
ANNOVI - n°.  287
giovedì

20 dicembre 2012

FOCUS E ANCORA...

Il campionato nazionale AICS di cross
country coniuga sport ed ambiente

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il

Comitato Provinciale AICS di Ancona, il Comitato Regionale AICS Marche e la Società

Atletica Senigallia, la 46° edizione del campionato nazionale AICS di corsa campestre che

si svolgerà il  3 marzo 2013 a Senigallia (Ancona), presso il Campo di Atletica “Le Saline”

(Via dei Gerani, 34). Ogni singolo Comitato Provinciale potrà iscrivere un numero illimi-

tato di atleti. Gli atleti dovranno essere muniti di tessera AICS 2013, tesserino sportivo

con foto, tessera FIDAL (se tesserati) e documento di riconoscimento, pena l’esclusione

dalla gara. Potranno partecipare anche le scuole affiliate AICS (elementari, medie inferio-

ri e superiori) nella stessa gara con classifica unica di categoria. Saranno effettuati con-

trolli sugli atleti (avvalendosi dei tabulati FIDAL) onde garantire che gli stessi gareggino

nella medesima categoria sia nel campionato nazionale di corsa campestre che in quello

di atletica su pista.                                                                                    PAG. 2

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.14  

PAUSA NATALIZIA

“AICS On Line”
torna il 3 gennaio

“AICS On Line” sospen-

de le uscite nel periodo

delle festività natalizie.

Sarà nuovamente in pista

giovedì 3 gennaio 2013

inaugurando il settimo

anno di attività. Il numero

zero esordiva il 18 gen-

naio 2007.  

NORME E SERVIZI

Sicurezza
sul lavoro

A far data dal 1 gennaio
2013 le autocertificazioni
redatte ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs 81/08 non
saranno più valide ed il
datore di lavoro dovrà
elaborare un Documen-
to di Valutazione dei
Rischi (DVR) anche se
l’Azienda è sotto i 10
dipendenti.             PAG. 6
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Il campionato nazionale AICS di cross
country coniuga sport ed ambiente

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il

Comitato Provinciale AICS di Ancona, il Comitato Regionale AICS Marche e la Società

Atletica Senigallia, la 46° edizione del campionato nazionale AICS di corsa campestre 

che si svolgerà il  3 marzo 2013 a Senigallia (Ancona), presso il Campo di Atletica 

“Le Saline” (Via dei Gerani, 34). Ogni singolo Comitato Provinciale potrà iscrivere un 

numero illimitato di atleti. 

Gli atleti dovranno essere muniti di tessera AICS 2013, tesserino sportivo con foto, tessera

FIDAL (se tesserati) e documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla gara. Potranno

partecipare anche le scuole affiliate AICS (elementari, medie inferiori e superiori) nella stes-

sa gara con classifica unica di categoria. Saranno effettuati controlli sugli atleti (avvalendosi

dei tabulati FIDAL) onde garantire che gli stessi gareggino nella medesima categoria sia nel

campionato nazionale di corsa campestre che in quello di atletica su pista. 

Sarà redatta una classifica per ogni categoria. Il Comitato Provinciale presente con il mag-

gior numero di atleti che hanno effettivamente gareggiato riceverà il Trofeo offerto dalla

Direzione Nazionale. I vincitori di ogni categoria saranno proclamati Campioni Nazionali

AICS di Corsa Campestre per il 2013 e riceveranno la maglia tricolore. 

Saranno premiati gli atleti di tutte le categorie classificati fino al 3° posto. Le categorie

Esordienti dal 4° posto in poi riceveranno una medaglia di partecipazione. La riunione tec-

nica si svolgerà alle h. 21.30, di sabato  2 marzo,  presso l’Hotel Cristallo di Senigallia.

Esclusivamente in questa sede sarà possibile effettuare variazioni, o ulteriori iscrizioni. Non

saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. 

Categorie femminili: esordienti A, esordienti B, esordienti C, ragazze, cadette, allieve, junio-

res, promesse, seniores, amatori TF, master. Categorie maschili: esordienti A, esordienti B,

esordienti C, ragazzi, cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores, amatori TM, master, master.

Per ulteriori informazioni consultare la circolare prot. n. 1390 del 10.12.2012.

SI  SVOLGERA’  IL  3  MARZO  2013  A  SENIGALLIA  (ANCONA)
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Il 2013 è stato ufficialmente proclamato
“Anno Europeo dei Cittadini”

Le più importanti organizzazioni della società

civile nel nostro Paese hanno creato la rete

“Alleanza Italiana per l'Anno Europeo dei

Cittadini 2013”. Fra i promotori il Forum

Nazionale del Terzo Settore (cui aderisce

l’AICS), Cime (Consiglio Italiano Movimento

Europeo) ed Alda (Association of Local

Democracy Agency). L'Alleanza Italiana, in

linea con quanto sta accadendo nel resto

d'Europa, ha l'obiettivo di creare un “fil

rouge” tra i numerosi eventi che promuove-

ranno il valore della cittadinanza europea e

che potranno riproporre il dialogo

sull'Europa ed il suo futuro, tra i suoi cittadi-

ni in rapporto con gli enti locali partner delle

iniziative. Le attività andranno anche a moni-

torare le percezioni direttamente dai cittadini con l'utilizzo dei social media. Le linee generali d'azio-

ne, lungo le quali l'Alleanza Italiana si muoverà, sono quelle sancite nella Dichiarazione "2013 Noi,

