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E ANCORA...
A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori

Decreto
Sanità

AICS e Confconsumatori
hanno avviato una proficua reciprocità. Fra le iniziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsumatori.it
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Per il momento la norma
non determina alcun
obbligo da parte delle
società sportive. Occorre, infatti, attendere
l’emanazione del decreto
ministeriale e delle relative linee guida.
PAG 14

TESSERAMENTO

Gli USA confermano Barack
Obama alla Casa Bianca

SPORT

50° AICS

La campagna per
l’anno 2012/2013

Rassegna dei
manifesti AICS

Qualità, professionalità,
immagine, servizi sono le
idee-forza che intendiamo
potenziare nell'immediato
futuro. Abbiamo testato nel corso delle celebrazioni per il 50° dell'AICS - le
nostre capacità.
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Il CID-AICS ha realizzato
la rassegna “50° AICS
attraverso i suoi eventi”. Il
progetto, di rilevante interesse storico ed iconografico, è stato integrato nel
programma della Provincia
di Bologna.
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SPORT

SPORT

Dichiarazione di Bruno Molea
sulle elezioni presidenziali

L’AICS
a Sports Days

Riconoscimenti
a Pietro Mennea

Barack Obama guiderà la Casa Bianca per altri 4 anni con
la mission di rilanciare l'economia americana e propiziare
la ripresa dell'intero occidente. “La ridefinizione di una
governance mondiale dei mercati finanziari - dichiara il
Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea - è senza
dubbio prioritaria soprattutto nelle relazioni che intercorrono
fra gli USA e l’Europa. Il terzo settore del nostro Paese guarda,
con rinnovata fiducia, il new deal di Obama (dialogo con tutte
le componenti sociali, tolleranza e diritti civili).
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L’AICS ha partecipato
con successo all’evento
Sports Days con le discipline beach tennis, beach
volley ed aerospin bike.
Inoltre ha organizzato il
convegno sul tema “Giovani e sport”.
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Il Rotary Club e la
Municipalità di Barletta
conferiscono a Pietro
Mennea prestigiosi riconoscimenti per i suoi successi sportivi. Mennea è
stato leader mondiale del
l’atletica leggera. PAG. 4
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BARACK OBAMA PREMIO NOBEL PER LA PACE E’ L’UOMO DEL NEW DEAL

Dichiarazione di Bruno Molea
sulle elezioni presidenziali USA
Barack Obama guiderà la Casa Bianca per altri 4 anni con la mission di rilanciare l'economia americana e propiziare la ripresa dell'intero occidente. “La ridefinizione di una governance mondiale dei mercati finanziari - dichiara il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea - è senza dubbio prioritaria soprattutto nelle relazioni che intercorrono fra gli USA e l’Europa. Il terzo settore del nostro Paese guarda, con rinnovata fiducia, il new deal di Obama (dialogo con tutte le componenti sociali, tolleranza e diritti civili).

