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L’ACSI ritiene che l’escalation
dell’inquinamento atmosferico 
ed acustico nel nostro Paese abbia
tracimato abbondantemente i 
livelli di guardia. E’ il momento di
“copenaghizzare” le nostre grandi
conurbazioni in sintonia con le politiche
ecologiche di Copenaghen leader
mondiale della mobilità sostenibile e
della qualità della vita. Occorre una
rivoluzione copernicana nelle politiche
di prevenzione ambientale. 

Siamo in sintonia con Don 

Luigi Ciotti che recentemente

ha inaugurato "lavialibera" 

per un nuovo giornalismo 

consapevole e responsabile. 

Si avverte l'esigenza di una

comunicazione immune

da condizionamenti.
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La politica è stata costretta

“obtorto collo” dal covid-19 a

ridurre i livelli di motorizzazione

che causavano le venefiche

emissioni di biossido di azoto,

ozono e particolato (inquinante a

maggiore impatto ambientale

nelle aree urbane).

La maratona multimediale 

#OnePeopleOnePlanet in diretta

su RaiPlay è stata parte

integrante della kermesse

globale #Earthrise che ha

coinvolto 193 Paesi. Autorevoli

testimonianze internazionali si

sono unite nell’appello.

50° EARTH DAY  

L'ACSI condivide e sostiene il

manifesto #Giustaitalia

dell'Associazione "Libera": 18

proposte concrete rivolte al

Governo ed al Parlamento per far

ripartire l'Italia. Don Luigi Ciotti 

propone un patto sociale per

risanare la nostra democrazia.
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Nel messaggio diffuso in occasione della "Giornata
mondiale della libertà di stampa" - 3 maggio 2020 - 
il Segretario Generale del Consiglio d’Europa Marija
Pejčinović Burić chiede ai governi dei Paesi membri
di “evitare indebite restrizioni”.
“La pandemia di covid-19 sottolinea ed amplifica le
molte crisi che minacciano il diritto per
un’informazione libera ed indipendente” denuncia
l’edizione 2020 del World Press Freedom Index
pubblicata da Reporters Sans Frontières (RSF) il 21
aprile scorso. Voci autorevoli in tutto il mondo
sostengono il ruolo della libertà di stampa per
tutelare i valori della convivenza civile e della
democrazia. Anche il Papa è sceso in campo con il
tweet "Nella crisi attuale abbiamo bisogno di un
giornalismo libero al servizio di tutte le persone,
specialmente di quelle che non hanno voce: un
giornalismo che si impegni nella ricerca della verità
ed apra vie di conciliazione e di pace".
L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha
proclamato il 3 maggio "Giornata mondiale della
libertà di stampa" per ricordare ai governi di
tutelare e sostenere la libertà di espressione
sancita dall'Articolo 19 della Dichiarazione
universale dei diritti umani (1948).
L'ACSI - che ha sempre difeso il pluralismo e
l'autonomia della comunicazione - ha celebrato la
Giornata mondiale della libertà di stampa per
ribadire l'importanza dell'espressione democratica
per la crescita dialettica e civile di una comunità.

Il nostro house organ nasce da una visione
etica, solidale e plurale che - nel corso di
sessant'anni - ha costruito percorsi di
cittadinanza attiva e di coesione sociale
nelle dinamiche territoriali del nostro Paese.
Siamo in sintonia con Don Luigi Ciotti che
recentemente ha inaugurato "lavialibera"
per un nuovo giornalismo etico,
consapevole, responsabile. Si avverte
l'esigenza di una comunicazione immune
da condizionamenti, equidistante dalle
strumentalizzazioni ideologiche e partitiche.
L'immaginario collettivo - nauseato dalla
informazione settaria - attende quasi
messianicamente una voce fuori dal coro,
capace di andare controcorrente,
trasparente nella narrazione obiettiva,
determinata nella denuncia super partes. 
Condividiamo il progetto editoriale di Don
Ciotti per contrastare  l'imbarbarimento del
glossario giornalistico  e per orientare un
movimento di opinione verso la
comunicazione "non allineata". 
Una libera espressione - autogestita dal
basso - diventa il polo di attrazione per
consentire la crescita della democrazia
partecipativa e del confronto dialettico.
L'ACSI ritiene che questa linea
progettuale possa rappresentare una
palestra formativa per la coscienza critica
delle nuove generazioni.
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L'ACSI con Don Ciotti
per tutelare 
la libertà di stampa



Il DPCM del 26 aprile nell’articolo 1 precisa che dal 4 maggio: lettera f) 
 
“Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto (la norma si riferisce alle attività con più
persone); è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le
persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché nel rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un
metro per ogni altra attività.” Le prescrizioni a cui bisogna rigorosamente attenersi sono le seguenti:
ambito geografico in cui si può svolgere l’attività sportiva e cioè limitatamente alla propria Regione e
nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, ed a quelle previste dalle linee guida
in preparazione. (Art.1 lett. g)
 
Inoltre il medesimo art. 1 alla lettera g) specifica che: 
              
le sessioni di allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse
nazionale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi
olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali – sono consentite nel rispetto delle norme di
distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline
sportive individuali. 
 
Il giorno 4 maggio - nel dettaglio - il decreto chiarisce che:
      
“A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il
dipartimento della protezione civile, apposite linee guida, a cura dell’Ufficio per lo sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Coni, o del Cip, sentita la Federazione dei medici
sportivi ed i soggetti sportivi tra cui gli Enti di Promozione Sportiva.”
Le linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport il giorno 4 maggio 2020, oltre che a confermare la
precedente normativa rimanda alla stesura, per ogni disciplina sportiva, i protocolli per poter
riprendere completamente l’attività in modo sicuro secondo la vigente normativa.
 
L’ACSI sta lavorando in tal senso in sinergia con le autorità sportive e politiche per auspicare al più
presto il ritorno delle consuete attività con la rigorosa osservanza di tutte le precauzioni possibili. 

 

ACSI

MAGAZINE

04N° 51  |  10  MAGGIO  2020

Fase 2: ripresa di tutte
le discipline sportive
(ma solo in modalità
individuale)

Il DPCM del 26 aprile 2020 e la Direttiva

del Ministero dell’Interno del 2 maggio

2020 hanno disposto la ripresa di tutte

le discipline sportive svolte all’aperto

ed a porte chiuse (ma con modalità

individuale). 

E' d'obbligo l'accompagnatore per 

i minori e per le persone vulnerabili 

non completamente autosufficienti. 



