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FOCUS E ANCORA...

Tripudio di giovani
all’evento-clou del 50°

Giovani di sette Paesi hanno ribadito a Lignano le etiche
educative e formative dello sport per tutti: una kermesse
che ha consolidato il “fil rouge” avviato nel 1962 quando la
CSIT riconobbe la neonata AICS. Dalla sinergia dell’ASSI e
dell’UCSI si materializzava la genesi dell’AICS con l’impri-
matur del Presidente del CONI Giulio Onesti che plaudi-
va alla lungimirante intuizione di Giacomo Brodolini. “I
have a dream” sosteneva Martin Luther King: la visione di
Brodolini era lo sport sociale, opportunità di democrazia
partecipativa e di emancipazione interclassista. PAG. 2

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catania, Catanzaro, Cre-
mona, Cuneo, Firenze,
Foggia, Massa Carrara,
Milano, Reggio Emilia,
Roma, Torino, Trapani,
Udine. PAG. 22

Traguardo storico
1962 - 2012

2001. L’AICS - a seguito
della presentazione dei
nuovi programmi per la
riforma della scuola - espri-
me un vibrante dissenso
nei confronti delle iniziative
del Ministro della Pubblica
Istruzione Tullio De Mauro
in merito alle attività moto-
rie nella scuola. PAG.17 

ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti per la rubrica
devono pervenire in
redazione tramite fax
06/42039421 o via email:
dn@aics.info. Risponde
l’avv. Luigi Di Maio.

PAG. 15  

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.18  

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  

Le brasiliane della SESI esultano. Hanno sbaragliato
le avversarie aggiudicandosi il titolo del campionato

internazionale CSIT di beach volley a Lignano.

SPORT - TURISMO

Proposte AICS
per le vacanze
ecosportive

I Comitati AICS propon-
gono le settimane azzur-
re, le settimane verdi, i
soggiorni estivi per ragaz-
zi e giovanissimi. Cresce la
domanda di sport e turi
smo per la terza età sulla
spinta di un’emergente
cultura salutista. PAG11  
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Tripudio di giovani all’evento-clou del 50°:
i campionati internazionali CSIT 

SI  E’  CONCLUSO  RECENTEMENTE  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)  

Giovani di sette Paesi hanno ribadito a Lignano le etiche educative e formative dello sport per tutti:
una kermesse che ha consolidato il “fil rouge” avviato nel 1962 quando la CSIT riconobbe la neona-
ta AICS. Dalla sinergia dell’ASSI e dell’UCSI si materializzava la genesi dell’AICS con l’imprimatur del
Presidente del CONI Giulio Onesti che plaudiva alla lungimirante intuizione di Giacomo Brodolini.“I
have a dream” sosteneva Martin Luther King: la visione di Brodolini era lo sport sociale inteso quale
opportunità di democrazia partecipativa e di emancipazione interclassista. Nell’ambito delle celebra-
zioni per il 50° AICS si sono svolti recentemente a Lignano Sabbiadoro (Udine) 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). 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 ufficial-
mente questa grande kermesse internazionale. Presenti alla cerimonia di apertura il responsabile
nazionale AICS del settore sport Ciro Turco e le autorità locali. La rappresentativa dell’AICS, corro-
borata dai forti nuotatori forlivesi, si è classificata seconda nella vasca olimpica con 2.425 punti (66
medaglie d’oro, 68 d’argento e 43 di bronzo) superata al “rush” dalla delegazione austriaca (2.454
punti).Al terzo posto, staccata di una spanna, l’Olanda.Austriaci protagonisti anche nel beach volley
maschile dove conquistano il podio più alto mentre gli azzurri piazzano quattro compagini (tra cui
l’AICS) nei primi sei posti. Sul versante rosa trionfano le atlete carioca. Un’escursione turistica e cul-
turale ha concluso questo importante segmento nel palmarès dell’AICS. Enrico Fora  
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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.



PG 4

TORNA INDIETRO

Dopo il successo della 1° edizione torna, dal 30 giugno al 15 luglio, "Sport Village For You 2012" ,la
manifestazione che darà, all'estate una significativa impronta all'insegna dello sport, del divertimen-
to, della cultura e del sociale. L'evento, organizzato dal Comitato Provinciale di Roma dell'AICS, si
svolgerà anche quest' anno nella magica  location del  Porto Turistico  di Roma (Ostia), dove l'AICS,
che quest'anno festeggia i 50 anni di attività, allestirà un  villaggio sportivo che rispecchia pienamen-
te la propria filosofia, ovvero promuovere lo sport con particolare attenzione alle attività meno dif-
fuse e meno praticate. Nel ricco programma in calendario, saranno  previsti show ed esibizioni di
altissimo livello con atleti professionisti e lezioni propedeutiche per i neofiti.Associazioni, tecnici e
dirigenti, con i loro atleti, per due settimane saranno i veri protagonisti dell'evento. Verranno orga-
nizzati stage e tornei ed il pubblico avrà a disposizione qualificati istruttori per apprendere in manie-
ra ludica ed aggregante le discipline preferite. Le attività saranno gratuite, rivolte a tutte le fasce d'età
e svolte nella massima sicurezza. Il villaggio sarà estremamente curato e capace di ospitare le attivi-
tà più diverse. Ci sarà un ring per il pugilato ed il wrestling, 2 campi per l'attività del mini-tennis, 2
tavoli per il tennis tavolo, due calcio balilla, un campo per il basket, una piscina per le attività del diving
con corsi per adulti e bambini, un  palco per la musica e la danza dove si esibiranno gruppi di
Associazioni affiliate all'AICS, un' area allestita per il roller e tutte le attività del pattinaggio, due tata-

mi per le arti marziali, un'area parkour per provare
l'emozione della disciplina nata in Francia e che sta
raccogliendo entusiastiche adesioni in tutto il
mondo. Nel ricco programma di eventi gli appunta-
menti più significativi sono previsti il 30 giugno con
la festa di apertura con uno dei 5 spettacoli di
Wrestling della R.W.A., il 5 luglio con la serata dedi-
cata ai festeggiamenti per i 50 anni dell'AICS, il 6
luglio la maratonina, il 12 luglio  la pedalata nottur-
na non competitiva aperta a tutti coloro che vor-
ranno iscriversi e infine 14 e 15 luglio il Roller Day,
dalle ore 10:00 alle ore 24:00 organizzato in colla-
borazione con l'associazione dei pattinatori del
Pincio. Evoluzioni dei migliori skaters italiani e inter-
nazionali. L'offerta per il pubblico non sarà però sol-
tanto di carattere sportivo. Sono in programma
numerosi eventi culturali, saranno organizzate visite
guidate ad Ostia Antica e convegni a tema sociolo-
gico e sportivo. Una mostra con oltre 50 pannelli
dedicata ai 50 anni dell'AICS di Roma. Fra i partner
della corrente edizione la Trinacria Green
Solutions, che ha sposato in pieno la filosofia
dell'AICS essendo una giovane start-up che opera
nel settore delle energie rinnovabili ed è molto vici-
na all'idea dello sport per tutti,, il Centro Habitat
Mediterraneo della LIPU di Ostia e la OVER-
CLOCK LAB, che fornirà gratuitamente gli schermi.