“Segnali importanti - sottolinea Molea - sono stati nel 2005 quando la prestigiosa rivista britannica “New
Statesman” collocò Obama fra i 10 personaggi che possono incidere sui rapporti di cooperazione internazionale e nel 2009 quando fu insignito del Premio Nobel per la Pace per i successi diplomatici conseguiti in
tutto il mondo. La vicenda umana di Barack è entrata nel cuore dell’immaginario collettivo. Nel suo libro
“Dreams from my father” (I sogni di mio padre) descrive la sua infanzia nella famiglia materna (bianca).
Incontra il padre (nero) soltanto una volta a dieci anni nel corso di una vacanza natalizia. Vive il disagio psicologico e sociale delle sue radici multirazziali sensibilizzandosi sul dramma dell’emarginazione, dell’apartheid, dei diritti negati.”
“Obama ha prodotto una mole incredibile di disegni di legge - ricorda Bruno Molea - per tutelare le figure più vulnerabili. Fra i tanti quello per le borse di studio universitarie a favore degli studenti con un basso
reddito familiare e quello per la riforma tollerante sull’immigrazione al fine di agevolare i percorsi dell’integrazione in un contesto sociale che evolve rapidamente verso nuovi paradigmi multietnici e pluriconfessionali. Infine ritengo fondamentale il suo impegno ambientalista finalizzato a ridurre le emissioni di gas serra di
due terzi entro il 2050.”
“La globalizzazione accorcia le distanze - continua il Presidente dell’AICS - velocizza le comunicazioni,
intensifica le reciprocità fra i Paesi. Il 29 dicembre 1979 il fisico Edward Lorenz presentò alla Conferenza
annuale dell’American Association for the Advancement of Science una relazione in cui ipotizzava
come il battito delle ali di una farfalla in Brasile - a seguito di una catena di eventi - potesse
provocare una tromba d’aria nel Texas. L’insolita quanto suggestiva relazione diede il nome al
cosiddetto “butterfly effect” (effetto farfalla). Questo riferimento introduce il tema delle macroemergenze
che tracimano ormai i confini territoriali come, per esempio, l’esodo biblico dei diseredati dalle coste
nordafricane verso il presunto miraggio europeo.”
“Occorre, pertanto, in un mondo che
diviene sempre più interconnesso conclude Bruno Molea - tessere una
rete internazionale di solidarietà, di
ascolto, di confronto e di condivisione.
Emblematico e determinante il sostegno a Barack Obama del volontariato,
dei giovani, delle donne, delle minoranze etniche. La vittoria dell’umanesimo
solidale di Obama sull’ideologia ultraliberista di Romney apre le porte ad
una proficua trasversalità fra le più
avanzate espressioni della cittadinanza attiva americana e le più dinamiche, democratiche, progressiste sensibilità sociali che operano nella Ue.”
TORNA INDIETRO
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SI E’ SVOLTA CON SUCCESSO A RIMINI

La partecipazione dell’AICS
all’evento “Sports Days”

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea
ed il Segretario Generale del CONI Raffaele Pagnozzi

Andrea Patrignani e Michele Barbone

Bruno Molea ed il Vice Presidente del CONI Luca Pancalli

Michele Barbone, Raffaele Pagnozzi e Bruno Molea

L’AICS Volley di Forlì ha partecipato al torneo degli EPS

Tavolo della presidenza del convegno “Giovani e sport”
TORNA INDIETRO
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VENERDI’ 9 NOVEMBRE 2012 A BARLETTA (BARI)

Rotary Club e Municipalità conferiscono a
Pietro Mennea prestigiosi riconoscimenti
Alla cortese attenzione della redazione di “AICS On Line”.
Vi comunico che il giorno 9 novembre 2012, alle ore 20,
Barletta ospita presso il Teatro Curci il suo campione
Pietro Mennea, su iniziativa del ROTARY CLUB di Barletta
e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
Al caro concittadino Pietro, per i suoi traguardi sportivi,
per la divulgazione dello sport pulito e per la sua sensibilità sociale, dopo tanti anni dalle storiche e prestigiose vittorie, il ROTARY e la città tutta di Barletta dedicano una
serata di sensazioni, emozioni e ricordi per rivivere le epiche imprese del personaggio che con il suo nome ha fatto
correre il nome di Barletta in tutto il mondo.
Per l’occasione, da parte del ROTARY sarà conferito al
nostro campione il titolo di “Socio Onorario” del Club di
Barletta e da parte dell’Amministrazione Comunale sarà
consegnato il premio “Barletta Città di Sfide”. Il Rotary Club, inoltre, farà dono di alcune copie dei
libri di Pietro Mennea alle biblioteche scolastiche della città.
La conduzione della serata è affidata al concittadino giornalista di RAI 3 Enzo Delvecchio. La cittadinanza tutta, ed in particolare i giovani, sono invitati a partecipare. Nel ringraziarvi per la cortese
divulgazione che vorrete dare all’iniziativa vi porgiamo distinti saluti
Il Presidente del Rotary Club Barletta
Dr. Michele Storelli
-------------------------------------------------------------------------------------

Leader mondiale dell’atletica leggera
Ripercorriamo, attraverso questa scheda tecnica e sportiva, le
tappe più importanti del prestigioso palmarés di Pietro Mennea.
Vincitore della gara dei 200 m. (20”19) alle Olimpiadi di Mosca
nel 1980.
Primatista mondiale dei 200 m. (19”72) nel 1979, record detenuto per 17 anni dal 1979 al 1996.
Campione d’Europa sui 200 m. (1974 - 1978) e nei 100 m.
(1978).
Primatista europeo sui 100 m. (10”01) nel 1979.
Ha partecipato a cinque Olimpiadi: 1) Monaco nel 1972;
2) Montreal nel 1976; 3) Mosca nel 1980; 4) Los Angeles nel
1984; 5) Seoul nel 1988.
Per oltre 50 volte è stato nazionale azzurro. E’ stato 16 volte
campione italiano.
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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NEI GIORNI 9 - 10 - 11 NOVEMBRE 2012 A TORINO