La politica è stata paradossalmente costretta “obtorto collo” dal covid-19 a ridurre i livelli di
motorizzazione che causavano le venefiche emissioni di biossido di azoto, ozono e particolato
(inquinante a maggiore impatto ambientale nelle aree urbane contrastato dai blocchi periodici
del traffico per contenere gli effetti devastanti). L’Unione Europea ha diffuso un report
allarmante relativo alla nefasta incidenza degli inquinanti atmosferici sulla salute dei
cittadini. L’indagine evidenzia tragicamente il decesso ogni anno di 400.000 cittadini 
europei a causa delle venefiche emissioni di NO2. L’Italia detiene il lugubre record di decessi
causati dal biossido d’azoto con 214.600 vittime e 3.000 per l’ozono. Scende al secondo
posto – superata dalla Germania – con 58.600 decessi causati dal particolato fine PM2,5. 
Le recenti rilevazioni evidenziano che le concentrazioni di polveri sottili (PM10 e PM2,5) sono
più elevate in Italia, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Romania e Slovacchia.
L’Unione Europea intende ridurre al 60% entro il 2050 le emissioni di gas a effetto serra prodotte
dai trasporti. Le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali si devono mobilitare per questo
traguardo.  L’ACSI ritiene che l’escalation dell’inquinamento atmosferico ed acustico nel
nostro Paese abbia tracimato abbondantemente i livelli di guardia. E’ il momento di
“copenaghizzare” le nostre grandi conurbazioni in sintonia con le ecopolitiche di Copenaghen
leader mondiale della mobilità sostenibile e della qualità della vita.        (continua a pagina 6)            

Pressing dell'ACSI sul Governo
per la mobilità sostenibile

 
La politica - a seguito della pandemia che blocca le auto e riduce 
le emissioni di CO2 ed altri gas climalteranti - "scopre" finalmente

la mobilità sostenibile per le città soffocate da traffico e smog
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di Enrico Fora
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“Occorre una rivoluzione copernicana nelle politiche di prevenzione ambientale – dichiara il
Presidente Nazionale ACSI Antonino Viti – con una task force qualificata di futurologi
illuminati. Abbiamo “precarizzato” tutto nel nostro Paese finanche l’incolumità fisica della
popolazione anziana. Pertanto abbiamo il diritto ed il dovere di tutelare il benessere
psicofisico delle future generazioni”.
Sono ormai maturi i tempi per un salto quantico di professionalità. L’ACSI rivolge un appello
alle più alte istituzioni affinchè mettano in campo politici lungimiranti e tecnocrati
competenti come Mikael Colville-Andersen, l'urban designer che ha fondato
"Copenhagenize" linea progettuale per le città a misura di bicicletta. Mikael pubblica
periodicamente il monitoraggio delle municipalità virtuose più bike friendly a livello mondiale. 
L'icona delle due ruote ha radici profonde nel tessuto associativo dell’ACSI. E’ un
movimento ecologico e salutista in costante espansione che integra il tradizionale
diportismo sportivo con una mobilità sociale sempre più diffusa. 
L’ACSI mette a disposizione un considerevole patrimonio di esperienze e di risorse umane
per sensibilizzare le istituzioni e le amministrazioni locali al fine di realizzare una rete di
piste ciclabili con le relative infrastrutture - fra cui il potenziamento del servizio "bike
sharing" - per promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la qualità della vita.
L’intermodalità ciclabile, soprattutto nelle città invase dal turismo di massa, deve essere
sussidiata da vettori attrezzati per il trasporto delle bici (treni, metro, bus, battelli fluviali, ecc.).
La scelta ecologica delle due ruote è l’unico antidoto contro l’inquinamento atmosferico
ed acustico nelle aree urbane. Inoltre svolge un ruolo preventivo contro le patologie
cardiovascolari ed un'efficace azione antiaging contro la sedentarietà fisica e psicologica.
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L'ACSI all'Earth Day: 35 milioni di italiani
hanno seguito la #OnePeopleOnePlanet

Earth Day Italia e Movimento dei Focolari hanno avviato le celebrazioni allo scoccare della
mezzanotte del 22 aprile davanti ad un Colosseo illuminato di blu. Uno straordinario omaggio musicale
di Zucchero sulle note di Bono Vox, per ringraziare Papa Francesco del perdono universale del 27
marzo a San Pietro. La maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet in diretta su RaiPlay è stata
parte integrante della kermesse globale #Earthrise che ha coinvolto 193 Paesi. Centinaia di
autorevoli testimonianze internazionali si sono unite nell’appello per una ricostruzione post-Covid più
attenta al pianeta ed alla felicità dell’uomo. 
Straordinaria sintonia di messaggi tra Papa Francesco, Bartolomeo I ed António Guterres. Come la
tragica pandemia di coronavirus ci sta dimostrando, soltanto insieme e facendoci carico dei più fragili
possiamo vincere le sfide globali. Bisogna dare vita ad un movimento dal basso perché le sfide globali
si vincono insieme (Francesco). Le celebrazioni organizzate da Earth Day Italia e Movimento dei
Focolari con la direzione di Tiziana Tuccillo, Laura Cenci, Federica Vivian e Donato Falmi hanno avuto
la Direzione Artistica di Giulia Morello, la Direzione Scientifica di Roberta Cafarotti e la Direzione
Didattica di Marina Placido. Al centro delle celebrazioni italiane l’evento di Zucchero che dal Colosseo
ha commosso il mondo e la Maratona Multimediale #OnePeopleOnePlanet, trasmessa dalle 8 alle 20 in
diretta su RaiPlay, con la regia di Gianni Milano. Una programmazione di 12 ore che ha previsto
collegamenti live con numerosi programmi dei canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai Ragazzi e Rai News.  Il
mondo si è unito in una staffetta di voci e di cuori iniziata con uno dei momenti più significativi del
mezzo secolo Earth Day. Lo splendido omaggio musicale di Zucchero dedicato all’isolamento Covid 
– dichiara Pierluigi Sassi Presidente di Earth Day Italia – è stato pensato per unire tutti i cittadini
confinati dal Covid al messaggio di speranza lanciato da Papa Francesco il 27 marzo. Piazza San Pietro
e Colosseo non sono mai stati così vuoti ma allo stesso tempo così vicini e pieni di significati. Il mattino
dopo, la maratona multimediale ha preso il via dal Vaticano per ascoltare le Parole del Santo Padre e
ripartire subito dopo con le straordinarie emozioni musicali di Noa e Gil Dor.            (continua a pagina 8)             



Nel 50° Earth Day il Covid ha unito le persone in una emozionante riflessione globale che speriamo
possa guidarci davvero verso una ricostruzione sociale capace di restituire a tutti quella felicità che
un’economia profondamente ingiusta e predatoria vuole sottrarre per sempre a noi ed ai nostri figli. La
diretta su RaiPlay ha preso il via dalla Palazzina Leone XIII in Vaticano dove il giornalista vaticanista
Alessandro De Carolis ha introdotto il Cardinale Turkson per una riflessione sull’Ecologia Integrale a
cinque anni dalla promulgazione dell’enciclica Laudato si’ che tanto ha contribuito a creare una
coscienza climatica. Mai come ora – ha sottolineato il Cardinale Turkson – il cambiamento nella tutela
del Creato è di vitale importanza alla luce della pandemia che ci ha mostrato quanto sia importante
vivere in un pianeta sano. La tragica pandemia Covid-19 sta dimostrando che soltanto insieme e
facendosi carico dei più deboli possiamo vincere le sfide globali. Sono state parole efficaci, quelle di
Papa Francesco, che ha sottolineato come occorra quindi “una conversione ecologica” e “un piano
condiviso” per scongiurare il deterioramento della Terra, avendo cura delle altre creature e nutrendo
amore e compassione per gli altri. Parole condivise anche dal Patriarca di Costantinopoli Bartolomeo
I, che ha chiesto all’intera umanità di “fermarsi, di ricordare il grido di dolore che sorge dalla Natura
ferita in questa nostra casa comune dentro la quale siamo divenuti tiranni e non operatori di pace.
Perfettamente in armonia con questi messaggi quelli di altri leader mondiali quali: Azza Karam e
Karenna Gore – Religions for Peace International – Maria Voce – Presidente del Movimento dei
Focolari – e António Guterres – Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ha prodotto un
video nel quale afferma: Oltre al Covid abbiamo un’altra profonda emergenza globale: la devastazione
climatica sta raggiungendo il punto di non ritorno ed è per questo che propongo un piano d’azione per
uscire da entrambe le crisi al fine di andare tutti insieme verso un futuro più giusto per l’umanità. Link a
video inedito di Karenna Gore “Le azioni che compiamo insieme possono rafforzare la salute di tutti”
Link a video inedito di Karenna Gore “Cogliamo l’occasione per cambiare il modo di fare le cose”.
Grazie al sostegno di Huawei, impegnata in una robusta campagna di sostegno all’Italia nella lotta al
Coronavirus, è stato possibile celebrare il 50° Earth Day nonostante le rigorose restrizioni imposte dalla
Pandemia, consentendo all’Italia di aprire le celebrazioni con una straordinaria dedica a Papa
Francesco da parte di tutto il network mondiale della ONG EARTH DAY che conta oltre 75mila
partner in 193 Paesi ONU.
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L'ACSI condivide e sostiene il manifesto #Giustaitalia dell'Associazione
"Libera": 18 proposte concrete rivolte al Governo ed al Parlamento per far

