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Pausa estiva per
“AICS On Line”

Lo sport di base incontra
il Segretario del PD
A seguito del confronto oggi a Roma con una delegazione
del Forum del Terzo Settore il Segretario del PD Pier Luigi
Bersani ha incontrato una rappresentanza dello sport di
base (Molea AICS, Fossati UISP, Viti ACSI, Marchetti CSI). I
rappresentanti delle associazioni hanno sottolineato l’esigenza - non più procrastinabile - di dare voce e sostegno al
patrimonio di esperienze e di volontariato che esprime lo
sport di base. La crisi istituzionale e congiunturale rischia di
vanificare un’importante mission di partecipazione e di
coesione sociale. Il ruolo dello sport per tutti deve essere
riconosciuto dal Governo, dalle istituzioni, dalle amministrazioni regionali e locali quale antidoto valoriale contro il
disagio giovanile, quale opportunità di integrazione per le
figure più vulnerabili, quale strumento di prevenzione salutista per consentire al sistema sanitario nazionale di risparmiare preziose risorse. I rappresentanti dello sport di base
intendono ascoltare le istanze emerse dal meeting nazionale svoltosi a Roma il 3 marzo 2012. Pertanto hanno comunicato al Segretario del PD la determinazione di sensibilizzare numerosi parlamentari e di avviare in ottobre la raccolta delle firme per sottoporre all’attenzione del Governo
una proposta di legge di iniziativa popolare.

Il nostro magazine sospen
de le uscite per la pausa
estiva. Riprenderà la tradizionale routine settimanale
da giovedì 30 agosto 2012
ripristinando il flusso delle
informazioni alla vigilia
della kermesse nazionale
“Verde Azzurro”.

SPORT - TURISMO

Proposte AICS
per le vacanze
ecosportive
I Comitati AICS propongono le settimane azzurre, le settimane verdi, i
soggiorni estivi per ragazzi e giovanissimi. Cresce la
domanda di sport e turi
smo per la terza età sulla
spinta di un’emergente
cultura salutista. PAG 13

TURISMO SOCIALE

Collaborazione
AICS - UNAAT
L’AICS ha stipulato un
importante accordo di
collaborazione con l’Unione Nazionale Ambiente &
Agriturismo per riscoprire i valori della civiltà
rurale.
PAG. 7

TELEFONO AZZURRO-

ENTI DI PROMOZIONE

A colloquio con il
Delegazione Forum prof. Ernesto Caffo
AICS e Telefono Azzurro
incontra Bersani
TERZO SETTORE

Una delegazione del Forum
del Terzo Settore ha incontrato oggi a Roma il
Segretario del PD Pier Luigi
Bersani. Hanno partecipato
numerosi, qualificati rappresentanti dell’associazionismo sociale e della promozione sportiva fra cui
Fossati e Molea.
PAG. 2

sono attivamente impegnati nell'area del sisma.
Telefono Azzurro è presente con un’equipe di
psicologi. L'AICS ha inviato animatori ed operatori
sportivi. Approfondimenti
nell’intervista al prof.
Ernesto Caffo neuropsichiatra e Presidente di
Telefono Azzurro. PAG. 4
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IMPORTANTE CONFRONTO OGGI A ROMA

Il Forum del Terzo Settore incontra
Pier Luigi Bersani Segretario del PD
Una delegazione del Forum del Terzo Settore ha incontrato oggi a Roma il Segretario del PD Pier
Luigi Bersani. All'incontro, che si inserisce all'interno del clima di confronto con realtà del mondo
politico, intellettuale e della società civile annunciata dal Segretario del PD durante la presentazione della “Carta degli Intenti” per il patto tra democratici e progressisti, hanno partecipato, oltre al
vicesegretario Enrico Letta ed alla responsabile del terzo settore e delle politiche sociali Cecilia
Carmassi, per il Forum del Terzo Settore, Pietro Barbieri (Presidente Fish), Paolo Beni (Presidente
Arci), Fausto Casini (Presidente Anpas), Giuseppe Guerini (Presidente Confcooperative
Federsolidarietà), Filippo Fossati (Presidente UISP) e Bruno Molea (Presidente AICS).
Il Forum ha espresso apprezzamento per l'apertura e la possibilità di confronto che il Partito
Democratico ha mostrato nel merito dei contenuti e delle scelte da operare, confermando piena
disponibilità ad offrire il suo contributo, nel rispetto dell'autonomia delle parti.Al centro delle priorità del Forum la questione sociale, quella democratica, il tema dello sviluppo del nostro Paese e
quello del riconoscimento del ruolo indispensabile del terzo settore.
Solo con la fiducia e la coesione sociale può esserci sviluppo. Occorre quindi investire sulle politiche
sociali, ed è necessario difendere, rafforzare ed innovare il sistema del welfare, nell'ottica della equità sociale, della riduzione della povertà e delle disuguaglianze, della solidarietà e della responsabilità, intese come impegno per la sussidiarietà e la partecipazione.
Il Forum ha ribadito al Segretario del PD la necessità di ripensare un nuovo modello di sviluppo,
sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale, ancorato ai territori e fondato sulla responsabilità diffusa di istituzioni, imprese e cittadini. Un modello che il terzo settore è in grado di garantire e in cui il welfare non venga più considerato solo come un costo da tagliare in tempi di crisi,
ma come una delle grandi finalità dello Stato.
Altro grande nodo al centro delle richieste avanzate dal Forum, la “questione democratica”: davanti
al deterioramento delle relazioni sociali, all'aumento del rischio di rottura del patto sociale e all'aggravarsi della distanza tra istituzioni e cittadini, è necessario rafforzare la capacità dal basso di ricostruire relazioni sociali ed il senso della comunità, investendo sulla partecipazione e sulla responsabilità civica. Il terzo settore può fornire un contributo determinante in questa direzione come motore di partecipazione, di attivazione della responsabilità civica e di un'idea della sussidiarietà che non
è surroga delle responsabilità pubbliche, ma ampliamento delle responsabilità condivise.
Questo a condizione che le istituzioni
riconoscano, valorizzino e sostengano le
competenze, le esperienze e le risorse
che il terzo settore è in grado di esprimere. L'esempio delle nomine Rai, che
ha sottolineato lo stesso Bersani, ha
dimostrato che la società civile può e
deve essere considerata protagonista. La
delegazione ha quindi ribadito la disponibilità al dialogo e l'impegno del terzo
settore a fare la sua parte per promuovere cittadinanza ed avviare quel processo di cambiamento di cui l'Italia ha
davvero bisogno.
TORNA INDIETRO
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LE IMMAGINI DEL MANIFESTO E DELLE TESSERE ASSOCIATIVE