Campionato nazionale AICS
di ginnastica artistica f/m
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza - in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS di Torino ed il Comitato Regionale AICS del Piemonte - il campionato nazionale AICS di ginnastica artistica femminile e maschile.
La manifestazione avrà luogo nei giorni 9 - 10 - 11 novembre 2012 a Torino presso il Pala Ginnastica (Via Giacinto Pacchiotti, 71 - tel. 011/7740332 - fax 0117724997). In base al numero delle iscrizioni pervenute entro il 27 ottobre si deciderà se
la gara può o meno
essere gestita in tre
giorni o se sarà necessario iniziare già nel
pomeriggio di giovedì 8
novembre le gare di 2°
grado.
In tal caso la Riunione
Giuria sarà anticipata
alle ore 15.00 di giovedì 8 novembre. L'arrivo
delle delegazioni è previsto nel pomeriggio di
giovedì 8 novembre.
Per le società sprovviste di mezzo di trasporto proprio, su
richiesta, potrà essere
organizzato il servizio
transfer a pagamento
da e per l'aeroporto
Torino Caselle.
Per chi arriva in treno,
dalle stazioni FF.SS di
Porta Susa, Porta
Nuova, per raggiungere
il Pala Ginnastica è
consigliato
l'utilizzo
della metropolitana di
Torino (fermata Pozzo
Strada) comodamente
raggiungibile a piedi.
TORNA INDIETRO
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MARTEDI’ 20 NOVEMBRE 2012 A MILANO

Presentazione dei “Trofei di Milano
2013 - Cinque cerchi per Exsport”
La presentazione dei “TROFEI DI MILANO 2013 – 5 CERCHI PER EXSPORT” è in programma martedì 20 novembre presso la sede del Comitato Provinciale AICS di Milano. Nel corso dell’incontro,
a cui prenderanno parte i rappresentanti delle scuole iscritte, verranno illustrati i contenuti delle attività interscolastiche sportive e formative articolate nelle seguenti 5 Aree - Sport, Cultura,
Educazione, Alimentazione, Salute - alle quali potranno partecipare gli alunni delle Scuole Secondarie
di Primo grado e quelli delle 3°, 4° e 5° delle Scuole Primarie pubbliche e private delle Provincie di
Milano e di Monza, con la collaborazione delle famiglie, dei Consigli di Circolo, dei Consigli di Istituto.
Le attività, con iscrizioni gratuite, si articolano in due fasi: sportiva e formativa. La prima è caratterizzata dalle gare di staffetta all’insegna dello slogan “La staffetta fa dell’individuo una squadra”. Le
competizioni e le iniziative sportivo-didattiche all’aria aperta per gli studenti, i loro accompagnatori
e familiari, si svolgeranno all’Arena Brera di Milano. Alla scorsa edizione hanno partecipato 41.133
studenti di 189 Scuole. La seconda comprende diverse attività: “La Penna d’oro dello Sport –
Candido Cannavò”, “Scrivi uno slogan per diventare imprenditore” e “Lo sport per EXPO – Idee di
successo” con la Camera di Commercio di Milano e l’iniziativa “Lo sport attraverso le immagini” con
una serie proiezioni presso le Scuole, organizzate in collaborazione con la FICTS Italia asd, che prevedono la presentazione, da parte di campioni sportivi, di video riguardanti gli aspetti sociali dello
sport, inteso come strumento di educazione, di formazione e di inclusione sociale dei suoi protagonisti. I “Trofei di Milano” - organizzati con il sostegno della Centrale del Latte di Milano, dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia e la collaborazione di Regione Lombardia, del Comune, della
Provincia, della Fidal e di Credito Artigiano - si svolgeranno sotto l’egida della Commissione Cultura
ed Educazione Olimpica del CIO di cui è membro il Presidente del Comitato Organizzatore dei
Trofei di Milano Prof. Franco Ascani.

