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Prevenzione
incendi
Con l'entrata in vigore
del D.P.R. del 1 agosto
2011 n°151, entro il
06/10/2012 anche le attività elencate a pag. 16
rientrano tra gli impianti
sportivi soggetti agli
obblighi di Prevenzione
Incendi.
PAG.16
SPORT

Intervista al CT
Cesare Prandelli
Alla vigilia dell'avventura azzurra agli Europei
di calcio, Cesare Prandelli ha rilasciato un'intervista esclusiva all'ufficio stampa dell'AICS
provinciale di Firenze
che ha rivolto al nostro
commissario tecnico
alcune domande. PAG. 3
ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Campionato nazionale
AICS di calcio a 7
Bologna ospiterà, dal 24 al 27 maggio 2012, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. I Comitati
Regionali devono segnalare il nominativo della squadra che rappresenterà la Regione, unitamente all'elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e
comunicati) che attestino l'avvenuto svolgimento del
Campionato Regionale o, nel caso di un'unica realtà
PAG.7
locale, del Campionato Provinciale.

Traguardo storico
1962 - 2012
1994. Un’indagine del
CENSIS sullo sport italiano
- che ignora del tutto la
realtà dei sodalizi e dei praticanti di base - suscita le
reazioni legittime degli Enti
di Promozione Sportiva.
L’AICS protesta formalmente con un documento.
PAG.15

La Radio
dell’AICS
La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. L’attivazione è gratuita
per i Comitati.
PAG. 19
IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono pervenire via fax 06/42039421 o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio.
PAG. 14

Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Ancona, Arezzo,
Bologna, Catania, Chieti,
Cremona, Firenze, Milano, Modena, Napoli,
Reggio Emilia, Roma,
Terni,Torino, Udine.
PAG. 20
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MARTEDI’ 15 MAGGIO 2012 A ROMA

Evento al CONI: “Premio Onesti” a Jacques
Rogge ed anteprima del libro sul centenario

Il Presidente del CIO Jacques Rogge

“AICS On Line” (n. 242 del 19 gennaio
2012) pubblicava l’articolo “Il francobollo
di Giulio Onesti nel centenario della nascita”. Sulla cover campeggiava la prima di
copertina della rivista “Phila-Sport” house
organ dell’UICOS (Unione Italiana
Collezionisti Olimpici e Sportivi). In occasione del centenario della nascita di Giulio
Onesti - Presidente del CONI dal 1946 al
1978 e membro del Comitato Olimpico
Internazionale dal 1964 al 1981 - l’UICOS
ha dedicato il n. 80 della sua rivista sociale
“Phila-Sport” al ricordo della sua grande
attività di uomo di sport.
All’emissione del francobollo si aggiunge
ora l’anteprima ufficiale del libro “Giulio
Onesti, lo sport italiano” in occasione della
consegna martedì 15 maggio 2012 a Roma
- nel Salone d’Onore del CONI - del
“Premio Onesti” a Jacques Rogge
Presidente
del
CIO
(Comitato
Internazionale Olimpico). Rogge sarà ricevuto martedì 15 maggio al Quirinale dal
Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. All’udienza, fissata per le ore
12, Rogge sarà accompagnato dal
Presidente del CONI Giovanni Petrucci, dal Segretario
Generale Raffaele Pagnozzi, dai Vice Presidenti Riccardo
Agabio e Luca Pancalli, dai membri italiani del CIO Franco
Carraro, Mario Pescante, Ottavio Cinquanta, Francesco
Ricci Bitti e Manuela Di Centa.
Nel pomeriggio (ore 16), presso il Salone d’Onore del
CONI, al Presidente Rogge verrà consegnato il “Premio
Onesti” conferito dalla Fondazione Onesti, presieduta da
Franco Carraro, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita (1912 - 2012) dello storico presidente del CONI.Al termine della premiazione sarà presentato il libro “Giulio Onesti, lo sport italiano” scritto da
Augusto Frasca con la prefazione di Antonio Ghirelli che
è stato Presidente Onorario dell’AICS dal 1991 al 1998.
L’accesso al Salone d’Onore sarà aperto anche ai rappresentanti degli organi di informazione.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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ALLA VIGILIA DEGLI EUROPEI DI CALCIO

Intervista a Cesare Prandelli CT della
nazionale azzurra: dialogare con gli EPS
Ad un mese esatto dall'inizio dell'avventura
azzurra agli Europei di calcio, Cesare Prandelli
ha rilasciato un'intervista esclusiva all'ufficio
stampa dell'Aics provinciale di Firenze, che ha
rivolto al nostro commissario tecnico alcune
domande.
D. Lei è l'allenatore della massima espressione
del professionismo sportivo, qual è il suo rapporto con chi opera come l'AICS per educare ad un corretto stile di vita, alla cultura dello
sport per far crescere nei giovani il senso del
positivo, l'aggregazione e la solidarietà?
R. Credo che quando si opera nello sport ad un
certo livello, non si possa prescindere da una
vocazione naturale a trasferire il corollario di
valenze positive insite nella pratica sportiva:
rispetto delle regole, condivisione, solidarietà,
applicazione, educazione alla salute. Lo sport è
fondamentalmente divertimento e proprio la possibilità di imparare divertendosi costituisce la
principale motivazione che induce giovani e meno giovani a praticare una disciplina sportiva. Non bisogna
trasmettere la cultura del successo e della prestazione ad ogni costo, il campione è un eccezione, non la regola. E proprio da questa eccezionalità ciascuno può trarre la motivazione per iniziare la pratica sportiva.
L'importanza di organismi come le federazioni e gli enti di promozione sportiva sta proprio nel diffondere
questo messaggio e garantire a tutti il diritto di fare sport.
D. Il calcio, come tutta la società, sta vivendo una fase economica e culturale incerta e difficile, ma
ultimamente ha offerto modelli positivi attraverso alcune azioni virtuose - giocare su terreni sequestrati alla mafia, convocare Simone Farina - come vede il rapporto tra professionismo sportivo e un
Ente di Promozione Sportiva quale l'AICS per rafforzare l'etica dello sport, il rispetto reciproco e
l'impegno sociale?
R. Imparare dagli esempi, dicono nel mondo anglosassone. Il calcio di alto livello ci pone di fronte a delle grandi responsabilità di carattere etico oltre che sportivo, e nello stesso tempo ci offre un ampio ventaglio di possibilità per comunicare all'esterno valori positivi. Come Nazionale di calcio abbiamo il dovere di compiere
un'opera di sensibilizzazione su temi di carattere sociale, non tanto per fornire delle soluzioni, per quelle ci
sono organi istituzionali preposti, ma per diffondere segnali di coscienza civica.
D. Tra un mese la Nazionale disputerà i Campionati Europei, ritiene che tale evento possa manifestarsi come strumento di promozione sportiva, culturale e sociale?
R. Senza dubbio. Le grandi competizioni rivestono da sempre questo ruolo, i giovani iniziano a praticare sport
anche perché stimolati dalle gesta dei grandi campioni. È per questo che un evento come il Campionato
Europeo, oltre a produrre un eccezionale momento di spettacolo, si trasforma in un veicolo di diffusione culturale di grande impatto su temi sociali molto sensibili come ad esempio il razzismo, la diseguaglianza e le
discriminazioni.
Intervista a cura di Gabriele Brogelli responsabile ufficio stampa del Comitato Provinciale AICS di Firenze
TORNA INDIETRO
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INAUGURATA RECENTEMENTE A CREMONA