Campagna AICS del tesseramento 2012/2013
all’insegna dello slogan “Unisciti a noi”
LA PRESENTAZIONE DELLA GUIDA
AI SERVIZI PER L’ANNO 2012 - 2013
Qualità, professionalità, immagine, servizi
sono le idee-forza che intendiamo potenziare
nell'immediato futuro. Abbiamo testato - nel
corso delle celebrazioni per il 50° anniversario dell'AICS - le nostre capacità organizzative e progettuali aggregando nuovi sodalizi, stipulando accordi di collaborazione con partners di alto profilo.
In sostanza abbiamo velocizzato i bioritmi del
nostro movimento, raccolto consensi, propiziato molteplici canali istituzionali. Sullo slancio del 50° prosegue la volata lunga verso
nuovi traguardi per ottimizzare gli strumenti
della comunicazione fra cui la "Guida ai
Servizi" che conferisce una valenza contrattuale e competitiva alla nostra tessera associativa.
Questo pocket evidenzia una mirata e proficua strategia di marketing che ci rende protagonisti in virtù di un considerevole portafoglio numerico: 850.000 soci, 9.000 società
sportive e circoli polivalenti. Una grande realtà associativa che ha raggiunto una presenza
capillare su tutto il territorio.
Abbiamo collaudato con successo la nostra
chance sul mercato delle grandi sponsorizzazioni. Dobbiamo persistere in
questa direzione consapevoli di una
linea progettuale competitiva per elevare il livello dei servizi.
Mi preme però sottolineare che cresce
l'adesione all'Associazione in sintonia
con lo spessore di un impegno sportivo, culturale e sociale finalizzato a
migliorare la qualità della vita dei nostri
associati, delle donne, degli uomini e
dei giovani che trovano soddisfazione
alle proprie esigenze all'interno di questa grande e bella famiglia che è l'AICS.
Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
TORNA INDIETRO
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COLLABORAZIONE AICS - TELEFONO AZZURRO

Intervista al prof. Ernesto Caffo
Presidente di Telefono Azzurro
AICS e Telefono Azzurro sono attivamente impegnati nell'area del sisma. I Presidenti delle due associazioni Bruno Molea ed Ernesto Caffo hanno effettuato (vedi "AICS On Line" n. 265 del 21 giugno 2012) una ricognizione fra le tendopoli di Finale Emilia e di Cavezzo (Modena) al fine di pianificare gli interventi. Una particolare attenzione è stata rivolta ai giovanissimi.Telefono Azzurro è presente con una qualificata equipe di psicologi per alleviare i postumi dello shock. L'AICS ha inviato
animatori ed operatori sportivi per restituire ai bambini delle tendopoli il diritto al gioco, alla socialità, al movimento.
Telefono Azzurro Onlus dal 1987 si batte affinché gli enunciati della Convenzione ONU sui diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza divengano realtà concrete in una società che rispetti davvero i bambini e gli adolescenti.Telefono Azzurro Onlus è oggi un'associazione innovativa e dinamica: ha investito nei progetti sperimentali delle strutture "Tetto Azzurro" e dei "Team d'Emergenza" che intervengono nelle situazioni di disagio in cui siano coinvolti bambini ed adolescenti; ha preso in carico la
gestione del servizio telefonico nazionale per le emergenze dell'infanzia (il 114) e quello per la segnalazione dei minori scomparsi (il 116.000); interviene nelle scuole, nella formazione degli operatori;
collabora con le istituzioni per garantire in tutti gli ambiti il rispetto dei diritti dei bambini.
L'Associazione affronta i problemi dell'infanzia in un'ottica nazionale, europea ed internazionale.
Telefono Azzurro Onlus è anche un osservatorio permanente dell'infanzia in Italia e
pubblica annualmente un Rapporto
Nazionale sulla Condizione dell'infanzia e
dell'adolescenza in collaborazione con
Eurispes. Per approfondimenti intervistiamo il prof. dott. Ernesto Caffo docente di
neuropsichiatria infantile all'Università di
Modena e fondatore di Telefono Azzurro.

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea ed
il Presidente Nazionale di Telefono Azzurro Ernesto
Caffo nella tendopoli di Finale Emilia (Modena).

D. L'AICS celebra il 50° con rassegne
retrospettive per evidenziare un
costante impegno nel sociale ed una
capillare radicazione su tutto il territorio nazionale. Emerge dalla memoria storica una sensibile e responsabile azione educativa-formativa verso
l'infanzia e l'adolescenza. Pertanto
l'AICS è lieta di condividere con
Telefono Azzurro - nell'anno revival
del 50° anniversario - il programma
congiunto di intervento a favore dei
minori nelle tendopoli di Finale
Emilia e di Cavezzo (Modena).
Ritiene che questa esperienza preluda ad una più ampia convergenza
delle rispettive linee progettuali?
(continua a pagina 5)
TORNA INDIETRO
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COLLABORAZIONE AICS - TELEFONO AZZURRO

Intervista al prof. Ernesto Caffo
Presidente di Telefono Azzurro
(segue da pagina 4)
R. Telefono Azzurro ed AICS sono unite dagli stessi valori
e, dopo la firma dell'accordo nazionale, anche da sempre
più numerosi impegni comuni. Quest'anno abbiamo festeggiato due importanti anniversari:Telefono Azzurro ha compiuto 25 anni, mentre l'AICS ne compiva 50. Abbiamo
entrambi una solida storia alle spalle fatta di impegno per
la garanzia di un presente sereno ai bambini e ai ragazzi.
Una convergenza di intenti che ha portato al nostro incontro. E la nostra speranza è che per il futuro si possa continuare a camminare insieme.

Prof. Ernesto Caffo

D. "La case fatte di tenda. Una giornata con i ragazzi del campo di Finale Emilia" è il titolo del video
documentario presentato da Telefono Azzurro al
Giffoni Film Festival, storica kermesse dedicata al
mondo dei ragazzi. Il film è in sintonia con il leitmotiv della manifestazione: raccontare il vissuto interpretato "autonomamente" dai protagonisti. Come
nasce questo progetto che coinvolge i giovanissimi
in un costruttivo e solidale gioco di squadra?
R. Il documentario "Le Case fatte di tenda.
Una giornata con i ragazzi del campo di
Finale Emilia" nasce dal progetto del
"Giornalino di campo" che il Team d'emergenza di Telefono Azzurro ha realizzato in
alcune tendopoli emiliane per dare l'opportunità ai ragazzi di raccontare la vita all'interno dei campi, rendendoli soggetti attivi e
protagonisti consapevoli nella costruzione
della società.
Con l'aiuto di una giovane filmaker volontaria, li abbiamo affiancati in una loro giornata
da reporter. Da qui è nato il video documentario pensato e realizzato dai ragazzi
che ha trovato una naturale collocazione
all'interno della rassegna di cinema Giffoni,
festival al quale siamo legati da una salda
collaborazione, condividendo con la manifestazione l'idea di fondo di rendere i giovani
protagonisti.
(continua a pagina 6)
TORNA INDIETRO
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COLLABORAZIONE AICS - TELEFONO AZZURRO