Eventi congiunti AICS-Federazione Italiana Kyusho Jitsu
Recentemente si è svolto il primo Stage di Kyusho Jitsu a Varese, organizzato dal M° Flavia Uboldi,
cintura nera 6° Dan Karate e responsabile regionale F.I.K.J. per la Lombardia. Lo Stage è stato tenuto dal Presidente Nazionale della "Federazione Italiana Kyusho Jitsu" Prof. Salvatore Romeo e dal
responsabile Regionale per la Calabria e la Sicilia il M° Domenico Crocitti. La manifestazione prima
nel suo genere in Lombardia, ha trattato i seguenti temi: I Principi Fondamentali della Medicina
Tradizionale Cinese; La Localizzazione dei Punti di Pressione; Applicazione dei Punti di Pressione
nella Difesa Personale; Applicazione dei Punti di Pressione per la Salute del nostro Corpo.
Gli argomenti sopra mensionati sono stati di grande interesse per i partecipanti allo Stage, i quali
si sono impegnati al massimo sia da un punto di vista didattico che tecnico esecutivo, facendo ben
sperare per il futuro del Kyusho Jitsu nella Lombardia. In sede separata, si sono messi appunto i
programmi per uno sviluppo di diversi corsi Allenatori e Istruttori per la Regione Lombardia, in
modo tale che possano servire da trampolino di lancio per la F.I.K.J. in Nord Italia.
Si ricorda che l’AICS e la "Federazione Italiana Kyusho Jitsu" saranno presenti al numero uno degli
eventi marziali in Italia e nel mondo: il "FESTIVAL dell' ORIENTE" a Marina di Carrara dove interverranno le più blasonate organizzazioni della disciplina. Sarà un’occasione straordinaria per tessere reti di cooperazione a livello nazionale ed internazionale. Saranno inoltre calendarizzati eventi di altissimo livello tecnico per sensibilizzare le scuole e gli enti locali. Una particolare attenzione sarà dedicata all’area promozionale orientata sempre più verso un target giovanile.
TORNA INDIETRO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Il successo del “Jaguar Golf Forense Più
2012” all’insegna di sport e solidarietà
Sabato 20 e domenica 21 ottobre è andata in
scena sui green
dell’Olgiata Golf
Club la finale del
Jaguar Golf Forense Più 2012.
Questa manifestazione è giunta alla
sua ottava edizione ed è ormai
diventata il punto
di riferimento dei
golfisti Romani.
Un evento che
coinvolge le principali categorie
orbitanti attorno
al mondo del
diritto e della
medicina. 130 le
persone in lista di
attesa e 270 gli
iscritti. Numeri, questi, che dimostrano il grande traguardo che ha raggiunto la manifestazione ideata dall’Avv. Nicola Colavita nel lontano 2005. Il successo del circuito è testimoniato, oltre che da questi numeri, anche dalla grande partecipazione delle aziende che lo sponsorizzano poiché credono
nella forza delle pubbliche relazioni che nel golf trovano la loro massima attuazione. Anche quest’anno il Golf Forense Più ha confermato il suo sostegno, con la devoluzione del 5 per mille dei redditi,
all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
A rendere ancora più esclusiva la gara è, anche, l’alta adesione del Presidente della Repubblica, oltre
ai patrocini istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Regionale Lazio,
dell’Associazione Forense Emilio Conte e dello Studio Legale Nunziante Magrone. Nella Tappa finale - a cui hanno preso parte anche il giornalista sportivo del tg5 Giacomo Crosa e l’ex Responsabile
della Protezione Civile Guido Bertolaso - successo nella 1° Categoria Netto della coppia formata da
Michele Squicciarini e Ilaria De Santis.
La Seconda Categoria Netto ha visto vincitori la coppia formata da Alessandra Giovagnoli e Paola
Capuano. Tra le signore, nella categoria Ladies, meritata vittoria della coppia formata da Aloisia e
Chiara Mantegazza. Giovanni Castiglioni e Angelo Profeta si sono invece imposti come 1° Coppia
Lordo. Grandissima standing ovation per i vincitori della Golf Forense Top 2012 Giacomo Dussoni
e Luca Nicolao, una speciale classifica che permette, sommando i punti accumulati durante le tappe
precedenti, di aggiudicarsi un premio finale.
Sempre tantissime le Personalità intervenute al circolo del Presidente Andrea Pischiutta, che come
sempre ha fatto gli onori di casa: nel villaggio arredato con gli arredi di Cappiello Designe, erano presenti: il Presidente della F.I.G. Lazio Dott. Carlo Scatena, il Direttore dell’Ufficio Marketing Jaguar
Dott. Fabio Romano e l’ex ministro degli Esteri Franco Frattini.
Andrea Cecinelli
TORNA INDIETRO
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PROGETTO DEL CENTRO INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI SAN LAZZARO (BO)