DAL  30  GIUGNO  AL  15  LUGLIO  AL  LIDO  DI  OSTIA  (ROMA)

L’evento “Sport Village For You 2012”
per celebrare il 50° anniversario dell’AICS 
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Campionato di mountain bike 
Il Campionato Nazionale AICS di Mountain Bike per cicloamatori, maschile e femminile, si svolgerà
a Prati di Stroncone (Terni) il 5 agosto 2012. Il Campionato è organizzato dalla Direzione Nazionale,
Settore Sport, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale
AICS di Terni e l' ASD Il Salice. Il Campionato è riservato alle categorie Giovani, Cadetti, Junior,
Senior,Veterani, Gentlemen, Super Gentlemen, Donne Unica.

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
15.00 - stage 16.00-19.00; 8 luglio ritrovo 9.00 - stage 10.00-13.00 - gran prix di cintura 13,30.

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.

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.

Campionato di atletica leggera a “Verde Azzurro” 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, il Comitato Provinciale AICS di Udine  e con l'approvazione della
FIDAL, l'edizione 2012 del Campionato Nazionale di Atletica Leggera. La manifestazione si svolgerà
presso il Centro Polisportivo "G.Teghil" - Lignano Sabbiadoro nei giorni 7- 8 - 9 settembre 2012.

Campionato di pattinaggio artistico a “Verde Azzurro” 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, con l'approvazione del Settore Tecnico F.I.H.P., organiz-
za a Misano Adriatico, dal 2 al 9 settembre p.v., la 36° Rassegna Nazionale "Memorial Giorgio
Perinetti", valevole quale Campionato Nazionale AICS di Pattinaggio Artistico. La manifestazione è
realizzata in collaborazione con il C.P.AICS di Rimini e con il C.R.AICS Emilia Romagna.

Campionato di pallavolo a “Verde Azzurro” 
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di
Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 16 F., Open
Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell'ambito di "Verde Azzurro".

TORNA INDIETRO

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

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS
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Festival internazionale 
dell’oralità popolare

A  TORINO  DAL  5  ALL’8  LUGLIO  2012

Il Settore Nazionale AICS della “Cultura
Popolare” - di cui è responsabile Antonio
Damasco - partecipa al programma della
Rete Italiana Cultura Popolare che avrà
luogo a Torino dal 5 all’8 luglio 2012.
Interverrà all’evento il Presidente
Nazionale dell’AICS Bruno Molea.

PROGRAMMA
GIOVEDI 5 LUGLIO 21.00, Piazza Carignano
Apertura di OP - Intervengono: Ugo Perone,
Assessore alla Cultura della Provincia di

Torino e Presidente della Rete Italiana di Cultura Popolare, Massimo Lapucci - Segretario Generale
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT e Direttore Strategia e Marketing Fondazione CRT , Maurizio
Braccialarghe - Assessore alla Cultura, Turismo e Promozione della Citta di Torino. Dalle 21.30, Piazza
Carignano OP in Piazza .Concerti e Racconti.Le terre piemontesi accolgono le voci della Primavera Araba:
Emel Mathlouthi (Tunisia) e i Quintetti di Ottone di Brosso (TO). Per il Festival Internazionale dell’Oralità
Popolare una parata di quintetti di Ottone giungera sul palco di Piazza Carignano, aprendo le quattro gior-
nate di festa di piazza e dando il benvenuto alle voci migranti di tutti i popoli che conosceremo.Dalle 21.30,
Piazza Carlo Alberto Bandi OP. I progetti degli Iscritti. Racconti, Musiche e Danze. Intevengono: I
Melannurca, Piwnica .piewu Tradycyjnego, LassatilAbballari
VENERDI 6 LUGLIO - 10.30,Piazza Carlo Alberto - Bandi OP. I progetti degli Iscritti - Laboratorio di Canti
e Danze tradizionali slave. 11.30, Piazza Carlo Alberto Bandi OP . I progetti degli Iscritti. "Vira Virandole".
Laboratorio/Incontro di musiche e canti della tradizione occitana dell'Alta Valle di Susa. A cura di
Associazione ArTeMuDa.11.30,Piazza Carignano OP in Piazza .Concerti e Racconti.Voci dal Mediterraneo.
Reading del racconto “In memoria di uno degli eroi della primavera araba” di Safaa Naja, selezionata VII al
Concorso Lingua Madre a cura del Concorso letterario nazionale Lingua Madre. 11.30, Cortile di Palazzo
Carignano Incontri OP L’Università Itinerante di Cultura Popolare: percorsi e Testimoni - Le “Cattedre
Ambulanti di Cultura Popolare” sono le azioni principali con cui si esprime l’attività dell’ “Università itine-
rante”. 15.30 – 18.00, Cortile di Palazzo Carignano Incontri OP - Workshop:“Primavere arabe, al di là di
twitter. ”16.30,Piazza Carlo Alberto Bandi OP – I progetti degli Iscritti- A Vucca ri l’arma (La Bocca dell’ani-
ma) - Suoni e visioni di donne Sicilia antica.Racconti in concerto.A cura di TrizziRiDonna 17.30,Piazza Carlo
Alberto Bandi OP – I progetti degli Iscritti Quattro passi in Burkina Faso. Laboratorio. A cura di
Katoumà.19.00 - 21.00, Piazza Carlo Alberto - L’Oralità Del Cibo - “Indovina chi viene a cena?”: la cena di
piazza con le comunità migranti. 21.00, Piazza Carignano OP in Piazza . Concerti e Racconti - Dalle lingue
del mondo alle lingue da salvare:Aleksandar Simic & The Seraphim incontrano i Ghetonia Con la parteci-
pazione di alcuni ex-borsisti del progetto Master dei Talenti Musicali . Fondazione CRT Dalle 21.30, Piazza
Carlo Alberto Bandi OP . I progetti degli Iscritti Racconti,Musiche e Danze Intevengono:Daniele Contardo
con la partecipazione di alcuni dei membri dei Cantambanchi con il progetto Cantastorie 2.0,
TrizziRiDonna,LassatilAbballari. SABATO 7 LUGLIO 10.30,Piazza Carlo Alberto Bandi OP . I progetti degli
Iscritti Gli strumenti musicali tradizionali e le tecniche del tamburello siciliano. Laboratorio - Un�fora di
lavoro intensivo per conoscere da vicino il tamburello siciliano e le tecniche di utilizzo. A cura di
LassatilAbballari. 11.30, Piazza Carlo Alberto Bandi OP . I progetti degli Iscritti Che farebbe Nigra oggi? Il
/Contador/ Daniele Contardo,giullare del XXI secolo,si confronta con la missione del cantastorie nell'epo-
ca di Twitter.Tutti sono invitati a portare canti, anche abbozzati, e strumenti di ogni genere, per comporre
sul posto "una ballata attuale e popolare insieme".A cura di Daniele Contardo 11.00 - 13.00, Cortile di
Palazzo Carignano Incontri OP Workshop:“PartecipArTe:arte,partecipazione e cambiamento sociale nella
societa contemporanea” Moderatore: Gianluigi Ricuperati, scrittore e saggista.