Intervista al prof. Ernesto Caffo
Presidente di Telefono Azzurro
(segue da pagina 5)
D. E' stata sottoscritta recentemente l'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Giornalisti, la FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) e SOS Il Telefono Azzurro
Onlus per la promozione e la diffusione dei principi contenuti nella Carta di Treviso. Il
documento impegna i media nell'osservanza di norme deontologiche nei confronti dei
minori. Ritiene che questo protocollo possa avviare finalmente nel nostro Paese una
comunicazione etica e consapevole finalizzata a tutelare l'immagine dell'infanzia?
R. La Carta di Treviso è nata nel 1990 come impegno per i giornalisti italiani a rispettare le norme
deontologiche nei confronti dei cittadini più piccoli e nel trattamento di notizie che li coinvolgono
direttamente o indirettamente. Alcuni passi in avanti, rispetto a più di vent'anni fa, si sono fatti, ma
bisogna tenere sempre alta la guardia. Con il mondo dell'informazione in continua e rapida evoluzione e con il proliferare del giornalismo partecipativo, si sente sempre più il bisogno di ribadire le regole, riconfermando il valore e i principi contenuti nella Carta a salvaguardia della dignità e dello sviluppo equilibrato di bambini e adolescenti. Con il protocollo d'intesa, Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa Italiana si impegnano, insieme con
noi, a mettere in campo progetti volti alla tutela dell'immagine dei bambini attraverso l'organizzazione di momenti di incontro per la promozione della Carta di Treviso e dei principi in essa contenuti.
D. Da sempre Telefono Azzurro sottolinea la priorità di una cultura della prevenzione
affinché la tutela dei bambini e degli adolescenti venga coniugata quotidianamente nell'entourage delle più importanti centrali educative (famiglia e scuola). A quale stadio
evolutivo sono giunte in Italia le politiche della prevenzione? E' ancora lontano il traguardo di una qualità della vita che possa garantire livelli di eccellenza per il benessere
psico-fisico dei giovanissimi?

I bambini della tendopoli a Finale Emilia

R. Dal mondo politico, a quello istituzionale, alle
realtà associazionistiche abbiamo tutti la grande
responsabilità di garantire, soprattutto in un'epoca
storica di grande incertezza come la nostra, fatta di
investimenti sempre più scarsi nel campo delle politiche sociali e della scuola, la salvaguardia delle
istanze di infanzia e adolescenza. La ratifica da parte
dell'Italia della Convenzione di Lanzarote sarebbe
un grande passo in avanti per rendere più completa ed efficace l'azione di prevenzione e contrasto ai
fenomeni di pedofilia e pedopornografia. Ed è per
questo che da oltre due anni, come associazione,
chiediamo al Parlamento che l'Italia ratifichi la
Convenzione che in altri paesi è già legge. Sarebbe
questo un importante strumento per la tutela dell'infanzia e un nuovo passo in avanti per le politiche
di prevenzione del nostro Paese.
Intervista a cura di Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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STIPULATO UN IMPORTANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AICS - UNAAT

Boom del turismo country: intesa AICS Unione Nazionale Ambiente & Agriturismo
per riscoprire i valori della civiltà rurale
Il Presidente Nazionale dell'Associazione Italiana Cultura
e Sport, sita in Via Barberini, 68
00187 Roma C.F. 80237550589
di seguito denominata AICS,
Bruno Molea, ed il Rappresentante Legale dell'UNAAT
sita in Via In Lucina, 10 - 00186
Roma C.F. 96291660585 Carlo
Dettori, espongono, a titolo di
preambolo, i punti qui di seguito descritti.
- L'Ente di Promozione AICS è
riconosciuto dal CONI, ai
sensi del DPR 530/1974, dal Ministero degli Interni quale Ente con finalità assistenziale, dal Ministero
del Lavoro quale Ente di Promozione Sociale, L. 383/2000, è riconosciuto dal Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Organizzazione di
Volontariato, aderisce agli Organi Internazionali CSIT (Confederation Sportive Internazional du
Travail), FISpt (Federation Internazional du Sport pour Tous), BITS (Bureau International du Tourisme
Social) e ONSCT (con la Tunisia per la collaborazione fra Enti Internazionali dei Paesi del
Mediterraneo);
- L'AICS svolge sul territorio nazionale e sul piano internazionale ogni attività connessa, direttamente o indirettamente, alla Promozione Organizzazione, Regolamentazione dello Sport, ivi inclusa la
partecipazione e l'attuazione di programmi di formazione degli operatori del mondo dello sport e
della cultura sportiva.
- L'AICS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio dei principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione
razziale, religiosa e politica.
Le finalità proprie dell'AICS sono:
1) la diffusione dei valori dell'attività fisica, dell'esercizio fisico e dello sport
quale insostituibile elemento di promozione della salute;
2) la formazione, l'aggiornamento e la
specializzazione delle figure operanti
nel mondo dello sport e della cultura
sportiva;
3) la pratica sportiva delle diverse discipline sportive non agonistiche olimpiche e non;
4) Una corretta e consapevole tutela
dell'ambiente.
(continua a pagina 8)
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STIPULATO UN IMPORTANTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE AICS - UNAAT

Boom del turismo country: intesa AICS Unione Nazionale Ambiente & Agriturismo
per riscoprire i valori della civiltà rurale
(segue da pagina 7)
L'UNAAT è l'Unione Nazionale Ambiente & Agriturismo è l'organismo collaterale dell'UCI (Unione
Coltivatori Italiani) a cui è stata demandata la funzione di:
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 attività integrative al reddito delle aziende agricole, con particolar riferimento all'agriturismo;
3. valorizzare la sana cultura rurale.
- L'AICS e l'UNAAT condividono e fanno proprio il fondamentale principio che lo sport è fenomeno culturale di grandissima rilevanza sociale e che, per le implicazioni di carattere pedagogicoeducativo, medico-biologico, psicologico, tecnico-metodologico, tecnologico, sociologico, culturale,
ricreativo è da considerarsi come un vero e proprio valore fondamentale per il singolo individuo e
per l'intera società.
- L'AICS e l'UNAAT condividono, pertanto, le finalità della formazione in genere della
Promozione e della diffusione mirata di tutti i valori culturali e morali riconducibili alla pratica delle
attività motorie, dello sport e del turismo sociale.
TUTTO CIO' PREMESSO
Nello spirito della reciproca collaborazione tecnico-formativa e nel comune interesse a promuovere la promozione sportiva, la tutela dell'ambiente, la formazione e la pratica consapevole delle attività motorie e dello sport in generale con riferimento agli ambiti dello sport e del turismo sociale.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
1.
L'AICS riconosce la validità didattica formativa dell'UNAAT e l'autorizza all'utilizzo del logo
AICS sugli attestati rilasciati ai corsisti e su tutto il materiale informativo e promozionale.
2.
L'AICS si rende disponibile ad affiliare tutti gli agriturismi che ne faranno richiesta attraverso le proprie sedi periferiche, trasferendo così tutte le coperture Assicurative, convenzioni e assistenza prevista per i sodalizi AICS.
3.
L'AICS si impegna a fornire attraverso il tesseramento dei frequentatori degli agriturismi le
coperture assicurative (infortuni e R. C.), in occasione di loro partecipazione ad iniziative sportive
individuali o di gruppo organizzate dagli Agriturismi.
4.
L'AICS e l'UNAAT concordano di individuare strategie e sinergie comuni funzionali a promuovere reciprocamente l'immagine e le attività delle rispettive organizzazioni.
5.
L'UNAAT si impegna a praticare a tutti gli associati AICS, presso tutte le strutture aderenti all'UNAAT, sconti e facilitazioni secondo le indicazioni che verranno comunicate periodicamente.
Roma, 26.07.2012
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Nazionale UNAAT
Carlo Dettori