“50° AICS attraverso gli eventi” rassegna
di manifesti allestita dal CID-AICS
Per la prima volta, quest’anno, anche il
Centro di informazione e documentazione dell’AICS (Cid-Aics) di San
Lazzaro, presieduto da Mauro Ottavi,
entra di diritto, per la sua unicità, nel
programma della sesta edizione dell’iniziativa “Sbam, cultura a porte aperte” promossa dalla Provincia di
Bologna. Iniziativa che coinvolge - con
un’apertura straordinaria e gratuita biblioteche, archivi e musei per scoprire il ricchissimo patrimonio culturale
del territorio provinciale.
Porte aperte a tutti, quindi – dalle 10
alle 13, e dalle 15 alle 20, di domenica
11 novembre - del Centro di Via
Speranza n. 43 dove sarà allestita una
mostra di manifesti in occasione del
50° anniversario dell’Associazione italiana cultura sport (AICS). A titolo “50°
Aics attraverso i suoi eventi. I manifesti
comunicano” esposizione che documenta le tante iniziative sportive, culturali e sociali promosse e organizzate
dall’associazione. Nel pomeriggio ci
saranno poi momenti di incontro, presentazione e confronto sui temi dell’associazionismo
sportivo, culturale, sociale, ambientale e cooperativo.
Molti dei manifesti in mostra, destinati alla sede romana del Coni, sono stati disegnati dall’artista reggiano Nani Tedeschi e documentano le tante proposte e le iniziative di “vivere”
lo sport come occasione di utilizzare al meglio il proprio tempo libero unendo alla promozione dell’attività fisica motivazioni sociali, culturali e turistiche.
I più, infatti, non sanno che a San Lazzaro c’è una struttura “sportiva”, tra le più importanti
della provincia, rivolta gratuitamente ad atleti, tecnici, dirigenti, educatori, volontari e professionisti. Il Cid-Aics è mediateca, e centro di promozione della cultura sportiva, con migliaia
di volumi e pubblicazioni, oltre a cd, dvd, videocassette.
Materiale che può essere preso in prestito e consultato su prenotazione fax, al numero
051.461147, o e-mail all’indirizzo: info@cid-aics.it. Il Cid-Aics è un’associazione non profit
nata nel 1985 che, con la raccolta libraria e documentale opera a diffondere e migliorare la
conoscenza degli operatori verso le varie specificità sportive, culturali, ambientali, turistiche
e ricreative del “terzo settore” (per info: www.cid-aics.it).
Giancarlo Fabbri
TORNA INDIETRO
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NEL SETTECENTESCO PALAZZO BASTOGI A FIRENZE