(continua a pagina 7)
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Festival internazionale 
dell’oralità popolare

A  TORINO  DAL  5  ALL’8  LUGLIO  2012

(segue da pagina 6)  11.00, Piazza Carignano
OP racconta- “Keeping togheter in time.
Corpo, festa, musicalita comunicativa” , proie-
zione e racconto,Gran parte delle attività
umane si svolge a tempo e a ritmo comuni
(“keeping togheter in time”). Nella festa il tra-
scinamento ritmico si esalta e i corpi “fanno”
musica anche senza musica. Il video propone
esempi di questa straordinaria risorsa umana
attraverso YouTube usato come campo etno-
grafico. Interviene: Paolo Apolito, docente di

Antropologia Culturale e membro del Comitato Scientifico.12.30,Piazza Carignano OP racconta - “La sta-
gione dei gusci di noce”,proiezione e racconto Nato da un’idea degli autori Ilario Blanchietti e Andry Verga,
“La stagione dei gusci di noce” ha l’obbiettivo di ricostruire uno spaccato di vita contadina del secolo scor-
so, che possa contribuire alla ricerca, alla valorizzazione e alla divulgazione della storia del territorio cana-
vesano. Intervengono:Andry Verga, regista e Ilario Blanchietti, sceneggiatore.15.30.18.00,Cortile di Palazzo
Carignano Incontri OP Trasmissione dei saperi: L’esempio del lavoro - Moderatore: Salvatore Colazzo,
Docente di Pedagogia Sperimentale, Università del Salento. 17.00, Piazza Carlo Alberto “Musiche, canti e
danze: le tradizioni messicane". Incontro Un breve incontro/racconto con le tradizioni messicane, a cura di
coloro che ne sono portatori naturali, in terra piemontese.A cura di Asociaciòn Cultural Mexicanos en
Turin Viva Mexico - 19.00, Piazza Carlo Alberto Incontro/Racconto "Madri...coro di donne" - Un racconto
dello spettacolo omonimo: storie di donne di montagna, donne immigrate in Francia, in Brasile, donne di
paese, storie di maestre, storie di donne contadine e operaie.A cura di Associazione Nartea, segni artisti-
ci della terra. Ore 21.00, Piazza Carignano OP in Piazza – Concerti e Racconti Hip-hopper e Poeti a
Braccio del Centro Italia: due generazioni di artisti improvvisatori a confronto. Dalle 21.30, Piazza Carlo
Alberto Racconti, Musiche e Danze Intevengono: Katouma, Piwnica .piewu Tradycyjnego, LassatilAbballari
Ore 22.30:Piazza Carignano OP in Piazza .Concerti e Racconti Sada (Marocco):echi della Primavera Araba
DOMENICA 8 LUGLIO 10.30,Piazza Carlo Alberto Bandi OP . I progetti degli Iscritti “Cunte,Mangiaterra
e Musicante”. Incontro/Spettacolo Fin dai tempi antichi, i guitti, giullari di corte, musici e danzatori, porta-
vano spettacoli da villaggio in villaggio.A cura de I Melannurca.11.30,Piazza Carlo Alberto Bandi OP . I pro-
getti degli Iscritti Laboratorio di Canti e Danze tradizionali slave.A cura di Piwnica .piewu Tradycyjnego.
11.00 .13.00,Cortile di Palazzo Carignano Incontri OP Trasmissione dei saperi:Sezione beni comuni e poli-
tiche di partecipazione. Moderatore: Gianguido Passoni,Assessore al Bilancio Citta di Torino. 11.00, Piazza
Carignano OP racconta “Please, Revolution”, proiezione e racconto. 12.15, Piazza Carignano OP racconta
“ECO”, proiezione e racconto. 15.00 – 17.30,: Piazza Carignano Incontri OP Trasmissione dei saperi:
Sezione spazi privati e spazi collettivi Moderatore: Paolo Apolito, Professore di Antropologia Culturale e
membro del Comitato Scientifico della Rete Italiana di Cultura Popolare. 15.00 – 17.30, Cortile di Palazzo
Carignano Incontri OP Trasmissione dei saperi: Economie Partecipate Moderatore: Massimo Amato
Docente di Storia Economica Università Bocconi, Milano Interviene: Gian Luigi Bravo, Professore di
Antropologia Culturale e membro del Comitato Scientifico della Rete Italiana di Cultura Popolare. 16.00,
Piazza Carlo Alberto Lezione aperta sulla lingua e cultura friulana.17.00,Piazza Carlo Alberto Incontro/rac-
conto: "Il nostro tempo.Un viaggio fra i suoni e i colori di anni e stagioni" Ogni elemento delle quattro sta-
gioni costituisce un capitolo della narrazione, fra musica, danza e parole.A cura di Associazione Culturale
Musicale In.Con.Tra.Da. 18.00, Piazza Carlo Alberto Laboratorio di danze del Mediterraneo 17.30 – 19.30,
Cortile di Palazzo Carignano Workshop:“Piazza Tahrir,Zuccotti Park.What’s next? – Le rivoluzioni nonvio-
lente discusse dai protagonisti”. 18.30 – 20.30, Piazza Carignano Argonauti nelle Alpi. Narratori in viaggio.
Dalle 20.30, Piazza Carlo Alberto Festa di Chiusura di OP: canti, danzi e cibi in Piazza.
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L’assemblea-evento per i 15 anni del
Forum Nazionale del Terzo Settore