Il Presidente Nazionale AICS
Bruno Molea
TORNA INDIETRO
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PROGETTO DI ALTO PROFILO UMANITARIO DELL’ASSOCIAZIONE “SORGENTE DEI SOGNI”

Megabottiglia eco-solidale a “Verde Azzurro”

per sostenere una struttura oncologica

Non solo promozione sportiva: AICS Associazione Italiana Cultura Sport è anche solidarietà, come dimostra l'iniziativa che ha preso il via in queste settimane a Lignano Sabbiadoro
(Udine). Da qualche giorno, infatti, in Piazza Marcello D'Olivo (Lignano Pineta) è stata posizionata un'enorme bottiglia eco-solidale per la raccolta di tappi di plastica. Chiunque potrà
contribuire conferendo tappi, e promuovendo in questo modo un gesto di solidarietà in favore del CRO (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano (PN). Ogni mercoledì di agosto
(dalle ore 20,30 alle 22) i medici del Centro saranno presenti per ringraziare personalmente gli aderenti all'iniziativa.Alla raccolta saranno quindi chiamate a partecipare anche le migliaia di atleti che arriveranno a Lignano Sabbiadoro dal 6 al 9 settembre prossimi in occasione
di Verde Azzurro, la manifestazione organizzata da AICS e che quest'anno ospita i Campionati
Nazionali di Pallavolo, Pallacanestro,Atletica e Calcio a 5 Maschile. Insieme alle gare, il Villaggio
EFA-GeTur ospiterà anche momenti di riflessione e confronto su temi di carattere sociale,
dal disagio giovanile alla legalità nello sport, confermando così l'impegno di AICS su un fronte ben più ampio rispetto alla pura promozione sportiva. L'iniziativa della bottiglia eco-solidale, che resterà a Lignano Sabbiadoro fino a metà settembre, è stata realizzata in collaborazione con l'A.P.S. Sorgente dei Sogni, e gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale
di Lignano Sabbiadoro. Per informazioni sulla bottiglia eco-solidale consultare il sito
www.sorgentedeisogni.it
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DAL 3 AL 5 AGOSTO 2012 A TEOLO (PADOVA)

Downhill: Coppa del Mondo con i “jet-man”
ed i funambolici “uomini sulle tavole volanti”
Per l'ottavo anno consecutivo Teolo ospiterà il "Downhill", la discesa libera sui pattini e sugli skateboard, una disciplina estrema che richiama un pubblico che vuole vivere forti emozioni. Ritorneranno
i "jet-man" dell'inline per contendersi il titolo e gli spericolati "uomini sulle tavole volanti" si confronteranno per acquisire punteggio per la Coppa del Mondo IGSA.
Uno spettacolo mozzafiato nello splendido scenario del Parco Naturale dei Colli Euganei su un tracciato di 1600 metri con il 12 % di pendenza che viene percorso in 1 minuto e 50 secondi.Venerdì e
sabato si disputeranno le discese cronometrate, mentre domenica la gara si articolerà in modalità
"border cross" o "mass race". La Coppa del Mondo fa tappa a Teolo ormai dal 2004, passando da tre
Campionati del Mondo disputatisi nel 2006, 2009 e 2010.
Attualmente gli atleti iscritti sono 246 in rappresentanza di 25 nazioni di tutti i continenti. La rappresentativa più numerosa è quella francese con 38 atleti tra in line e skateboard, mentre 5 sono gli
australiani, 11 i canadesi e 6 i brasiliani. Saranno presenti anche Atleti provenienti da Malaysia,
Uruguay e Nuova Zelanda.
Gli atleti italiani sono 29 e possono aspirare ad un posto sul podio solo nell'in line. Nelle "tavole" le
discipline saranno skateboard, classicluge e streetluge. In queste specialità canadesi e svizzeri sono
gli atleti da battere. L'organizzazione è curata dal Rollclub Scuola AICS Pattinaggio di Padova diretta
da Sandro Morandin.
Il Rollclub Scuola AICS di Pattinaggio è una Associazione Sportiva fondata nel 1976 ed in 34 anni di
attività ha ottenuto con i propri atleti importanti risultati nel settore del pattinaggio artistico, corsa
e downhill: ai campionati mondiali 3 medaglie d'oro, 4 d'argento e 2 di bronzo e molti altri importanti piazzamenti; inoltre ai campionati europei ha conquistato 30 medaglie d'oro, ai campionati italiani 23 medaglie d'oro e 15 atleti hanno vestito la maglia azzurra in competizioni internazionali.

