PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DIRETTIVO 2020-2024

PRESIDENTE
EZIO DEMA
Imprenditore sociale, esperto e consulente in materia di terzo settore no profit, inizia a
collaborare con l'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) nel 1986 per cui ha ricoperto per 11
anni l'incarico di Vice Presidente Nazionale. Ha partecipato alla costituzione di diverse
Associazioni e Imprese Sociali e all’organizzazione di progetti e attività formative per il terzo
settore. Già Vice Presidente nel precedente direttivo provinciale AICS Torino.
• PROGETTARE, ORGANIZZARE, GESTIRE, MOTIVARE, ACCOGLIERE, CONDIVIDERE E
ACCOMPAGNARE.
• PREVENIRE E COGLIERE IL CAMBIAMENTO, INNOVARE E ACCOGLIERE LE SFIDE DEL
CAMBIAMENTO, TROVARE NUOVI STIMOLI E OPPORTUNITÀ ANCHE NEI FALLIMENTI, NON FERMARSI
E SAPERE RILANCIARE DOPO I SUCCESSI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIGLIERI
MAALI ATILA SARIH
Maali Atila Sarih, 26anni e ho vissuto sempre a Torino, mi sono diplomata come tecnico del
trasporto aereo e laureata in ingegneria. Mi sono sempre interessata al sociale per aiutare il
prossimo;faccio parte dell'associazione Amece che promuove Intercultura. Sono molto presente
nel territorio attraverso progetti che interessano minori tra i quali il provaci ancora sam. AMECE fa
parte di un comitato di seconde generazioni chiamato Conngi dove io sono il portavoce di Torino
dove proviamo a dare voce ai nuovi giovani italiani
RITA FABRIS
Rita Maria Fabris fonda nel 2010 l'Associazione culturale Filieradarte a Torino per diffondere una
nuova "disciplina": la danza educativa e di comunità. Fin dai primi anni di attività l'affiliazione ad
AICS Torino ci ha permesso di diventare sempre più consapevoli nella gestione della vita
associativa e di approfondire le questioni nazionali legate alla trasmissione della danza sia come
cultura e arte sia come disciplina sportiva. Questa candidatura arriva in un momento in cui ci
sembra ancora più urgente sostenere le possibilità delle arti del movimento di ridare fiducia ai corpi
di tutti, dai bambini agli anziani.
RAFFAELLA GALLO
Raffaella Gallo nata a Torino il 24/11/1964, architetto, danzaterapeuta certificata FAC con
riferimento a norma Uni. Fonda l’associazione MAC Movimento Arte Creatività nel 2011 di cui è
presidente. Ad oggi esercita la professione di architetto soprattutto progettando lavori su spazi e
luoghi urbani, un modo per incontrare la professione di danzaterapeuta (al momento attività
principale). Svolge il lavoro di danzaterapeuta soprattutto nel sociale sperimentando la dimensione
performativa con persone con differenti abilità artistiche cercando di favorire inclusione e
integrazione. Creatrice e direttrice artistica del Festival To(Rino) Be Different in vita dal 2016. Il
Festival si pone come secondo festival italiano in tematiche “differenti”. Da due anni Mac accoglie
un direttivo tutto al femminile e continua il lavoro di sostegno della cultura di genere. Crea, altresì,
nel 2019 il progetto Incursioni Urbane per portare arte e danza in luoghi non convenzionali della
città e soprattutto per rivalutare aree cittadine dove la cultura si possa mescolare al tessuto umano
urbano. Il tema delle “differenze” come risorsa per creare relazione e incontrare l’altro diventa una
ricerca costante.