SI  E’  SVOLTA  OGGI  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 - ha partecipato ai lavo-
ri dell’assemblea-evento per i 15 anni del Forum Nazionale del Terzo Settore che si è svolta oggi a
Roma. Il convegno "Non ci salveranno i mercati. Equità, responsabilità e solidarietà per un altro svi-
luppo" si conclude con un appello, una sfida che viene lanciata al Governo ed alle Istituzioni: "Mentre
in queste ore in Europa si sta giocando la grande partita per il nostro continente, noi siamo qui per chiede-
re proprio che venga  invertita la rotta e non si guardi più solo ai mercati per la crescita del Paese, ma a un
nuovo modello di sviluppo equo, sostenibile, fondato sul principio della sussidiarietà, della solidarietà, sulla cre-
scita qualitativa piuttosto che quantitativa, ancorato ai territori, fondato sulla responsabilità diffusa di istitu-
zioni, imprese e cittadini. Un modello che noi, con orgoglio, affermiamo di saper garantire e in cui il welfare
non venga  più considerato un costo da tagliare nei tempi di crisi, ma una delle grandi finalità dello Stato" -
ha dichiarato Andrea Olivero Portavoce del Forum del Terzo Settore.
"Abbiamo visto, in questi quattro anni - prosegue il Portavoce - un costante impegno del Governo e delle
forze politiche a tenere sotto controllo la spesa pubblica, senza avere l'ambizione e il coraggio di prospetta-
re una vera uscita dai problemi e senza la capacità di scorgere un obiettivo comune, rendendo sempre più
debole la politica nell'affrontare le sue responsabilità". La società italiana e le persone più deboli ne paga-
no le conseguenze, così come anche il Terzo Settore, fino al punto di non poter più garantire il suo
apporto. Basti pensare al taglio al fondo sociale nazionale, passato da oltre 2,5 mld€ del 2008 ai soli
179 mln€ nel 2011; al taglio ai fondi per l'assistenza, l'integrazione degli immigrati, l'infanzia, il servi-
zio civile; la continua crescita della tassazione sulle persone fisiche e sul lavoro, senza un equivalen-
te o maggiore aggravio sui redditi da capitale; la chiusura dell'Agenzia per il Terzo Settore; il manca-
to sostegno all'impresa sociale, vera possibilità di rinnovamento dell'economia, e la contestuale ridu-
zione di agevolazioni alla cooperazione; la mancata stabilizzazione del 5x1000.
La cura dei beni comuni, attraverso la disponibilità e l'impegno dei cittadini organizzati in migliaia di
associazioni, la forza innovativa di giovani, donne, famiglie che oggi continuano a scommettere sul
futuro, la ripresa della partecipazione dei cittadini, in definitiva la coesione sociale, sono tutti obiet-
tivi percorribili ma che non sono stati presi in considerazione. Il Terzo Settore ha la capacità di
costruire questo nuovo modello di sviluppo, ma ha bisogno che la sua autonomia, l'impegno e le

risorse che offre vengano riconosciute e rispettate.
Il Ministro per la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, inter-
venuto al convegno ha espresso il suo sostegno e la sua
disponibilità a lavorare secondo il modello di sviluppo che il
terzo settore propone, cosa che si sta già facendo con espe-
rienze pratiche sui territori, attraverso l'incontro fra pubbli-
co e privato'. "E' certo che parte non secondaria della crisi che
viviamo nell'Unione Europea deriva dallo smarrimento del senso
della coesione sociale. In questa crisi, accresciuta da una forte
crisi della rappresentanza politica, le organizzazioni di terzo set-
tore vengono chiamate in causa, ma troppo spesso solo per sup-
plire alcune carenze dello Stato dei partiti. Le vostre strutture -
ha affermato il Ministro - sono invece importanti frammenti
della costruzione di una alternativa allo stato sociale in crisi."

(continua a pagina 9)
Il Ministro Fabrizio Barca
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L’assemblea-evento per i 15 anni del
Forum Nazionale del Terzo Settore

(segue da pagina 8)
In questa direzione anche Lorena
Rambaudi, Coordinatrice della
Commissione politiche sociali della
Conferenza delle Regioni "In questa situa-
zione di crisi, che pesa sui cittadini, sulle
regioni e sui comuni, il Governo deve capire
che non si può pensare solo allo sviluppo eco-
nomico e alla crescita, ignorando il tema della
coesione sociale. Ci rendiamo conto della fra-
gilità sociale che cresce e delle difficoltà nel-
l'erogare servizi, ma abbiamo bisogno che il
Governo faccia uno sforzo per mantenere lo

stato di sussidiarietà e da parte nostra c'è disponibilità a lavorare insieme al terzo settore e ai comuni."
Anche Gregorio Arena, docente di Diritto amministrativo all'Università di Trento e presidente di
Labsus, nella sua relazione ha riconosciuto il "fondamentale ruolo che le organizzazioni di volontariato,
che ricevono circa l'80% della fiducia degli italiani, hanno nel rafforzare la democrazia nel nostro Paese, inte-
sa in senso lato come forma di partecipazione alla vita pubblica." Aggiunge che "ad esse spetta il compito
di consolidare in primo luogo la democrazia nella sua forma tradizionale, cioè la democrazia rappresentati-
va, in secondo luogo la democrazia partecipativa e deliberativa, in terzo luogo la democrazia "operante",
cioè quella partecipazione alla vita pubblica che passa attraverso la cura dei beni comuni da parte dei cit-
tadini, insieme con le amministrazioni, sulla base del principio di sussidiarietà". A questo fine Gregorio
Arena ha lanciato la sua proposta per un 'Piano nazionale per la cura dei beni comuni', volta a creare
un vero e proprio "sistema" per la cura civica dei beni comuni. Il Piano, come ha dichiarato Arena,
"ha bisogno di una regia, e i suoi fondatori promotori dovrebbero essere, in una forma di collaborazione strut-
turata, il Ministero per la coesione territoriale e il Forum del Terzo Settore." "Sostengo da tempo - ha con-
cluso Arena - che la nuova frontiera del terzo settore, oltre alla cura delle persone, è quella dei beni comu-
ni. Da questi dipende la qualità della nostra vita e del nostro futuro." 
Andrea Olivero in conclusione ha ribadito che "Il terzo settore è pronto a fare la sua parte, con impe-

gno e passione per avviare il processo di cambiamento di cui
l'Italia davvero ha bisogno. Pur sapendo che siamo una mino-
ranza, sentiamo e abbiamo un forte senso di responsabilità
per portare avanti la nostra proposta, ma chiediamo al
Governo e alle forze politiche coraggio e fiducia, e un impe-
gno per un nuovo Patto sociale volto alla riduzione della
povertà e della disuguaglianza, che il welfare sia riformato e
considerato fine a cui tendere per garantire ai cittadini ben-
essere e mettere ciascuno nella condizione di essere autenti-
camente protagonista del proprio percorso di vita, come vuole
la nostra Costituzione all'art. 3, 2° comma; che sia attuato il
principio di sussidiarietà, promuovendo in ogni modo la par-
tecipazione dei cittadini, singoli e associati, nella determina-
zione e costruzione di nuove modalità di impegno civico." 
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Il portavoce del Forum Andrea Olivero
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AICS Padova con l'associazione Gisal onlus e
l'associazione Draghi organizzano un
Concerto di beneficenza per Tamandarè
sabato 30 giugno al Parco Fistomba. Si esibi-
sce il gruppo rock "Fuori Tempo". L'inizio è
alle 21, l'ingresso è libero. Il progetto
Tamandarè raccoglie fondi per i bambini del-
l'asilo di Tamandarè, in Brasile, fortemente
voluto dal compianto sacerdote padovano
Padre Enzo Rizzo.Attualmente, grazie al pro-
getto Tamandarè, l'asilo è diventato un'im-
portante e sviluppata realtà che ospita oltre
cinquecento bambini dai 2 ai 14 anni, e in
tutto il Centro di Solidarietà sono ospitati
anche 50 giovani oltre i 14 anni, seguiti nella
scuola superiore e nell'orientamento profes-
sionale, e 150 ragazze e donne che parteci-
pano ai corsi di alfabetizzazione, formazione
culturale e professionale. L'AICS Padova,
con il Presidente Maurizio Marcassa, sostiene
il progetto da anni, con l'adozione a distanza
di alcuni degli ospiti dell'asilo. Per avere mag-
giori informazioni sul progetto è possibile
visitare il sito www.progettotamandare.it 

...............................................................................................