Cittadini d'Europa...", che conformemente al Manifesto Europeo, impegna i propri membri a: sensi-

bilizzare e diffondere presso tutti i cittadini residenti in Italia la consapevolezza dei propri diritti, aiu-

tandoli così a ricorrere agli strumenti tipici della democrazia partecipativa; diffondere una cultura

della trasparenza a livello politico ed amministrativo, premendo presso i poteri pubblici; assicurare

l'applicazione in Italia della Convenzione di Aarhus ed il Codice di buone prassi per la partecipazio-

ne civile della Conferenza delle OING del Consiglio d'Europa; avviare un processo di revisione

costituzionale del Trattato di Lisbona, promuovendo l'unione politica federale europea, sul modello

costituzionale di una democrazia sovranazionale rappresentativa e partecipativa (sito dell'Alleanza

Europea è http://ey2013-alliance.eu/ - sito dell'Alleanza Italiana è http://www.ey2013-italia.eu). Il no-

profit si diffonde esponenzialmente in Europa con oltre due milioni di “imprese sociali”. Un Paese

trasversale che – se avesse una connotazione fisicamente perimetrabile – sarebbe nella classifica sul-

l’atlante il nono più popolato del pianeta, quasi pari alla grande Russia. Sono complessivamente 140

milioni di cittadini (valutando gli operatori full time) che incidono con un contributo di 302 miliar-

di di euro sull’economia mondiale: cifre straordinarie certificate dalla statunitense Johns Hopkins

University. Secondo l’ISTAT in Italia dal 1995 al 2003 il volontariato è cresciuto del 152% con punte

del 1.067,3% in Sicilia e del 591,7 in Molise. Una realtà proteiforme con un esteso target giovanile

che viene definito “Terzo Settore”, “Terzo Sistema”, “Economia Solidale”. In sostanza è una rivolu-

zionaria “Economia Sociale” che tende ad autogestirsi dal basso. Sono imprese che sostengono il

primato della persona e degli obiettivi sociali rispetto al capitale, l’adesione volontaria e democra-

tica, l’autonomia di gestione, l’equidistanza dalla politica e dalle autorità pubbliche. E’ un laboratorio

di virtù civiche e di solidarietà che coniuga idealità e pragmatismo aprendo crescenti opportunità

occupazionali dalle cooperative sociali alle fondazioni, dalle ong (organizzazioni non governative) alle

associazioni di promozione sociale, dai sodalizi laici alle strutture confessionali come la Caritas, ecc.

L’escalation del Terzo Settore nasce dal gap, sempre più profondo, fra le grandi aree di sensibilità

sociale e le istituzioni che non riescono ad ascoltare, interpretare, sostenere le nuove domande di

inclusione e di sussidiarietà.    Enrico Fora

IL  FORUM  NAZIONALE  DEL  TERZO  SETTORE  PROMUOVE  L’ALLEANZA  ITALIANA



PG 4

TORNA INDIETRO

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
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Il Turismo sociale favorisce gli incontri e la socializzazione. È
costituito da quell'insieme di attività turistiche capaci di
rispondere ad un diffuso bisogno di relazionalità; non si trat-
ta dunque di un turismo rivolto solo a categorie sociali. Per
coloro i quali necessitino di attenzioni particolari nella quo-
tidianità e quindi anche in soggiorni vacanzieri può significa-
re rivolgersi in strutture alberghiere create ad hoc, magari
ove vengono eliminate le “barriere architettoniche”o avere
una particolare tutela assicurativa che li protegga ancora più
intensamente durante il periodo del viaggio, dando loro una
maggiore spensieratezza. Le Associazioni di promozione
sociale che dedicano il loro sostegno a quest’ attività contri-

buiscono al benessere sociale e al sostengono il settore turistico implementando la crescita econo-
mica del territorio delle imprese locali. Fare Turismo sociale significa rispondere ad un bisogno di
socialità, è uno stile di vita, è una scelta di valore da parte degli enti che lo organizzano impegnati,
anche attraverso la vacanza, nello sviluppo di legami sociali, nel creare occasioni di arricchimento
culturale e di promozione e di valorizzazione delle risorse del territorio. Chi fa vacanze sociali è più
attento ai contatti umani ed alla possibilità di arricchire le proprie occasioni di scambio. Pochissimi
sono i soggetti economici che si occupano esclusivamente di offrire vacanze sociali, rivolte a grup-
pi. I canali e i circuiti attraverso i quali circolano le informazioni sono ancora molto informali e non
esistono allo stato attuale reti strutturate tra soggetti che si occupano di Turismo sociale, per que-
sto sarebbe particolarmente utile proporre, magari attraverso il sito delle stesse Associazioni link
di collegamento o forum di discussione su questo argomento. Le Associazioni di promozione socia-
le contribuiscono alla diffusione globale del turismo sociale attraverso la propria immagine, attra-
verso manifestazioni, eventi e in generale facendo conoscere il concetto, le strutture e i luoghi dedi-
cati allo sviluppo del turismo sociale rappresentano un sostegno alla crescita sociale “di qualità”.