La nuova sede dell’AICS integrata nel
tessuto sociale e culturale del territorio
L’AICS di Cremona, presieduta da Renato Bandera, ha inaugurato recentemente la nuova sede di via
Versecchi n. 10 (laterale di Via Aselli). L’ha fatto con una bellissima cerimonia ricca di significati alla
quale hanno preso parte il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea, il Responsabile Nazionale AICS
delle Politiche Sociali Antonio Turco, il Presidente del CONI Achille Cotrufo, l’Assessore provinciale
allo Sport Chiara Cappelletti. Hanno allietato l’evento il gruppo dei fiati diretto da Giuseppe Corbari
della scuola di musica Pontesound e le bravissime Giuditta Gerevini e Martina Mancini allieve deella
scuola di ballo Teatro Danza di Paola e Silvia Posa.
Renato Bandera ha sottolineato nei suoi interventi che tutto ciò è stato realizzato grazie al sostegno
dell’amministrazione comunale, delle altre istituzioni e soprattutto del lavoro dei volontari che svolgono l’attività oltre che per le loro società d’appartenenza anche e soprattutto per realizzare quelle
iniziative sportive e culturali a favore della cittadinanza. E’ da 21 anni che a Cremona e provincia esiste l’AICS e possiamo dire che sia una realtà ormai consolidata.
“Noi - ha dichiarato Bandera - siamo un’associazione (3.000 soci per 37 società) che non fa concorrenza
agli altri Enti di Promozione Sportiva in quanto operiamo in ambito sociale con manifestazioni che polarizzano l’attenzione su sport per emarginati, disabili, cultura, solidarietà, arte, ambiente, formazione, pari opportunità verso le fasce più deboli della società. Per il futuro immediato il nostro Comitato Provinciale è impegnato nella realizzazione del progetto “Mano Amica - A ruota libera” attraverso il quale verrà dotata di attrezzature e materiale d’uso la squadra di tennis in carrozzina della Canottieri Baldesio diretta da Roberto Bodini
ed Alceste Bertoletti e per il progetto a carattere nazionale “Tutti i colori delle parole” finalizzato all’integrazione lavorativa dei giovani emarginati e con problematiche psichiche. Ricordiamo che l’AICS fa parte del programma internazionale Special Olympics, le competizioni aqtletiche per persone con disabilità intellettiva”.
Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea ha elogiato il lavoro svolto da Bandera e da tutti i suoi
collaboratori, augurandogli di proseguire su questa strada di successo, mantenendo aperta la sede alla
cittadinanza ed a tutti coloro che credono nel sistema e negli obiettivi del gruppo AICS.Tra i prossimi appuntamenti la “Festa al Padre Po” in settembre. Molto importante infine la collaborazione con
la Canottieri Flora e l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti per l’attività agonistica di canottaggio.

Da sinistra Antonio Turco, Bruno Molea, Renato Bandera
TORNA INDIETRO
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SABATO 19 MAGGIO 2012 A TORINO

Torneo internazionale giovanile
per club di ginnastica ritmica
A.S.D. EUROGYMNICA TORINO in collaborazione con l’AICS e la VI CIRCOSCRIZIONE cittadina
e con la consulenza tecnica di WILMA s.r.l. organizza sabato 19 maggio 2012 a Torino il 2° Torneo
Internazionale Venturelli Cup. E’ la seconda edizione di un torneo internazionale GIOVANILE PER
CLUB per ginnaste nate tra il 1997 e il 2001 divenuto un appuntamento annuale per portare ancora
una volta grazie ad Eurogymnica Torino la grande ritmica a Torino e in provincia. Organizzata sotto
l'egida della F.G.I. (Federazione Ginnastica d'Italia) con il sostegno ed il Patrocinio della Circoscrizione
6. Altri patrocini: Regione Piemonte, Provincia di Torino. Manifestazione inserita nell'ambito di TORINO 2015 (promozione di Torino a Capitale Europea). A corollario di questo evento clou per individualiste, verranno organizzate anche gare di squadra alle quali parteciperanno alcune tra le piu titolate societa italiane. L’evento si svolgerà presso il PALASPORT MONCRIVELLO - VIA MONCRIVELLO 8 A TORINO. INFO: info@eurogymnica.it marconapoli@eurogymnica.it - 3358035722 www.eurogymnica.it Un po' di numeri: Oltre
200 ginnaste tra individualiste e componenti di
squadre. 26 Club provenienti da Italia, Svizzera e
Bosnia (con la quale verrà instaurato un gemellaggio sportivo). Tra le società alcune iscritte ai
campionati di A1 prima fra tutte proprio
Eurogymnica Torino e Arcobaleno Prato o a
quello di A2 come Ritmica Romana, Nervianese.
Partecipano numerose ginnaste agoniste di
Eurogymnica Torino, club nato proprio nella
Circoscrizione 6 in Barriera di Milano dove si
svolgerà la manifestazione e che sta per compiere 25 anni di attività. Al proprio attivo 16 titoli
italiani e al terzo anno in massima serie, la A1.
Cospicuo come sempre il numero di VOLONTARI (L'ONDA BLU) DI EUROGYMNICA
TORINO impegnati nell'organizzazione.