Raccolta dati dell’attività territoriale dell’AICS
La Direzione Nazionale AICS ha inviato le schede predisposte dal CONI per la
raccolta dei dati relativi all'attività sportiva e formativa organizzata nella stagione
sportiva 2011/2012, sia a livello locale che nazionale, ammessa a contributo.
L'attività da rendicontare è quella sviluppata dal 1 novembre 2011 al 30 ottobre
2012. La documentazione pervenuta dovrà essere rielaborata dalla Direzione
Nazionale in un unico file contenente il complesso delle attività prodotte dai
Comitati Regionali e Provinciali, nonché quelle nazionali che sarà presentato al
CONI, inderogabilmente, entro il 30 ottobre 2012.
I Comitati AICS sono pertanto invitati a predisporre le schede, avvalendosi delle
modalità di compilazione esplicitate nella legenda allegata alla circolare del 26
luglio 2012. Le schede dovranno pervenire all'Ufficio Sport, che è a disposizione
per eventuali chiarimenti, entro e non oltre il 30 settembre 2012.
In mancanza della disponibilità di tali dati, entro il temine indicato, non
sarà possibile - per i Comitati inadempienti - accedere all'annuale contributo relativo all'attività.
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CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Daniel Morandin si riconferma leader
indiscusso della specialità “solo dance”
Si stanno concludendo a Roccaraso i Campionati Italiani Assoluti seniores pattinaggio artistico
importanti non solo perché assegnano il titolo ma principalmente perchè determinano chi saranno
gli atleti convocati ai mondiali che si disputeranno ad Auckland (Nuova Zelanda) a fine settembre.
La gara più attesa è stata anche quest'anno quella della solo dance seniores maschi che contrappone due atleti di altissimo valore Alessandro Spigai (Roma) medaglia d'argento al mondiale di Brasilia
2011 e Daniel Morandin portacolori del Rollclub AICS Padova.
Già nelle prove si è vista la maturità del padovano senza nulla togliere alla bravura dell'avversario:
assoluta padronanza della pista e sicurezza. Nella prima danza obbligatoria "Quikstep" la quarta esecuzione è quella di Daniel: tecnica e pressioni sui fili da manuale, grande presenza scenica. Il suo punteggio schizza subito dall'8.6 al 9.2. Il romano Spigai esegue subito il suo punteggio; anche lui molto
bravo ma il suo punteggio si ferma all'8.6.
Nella seconda danza obbligatoria "Walzer Starlight" è sceso in pista Spigai che pur eseguendo correttamente non supera con il punteggio l'8.8. Daniel, grazie ad un sorteggio finalmente favorevole,
scende in pista per ultimo.Anche in questa danza una esecuzione impeccabile il suo punteggio schizza al 9.2; per Daniel Morandin la prima parte della gara si conclude con 3.3 punti di vantaggio. Un
distacco considerevole ma non incolmabile.
Daniel ha affrontato la gara con molta tranquillità anche se aveva rischiato di non poter gareggiare.
Infatti il 16 luglio durante un allenamento in una pista all'aperto era incorso in una brutta caduta.
Escoriazioni sul ginocchio destro e sulla spalla sinistra, un forte dolore al polso sinistro ed una costola che il medico ha ritenuto incrinata. Non c'era il tempo per ulteriori accertamenti in quanto è partito con la squadra per Roccaraso.Terapie intensive con laser e altre metodiche gli hanno permesso di presentarsi in maniera adeguata a questo campionato. Non gareggiare voleva dire non partecipare ad europei e mondiali.
Anche nel libero il sorteggio è stato favorevole e Daniel sarebbe entrato in pista per ultimo presentando il suo nuovo programma libero realizzato dal maestro coreografo Giuseppe Arena con l'allenatrice Ezia Signorini. Tutta l'attenzione dei tecnici e del pubblico era puntata sul confronto SpigaiMorandin. Mentre con gli altri concorrenti non c'era storia, per il romano c'erano ancora delle possibilità. Ha presentato un programma libero sul tema vincerò di Pavarotti, incalzante e deciso ma
privo di originalità.
Il suo punteggio dal 9.4 ha ottenuto nello stile un 10. A Daniel il compito di concludere la gara. Un
programma libero che ha richiesto 10 mesi di lavoro, studio delle musiche, del personaggio e la trasposizione sui pattini. L'ordine di scuderia, viste le condizioni fisiche precarie, di non spingerlo al massimo e di rimanere sul 70 % della sua potenzialità. Il pubblico ha accolto con un boato il suo beniamino e Daniel ha presentato la sua versione di "Casanova".
Un successo! Applauso a scena aperta nei punti salienti del programma: il ballo in maschera, il corteggiamento, la sfida, il duello e la fuga. La giuria non ha avuto esitazioni: la parte tecnica ha raggiunto il 9.9 e nella parte artistica i 5 giudici hanno assegnato unanimemente il 10. Al termine attorniato dai fans è ricorso alle cure del medico e della fisioterapista per attenuare il dolore che l'aveva perseguitato in questi ultimi giorni.
Ora per lui, cure mediche e un po' di riposo. La prossima settimana sarà impegnato in qualità di
fotografo alla Coppa del Mondo di Downhill a Teolo; A metà agosto è stato invitato in Brasile per
una serie di stage che dovrà tenere in quel paese.Al ritorno sarà uno dei protagonisti del 16° Padova
Grand Prix in Prato della Valle. Nei giorni successivi girerà il video "Casanova" a Venezia. E poi massima concentrazione sul mondiale che si disputerà ad Auckland in Nuova Zelanda dal 29 settembre
al 13 ottobre.
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G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Campionato 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 C.R. AICS Umbria, il C.P. AICS di Terni e l' ASD Il Salice.

Coppa delle province a squadre di tennis
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza - in collaborazione con il Comitato Regionale
AICS Umbria, il Comitato Provinciale AICS di Perugia e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis
AICS - la Coppa delle Province a Squadre di Tennis che si svolgerà dal 7 al 9 settembre a Perugia.

Riunione delle società di pugilato a “Verde Azzurro”
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza una riunione con i responsabili delle società
di pugilato il 7 settembre alle ore 10.00 presso il Salone Blu del Residence Pineta del Villaggio
Turistico EFA-GETUR a Lignano Sabbiadoro nell’ambito dell’evento nazionale “Verde Azzurro”.

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'organizzazione 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'organizzazione del Campionato Nazionale di calcio a 5 maschile. Le squadre partecipanti saranno raggruppate 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., organizza 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".
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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 indispensabile in una nuova visione della qualità della vita che ha “contagiato” milioni di proseliti di ogni età determinando un fenomeno di costume e di massa. Il 52,2% dei praticanti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in altri impianti al chiuso. La percentuale 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 questi ultimi anni. Gli uomini over 60 che frequentano le palestre sono il 9,3% dei praticanti mentre le donne over 60 rappresentano il 69,8%. Soffermiamoci su queste rilevazioni per una riflessione sul ruolo sociale che svolgono gli Enti di Promozione
Sportiva. Lo “sport per tutti” ha consentito la partecipazione all’attività motoria superando 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 proposte estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità dell’orientamento formativo per gli operatori: si è ormai consolidato il tandem sportvacanza. 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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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 prevenzione 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 scolastiche. I ragazzi sono seguiti da animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola elementare, 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 interessanti: 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’assistenza di geriatri ed osteopati, seminari su tematiche relative alla qualità della vita, momenti 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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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Social Shopping: quali garanzie?
Io e alcune mie amiche abbiamo deciso di provare ad acquistare dei
trattamenti estetici tramite un sito di Social Shopping per risparmiare. Ma sui forum abbiamo letto di alcuni problemi: ritardi nella prenotazione, spese extra, servizi scadenti… Possiamo stare tranquille?
La normativa che tutela il consumatore negli acquisti a distanza
è valida anche per gli acquisti di gruppo online, nuova frontiera
del risparmio fondata sul principio che "l'unione fa la forza". In
pratica tante persone, interessate allo stesso oggetto (o servizio, o viaggio), grazie a siti specializzati in "gruppi d'acquisto",
possono coordinarsi tra loro e presentare un unico complessivo ordine che determina uno "sconto quantità". I problemi più
frequenti sono: mancata erogazione o consegna in ritardo del
prodotto/servizio acquistato; difficoltà o tempi lunghissimi d'attesa per poter prenotare un trattamento, una cena o una vacanza; inadempienze da parte dell'azienda partner del sito o chiusura dell'attività erogatrice del prodotto; difformità nel trattamento rispetto ai clienti senza voucher; carenza di informazioni e assistenza post vendita; rimborsi in forma di
nuovi coupon e non in denaro, ecc. Innanzitutto va ricordato che il sito è responsabile dei prodotti che distribuisce e che, in base alla legge, il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro 10 giorni lavorativi che decorrono dal giorno del ricevimento del bene o, per i servizi,
dal giorno della conclusione del contratto (ricevimento del voucher). Il diritto di recesso è escluso
nei contratti relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero (se il professionista si
impegna a fornire prestazioni ad una data determinata) e nei contratti di fornitura di generi alimentari, bevande o altri beni per uso domestico di consumo corrente. Quando viene esercitato il
recesso, il sito di Social Shopping deve restituire la somma versata dal consumatore entro 30 giorni. In caso di mancata esecuzione del servizio acquistato per indisponibilità, anche temporanea
di tale bene o servizio, il sito deve informare entro 30 giorni il consumatore e provvedere al rimborso delle somme da lui già versate. Ogni volta che si verifica un problema è bene inviare un
reclamo tramite raccomandata a/r al sito di social shopping e, per conoscenza, all'azienda partner prescelta chiedendo il rimborso e/o il risarcimento per eventuali inadempienze.
Qualora il reclamo non fosse sufficiente un'associazione dei consumatori può rappresentare il cliente davanti al Giudice; ricordiamo che per qualsiasi controversia tra venditore e consumatore è sempre competente il Foro della residenza o del domicilio eletto del consumatore.
.........................................................................
Consigli "in pillole" per chi va in vacanza: il volo aereo
Dopo i consigli della scorsa settimana, dedicati ai bagagli in viaggio, ecco qualche nuova "pillola" per
chi viaggia in aereo.A chi ha prenotato un volo in partenza o diretto nell'Unione Europea, e si è presentato all'accettazione nei modi e nei tempi indicati gli esperti consigliano:
- attenzione ai voli Low-Cost non sono quasi mai rimborsabili: leggere bene tra le Condizioni
di vendita le penali previste in caso di annullamento da parte del passeggero;
- in caso di negato imbarco (overbooking) o cancellazione del volo è previsto il diritto ad
un indennizzo (compensazione pecuniaria) proporzionale alla lunghezza della tratta più assistenza, il
rimborso o la riprotezione del volo e eventuale ulteriore risarcimento;
- in caso di ritardo superiore alle 2 ore in partenza, spetta l'assistenza (vitto, alloggio ecc).A
seconda del singolo caso spettano anche indennizzi, rimborsi e risarcimenti;
- nel pacchetto di viaggio (trasporto + alloggio e/o servizi) sarà l'organizzatore del viaggio ad
assicurare al turista ogni tipo di assistenza.
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