Giulia Svaluto Moreolo
-----------------------------------------------------------------------------------------

A Caserta corso di difesa personale
Inizierà sabato 12 gennaio 2013 a Caserta, presso la Palestra Millennium, il corso di difesa persona-
le organizzato dall’Associazione AICS “Millennium Karate Club” e dal Team Karate “Alessandro
Carola”. Il corso si articolerà nelle categorie Principianti, 1° Livello, 2° Livello, 3° Livello. Sedi:
Palestra Millennium a Caserta e comitati provinciali. Giorni: venerdì e sabato (saranno comunicati
gli incontri in tempo utile). Orario: dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - dalle ore 16.30 alle ore 18.00.
Patrocinio: Presidente Provinciale AICS prof. Luigi Sagnella. Docenti: Maestri Lello Andreozzi e

Benedetto Mores. Coordinatori: Maestri Antonio
Lapuzza (Responsabile Karate Regione Campania)
ed Antonio Carola (Responsabile Karate Caserta
e Provincia). Iscrizione: entro il 10 gennaio 2013.
Il modulo d’iscrizione dovrà essere consegnato a
mano o via e-mail al Maestro Antonio Lapuzza (e-
mail: millennium.karate@gmail.com). Requisiti
minimi: 15 anni. Frequenza: obbligatoria (saranno
certificate le presenze). Diploma: a fine corso sarà
rilasciato a tutti un attestato di partecipazione
AICS. Per informazioni più dettagliate contattare
il Maestro Lapuzza (tel. 3285347475). 
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Associazioni di promozione sociale
e turismo sostenibile

UN  SETTORE  IN  FORTE  ESPANSIONE
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PER  I  COMITATI  E  PER  I  CIRCOLI  AICS 

Nuovi adempimenti in materia
di sicurezza sul lavoro (scadenza termini)

A far data dal 01 gennaio 2013 le autocertificazioni redatte ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 81/08 non

saranno più valide e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR) anche se l’Azienda è sotto i 10 dipendenti. 

Infatti, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (che siano: dipendenti, collabora-
tori, volontari, part-time, etc.), da tale data sono tenuti a redigere un Documento di Valutazione

dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 81/08.

E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento

deve essere fatta dal datore di lavoro, in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente.

Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocertificazione di tener conto di questa scadenza

temporale e attivarsi per tempo per completare il processo di valutazione dei rischi così come

richiesto dalla normativa vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.

Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una man-

cata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.

Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la

stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 28)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400 

2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28, lettere: 

b) misure di prevenzione e protezione e DPI

c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli

di sicurezza

d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità 

Ammenda da  € 2.000 a 4.000 

3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto  dall’Art. 28, lettere: 

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la

valutazione stessa

f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono    ricono-

sciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Ammenda da €  1.000 a 2.000.

Informiamo tutti gli interessati, che ad oggi non abbiano già provveduto, che la Direzione Nazionale

si avvale della collaborazione dello STUDIO G.P. dell’Ing. Cosma Gennaro Paolillo, il quale è dispo-

nibile per i chiarimenti del caso e a cui vi potete rivolgere per eventuali adeguamenti.

Tel/Fax 0815399036  -  0813537671 E-mail: ing.paolillo@virgilio.it  

PEC: cosmagennaro.paolillo@ordingna.it
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Si consolida una proficua collaborazione
fra l’AICS e l’Aurora di Lonato

Oltre 150 soci, l’Amministrazione Co-

munale di Lonato quasi al gran comple-

to e diversi ospiti illustri hanno accom-

pagnato domenica 16 dicembre l’ormai

tradizionale pranzo sociale del Circolo

Ricreativo “L’Aurora” di Lonato. Il

sodalizio affiliato all’Aics ha tracciato un

approfondito punto della situazione,

ripercorrendo, attraverso la relazione

del presidente Richelli, il lavoro svolto

durante tutto il 2012. 

Un anno che, come hanno ribadito lo

stesso massimo dirigente lonatese ed il

sindaco Bocchio, ha confermato il ruolo

centrale svolto dall’Aurora all’interno

della comunità lonatese, un punto di riferimento importante sia per la sua voglia di fare che

per la capacità di coinvolgere sempre nuove persone. 

Particolarmente interessante da questo punto di vista l’intervento del dirigente nazionale

dell’Aics, Mario Gregorio, che ha colto la speciale occasione di questo pranzo sociale 2012,

anno che ha visto le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario di fondazione

dell’Associazione Italiana Cultura e Sport, per sottolineare l’intensità e la profondità del lega-

me che unisce il centro sociale di Lonato e il Comitato bresciano dell’Aics. 

“Non a caso - ha ricordato lo stesso Gregorio – l’Aurora è stato uno dei primi circoli che

si sono affiliati all’Aics sin dall’inizio della mia presidenza al Comitato Provinciale. La confer-

ma, da una parte, che la nostra associazione si impegna con grande volontà nella promozio-

ne dello sport visto a 360 gradi, ma dedica lo stesso impegno in favore del volontariato ed

agli aspetti sociali. 

Dall’altra, però, è anche una 

concreta testimonianza della

voglia di fare e dell’entusia-

smo che da sempre caratteriz-

zano il vostro sodalizio e che, 

ne sono certo, rappresenteran-

no un fiore all’occhiello

dell’Aurora anche nel nuovo

anno, in vista del quale, a nome

di tutta l’Aics, colgo l’occasio-

ne per porgere a voi e a tutte 

le vostre famiglie i migliori auguri

per le imminenti festività natali-

zie e di fine anno”.     

