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FOCUS E ANCORA...

AICS e Telefono Azzurro
nell’area del sisma

AICS e Telefono Azzurro sono attivamente impegnati  nel-
l’area del sisma. Recentemente i Presidenti delle due asso-
ciazioni Bruno Molea ed Ernesto Caffo hanno visitato le
tendopoli di Finale Emilia e di Cavezzo (Modena) al fine di
pianificare una linea di intervento. Una particolare atten-
zione sarà rivolta ai giovanissimi. Telefono Azzurro sarà
presente con una qualificata equipe di psicologi per allevia-
re i postumi dello shock. L’AICS invierà animatori ed ope-
ratori sportivi per restituire ai bambini delle tendopoli il
diritto al gioco, alla socialità, al movimento. PAG. 4

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Ancona, Arezzo,
Avellino, Bologna, Ca-
tania, Catanzaro, Cre-
mona, Firenze, Foggia,
Milano, Modena, Perugia,
Pistoia, Reggio Emilia,
Roma, Torino, Trapani,
Udine. PAG. 23

Traguardo storico
1962 - 2012

2000.Alla vigilia del vertice
Ue di Nizza la Direzione
Nazionale AICS esprime -
attraverso  una nota ufficia-
le inviata alla stampa - piena
adesione alla dichiarazione
di specificità dello sport,
approvata dai Ministri dei
quindici Paesi dell’Unione
Europea. PAG.18 

ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

La Radio
dell’AICS

La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunica-
zione e di una mag-
giore visibilità. L’atti-
vazione è gratuita
per i Comitati.

PAG. 22  

IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono perveni-
re via fax 06/42039421  o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio. PAG. 16  

NORME PER I CIRCOLI

Adempimenti
relativi al 5x1000
I legali rappresentanti del-
le società sportive iscritte
dovranno, a pena di deca-
denza - entro il 2 luglio
2012 - spedire a mezzo
raccomandata all'Ufficio
del CONI   una dichiara-
zione sostitutiva di atto di
notorietà. PAG.19  

PROTEZIONE  CIVILE

Unità AICS 
per le emergenze
I Gruppi AICS di protezio-
ne civile hanno risposto
con la consueta e generosa
tempestività. In prima linea
i volontari del Comitato
Provinciale AICS di Parma
e del Comitato Provinciale
di Protezione Civile guida-
to da Stefano Camin. PAG. 3  

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea ed 
il Presidente Nazionale di Telefono Azzurro Ernesto

Caffo nella tendopoli di Finale Emilia (Modena).



PG 2

TORNA INDIETRO

Inaugurati i campionati internazionali
CSIT beach volley e nuoto per il 50° AICS

A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)  DAL  17  AL  23  GIUGNO  2012

Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° AICS si svolgono
a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 17 al 23 giugno 2012 i
Campionati Internazionali CSIT di nuoto e di beach volley.
Nuoto: AICS (Italia), ASKO (Austria), NCS (Olanda), TUL
(Finlandia), BWF (Bulgaria), SESI (Brasile). Beach volley:
AICS (Italia), UISP (Italia), ASKO (Austria), SESI (Brasile),
LTSA (Lettonia). L’evento ha luogo nella cornice del
Villaggio Turistico Sportivo EFA GETUR. Bruno Molea - nel
duplice ruolo di Presidente Nazionale dell’AICS e di Vice
Presidente della CSIT (con delega allo sport per tutti ed
alla salute) - ha inaugurato ufficialmente questa grande ker-
messe internazionale. Presenti alla cerimonia di apertura il
responsabile nazionale AICS del settore sport Ciro Turco
e le autorità locali. Nel beach volley gli atleti provenienti da
Lettonia,Austria e Brasile si misureranno sulla sabbia  con
le delegazioni italiane dell’AICS e dell’UISP in una serie di
spettacolari sfide tre contro tre (maschili e femminili). Per
quanto concerne il nuoto la rappresentativa dell’AICS
affronterà quelle provenienti da Austria, Finlandia, Olanda,
Bulgaria e Brasile in gare individuali (stile libero, dorso,
rana, farfalla e misti) e vedranno impegnati ragazzi suddivi-
si in quattro categorie di età (under 13, 14 - 15 anni, 16 -
17 ed over 18) così come le staffette sia stile libero che
misti (under 13, under 15, under 17 ed open). L’evento, per
celebrare il 50° dell’AICS, proporrà una polivalenza di atti-
vità turistiche e culturali all’insegna della socialità e dell’in-
tegrazione nella prospettiva di una società multietnica.
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ATTIVATI  I  GRUPPI  AICS  DI  PROTEZIONE  CIVILE

L’AICS solidale con le popolazioni dell’Emilia:
le unità dei volontari nell’area del sisma

Il Responsabile Nazionale del Settore Protezione Civile Vasco Pellegrini ha inviato ai Presidenti dei
Circoli AICS una circolare per informarli che sono state avviate le procedure per cooperare con la
Regione Emilia Romagna nelle azioni di assistenza e di soccorso. Pertanto i sodalizi dell’AICS sono stati
invitati a segnalare operatori altamente qualificati al fine di consentire una razionale e coordinata piani-
ficazione degli interventi nell’area del sisma.

La Direzione Nazionale AICS ha proposto ai Comitati Provinciali di attuare una forma di contribuzio-
ne diretta attraverso la devoluzione di €.2,00 per ogni associazione affiliata (sono circa 9.000 le asso-
ciazioni affiliate a livello nazionale) per un totale di circa €.18.000,00 che verranno utilizzati per inizia-
tive a favore delle popolazioni terremotate (vedi circolare).

L’AICS ha contattato il Caseificio Sociale "4 Madonne" di Lesignana di Modena , nella lista ufficiale della
Protezione Civile dei colpiti dal terremoto, per l'acquisto di Parmigiano Reggiano danneggiato dal ter-
remoto direttamente dal produttore consentendo così un sostegno diretto all'economia locale. Si invi-
tano i soci - interessanti ad intervenire al gruppo di acquisto solidale - a consultare la circolare della
Direzione Nazionale per effettuare le prenotazioni seguendo le procedure indicate.

La Direzione Nazionale AICS informa che la Regione Emilia-Romagna ha attivato una rac-
colti di fondi per contribuire ai costi del terremoto che ha colpito le province di Modena, Ferrara e
Bologna, come annunciato dal Presidente Vasco Errani alla conferenza dei capigruppo dell’Assemblea
legislativa. Il versamento, distinto per privati ed Enti pubblici, dovrà essere accompagnato dalla causale:
«contributo per il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.

Queste le indicazioni per i privati: c/c postale 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna –
Presidente della Giunta Regionale – Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna; oppure bonifico alla Unicredit
Banca Spa Agenzia Bologna Indipendenza (Iban IT 42 I 02008 02450 000003010203); oppure versamen-
to diretto nelle agenzie Unicredit Banca Spa, conto di Tesoreria 1 abbinato al codice filiale 3182.
Pertanto la Direzione Nazionale AICS invita le strutture territoriali ad inviare un tangibi-
le sostegno per le popolazioni terremotate dell’Emilia utilizzando i riferimenti sopra
esplicitati

I Gruppi AICS di protezione civile hanno risposto con la consueta e generosa tempestività. In prima
linea - per la vicinanza logistica - i volontari del Comitato Provinciale AICS di Parma e del Comitato
Provinciale di Protezione Civile guidato da Stefano Camin che resterà in carica fino al 2014. Stefano -
allevato con i cromosomi AICS del padre Pierangelo Camin - era già stato Presidente del Comitato per
sedici anni (dal 1992 al 2008).