ripartire l'Italia. Don Luigi Ciotti ha dichiarato che la lotta contro la pandemia
può e deve essere anche l'occasione per risanare la nostra democrazia.

 

Insieme per una società nuova, libera da mafie e corruzione
 
L’Italia può ripartire davvero, dopo il lungo isolamento a cui è stata costretta dalla pandemia
del Covid-19, solo se non si commettono gli errori del passato. Quelli che hanno
trasformato ogni emergenza, dai terremoti alla gestione dei rifiuti fino al dissesto
idrogeologico, in una nuova opportunità di arricchimento e di crescita del potere delle
mafie e, più in generale, di quei sistemi criminali fondati sul disprezzo delle regole, la
corruzione, l’accumulazione illecita di profitti, che già condizionano la nostra democrazia.
Voci autorevoli, come la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, la Banca
d’Italia ed il Ministero dell’Interno, hanno già segnalato i pericoli concreti a cui andiamo
incontro, nella gestione degli appalti e delle risorse finanziarie. Allarmi lanciati da subito
anche dalle nostre realtà, insieme ai rischi derivanti dal venire meno di diritti sociali
fondamentali, che misuriamo ogni giorno nelle aree dove più forte è il radicamento delle
mafie, segnate da povertà e degrado. Mafie, corruzione, criminalità economica e ambientale
sanno sfruttare l’allentarsi delle regole, in nome di una legittima urgenza, ma approfittano
anche dell’acutizzarsi delle povertà, per conquistare consenso sociale e riciclare i capitali
accumulati illegalmente, anche attraverso l’usura. Potremo superare questa profonda crisi
solo se sapremo uscire dalla cultura dell’emergenza e affermare quella delle regole:
applicando bene e senza scorciatoie le norme che già esistono; garantendo diritti
fondamentali, come il lavoro, la casa, il reddito, l’istruzione, la salute; lottando contro tutte le
forme di povertà, a cominciare da quella educativa che colpisce le giovani generazioni;
recuperando gli oltre 100 miliardi di euro sottratti annualmente             (continua a pagina 10)

L'ACSI condivide il patto per la
ripartenza che l'associazione "Libera"
di Don Ciotti ha proposto al Governo 



alla collettività dall’evasione fiscale, per sostenere la nostra economia e ridurre il carico
fiscale alle famiglie italiane. Tutto questo possiamo farlo stringendo insieme un “Patto per la
Ripartenza”, fondato sull’etica della corresponsabilità. Un “Patto” a cui vogliamo
contribuire con queste prime 18 proposte concrete, rivolte al Governo e al Parlamento,
perché ascoltino la voce della società civile, del mondo del lavoro, delle imprese, degli
enti locali, di tutti coloro che, come noi, hanno a cuore la ripartenza del nostro Paese nella
legalità e nella giustizia sociale.
 
DIRITTI SOCIALI
 
1   Aumentare le risorse in dotazione al Fondo per la lotta alla povertà educativa, al fine di
rafforzare le attività di contrasto alla dispersione scolastica;
 
2   Sospendere o, in alternativa, ridurre drasticamente gli affitti regolati dal mercato, bloccare
le procedure esecutive di sfratto e prevedere un contributo per le famiglie in condizioni di
povertà assoluta nel periodo di crisi economica causata dal Covid-19;
 
3   Estendere il reddito di cittadinanza e realizzare, al tempo stesso, la costituzione di un
reddito di emergenza per raggiungere tutti coloro che sono esclusi da ogni altro intervento di
sostegno;
 
4   Rilanciare e rafforzare il Sistema sanitario nazionale, riqualificando tutta la rete dei servizi
sanitari territoriali;
 
5   Istituire un fondo di 5 miliardi di euro a sostegno degli enti locali, per garantire servizi
fondamentali per la coesione sociale, investimenti e occupazione sui territori;
 
6   Regolarizzare tutti i lavoratori e le lavoratrici migranti presenti in Italia, ma attualmente
sprovvisti di un regolare titolo di soggiorno;
 
7   Approvare un Piano di interventi pluriennale per persone senza dimora, comunità Rom e
persone in condizione di detenzione, tra le più colpire dagli effetti, economici e sociali, della
pandemia.                                                                                                              (continua a pagina 11)
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APPALTI
 
8    Rafforzare e qualificare le Centrali uniche di committenza, senza ulteriori deroghe ed
elevandone le competenze tecniche;
 
9    Limitare alla sola fase emergenziale acuta il ricorso ai commissari con poteri straordinari;
 
10  Applicare gli strumenti di assegnazione, anche in situazioni di urgenza, già previsti dal
Codice degli appalti, senza ulteriori deroghe;
 
11  Abrogare la Legge 55/2019 (Sblocca Cantieri), ripristinando il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei
Contratti Pubblici);
 
12  Prevedere meccanismi di controllo preventivo e incrociato sulle imprese attraverso
l’utilizzo sinergico delle banche dati esistenti, inasprendo le sanzioni in caso di affermazioni
non veritiere e di inadempimento;
 
13  Rafforzare l’Autorità nazionale anticorruzione, anche attraverso la nomina del suo
Presidente, quale autorità di supervisione del sistema degli appalti;
 
14  Valorizzare i sistemi di raccolta delle segnalazioni dei cittadini su speculazioni e
inosservanze delle regole;
 
15  Semplificare e migliorare le procedure di informazione e partecipazione previste nelle
Valutazioni d’impatto ambientale, per nuove opere, sia pubbliche che private.
 

AIUTI ALLE IMPRESE
 
16  Escludere da qualsiasi beneficio le imprese oggetto di procedimenti penali per reati gravi
(associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, frode, delitti ambientali etc.) e
quelle che pagano le imposte nei paradisi fiscali, pur operando in Italia.
 