L’Associazione “Studio 21” promuove momenti 
di inclusione e di socialità per giovani disabili 

Recentemente si è svolto il pranzo sociale dell'associazione Studio 21, centro ricreativo per disabili,
adolescenti e le loro famiglie, per festeggiare il primo anno di attività. Studio 21 è un luogo di aggre-
gazione e di incontro per giovani disabili che attraverso le attività sportive e culturali dell'associazio-
ne riescono a elaborare una propria identità al di fuori del contesto familiare. I ragazzi frequentano
corsi di danza e imparano a stare bene con se stessi e con gli altri, anche attraverso dei momenti di
pubblico confronto e coinvolgimento. L'obiettivo del centro è quello di valorizzare e considerare la
persona nella sua interezza, nella sua dignità e nei suoi diritti da cittadino favorendo l'incontro, la
socializzazione e lo scambio umano e culturale.Alla festa sono intervenuti circa 500 ospiti, soci AICS
e simpatizzanti e hanno potuto assistere a vari spettacoli di danza in cui si sono esibiti i ragazzi
dell'Associazione. Il Presidente dell'AICS Padova, Maurizio Marcassa, ha sottolineato l'importanza
della rete dell'associazionismo sportivo, di solidarietà e per la socializzazione, perché riesce ad aiu-
tare  tante famiglie in situazioni di bisogno e tanti ragazzi che non chiedono altro che avere degli
spazi dove poter esprimere la loro personalità e trovare qualcuno disposto ad ascoltarli.
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Concerto di beneficenza per i bambini 
di Tamandarè in Brasile
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PUBBLICHIAMO  UN  PRIMO  ELENCO  CHE  SARA’ COSTANTEMENTE  AGGIORNATO

Le proposte dell’AICS 
per le vacanze ecosportive

Il fenomeno dello sport sociale

Lo sport  non è più solo agonismo o esibizione di abilità, bensì supporto indispensa-
bile in una nuova visione della qualità della vita che ha “contagiato” milioni di proseli-
ti di ogni età determinando un fenomeno di costume e di massa. Il 52,2%  dei prati-
canti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in altri impianti al chiuso. La percen-
tuale è la media fra le preferenze femminili (72%) e maschili (43%).
La maggioranza del pubblico che frequenta le palestre è senza dubbio femminile. Ma
con alcune importanti variabili che riguardano le fasce di età: oggi il concetto di sport
coincide sempre più con una molteplicità di attività sportive che trova i suoi punti di
forza nella ricerca del benessere psicofisico, nel miglioramento della propria salute e
nell’esigenza di relazionarsi con il prossimo.
Un interessante dato statistico conferma il cambiamento radicale intervenuto in que-
sti ultimi anni. Gli uomini over 60 che frequentano le palestre sono il 9,3% dei prati-
canti mentre le donne over 60 rappresentano il 69,8%. Soffermiamoci su queste rile-
vazioni per una riflessione sul ruolo sociale che svolgono gli Enti di Promozione
Sportiva. Lo “sport per tutti” ha consentito la partecipazione all’attività motoria supe-
rando anacronistiche barriere di censo e di età.
Nella graduatoria delle "buone abitudini" la pratica sportiva registra un’escalation
ormai inarrestabile: giovanissimi, donne, anziani, sacche tradizionalmente emarginate
(fra cui la disabilità fisica e psichica) costituiscono la punta più avanzata della nuova
domanda sociale.
Quest’analisi, sebbene telegrafica, è indispensabile per comprendere come le propo-
ste estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità del-
l’orientamento formativo per gli operatori: si è ormai consolidato il tandem sport-
vacanza. In questi  ultimi anni si sono moltiplicate le proposte estive per dare risposte
adeguate alla crescente domanda di salutismo, di sport nel verde, di ecoturismo. Alle
tradizionali fasce di utenza si è aggiunta la terza età in forte espansione.

Le settimane  azzurre 

Le settimane azzurre in  località marinare propongono  attività sportive (nuoto - sub
- vela - windsurf, ecc.), itinerari ecoturistici e seminari sulle tematiche dall’ambiente
marino. Fra le proposte più interessanti: Ancona "Andar per mare" ed "Adotta un
litorale", Marina di Gonnesa - Cagliari (progetto “Campo Robinson”), Forlì 
"Estate insieme", Lignano Sabbiadoro (Udine) organizzata dal Comitato di Belluno
(progetto “AICS Azzurro”), “Settimana Azzurra” a Cesenatico organizzata dal
Comitato di Modena, Marina di Pisa (Pisa), Porto Turistico di Ostia Lido (Roma)
“Sport Village For You”.
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PUBBLICHIAMO  UN  PRIMO  ELENCO  CHE  SARA’ COSTANTEMENTE  AGGIORNATO

Le proposte dell’AICS 
per le vacanze ecosportive

Le settimane verdi

Le settimane verdi  per i giovanissimi, strutturate in campus, coniugano insieme sport,
ambiente e tempo libero. La formula standard prevede attività sportive, escursioni
naturalistiche, animazioni ludico-ricreative, laboratorio artistico e giochi tradizionali.
Quest’anno, sulla spinta di una crescente etica ecologica, saranno realizzati corsi di
educazione ambientale (propedeutici alle nuove professioni verdi) e corsi di preven-
zione anti-incendio per tutelare il grande patrimonio delle oasi naturalistiche nel
nostro Paese. Fra le proposte più interessanti: Ampezzo Carnico (Udine), Chieti
"Abruzzo Camp", Padola (Belluno), Perugia "La collina del sole e del vento",Vicenza
"Festa del solstizio d'estate".

I  soggiorni estivi

I soggiorni estivi - organizzati in  collaborazione  con gli enti  locali - registrano una
crescita considerevole. Si utilizzano gli impianti sportivi comunali e le palestre scola-
stiche. I ragazzi sono seguiti da animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola elemen-
tare, assistenti bagnanti ed altri operatori qualificati. Alcune proposte dell'AICS sono
aperte anche ai disabili come "Estate per tutti" a Piacenza. Fra le proposte più inte-
ressanti: Agrigento  "D'estate con noi", Alessandria “Centro estivo AICS-Wildtrack”,
Bologna "Estate in  città", Catania “La città dei ragazzi Village”, Catanzaro, Cuneo
“Camp estivo di judo”, Firenze “Il paese dei balocchi”, Grosseto, Isernia “Meeting del
Bosco Fruscio”, Lucca "E…state in compagnia" e “Un’estate di giochi e di sport”,
Modena “Centro estivo wu shu”, Napoli "Ragazzi in città" e “Summer Camp” (il più
grande campo estivo in Italia), Padova, Pistoia "Giochestate", Roma "Villaggio del
benessere" e “Centri estivi AICS-Teatro Sette”, Salerno "Giochi senza quartiere",
Siracusa "Sport e solidarietà",Torino "Cogli l'estate" e “Centro estivo Massari”,Treviso,
Udine “Centro estivo Tavagnacco”, Verona "Viviamo insieme le nostre età",Vicenza
“Campus estivo di arti marziali Shaolin”.