La storia dei Giochi Olimpici
fra aneddoti e curiosità
I Giochi Olimpici sono la massima espressione di
manifestazione sportiva che l'uomo sia mai riuscito a organizzare. Vi partecipano oggi più di 200
paesi. Non esiste altro evento che possa essere
paragonato ai giochi olimpici. In passato, durante le
gare, le nazioni in guerra cessavano le ostilità per
celebrare in pace le competizioni. La tregua olimpica però non sempre è stata rispettata. Ci sono
state anche alcune edizioni che hanno subito il boicottaggio di alcuni paesi come quelle disputate nel
periodo della guerra fredda e delle rivendicazioni
dei paesi africani. Ogni quattro anni le varie delegazioni internazionali si scontrano nelle diverse
discipline sportive con un unico obiettivo: quello di
conquistare il podio ed essere ricordati nei libri di storia. Le Olimpiadi sono nate nel 776 Avanti
Cristo, o forse addirittura intorno al 1000 A.C. come estensione della corsa delle fiaccole dei giovani per consegnare il fuoco alla sacerdotessa del tempio di Hera che sorgeva ad Olympia. Il vincitore di questa corsa riceveva in premio diversi quarti di bue destinati al sacrificio per la Dea.
Nel 390 Dopo Cristo vennero sospesi per poi essere riproposti da de Coubertin in una forma del
tutto moderna nel 1896 ad Atene. In questo numero di A.I.C.S. Online andremo a raccontarvi diverse curiosità sulle Olimpiadi del passato molto remoto. Un passato di circa un migliaio di anni. Una di
queste è la presenza, tra le gare più importanti, di competizioni di fiato. Nel programma olimpico,
infatti, oltre alle gare di atletica, di combattimento, di corse con cavalli puledri muli e carri, due erano
di fiato. La prima era quella degli araldi, che permetteva ai migliori di poter annunciare le prove e i
vincitori; la seconda di trombettieri.Tra questi si distinse un personaggio, tale Erodoto di Megara che
in 36 anni vinse per ben 10 volte, nonostante il suo peso tutt'altro che leggero a causa della sua fortissima passione per il cibo. Lo sport moderno ha ripreso molto dal passato, anche se modi ed usi
sono assai cambiati. Oggi ad esempio se un atleta commette una scorrettezza o viene sorpreso a
barare, si apre un procedimento giuridico che porta alla squalifica dello sportivo o anche al pagamento di una ammenda. Al tempo delle Olimpiadi degli antichi greci, invece, a chi violava i regolamenti veniva applicata una pena assai più dura.
A giudicare erano 12 notabili della città organizzatrice che avevano il compito di dividere i fanciulli
dagli adulti (mediante la misurazione della propria barba) e a far rispettare le regole di gara. La falsa
partenza nella atletica leggera veniva punita con pubblica fustigazione attraverso rami d'ulivo. Stesso
trattamento veniva riservato ai bari e ai corruttori, assieme ad una multa che veniva pagata dalle proprie città di provenienza. Lo stesso Alcibiade, uno dei più importanti politici di Atene, venne fustigato per aver peccato di superbia affermando di aver vinto nella gara delle quadrighe poiché era il
migliore al mondo. Un vero e proprio trionfo, in questo caso, dei valori dello sport volti a promuovere l'attività sportiva contro la superbia e l'arroganza di alcuni atleti. Un'altra storia che è impossibile non raccontare è quella di Arrachione di Figalio che nella lotta fu soffocato dall'avversario. Riuscì,
però con le ultime forze rimastegli di dislocare la rotula al proprio avversario che, per il dolore, in
segno di resa alzò il dito. Questo fu il primo caso di una gara olimpica vinta da un morto. Infatti, dopo
l'immediato ritiro Arrachione cadde a terra senza vita. Il nome dello sfidante ci è sconosciuto. I Greci
non usavano annotare i nomi degli sconfitti.
Andrea Cecinelli
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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.