MARISA RIVERA
Ho sempre lavorato nella scuola pubblica come direttore dei servizi amministrativi e sono sempre
stata attratta dalla musica e dall’arte in tutta la sua grandezza ed espressione, nel 1996 con alcuni
docenti di musica abbiamo creato l’associazione erremusica di cui sono presidente, la nostra sede
è nel quartiere 3. I miei interessi si sono sempre aperti alle situazioni di difficoltà presenti nelle
barriere della città, pertanto la nostra attività si è svolta negli anni passati e tutt’ora sia nel quartiere
3 ma soprattutto nelle scuole di periferie portando avanti progetti di musica con allievi non facili da
gestire e soprattutto con difficoltà di relazione e di socializzazione. Negli anni 2000 abbiamo
iniziato a lavorare con il Comune di Torino, con allievi disabili per un progetto molto importante che
il Servizio di assistenza di Via Giulio, porta avanti da molti anni per supportare famiglie con figli di
tutte le età con disturbi gravi e meno gravi, il nostro contributo è per l’arte e la musica
ROSANNA CAVALLONE CAPANO
Rosanna Cavallone Capano, nata nel 1973, una vita dedicata allo sport.
Tecnico Federale di ginnastica artistica, regionale di ritmica e giudice fgi e aics di ginnastica
artistica. Ho fondato l’ibis sport nel lontano 1997 e da allora ho cercato di portare avanti il progetto
di una società sportiva in cui è l’insieme degli atleti a dover emergere e non l’individualità… il
talento del singolo atleta emerge comunque ma non deve essere messo al di sopra degli altri…
l’idea di una società sportiva come una grande famiglia è quello che è alla base delle scelte
societarie. Ora mi piacerebbe mettermi a disposizione dii una realtà più grande, affrontare nuovi
progetti e mettere a disposizione le mie conoscenze e la mia esperienza ventennale nel mondo
dello sport, spinta anche dalla fiducia che ho ricevuto l’anno scorso dalla FISAC che mi ha eletto
presidente regionale Piemonte Valle D’Aosta.
ANTONIO DAMASCO
Presidente dell'Associazione Teatro delle Forme, nata in Aics nel 1995. Antropologo, project
manager, attore, regista, drammaturgo e direttore artistico. Dal 2004 dirigo la Rete Italiana di
Cultura Popolare, che si occupa della valorizzazione della cultura popolare, mettendo in dialogo i
beni materiali e immateriali di molti territori italiani e ha la cura del patrimonio librario del
professore Tullio De Mauro attraverso il Fondo De Mauro. Già consigliere nel direttivo provinciale
AICS Torino.
FRANCESCO SALINAS
44 anni, sposato, esercita la professione di avvocato. Ha affiancato l’attività professionale ad
esperienze quale amministratore pubblico nel consiglio comunale torinese e collaborando con
associazioni e organizzazioni di terzo settore occupandosi di politiche culturali e di promozione
sociale. Già consigliere nel direttivo provinciale AICS Torino.
ALBERTO PIA
laureato in Economia, si occupa dal 2000 di mtb, cicloturismo e attività legate al mondo della
bicicletta per conto dell’ASD Anemos Itinerari del Vento. Formatore nazionale AICS di MTB, si sta
occupando di armonizzare i rapporti tra AICS e gli altri Enti della Consulta ciclistica. Già consigliere
provinciale AICS
GIOVANNI GARBARINI
Giovanni Garbarini è nato il 6 febbraio del 1953. Maestro di Aikido e Kinomichi, Presidente
dell’ASD e di PS YogaSangha, ha insegnato filosofia e storia nei licei ed è stato collaboratore di
staff nella Città di Torino. Si occupa di analisi dei dati elettorali, accountability e storia.
FABIO RASCHELLÀ
Fabio Raschellà nato a Torino il 15/01/1974
Attualmente grafico pubblicitario e consulente comunicazione eventi.
Appassionato di radio, teatro e musica.
Attualmente fondatore e speaker di Radio Contatto web radio che trasmette solo musica
underground del territorio Nazionale, Europeo ed Americano.

Membro dell'associazione Piccolo Teatro Comico, dove ho partecipato alla creazione e alla
pubblicizzazione di BackStage rassegna di teatro comico.
MARCO COBINO
Sono Marco Cobino presidente dell'associazione ASSET APS che opera per uno sviluppo equo
del territorio attraverso la cura del capitale umano e dei beni comuni.