TORNA INDIETRO
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DOMENICA 13 MAGGIO 2012 A STRADA IN CHIANTI (FIRENZE)

Evento di ginnastica artistica
“Giravoltando... in amicizia”
Domenica 13 Maggio alle ore 16.00 presso il palazzetto A.Frosali di Strada in Chianti si terrà la XIII
edizione della manifestazione provinciale AICS di ginnastica artistica "GIRAVOLTANDO…IN AMICIZIA".Alla manifestazione parteciperanno 7 delle 11 scuole affiliate AICS per la provincia di Firenze:
1. Associazione Sportiva Dilettantistica Kosen-Firenze; 2. Associazione Sportiva Valdisieve; 3. Centro
Don Milani; 4. Associazione Sportiva Dilettantistica Meeting; 5. Associazione Sportiva Strada in
Chianti; 6. asd Izumo; 7. asd judo Kwai-Firenze. Le forze tecnico-espressive di ogni scuola si unificheranno in un’atmosfera di amicizia e collaborazione. Ogni associazione presenterà vari gruppi di ginnaste che si esibiranno in collettivi coreografici di solo corpo libero rendendo l'evento una vera e
propria festa di colori e movimenti plastici. La manifestazione si aprirà con la sfilata delle società partecipanti e si snoderà tra semplici capovolte,piccoli passi di giovanissime ginnaste e acrobatiche in
volo e piroette di ginnaste più complete e adulte che si alterneranno in pedana con armonia ed entusiasmo. Saranno presenti circa 280 ginnaste che rappresentano una presenza importante numericamente e non solo, del Comitato provinciale di Firenze. La manifestazione rappresenta un grosso sforzo organizzativo per il comitato. L'evento, come tutti gli anni, si concluderà con un momento clou,
in cui crolleranno le barriere societarie. Le ginnaste più esperte di tutte le società partecipanti presenteranno 3 coreografie dedicate per quest'anno all'essere umano. La prima coreografia rappresenterà la mente, la seconda rappresenterà il corpo e la terza il
cuore. Questo momento rappresenta per il settore l'evidenziare che il mondo dello sport è
sempre vicino al mondo reale,e
che ,anche se rappresenta un
palcoscenico gioioso,cerca di far
vivere nel percorso educativo e
formativo momenti di riflessione su ciò che accade intorno a
noi. Alla manifestazione infatti
presenzierà' la fondazione dell'ospedale Pediatrico Meyer.
Scopi della Fondazione sono le
attività di ricerca sulla tematica
del bambino spedalizzato con
particolare riferimento alle problematiche psico-pedagogiche.
Particolare attenzione viene
prestata dalla Fondazione nel
supporto all'impegno del Meyer
per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale ed anche attraverso il sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca
scientifica svolta dal Meyer.
TORNA INDIETRO
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CORRITALIA - CROSS - SCI ALPINO - NUOTO - TENNIS - JUDO - KARATE TRADIZIONALE

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Campionato nazionale di calcio a 7
Bologna ospiterà, dal 24 al 27 maggio 2012, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. I
Comitati Regionali devono segnalare il nominativo della squadra che rappresenterà la Regione, unitamente all'elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che attestino l'avvenuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un'unica realtà locale, del Campionato
Provinciale. L'elenco iniziale potrà contenere un massimo di 22 atleti e 2 accompagnatori dal quale,
successivamente, dovranno essere scelti i 15 giocatori ed i 2 dirigenti che prenderanno parte alla
manifestazione.

Campionato di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con i Comitati
Provinciali AICS di Lucca e Pisa, il Comitato Regionale AICS Toscana e con la collaborazione tecnica
della Asd Gym Star di Lucca, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di San Leonardo in Treponzio - Capannori (Lucca), nei
giorni 15-16-17 giugno 2012. Il Campionato è aperto a tutte le società e circoli AICS in regola con
l'affiliazione 2012 ed ai relativi tesserati per l'anno in corso.

Campionato nazionale di calcio a 11
Dal 31 maggio al 3 giugno 2012 si svolgeranno a Brescia le finali nazionali del campionato di calcio a
11. I Comitati Regionali devono segnalare, inderogabilmente entro il 26 aprile, il nominativo della
squadra che rappresenterà la regione, unitamente all'elenco dei giocatori (25 giocatori più 2 dirigenti). Come da Regolamento Nazionale possono accedere alle finali solo quelle realtà provinciali che
hanno già dimostrato di aver svolto un regolare campionato locale (calendario gare e comunicati ufficiali in nostro possesso). La lista definitiva dovrà essere consegnata all'arrivo a Brescia completa di
nome, cognome, data di nascita, numero tessera AICS 2012 e certificazione sanitaria degli atleti.

Campionati internazionali CSIT di nuoto e beach volley
Dal 17 al 23 giugno 2012 la Direzione Nazionale AICS organizzerà, a Lignano Sabbiadoro (Ud), un
importante evento internazionale pluridisciplinare. In questo ambito si svolgeranno anche i
Campionati Internazionali CSIT di nuoto e di beach volley (Italia AICS, Lettonia LTSA,Austria ASKO,
Italia UISP,Tunisia ONCST, Brasile SESI).

Accordo AICS - FIT per i centri estivi
In seguito alla Convenzione stipulata con la FIT in data 9/11/2011 ed ai successivi accordi intercorsi i Circoli affiliati all'AICS potranno iscrivere presso i Centri Estivi FIT i propri tesserati nati dal
1996 al 2006 per i Centri in Italia, nati dal 1995 al 2000 per quello di Nottingham. La FIT applicherà uno sconto del 5% sul costo del soggiorno direttamente ai tesserati AICS che si iscriveranno al
Centro Estivo.Tale accordo è valido per la stagione estiva 2012.

Convenzione AICS - FICSS
La FICSS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso) aderisce all'AICS sulla base di un accordo unico nazionale. Ogni singolo sodalizio associativo su tutto il territorio nazionale si affilia
all'AICS tramite la segreteria della FICSS in totale accordo e con la supervisione ed assistenza della
Direzione Nazionale. La FICSS, presa visione, accetta lo Statuto Nazionale dell’AICS.Tutte le società aderenti alla FICSS saranno affiliate all’AICS e tutti i loro tesserati saranno soci AICS.Tutte le manifestazioni promozionali sportive organizzate dalla FICSS e sodalizi aderenti, previo specifico accordo tra le parti, risulteranno essere manifestazioni FICSS-AICS.