“Mirame” rassegna internazionale
di pittura e di fotografia
MIRAME è il titolo della mostra,
ideata da Giorgio Burdese ed organizzata dal Coordinamento Cultura
dell’AICS, Comitato Provinciale di
Firenze, in collaborazione con
l’Associazione Culturale umaneXXImo, in una relazione tra pittura e
fotografia. La sede nel quale si svolge
l’evento espositivo è il Palazzo
Bastogi, ricca e importante dimora
settecentesca, che dopo vari passaggi
di proprietà, oggi è sede del
Consiglio regionale della Toscana.
MIRAME, tradotto Guardami, è il
titolo della Mostra, che presenta sei
importanti pittori di diverse nazionalità, fotografati da altrettanti importanti fotografi. Il ritratto è un genere
presente fin dalle origini delle arti
figurative, che ha trovato il suo valore nella committenza, sollecitata dalla
volontà dell’uomo di tramandare ai
posteri la sua immagine nel ritratto
celebrativo che racchiude in esso lo
spirito narcisistico del committente.
Il ritratto ha avuto periodi di grande
enfasi, nel periodo barocco e rococò
(XVII-XVIII),nel periodo del realismo
(a cavallo tra il XIX e XX) diventarono importanti i ritratti della gente
comune,nel XX secolo, l’artista ha
cercato di indagare nella psiche
umana, valorizzando l’elemento interiore dell’animo umano. Dalla metà
del XX secolo l’astrattismo ridimensionò la produzione del ritratto, per
il diminuito interessamento dell’artista al figurativo; in questo periodo il ritratto era diventato uno studio del volto umano fino alla Marilyn di
Andy Warhol e la problematica psichica di Francis Bacon. La Mostra sollecita le diverse percezioni dei pittori e dei fotografi attraverso il ritratto e MIRAME ha voluto evidenziare questo rapporto fra artisti con il gioco
del fotografo che ritrae il pittore, sottolineando la non contrapposizione fra le due espressioni artistiche la
Fotografia e la Pittura. Il vernissage si aprirà con la Prolusione della Prof. Elisa Gradi, Storico dell’Arte. La
seconda iniziativa, nell’ambito della mostra propone un confronto sull’artista contemporaneo, il suo modo di
fare Arte con la teatralità dell’Attore, la forza espressiva dell’Artista, per l’emozione devono suscitare sia
nell’opera figurativa sia sul palcoscenico, i due mezzi di espressione e comunicazione più antichi che mirano
a interessare e coinvolgere il pubblico in maniera diversa nel tempo secondo le conoscenze e i modi d’essere dell’UOMO nel divenire della storia…..la tavola rotonda esamina come si fa Arte oggi e la relazione tra
l’Artista e l’UOMO contemporaneo. Parteciperanno l’Attice Marion D’amburgo e il Regista teatrale Daniele
Lamuraglia, il Pittore Valerio Giovannini, la Photograper Patrizia Genovesi, e il Prof. Paolo Manzelli,chimico e
matematico che parlerà dell’Arte post contemporanea – il Rinascimento 2.0 - Il finissage di MIRAME è un
reportage di un importante fotografo free lance, quale Stefano Cantini, che ci offre le emozioni di un viaggio
all’interno delle miniere di sale di Wielizca.
TORNA
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DAL 10 AL 25 NOVEMBRE 2012 A CREMONA

L’AICS alla prima rassegna nazionale
di fotografia per autori diversamente abili
Dal 16 al 18 novembre prossimi Cremona tornerà ad
ospitare la celebre Festa del Torrone, la grande kermesse gastronomico-culturale che la scorsa edizione
ha richiamato in città 120.000 visitatori da tutta Italia.
Ogni anno l’evento “sposa” un tema, per quest’edizione il tema è la dolcezza. Verranno pertanto sviluppate
oltre 60 iniziative di vario genere: spettacoli, mostre,
concorsi, performance ed incontri che racconteranno
la dolcezza nelle sue diverse espressioni, legandolo a
diverse forme artistiche. Tra le tantissime novità di
quest’anno, la Festa del Torrone proporrà una mostra
e un’iniziativa assolutamente unica, coinvolgente e inedita nel panorama nazionale.
Il suo nome è “pHoto 2012”, organizzato dal
fotografo Roberto Caccialanza e promosso dal
Comune di Cremona, Comitato Italiano
Paralimpico,
Provincia
di
Cremona,
Associazione ‘Futura’ Onlus, AICS Cremona,
quotidiano ‘La Provincia’ e FotoZoom, ed è il
primo Salone Italiano di Fotografia riservato
ad Autori Diversamente Abili residenti in Italia.
Sarà il loro sguardo fotografico ad essere protagonista, per raccontare il mondo e ciò che li circonda da
un punto di vista nuovo, ricco
di emozioni e sensazioni. I
partecipanti, con disabilità
superiore al 70%, dovranno
consegnare le proprie opere
entro il 19 ottobre con la
facoltà di allegare un commento libero che abbia una
lunghezza non superiore ai
300 caratteri (spazi inclusi).
Ogni autore potrà presentare
non più di 5 immagini per i
temi previsti: Libero e
Dolcezza e sport – Sport e
dolcezza in sezione unica
monocromo e colore. I premi
verranno assegnati a livello
provinciale e nazionale e la
mostra, a cui seguirà un prezioso catalogo, sarà ospitata in
una prestigiosa sede cittadina.
TORNA INDIETRO
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OSSERVATORIO DISABILITA’