Sport e turismo per la terza età
In costante ascesa lo sport per la terza età (abbinato a pacchetti estivi di turismo
sociale). L'AICS ha formato operatori specializzati per ottimizzare i servizi associativi
a favore dell'utenza anziana. Le proposte comprendono attività motoria con l’assisten-
za di geriatri ed osteopati, seminari su tematiche relative alla qualità della vita, momen-
ti di socialità, escursioni turistiche e culturali, ecc. Fra le proposte più interessanti in
questo settore segnaliamo Brescia, Firenze, Lucca, Maiori (Salerno), Modena, Novara,
Palermo, Parma, Siracusa e Trapani.
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Ho accettato con piacere l'invito del Presidente Bruno Molea
ad ampliare gli spazi di informazione riservati ai soci AICS con
una rubrica che tratta di temi consumeristici. La proposta si
inquadra nella comune decisione (poi formalizzata in
Convenzione) di integrare l'attività di due associazioni di impe-
gno sociale - come AICS e Confconsumatori - allo scopo di
ampliare la gamma dei servizi riservati ai propri iscritti. E così,
da oggi voi lettori di questa newsletter potrete rivolgere
domande e ottenere risposte a quesiti che interessano i citta-
dini consumatori, nonché disporre di notizie aggiornate sui temi
del consumo. Inoltre, ogni iscritto AICS, versando un piccolo
contributo, potrà richiedere la consulenza personalizzata via e-
mail in materia di: - turismo & trasporti (voli, treni, multe, pac-

chetti viaggio …); - garanzie post-vendita e pratiche commerciali scorrette; - utenze domestiche
(acqua, energia, gas, rifiuti, telefonia); - prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari; - salute &
sicurezza alimentare, etichettatura; - locazioni e compravendita immobiliare; - servizi postali e molto
altro (per saperne di più scrivete a: aics@confconsumatori.it). Allo stesso tempo, i soci di
Confconsumatori potranno iscriversi ad AICS e godere dei vantaggi e dei servizi riservati ai soci,
nell'ottica di un reciproco arricchimento e accrescimento delle opportunità, realizzato anche attra-
verso le tante attività che ci vedranno collaborare fianco a fianco. Mara Colla

Presidente Confconsumatori

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

Voli low cost: quali tutele?
Io e la mia famiglia stiamo pensando alle vacanze. Su internet ho trovato un'offerta di una nota compagnia aerea:
un volo a/r davvero conveniente che vorrei prenotare per mia moglie e i miei figli. Ma costa davvero pochissimo: mi
posso fidare? E poi sento spesso di voli annullati o in ritardo, cosa devo fare se dovesse capitare anche a noi?

I cosiddetti voli "low cost", a prezzi davvero convenienti sono ormai una prassi per tutte le compagnie.
Dal punto di vista della sicurezza non c'è nulla da temere, la differenza rispetto alle prenotazioni cano-
niche sta nella rimborsabilità del volo, che per i "low cost" non è quasi mai prevista quando il
cliente decide di annullare il viaggio. In caso ci si trovi nell'impossibilità di partire è bene consultare le
condizioni di viaggio della singola compagnia, che deve comunicare chiaramente anche le penali previste
per chi annulla il viaggio. Inoltre occorre fare molta attenzione anche a non superare il peso massimo
consentito per il bagaglio, perché il supplemento per ogni kg ulteriore è spesso molto costoso. Un altro
fenomeno spesso legato ai voli più convenienti è quello dell'"overbooking": le compagnie aeree accet-
tano più prenotazioni del numero dei posti disponibili, per cautelarsi nei confronti di coloro che non si
presentano all'imbarco. Di norma questa prassi funziona, ma a volte può succedere che si presentino
tutti i viaggiatori e qualcuno rimanga a terra. In questi casi la compagnia propone al passeggero di rinun-
ciare all'imbarco in cambio di benefici da concordare, oppure del rimborso del prezzo del biglietto o
della riprotezione del volo il prima possibile. In ogni caso la compagnia deve garantire una compensazio-
ne pecuniaria, il rimborso del biglietto e l'assistenza (pasti, bevande in caso di attesa, sistemazione in
albergo e trasporto se necessario, due chiamate telefoniche o invio di fax o posta elettronica). Per ulte-
riori informazioni è possibile consultare la "Carta dei diritti del passeggero" pubblicata dall'Enac
(Ente Nazionale per l'Aviazione civile) sul sito www.enac.gov.it. Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Emancipazione muliebre: le donne arabe 
dal “chador” alle Olimpiadi di Londra 2012

Lo sport è uno dei più solidi mezzi di
comunicazione di valori alla base di
qualsiasi società civile e le Olimpiadi
sono la massima espressione di questi
principi. Proprio alla vigilia della XXX
edizione dei Giochi Olimpici che si
terranno a Londra una notizia ha
segnato un importante cambiamento
sociale avvicinando la cultura occiden-
tale al mondo arabo. Dopo diverse
settimane di colloqui tra il re
Abdhullah e le autorità religiose saudi-
te, il Comitato Olimpico dell'Arabia
Saudita ha avuto il via libera per aprire
le porte delle Olimpiadi di Londra
2012 alle proprie ragazze. Una decisio-