Quest’anno è stato riconfermato per riannodare il filo di una mission di alto profilo che lo ha visto impe-
gnato nel 2002 a Santa Croce di Magliano (sisma in Molise), nel 2009 a Villa Sant’Angelo (sisma in
Abruzzo) ed in questi giorni fra le macerie dell’Emilia. Sul prossimo numero un ampio e circostanziato
fotoreportage sui volontari AICS della protezione civile parmense e su altri gruppi che invieranno alla
redazione del nostro magazine un report degli interventi con la relativa documentazione fotografica.
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AICS e Telefono Azzurro sono atti-
vamente impegnati  nell’area del
sisma. Recentemente i Presidenti
delle due associazioni Bruno Molea
ed Ernesto Caffo hanno visitato le
tendopoli di Finale Emilia e di
Cavezzo (Modena) al fine di pianifi-
care una linea di intervento. Una
particolare attenzione sarà rivolta ai
giovanissimi. Telefono Azzurro sarà
presente con una qualificata equipe
di psicologi per alleviare i postumi
dello shock. L’AICS invierà animato-
ri ed operatori sportivi per restitui-
re ai bambini delle tendopoli il dirit-
to al gioco, alla socialità, al movimen-
to. Un team di giovani reporter per
raccontare l’esperienza di vivere in
una tendopoli. Dieci piccoli cronisti
tra i dieci e i diciotto anni, coordina-
ti dallo staff di Telefono Azzurro, in
giro per le tendopoli per realizzare
un vero e proprio “giornalino di
campo”. È solo l’ultima delle iniziati-
ve che Telefono Azzurro ha organiz-
zato per dare sostegno ai ragazzi
delle zone colpite dal terremoto
dell’Emilia Romagna. ?Sono migliaia
infatti gli adolescenti che, con le
scuole chiuse per inagibilità, si trova-
no a gestire una quotidianità del
tutto nuova. Per questi ragazzi
Telefono Azzurro sta creando punti
aggregativi con connessioni internet
e postazioni web, per permettere a
una generazione sempre più "digita-
lizzata" di esprimersi a suo modo,
per raccontare l'esperienza del ter-
remoto attraverso i linguaggi e i
codici a loro più consoni e, soprat-
tutto, per coinvolgere i ragazzi in
una vera e propria "ricostruzione",

INTERVENTI  CONGIUNTI  A  FINALE  EMILIA  E  CAVEZZO  (MODENA)

Impegno dell’AICS e di Telefono Azzurro
per i giovanissimi delle tendopoli
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Campionati CSIT di beach volley e nuoto
Nell’ambito delle celebrazioni per il 50° AICS si svolgono a Lignano Sabbiadoro (Udine) dal 17 al 23
giugno 2012 i Campionati Internazionali CSIT di nuoto e di beach volley. Nuoto:AICS (Italia),ASKO
(Austria), NCS (Olanda),TUL (Finlandia), BWF (Bulgaria), SESI (Brasile). Beach volley: AICS (Italia),
UISP (Italia), ASKO (Austria), SESI (Brasile), LTSA (Lettonia). L’evento ha luogo presso il Villaggio
Turistico Sportivo EFA GETUR.

Accordo AICS - FIT per i centri estivi 
In seguito alla Convenzione stipulata con la FIT  in data 9/11/2011 ed ai successivi accordi intercor-
si 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 appliche-
rà 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.

Stage nazionale di karate tradizionale 
Il 7 e 8 luglio 2012 si terrà lo Stage Nazionale di Karate Tradizionale aperto alle Società regolarmen-
te affiliate per l'anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi, dalla cintura gialla a 5° dan. Lo
stage si svolgerà presso la Palestra I.E.F.E.S.O. Club di Calalzo di Cadore (Belluno): 7 luglio ritrovo h.
15.00 - stage h. 16.00-19.00; 8 luglio ritrovo h. 9.00 - stage h. 10.00-13.00 - gran prix di cintura h.
13,30. Docenti: M° Roberto Bacchilega, M° Pasquale Acri, M° Ofelio Michielan, M° Marco Cialli, M°
Marco Bacchilega, M° Mattia Bacchilega.Adesioni entro il 15 giugno (info@tsks.it - tel. 0435/33180)
e per conoscenza al Settore Nazionale Sport (fax 06/42039421 - mail: dnsport@aics.info).

Costituita la Commissione Nazionale Pugilato
Nell’ambito del Settore Sport della Direzione AICS è stata costituita la Commissione Nazionale
Tecnica di Pugilato di cui è coordinatore Giorgio Sartini. Si invitano i Comitati a segnalare al Settore
Nazionale Sport eventuali responsabili provinciali della disciplina. La mappatura delle risorse umane
e delle potenzialità organizzative sul territorio consentirà di avviare un programma di attività pro-
mozionali e di eventi mirati.

Campionato di basket a “Verde Azzurro” 
Nell'ambito del programma di attività relativo all' edizione 2012 di "Verde Azzurro", che si terrà a
Lignano Sabbiadoro (Ud), dal 6  al 9  settembre, il Settore Nazionale Sport ha previsto l'organizza-
zione del Campionato Nazionale di Pallacanestro Categoria Under 17 M. "Memorial Salvatore
Cottone" e delle Categorie Under 19 M. e Senior M. Open, valevole  per l'assegnazione dei rispet-
tivi titoli di Campione d'Italia 2012.

Campionato di calcio a 5 a “Verde Azzurro” 
Nell'ambito del programma di attività relativo all' edizione 2012 di "Verde Azzurro", che si terrà a
Lignano Sabbiadoro (Ud), dal 6  al 9  settembre, il Settore Nazionale Sport ha previsto l'organizza-
zione del Campionato Nazionale di calcio a 5 maschile. Le squadre partecipanti saranno raggruppa-
te in 3 gironi complessivi da 4 squadre. Nella 1^ fase si disputeranno gare di sola andata al termine
delle quali le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda  saranno ammesse alle gare di
semifinale.

TORNA INDIETRO

CALCIO A 7 - GINNASTICA - CALCIO A 11 - CICLOAMATORI - KARATE  TRADIZIONALE 

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS
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Assemblea-evento per i 15 anni del
Forum Nazionale del Terzo Settore

GIOVEDI’  28  GIUGNO  2012  A  ROMA

La delegazione dell’AICS - guidata dal Presidente Nazionale Bruno Molea, composta da Ezio Dema
Vice Presidente e da Maurizio Marcassa Presidente del Consiglio Nazionale - parteciperà ai lavori
dell’Assemblea-evento per i 15 anni del Forum Nazionale del Terzo Settore che avrà luogo a Roma
giovedì 28 giugno 2012. Hanno assicurato la loro presenza il Ministro F. Barca, la Resp.Welfare della
Conferenza Regioni L. Rambaudi, il Prof. G.Arena. Per celebrare il suo 15° compleanno il Forum del
Terzo Settore organizza il Convegno "Economia, politica, cultura: le crisi, il futuro, il terzo settore".
Un quadro sullo stato del terzo settore oggi, ma soprattutto un'occasione per avanzare nuove pro-
poste e un momento di assunzione solidale di responsabilità, in un confronto aperto con le istitu-
zioni, i dirigenti delle reti nazionali del terzo settore e i rappresentanti dei numerosi Forum regio-
nali e territoriali - centrali per la coesione sociale del paese - su temi di grande impegno sociale e
civile. Il convegno si svolge giovedì 28 giugno a Roma presso Roma Eventi - Via Alibert, 5 - Roma. Per
ulteriori informazioni: www.forumterzosettore.it

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

AGENZIA PER IL TERZO SETTORE:
LE COMPETENZE AL MINISTERO 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha completato il trasferimento di competenze
dall'Agenzia per il Terzo Settore con la messa on-line della nuova sezione dedicata che raccoglie i
materiali prodotti in questi dieci anni di attività: linee guida, atti di indirizzo, relazioni e pubblicazio-
ni.A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 44 del 26 aprile 2012, l'Agenzia per il terzo settore
(ex Agenzia per le Onlus) è stata infatti soppressa e le sue funzioni trasferite al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. Ente di diritto pubblico di emanazione governativa vigilato dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia ha operato dal marzo 2002 al marzo 2012 per garantire la cor-
retta osservanza delle disposizioni legislative in materia di terzo settore. Maggiori informazioni

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

Premio Agorà Argento Nazionale
alla campagna “Capaci di intendere e di valere”

La campagna "Capaci di intendere e di vAlere", realizzata in occasione della Giornata Internazionale
del Volontariato 2011, promossa dal Forum del Terzo Settore, Consulta del Volontariato presso il
Forum, ConVol e CSVnet e ideata da Studio Idea Comunicazione ha ricevuto l'Agorà Argento nazio-
nale per la migliore campagna nella categoria 'sociali' alla XXV Edizione Premio Agora' per la comu-
nicazione pubblicitaria. Il Premio Agorà, nelle sue varie sezioni, è assegnato alle agenzie di pubblicità
e alle aziende clienti. Il Premio Agorà, organizzato dal Club Dirigenti Marketing, nelle sue varie sezio-
ni, è assegnato alle agenzie di pubblicità e alle aziende clienti. Si tratta di un evento che negli anni ha
coinvolto oltre mille agenzie italiane ed è interamente dedicato al marketing, alla pubblicità e ai crea-
tivi. I Premi Agorà, unici nel panorama italiano, sono attribuiti alle migliori pubblicità italiane.
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Meeting di formazione e di aggiornamento
per i responsabili provinciali del turismo