TORNA INDIETRO
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DALL’11 AL 13 MAGGIO 2012 NELLO SCENARIO DELLA VAL VIBRATA

Il progetto “sport senza confini”
coinvolge i comitati provinciali del Lazio
Il progetto 'Calcio senza Confini' è
nato nella scorsa stagione da
un'idea del settore calcio AICS
Lazio,
in
particolare
dal
Responsabile Giampaolo Morsa,
estesa e condivisa dei comitati
provinciali di Aics Roma, Frosinone
e Latina e l'egida del Comitato
Regionale AICS Lazio.
L'idea è nata dal desiderio di stimolare la realtà calcistica dell'AICS
laziale con la creazione di un evento capace di avvicinare le famiglie
al mondo dello sport. Per tale
motivo abbiamo pensato e studiato un progetto ambizioso che
coinvolgesse atleti e familiari e che
abbracciasse sport, cultura e turismo. Per raggiungere tale obiettivo, abbiamo dunque pensato di
portare gli atleti e le famiglie fuori dalla routine quotidiana accompagnandoli oltre i confini laziali e
guidandoli nell'atmosfera affascinante del territorio della Val Vibrata
L'idea iniziale è divenuta concreta grazie al fortunato incontro con il consorzio Costa dei Parchi.
L'impegno e l'esperienza delle associazioni partecipanti nell'organizzazione sportiva, la professionalità e la disponibilità del consorzio Costa dei Parchi e l'ospitalità e la bellezza del territorio si sono
naturalmente armonizzate riuscendo a creare un prodotto finale di elevata qualità e di tale soddisfazione e familiarità che la manifestazione 'Calcio senza confini' si è in maniera spontanea evoluta in
un progetto di più ampio respiro che andasse a includere nuove discipline, quali calcio giovanile e
pallavolo. Nasce l'evento 'Sport senza Confini'.
L'obiettivo della manifestazione Sport senza Confini è quello innanzitutto di offrire l'immagine di uno
sport contraddistinto da sano agonismo e divertimento, capace di trasmettere valori universali.
L'esaltazione del grande evento, potrà permettere al singolo di far vivere la propria passione sportiva all'intera famiglia, rivalutando quindi l'abituale attività. Nel caso dello sport giovanile, lo stesso
può tramutarsi in palestra di vita offrendo alla famiglia un supporto educativo.
11/13 Maggio 2012 Calcio senza Confini
Finali Provinciali e Regionali Lazio
Coppa Lazio Calcio, calcio a 5, calcio a 7 (maschili - femminili - over 35)
Il settore calcistico dell'AICS Lazio disputerà in occasione dell'evento 'Calcio senza confini' le finali
provinciali e regionali di calcio a 5 e a 7 maschile e femminile, le finali provinciali e regionali della
categoria over 35 maschile e le finali provinciali e regionali del calcio ad 11. In concomitanza sarà giocata la Coppa Lazio che attribuisce il titolo di campione provinciale e regionale per ogni categoria
partecipante. In totale saranno qundi presenti circa 60 squadre per un totale di 1500 partecipanti tra
atleti, tecnici, arbitri e accompagnatori, provenienti dalle provincie di Roma Frosinone e Latina.
TO R N A INDIE-
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BILANCIO POSITIVO DEL GRUPPO SPORTIVO FORLI’ NUOTO AICS

Finale di stagione con uno straordinario
“crescendo rossiniano” sul podio
Finale di stagione sempre più ricco di soddisfazioni per il GS Forlì Nuoto, dopo la brillante trasferta di Lignano Sabbiadoro e la vittoria del Trofeo Internazionale del Primo
Maggio, la società forlivese ottiene quattro titoli regionali nel campionato a squadre
promosso da AICS, ottenuti dalla somma dei tempi delle precedenti prove, nelle categorie esordienti C femminile con Gaudenzi Camilla, B maschile Verdi Lorenzo, B femminile Gaudenzi Lisa e assoluta maschile del capitano Alex Gagliani. La manifestazione
promossa dal Nuoto Club Lugo nella mattinata di domenica 6 maggio, ha visto lo svolgersi della specialità rana sulla distanza dei 50 metri. La vittoria nelle categorie esordienti A femminile è giunta da Bresciani Asia che ottiene il miglior tempo personale
con 39"00, nella B maschile con Zocco Marco che ferma il cronometro in 42"10 e
nella categoria ragazzi femminile con Pucci Alice con il tempo di 37"70.
Responsabile Settore Agonistico
Marco Ricci
---------------------------------------------------------------

12 e 13 maggio torna il grande wrestling a Roma
Sabato 12 e Domenica 13 Maggio, a partire dalle ore 18.00 torna il grande wrestling, con la Rome

Wrestling Academy, presso il The Spot di via Baffigo ad ostia. Nutrico il programma e spettacolo assicurato. Sul ring lidense, dopo i litigi e l'assalto a The Italian Gladiator da parte di "The King" Danza
e Axel Fury, vedremo in azione in due Tag Team Match Axel Fury & "The King" Danza contro The
Italian Gladiator & ? e Chris Faster & Willy G contro Da Dirty Diamond "D3" & Della Rovere
Giorgio. Mr.Mastodont e Jail saranno indirettamente coinvolti in un match per decretare il più forte,
facendo affrontando un Academy Guy , Daniele Garritano. Jail affronterà Garritano Sabato 12 e
Mr.Mastodont affronterà Garritano Domenica 13. Ed inoltre i match Nick Terranova contro Davide
"Orange Caterpillar" Fioretti; Karim Brigante contro Red Scorpion.
Altri lottatori partecipanti: Monica e Vito Rea (Campione RWA)Lo show terminerà intorno alle ore
20.00 per poter assistere tutti insieme, all'interno di The Spot all'ultima giornata del campionato di
calcio che comincerà alle ore 20.45 su tutti i campi. Per tutti gli appassionati ci sarà la possibilità di
seguire la 2° e 3° puntata della mini serie in livestreaming RWA Action, realizzata in collaborazione
di Ostia TV, AICS Roma e The Spot.
Immagini in alta definizione, un database americano professionale per le trasmissioni web, possibilità
di chat con i lottatori che a rotazione saranno coinvolti (basta collegarsi con l'account facebook),
commento live con Terry Idol (direttamente da GXT)e delle storyline che vedranno coinvolti i lottatori RWA. Sabato 12 inizio diretta ore 20.00, domenica 13 inizio diretta ore 18.00.
Potrete vedere il live tramite i seguenti link.: gruppo Rome Wrestling Academy; pagina ufficiale

www.facebook.com/romewrestlingacademy; www.ostiatv.it; www.aicsroma.com
The Spot - Ostia (RM) - Via Baffigo n° 143 - per info potete rivolgervi alla mail
info@romewrestlingacademy.it oppure chiamare il 3317227736
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NUOVA ATTIVITA’ DI “CERVIA TURISMO”