17  Introdurre l’autocertificazione obbligatoria per le imprese beneficiarie circa l’assenza di
motivi ostativi alla concessione dei benefici previsti;
 
18  Prevedere la tracciabilità dei flussi di risorse finanziarie destinate alle imprese.                                   
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“Una riunione positiva che ci vede complessivamente soddisfatti in merito agli impegni che il
Governo ha preso per sostenere il Terzo settore. Adesso è arrivato il momento di cominciare
insieme un percorso condiviso per dettagliare le misure da adottare per affrontare il dopo
emergenza. Per questo motivo abbiamo chiesto un tavolo permanente con la Presidenza del
Consiglio e un confronto urgente con la task force che sta definendo le priorità per l’uscita
dal lockdown.” Così Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del Terzo settore sintetizza l’esito
della Cabina di Regia sul Terzo sul settore tenuta oggi alla presenza del Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e della Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.
“Il Governo e i rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali hanno riconosciuto il ruolo che il
Terzo settore sta avendo nell’emergenza e il contributo imprescindibile che potrà dare per
l’uscita dalla crisi – spiega Fiaschi – impegnandosi a sostenere le nostre organizzazioni e a
coinvolgerci nell’adozione dei futuri provvedimenti. 
In particolare registriamo nell’immediato l’impegno ad estendere anche a tutti gli enti 
del Terzo settore, indipendentemente dalla loro qualifica, le misure straordinarie di 
sostegno già previste per le imprese a partire dall’accesso al credito, l’assicurazione ad
accelerare le erogazioni del 5 per mille e lo sblocco dei pagamenti per i progetti in corso, il
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali fino a quando sarà necessario. Fra gli impegni
presi – continua Fiaschi – anche la copertura assicurativa ad hoc per i volontari, la sospensione
dei pagamenti degli affitti in locazioni di proprietà degli enti pubblici, la previsione di misure di
sostegno per la sanificazione dei locali, dei mezzi, e per l’acquisto dei dispositivi di protezione”.
                                                                                                                                  (continua a pagina 13)             
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chiede al Governo misure condivise
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La Cabina di Regia è stata l’occasione anche per presentare le proposte per il dopo
emergenza. Tra queste, l’istituzione di un Fondo Nazionale straordinario per il rilancio del
Terzo Settore dopo la crisi, da finanziare in parte con risorse ancora non impegnate dei fondi
strutturali. È stata avanzata anche la richiesta di concertare la revisione delle modalità di
funzionamento del fondo per il finanziamento delle imprese sociali presso il Mise, all’oggi
bloccato, ed il rifinanziamento del fondo destinato ai progetti delle associazioni, tagliato nelle
ultime leggi di bilancio. Infine il punto sulla Riforma del Terzo settore. 
“Il Governo si è impegnato a velocizzare l’iter per il suo completamento – conclude Fiaschi – in
particolare sulla predisposizione dei decreti per l’istituzione del Registro Unico (RUNTS), sulle
cosiddette Attività diverse, e sul Social Bonus. Grande enfasi è stata data dal Governo e dai
rappresentanti di Regioni ed Enti locali sull’immediata adozione di procedure collaborative di
co-progettazione e co-programmazione fra Enti del Terzo settore e enti pubblici dando piena
attuazione all’applicazione del Codice del Terzo settore.”
Soci del Forum Terzo Settore: 
ACLI | ACSI | ActionAid International Italia Onlus | ADA NAZIONALE | ADICONSUM | AGCI Solidarietà |
AGESCI | Ai.Bi. | Aicat | AICS | AISLA | AISM | AMESCI | ANCC-COOP | ANCeSCAO Aps | ANFFAS Onlus |
ANMIC | ANMIL Onlus | ANOLF | ANPAS | ANTEAS | AOI | APICI | ARCI | ARCIGAY | ARCIRAGAZZI | ASC
Arci Servizio Civile | Associazione AMBIENTE E LAVORO | Associazione della Croce Rossa Italiana |
Associazione di promozione sociale Santa Caterina da Siena | Associazione Nazionale Banche del
Tempo | Assoutenti | AUSER | AVIS | CdO Opere Sociali | CITTADINANZATTIVA Onlus | CNCA | CNESC |
CNS Libertas | COCIS | COMUNITA’ EMMANUEL | Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia |
CSEN | CSI | CTG | EMMAUS ITALIA | ENS | EVAN | Fairtrade Italia | FEDERAVO Onlus | Federconsumatori
| Federsolidarietà – Confcooperative | FENALC | Fict | FICTUS | FIDAS | FIMIV | FISH | FITeL | FOCSIV |
Fondazione Exodus | Forum Nazionale per l’Educazione musicale | IdeAzione – C.I.A.O. | Italia Nostra | LA
GABBIANELLA | LEGACOOPSOCIALI | LEGAMBIENTE | LINK 2007 | MCL – Movimento Cristiano
Lavoratori | Movimento Difesa del Cittadino | Mo.VI | MODAVI | Movimento Consumatori| OPES | Parent
Project Aps | Polisportive Giovanili Salesiani | PROCIV- ARCI | Salesiani per il sociale APS | U.S.ACLI |
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti | UILDM Onlus | UISP | Uneba | UNPLI
Enti aderenti: Fondazione SODALITAS | Comitato Italiano per l’UNICEF



Abbiamo celebrato in sordina la ricorrenza definita dal quotidiano La Repubblica "Primo
maggio del lavoro perduto". Il silenzio assordante della pandemia pervade il deserto
spettrale di una comunità traumatizzata dal cruento olocausto degli operatori sanitari caduti
sul fronte di un nemico invisibile. La memoria storica degli anziani ha rivissuto il remake delle
stragi belliche del 1915/18 quando giovani vite venivano falcidiate nelle trincee da letali
esalazioni chimiche che causavano - come il coronavirus - una sindrome respiratoria acuta.
Il covid-19 ha travolto le nostre fragili certezze e - paradossalmente - ha anche risvegliato
un'identità assopita e cloroformizzata dai modelli omologanti della "presunta" normalità. Una
maggioranza silenziosa e discreta "tollera" passivamente una minoranza rumorosa, tracotante,
dispotica: la corruzione, l'abusivismo edilizio, l'evasione fiscale, il grande sommerso della
criminalità organizzata che incide sul PIL, ecc. Soprusi psicosociali e subdole induzioni
determinano uno spartiacque etico inevitabile. "Ciò che mi fa orrore non sono tanto le urla
dei malvagi, quanto il silenzio dei buoni" (Martin Luther King). Il coronavirus ha dimostrato 
- inequivocabilmente - che "il re è nudo" e che una massa amorfa, obnubilata persiste ancora
nel vederlo vestito: l'esempio più eclatante è la mediocrità devastante della classe politica
che ha disintegrato il sistema sanitario nazionale. Su questo disastro si sedimentano la lobby
invasiva dei talk show, la lentocrazia, il settarismo dei media, la subcultura tracimante, il kitsch
dei parvenus, l'imbecillità lasciva delle icone televisive, l'imbarbarimento del lessico, il bieco
anonimato del cyberbullismo, il traffico e lo smog nelle città, l'emarginazione degli anziani e
dei disabili, le periferie degradate, le attese ataviche dei terremotati, il dissesto idrogeologico,
lo schiavismo truce del "caporalato", ecc. E questa sarebbe la "normalità"?   (segue a pag. 15)             
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L'abnegazione di infermieri e medici 
- falcidiati dal coronavirus - onora