UNA  PRESENZA  SIGNIFICATIVA  NEL  TESSUTO  SOCIALE  DEL  TERRITORIO



Come ogni anno il pomeriggio del 26

dicembre avrà luogo a Bologna la tradi-

zionale riunione pugilistica, che segue il

maestro Sergio Rosa.

Il S. Stefano della Boxe 2012 vedrà sul

ring  gli atleti della Pugilistica Tranvieri

contro i pugili migliori  di altre società

sportive AICS della Provincia (Boxe le

Torri, Boxe Budrio, Boxing Club

Medicina e Pugilistica Cognetex Imola). 

Seguiranno gli incontri principali, con la

professionista Elga "Iron" Comastri e

con Mario Salis. 

E' la prima volta che si disputerà anche

un incontro professionistico femminile

e i due pugili bolognesi sono cresciuti

nelle palestre della Pugilistica Tranvieri

e della Boxe le Torri. 

Quest'anno l’evento avrà come testi-

monial Francesco Damiani. Sarà una

bella ed affollata manifestazione per

ribadire la crescita considerevole della

disciplina nella realtà sportiva del-

l’AICS. Per questa occasione straordi-

naria il responsabile del Settore Sport

AICS Stefano Fornasaro (tel. 346

5244867) ha invitato il responsabile

nazionale del pugilato Giorgio Sartini.

PG 8

TORNA INDIETRO

Tradizionale evento pugilistico 
con il testimonial Francesco Damiani

SI  SVOLGERA’  IL  26  DICEMBRE  A  BOLOGNA

E’ scomparso Sergio Ramella
Si è spento a Torino il dirigente dell’AICS Sergio Ramella che ha ricoperto incarichi impor-

tanti a livello nazionale, regionale e provinciale. Ha dedicato la sua vita alla “musica jazz” scri-

vendo interessanti ed innovativi articoli sull’house organ dell’Associazione “Presenza

Nuova”. Ha organizzato il prestigioso JVC Jazz Festival di Torino e l’European Jazz Festival di

Ivrea giunto, con crescente successo, alla trentesima edizione. Da sempre presente nel

Comitato Provinciale AICS di Torino dove ha operato con un qualificato impegno nelle aree

della promozione culturale e delle politiche sociali. E’ stato membro della Direzione

Nazionale e del Consiglio Nazionale. Inoltre ha realizzato eventi di grande spessore quale

Responsabile Nazionale del Settore Cultura AICS. 
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E’ stata presentata recentemente nella sala Pasolini del palazzo della Regione la manifestazione
“Solidalmente Giovani” che, nella giornata del 21 dicembre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine,
vede in programma alle ore 9.30 la premiazione dei vincitori protagonisti del Concorso “La Cultura
della Solidarietà Vista dai Giovani” e alle 20.45 il 2° “Melograno d'Argento per il Sociale”, seguito dal
concerto benefico con Beppe Lentini. Il concorso, giunto alla sua quindicesima edizione e seconda
a carattere regionale, vede la partecipazione di 43 scuole che si sono cimentate sulle quattro tema-
tiche d'attualità (Sport e Solidarietà, Disagio Sociale e disagio giovanile, Ambiente e Sostenibilità,
Giovani e Anziani) predisposte dalla commissione giudicante. L'evento, sostenuto e organizzato
dall'Assessorato Regionale all'Istruzione e dall'associazione Comunità del Melograno Onlus, d'inte-
sa con il Centro Servizi Volontariato Regionale, la Direzione Regionale della Scuola, il Comitato
Sport Cultura Solidarietà e patrocinato dal Comune di Udine, riguarda quelli che sono i segmenti
strategici ed attuali della nostra società, con lo scopo di diffondere tra i ragazzi la cultura della soli-
darietà e della partecipazione. “In questo periodo è sempre più importante diffondere la cultura del
“noi”, della comunità e la grande partecipazione a questo concorso è la dimostrazione che questo
importante messaggio si sta diffondendo a macchia d'olio tra i ragazzi delle scuole” queste le paro-
le dell'Assessore Molinaro che ha ringraziato il Presidente Dannisi per aver ideato questo concor-
so che, come è stato evidenziato dai membri della commissione giudicante, costituisce ogni anno un
esperienza nuova, in grado di sorprendere, fornire nuovi spunti ed uno spaccato interessante dei
giovani d'oggi che sono ben diversi da come vengono solitamente descritti. Durante la mattinata
verranno consegnati 18 assegni di studio, suddivisi per elaborato (tema, cortometraggio e spot) e
per scuola (medie, superiori biennio e triennio); il tutto sarà piacevolmente inframezzato da esibi-
zioni del Coro Valussi, del Marinelli Gospel Choir, del New Faboulose Circus Copernicus e de I
Genitori Scatenati. Alle 20.45, in programma la consegna del 2° “Melograno d'Argento per il
Sociale”, premio che intende riconoscere e valorizzare l'impegno di organizzazioni e persone che
con la loro sensibilità, il loro impegno e le buone pratiche, contribuiscono a promuovere la cultura
sociale e solidale e direttamente o indirettamente realizzano o sostengono concreti progetti socia-
li del territorio. A seguire il concerto solidale con il rocker made in Friuli Beppe Lentini, accompa-
gnato dalla sua band Great Balls of Fire e con ospite d'eccezione Barbara Errico. “Sono molto emo-
zionato per questa serata ed ho intenzione di dare il mio meglio sapendo che i proventi andranno
a sostegno dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus, la quale si occupa di persone con disa-
bilità intellettiva e che sta ultimando la costruzione di una casa famiglia a Lovaria di Pradamano”,
queste le parole di Lentini definito “un grande generoso” da Alberto Zeppieri che assieme a Rita
Bragagnolo presenterà la serata. 