Itinerari ecosportivi,turistici e culturali
per gli escursionisti di nordic walking
Comunichiamo la nuova attività che “Cervia Turismo” sta portando avanti insieme con l'ASD Nordic
Walking Ravenna, affiliata AICS (più di 200 tesseramenti) e con la Scuola Italiana di Nordic Walking.
Sono già stati fissati diversi eventi a Cervia/Milano Marittima che comprendono corsi per principianti e passeggiate per praticanti su itinerari che percorrono la spiaggia e la pineta fino alle Saline di
Cervia e del parco del Delta del Po di Ravenna. In particolare nelle date 11 e 18 maggio, 8 e 15 giugno, 27 luglio e 3 agosto verranno organizzate passeggiate per praticanti con partenza dalla spiaggia
ed attraversamento dell'ampia pineta di Milano Marittima con ritorno alla spiaggia dove sarà offerto un ricco aperitivo a tutti i partecipanti. Le passeggiate avranno luogo di venerdì pomeriggio con
lo scopo di incontrare praticanti di nordic walking di altre località per un interessante scambio di
informazioni ed esperienze. Il week end prosegue poi liberamente tra relax in spiaggia e passeggiate
di nordic walking nei percorsi intorno a Cervia e Ravenna indicati e segnalati dall'ASD NW di
Ravenna.
NORDIC WALKING PER UN'ESTATE IN FORMA
Soggiorno di 2 giorni in mezza pensione in hotel con PASSEGGIATA NORDIC WALKING insieme
all'ASD Nordic Walking Ravenna + aperitivo in spiaggia
HOTEL ****
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO

HOTEL ***

HOTEL **

11/05 - 13/05/2012
18/05 - 20/05/2012

€ 155,00

€ 100,00

€ 90,00

08/06 - 10/06/2012
15/06 - 17/06/2012

€ 170,00

€ 115,00

€ 105,00

€ 190,00

€ 140,00

€ 115,00

27/07 - 29/07/2012
03/08 - 05/08/2012

LA QUOTA SI INTENDE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA E COMPRENDE:
soggiorno di 2 giorni dal venerdi' alla domenica con trattamento di mezza pensione + passeggiata
di Nordic Walking con insegnanti della scuola italiana di nordic walking per chi ha già frequentato
un corso: suggestivo percorso dalla spiaggia alla pineta e aperitivo finale in spiaggia
SUPPLEMENTO SINGOLA A NOTTE:
EURO 20,00 in Hotel ****; euro 15,00 in hotel ***; euro 10,00 in hotel **
BAMBINI: la passeggiata è accessibile ai bambini da 8 anni in su accompagnati da due adulti.
RIDUZIONI: bambini da 8 a 12 anni = euro 40%
Gli Hotels sono situati a Milano Marittima vicino al Bagno Corallo dove avrà inizio e dove si concluderà la passeggiata.
Per informazioni e prenotazioni: “Cervia Turismo” tel. 0544 72424 - fax 0544 972911 - (e-mail:
info@cerviaturismo.it
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DALL’11 MAGGIO AL 15 GIUGNO A CATANIA

I volti del disagio: campagna
di sensibilizzazione sociale
Si svolgerà a Catania dall’11
maggio al 15 giugno 2012 la
campagna di sensibilizzazione
sociale sul tema “I volti del
disagio”. La campagna promossa dal CAD e dall'AICS
vuole essere una presentazione di questa nuova realtà operativa e insieme un momento
di incontro e di scambio di
conoscenze tra le diverse
associazioni che condividono
obiettivi rivolti al miglioramento della qualità della vita.
L'iniziativa è sostenuta anche
dal CSVE Centro Servizi
Volontariato Etneo e da
Sportello Rosa (Inps gestione
ex Inpdap Catania), Rotary
Club, ed è patrocinata dal
Comune di Catania e dagli
Assessorati alla Sanità e alle
Politiche Sociali. Il programma
si articolerà in sei incontri.

In Abruzzo evento internazionale di parkour
Dal 14 al 19 maggio si svolgerà a Francavilla al Mare
(Chieti) il primo evento PARKOUR in Abruzzo promosso dall'associazione “Francavilla c'è” in collaborazione con AICS Abruzzo e YWAM - FYC. Saranno 6
giorni di sport sotto la supervisione degli istruttori e
allenatori internazionali Jason Matten (UK) Alex Potts
(UK), Joseph Watts (UK), Philip Goldney (UK) e
Marcel de Geus (OLANDA). Oltre al Parkour sono
previste attività di Slacklining, Skate/BMX,
Skimboarding e Freerunning sulla spiaggia. La partecipazione ai workshop e ai corsi è aperta a tutti.
Orario da Lunedi a Venerdi ore 16-21. Sabato 19 dalla
10 alle 21.Per informazioni http://francavillace.altervista.org - http://www.aicsabruzzo.it
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Attività motoria e cultura bio
per prevenire l’obesità
L'obesità è uno dei problemi
che più affligge i paesi industrializzati. Tutti la considerano un problema solo estetico,
ma in realtà è da considerare
una vera e propria patologia.
Una patologia che il più delle
volte sfocia in malattie come
diabete, ictus o infarti, provocando anche la morte. Le percentuali sono impressionanti.
Una persona su due è in
sovrappeso. Questi non sono
dati oltreoceano ma una vera
e propria indagine all'interno
del nostro paese. La dieta
mediterranea che abbiamo
esportato nel mondo sembra
non darci i risultati che ci
aspettavamo. I dati sono questi: il 20% della popolazione è obeso, il 28% è sovrappeso e il 3% sottopeso, mentre poco più dell'altra metà ha un peso normale. Percentuali che dovrebbero fare aprire gli occhi su di un problema che
se non affrontato potrebbe causare gravi problemi di salute a tanti italiani. Le strade da intraprendere contro questo terribile male sono svariate. Da una campagna contro la sedentarietà, volta alla promozione dello sport,
inteso anche come
una semplice passeggiata, ad una più
ampia informazione
sulle regole della
nutrizione, il vero e
proprio tallone di
Achille di noi Italiani.
Un importante passo,
in ambito di prevenzione, è stato intrapreso dal Liceo
Classico Giulio Cesare e dalla scuola
Media Luigi Settembrini che hanno aperto le loro porte alla
cultura del biologico.
(continua a pag. 13)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Attività motoria e cultura bio
per prevenire l’obesità
(segue da pagina 12)
All'interno di questi istituti, infatti, sono stati inseriti alcuni distributori che
rilasciano delle spremute
di arancia, ricchissime di
Vitamina C. Questa iniziativa è stata perseguita per
sensibilizzare gli adolescenti ad una corretta alimentazione, base di partenza per qualsiasi forma
di prevenzione a malattie
come l'infarto o l'ictus.
Una vita sana è garantita
dalla presenza nella propria dieta di alimenti di origine vegetale, assieme ad un'adeguata attività fisica. Una buona formula
per dimagrire è sicuramente anche la montagna. Negli anni '50 i ricercatori si accorsero che l'alta
quota poteva avere effetti dimagranti. La scoperta era stata fatta osservando alcuni escursionisti che
affrontando le alte cime, perdevano peso. Ci si chiese se questo poteva avere effetti anche su soggetti obesi. Florian Lippl, studioso dell'Università di Monaco di Baviera, ha provato a dimostrarlo.
Arruolò 20 uomini con un peso medio di 100 kg e fornendogli tutte le scorte necessarie di cibo li
trasferì per due settimane a più di 2500 metri di altitudine, poi per quattro settimane al livello del
mare. Il risultato? Mentre erano in quota persero 1,5 kg, avendo mangiato meno e il calo di peso si
è mantenuto nelle successive quattro settimane di bassa quota. Questo calo di peso con la conseguente mancanza di fame ha un suo "perché" scientifico: l'aria di montagna, essendo povera di ossigeno, accelera il metabolismo consentendo all'organismo di bruciare calorie anche a riposo. Un
importante ruolo lo hanno avuto
anche gli ormoni leptina e grelina. Il
primo, infatti, aumentando in montagna ha soppresso il senso di fame.
Mentre il secondo, responsabile del
senso di appetito è rimasto invariato. Le nuove frontiere di allenamento variano in continuazione, come
anche gli alternativi metodi per
dimagrire, ma l'unica vera arma di
battaglia, la più efficace, contro l'obesità può essere solo la propria forza
di volontà, capace di farci affrontare
anche gli ostacoli che in apparenza
possono sembrare insormontabili.
Andrea Cecinelli
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Osservatorio immigrazione: quesiti dei lettori