stoicamente l'art. 1 della Costituzione
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E' il momento di una radicale inversione di tendenza nei paradigmi di convivenza civile e di
sviluppo sostenibile per abbattere le barriere delle disuguaglianze, per attuare la giustizia
sociale, per imporre la cultura della legalità.  Coloro che decidono di "non decidere"
alimentano fenomeni degenerativi in un crescendo rossiniano sempre più pernicioso per la
collettività. Si può stare - come gli ignavi nell'inferno dantesco - dietro le quinte oppure in prima
linea come gli operatori sanitari che rischiano quotidianamente la vita.
Pertanto abbiamo dedicato la celebrazione del primo maggio a questi eroi civili che hanno
dimostrato il valore inestimabile dell'abnegazione. Giuseppe Pellizza da Volpedo nel 1901
dipinse la marcia protestataria dei braccianti agricoli. Oggi sceglierebbe i protagonisti epici della
lotta contro il covid-19 (infermieri, medici, ricercatori e tutti gli operatori sanitari) per rinnovare il
profilo etico, sociale e democratico dell’articolo 1 della Costituzione. 
Immaginate di visitare il Museo del Novecento a Milano. Un pathos reverenziale vi assale al
cospetto della grande opera "Quarto Stato" (olio su tela 293 x 545 cm.) che rappresenta le
rivendicazioni dei lavoratori di fine Ottocento. Una tela che trasuda lotte e sofferenze. Fu
boicottata dall’élite – artatamente miope - dell’intellighenzia ed ostracizzata dai grandi eventi:
Torino nel 1902, Quadriennale a Roma nel 1904, Esposizione per il traforo del Sempione nel
1906. L’anno seguente Giuseppe Pellizza da Volpedo, profondamente depresso, si suicidò
come tanti artisti talentuosi fra cui il celebre ed incompreso Vincent Van Gogh.  
Il successo postumo del “Quarto Stato” suffragò l’arte di Pellizza che divenne l’icona
archetipale dei diritti civili, della giustizia sociale e dell’emancipazione femminile. Il quadro
pellizziano entrò legittimamente anche nella storia del cinema nel 1976 (il cult movie
“Novecento” diretto da Bernardo Bertolucci). 
Immaginate di mettere la mascherina alle figure in primo piano nella tela del “Quarto Stato”:
due uomini che potrebbero essere un infermiere ed un dottore, una donna che potremmo
identificare in una ricercatrice del trio Spallanzani. Cambiano i protagonisti nell’immanenza del
tempo. Ma l’articolo 1 della Costituzione è ancora lontano dal traguardo evolutivo e sociale. 
                                                                                                                                           (continua a pagina 16) 

Il "Quarto Stato" di Giuseppe Pellizza da Volpedo (olio su tela 293 x 545 cm.)
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Alla vigilia del primo maggio i sondaggi delle organizzazioni giovanili hanno confermato
una crescente disaffezione verso le istituzioni. Senso dello Stato e coscienza civica diventano
personaggi pirandelliani in cerca di autore. I tradizionali capisaldi della rappresentanza sociale
(partiti e sindacati) attraversano una fase magmatica di ridefinizione identitaria.
Pertanto In uno scenario di precarizzazione ormai endemica emerge dalle grandi aree della
sensibilità sociale una nuova imprenditoria giovanile che si autoreferenzia e si autogestisce
autonomamente dal basso. È il privato sociale che opera fra le pieghe del territorio in assoluta
aderenza alla pelle delle criticità. Percepisce e condivide un humus vitale di attese,
rivendicazioni, speranze. Colma il gap fiduciario sempre più profondo fra i palazzi del potere
ed il Paese reale. Gli operatori di base costituiscono la prima linea di un nuovo welfare che
ascolta, interpreta e rappresenta. 
L’ACSI ritiene che l’imprenditoria sociale sia in grado di travalicare il “rubicone” tra i modelli
aziendale e pubblico in quanto ispirata dal non profit e dalla finanza etica verso traguardi al
servizio della comunità e non del profitto. Un’inversione di tendenza per esplorare modelli
alternativi e sostenibili attraverso percorsi di sperimentazione e di innovazione. In questa
direzione si è finalmente pronunciata la politica con la riforma del Terzo Settore per
valorizzare e sostenere le preziose risorse dell’associazionismo di base. 
“La società civile è composta da associazioni e movimenti - sostiene il sociologo Jurgen
Habermas - che più o meno spontaneamente intercettano e intensificano la risonanza
suscitata nelle sfere private dalle situazioni sociali problematiche per poi trasmettere questa
risonanza amplificata alla sfera politica.” 
Pertanto le forze politiche del nostro Paese sono chiamate – oggi più che mai – a mettere in
campo provvedimenti legislativi ed investimenti per le emergenti start-ups giovanili in sintonia
con le più evolute democrazie dell’Unione Europea dove proliferano oltre due milioni di
imprese sociali. Dobbiamo agganciare le politiche giovanili alle opportunità della nuova,
auspicabile Europa solidale e lungimirante che riesca ad elaborare paradigmi sostenibili di
occupazione e di sviluppo per le nuove generazioni.

Enrico Fora
 



In questo momento di sospensione forzata delle nostre attività è necessario programmare e
progettare il futuro per trovare nuovi spunti di crescita individuale e collettiva. Pertanto l'ACSI
organizza un corso per Formatori Nazionali dell’Area Formazione Motoria e Sportiva in FAD
dal 07 al 19 Maggio per un numero massimo di partecipanti ammessi di 30.  
Profilo del Formatore
Il Formatore Nazionale dell’Area Formazione Motoria e Sportiva ACSI opera a livello regionale,
interregionale o nazionale nella organizzazione e gestione dei processi di formazione dalla
progettazione alla valutazione anche in collaborazione con i comitati territoriali di riferimento e
coordina eventuali corsi di formazione organizzati dall’Ente nel rispetto delle procedure SNaQ.
Competenze e titoli richiesti  
Per l’accesso al corso è richiesto:  
• Diploma Isef, Laurea in Scienze Motorie
• oppure Brevetto Federale di specialità (o di EPS) di massimo livello
• Esperienze di Formazione, allenamento, insegnamento documentate.  
Potrà essere richiesta la documentazione originale o in fotocopia all’atto dell’ammissione al
corso.                                                                                                                       (continua a pagina 18)
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Area Formazione Motoria e Sportiva:
corso per formatori nazionali ACSI