L’evento “Solidalmente Giovani”
per una cultura dell’integrazione
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SI  SVOLGE  IL  21  DICEMBRE  AD  UDINE 

Rinnovata la convenzione fra l’AICS e la SIAE
E’ stata rinnovata per l’anno 2013 la convenzione fra la Direzione Nazionale AICS e la

Direzione Generale della SIAE (Società Italiana Autori Editori). Secondo i dati rilevati

dall’ISTAT l’indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di settembre 2012, è pari a

3,1%. Tuttavia la SIAE, tenuto conto del perdurare della grave crisi economica, ha ritenu-

to di limitare l’aumento dei compensi al solo 1,5%. Pertanto le nuove tariffe sono così

articolate: musica d’ambiente incremento di 1,5%; intrattenimenti e spettacoli incremen-

to di 1,5%; corsi/lezioni di ballo/corsi di ginnastica e similari incremento di 1,5%. Le tabel-

le aggiornate entreranno in vigore dal primo gennaio 2013. Saranno inserite nel sito

nazionale dell’AICS contestualmente alla riapertura degli uffici mercoledì 2 gennaio 2013.
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DUE  GIORNATE  DI  STUDIO  A  SIRACUSA

Drammaturgia penitenziaria per attivare
nuovi percorsi di integrazione sociale

"Una importante manifestazione si è svolta a

Siracusa, organizzata dall’AICS Sicilia, nei gior-

ni 17 e 18 dicembre. Due giornate di studio

dedicate alla drammaturgia penitenziaria attra-

verso una serie di incontri presso istituti di

detenzione e spazi pubblici. Alla manifestazio-

ne, fortemente voluta dal presidente regionale

Liddo Schiavo, hanno dato importanti contri-

buti Antonio Casciaro sociologo e direttore di

ARES film/festival, Fernando Balestra soprin-

tendente INDA, Simona Lo Iacono magistrato

ed Antonio Turco funzionario di aerea giuridi-

co-pedagogica presso il carcere di Rebibbia e

fondatore della compagnia teatrale Stabile

Assai. Presenti anche alcuni attori della com-

pagnia i quali hanno dato vita ad alcune eccel-

lenti interpretazioni sia teatrali che musicali

tratte dal loro spettacolo SUD: Gina Fabiani

voce Lucio e Roberto Turco chitarre e percus-

sioni, Salvo Buttafusca bravissimo attore-detenuto, di origini palermitane. Le pieces si sono tenute

presso la sala Gagliardi di Noto e la casa Circondariale di Siracusa ove si è anche proiettato il film

dei fratelli Taviani “Cesare deve morire” nel quale hanno preso parte diversi attori-detenuti della

compagnia Stabile Assai di Rebibbia. 

Alla proiezione del film ha partecipato Cosimo Rega attore-detenuto di Rebibbia che nel film ha

interpretato il ruolo di Cassio, che molto tempo ha dedicato ai detenuti ospiti presso la struttura

di Cavadonna rispondendo alle loro tante domande. Soddisfatta la dott.ssa Angela Gianì, direttrice

della Casa Circondariale che ha caldamente ringraziato l’AICS Sicilia per l’importante iniziativa

offerta e allo stesso tempo ha rimarcato gli importanti riconoscimenti ottenuti dal film interpreta-

to dai detenuti di Rebibbia al festival di Berlino, il Davide di Donatello, la nomination all’Oscar come

miglior film straniero. 

Le giornate di studio si sono concluse con un convegno ospitato dalla Provincia di Siracusa alla pre-

senza del Presidente Nicola Bono. Il presidente Liddo Schiavo, che da quasi dieci anni svolge una

intensa attività teatrale con i detenuti ospiti della Casa Circondariale di Siracusa ha rimarcato l’im-

portanza che il teatro riveste per i detenuti e come il carcere di Rebibbia sia diventato per la città

di Roma non solo un luogo di

detenzione ma un centro cul-

turale dove i romani spesso e

in gran numero vanno a frui-

re delle produzioni di alto

livello messe in scena dai

detenuti, augurandosi che ciò

possa verificarsi in tutte le

strutture di pena e in modo

particolare a Siracusa."