Promuovere una campagna mediatica
D.Allo stato non mi sembra che vi siano riviste ad hoc sul tema dell'immigrazione veicolate attraverso le edicole anche se, sui quotidiani, l'argomento è spesso trattato. Non
pensa che sarebbe utile per la collettività che la materia fosse approfondita anche
attraverso l'uscita di riviste settoriali specializzate, l'organizzazione di seminari e altro
ancora ?
Manuela (Roma)
R. Sul tema dell'immigrazione esistono in Italia numerose riviste legate soprattutto a gruppi o associazioni di stranieri in Italia che si prefiggono il compito di informare su questioni specifiche di quelle comunità e del Paese d'origine. Molte sono in lingua, altre adottano l'italiano o sono bilingue, alcune si trovano in edicola, molte, invece, sono distribuite gratuitamente agli sportelli o nei negozi. Per
una migliore informazione, gliele indico alcune: "La città multietnica"; "Oltre le frontiere"; "Mille
voci"; "Percorsi di cittadinanza"; "Migranti Press"; "Cina in Italia"; "Diritto Immigrazione e cittadinanza" (rivista trimestrale). Ne esistono, poi, diverse altre, soprattutto a livello regionale. Ora, il problema è quello di far comprendere agli stranieri e, spesso, anche agli italiani, il contenuto delle nostre
leggi e la complessità delle numerose disposizioni vigenti in materia. Per tale ragione, sono d'accordo sull'utilità, da lei opportunamente segnalata, di organizzare seminari o anche semplici incontri
informativi al fine di rendere fruibile a tutti una materia di grande attualità, particolarmente complessa e delicata. Lo scopo che si prefigge questa nostra rubrica, rivolta non solo agli stranieri, ma
anche agli italiani che, spesso, riscontrano le stesse difficoltà delle comunità straniere nell'applicazione della legge sull'immigrazione, è quella di dare una informazione precisa ai vostri quesiti, ai vostri
dubbi, alle vostre problematiche e rendere perciò fruibile una materia particolarmente complessa e
delicata.
Avv. Luigi Di Maio
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi
Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una straordinaria mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini:
“L’AICS è destinata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre
incoraggiare ed organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove
generazioni e come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1994: la politica sportiva nell’Italia che cambia
Un’indagine del CENSIS sullo sport italiano - che ignora del tutto la realtà dei sodalizi e dei praticanti di base - suscita le reazioni legittime degli Enti di Promozione Sportiva. L’AICS protesta formalmente sostenendo che lo Stato prende dallo sport molto più di quanto non conceda, che lo
sport ha uno straordinario ruolo nella prevenzione del disagio sociale, che lo sport esprime anche
grandi valenze educative e culturali. L’AICS sottolinea - per quanto concerne l’impiantistica sportiva - situazioni di forte squilibrio territoriale, errori di programmazione e di gestione. Vanno
affrontati i problemi delle responsabilità allargando gli spazi reali di partecipazione alle scelte. La
riforma dello sport è un segmento non trascurabile del rinnovamento complessivo del Paese.

L’AICS ribadisce la scelta dell’autonomia
L’AICS si pronuncia alla vigilia di un’importante consultazione elettorale. La radicalizzazione dello
scontro politico mette in pericolo la sopravvivenza dello Stato sociale. E’ proprio la crisi dei partiti ad alimentare la soggettività e la rappresentanza dei movimenti che si dimensionano sempre
più come entità politiche autonome. L’espansione dell’area non profit può essere l’ago della bilancia, il canale di mediazione fra le retrive logiche stataliste e le rampanti tendenze di liberismo selvaggio. L’AICS esprime la “non adesione” agli schieramenti che si contendono la leadership alla
guida del Paese. Una volontà di “non allineamento” per avviare una fase di profondo ripensamento sull’identità e sulle scelte strategiche. Dunque l’AICS avulsa dalle seduzioni ideologiche, ma tuttavia impegnata ad individuare il “new deal” dell’immediato futuro non rinunciando a colmare attraverso un osservatorio politico permanente - il vuoto democratico aperto dalla crisi irreversibile dei partiti di massa.