SI  TERRA’  A  PAESTUM  (SALERNO)  DAL  29  GIUGNO  AL  1  LUGLIO  2012

Il Settore Nazionale Turismo terrà  a Paestum (SA)  dal  29 giugno al 1 luglio 2012 un incontro dei
Responsabili Turismo dei Comitati Provinciali AICS. L'ospitalità e lo svolgimento dei lavori saranno
presso Mec Paestum Hotel  - Via Tiziano Vecello, 23 Paestum (SA). PROGRAMMA. Venerdì 29 giu-
gno: arrivo dei partecipanti. Sabato 30 giugno: ore 9,00 inizio lavori; Saluti: Bruno Molea -
Presidente Nazionale AICS e Vice Presidente OITS (Organizzazione Internazionale Turismo
Sociale); Ciro Turco - Responsabile Nazionale Settore Sport  AICS; Introduzione: Domenico Sor-
rentino - Responsabile Nazionale Settore Turismo AICS; Relazione: Benito Perli  - Presidente FITuS
(Federazione Italiana Turismo Sociale): "Turismo in Italia: la struttura, i problemi, gli spazi per il
Turismo Sociale”; Dibattito. Ore 13.00 pausa pranzo; ore 16.00 ripresa dei lavori; Relazione Luigi
Silvestri - Presidente Revisori Contabili AICS e Docente di Economia  Turistica  "Come gestire un'as-
sociazione turistica: aspetti fiscali e amministrativi"; Dibattito.Tavola Rotonda  - " Il nostro turismo
associativo". Domenica 1 luglio: Escursione sul territorio.

In itinere la convenzione AICS - UNAAT
E’ in fase avanzata l’elaborazione congiunta di un importante accordo fra la Direzione Nazionale
AICS e l’UNAAT (Unione Nazionale Ambiente & Agriturismo) organismo collaterale dell’UCI
(Unione Coltivatori Italiani). Fra le peculiarità qualificanti della mission dell’UNAAT si evidenziano:
1) tutelare l’ambiente attraverso una costante attenzione alla fruizione e gestione responsabile del
territorio e delle sue componenti naturali; 2) promuovere il sostegno e l’organizzazione delle attivi-
tà integrative al reddito delle aziende agricole, con particolar riferimento all’agriturismo; 3) valoriz-
zare la civiltà rurale alla luce di un’emergente domanda sociale che si orienta sempre più verso l’eco-
turismo. Con la tutela dell’ambiente l’UNAAT si prefigge, dunque, di operare a favore della natura
con tutti i mezzi disponibili, dalla sensibilizzazione all’educazione, dall’ecogestione al recupero di aree
degradate, dalla promozione di norme per la tutela di ambienti e animali alla raccolta di animali in
difficoltà. L’azione, pertanto, si realizza mediante iniziative, generali e specifiche, volte alla salvaguar-
dia della natura, del paesaggio e della cultura locale in tutte le loro espressioni.
In particolare l’UNAAT si propone di ridurre le interazioni negative tra il “sistema azienda agricola”
ed il “sistema biotopo” sostenendo, orientando e diffondendo lo sviluppo delle buone pratiche in
agricoltura.Al fine di promuovere, tutelare e mantenere la “buona agricoltura”, l’UNAAT sostiene le
attività economiche integrative per offrire un valido supporto allo sviluppo del reddito delle impre-
se agricole. In armonia col principio generale, le possibili opportunità devono possedere caratteri-
stiche di rispetto per l’ambiente naturale.
Al fine di creare reti funzionali di cultura, svago e tempo libero, l’UNAAT accoglie tra i propri ade-
renti: fattorie didattiche, centri equestri ed impianti sportivi come i maneggi. Pertanto l’UNAAT
rivolge una particolare attenzione al complesso mondo del cavallo, sia per quanto concerne la frui-
zione del territorio naturale (passeggiate, trekking, viaggi a cavallo, ecc) sia per quanto attiene il pro-
fondo legame che unisce il genere umano agli equini (ippoterapie, formazione delle consapevolezze,
volontariato a cavallo, ecc.).
È dunque interesse primario elevare, attraverso gli strumenti della formazione, la qualità dei servizi
offerti dagli agriturismi, ampliando al tempo stesso le opzioni offerte all’utenza, sia promuovendo
sinergie con il territorio (Regioni, Comuni, comprensori agroturistici ed industriali territoriali, uni-
versità, accademici, professionisti, etc.) sia avviando un proficuo rapporto di collaborazione con pro-
vate professionalità e competenze.



TORNA INDIE-

Freebord European 
Represent Tour 2012

Il Comitato Provinciale AICS di Torino, in collaborazione con www.fugamoods.com, all'interno delle
manifestazioni della Città di Torino per il San Giovanni (Santo Patrono di Torino) organizza il
Freebord European Represent Tour 2012 (Primo raduno Italiano di Freebord) domenica 24 giugno
2012 ore 12-18 presso il Parco Villa Genero. L'evento sportivo è inserito all'interno del calendario
di una manifestazione itinerante europea chiamata "Freebord European Represent Tour 2012", che
si svolgerà da maggio a luglio nelle seguenti nazioni: Germania, Francia, Svizzera e Italia. La manifesta-
zione rappresenta il primo raduno ufficiale assoluto Freebord italiano ed è rivolta tutti gli appassio-
nati, praticanti di questa nuova disciplina sportiva, che essendo ispirata allo snowboard, attira un
numero crescente di pubblico amante degli sport da tavola. Per la conformazione della sua splendi-
da collina e per la sua tradizione sportiva legata, negli ultimi anni, al mondo dello snowboard,Torino
è stata scelta come città rappresentativa del tour Europeo di un fenomeno che costituisce la natu-
rale continuazione estiva dello tavola da neve: il Freebord. Già oggetto dell'interesse di RAI 2 nel set-
tembre 2011 con il servizio di "A" come Avventura, andato in onda nel gennaio scorso, il Freebord
è un vero e proprio sport che ha le potenzialità di sviluppo e diffusione dello snowboard. Si pratica
ovunque ci sia una discesa asfaltata ed ha la caratteristica, come per la snowboard, di esprimersi, con
il freestyle, in una varietà di evoluzioni stilistiche non necessariamente legate alla velocità o al rischio
estremo. Le potenzialità di questo sport rendono possibili la partecipazione e lo sviluppo, turistico
sportivo ed economico, che si osserva intorno al mondo dello snowboard in montagna, riportato ad
un contesto cittadino ed esteso alla stagione estiva. Ciò potrebbe far pensare, a tendere, alla crea-
zione di strutture dedicate, quali impianti di risalita urbani, strade dedicate, parchi e strutture ad hoc,
con fruttuosi ritorni sull'investimento, su tutto il tessuto economico, sportivo e culturale di Torino.
Per questo ed altri progetti futuri, è importante accogliere le prime iniziative italiane relative al
Freebord, con massimo entusiasmo e disponibilità. Da questo quadro, nasce la prima proposta, inse-
rita in un tour europeo, della tappa a Torino del Freebord European Represent Tour.
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Anche quest'anno l'associazione
culturale New High Foundation,
l'etichetta musicale indipenden-
te Soulove Records e A.I.C.S.
(Associazione Italiana Cultura e
Sport, Comitato Provinciale di
Ferrara), che nel 2012 festeggia
il proprio cinquantenario, orga-
nizzano la manifestazione "High
Foundation Festival", la famosa
rassegna artistico musicale,
giunta alla 12^ edizione, che si
tiene nella cornice verde del
Parco Urbano "G. Bassani" di
Ferrara,con il patrocinio del
Comune di Ferrara e delle
Provincia di Ferrara. Il ricco programma del Festival, che partirà il 26 giugno per concludersi il 15
luglio, si sviluppa come sempre sulla progettualità giovanile e le nuove tecnologie applicate all'arte e
alla cultura: sono infatti previsti durante le serate di HF sessioni live di graffiti a cura di "Sticky
Wonder" e "Psiko" e uno stage di percussioni. Quest'anno anche la danza avrà il proprio spazio all'in-
terno di HF grazie alla collaborazione con il gruppo Con-Fusion di Elena Mellai, che presenterà un