Liddo Schiavo ed Antonio Turco
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RIUNIONE  PROGRAMMATICA  A  TORINO

Si avvia una nuova ed avvincente stagione
per il settore motociclismo dell’AICS

Lunedì 17 dicembre si è svolta a Torino la riunione,con annessa presentazione del nuovo gruppo di

responsabili del settore Motociclismo Aics coordinato da Marco Magnetti, Massimo Garlanda e

Guido Cerrato. Una conduzione del settore che intende promuovere maggiore partecipazione da

parte di tutte le società e massima trasparenza e correttezza associativa. Buona la partecipazione e

soprattutto l'interesse da parte dei Club e delle piste presenti o che hanno segnalato la loro rinno-

vata disponibilità per quello che AICS ha intenzione di fare per la stagione 2013. Argomenti princi-

pali trattati sono stati il calendario gare che prevede tra l’altro il campionato regionale, il trofeo pie-

monte/lombardia, il campionato notturno e i fettucciati. Per quanto riguarda la campagna per il rin-

novo delle licenze si è stabilito che partirà a gennaio con l’inizio del nuovo anno tanto da  non lascia-

re scoperto alcun periodo e le quote per le licenze e per le assicurazioni obbligatorie sono confer-

mate come per la stagione passata. Il sito web www.motociclismoaics.it sarà a giorni aggiornato ed

avrà nuovamente tutto ciò che necessario ai Moto Club per iniziare l'attività, i calendari e la modu-

listica. In riguardo ai circuiti,in linea di massima tutti quelli affiliati AICS 2012 saranno disponibili per

allenamenti e gare anche per la stagione 2013. Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio Moto

Club. Durante la riunione sono anche stati illustrati i nuovi criteri per la gestione delle gare presso

i circuiti AICS e nell’ottica della migliore gestione amministrativa e del favorire anche le manifesta-

zioni minori sono state predisposte nuove procedure per le iscrizioni e per i nullaosta gara. Nel

prossimo numero di AICS ON LINE e sul sito AICS dopo le feste troverete tutte le informazioni

necessarie.

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

A Cremona i “colori e le forme nell’arte” 
Si svolge a Cremona, presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio, dal 21 al 30 dicembre

2012 la rassegna “Colori e forme nell’arte”. “Pittori e scultori cremonesi - dichiara Renato Bandera

Presidente Provinciale dell’AICS - si preparano all’evento cercando di dare il meglio della loro sensibilità
artistica. Dal 2010 la Commissione Cultura Nazionale dell’AICS ha attribuito alla rassegna di “AICS Arte
Cremona”, efficacemente coordinata dal Presidente Ariberto Ariberti e dalla Vice Presidente Marina Sissa, il
riconoscimento di “evento di rilevanza nazionale” riservato solo alle iniziative di alto profilo culturale.”
“Torna anche quest’anno - sottolinea Gian Domenico Auricchio Presidente della Camera di

Commercio di Cremona - il tradizionale appuntamento con la mostra realizzata dall’AICS Cremona Arte,
un’esposizione che ci dà la possibilità di conoscere l’opera di alcuni pittori cremonesi che nel tempo hanno
lasciato una traccia tangibile nel tessuto culturale ed artistico della città. Ed anche quest’anno la Camera di
Commercio, sempre attenta agli eventi culturali, è ben lieta di accogliere nell’Auditorium questa manifesta-
zione che certamente contribuisce a valorizzare l’immagine di Cremona come città culturalmente viva.”

Documentazione delle attività per l’immigrazione 

E’ stata inviata ai Comitati Provinciali  AICS la circolare prot. n. 1426 del 19.12.2012

per sollecitare la documentazione relativa alle attività realizzate a favore dei cittadini

immigrati. E’ importante rispondere entro il 13 gennaio 2013 per consentire l’inseri-

mento on line dei dati richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Udienza papale per i medagliati 
dei Giochi Olimpici a Londra 

Lo scorso lunedì Papa Benedetto

XVI ha ricevuto la delegazione dei

medagliati di Londra 2012. "Mi pare

che a Londra - ha detto Ratzinger

nel suo saluto - abbiate conquistato

ben 28 medaglie, di cui 8 d'oro! Ma a

voi atleti non è stato chiesto solo di

competere e ottenere risultati. Ogni

attivitá sportiva, sia a livello amato-

riale che agonistico richiede la lealtá

nella competizione, il rispetto del

proprio corpo, il senso di solidarietá

e di altruismo e poi anche la gioia, la

soddisfazione e la festa". D’altra

parte i veri valori dello sport sono

sempre stati molto in sintonia con quelli della chiesa cattolica rappresentata dal Santo Padre. Lealtà,

fratellanza e solidarietà sono i principi fondamentali di ogni regolamento federale e di tutti i testi

sacri cristiani. 

Lo sport deve essere, come ha ribadito Papa Benedetto XVI, un cammino di autentica maturazione

umana, fatto di rinunce, di tenacia, di pazienza e di umiltà che è il segreto della vittoria. Deve esse-

re prima di tutto, per chi lo pratica, a servizio della persona e l’obiettivo deve essere non solo il

rispetto delle regole ma il bisogno di educazione, di spiritualità e di valori trascendenti. Contro tutti

questi valori si schiera il doping, aspramente criticato anche dal Santo Padre. “La pressione di con-

seguire risultati significativi non deve mai spingere ad imboccare scorciatoie come accade ne

doping”. Questo grave male dello sport internazionale deve essere combattuto con lo spirito di

squadra che, spesso, può essere più efficace di mille campagne di sensibilizzazione. Ma occorre che

la stessa squadra sia e continui ad essere una famiglia anche con chi ha sbagliato e ha riconosciuto

i propri errori. Papa Ratzinger si è

rivolto ad atleti e a dirigenti deno-

minandoli campioni-testimoni che

hanno una fondamentale missione:

essere modelli di lealtà e sportività

da imitare. La chiesa, prima con

Giovanni Paolo II e ora con

Benedetto XVI, si è sempre dimo-

strata molto favorevole a trattare

delle problematiche dello sport

perché rispecchiano quei lati nega-

tivi della società che però possono

essere affrontati con impegno e

seguendo le principali regole alla

base dei classici regolamenti di giu-

stizia sportiva, massima espressio-

ne dei valori leali dello sport.