Sport sociale a respiro europeo
L’AICS rilancia la centralità dello sport quale importante ganglio sociale fra scuola, famiglia, cultura, ambiente e salute. Si dilata il gap fra lo sport sociale con le sue valense educative-formative e
lo sport spettacolarizzato con i suoi insidiosi processi di identificazione, di proiezione, di induzione nell’immaginario collettivo. L’AICS si ripresenta sulla scena della politica sportiva con una propria iniziativa autonoma. Occorre sostenere e tutelare i valori dello sport sociale - non nella pratica quotidiana che non è mai venuta meno - ma a livello culturale e politico là dove si operano
le scelte. La Carta Europea dello Sport per Tutti non è più un’astrazione teorica per irriducibili
utopisti. La condivisione di valorim obiettivi e strategie apre prospettive concrete per attuare un
progetto di sport sociale a respiro europeo.
Enrico Fora
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Palestre, impianti, centri sportivi: chiarimenti
sugli obblighi di prevenzione incendi
Con l'entrata in vigore del D.P.R. del 1 agosto 2011 n°151, entro il 06/10/2012 anche le attività di
cui all'oggetto rientrano tra gli impianti sportivi soggetti agli obblighi di Prevenzione Incendi.
Infatti, il nuovo regolamento di prevenzione incendi, nelle tabelle delle attività soggette agli obblighi
include, al punto 65:
"Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico".
Le attività elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 vengono distinte in tre categorie a rischio crescente: cat.A, B e C. Nel caso degli impianti sportivi le categorie sono solamente due: la B, che comporta sia l'esame progetto da sottoporre ai VV.F. che l'inoltro della SCIA; e la C, che comporta l'esame progetto da sottoporre ai VV.F., l'inoltro della SCIA e successivo sopralluogo da parte del competente comando dei VV.F. con conseguente rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

Di conseguenza si possono verificare i seguenti casi, che riportiamo a titolo di esempio:
Superficie/persone

Fino a 100 persone

Da 101 a 200 persone

Fino a 200 mq

Nessun adempimento

Adempimento di
categoria B

Oltre 200 mq

Adempimento di
categoria B *

Adempimento di
categoria B

Oltre 200 persone
Adempimento di
categoria C
Adempimento di
categoria C

* N.B.:Vi è poca chiarezza in merito al caso in cui la capienza è fino a 100 persone e la struttura ha una
superficie superiore i 200 mq, in quanto alcuni sostengono che in questo caso non vi è alcun adempimento di prevenzione incendi da fare. Pertanto, visto che alcuni comandi interpellati sono dell'opinione che l'attività (nello specifico caso) va comunque assoggettata agli adempimenti di categoria B, è opportuno, in attesa di precisazioni in merito, chiedere chiarimenti al competente comando dei VV.F. per il caso particolare.
Per informazioni: Studio G.P. - Ing. Cosma Gennaro Paolillo (tel./fax 081/5399036 - 081/3537671 e-mail: ing.paolillo@virgilio.it - PEC: cosmagennaro.paolillo@ordingna.it)

Ing. Cosma Gennaro Paolillo
TORNA INDIETRO

PG

17

TORNA INDIETRO

PG

18

SCADENZIARIO MAGGIO 2012
07/05/2012 Termine ultimo per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille;
15/05/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/05/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa
al mese precedente
"
Termine ultimo, per i contribuenti IVA trimestrali, per il pagamento dell'IVA relativa al
1° trimestre 2012
"
Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per il pagamento dell'IVA relativa al
1° trimestre 2012
"
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente
"
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati nel mese
precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
"
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES per i contribuenti con esercizio
sociale 01/12/2010-30/11/2011
"
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione dello 0,40% per
i contribuenti con esercizio sociale 01/11/2010-31/10/2011
"
Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella
liquidazione IVA del mese precedente.
25/05/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
31/05/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio sociale 01/09/2010-31/08/2011
"
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti
non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di attività istituzionale
"
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni
con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
COLOPHON
”AICS ON LINE” - newsletter settimanale (supporto elettronico di AICS Oggi) - Anno VI - N. 259 - giovedì 10 maggio 2012
Direttore editoriale: Bruno Molea
Direttore responsabile: Ezio Dema
Comitato di redazione: Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Giancarlo Ciofini, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario Gregorio, Nicola
Lamia, Gianfranco Marzana, Vasco Pellegrini, Elio Rigotto, Ciro Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo Zibellini.
Enrico Fora (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (webmaster)
Progetto grafico: Integra Solutions srl
Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info
Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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ATTIVAZIONE GRATUITA PER I COMITATI AICS

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazione della Radio. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle
azioni tese al potenziamento dei
servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibilità dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio,
quindi, personalizzata, praticamente "su misura", trasmessa via
web che ogni singolo circolo
potrà diffondere all'interno della propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni
singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto
commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di
investimento iniziale - offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da parte
dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si devono
richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione Nazionale
inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il GR
curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.

Costituzione del Settore Nazionale Burraco AICS
Il diffondersi, sempre crescente, della pratica del gioco del Burraco ha indotto il Settore
Nazionale Sport a considerare l'opportunità di istituire il Settore Nazionale Burraco AICS. Per
concretizzare tale intento è, preliminarmente, necessario creare una rete territoriale di responsabili della disciplina, appassionati e competenti, in grado di coinvolgere i circoli affiliati e quelli esistenti sul territorio, ma non ancora AICS, attraverso l'organizzazione di attività provinciali e regionali, a cui farà seguito l'evento nazionale. A tal fine occorre individuare e segnalare il
nominativo del responsabile territoriale. Successivamente sarà velocemente messo a punto e
trasmesso il Regolamento Tecnico-Organizzativo del Settore e sarà stilato il calendario degli
appuntamenti che dovrebbero partire già nel mese di settembre.

