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FOCUS E ANCORA...

Pietro Mennea all’evento clou
del 50° genetliaco dell’AICS

Gli esordi di Pietro Mennea si intersecarono negli anni ses-
santa con l’abbrivo dell’AICS. Plutarco le definirebbe vite
parallele di etiche e di trionfi. Venerdì 30 novembre 2012
(ore 10.00) a Roma, presso il Salone d’Onore del CONI, si
celebrerà l’evento conclusivo del 50° anniversario della
fondazione (1962 - 2012). Il testimonial Pietro Mennea ed
il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea, con uno
straordinario parterre di autorità e di personaggi dello
sport, rievocheranno i fasti di una grande corsa. Sul prossi-
mo numero comunicato e programma dell’evento.   PAG. 2

50°  AICS

Rassegna dei
manifesti AICS

Il CID-AICS ha realizzato
la rassegna “50° AICS
attraverso i suoi eventi”. Il
progetto, di rilevante inte-
resse storico ed iconogra-
fico, è stato integrato nel
programma della Provincia
di Bologna.              PAG 9   

A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori

AICS e Confconsumatori
hanno avviato una profi-
cua reciprocità. Fra le ini-
ziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsu-
matori.it PAG.13  

TESSERAMENTO

La campagna per
l’anno 2012/2013

Qualità, professionalità,
immagine, servizi sono le
idee-forza che intendiamo
potenziare nell'immediato
futuro. Abbiamo testato -
nel corso delle celebrazio-
ni per il 50° dell'AICS - le
nostre capacità.        PAG. 5  

SPORT

Decreto
Sanità

Per il momento la norma
non determina alcun
obbligo da parte delle
società sportive. Occor-
re, infatti, attendere
l’emanazione del decreto
ministeriale e delle relati-
ve linee guida.

PAG 14   

SPORT

Riconoscimenti
a Pietro Mennea

Il Rotary Club e la

Municipalità di Barletta

conferiscono a Pietro

Mennea prestigiosi rico-

noscimenti per i suoi suc-

cessi sportivi. Mennea è

stato leader mondiale del

l’atletica leggera.   PAG. 4

SPORT

L’AICS 
a Sports Days

L’AICS xxxxxxxxxxxxxxa

p a r t e c i p a t o

wwwwwwwcon successo

all’evento Sports Days con

le discipline beach tennis,

beach volley ed aerospin

bike. Inoltre ha organizzato

il convegno sul tema “Gio-

vani e sport”. PAG. 3
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Pietro Mennea all’evento clou 
del 50° genetliaco dell’AICS 

Gli esordi di
Pietro Mennea 
si intersecarono
negli anni ‘60
con l’abbrivo
dell’AICS.
Plutarco le 
definirebbe vite
parallele di 
etiche e di 
trionfi. Il 30
novembre a
Roma, presso il
Salone d’Onore
del CONI, si 
celebrerà 
l’evento clou
del 50° AICS. 
Il testimonial
Pietro Mennea 
e il Presidente
Nazionale AICS
Bruno Molea
- con uno 
straordinario
parterre di 
autorità e di
personaggi 
dello sport -
rievocheranno
i fasti di una
grande corsa. 
Sul n. 283 il
comunicato e 
il programma.

Enrico Fora

VENERDI’  30  NOVEMBRE  2012  A  ROMA  PRESSO  IL  SALONE  D’ONORE  DEL  CONI
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Pietro Mennea osserva l’uomo più veloce
del mondo nel suo libro “Inseguendo Bolt”

“Gli occhi non sono tutti uguali - scrive Pietro Mennea nella prefazione del suo ultimo libro
“Inseguendo Bolt: lungo un percorso che conosco” (Editore Lìmina) - Due uomini che guardano lo
stesso evento, lo vedono e lo vivono in modo differente. Questo accade a causa della nostra esperienza che
ci fa leggere le cose della vita alla luce di quello che ci è successo e delle emozioni che si sono sedimenta-
te nella nostra memoria.
Ai Giochi olimpici di Pechino 2008 si è accesa la stella di Usain Bolt. A ventidue anni ha vinto nei 100 metri,
nei 200 e con la staffetta 4x100. Il mondo dello sport, comprensibilmente, si è fermato ad applaudire l’au-
tore di una tripletta che, già di per sé, reclamava un posto nella storia. L’impressione che maturò in me in
quei giorni è che si fosse in presenza di qualcosa di ancora più importante, perchè quei risultati, quello stile
di corsa e, non ultima, la struttura fisica di quell’atleta stavano rivoluzionando il modo stesso di concepire la
velocità.
Il desiderio di conoscere meglio il fenomeno Bolt sorse allora e si è infine tradotto in questo testo. Al lettore
- sottolinea Pietro Mennea - propongo la mia riflessione in forma di diario. Situazione per situazione ho
messo le nostre due vite in parallelo: l’infanzia, le prime gare, la crescita ed il successo internazionale del
campione giamaicano sono interpretati da me alla luce di quanto ho vissuto. Una scelta che mi ha indotto
ad effettuare frequenti richiami a quanto pubblicato ne “La corsa non finisce mai”, l’autobiografia redatta,