Andrea Cecinelli                
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La strage del Connecticut rivitalizza
la fobia latente della diversità

OSSERVATORIO  DISABILITA’

E’ d’obbligo ritornare a parlare

di autismo come già in prece-

denza su queste pagine, alla

luce dei recenti fatti che hanno

evidenziato ancora una volta, la

grave condizione di ignoranza-

nel senso letterale- in cui versa

l’opinione pubblica non solo

italiana, riguardo ad una pato-

logia che –è bene insistere-

secondo le più recenti statisti-

che epidemiologiche colpisce

in media un nuovo nato su 100

in tutto il mondo, rendendosi

causa di costi sociali elevatissimi e situazioni familiari drammatiche. Il ventenne armato fino ai denti

che ha fatto strage di innocenti in una scuola elementare del Connecticut, è stato in un primo

momento  etichettato come affetto da sindrome autistica scatenando subito le ire delle associazio-

ni di familiari. La superficiale cognizione delle cose ha determinato una semplicistica associazione tra

alcuni atteggiamenti tipici del comportamento autistico, peraltro non generalizzabili, e i tratti della

personalità disturbata di Adam Lanza, il killer. Sebbene non ci fosse nessuna intenzione di insinuare

una qualche correlazione di causalità, così facendo si è corso il rischio di aggravare la percezione già

approssimativa dell’immaginario collettivo, a discapito di tutte quelle persone che vivono quotidia-

namente le difficoltà della loro condizione. A Verona, due mesi fa, un ragazzo autistico di 19 anni è

stato fermato dagli agenti di polizia e poi sedato dal personale sanitario, dopo che un cittadino li

aveva chiamati denunciando le urla e gli atteggiamenti “strani” di Pierre. Il Questore ha poi dichia-

rato che per gli agenti era impossibile capire che il ragazzo fosse autistico. Stupisce come ancora

oggi, una persona non possa camminare per le strade di una città gesticolando e straparlando libe-

ramente, senza che questo sia considerato una minaccia alla noiosa compostezza della “normalità”.

Ma, a parte ciò, affermare che è impossibile riconoscere una persona autistica è come dire di non

averne mai incontrata una: forse questo

dovrebbe risultare poco “normale”

–passino gli agenti di polizia- per del

personale medico. Insomma, essere

affetti da autismo o da qualsiasi altra

forma di disabilità cognitiva e comporta-

mentale non è e non può mai essere

considerata una colpa, in una società che

si definisca civile. L’unica vera responsa-

bilità risiede nell’ignoranza - questa sì

colpevole - di quanti non si accorgono di

quello che succede oltre il loro naso. 

Fabrizio Torella   
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Latte crudo, pastorizzato o a lunga conserva-
zione: come scegliere?
«Vedo spesso i distributori di latte crudo, ma che differenza c’è
rispetto a quello del supermercato?»

Il latte crudo mantiene intatte le caratteristiche nutrizionali,

può essere acquistato solo presso produttori autorizzati o nei

distributori controllati e, conservato a 4°, dura soltanto circa

24 ore. Il Ministero della Salute ne consiglia il consumo previa

bollitura. Il latte che troviamo in negozio o al supermercato è,

invece, trattato termicamente per conservarsi più a lungo,

attraverso due tipi di procedura:

1) PASTORIZZAZIONE = per almeno 15 secondi il latte

resta tra i 72° e la temperatura di ebollizione, per distruggere i microrganismi patogeni e di parte

della flora microbica saprofita, limitando, però, le alterazioni chimiche, fisiche e organolettiche. Dura

circa 6 giorni. Più è alto il numero di siero proteine più il latte è di qualità: latte “pastorizzato” (sie-

roproteine >11%), latte “fresco pastorizzato” (>14%), latte “fresco pastorizzato di alta qualità”

(>14% e da allevamenti controllati). Il latte “microfiltrato”, invece, è trattato termicamente e sotto-

posto a un processo di microfiltrazione che ne aumenta la durata fino a 10 giorni.

2) STERILIZZAZIONE = attraverso temperature più alte prolunga la scadenza del latte ma ne

impoverisce l’apporto nutrizionale, mantenendo, però, intatto il contenuto di calcio Ne esistono due

tipi: “A lunga conservazione” che dura 180 giorni o “UHT” che dura circa 90 giorni. In base, invece

al contenuto di grasso latte può anche definirsi: Intero (grasso > 3,5%), Parzialmente scremato (gras-

so 1,8 %), Scremato (grasso 0,3%). Esistono anche il latte Senza lattosio (più digeribile) o

Vitaminizzato (arricchito). Un altro criterio di scelta può riguardare l’origine geografica del latte che

dal 2005 è obbligatorio indicare in etichetta per il latte fresco.

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

Frigorifero: come conservare correttamente gli alimenti?