affascinante spettacolo di danza del ventre,
l'Associazione Sportiva Dilettantistica Dance
Nation, che offrirà agli spettatori una strabi-
liante performance di ballo hip hop, la crew
Kebab Flava, che si esibirà nell'arte della
break dance e  il gruppo di danza contempo-
ranea di Caterina Tavolini. Da sottolineare la
presenza di vere e proprie leggende della
musica reggae internazionali e nazionali, quali
Skarra Mucci (Giamaica), che aprirà il
Festival, Markone e il Generale, i due famosi
artisti toscani che per l'occasione presente-
ranno il loro nuovo album insieme "A stare
bene", Raphael, Lampadread e tanti altri.
Quest'anno si terrà anche un evento impor-
tante per tutti gli amanti dell'hip hop, quale la
finale della MC challenge "End of the Weak"
Italia, che vedrà come ospiti sul palco
Cripsylon, Soullee B, DJ Lugi e il famoso
beatboxer italiano Alien Dee. Da ultimo, il 14
luglio all'interno della cornice del Festival
verrà presentata da Filippo Landini alla pre-
senza dell'autore stesso, l'ultima fatica lette-
raria del noto scrittore ferrarese Roberto
Guerra, "Futurismo Nuova Umanità"
(Armando Editore). Per maggiori informazio-
ni www.highfoundation.it
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DAL  26  GIUGNO  AL  15  LUGLIO  2012  A  FERRARA

Rassegna artistica e musicale
“High Foundation Festival”



PG 10

TORNA INDIETRO

NELLA  SUGGESTIVA  CORNICE  DI  PIAZZA  ALFIERI  AD  ASTI

Kermesse nazionale di pattinaggio
“La notte dei campioni”

Migliaia di astigiani hanno partecipato con entusiasmo nella suggestiva cornice di Piazza Alfieri alla  MANIFE-
STAZIONE NAZIONALE GRAN GALA' " LA NOTTE DEI CAMPIONI" domenica 17 giugno, evento organiz-
zato dalla La NEW ASTI SKATING ERBAVOGLIO C.R.ASTI, che ha nuovamente dato vita per il nono anno
consecutivo al grande spettacolo di pattinaggio artistico avvenimento "monstre" degli appuntamenti primaveri-
li piemontesi. Un evento nazionale che nasce da un'idea di Lidia Nargi fondatrice del sodalizio di portare in Asti
non solo una manifestazione di  pattinaggio ma un vero e proprio Gran Galà, uno spettacolo finalmente dove
possano incontrare tanti atleti tutti accumunati da un sola energia ovvero che lo sport sia il vero vettore aggre-
gante di  tante persone che pur avendo stili di vita diversi, interessi diversi ed anche culture possano stare insie-
me impiegando  il centro di Asti  come mezzo di comunicazione. Decolla così nove anni fa il successo della
manifestazione che anno dopo anno riporta il pattinaggio tricolore ad Asti, inserita  nel cartellone eventi
dell'Amministrazione Comunale "Asti Città per lo Sport", patrocinato dalle più illustri Istituzioni amministrati-
ve: Regione Piemonte, Provincia di Asti e Comune di Asti, e istituzioni sportive CONI, FIHP ,AICS di Asti e dal
Panathlon Club Asti, dichiarata dal Vice Presidente della Provincia di Asti Sig. Giuseppe Cardona: "iniziativa  utile
alla collettività vista come  mezzo di  incontro, festa e spettacolo per atleti, famiglie, cittadini, fondamentale per
la promozione e la diffusione della cultura sportiva dei giovani". Un programma lungo ed articolato quello del
Gran Gala' vero è proprio strumento di promozione sportiva , che grazie alla iniziativa sostenuta proprio dalla
FONDAZIONE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI ha aperto le sue porte a partire dalle ore 16.00 con
l' iniziativa  "PATTINA CON I CAMPIONI", dove  tutti i bambini hanno potuto effettuare una prova gratuita
di pattinaggio seguiti dai Tecnici Federali, per vivere un esperienza di gioco e sport, sulla pista che ha visto pro-
tagonisti i Campioni del Pattinaggio. Un progetto vincente che anno dopo anno porta sempre più bambini ad
avvicinarsi allo sport, due ore di prove con una grande novità che ha coinvolto anche i genitori che hanno volu-
to seguire i propri figli in questa esperienza pattinando insieme per condividendo un esperienza sportiva impor-
tante per il loro rapporto.Tra i tanti ospiti di prestigio la pluricampionessa del Mondo Tanja Romano, e la Vice
Campionessa Europea piemontese Noemi Mattina, che hanno dedicato al pubblico ben quattro esibizioni senza
risparmiarsi dall'esecuzione di alcune difficoltà artistiche di elevato contenuto tecnico. La bravura, l'eleganza,
l'arte e la preparazione atletica di queste attrici del pattinaggio hanno dato un emozione visibilmente leggibile
sui volti sbalorditi del pubblico ed autorità, che hanno applaudito con entusiasmo alle loro esibizioni. Premiate
dalle maggiori autorità presenti sul parter di piazza alfieri a partire dal Vice Sindaco Davide Arri che si è al ter-
mine dello spettacolo complimentato più volte con la società per il bellissimo spettacolo che promuove lo
sport astigiano in modo eccellente, dal Presidente AICS Sig. Inquartana, dal Presidente del Coni Sig.Molinaris,
le due campionesse hanno regalato al pubblico in una toccante intervista nella quale è sicuramente emerso il
loro amore per il pattinaggio artistico ma anche quante emozioni le abbia  regalato in tutte le loro vittorie, che
nulla hanno a che vedere con i sacrifici che hanno sostenuto per  ottenerle, inviando un messaggio importan-
te ai bambini che con l'impegno e la costanza nel seguire i propri sogni, possono raggiungere tutto ciò che
vogliono perché anche loro le nostre campionesse per arrivare al tetto delle classifiche mondiali sono partite
dal primo gradino che è quello di cominciare a fare sport. (continua a pagina 11)
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Kermesse nazionale di pattinaggio
“La notte dei campioni”

(segue da pagina 10) In apertura di serata come rappresentanti illustri delle tradizioni astigiane si sono esibiti
gli Sbandieratori del ASTA, ( in formazione ridotta perché parte della delegazione era a portare sostegno e soli-
darietà in Emilia Romana alle tante persone colpite dal terremoto) accompagnati successivamente da una
coreografia inedita fra vessilli e pattini studiata appositamente da Lidia Nargi. Un connubio eccezionale dove la
fluidità dei movimenti del corpo sbandieratori si è legato  perfettamente con la rotondità dei movimenti arti-
stici dei pattinatori. Ed ancora gli ospiti della Palestra FIDIA di Asti accompagnati dalla loro allenatrice Serena
Barni e da Marco D'Avenia.Accanto a questi illustri ospiti, protagonisti della serata  "i 70 sognatori sulle rotel-
le" della NEW ASTI SKATING ErbaVoglio, suddivisi nei vari gruppi di appartenenza Principianti, Giovani
Agonisti, Pre-Agonisti, Spettacolo e Agonistico che sotto lo sguardo di "Vittorio Alfieri", hanno offerto il pro-
prio show ricco di coreografie presentate sotto le stelle, seguito e diretto dalla loro allenatrice  Lidia Nargi.
Ospiti fissi che meritano una nota di riguardo i ragazzi diversamente abili, atleti New Asti Skating, del Gruppo
Sportivo Pegaso sezione Pattinaggio che seguiti da Lidia, accompagnate da quattro atlete del gruppo agonista
della New Asti Skating sulle note del FAMOSO MONDO DI AMELIE hanno reso lo spettacolo ancor più gran-
de, sensibilizzando il pubblico che è rimasto sinceramente commosso ed emozionato al punto di avere gli occhi
luccicanti, inviando un importante messaggio di abbattimento di ogni barriera materiale ed emotiva. Premiati
dal Presidente Regionale FIHP Angelo D'Angelo che ha dichiarato che esibizioni di questo livello cariche di uno
spessore professionale ed umano come quelle presentate da Lidia Nargi sono uniche ed e solo grazie a Lei che
si possono ammirare dei così meravigliosi appuntamenti sportivi. In questa manifestazione dove  tra l'altro si
festeggiava il compleanno del sodalizio fondato nel lontano 1977 a  Lidia Nargi che onorava invece i suoi 35