Immigrazione: i processi di integrazione
verso una società multietnica interculturale
Il convegno “Lingua - immigrazione - integrazione” tenutosi recentemente presso la Camera dei
Deputati si prefigeva di individuare percorsi innovativi perchè il nostro Paese potesse avere un futuro civile e plurale.Certamente l'intervento dei relatori è stato di alto profilo, ma così alto che non
si riesce a capire quali effetti positivi possa aver avuto sul numeroso pubblico presente. La maggior
parte dei presenti erano operatori nel campo dell'immigrazione e oltre a delle belle parole avrebbero voluto anche sentire come dare a queste belle parole un effetto concreto per poter vedere
finalmente un sorriso sul volto dell'immigrato. Il piano del Governo volto a garantire l'integrazione
degli stranieri in piena sicurezza attraverso l'apprendimento della lingua, dei valori sociali della
nostra vita civile e la conoscenza ed il rispetto della nostra Costituzione e dei valori in essa contenuti, non pare sia stato adeguatamente spiegato. Le belle parole hanno bisogno anche di essere
messe in pratica e cioè spiegare come realizzare certi obiettivi e quale occasione migliore era quella di affrontare, in tale sede,concretamente alcuni temi.
In primo luogo esiste oggi un problema che già ha posto in difficoltà l'attuazione dell'accordo di integrazione e cioè si contesta, da parte di alcune Associazioni di stranieri, la firma di detto accordo da
parte degli stranieri che entrano in Italia a seguito di ricongiungimento familiare. La legge dice che
devono firmare detto accordo tutti gli stranieri che entrano in Italia e chiedono un permesso di soggiorno di almeno un anno. Non sono tenuti a firmare detto accordo i minori non accompagnati ed
i richiedenti asilo perché è già previsto per loro un corso di integrazione, non sono tenute le persone affette da un handicap e coloro che sono in possesso di un titolo di studio che certifichi la
conoscenza della lingua italiana rilasciato da un ente certificatore riconosciuto. Nell'elenco non sono
compresi i cittadini stranieri che entrano a seguito di visto per ricongiungimento familiare e pertanto sono tenuti a firmare l'accordo.Tuttavia tutti colorio che firmano l'accordo hanno due anni di
tempo per prepararsi e poi affrontare il test di italiano e di educazione civica e se non lo superano
hanno ancora un anno di tempo per rifare il test e in caso di esito ancora negativo il permesso di
soggiorno viene revocato e lo straniero espulso. Lo straniero che invece è entrato per ricongiungimento familiare, anche se non supera il test non può essere espulso in adempimento a quanto stabilisce la Costituzione al fine di tutelare l'unità familiare. Se quindi lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari non può essere espulso anche se non supera il test non si
vede perché debba firmare l'accordo di integrazione, anche se non sembra opportuno che chi vive
in famiglia non debba conoscere l'italiano e favorire l'integrazione della famiglia, per cui sarebbe da
studiare una nuova soluzione.
Questo problema che si trovano ad
affrontare gli sportelli Unici poteva
benissimo essere affrontato in un
convegno di così alto livello e lo
stesso Presidente della Camera
poteva farsi portavoce per cercare
una soluzione. Il Presidente della
Camera Fini nel suo intervento ha
fatto ancora riferimento al problema
della cittadinanza: dare la cittadinanza ai figli degli stranieri che nascono
in Italia ed inoltre rendere possibile
la richiesta della cittadinanza dopo
cinque anni di permanenza in Italia.
(continua a pagina 18)
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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.

Immigrazione: i processi di integrazione
verso una società multietnica interculturale

(segue da pagina 17) Per quanto concerne la concessione della cittadinanza ai nati in Italia bisognerebbe in primo luogo prevedere che non sia automatica ma che siano i genitori a chiederla perché
potrebbero anche non essere d'accordo.In secondo luogo consideriamo che esiste una legge e precisamente l'art. 19 c 2 della legge N. 286 del 98 il quale stabilisce che chiunque convive con cittadino italiano, parente entro il secondo grado,ha diritto al permesso di soggiorno per motivi
familiari.Ora,approvando una legge che stabilisca di attribuire la cittadinanza al bambino straniero
nato in Italia,automaticamente la madre clandestina,ma in possesso di un permesso di soggiorno per
maternità che è a tempo determinato,ha diritto ad un permesso di soggiorno a tempo indeterminato ed anche il padre se clandestino ha diritto al permesso di soggiorno e così i nonni ed eventuali
fratelli.Pensate che fino allo scorso anno questo privilegio era esteso a tutti i parenti entro il quarto grado.Si capisce che una tale legge scatenerebbe la corsa in Italia di tante future mamme clandestine che una volta entrate hanno diritto ad ogni forma di assistenza per la maternità come le donne
italiane e successivamente al permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
Perciò sarebbe opportuno esaminare il problema e le sue conseguenze prima di emanare una legge
in tal senso.Diversamente sarebbe se i genitori sono regolarmente soggiornanti nel qual caso sembra molto opportuna perché è giusto che il bambino nato in Italia e frequenta le scuole non si senta
un diverso rispetto ai suoi compagni. Per quanto concerne invece la concessione della cittadinanza
dopo cinque anni di residenza in Italia potrebbe essere una buona soluzione ma in tal caso bisogna
purtroppo chiamare in causa il funzionamento o il malfunzionamento della Pubblica
Amministrazione.Infatti,oggi la richiesta di cittadinanza si presenta dopo dieci anni di permanenza in
italia e per ottenerla,avendo tutte le carte in regola,il procedimento amministrativo dura dai cinque
anni in su per cui è da prevedere che se si riduce la permanenza a cinque anni,certamente le richieste aumenteranno e allora ci vorranno dieci anni per concludere il procedimento.Pertanto di fronte ad una tale situazione molto più semplice sarebbe rendere più veloce il procedimento amministrativo,magari assumendo altro personale ed aumentando il contributo a carico dello straniero e
risolvere il tutto nel giro di pochi mesi il che è possibile.Il ritardo nella concessione della cittadinanza provoca un ulteriore vero e proprio dramma perché spesso lo straniero che chiede la cittadinanza ha un figlio o più figli tra i dodici ed i quindici anni,in tal caso se la cittadinanza arriva dopo cinque o sei anni i figli hanno compiuto i diciotto anni,magari da poco e non acquistano la cittadinanza dei propri genitori ma devono iniziare il percorso da capo.
Avv. Luigi Di Maio
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Mod. 770/2012 (proroga al 20 settembre)
Il Ministero dell'Economia e Finanze con proprio comunicato del 26.07.2012 ha prorogato l'invio
del Mod. 770/2012 dal 31.07.2012 al 20.09.2012. Riportiamo di seguito le informazioni già fornite
ad uso e consumo di coloro che non hanno ancora provveduto all'invio. Il Mod. 770/2012
Semplificato va presentato da tutti i Circoli AICS che hanno corrisposto somme o valori soggetti a
ritenuta alla fonte sia a titolo di acconto che d'imposta. Le principali somme che devono essere
dichiarate sono: somme corrisposte ai Dipendenti; somme corrisposte agli Amministratori e Sinda
ci; somme corrisposte per rapporti di collaborazione coordinate continuative ed a progetto; somme
corrisposte a professionisti (avvocati, geometri, ingegneri, dott. Commercialisti, ecc.); somme corrisposte per prestazioni occasionali; somme corrisposte agli sportivi dilettantistici (sono ricompresi
in questa voce i compensi, i rimborsi forfetari, le indennità di trasferta, i premi erogati agli sportivi
anche se di importo inferiore ad €. 7.500 ed anche se non assoggettati a ritenuta).
Unitamente alle somme pagate vanno indicate le ritenute operate e gli estremi dei pagamenti effettuati. La trasmissione del Mod. 770/2012 Semplificato deve essere effettuata esclusivamente in via
telematica, direttamente o a mezzo intermediario abilitato. L'invio diretto può essere effettuato con
Entratel o Fisconline in base al numero di soggetti percepienti. In considerazione delle caratteristiche dei Circoli AICS le presenti note si riferiscono soltanto al Mod. 770/2012 semplificato e non il
Mod. 770/2012 Ordinario.
----------------------------------------------SCADENZIARIO AGOSTO 2012
La legge n. 44 del 26.04.2012 ha disposto che tutti gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1
Agosto al 20 Agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna
maggiorazione.
15/08/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
20/08/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al
mese precedente
"
Termine ultimo, per i contribuenti IVA trimestrali, per il pagamento dell'IVA relativa al 2°
trimestre 2012
"
Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per il pagamento dell'IVA relativa al 2°
trimestre 2012
"
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente
"
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
"
Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese precedente.
27/08/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
31/08/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio sociale 01/12/2010-30/11/2011
"
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non
commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di
attività istituzionale
"
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con
paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazione della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunicazione e di una maggiore visibilità
dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi
e di servizio, in linea con la mission
dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria
sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie,
intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS
WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da
parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si
devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della
Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info).
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I partners istituzionali dell’AICS