Procedure per la presentazione della domanda e l’ammissione al corso  
Gli interessati dovranno compilare il modulo on-line all’indirizzo
https://forms.gle/N3wGPryfhiEUekLK9 improrogabilmente entro il 4 Maggio 2020 (termine
massimo inderogabile). La commissione Nazionale esaminerà le domande e, sulla base dei
posti a disposizione, selezionerà i candidati, dando comunicazione agli ammessi.  
Durata del corso  
Il corso si svolgerà in FAD nei giorni: Giovedì 07 Maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00; Giovedì
14 Maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00; Martedì 19 Maggio dalle ore 15,00 alle ore 18,00; 
Durante il corso ci sarà la possibilità di interagire con i docenti! 
L’Area Formazione Motoria e Sportiva gestirà i contenuti del corso garantendo l’acquisizione di
conoscenze del Sistema delle Qualifiche Sportive in Italia (SNaQ); il contesto sportivo: il CONI,
le Federazione, gli EPS; Marketing e Comunicazione; le tecniche della comunicazione didattica;
Ruolo degli attori coinvolti nella formazione: committenti, partecipanti, progettista, docente,
tutor; l’organizzazione dei corsi a livello territoriale e nazionale; le certificazioni europee. Inoltre
sono previste delle sessioni pratiche per acquisire le abilità per l’organizzazione dei corsi con la
capacità di valutazione dei crediti formativi. 
Non è prevista una valutazione finale. Ai candidati verrà consegnato, al termine del corso, un
attestato di qualifica di Formatore, rilasciato dall’ ACSI. La qualifica rientra nel sistema
Nazionale delle Qualifiche sportive del CONI (SNaQ), riconosciuto a livello europeo. Costo del
corso  Il costo del corso è di €. 120,00 a carico dei corsisti.  Una volta ricevuta la notizia di
ammissione dovranno effettuare il pagamento entro l’inizio del corso.  
Per informazioni: ACSI - Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero - Area Formazione
Motoria - Tel. 3402988897 - mail: areaformazionemotoria@acsi.it
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Il Presidente Severi: “Questo periodo di distanziamento fisico ci renderà ancora più forti, uniti e
motivati”. Dieci candeline, oltre 30mila euro donati in beneficenza, tante soddisfazioni ed emozioni.
Parliamo dell’Avis Bike Pistoia - affiliata all'ACSI - società ciclistica amatoriale e organizzatrice della
Gran Fondo Edita Pucinskaite, impegnata fin dalla sua nascita nella promozione del ciclismo come
strumento di passione, aggregazione e soprattutto solidarietà. L’associazione, fortemente voluta dal
primo Presidente Stefano Sichi, è stata inaugurata il 24 aprile 2010 presso il Centro Commerciale
Panorama Pistoia, nome che spicca fin dal primo giorno sulla divisa ufficiale del gruppo ciclistico quale
Main Sponsor. Nessuno si sarebbe immaginato che il primo traguardo a doppia cifra venisse
festeggiato virtualmente e a distanza, ma ciò non toglie nulla alla sostanza dei traguardi raggiunti ed
all’inesauribile impegno sociale offerto dall’associazione in questo pur breve ma intenso periodo di vita.
Incentivare gli sportivi a donare il sangue: era questo l’obiettivo primario della neonata realtà che fin da
subito si è rimboccata le maniche dando un esempio concreto. La gran parte dei tesserati Avis Bike    

Il decennale dell'Avis Bike Pistoia 
fra successi, eventi e donazioni

sono donatori attivi ed è proprio la filosofia
dell’altruismo che ognuno di questi ragazzi
possiede dentro, fa di questo team un gruppo
completamente diverso dalle altre numerose
formazioni amatoriali che puntano
principalmente sulla prestazione sportiva o sullo
svago. Tutta la filosofia dell’Avis Bike Pistoia si
rispecchia nella Gran Fondo Edita Pucinskaite,
nata come Gran Fondo Alto Appennino e
intitolata successivamente alla professionista
Pucinskaite, iridata a Verona nel 1999 e 
membro dell’associazione pistoiese dopo il
termine dell’attività agonistica ai mondiali di
Geelong in Australia nel 2010. “Dieci anni sono
volati come vola via il vento… ricordo il giorno
dell’inaugurazione,gareggiavo (segue a pag. 20) 
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ancora ma a causa di un infortunio ero costretta ad uno stop forzato. Ho ricevuto l’invito di partecipare
come ospite alla cerimonia di presentazione e sono stata colpita dalla nobiltà del progetto presentato
- racconta Edita Pucinskaite - oggi faccio parte del consiglio e provo un grande orgoglio portando il
nome del nostro evento, incentrato sul ciclismo che unisce e diverte, che promuove il territorio, la
cucina toscana e si ricorda di chi soffre”. L’undicesima edizione della Gran Fondo in calendario per il
21 Giugno a causa del Covid-19 e le sue drammatiche conseguenze è stata purtroppo annullata, ma i
ragazzi pistoiesi non si perdono d’animo, pedalano a casa sui rulli, si salutano a distanza grazie alla
tecnologia che fortunatamente sta dando una grossa mano, donano il sangue, perché sangue serve
sempre e si preparano al ritorno. “Questo periodo di distanziamento “fisico” ci renderà ancora più uniti,
forti e motivati nel portare avanti le nostre iniziative - dichiara il Presidente Avis Bike Pistoia Giuseppe
Severi  - sono entrato in Avis Bike Pistoia nel 2017 ed ho trovato un bel gruppo di amici con grande
passione per il cicloturismo. Con molto piacere ho raccolto il testimone da Stefano Sichi con la
consapevolezza di portare avanti i progetti di solidarietà e attività sportiva con la stessa passione”. In
dieci anni sono stati oltre trenta mila euro, raccolti e donati in beneficenza dal gruppo ciclistico
grazie alle seguenti attività promosse ed organizzate sul territorio pistoiese: 10 edizioni della Gran
Fondo Edita Pucinskaite, riservata ai cicloturisti e cicloamatori; 10 edizioni di Gimkana Memorial
Franco Ballerini, dedicata ai più piccoli; 10 edizioni di Befana della Solidarietà (in collaborazione con
la CISL Sanità Pistoia); 6 edizioni di Felciana Bike per gli appassionati della mountain bike. La società
ringrazia i propri associati per l’impegno e la passione messi in questi primi dieci anni. Un immenso
grazie va al Pam Panorama Pistoia e a tutti gli sponsor, collaboratori e enti che da anni sostengono i
progetti e permettono raggiungere gli obiettivi, ma anche alle numerose istituzioni, pro-loco ed i
singoli volontari che ritornano ogni anno per rendere impeccabile la giornata della Gran Fondo.
L’augurio è quello di tornare alla vita di prima per lanciarsi prima possibile per il prossimo decennio di
ciclismo e di solidarietà.
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ACSI e Accademia Kronos: "Giornata
Nazionale Raccolta Cibo" per 
i nostri amici a quattro zampe

E’ questa l’occasione offerta a tutti coloro, associazioni, gruppi e singole persone che amano gli animali. 
Sempre più famiglie si trovano in difficoltà a causa dell’attuale emergenza pandemica, difficoltà spesso
sia logistiche che economiche. Molte di queste famiglie hanno uno o più animali domestici, pertanto
aiutando gli amici a quattro zampe si contribuisce anche ad aiutare tutto il nucleo familiare!
Accademia Kronos e l’ACSI propongono di organizzare nelle città/centri abitati la “giornata nazionale
raccolta cibo per i nostri amici a 4 zampe”. Un appuntamento fissato per il 16 maggio prossimo (sabato)
dalle 9.00 alle 18.00, ma che riteniamo possa diventare in futuro un appuntamento fisso.
L’idea di questa iniziativa è nata, come già accennato, a causa della difficile situazione mondiale prodotta
dal coronavirus; situazione che ci ha fatto scoprire, ad esempio, la difficoltà oggettiva di molti anziani,
proprietari di cani e gatti, nel provvedere all’acquisto di cibo, nonché di consentire ai loro animali di
effettuare la classica passeggiata fisiologica.
Chi aderisce a questa iniziativa, gruppi o singole persone, potrà attivarsi coinvolgendo le
amministrazioni comunali ed altri enti territoriali.  Sarà importante anche coinvolgere  mass media
locali e, ovviamente, aziende e negozi per animali. Nella locandina potranno essere inseriti i dati
specifici ed i logo dei sostenitori della campagna.
Dovrà essere individuato lo spazio e/o il luogo per la raccolta (una piazza, una parrocchia, un
supermercato, ecc. ). A tal riguardo la locandina andrà stampata con tutti i riferimenti e distribuita nella
città attraverso i canali fisici e quelli social (Facebook, Twitter, LinkedIn, ecc.).
Per individuare i beneficiari della raccolta cibo ci si dovrà interfacciare con il Comune, che, oltre a dare
il consenso all’iniziativa, potrà fornire un elenco di persone e/o strutture (sempre nel rispetto della
privacy) a cui devolvere il cibo raccolto.
Le singole persone e/o ditte locali potranno consegnare il cibo direttamente nel corso dell'evento
e, se lo vorranno, potranno dare il proprio nominativo e riferimento email per ricevere gratuitamente
la nostra newsletter settimanale. Le email raccolte dovranno essere inviate all’indirizzo ufficiale di
Accademia Kronos: ak@accademiakronos.it  