anni di carriera ed attività dedicati allo sport più volte
acclamata durante la serata, vanno tutti i complimenti da
parte delle autorità presenti sia sportive che istituziona-
li: Il Vice Presidente della Provincia il Sig. Giuseppe
Cardona, rappresentato dalla persona di Francesca
RAGUSA, il Vice Sindaco del Comune di Asti Sig. Davide
ARRI, dell' Assessore allo Sport  Sig.ra Marta PARODI, il
Presidente Provinciale del CONI Asti Sig. Piercarlo
MOLINARIS, il Presidente Regionale della FIHP Angelo
D'Angelo, il Presidente AICS Asti Sig.Giuseppe INQUAR-
TANA, il Presidente Panathlon Club Asti Leo Luca CAM-
PAGNA, per la bravura, professionalità, la maestria di
creare spettacoli sempre più affascinanti , grazie ad una
regia perfettamente coordinata e calibrata, che ha rega-
lato alle migliaia di persona presenti tre ore di spettaco-
lo  caratterizzato da una sequenza "no-stop" di coreogra-
fie sui pattini a rotelle e non solo, per un totale di 22 esi-
bizioni. Un ringraziamento particolare và a tutto lo Staff
dirigenziale che ha contribuito alla realizzazione della
Manifestazione: Presidente Flavia Cassano,Vice
Presidente Elisabetta Moretti, ringraziati personalmente
dalla Lidia per il valido supporto che dimostrano ormai
anno dopo anno, i Dirigenti Delli Poggi Tiziana, Lucrezia
Restivo, Simona Molina, Carmen Cuppari, Rosa Anna
Ingoglia,Tiziana Recchiutto ,Anna Maria Cardili , le aiuto
allenatrici  Greta Salimbene, Giada Bologna e Martina
Morena, ed a tutti i genitori che hanno collaborato alla
buona riuscita della manifestazione. Un ringraziamento
particolare alla Sig.ra Betty Martinelli presentatrice del-
l'evento che con la sua spiccata simpatia e professionali-
tà ha perfettamente condotto tutto il Gran Galà.
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AL  PARCO  BRENTELLA  DI  PADOVA

Festa dello sport per celebrare il 25° 
del Comitato Provinciale AICS

E' stata davvero una Festa la manifestazione sportiva organizzata recentemente da AICS Padova al Parco
Brentella - Impianti Sportivi Filippo Raciti. L'evento, patrocinato dalla Provincia, dal Comune, dall'Assessorato
allo Sport e del Comitato CONI di Padova, è stato anche l'occasione per festeggiare il  25. anniversario della
fondazione del Comitato Provinciale di Padova.Alla Festa dello sport hanno partecipato 320 atleti che si sono
esibiti sia nel parco che nel palazzetto in diverse discipline: arti marziali, danza, retrorunning, capoeira, patti-
naggio, ginnastica, tiro con l'arco giapponese, calcio a 11, boxe. Il numeroso pubblico intervenuto ha potuto
apprezzare la bravura e la passione di tutti gli atleti, dai ragazzi di  6 anni ai maestri di arti marziali di 70, che
hanno espresso lo stesso entusiasmo per l'attività sportiva.Alle 18.00 si è tenuto il concerto del gruppo scoz-
zese Stramash che ha proposto un nuovo genere musicale, il tartan folk 'n' rock, note canzoni tradizionali
scozzesi e pezzi musicali per cornamusa fusi assieme attraverso rock riffs e ritmi innovativi.
La manifestazione, nata per promuovere l'attività sportiva e la cultura dello "Sport per tutti", si inserisce tra
le attività che il Comitato AICS di Padova sta svolgendo per il progetto "Sport e Vita: occasione per cresce-
re e vivere in salute" per favorire l'accesso alla pratica  in luoghi non convenzionali e contribuire, così, a dif-
fondere una cultura dello sport non solo come attività agonistica e tecnica, ma anche come occasione di
svago, di socializzazione, di realizzazione personale. Il Presidente Nazionale dell'AICS Bruno Molea, il
Presidente del Coni Padova Dino Ponchio, l'assessore allo Sport della Provincia Leandro Comacchio e l'as-
sessore allo Sport del comune di Padova Umberto Zampieri hanno sottolineato il valore  della manifestazio-
ne e di tutto il progetto e l'importanza del sostegno delle famiglie ai ragazzi che vogliono intraprendere un'at-
tività sportiva. La Festa dello Sport ha confermato ancora una volta la professionalità dei tanti operatori AICS
impegnati quotidianamente nelle associazioni sportive e di promozione sociale, presenti in modo capillare sul
territorio, che aiutano a diffondere i valori sociali e di solidarietà legati allo sport.
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A  SIRACUSA  IMPORTANTE  RASSEGNA  DI  UNIFORMI  E  CIMELI

L’AICS promuove la Mostra Storica
della Croce Rossa Italiana

Si è conclusa a Siracusa la Mostra Storica
di uniformi e cimeli d'epoca promossa
dall'Ufficio Storico del XII Centro di
Mobilitazione C.R.I. di Palermo e dal
N.A.A.Pro. di Siracusa, con il pa- 
trocinio dell'AICS Comitato Provinciale
di Siracusa e della Provincia Regionale.
All'inaugurazione sono intervenuti il
Commissario della C.R.I., il Vice 
Comandante del 34° GRAM Aeronau-
tica Militare, il Presidente regionale AICS
Sicilia Emanuele Schiavo, il Responsabile
dell'Ufficio storico del XII Centro di
Mobilitazione Alberto Giammanco. La
mostra ha rievocato un ospedale da
campo del Corpo Militare C:R.I. durante
il II conflitto mondiale ed ha avuto un
notevole afflusso di visitatori che hanno
decretato il successo dell'iniziativa dimo-
strando interesse nei riguardi del lavoro
svolto dal Corpo Militare C.R.I. a favore
delle fasce più deboli, contribuendo a
portare alla luce la sua storia grazie a
reperti originali, documenti e cimeli
d'epoca.
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INVIATE  I  VOSTRI  QUESITI  E  VI  RISPONDEREMO

Collaborazione AICS - Confconsumatori:
rubrica di informazione e di consulenza 

Fornitura energia e gas: occhio a quello che firmi!
Due giorni fa si sono presentati a casa mia due ragazzi dicendo di essere tecnici di un noto fornitore di
energia e gas, e mi hanno proposto un contratto che al momento mi è sembrato vantaggioso e ho firmato.
La sera stessa, però, mi sono venuti dei dubbi e ci ho ripensato. Com'è possibile che possano farti pagare
meno? Posso fare qualcosa?

Poiché la proposta commerciale è stata fatta presso l' abitazione, si tratta di un contratto firmato
fuori dai locali commerciali, e quindi è possibile esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni.
Questa azione blocca l'attivazione del contratto stesso, facendo in modo che lei rimanga con il suo
"vecchio" contratto. Per esercitare tale diritto, deve inviare entro 10 giorni dalla firma del contrat-
to una raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale specifica che intende "esercitare il diritto di
recesso". Per quanto riguarda la convenienza dell'offerta, non si può stabilirla a priori. Ogni utente
deve scegliere in base ai propri consumi e alle singole esigenze. In molti non sanno che dal 1 luglio
2007 l'utente ha la possibilità di scegliere tra le offerte proposte da due diversi tipi di mercato: il
mercato libero ed il mercato tutelato. La differenza tra i due è la base sulla quale si stabilisce il
prezzo dell'energia. Nel mercato tutelato le condizioni economiche sono stabilite dall´Autorità per
l´Energia Elettrica e il Gas, mentre nel mercato libero il prezzo dell'energia è stabilito dalla società
venditrice che ha la possibilità di variare i costi a seconda dei servizi offerti e dell'andamento del mer-

cato mondiale. Questo comporta la nascita di una
vastissima offerta di contratti che le diverse compa-
gnie possono proporre, tra i quali gli utenti posso
trovare quello che corrisponde alle proprie esigen-
ze. Non dobbiamo, insomma, pensare che ogni pro-
posta che ci viene fatta sia una truffa, ma, invece di
firmare subito, dobbiamo prenderci il tempo neces-
sario per informarci e decidere se ciò che ci viene

proposto è adatto a noi. A questo proposito L'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas ha messo a
disposizione il "Trova Offerte" (www.autorita.energia.it/it/trovaofferte) un servizio gratuito per
aiutare il cittadino ad orientarsi tra le varie offerte per la fornitura di elettricità e gas.