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

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Tornei estivi di calcio
Ai nastri di partenza il Meeting di danza che l’AICS organizza al Teatro Costabianca di Realmonte.
Parteciperanno al programma estivo le più quotate scuole di danza che operano sul territorio agrigentino.
Agrigento - Torneo di calcio a 5
Prende il via a Santa Margherita Belice il torneo di calcio a 5 “10° Memorial Peppe Bellomo”. Partecipano
quattro categorie:“calcio amatori”,“seniores”,“allievi nati 96/97” e “giovanissimi nati 2000/01”.
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.
Ancona - Gara podistica
Domenica 12 agosto si svolgerà a Caudino di Arcevia la gara podistica competitiva per la categoria pulcini
m. 400, per la categoria ragazzi m. 1000, non competitiva adulti m. 6000. Info 3471747619 - 3669414071.
Arezzo - Manifestazione podistica
A Levane si è svolta con successo una gara podistica competitiva di km 9 organizzata dall’ASD Rinascita di
Montevarchi. In palio la prima edizione del Trofeo “Festa del Perdono”.
Arezzo - Corsi di golf
Si svolgono nei mesi estivi i corsi di avviamento al golf presso l’impianto sportivo di Cavriglia. I corsi sono
curati da maestri e tecnici qualificati del Circolo Golf Club “Le Miniere” di Cavriglia.
Arezzo - Gara cicloamatoriale
Giovedì 2 agosto a Bettolle si svolgerà il Trofeo Tommasini, corsa ciclistica di km. 75 in Valdichiana. L’evento
- organizzato dalla Polisportiva Bettolle - è aperto agli Enti della Consulta e FCI.
Arezzo - Consulenze micologiche
Il Centro di Informazione del Circolo Culturale “Micologia ed Ambiente” svolge una costante attività di
consulenza relativa alla flora ed alla fauna del territorio montuoso (Appennino Centrale).
Bologna - Mostra “Olimpiadi”
Si svolge dal 12 al 19 agosto, presso la Municipalità di Monghidoro, la mostra “Olimpiadi” di Uliano
Guizzardi.“Un evento - dichiara Mauro Ottavi Presidente CID-AICS - che parla di sport attraverso l’arte”.
Brescia - Tornei notturni di calcio a 11
Sono in svolgimento numerosi tornei di calcio a 11 a Sulzano, Collebeato, Mairano, Ghedi e Calcio organizzati dall’AICS. Sono aperte le iscrizioni per i campionati di calcio a 11 e a 7 con inizio a settembre.
Brescia - Evento ”Alone bike”
Domenica 5 agosto si svolgerà la quinta edizione dell’evento “Alone bike Memorial Iose Pellegrini”, gara di
mountain bike. Percorso di 24 chilometri. Per informazioni ed iscrizioni www.mtbconcadoro.com
Brescia - ”Cronoscalata delle Pertiche”
Venerdì 24 agosto si svolgerà la “3^ Cronoscalata delle Pertiche”, gara di mtb organizzata dall’AICS in collaborazione con la Polisportiva Pertica Bassa. 3 percorsi per podisti, per moutain bike e per bici da strada.
Catanzaro - Gara podistica
Si è svolto con successo il primo Trofeo podistico “Madonna di Porto Salvo”, campionato provinciale individuale di corsa su strada. L’evento ha avuto luogo sul lungomare di Catanzaro Lido.
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Attività dei Comitati
Cremona - Evento “Vita senza barriere”
Successo mediatico presso la Canottieri Flora dell’evento “Vita senza barriere” organizzato
dall’Associazione Atletica-Mente. Il ricavato è stato devoluto alle iniziative sportive di inclusione sociale.
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 docente Francesco Bruyere e gli assistenti Marco Caudana ed Emidio Centracchio. Per informazioni 3333755437
Firenze - Green yoga
Torna nei mesi estivi 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.
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.
Foggia - Campionato provinciale di calcio
Si svolge il campionato provinciale AICS di calcio a 5. Partecipano le compagini più quotate. Gli incontri si
disputano presso la struttura sportiva del “Carmine Nuovo”. Gli arbitri sono rigorosamente made in AICS.
Massa Carrara - Torneo di beach volley
Si svolge nel corso dell’estate il “Beach Sport Festival - Massa 2012”: torneo di beach volley presso il Bagno
Sara a Poveromo. L’evento è organizzato dall’AICS e dall’Associazione Apuajos. Info 3280923351.
Milano - ”Giochi olimpici per tutti”
L’AICS organizza eventi sportivo-ricreativi multidisciplinari dal 27 luglio al 12 agosto in concomitanza con
i Giochi Olimpici di Londra che possono essere seguiti su un megaschermo situato nel Parco Sempione.
Modena - Programma delle biovacanze
Si svolge dal 28 luglio al 4 agosto la biovacanza a Cefalù. In programma anche la biodanza dal 16 al 19 agosto presso l’agriturismo Pianconvento a Monteguidi e lo stage sulla sessualità (31 agosto-2 settembre).
Perugia - Escursione di nordic walking
Si è svolta con successo l’escursione di nordic walking nel territorio di Trevi e dintorni. L’evento è stato
organizzato dal Circolo AICS Scuola Italiana Nordic Walking Perugia Foligno.
Perugia - Gara di canottaggio
Mercoledì 15 agosto avrà luogo sul lago Trasimeno la prima edizione di “Trasiremando 2012” competizione di canottaggio organizzata dal Circolo AICS Centro Rematori Passignano.
Perugia - Stage di danza multidisciplinare
Dal 30 agosto al 2 settembre si svolgerà un interessante stage di danza multidisciplinare (classica, moderna, hip hop, musical, ecc. ). L’evento è organizzato dal Circolo AICS Jigoro Kano.
Rieti - Gran fondo del Terminillo
Si svolgerà domenica 12 agosto 2012 a Rieti la “classica” Gran Fondo del Terminillo giunta con crescente
successo alla 19^ edizione. Parteciperanno numerosi cicloturisti internazionali. Info 3382836209.
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.
Verona - Corsa in montagna
Il CP AICS - in collaborazione con i Circoli Sport e Natura, Camper Felice,Amici nel Mondo, Il Pozzo dei
Desideri ed Il Nastro - organizzerà sabato 18 agosto il campionato regionale di corsa in montagna.
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