Prendo spunto da una videoconferenza di Francesco Di Pierro (Biologo, Farmacologo e
dottore di ricerca in immunologia) e scrivo qualche riga che voglio destinare solo a chi ha le
basi per poter comprenderne il ragionamento ed i dati scientifici. Questo, non per escludere le
persone interessate che poi sono tutte in questo momento, ma solo perché è una mia
mancanza quella di non essere in grado di sintetizzare in modo adeguato un argomento
complesso e molto articolato che richiede solide basi nel campo della biologia e
dell’immunologia. Quello che stiamo per andare ad analizzare, è la possibile utilità ed il ruolo
dello Streptococcus Salivarius (K12) nelle infezioni respiratorie virali grazie alla costruzione di
un microbiota polmonare sano. Si può investigare, in tal senso, correlando il microbiota del
cavo orale e delle alte vie respiratorie con la capacità di protezione nei confronti delle infezioni
virali: influenze di tipo A , di tipo B, Adenovirus e Coronavirus dove questi raggiungono i
polmoni creando polmonite interstiziale attraverso il bioaerosol. 
Analizzando i consorzi microbici del cavo orale (HHS – Biology of Oral Streptococci)
osserviamo che, saliva a parte, hanno tutti una dominanza di Streptococcus che costituisce più
del 50% dell’intero consorzio microbico e questo determina la condizione di eubiosi. Nei gruppi
importanti di Streptococcus (Pyogenes, Mutans, Pneumoniae, ecc) emerge lo S. Salivarius che
è una specie batterica di facile isolamento e la più abbondante nel cavo orale tra i consorzi
eubiotici (YCM-2011 a Temperate Phage of S. Salivarius 57.I). A livello di ceppo, ne troviamo
una dozzina in letteratura di cui 3 sono i più importanti.
                                                                                                                                               (continua a pag. 23)
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Tra tutti, però, quello più investigato, è sicuramente il ceppo K12 (Blis K12). In ambito
documentale è interessante vedere cosa accade se in piastra AGAR (di Petri) si fanno crescere
alcuni gruppi patogeni di S. Pyogenes, dopo averne trattato una parte con K12 e
successivamente eliminato: vediamo che in corrispondenza a quest’ultima area non vi è
possibilità di crescita dei ceppi Pyogenes. Questo avviene in quanto dove prima c’era il K12, ora
vi sono 2 tossine (le 2 batteriocine sono la Salivaricina A2 e Salivaracina B) che esercitano sulle
colonie di Pyogenes, una vera e propria attività di KILLING.  
L’attività del ceppo K12 mediata dalle 2 Salivaricine A2 e B pare essere allargata, oltre allo S.
Pyogenes, anche a sierotipi di Pneumococco, Moraxella, Catarrahalis, Haemophilus influenzae
(FUTURE MICROBIOL 2012 pag 1355-1371). I quattro insieme costituiscono gran parte del
potenziale disbiotico del cavo orale. La somministrazione di K12 anche per soli 3 giorni nel cavo
orale di ospiti che ne sono privi tende a produrre colonizzazione in almeno il 33% dei soggetti e
dopo 1 mese abita nell’80-90% dei soggetti trattati (Oral Microbiology and Immunology 2007).
La persistenza (parametro che misura la capacità di un ceppo batterico di permanere in un
consorzio anche in assenza di trattamenti quotidiani) è di circa un mese dove si trova anche la
presenza delle Salivaricine. Che cosa determinala la presenza? Riduce la ricorrenza di Faringo-
tonsilliti batteriche, Otiti medie acute e secretive, Faringo-tonsilliti virali (grazie all’aumento dell’
INF-gamma), Alitosi, Candidosi orale, Gengivite e stomatite (diminuendo l’ IL-8) e le febbri
periodiche. Il rilascio di gamma interferone viene aumentato in modo non indifferente dal K12
(Drug, Healthcare and Patients Safety) il quale ha mostrato un’azione interessante nelle infezioni
ad eziopatogenesi virale (tracheiti, faringiti virali, riniti, influenza, laringiti).   
Negli studi condotti dalla Dott.ssa Maria Colombo ed altri ricercatori, a Milano, si arriva alle
seguenti conclusioni: si evidenzia come nel gruppo dei trattati per 90 giorni, viene dimostrata
l’efficacia protettiva in modo statisticamente significativo. Ovvero: un microbiota orale eubiotico
riduce il rischio che un viroma aggressivo possa manifestarsi in forma patologica nell’ospite
soprattutto nella faringite virale e nelle riniti.  Lo stesso risultato lo si ottenne nello studio
dell’equipe del Dr. Giannattasio dove si confermò che le infezioni faringo-tonsillari ad
eziopatogenesi virale, risultavano essere massicciamente ridotte, -93,5% (Minerva pediatrica
2018 June 70/3).                                                                                                           (continua a pag. 24)
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Come fa il K12, modificando il microbiota orale, ad agire in modo protettivo?
1)   Rilascio di IFN-gamma passando, nella saliva, da 0 fino a 139 pg/mL (picogrammi) ovvero
tra i 22 e 139 pg/mL. All’incremento di IFN-gamma non fa mai seguito un incremento di TNF-
alfa né di IL1-beta né di IL-8. Quindi potenzia la risposta immunitaria senza attivazione
infiammatoria. Allo stesso tempo riduce l’incidenza di infezioni virali.
2)   Dal 2008 sappiamo che i polmoni non sono sterili ma abbiamo un microbiota che alberga
anche in ospiti sani. A livello di Phylum questo microbiota è principalmente costituito da:
·  Proteobatteri (Patogeni, Gram negativi, LPS portatori) che sono dei facilitatori della risposta
infiammatoria; ·  Firmicutes; ·  Bacteroidetes.
A livello del Genere riconosciamo 5 batteri: · Pseudomonas; · Streptococcus; · Prevotella; 
· Fusobacteria; · Veillonella; · Ed altri minori come Neisseria ed Haemophilus.
Questi generi li ritroviamo anche nel cavo orale e nasale. Nel 2011 per la prima volta si metteva
in evidenza la correlazione tar questi 2 distretti ed il loro microbiota (Role of microbiota on lung
homeostasis and disiases. Sci China Life 14007-14015). Nel 2017 si dimostra che il consorzio
polmonare è dipendente da quello orale e nasale in quanto, con i processi di microaspirazione,
questi ultimi colonizzano il polmone. Questi dati vengono ulteriormente confermati (Journal of
Bacteriology p. 4709-4717 volume 194 nr 17). Nella fibrosi cistica da Pseudomonas, tanto più il
polmone è abitato da colonie di S. Salivarius e tanto è più probabile un fenomeno di
stabilizzazione del paziente e una sua minor ricorrenza di infezioni da Pseudomonas.
Conclusioni:
1)  Il ceppo K12 è il più studiato e più presente in letteratura;
2)  Il ceppo K12, attraverso le Batteriocine A2 e B, sfavorisce e contrasta la presenza di un
     consorzio batterico orale patogeno;
3)  Un microbiota orale in cui è presente il K12 si caratterizza inoltre per una presenza salivare
     di IFN-gamma riducendo le faringo-tonsillari, e non solo, di tipo virale;
4)  Il microbiota polmonare, nei soggetti sani, deriva direttamente dal cavo orale;
5)  La presenza stabile e dominante dello S. Salivarius nel polmone è indice di eubiosi.
 