ne di grande rilievo che andrà ad occupare diversi paragrafi dei libri di storia. Un passo molto impor-
tante. Le Olimpiadi uniscono i popoli. È la prima volta che le donne rappresentanti l'Arabia Saudita
partecipano ai giochi. Sappiamo che nel loro paese alle donne è vietata l'attività sportiva in pubblico.
Alle Olimpiadi  però tutto verrà stravolto. Le ragazze potranno partecipare alle gare rappresentan-
do i propri colori con un abbigliamento consono a preservare la loro dignità femminile secondo la
loro cultura.
Al momento è certa la presenza di una sola atleta ma non fa nulla. E' comunque un piccolo ma gran-
de segnale. Si tratta di Dalma Rushdi Malhas, un'amazzone che pochi anni fa partecipò alle Olimpiadi
Giovanili senza ovviamente rappresentare il suo paese. Per la lista delle altre atlete bisognerà aspet-
tare le ultime qualificazioni. E' una vera e propria svolta storica, uno dei miracoli che lo sport è riu-
scito a compiere in ambito di uguaglianza, diritti civili e senso di appartenenza al proprio paese.
Unificazione. Magie, come questa, lo sport ne fa in continuazione.Vogliamo ricordare quella accadu-
ta nel '800 in Europa. Precisamente in Irlanda grazie alla nazionale di rugby. Una delle discipline dove
i veri valori dello sport, quelli di lealtà amicizia e fratellanza, trovano la massima espression in quel-
la che oggi è chimato Torneo delle Sei Nazioni cui partecipano la nazionale Italiana, Scozzese,
Francese, Inglese, Gallese e Irlandese. È proprio quest'ultima nazione ad avere un rapporto molto
stretto tra Rugby e Politica Nazionale.
Sappiamo infatti che l'Irlanda è divisa a metà. La parte Cattolica e la parte Protestante. Ognuna con
un governo diverso.Tra le due fazioni ci sono sempre stati fortissimi contrasti che hanno portato il
più delle volte a tragici spargimenti di sangue. Le due entità hanno sempre ragionato separatamen-
te tranne che nel Rugby. Il gioco dalla palla ovale è riuscito ad accantonare tutti gli odi razziali e reli-
giosi, riportando il popolo irlandese, nord o sud che sia, a giocare e tifare con un'unica maglia.
Cantando un solo inno composto ad hoc in onore di tutta l'isola irlandese. I valori che si respirano
nel vero sport, quello pulito dove non ci sono contrasti violenti tra le tifoserie ma soltanto goliardi-
ci "sfottò", hanno una forza che nessun'altro mezzo può cercare di ottenere. Uno strumento che può
unire, abbattendo le più alte barriere culturali o religiose, cercando di promulgare regole di vita
comuni in tutti i paesi anche se in lingue diverse. E l'esempio più recente è proprio l'apertura alle
donne dell'Arabia Saudita per le prossime Olimpiadi. Andrea Cecinelli
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Osservatorio immigrazione: quesiti dei lettori

Servizio civile per gli immigrati

D. A seguito della recente sentenza emessa all'inizio di quest'anno dal giudice del lavo-
ro di Milano é stato esteso il servizio civile anche agli immigrati. Nei fatti, il magistra-
to in questione ha dato ragione ad un ventiseienne pachistano, da quindici in Italia, che
voleva fare il volontariato per la Caritas, che era stato escluso perché privo della citta-
dinanza e ha ordinato il rifacimento del bando (discriminatorio) al quale avevano ade-
rito 18.000 ragazzi.Alla luce di questo interessante precedente giurisprudenziale, ritie-
ne che anche le altre esperienze di volontariato previste nel nostro ordinamento deb-
bano essere aperte agli stranieri regolari anche se non in possesso della cittadinanza?

Laura da San Giovanni Teatino (Chieti)

R. Purtroppo spesso in Italia per non dire no ad una persona, si risponde che non è possi-
bile aderire alla richiesta perché la legge lo vieta. Il magistrato, nel caso in esame, non ha fatto
altro che applicare la legge e precisamente l'art. 2 del TESTO UNICO n.286 del 1998 meglio
conosciuto come legge sull'immigrazione che dichiara espressamente "Lo straniero regolar-
mente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al
cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore in Italia e il suindicato
testo unico dispongano diversamente."Il cittadino straniero quindi può svolgere tutte le atti-
vità che la legge non riserva esclusivamente al cittadino italiano.Di conseguenza tutte le altre
esperienze di volontariato previste dal nostro ordinamento sono aperte anche agli stranie-
ri regolarmente soggiornanti, anche senza essere cittadini italiani.

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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Gli alberi  svolgono un’autopotatura, ovvero
un procedimento naturale tramite il quale
avviene il distacco di rami non più efficienti,
grazie al rilascio ed alla concentrazione di
materiali resinosi. Inoltre lo sviluppo di un
albero dipende da numerosi fattori in relazio-
ne tra loro, gli stessi che, in ambiente urbano,
sono, però, alterati dal rapporto con l'uomo
che ne può facilitare o limitare la crescita  a
seconda delle proprie esigenze. Altro aspet-
to importante risiede nel fatto che un albero
nato in un ambiente urbano è soggetto a mag-
giore stress e i suoi processi biologici, come il
disseccamento dei rami e il ritmo del ciclo bio-
logico, ne risultano influenzati.Alla luce di quan
to detto, sta all'uomo prevenire il verificarsi di
distacchi e crolli dei rami o di interi esemplari,
con misure mirate e finalizzate al benessere e

all'incolumità  della pianta e dell'ambiente circostante. Ogni intervento deve essere svolto nel com-
pleto rispetto della natura, nella sua morfologia e fisiologia specifica e deve essere svolto da perso-
nale qualificato e certificato. E’ all’interno di questo scenario che nasce il treeclimbing,
"l'arrampicata su albero", una tecnica di lavoro che, nata negli Stati Uniti, si è diffusa in Italia dai primi
anni '80 e viene utilizzata da arboricoltori di tutto il mondo con notevole successo in quanto con-
sente di operare in assoluta sicurezza su alberi di qualsiasi dimensione senza limiti di altezza, larghez-
za o morfologia del terreno evitando l'utilizzo di piattaforme aeree o altri mezzi meccanici.
L'arboricoltore attrezzato risale con agilità sulle corde e inizia ad operare dall'interno della chioma
verso l'esterno, raggiungendo quindi ogni punto dell'albero. Questo approccio di lavoro nei confron-
ti della pianta sta gradualmente sostituendo gli interventi tradizionali eseguiti con mezzi meccanici
che risultano spesso limitanti, ed inoltre evita il compattamento del terreno alla base della pianta
stessa ed i numerosi traumi (spesso invisibili) all'apparato radicale che un mezzo meccanico provo-
cherebbe inevitabilmente con il suo peso. I vantaggi coinvolgono anche i clienti, in quanto i costi di
intervento ne risultano drasticamente ridotti, vengono evitati i mezzi ingombranti a forte impatto
ambientale e dal rumore incompatibile con certi orari, ed infine, ma non meno importante, viene evi-
tato ogni intralcio alla viabilità. In ambito ornamentale la potatura è finalizzata al raggiungimento di
diversi scopi: o favorire la longevità della pianta, infatti una potatura corretta migliora la penetrazio-
ne della luce nella chioma fattore indispensabile per lo sviluppo di una pianta sana. Inoltre migliora
il passaggio dei flussi d'aria evitando il cosiddetto "effetto vela" pericoloso in zone abitate, o  con-
servare un determinato portamento o risolvere problemi di verticalità e di ingombro o  rimuovere
i possibili rischi dovuti all'instabilità di tutta la pianta o di parte di essa mediante l'asportazione di
parti infette o danneggiate. Il treeclimbing utilizza tecniche di movimentazione su corda per permet-
tere di muoversi sia verticalmente (risalita e discesa) che orizzontalmente (movimentazione in chio-
ma). Le corde vengono installate da terra mediante il lancio di appositi sacchetti da lancio dal peso
oscillante fra i 250 ed i 400 grammi, questi "pesetti" vengono lanciati a mano o mediante fionde di
grosse dimensioni, vengono collegati ad un cordino (o sagolino) di piccolo diametro, a questo poi
viene annodata la corda che servirà per la movimentazione dell'operatore. Il treeclimbing, oltre ad
un metodo di lavoro  è anche uno sport: si svolgono regolarmente campionati nazionali ed interna-
zionali di questa disciplina che è proprio il caso di definire "ecologica".