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

"Energia: diritti a viva voce": un call center e 45 sportelli in Italia
Problemi a decifrare la bolletta? Intoppi nel passaggio da un gestore all'altro? Conviene davvero la
tariffa bioraria? Cos'è il mercato libero? Per rispondere a questi e a molti altri quesiti è nato il pro-
getto "Energia: Diritti a Viva Voce" [link] promosso da ben 17 associazioni dei consumatori e finan-
ziato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico su disposizione dell'Autorità per l'energia elettri-
ca e il gas (Aeeg) con l'obiettivo di rendere i consumatori più informati e consapevoli in materia di
energia e gas.A seguito della liberalizzazione, il settore energetico ha visto l'ingresso di nuovi opera-
tori e, quindi, di un mercato più "movimentato" favorevole al consumatore ma che in molti casi ha
creato criticità: comportamenti commerciali scorretti, situazioni di doppie fatturazioni o difficoltà nel
passaggio da un venditore all'altro. "Energia: Diritti a Viva Voce" ha lo scopo di fornire assistenza e
consulenza gratuite ai cittadini tramite gli sportelli di assistenza territoriali, un call center, campagne
informative sul territorio nazionale e via web e un'Applicazione (APP) per i-Phone dedicata [link]. Il
progetto durerà fino al 31 dicembre 2012. Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
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Olimpiadi hi-tech a Londra 2012

Ormai è risaputo. Più il tempo passa e più la tecnologia e la scienza si trovano ad occupare uno spa-
zio più rilevante all'interno della nostra quotidianità.
È successo nell'ambiente casalingo, dove ormai diventa sempre più raro non trovare connessioni
internet; è successo nella vela, dove una competizione così tradizionale come "l'America's Cup" ha
ormai abbandonato le classiche barche monoscafo, dove l'equipaggio si trovava ad avere un ruolo
fondamentale nella regata, lasciando spazio ai nuovi catamarani super tecnologici comandati solo con
pochi bottoni; e ora accadrà anche nella XXX Olimpiade di Londra.
Torniamo, in questo numero di Aics Online, a parlare di progresso dello sport in versione Hi-Tech.
Un progresso che è andato ad influire sul tipo di abbigliamento che gli atleti dell'atletica leggera ame-
ricani indosseranno nelle prossime competizioni.
La Federazione Atletica americana ha siglato un accordo con la Nike che vestirà, gli atleti a stelle e
strisce, con vere e proprie tute che ricordano le tanto discusse mute tecnologiche di poliuretano
utilizzate nel nuoto. mute che riuscivano ad essere determinanti nell'abbassamento dei tempi in
vasca.
La struttura di questi materiali è stata progettata appositamente per queste occasioni.
In entrambi i casi lo scopo è quello di realizzare tessuti che implichino la minor resistenza possibile
con aria, nel caso dell'atletica leggera o con l'acqua, nel caso del nuoto.
Quelle di Londra 2012, prodotte dall'importante marchio sportivo, saranno create con un occhio di
riguardo all'ambiente.
Ogni tuta verrà, infatti, realizzata utilizzando circa 13 bottiglie di plastica che riusciranno a consenti-
re all'atleta un guadagno di circa 0,023 secondi per 100 metri.
Tutto questo grazie al minor impatto con l'aria che queste mute avranno.
L'atleta verrà vestito dalla testa ai piedi favorendo proprio l'aereodinamicità del corpo nella corsa.
Gli americani non sono nuovi a far uso di rimedi tecnologici nello sport. La prima a far uso di que-
sta "tuta spaziale" è stata Florence Griffith che ne 1987 la sfoggiò al mondiale di atletica leggera tenu-
tosi a Roma.
Da quel periodo, però sono state fatte tantissime altre modifiche a questo particolare ritrovato della
scienza. Negli ultimi 12 anni sono stati effettuati circa 1000 ore di test all'interno della galleria del
vento, un'apparecchiatura che viene utilizzata per studiare l'andamento di un flusso di un fluido (tipi-
camente aria) attorno ad un corpo.
Ma l'innovazione non riguarderà solo le tute.Anche le scarpe dei velocisti saranno l'arma in più per
poter battere i record del mondo.
Calzature che verranno prodotte seguendo l'esatta mappatura del piede con un peso molto limita-
to e sistema di traspirazione innovativo.
Sono ormai finiti i tempi di quei grandissimi sportivi che riuscivano a vincere
maratone o importanti competizioni gareggiando a piedi nudi come Abebe Bikila, l'atleta etiope due
volte campione olimpico della maratona, che ai Giochi Olimpici di Roma nel 1960 passò alla storia
come il primo maratoneta a gareggiare a piedi nudi, vincendo la competizione.
Lo sport moderno è cambiato. Ma non per questo è meno vero. Gli atleti si allenano sempre con i
grandi sacrifici che comportano i giochi olimpici o le altre gare internazionali. E se la tecnologia aiuta
ad esaltare e a far notare ancora di più il talento dello sportivo, in questo caso sarebbe giusto o sba-
gliato presentargli un tributo? 

Andrea Cecinelli



TORNA INDIETRO

PG 16

Osservatorio immigrazione: quesiti dei lettori

Servizio civile per gli immigrati

D. Nel 2012 è stata istituita la tassa sui permessi di soggiorno degli immigrati che, loro
malgrado, oltre la crisi, saranno costretti a pagare fino a 200 euro per il rilascio o il rin-
novo del documento. Una vera e propria stangata per gli stranieri che vogliono rima-
nere in Italia a lavorare onestamente e intendono rispettare le leggi. Considerato poi
che metà degli incassi servirà a pagare il fondo per i rimpatri, mi chiedevo: perché non
istituire, attraverso accordi internazionali, l'istituto della"responsabilità oggettiva"
anche per l'immigrazione? Sarebbe più equo che gli oneri per i rimpatri degli irregola-
ri gravassero esclusivamente (o almeno in parte) a carico delle nazioni di appartenen-
za. Del resto, mi sembra che la responsabilità oggettiva sia un istituto tipico dell'ordi-
namento sportivo, ove le Società sono tenute a rispondere dell'operato dei loro tesse-
rati e dei tifosi in mancanza di dolo o colpa e sia ampiamente previsto anche nel dirit-
to di famiglia dove i genitori sono responsabili per i danni da reato commessi dai figli
minorenni. Renato da Vasto (Chieti)

R. Il paragone con le Società sportive e con i genitori per la responsabilità oggettiva mi sembra oltre-
modo eccessivo. Le Società sportive hanno il controllo diretto ed immediato dei propri iscritti,così
come i genitori dei propri figli e quindi hanno l'obbligo di seguirli nelle proprie azioni e di indiriz-
zarli sulla giusta via. Un po'  troppo è chiedere allo Stato di seguire in modo diretto i propri citta-
dini e rispondere delle loro azioni. Non credo si potrà mai arrivare ad un accordo internazionale in
tal senso perché allora lo Stato dovrebbe rispondere di tutte le azioni illecite dei propri cittadini
all'estero,non solo delle immigrazioni clandestine.