come questo libro, con la collaborazione in stesu-
ra di Daniele Menarini.
Ho preferito scrivere in “presa diretta” commen-
tando questi ultimi quattro anni con le impres-
sioni maturate al momento, non a posteriori. Chi
legge saprà come la pensavo quando ancora
non si era vissuto l’epilogo straordinario di
Londra 2012, che infine ho commentato. In chiu-
sura ho aggiunto alcuni approfondimenti che ho
ritenuto utili per una più completa comprensio-
ne della dimensione assunta da questo campio-
ne. Ho scritto - conclude Mennea nella prefa-
zione - che con i Giochi del 2012 il mio “inse-
guimento” a Bolt è finito, ma ho al tempo stesso
preso un preciso impegno con il lettore: non
smetterò di occuparmi di questo “collega prima-
tista” e se nella sua storia matureranno fatti così
importanti, in positivo o in negativo, da costrin-
germi a riaprire queste pagine, lo farò.”
Pietro Paolo Mennea - quattro lauree (Scienze
politiche, Giurisprudenza, Diplo- ma Isef e
Scienze dell’educazione motoria, Lettere) -
esercita la professione di avvocato e dottore
commercialista. Ha scritto numerosi libri fra
cui pubblicazioni di impegno nella diffusione
della cultura sportiva e nella lotta al doping.
Attualmente è libero docente a contratto
presso varie Università. Nel 2006 ha dato vita,
insieme alla moglie, alla “Fondazione Pietro
Mennea”, onlus con finalità filantropiche. E’
stato eurodeputato a Bruxelles (1999 - 2004).

PRIMA  EDIZIONE  “Lìmina”  -  SETTEMBRE  2012
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Campagna AICS del tesseramento 2012/2013  
all’insegna dello slogan “Unisciti a noi”

LE  IMMAGINI  DEL  MANIFESTO  E  DELLE  TESSERE  ASSOCIATIVE

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° anniversa-

rio dell'AICS - le nostre capacità organizzati-

ve e progettuali aggregando nuovi sodalizi, sti-

pulando accordi di collaborazione con par-

tners di alto profilo.

In sostanza abbiamo velocizzato i bioritmi del

nostro movimento, raccolto consensi, propi-

ziato molteplici canali istituzionali. Sullo slan-

cio 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 contrat-

tuale e competitiva alla nostra tessera asso-

ciativa.

Questo pocket evidenzia una mirata e profi-

cua strategia di marketing che ci rende prota-

gonisti in virtù di un considerevole portafo-

glio numerico: 850.000 soci, 9.000 società

sportive e circoli polivalenti. Una grande real-

tà associativa che ha raggiunto una presenza

capillare su tutto il territorio.

Abbiamo collaudato con successo la nostra

chance sul mercato delle grandi spon-

sorizzazioni. Dobbiamo persistere in

questa direzione consapevoli di una

linea progettuale competitiva per ele-

vare il livello dei servizi. 

Mi preme però sottolineare che cresce

l'adesione all'Associazione in sintonia

con lo spessore di un impegno sporti-

vo, 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 que-

sta grande e bella famiglia che è l'AICS.

Bruno Molea

Presidente Nazionale AICS



Rilanciare l’azione politica e sociale del Forum del Terzo Settore e rivendicare con forza e autorevolez-

za la proposta delle nostre organizzazioni per riaffermare equità, democrazia, partecipazione e sussidia-

rietà. Questo è il messaggio che Andrea Olivero, Portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore, e i

rappresentanti delle Associazioni aderenti al Forum hanno voluto lanciare nell’assemblea nazionale di

questa mattina a Roma. 

Una  partecipata ultima assemblea, prima di andare all’inizio del 2013  al rinnovo dei propri organismi di

rappresentanza e del suo portavoce che terminerà con il suo secondo e ultimo mandato, a cui hanno

presenziato per AICS il Presidente Nazionale Bruno Molea, il Vice Presidente Ezio Dema e il responsa-

bile Terzo Settore Maurizio Marcassa.

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da una faticosa e difficile azione del Forum in cui si è dovuto

giocare in difesa cercando di salvare il settore no profit dai numerosi e ingiusti attacchi mediatici, dai

provvedimenti del governo che troppo spesso in nome di una malintesa azione di spending rewiew ha

cancellato o modificato in senso restrittivo il sistema di partecipazione e di sostegno a favore del terzo

settore e dell’economia civile. 