Luca Di Gregorio
TORNA INDIETRO

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI

Treeclimbing: disciplina ecosostenibile 
per tutelare la morfologia degli alberi
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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.”

2001: Conferenza nazionale dello sport  
Il CONI deve potenziare le sue capacità di autofinanziamento: è quanto emerso a conclusione della
Conferenza Nazionale dello Sport mentre sono stati presentati progetti di legge  per un “nuovo model-
lo di finanziamento dello sport italiano” con l’obiettivo di dare al CONI un minimo garantito da concor-
si e scommesse. Sullo scenario dello sport italiano  vediamo da una parte il CONI con lo “sport spetta-
colo agonistico”, dall’altra le Regioni con lo “sport per tutti”. Il movimento associativo si colloca in una
posizione strategica svolgendo un ruolo di cerniera fra gli enti locali e le istanze del territorio. Gli Enti di
Promozione Sportiva - fra cui l’AICS attivamente impegnata in prima linea - sostengono la necessità di
riconoscere esplicitamente la funzione sociale dello sport per tutti e dell’associazionismo di promozione
sportiva a cominciare dal testo del disegno di legge sulle società sportive dilettantistiche.

Per una nuova politica di riforme sociali 
L’AICS esprime il proprio consenso al Cartello riunitosi attorno al progetto per una nuova politica di cui
il Gruppo Abele è referente. L’AICS aderisce al contenuto della Grande Riforma Sociale attivato dal
CNCA di don Vinicio Albanesi. In entrambi i casi l’AICS, oltre a ribadire una precisa volontà ad essere
individuato come organismo in grado di sostenere la lotta a favore di una giustizia più giusta e di umaniz-
zazione della condizione detentiva, conferma l’importanza di individuare nello sport (nella sua gestione
partecipata piuttosto che come espressione spettacolare e di immenso interesse economico) un utile
strumento di prevenzione e di socializzazione educativa. L’impegno dell’AICS per la “giustizia giusta”
affonda le radici negli anni sessanta con una progressione che la vede protagonista dei tre referendum
proposti dalle forze laiche negli anni ottanta.

L’AICS contesta la riforma della scuola dell’obbligo
L’AICS - a seguito della presentazione dei nuovi programmi per la riforma della scuola - esprime un vibran-
te dissenso nei confronti delle iniziative del Ministro della Pubblica Istruzione Tullio De Mauro in merito
alle attività motorie nella scuola. Nelle quindici pagine dedicate a “Corpo e movimento” (la nuova deno-
minazione dell’educazione fisica nella riforma della scuola dell’obbligo) si enunciano preoccupanti obietti-
vi: Fra l’altro viene evidenziata “l’esclusione dai curricula dell’educazione motoria, fisico-sportiva” che verrebbe
relegata “in appositi laboratori dell’area espressiva da svolgere in orari extracurriculari”. Sulla scorta dell’espe-
rienza concreta maturata sul campo l’AICS intende ribadire con determinazione il pregnante ruolo edu-
cativo e formativo dell’attività fisico-motoria all’interno della scuola. Pertanto invita il Ministro in carica ad
una riflessione e ad un confronto per evitare una retrocessione rispetto alle conquiste effettuate dall’as-
sociazionismo sportivo. L’AICS ritiene che la riforma, pur avendo riconosciuto finalmente questa discipli-
na quale materia di pari dignità, tenda in sostanza - nella metodologia attuativa - ad attribuire all’attività
motoria un ruolo residuale.

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
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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 7
Ai nastri di partenza il campionato europeo di calcio a 7 che si svolgerà ad Agrigento presso l’impianto
sportivo “La Pinetina” in contrada Cannatello. Le squadre partecipanti assumeranno i nomi dei grandi club.

Alessandria - Esami per istruttori di survival
Si sono svolti a Boscovecchio di Castelnuovo Bormida gli esami per ottenere la patente AICS di istrutto-
re nazionale di survival. Nella Commissione esaminatrice Libero Porta  della Direzione Nazionale AICS.

Alessandria - Gare podistiche
Calendario degli eventi podistici di luglio: 1 Stradolcetto 30 + Due, 11 Notturna della Lanterna, , 13 Giro
del centro storico,16 Notturna Predosina,18  “Pumà a Pè”,20 Strasale,23  Trofeo “Dalla Fundia al Pontino”.

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”.

Bologna - Torneo di calcio a 7
Inizia a fine giugno il torneo di calcio a 7. L’evento è organizzato dall’AICS Calcio Bologna presso l’impian-
to sportivo Torreverde. Per informazioni 051/503498 - calcio@aicsbologna.it - sport@aicsbologna.it

Brescia - Tornei notturni di calcio a 11
Sono in svolgimento numerosi tornei di calcio a 11 a Sulzano, Collebeato, Mairano, Ghedi e Calcio orga-
nizzati dall’AICS. Sono aperte le iscrizioni per i campionati di calcio a 11 e a 7 con inizio a settembre.

Brescia - Gara podistica
Domenica 8 luglio si svolgerà il Trofeo AVIS AIDO Gardone, gara podistica non competitiva organizzata
dall’AICS in collaborazione con Brescia Running e GS Padile. Partenza ore 8.30 da Magno di Gardone.

Brescia - Corsa in montagna
Domenica 15 luglio avrà luogo la 14^ Blumon Marathon, manifestazione di corsa in montagna organizzata
dall’AICS con la collaborazione di Brescia Running presso la piana del Gaver (Monte Blumone).

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 svolge in questi giorni il meeting nazionale di atletica leggera Polisportivo Giovino. La manifestazione ha
consolidato visibilità e prestigio. Per informazioni tel. 0961/955109 - 3389467387.

Attività dei Comitati 
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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.

Cuneo - Camp estivo di judo
Si svolgerà dal 6 all’11 agosto a Pradleves il 7° camp estivo di judo con il maestro Janusz Pawlowski, il docen-
te Francesco Bruyere e gli assistenti Marco Caudana ed Emidio Centracchio.Per informazioni 3333755437

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.

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.

Massa Carrara - ”Beach Sport Festival”
L’AICS e l’ASD Apuajos organizzano il “Beach Sport Festival” articolato in tre eventi: dal 10 al 15 luglio tor-
neo di calcetto; dal 24 al 29 luglio torneo di beach volley; dal 21 al 26 agosto torneo di beach tennis.

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.

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 - Meeting di atletica leggera
Martedì 17 luglio presso lo Stadio G.Teghil di Lignano si terrà il 23° Meeting Internazionale di atletica leg-
gera “Sport Solidarietà”. L’evento sarà preceduto da gare regionali giovanili. Per informazioni 0432/42849.

Attività dei Comitati