La querelle sulla “consapevolezza” del diritto
di voto per l’elettore con disabilità mentale
Nella generalissima categoria della
disabilità mentale rientra tutta una
serie di disturbi e anomalie dei meccanismi cerebrali che compromettono -più o meno gravemente- le funzioni intellettive e relazionali della
persona e la sua capacità di autodeterminarsi. Il confine tra la cosiddetta
normalità e una compromessa abilità
del sistema cognitivo è talmente labile che verrebbe spontaneo arrendersi prima ancora di iniziare un dibattito sul diritto di voto delle persone
affette da disabilità mentale.
Tuttavia, la considerazione e il rispetto nei confronti dell’individuo disabile stesso, prima ancora dell’umana
propensione al senso critico, rendono quantomeno plausibile qualche domanda in merito. Il tema è
delicato e grande il rischio di urtare la sensibilità di tante persone. Non si vuole partire da nessuna
posizione preconcetta ma invitare a riflettere per ovviare ogni sorta di dogmatismo. Il legislatore
italiano ha sancito l’abilitazione al voto degli interdetti con la Legge 180 del 1978, abrogando la normativa specifica precedente. L’art. 29 della Legge 104 del 1992 ha poi previsto la figura del voto assistito per chi è impossibilitato a esercitare autonomamente il diritto di voto.
Conviene precisare che l’interdizione non è automatica e obbligatoria, pertanto la persona incapace di autodeterminarsi ma non interdetta giuridicamente è ritenuta capace di esercitare il personale diritto di voto attraverso il meccanismo del voto assistito. Il presente quadro normativo si conforma nella sostanza ai principi espressi dalle convenzioni internazionali (Convenzione di Venezia
2002) rivolte al riconoscimento universale dei diritti fondamentali e al superamento di ogni forma
di discriminazione, nella generale concezione di una società democratica.
La Corte Costituzionale non ha invece ritenuto possibile offrire criteri interpretativi utili in merito
alla questione di legittimità costituzionale della normativa, sollevata per il supposto contrasto con
l’art. 48 della Carta che riconosce il diritto di voto e la capacità elettorale a tutti i cittadini maggiorenni, indistintamente, salvo i casi di incapacità civile. Se da un punto di vista giuridico formale è definitivamente sancito il diritto di voto della persona incapace di intendere e di volere e riconosciuta
la sua “capacità elettorale”, il problema non sembra risolto se guardato da altre prospettive. La stessa Corte Costituzionale ha espresso chiaramente che il voto, per essere veramente libero, deve
essere consapevole. Questa definizione porta con sé significati che afferiscono a una dimensione
extra-giuridica, riguardando più direttamente la sfera esistenziale e identitaria dell’individuo.
Come anzi detto, la disabilità mentale è una classificazione impropria perché accorpa una molteplicità di condizioni cliniche tra loro diverse e non tiene conto dell’unicità dei singoli casi. Il riconoscimento di una parte di questa categoria come di uomini e donne incapaci di esprimere un voto consapevole, rappresenta forse la prerogativa per soddisfare l’esigenza di un meccanismo genuino di formazione della rappresentanza politica; ma soprattutto, per la tutela della dignità personale dell’individuo che ha il diritto di perseguire il suo pieno sviluppo nel rispetto delle abilità proprie.
Da questo punto di vista, la normativa vigente lascia come si suole dire libertà di coscienza ai congiunti prossimi i quali, nella stragrande maggioranza, hanno a cuore il riconoscimento del proprio
caro come essere umano e non certo come elettore.
Fabrizio Torella
TORNA INDIETRO
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
“Convertendo” BPM: chi può accedere alla
conciliazione?
«Anche io sono uno dei risparmiatori coinvolti nell’operazione
“Convertendo” BPM e dallo scorso dicembre ho visto sfumare gran
parte dei miei risparmi. Ho sentito che è stata attivata una procedura di conciliazione, posso rientrare?»
È molto probabile e ha tempo fino al 30 aprile. La procedura di
conciliazione per il rimborso delle perdite subite dai risparmiatori sui titoli Convertendo, acquistati presso banche del
Gruppo Banca Popolare di Milano (BPM) è partita dal 1 ottobre. Confconsumatori ha aderito al Protocollo di Conciliazione
per offrire ai risparmiatori traditi questa possibilità di ottenere
un rimborso, anche se parziale, delle somme investite. Per attivare la procedura, i clienti devono compilare l’apposito
modulo di adesione e il mandato di rappresentanza a Confconsumatori (o ad altra associazione firmataria del protocollo). I moduli sono disponibili presso le sedi dell’Associazione.
Possono accedere alla procedura:
-