La soffocante crisi economica, i tagli statali agli Enti Locali, alla spesa sanitaria  e sociale, l’abolizione

dell’Agenzia per il Terzo Settore e il tentativo di cancellazione degli Osservatori nazionali per il volonta-

riato e per la Promozione Sociale, il difficile e controverso dibattito sul 5 x mille, sull’IMU e le agevola-

zioni per il no profit, l’azione indiscriminata e eccessivamente repressiva dell’Agenzia delle Entrate sono

solo alcune delle questioni che abbiamo dovuto affrontare per difendere e sostenere il prezioso e inso-

stituibile sistema di economia sociale e solidale che il terzo settore garantisce in Italia. (segue a pag. 6)
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SI  E’  SVOLTA  OGGI  A  ROMA  L’ASSEMBLEA  DEL  FORUM  DEL  TERZO  SETTORE

Rilanciare l’azione politica e sociale 
per un pressing incisivo sul Governo
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(segue da pag. 5) E’ giunto però il momento di riprendere un azione propositiva che riporti al cen-

tro del dibattito e dell’azione del governo “equità, democrazia, giustizia sociale” e che ritrovi le

nostre organizzazioni come le principali attrici di questo dibattito e portatrici di proposte concre-

te, sostenibili e attente alle persone.

E’ il tempo non solo di dire ciò che non vogliamo ma anche e soprattutto per ciò che noi vogliamo

e di realizzarlo valorizzando la partecipazione orizzontale che si mette a servizio del bene comune

e in conflitto con la crisi di valori e di rappresentanza del sistema politico. Ritrovare significato alla

sussidiarietà oggi svilita in  percorsi di trasmissione di deleghe  in senso verticale senza processi di

partecipazione e di condivisione.

Per fare tutto ciò sarà però importante partire prima di tutto da noi, provare prima di tutto al

nostro interno a sperimentare modelli organizzativi e processi che valorizzino il coinvolgimento e

la partecipazione di tutti, che radichino e rendano autorevoli le nostre associazioni e i forum regio-

nali e locali nel loro territorio rivendicando un rapporto con le Istituzioni Locali di vera e costan-

te interlocuzione.

In tal senso si è quindi avviato il dibattito sulla riorganizzazione del Forum Nazionale e dei Forum

regionali, sul senso e ruolo del portavoce, su come si formano le decisioni e su quale e quanta par-

tecipazione sappiamo offrire a tutte le nostre  realtà. Dibattito che ha portato ad alcune proposte

di modifiche statutarie e alla approvazione di un regolamento per i Forum regionale e sub regiona-

li ma che dovrà certamente trovare altri momenti e proposte nei prossimi mesi che ci porteranno

al rinnovo degli organismi e che sicuramente troverà il Forum e i suoi rappresentanti protagonisti

della scena politica  in occasione degli importanti momenti elettorali che ci attendono.

Ezio Dema 
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Rilanciare l’azione politica e sociale 
per un pressing incisivo sul Governo

SI  E’  SVOLTA  OGGI  A  ROMA  L’ASSEMBLEA  DEL  FORUM  DEL  TERZO  SETTORE
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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
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“50° AICS attraverso gli eventi” rassegna 
di manifesti allestita dal CID-AICS
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PROGETTO DEL CENTRO INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE DI SAN LAZZARO (BO)
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“Mirame” rassegna internazionale 
di pittura e di fotografia

NEL  SETTECENTESCO  PALAZZO  BASTOGI  A  FIRENZE



PG 10

TORNA INDIETRO

L’AICS alla prima rassegna nazionale 
di fotografia per autori diversamente abili
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DAL  10  AL  25  NOVEMBRE  2012  A  CREMONA
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OSSERVATORIO  DISABILITA’

La querelle sulla “consapevolezza” del diritto
di voto per l’elettore con disabilità mentale 
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  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 proce-
dura 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 risparmia-
tori sui titoli Convertendo, acquistati presso banche del
Gruppo Banca Popolare di Milano (BPM) è partita dal 1 otto-
bre. 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 atti-
vare la procedura, i clienti devono compilare l’apposito

modulo di adesione e il mandato di rappresentanza a Confconsumatori (o ad altra asso-
ciazione 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 acqui-
stato 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 consu-
matore 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 gratui-
to 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
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Censimento degli enti no profit

PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI
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SERVIZI  PER  I  SOCI  AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni 
tecnologiche Apple ed Android 
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La Direzione Nazionale AICS ha

approvato all’unanimità l’attivazio-

ne della Radio. Questa iniziativa si

inserisce nel quadro delle azioni

tese al potenziamento dei servizi,

di una sempre migliore comunica-

zione e di una maggiore visibilità

dell’Associazione. 

Si tratta di una vera e propria

radio, con musica, spazi informativi

e di servizio, in linea con la mission

dell'AICS. Una radio, quindi, perso-

nalizzata, praticamente "su misura",

trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria

sede.  Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie,

intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS

WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla pos-

sibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto inte-

ressante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale -

offre possibilità di guadagno. 

Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'im-

magine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da

parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si

devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della

Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info). 

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
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Attività dei Comitati

L’AICS Volley di Forlì ha partecipato al torneo degli EPS Tavolo della presidenza del convegno “Giovani e sport”