Sono un Coach e Facilitatore: alleno le persone ed i team ad individuate e raggiungere i propri
obiettivi partendo dalla consapevolezza e cura di sé.
VITTORIO DABBENE
Vittorio Dabbene : Vice presidente dell’Associazione culturale KinoKinino, attiva dal 1989 e affiliata
AICS dal 1992, si occupa di produzione e distribuzione Video-Cinematografica, regia,
sceneggiatura e organizzazione di corsi, cineforum e rassegne, collaborando con l’AICS per la
documentazione video di Corritalia e Natale in movimento e con la Rassegna “Schermi
indipendenti”.
Già consigliere nel direttivo provinciale AICS Torino.
EZIO TORTA
Dottore in Scienze Motorie e Sportive: Specialità Management dello Sport. Docente I.S.E.F. dall’82
al 2001, Docente Università degli Studi d Torino, S.U.I.S.M dal 2001. Responsabile della
formazione e certificazione di tutti gli studenti S.U.I.S.M. di Torino, Asti e Cuneo sulla sicurezza
(rischi specifici in ambienti sportivi). Presidente della Ginnastica Victoria Torino dal 1988,
Responsabile Gestione PalaGinnastica dal 2011,
Organizzatore Grandi Eventi Sportivi:
Consigliere FIN Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dal 1988 al 1990. Consigliere FGI
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta dal 1990 a tutt’oggi Consigliere Commissione
Nazionale Carte Federali FGI.
LORENZO TUGNOLO
Ho 20 anni, studio alla facoltà di Giurisprudenza di Torino, lavoro part time come istruttore di
nuoto, sono socio e segretario di Maki a.p.s. .
Volenteroso di portare all’attenzione del direttivo le esigenze dei più giovani, di poter creare e
innovare insieme ad AICS, mi candido a membro del Consiglio Direttivo di AICS Torino.
“Tutto ciò che ha giovinezza, quindi futuro, troverà rispondenza nel mondo e vi echeggerà”.
(Robert Schumann)
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MICHELE ORLANDELLA
Sono in AICS Torino dal 1978, Presidente dell’Associazione Santagatese Torino affiliata all’AICS
dal 1978 al 2006, componente del Direttivo Provinciale dal 1990,
membro del Consiglio
Nazionale .
Attualmente Presidente Regionale AICS Piemonte.
FILIPPO PARIGI
Presidente dell’Associazione Ippocrate. L’Associazione Ippocrate nata nel 1999 è un associazione
laica costituita da donne e uomini che prestano la propria attività volontariamente, occupandosi di
cura e cultura della salute. Il nostro scopo è di offrire servizi a chi sia in condizioni di necessità, il
nostro proposito è di instaurare con gli anziani e non solo un rapporto di fiducia. Dal 2007
collabora con i Servizi Sociali della Circ. 3.
MARCELLO SALICE
Buongiorno a tutti!! Mi presento, sono Marcello SALICE, Presidente e Legale Rappresentante
dell' Associazione di Promozione Sociale E. T. S con sede a Torino. L' associazione è, nata nel
2014, ha diversi settori e lavora sia in enti amministrativi che privati. Sono nel settore dell'

associazionismo da oltre 15 anni. E un settore in cui credo e che prediligo fortemente. Un cordiale
saluto a tutti e ringrazio a chi mi vorrà dare fiducia con il proprio voto, ne farò tesoro per una causa
che ritengo giusta per far sì di portare delle giuste idee e consigli all' interno dell' A. I. C. S.
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PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO A REVISORE CONTABILE
CARLO SOLIA
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori
Contabili. Dal 1998 membro del gruppo di studio terzo settore istituito dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Torino. Dal 1998 rapporto di consulenza professionale con l’Associazione
Italiana Cultura e Sport, in particolar modo riguardo materie inerenti le normative tributarie relative
all’associazionismo sportivo, ricreativo e culturale. Presidente di collegi sindacali di
Cooperative Torinesi