Questo articolo è stato scritto dal Dr. Ivan Pierotti (Presidente del Medical Center Merano)
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Il ruolo della pratica fitness
per il benessere psicofisico

seconda parte
 
MA COS’E’ LA FITNESS?
 
Comunemente, per traslato, si usa il termine Fitness per indicare il tipo di allenamento da
seguire per condizionare certi organi, onde ottenere l’ottimale funzionalità degli stessi. Ma
prima di parlare di Fitness, oggi chiamato praticamente sempre “Il Fitness” intendendo un Body
Building più soft, dobbiamo ridare il significato originario, l’etimo di Fitness essendo parola
inglese che sta ad indicare la condizione ottimale di un Essere umano. 
Prendo a prestito la raccomandazione del Professor Michele Panzarino che afferma come una
pratica fisica, chinesiologicamente corretta, può essere raggiunta solo se indicata
perfettamente da un lessico preciso. 
Un esempio per tutti: se continuiamo a chiamare flessioni gambe i piegamenti pluriarticolari, le
accosciate o squat per intenderci (estensioni per cosce – glutei e ischio crurali), creeremo solo
confusione con l’esercizio che si effettua al Leg curl, movimento monoarticolare, flessorio per
soli ischio crurali. Limitiamoci intanto a chiederci se esiste una sola fitness o diverse fitness che,
in empatia fisiologica, creano la “Fitness globale”. Le specificazioni seguenti sono praticamente
un susseguirsi di schede dette Mesocicli, inserite in un più completo programma definito
Macrociclo.                                                                                                                (continua a pagina 26)
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- Fitness cardiaca-aerobica significa avere polmoni e cuore possenti. Ed è quello che
cerchiamo di ottenere con gli allenamenti della SAG (Sindrome di Adattamento Generale),
ovvero esercizi di discreta intensità per la resistenza muscolare e organica (sono gli organi
interni a beneficiarne: emuntori – cuore – polmoni – circolazione sanguigna).
- Fitness fisiologica-morfologica vuol dire avere buon equilibrio fra muscolatura volontaria e
involontaria, grazie a un buon sistema nervoso, muscolare e circolatorio. È ciò che cerchiamo
di ottenere con la SAM (Sindrome di Adattamento Morfologico), allenamenti per il
miglioramento corporeo e neuromuscolare (miglioramento della muscolatura, del sistema
nervoso centrale e conseguente periferico).
- Fitness anatomica vuol dire disporre di tutte le parti corporee preparate in vista di un certo
compito, anche atletico. Cerchiamo di ottenerlo con la SAS (Sindrome di Adattamento
Specialistico). (N.B.: Ovviamente, grazie ad un razionale, completo, scientifico allenamento, si
otterranno, in misura diversa in base al tipo di allenamento, miglioramenti in tutti e 9 i sistemi
del corpo umano – cardiaco, digerente, endocrino, escretorio, locomotore, nervoso,
respiratorio, riproduttivo, vascolare - tutti concorrendo a quella Fitness globale che darà al
Cultore molte più possibilità di successo e molte meno patologie, che renderebbero
ovviamente più difficile il prosieguo e più doloroso il futuro).
- Fitness preatletica ovvero cicli di allenamento ricercanti le vare, diverse qualità coordinative
e/o condizionali degli sport che l’atleta pratica.
- Fitness psicologica è la stabilità emotiva. È quello che cerchiamo di raggiungere grazie alle
tre sindromi citate, in equilibrio fra loro, anche coadiuvate da tecniche e metodiche (training
autogeno, pilates, yoga, thai chi, sauna, massaggi, musicoterapia, shiatsu, eccetera) di tipo
fisico e/o psicologico.
- Conclusione:  Fitness perciò è “stare bene col proprio corpo”, quindi con gli altri!
 
      Dott. Enrico Pierotti - Comitato Scientifico dell'Area Formazione Motoria e Sportiva ACSI



Le regole servono per 
chi non si sa regolare

di Sabrina Parsi
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"Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie" sono i versi della celebre poesia di Giuseppe

Ungaretti che meglio descrivono la condizione in cui versa il Paese da alcuni mesi.

L'epidemia del coronavirus e le conseguenti graduali limitazioni dei diritti e delle libertà

fondamentali hanno cambiato radicalmente la nostra vita. Fino a qualche mese fa nessuno

avrebbe mai pensato che un giorno si sarebbe messa in discussione la libertà individuale:

oggi è al centro di decreti, diatribe, permessi e violazioni.

Ogni intento di libertà sembra si scontri con il coronavirus. La conquista della libertà ha

rappresentato un cammino accidentato, sofferto: sono morti milioni di uomini per difenderla.

Tuttavia è opportuno ricordare che la libertà ha dei limiti stabiliti dalle leggi che la

garantiscono a tutti. La libertà di una persona è infatti valida fino al momento in cui non va ad

intaccare la libertà di un altro. La diffusione del coronavirus ha indotto necessariamente il

Governo a prendere misure di contenimento e di contrasto. Inizialmente sono state percepite

come qualcosa di temporaneo sottovalutando la gravità.                          (continua a pagina 28)              



Alcuni, incuranti del rischio contagio, privi di dispositivi di sicurezza e delle distanze da

mantenere, hanno adottato le consuete abitudini comportamentali: gruppi di giovani che si

ritrovano in strada, feste, gruppi di persone che circolano per le città senza alcun motivo di

necessità. Anche le false informazioni che girano fra i social contribuiscono a creare ancora

più confusione. La libertà è una delle questioni centrali e più dibattute di tutte le correnti

filosofiche. Nella nostra contemporaneità si distinguono due tipi di libertà. Quella del

liberalismo che consiste nel limitare il più possibile l'intervento dello Stato nelle attività dei

cittadini e delle associazioni. L'altra è quella della democrazia: l'attiva partecipazione dei

cittadini alle decisioni che li riguardano. Anche se in questo momento storico sembra che

vengano meno entrambe, è opportuno ricordare che il presupposto della libertà è la vita

attualmente minacciata dal covid-19. 

Il coronavirus ha prodotto conseguenze catastrofiche anche sull'economia globale. La

diffusione dell'epidemia da covid-19, oltre ai malati, ha causato ingenti danni economici.

Molto è già cambiato in questi anni - per esempio nel mondo aziendale - e molto continuerà

a cambiare. Occorrono pertanto nuove regole, nuove strategie che abbiano alla base un

principio fondamentale: le persone sono più importanti delle cose. Una visione più vasta

ed integrata che trascenda l'intelligenza e le competenze strettamente tecniche è quanto

necessita al fine di gettare le basi per un modello esistenziale più evoluto.

"Leadership significa correre in testa al branco, non spingerlo dalle retrovie". Tratto dal

libro "L'arte di guidare gli altri - La via verso una nuova leadership" di Swami Kriyananda.
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"La mia libertà finisce dove comincia la vostra" (Martin Luther King)
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