Avv. Luigi Di Maio

Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.
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(segue dal numero 264) In questo modo l'aikido
persegue un tipo di difesa che vanifichi l'attacco
dell'avversario controllando perfettamente la sua
azione fin dal suo insorgere (condizione che il fon-
datore definiva katsuhayabi), senza giungere a pro-
durgli dei danni e delle offese: l'aikidoka si pone
cioè nella condizione di salvaguardare la propria
incolumità concedendo nel contempo all'avversa-
rio l'opportunità di convincersi a desistere dai suoi
propositi offensivi, prima che l'aikidoka debba
ricorrere, per legittima difesa, ad azioni coercitive
nei confronti dell'avversario nel caso questi perse-
verasse nei suoi propositi offensivi reiterando il
suo attacco. La corretta vittoria indicata dal fonda-
tore e perseguita dall'aikido (masakatsu agatsu) si
consegue dunque quando si è riusciti innanzi tutto
ad evitare di ricevere un danno a seguito di un
attacco offensivo, ma questo risultato da solo non

è sufficiente se contemporaneamente non si riesce a rimuovere all'origine ed esattamente nell'istante e nella
circostanza della sua insorgenza (katsuhayabi) anche la minaccia da cui il danno potenziale poteva giungere.
Per ottenere ciò all'aikidoka non è sufficiente evitare le possibili conseguenze negative che possono derivar-
gli dagli attacchi di potenziali avversari; è anche indispensabile che ai potenziali avversari si renda possibile la
convivenza civile e la conciliazione con l'aikidoka stesso, utilizzando quindi un'azione difensiva nei confronti
dell'avversario che non gli infligga già fin dall'inizio dei danni irreparabili, poiché questi giungerebbero a bloc-
care un possibile eventuale positivo mutamento delle relazioni dell'avversario nei confronti dell'aikidoka, in
direzione meno conflittuale. L'aikido, offre infatti la possibilità di scegliere un'azione di difesa estremamente
efficace ma non offensiva e qualora questa scelta sia sufficiente a consentire di ottenere il perfetto controllo
dell'avversario (katsuhayabi) e quindi la positiva risoluzione del conflitto, ciò avviene senza obbligare l'aikido-
ka  a ricorrere all'offesa per realizzare la propria difesa. Il bagaglio tecnico dell'aikido, estremamente ampio e
flessibile, consente di scegliere una condotta d'intervento sull'azione avversaria anche solamente per stornar-
ne gli effetti potenzialmente dannosi; in secondo luogo consente l'eventuale recupero dell'avversario nei con-
fronti delle sue relazioni con l'aikidoka in quanto l'avversario, non essendo riuscito nel suo iniziale intento
offensivo e non avendo ancora subìto nel contempo dei danni dall'azione difensiva dell'aikidoka, è ancora in
tempo a scegliere non solo di desistere dal suo manifestato atteggiamento offensivo nel timore di dover soc-
combere qualora insistesse nel suo proposito, ma può ancora anche scegliere di lasciarsi di buon grado con-
durre dall'aikidoka verso il concepimento di un bene comune superiore a quello del conflitto da lui origina-
to ed eventualmente, memore del rispetto ricevuto, lasciarsi condurre verso la realizzazione di una socializ-
zazione ed una pacificazione che lui prima non concepiva. È questo il modo in cui, entro certi limiti, l'aikido
può consentire di rispettare l'integrità dell'avversario offrendo nel contempo all'aikidoka la possibilità di sot-
trarsi agli effetti dannosi dell'attacco di cui è fatto oggetto: il bagaglio tecnico dell'aikido è talmente ampio e
diversificato da consentire all'occorrenza di portare anche efficaci azioni coercitive sull'avversario e la sua
integrità, in questo caso, potrà essere condizionata dalla possibilità da parte dell'aikidoka di mantenere comun-
que prioritariamente la propria incolumità, in accordanza con il principio fondamentale della salvaguardia del
diritto alla legittima difesa in funzione dell'imperativo naturale dettato dalla legge dell'istinto di sopravviven-
za. L'aspirazione a realizzare queste condizioni rendendo possibile porre in atto la propria difesa senza dover
obbligatoriamente ricorrere all'offesa, è il traguardo spirituale ed il valore etico e morale che l'aikido propo-
ne alla società civile.

Luca Di Gregorio

TORNA INDIETRO

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI

L’aikido cerca il sentiero della convivenza
civile e della conciliazione
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L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi

UN  PRESTIGIOSO  BACKGROUND  DI  VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE  UMANE

Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una stra-
ordinaria 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.”

2000: dialogo enti locali - enti di promozione sportiva  
Si avvia un dialogo costruttivo  fra gli Enti di Promozione Sportiva, l’ANCI (Associazione Nazionale
Comuni d’Italia), l’UPI (Unione Province Italiane) ed il Coordinamento degli Assessori allo Sport delle
Regioni e delle Province Autonome. Nel documento congiunto si sottolineano le rapide trasformazioni
avvenute nelle culture e nei concreti assetti organizzativi dello sport che richiedono - per un’efficace azio-
ne pubblica di Governo - soluzioni di riforma più profonde del solo riordino del CONI. Queste motiva-
zioni - sostiene la Direzione Nazionale dell’AICS - fanno ritenere importante la Conferenza Nazionale
dello Sport che dovrà tenere conto, fra l’altro, del distacco dello sport professionistico (che persegue
logiche di profitto aziendale), dell’ancoraggio dello sport di base e dilettantistico al sistema delle autono-
mie locali e di una politica delle risorse per lo sport globalmente ripensata.

Politiche sociali e cultura della solidarietà   
Si tiene a Potenza il primo meeting nazionale AICS della solidarietà con il patrocinio del Ministero Affari
Sociali e dell’Ufficio Centrale della Giustizia Minorile. Nell’agenda dei lavori tre tematiche specifiche:“disa-
gio e comunicazione”,“disagio e cultura del sociale”,“disagio e sport”. Nel corso di tre intense giornate
si svolgono numerosi eventi. In primo piano la rassegna “Il disagio: i suoi percorsi”, la tavola rotonda “I
media: tra verità e disinformazione”, i dibattiti “Condizione minorile tra disagio, cooperazione sociale e
prospettive di reinserimento” - “La condizione giovanile tra carcere, luoghi di socializzazione ed inseri-
mento lavorativo” - “L’attività sportiva come strumento di recupero e di riabilitazione nell’handicap”.

Vertice europeo sulla specificità dello sport   
Alla vigilia del vertice Ue di Nizza la Direzione Nazionale AICS esprime - attraverso  una nota ufficiale
inviata alla stampa - piena adesione alla dichiarazione  di specificità dello sport, approvata dai 15 Paesi
dell’Unione Europea. La dichiarazione - eminentemente politica ed ispirata dai Ministri dello Sport - si arti-
cola in 17 punti che evidenziano la funzione sociale dell’attività sportiva. Nel comunicato stampa l’AICS
sottolinea che il documento, nel divenire parte integrante delle conclusioni del vertice di Nizza, accoglie
l’esigenza di tutelare i giovani sportivi che si accostano a discipline spesso condizionate da forti interessi
economici. L’AICS ritiene che lo sport debba essere prima di tutto educazione, salute e socialità. Lo sport
spettacolo corre seri rischi di trasmettere messaggi negativi se prevalgono gli interessi dello show busi-
ness sul rispetto della persona umana. Per l’associazionismo si tratta di fissare i valori condivisi e le pre-
messe indispensabili per dare un giusto ed equilibrato impianto al sistema sportivo italiano. Tali principi -
che l’AICS ribadisce con forza - sono: 1) la centralità della persona e non del risultato (da cui discendono
principi di etica rilevanti nel modo di organizzare e fruire la pratica sportiva); 2) la centralità dell’esperien-
za associativa da incoraggiare anche per portare quanti più praticanti ad un’attività continuativa.

Enrico Fora  
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ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE 
NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza - entro il 2
luglio 2012 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del
CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno dirit-
to all'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine 2 luglio 2012 e la mancata allegazione del docu-
mento d'identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal
beneficio.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE 
NELL'ELENCO DEL VOLONTARIATO

I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza  - entro il 2
luglio 2012 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione
Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente, una dichiarazio-
ne sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno
diritto all'iscrizione.

Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.

Il mancato rispetto del termine 2 luglio 2012 e la mancata allegazione del docu-
mento d'identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal
beneficio.

Informazioni per i circoli dell’AICS:
adempimenti relativi al 5 x 1000 del 2012

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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02/07/2012 Termine ultimo per l'invio dell'autocertificazione per il 5 per mille;
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 prece-
dente da contribuenti mensili

15/07/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione
delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/07/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento 
dell'IVA relativa al mese precedente
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

18/07/2012 Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con mag-
giorazione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 
01/01/2011-31/12/2011
Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione tele-
matica delle dichiarazioni d'intento ricevute da esportatori abituali
che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA 
del mese precedente.

