato da una nemica “sto-
rica”, Simone Bauer. Un successo 
che alla tedesca rimarrà fortemente 
impresso: nel marzo del 2003, infat-
ti, nella gara di Coppa del Mondo di 
Budapest, la Bauer riesce a battere di 
nuovo la Vezzali: “Era dieci anni che 
non ci riuscivo”, commenterà ad alta 
voce. 

Nell’ultimo anno nelle categorie gio-
vanili (1994), Valentina chiude la sua 
esperienza con una serie di trionfi, 
fino al titolo italiano a Foggia.
Il debutto olimpico avviene ai Giochi 
di Atlanta del 1996, dove ottiene la 
medaglia d’argento nella prova indivi-
duale, perdendo in finale contro la ro-
mena Laura Badea. Si rifarà assieme 
alle compagne nella prova di squa-
dra vincendo la finale proprio contro 
la Romania. Nell’edizione seguente, 
quella di Sidney 2000, Valentina vince 
la medaglia d’oro sulla tedesca Rita 
Koenig e anche il torneo a squadre as-
sieme alle compagne Giovanna Trillini 
e Diana Bianchedi, battendo in finale 
la Polonia. Ad Atene 2004 Valentina 
riesce a ripetere la vittoria olimpica di 
Sidney sconfiggendo in finale proprio 
la Trillini.
Al Campionato del Mondo di scher-
ma di Lipsia, nel 2005, conquista il 
suo quarto oro nell’individuale, a soli 
quattro mesi di distanza dalla nascita 
del suo primogenito. L’anno succes-
sivo, ai Mondiali di Torino, con il le-
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gamento di un ginocchio rotto perde 
di misura in finale contro Margheri-
ta Granbassi. Si deve accontentare 
dell’argento anche nel torneo a squa-
dre, in cui l’Italia viene sconfitta in fi-
nale dalla Russia.
La rivincita arriva prontamente nel 

2007,  a San Pietroburgo, quando la 
Vezzali vince la finale contro la Gran-
bassi per 11-8.
Nei Giochi olimpici del 2008 ottiene 
l’ennesimo oro battendo 6-5 nella 
finale individuale la coreana Nam 
Hyun-Hee: diventa così l’unica atleta 

donna ad aver vinto tre medaglie d’o-
ro consecutive nella stessa disciplina.
Alle Olimpiadi di Londra 2012, nelle 
quali è stata la portabandiera azzur-
ra, approda alle semifinali, ma viene 
sconfitta da Arianna Errigo (poi argen-
to); nella finale per il terzo posto af-
fronta la coreana Nam Hyun-Hee vin-
cendo con una leggendaria rimonta, 
che le permette di recuperare 4 stoc-
cate di svantaggio in soli 13 secondi, 
completando un podio tutto azzurro 
con un’altra jesina, Elisa Di Francisca 
(oro): è la prima volta nella storia del-
le Olimpiadi nel fioretto femminile. Il 
titolo olimpico non le sfugge invece 
nella prova a squadre con Errigo e 
Salvatori, battendo la Russia. 
Quest’ultima affermazione non le 
basta e decide di non ritirarsi: al pri-
mo appuntamento dalla nascita del 
suo secondogenito Andrea (Mondiali 
di Budapest 2013, 83 giorni dopo), 
la finale a squadre è vinta dall’Ita-
lia, permettendo così a Valentina di 
conquistare la sua quattordicesima 
medaglia d’oro mondiale (19esima 
in totale con le Olimpiadi) e battendo 
così quel prestigioso record segnato 
da Edoardo Mangiarotti che ne vinse 
“solo” 13. 
Ma Valentina non finisce mai di stu-
pirci e ai Mondiali del 2014 di Kazan 
vince l’ennesima medaglia di bronzo 
individuale e quella d’oro a squadre, 
portando a 24 il numero totale di podi 
personali conquistati ai mondiali.
In totale Valentina conquista anche 11 
volte la Coppa del Mondo, vincendo 
78 gare, record assoluto per un atleta 
italiano di qualsiasi sport. Vanta an-
che un oro ai Giochi del Mediterraneo 
(2001), 4 ori alle Universiadi (1995, 
1997, 1999, 2001) e 26 titoli italiani 
(14 individuali e 12 a squadre); tra il 
1999 e il 2000 è stata imbattuta per 
56 match consecutivi.
Nel 2006 ha pubblicato una sua au-
tobiografia, “A viso scoperto”, scritta 
con Caterina Luchetti, e nel 2009 ha 
partecipato come concorrente al rea-
lity-show di Rai Uno “Ballando con le 
stelle”. 
E ora? Forza Valentina, facci sognare 
ancora!

Daniele Masala
Campione olimpico
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