i clienti che, nel periodo compreso tra il 7 settembre 2009 ed il 30 dicembre 2009, abbiano
sottoscritto Obbligazioni presso una filiale delle Banche BPM.

-

i clienti che, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2009 ed il 16 luglio 2009 abbiano acquistato Diritti di Opzione presso una filiale delle Banche BPM ed abbiano successivamente
convertito gli stessi in Obbligazioni.

I risparmiatori che sceglieranno di farsi assistere dalla Confconsumatori al tavolo di conciliazione,
riceveranno risposte alle eventuali richieste di chiarimento e assistenza nella compilazione della
domanda di adesione. Il termine ultimo per la presentazione dei moduli è il 30 aprile
2013.
-----------------------------------------------------------------

Stop alle telefonate commerciali a casa
con il Registro delle opposizioni
Sono ormai frequenti le telefonate di operatori che propongono nuovi contratti per la telefonia, per
la fornitura di energia o gas, per l’abbonamento a riviste, ma anche per l’acquisto a distanza di olio,
vino o prodotti di bellezza ecc. È bene ricordare che trattandosi di contratti “a distanza” il consumatore ha la possibilità di recedere dall’acquisto, senza penali, entro 10 giorni lavorativi tramite una
semplice raccomandata. Chi, però, desidera non ricevere più proposte commerciali sul
telefono di casa può iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni, un servizio gratuito del Ministero dello Sviluppo Economico che consente agli utenti che compaiono sugli elenchi
telefonici di non ricevere più telefonate per scopi commerciali o ricerche di mercato, a meno che
non venga specificamente richiesto dall’utente stesso. Tutte le istruzioni per l’iscrizione si trovano
sul sito www.registrodelleopposizioni.it.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
TORNA INDIETRO
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DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012 N. 158

Tutela per la salute e defibrillatori
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.
214 del 13 settembre 2012 il Decreto Legge n. 158 recante
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela per la salute”.
L’articolo 7, comma 11, del decreto dispone che “al fine di salvaguardare la salute dei
cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della
Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al Turismo ed allo
Sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonchè
linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego - da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche - di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
Si fa presente che per il momento la norma non determina alcun obbligo
da parte delle società sportive (professionistiche e dilettantistiche) quanto alla dotazione ed all’impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita: occorre, infatti, attendere l’emanazione del
succitato decreto ministeriale e delle relative linee guida.
Dal canto suo il CONI - nel condividere pienamente le finalità che il Governo intende perseguire con la norma in questione, che si pone quale importante complemento del vigente quadro normativo in materia di tutela sanitaria delle attività sportive
che tanti benefici procura in termini di prevenzione - ha manifestato al Governo la più
ampia disponibilità a collaborare per la migliore definizione delle suddette linee guida
anche al fine di trovare un giusto equilibrio in relazione al rapporto tra impianto sportivo e numero di praticanti/società sportive che ne usufruiscono, considerato il fatto
che le società ed associazioni sportive dilettantistiche non hanno finalità di
lucro e si basano sul volontariato: occorre infatti escludere l’aggravio di
oneri economici oggettivamente non sostenibili da parte delle società.
Tra le altre disposizioni di ordine generale presenti nel decreto si segnalano le seguenti su cui torneremo per gli opportuni approfondimenti: 1) divieto vendita sigarette ai
minori (art. 7); 2) ludopatia (art. 7); 3) norme in materia di sicurezza alimentare e di
bevande (art. 8).
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SERVIZI PER I SOCI AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni
tecnologiche Apple ed Android

TORNA INDIE-

PG

16

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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