TORNA INDIETRO

PG

20

Attività dei Comitati
Agrigento - Tre atleti di judo sul podio
La Polisportiva Budo Kan torna dai campionati nazionali AICS di judo con tre titoli conseguiti da Giulia
Segreto,Vittorio Buscarnera e Giovanni Tumminello. Numerose anche le medaglie d’argento e di bronzo.
Ancona - Mostra di auto e moto d’epoca
L’AICS ed il Motor Club “Leone Rampante” organizzano la 24^ “Mostra di auto e moto d’epoca”. La
prestigiosa rassegna avrà luogo a Jesi nell’area del mercato ortofrutticolo nei giorni 19 e 20 maggio.
Arezzo - Evento culturale
Promosso dal Settore Cultura AICS in occasione del Cinquantesimo AICS si svolgerà un incontro presso
l’ISS “Buonarroti” sul tema “Democrazia in Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Organizzato dalla Polisportiva Bettolle si è svolto il Trofeo Apicoltore a Croce di Lucignano per le strade
della Valdichiana, gara di km. 70 circa aperta ai ciclisti degli enti della Consulta e FCI.
Arezzo - Evento cicloamatoriale
Organizzato dalla Polisportiva AICS Arezzo si è svolto a Manciano il recupero della quinta tappa del 22°
Giro delle Vallate Aretine “Trofeo del Cinquantesimo AICS”. Evento aperto alla Consulta.
Bologna - Incontro sugli impianti sportivi
Si è svolto con successo a San Lazzaro di Savena il primo incontro sul tema “Noi sicuri per la sicurezza
altrui - La sicurezza negli impianti sportivi”. Numerose le adesioni al corso seguito anche dai media.
Bologna - Torneo di calcio a 5
Il Comitato Provinciale AICS organizza da aprile a giugno 2012 (data di inizio 30 aprile) un torneo di calcio a 5 maschile presso il campo coperto del centro sportivo Karibuni:051/503498 - calcio@aicsbologna.it.
Bologna - Corso per istruttori di aquagym
La società AICS Rari Nantes Bologna organizza nella piscina Sterlino un corso per istruttori aquagym I°
livello con rilascio brevetto AICS riconosciuto a livello nazionale. Età minima 16 anni. Info 051/6236704.
Bologna - L’AICS al Green Social Festival
L’AICS sarà presente al Green Social Festival con il gruppo “Il Ramo” che gestirà i laboratori ambientali e
con l’Ass. Case Aperte che presenterà opere di artisti impegnati nel sociale e nella tutela ambientale.
Catania - Corso per istruttori di fitness
Il Comitato Provinciale AICS organizza un corso per istruttori di fitness e body building. Il corso si svolgerà presso la sede sociale e nella palestra del CUS. Per informazioni tel. 3343354866.
Catania - Campagna per la qualità della vita
Il Comitato Provinciale AICS ed i CAD (Centri di Ascolto del Disagio) organizzano una campagna di sensibilizzazione articolata in sei incontri per evidenziare le più gravi patologie psicosociali.
Chieti - Incontro sulla sicurezza
Il Comitato Provinciale AICS organizza nell’Aula Magna dell’IIS “U. Pomilio” un incontro sul tema “Sulla
buona strada: educare alla sicurezza e superare i disturbi da stress”.
Cremona - Concorso di pittura
Si svolgerà nei giorni 12 e 13 maggio 2012 il concorso di pittura “El cavalet” giunto con crescente successo alla 7^ edizione. L’evento avrà luogo presso la Loggia dei Militi (Piazza del Comune).
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Attività dei Comitati
Firenze - Mostra “Omaggio a Franco Zeffirelli”
Il 12 maggio nella sala espositiva AUEL si inaugura la rassegna “Omaggio a Franco Zeffirelli”, prestigioso vessillifero della cultura toscana nel mondo. L’evento è inserito nel programma delle celebrazioni del 50° AICS.
Firenze - Corso di lingua italiana per immigrati
Oltre 60 cittadini stranieri partecipano al corso di lingua italiana sul tema “Verso una consapevole cittadinanza attiva”. L’esame conclusivo CILS consentirà di ottenere il prolungamento del visto di soggiorno.
Milano - Settimana dello sport
Si sono svolte all’Arena Brera, a conclusione della “Settimana dello sport e del benessere”, le celebrazioni
per il “Cinquantesimo dell’AICS 1962 - 2012”. In programma numerosi eventi sportivi.
Modena - Sei giorni d’argento
Si svolgerà dal 25 maggio al 9 giugno 2012 a Cattolica la “Sei giorni d’argento”.In programma attività motoria sulla spiaggia, tornei di bocce e serate danzanti. Per informazioni tel. 059/217497 - modena@aics.it
Napoli - Seminario di arti marziali
Si svolgerà ad Ischia il seminario internazionale di arti marziali organizzato dall’AICS e dall’Associazione Jeet
Kune Do Club Italia. Parteciperà Patrick Strong allievo di Bruce Lee a Seattle.
Reggio Emilia - Gare nazionali di agility dog
Si svolgerà a Reggio Emilia una manifestazione nazionale di agility dog. L’evento, organizzato dall’AICS e da
Universo Cane, coinvolgerà quadrupedi di tutte le razze.Tel. 3358125825.
Roma - “Scuola in festa per la mamma”
L’AICS - in collaborazione con l’ARA e l’ASD Do and Go - organizza l’evento “Scuola in festa per la
mamma” presso il 75° Circolo EUR Ferratella. Saranno coinvolte tutte le scuole.
Roma - The spot day camp
Riparte l’11 giugno l’evento di basket “The spot Day Camp” in collaborazione con l’ASD Blok Basketball.
Sarà realizzato il primo centro estivo della disciplina sul litorale romano.
Terni - Manifestazione podistica
Si è svolto con successo ad Arrone il Trofeo “Della Torre” di podismo valevole per Umbria Tour e Gran
Prix 2012. L’evento si è articolato in km. 10 competitivi ed in escursione ecologica per tutti (3475323672)
Torino - Incontri sui temi dell’infanzia
La Coop.Terzo Tempo, affiliata AICS, organizza a Collegno un ciclo di incontri informativi sui temi dell’infanzia. Sabato 12 maggio il primo incontro “A che gioco giochiamo”. Per informazioni tel. 011/8129503.
Torino - Performances “Viaggio” e “Sotto il sole”
L’Associazione Artemovimento presenta all’Alfa Teatro due performances “Viaggio” e “Sotto il sole” nell’ambito della rassegna Contemporary Voices. Per informazioni tel. 011/837451 - info@artemovimento.org
Torino - Stages di tango
L’Associazione Essentia organizza stages di tango presso Tangomas con Bruno Tombari e Mariangeles
Caamano, celebre coppia nel panorama tanguero internazionale (3476959746 - 3496479702)
Udine - Presentazione delle “Giornate di Sport Cultura Solidarietà”
Si è svolta - presso l’Auditorium di Feletto Umberto - la presentazione del programma delle “Giornate di
Sport Cultura Solidarietà”. Saranno 2000 i protagonisti della kermesse internazionale.
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