25/07/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT 
mensili per le operazioni   effettuate nel mese precedente da contri-
buenti mensili e nel 2° trimestre per i contribuenti trimestrali

31/07/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i 
contribuenti con esercizio sociale 01/11/2010-31/10/2011
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da
parte degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effet-
tuato 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 e nel 2° trimestre per i contribuenti trimestrali
Termine ultimo per la presentazione del Mod. 770/2012

SCADENZIARIO  LUGLIO  2012

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI



PG 21

TORNA INDIETRO



TORNA INDIETRO

COLOPHON
”AICS ON LINE” -  newsletter settimanale (supporto elettronico di AICS Oggi) - Anno VI  -  N. 265  -  giovedì  21  giugno  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

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.

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

P G 22

La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazio-
ne della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunica-
zione 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, perso-
nalizzata, 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 pos-
sibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto inte-
ressante 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'im-
magine 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).

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
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Agrigento - Progetto “Benessere per i disabili”
Ha preso il via a Raffadali il progetto AICS “Benessere per i disabili”. Il progetto è finanziato dall’Assessorato
Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro. L’iniziativa dell’AICS è stata ampiamente diffusa dai media.

Agrigento - Campionato di calcio a 11
Si svolgono con successo gli incontri del Trofeo “Monti Sicani” valevole quale campionato provinciale AICS
di calcio a 11. L’evento si articola in partite di andata e ritorno all’italiana.

Ancona - Teatro sperimentale
Si svolge al teatro sperimentale “Lirio Arena” lo spettacolo “Anima innamorata” con la direzione artistica
di Eugenia Morosanu e con la partecipazione straordinaria di Chiara Noschese.

Arezzo - Manifestazione di paintball 
Si svolgerà a Siena in località Le Tolfe, organizzato dalla ASD Paintball Elite School, un evento promoziona-
le di paintball condotto da una squadra professionistica di Bergamo per diffondere la disciplina.

Arezzo - Evento culturale
Promosso dal Settore Cultura AICS in occasione del Cinquantesimo AICS si svolgerà un incontro presso
l’ISIS “Vittoria Colonna” sul tema “Democrazia in Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”.

Arezzo - Gara cicloamatoriale
Sabato 23 giugno a Ruscello di Arezzo (partenza ore 15.30) si disputerà il 2° Memorial Mario Severi gara
in linea di km. 70 per le strade della provincia aretina. L’evento è aperto ai ciclisti della Consulta e FCI.

Arezzo - Raduno cicloturistico
Si svolgerà domenica 24 giugno il raduno cicloturistico “3° Trofeo Tortala” di km.65 circa per le strade della
Valdichiana. La manifestazione è aperta ai ciclisti degli Enti, Consulta e FCI.

Bologna - Torneo di calcio a 7
Inizierà lunedì 25 giugno il torneo di calcio a 7.L’evento è organizzato dall’AICS Calcio Bologna presso l’im-
pianto sportivo Torreverde. Per informazioni 051/503498 - calcio@aicsbologna.it - sport@aicsbologna.it
I
Catania - Campionati di basket
Il Comitato Provinciale AICS organizza da giugno a luglio i campionati di basket under 14 ed open maschi-
le presso il palazzetto dello sport di Giarre. La prima classificata andrà alle finali nazionali di settembre.

Catanzaro - Meeting di atletica leggera
Si svolgerà sabato 23 giugno il meeting nazionale di atletica leggera Polisportivo Giovino. La manifestazio-
ne ha consolidato visibilità e prestigio. Per informazioni tel. 0961/955109 - 3389467387.

Cremona - Rassegna “Cremona Danza”
Dal 1° al 28 giugno il Teatro Ponchielli ospiterà le scuole di danza per la rassegna “Cremona Danza”. Nel
2011 le scuole AICS partecipanti erano tre. Nel 2012 sono sei a conferma di una crescita qualitativa.

Firenze - Trofeo di karate tradizionale
Domenica 24 giugno presso il palazzetto dello sport di Strada in Chianti si svolgerà  la terza edizione del
trofeo di karate tradizionale stile shotokan riservato alle categorie cadetti, speranze, junior, senior, master.

Firenze - Corsi di italiano per stranieri
Si sono conclusi i corsi gratuiti di italiano per cittadini extracomunitari. E’ stata un’esperienza positiva con
oltre ottanta adesioni. Sono in cantiere nuovi progetti di inclusione sociale a favore degli immigrati.

Attività dei Comitati 
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Firenze - Green yoga
Dal 15 giugno al 30 luglio torna il Green Yoga nei giardini di Villa Vogel.Gli incontri sono organizzati dall’AICS
e dal Centro “Il respiro danzante”:yoga per migliorare la qualità della vita.Per informazioni tel.3460502228.

Firenze - Torneo di calcio a 11
Si svolge dal 5 al 28 giugno il Torneo “Magnani” di calcio a 11. Partecipano 8 squadre. L’evento di  elevato
livello agonistico e spettacolare polarizza l’attenzione dei media. Per info contattare il C.P.AICS Firenze.

Foggia - Torneo di beach volley
Si svolgerà dal 10 al 12 agosto a Foce Varano (Ischitella) il torneo di beach volley “Gymnasium Cup”.
Parteciperanno 12 squadre che si contenderanno il titolo presso l’impianto sportivo Panis Beach.

Milano - ”Giochi olimpici per tutti”
L’AICS organizzerà eventi sportivo-ricreativi multidisciplinari dal 27 luglio al 12 agosto in concomitanza con
i Giochi Olimpici di Londra che potranno essere seguiti su un megaschermo situato nel Parco Sempione.

Modena - Sostegno ai terremotati
Il Comitato Provinciale AICS ha realizzato numerosi eventi per raccogliere fondi da devolvere alle popola-
zioni colpite dal sisma. La solidarietà è stata espressa tangibilmente con il versamento di un bonifico.

Perugia - Corsi di danza
Nei giorni 23 e 24 giugno si svolgerà il saggio conclusivo di danza organizzato dal Circolo AICS “Scuola di
danza By Oplas” a Foligno. Il 27 giugno saggio di danza del circolo “Centrodanza” al Teatro Morlacchi (PG)

Perugia - Meeting di atletica leggera
Sabato 23 giugno si svolgerà  presso lo stadio comunale di Castiglione del Lago il 1° Meeting Filippide di
atletica leggera organizzato dal Circolo AICS “Filippide DLF Chiusi”.

Pistoia - Tecniche di massaggio
L’Accademia Olistica Dolce Armonia organizza corsi di tecniche di massaggio: 18-23 giugno massaggio tra-
dizionale thai; 24-25 giugno massaggio hawaiano; 7-8 luglio massaggio californiano.

Reggio Emilia - Corso di pallanuoto
Dal 19 giugno al 19 luglio si svolgerà un corso di pallanuto per adulti e ragazzi organizzato dal Centro
Sportivo AICS “Le piscine”. Il corso si articolerà in 10 lezioni. Per info www.centrosportivolepiscine.com

Roma - Sport  Village For  You
A seguito del successo della prima edizione torna dal 30 giugno al 15 luglio “Sport Village For You” nell’area
del Porto Turistico di Roma ad Ostia. Saranno allestite strutture sportive multidisciplinari.

Torino - Teleferica tirolese sul Po
Nei giorni 15 e 16 settembre si esibiranno sulla teleferica gli atleti della Vertical City Race.Completeranno
il programma dell’evento le discipline trail-running, mountain-bike, arrampicata, kayak ed orienteering.

Torino - Centri estivi
AICS Torino e Coop.Terzo Tempo organizzano i centri estivi dal 18 giugno al 27 luglio presso le scuole
Gambaro (circoscrizione 4), Parri (circoscrizione 5), Cena (circoscrizione 6). Info 011/2386380.

Trapani - Soccer League “Estate 2012”
Inizierà a fine giugno presso l’impianto sportivo R.Sorrentino il Soccer League “Estate 2012”, torneo di cal-
cio a 5 organizzato dal settore calcio del Comitato Provinciale AICS (tel. e fax 0923/23023).

Udine - Attività solidali
A Lovaria di Pradamano prove di inaugurazione per la casa famiglia che la Comunità del Melograno sta rea-
lizzando - con la Fondazione Muner De Giudici - per ospitare persone disabili.

Attività dei Comitati