La prima regola per la sicurezza in cucina è il rispetto della “Catena del freddo”: al supermercato i

cibi freddi come carne, surgelati, latte e latticini, vanno conservati nella borsa frigo. Appena arrivati

a casa i cibi vanno subito sistemati in frigorifero (a 4°) avendo cura di ordinarli in contenitori ben

separati dalla parete di fondo del frigo ed evitando che alimenti crudi contaminati (uova, verdura,

frutta, carne cruda) vengano a contatto con cibi già pronti. Il formaggio e i latticini di norma vanno

nel ripiano più alto con le salse, al centro del frigorifero troviamo carne, pesce e salumi, mentre la

verdura e la frutta devono essere sistemate in basso. È importante non lasciare mai a lungo aperto

il frigorifero e lavarlo a spina staccata con una soluzione di acqua e aceto risciacquando bene. Per

saperne di più scarica la guida “Batteri in cucina: lavarsene le mani non basta!” realizzata da

Confconsumatori nell’ambito del progetto promosso da Consumers’ Forum.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

Modello EAS: aperta una finestra 
fino al 31 dicembre 2012

Nelle scorse settimane si è tenuto un Tavolo di incontro tra Agenzia delle Entrate e Forum del Terzo

Settore. Tra i temi all’ordine del giorno anche la questione del Modello EAS e chiarimenti rispetto

all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis. Ieri l’Agenzia delle Entrate ha diramato la riso-
luzione n. 110/E/2012 (vedere pdf sulla home page del sito AICS) che riesamina il perime-

tro dell'applicabilità dell’istituto della remissione in bonis per gli enti che non abbiano ancora prov-

veduto all’invio del modello EAS, confermando il termine del 31 dicembre 2012 (30 settembre a

regime) per l'annualità corrente, versando contestualmente la sanzione pari a euro 258,00, fermo

restando il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 16 del 2012.

Censimento ISTAT
Tutti i circoli affiliati devono compilare il modulo del censimento. La prima operazione da fare è con-

trollare che l’esatta ragione sociale coincida con quanto indicato sullo statuto e nella comunicazio-

ne all’Agenzia delle Entrate competente per territorio e che il codice fiscale indicato in fondo alla

prima pagina del censimento corrisponda effettivamente al vostro codice fiscale.

COSA FARE SE IL CIRCOLO NON HA RICEVUTO IL QUESTIONARIO?

Bisogna contattare l’ufficio provinciale del censimento presso la Camera di Commercio competen-

te per territorio.

COSA FARE SE IL CIROLO HA RICEVUTO 2 QUESTIONARI?

Bisogna compilare soltanto il questionario con il codice fiscale esatto. Bisogna richiedere all’ufficio

provinciale del censimento l’annullamento del Questionario errato.

E’ OBBLIGATORIO ISTITUIRE IL QUESTIONARIO COMPILATO?

Sì. La mancata restituzione comporta una sanzione da € 516.46 a € 5.164,60

A CHI DEVE ESSERE RESTITUITO IL QUESTIONARIO?

Il questionario cartaceo deve essere consegnato all’ufficio Provinciale del Censimento competente

per territorio. Considerato che la restituzione è obbligatoria è opportuno farsi rilasciare una rice-

vuta. In alternativa al modello cartaceo è possibile e consigliabile spedirlo direttamente ON-LINE.

Se si consegna il questionario cartaceo non è necessario l’invio on-line e viceversa.

ENTRO QUALE DATA BISOGNA RESTITUIRE IL QUESTIONARIO?

Entro il 20.12.2012 sia cartaceo che on-line.

Materiale informativo sui videogiochi
La legge n. 189 del 08.11.2012, meglio nota come “Decreto Balduzzi” sulla salute, prevede per

tutti gli esercizi (compresi i circoli AICS) in cui sono presenti SLOT MACHINES (comma 6A) l’espo-

sizione di materiale informativo che deve essere fornito dall’azienda sanitaria locale.

Per ricevere il materiale, il circolo AICS, deve fare espressa richiesta all’ASL competente per terri-

torio tramite RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO ENTRO IL 31.12.2012.

L’obbligo di esposizione entra in vigore il 01.01.2013.
L’omessa esposizione comporta una sanzione fino a € 50.000,00 (cinquantamila). La legge non fissa

alcun termine per l’invio del materiale da parte dell’ASL ma la raccomandata serve per dimostrare

di aver richiesto la documentazione nei termini.
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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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Agrigento - Trofeo Winter Cup di calcio

Si concluderà il 25 gennaio 2013 il “1° Trofeo Winter Cup” di calcio cui partecipano 8 squadre. Il

torneo si svolge presso il Campo del Kokko Soccer. Per informazioni tel. 0922/22389 - 3464755906.

Arezzo - Evento culturale

In occasione della Festa del Natale all’Ospedale di Arezzo il Comitato Provinciale AICS, in collabo-

razione con il CRAL, presenta la “Rievocazione storica della Sacra Famiglia” nei costumi dell’epoca.

Arezzo - Calendario delle gare ciclistiche

Il Settore Ciclismo del Comitato Provinciale AICS ha definito il calendario delle prime manifestazio-

ni di ciclismo amatoriale: Giro delle Province di Arezzo e di Siena e Giro delle Vallate Aretine.

Brescia - Manifestazione culturale

Il 21 dicembre si svolge al Caffè Letterario di “Buonissimo” la presentazione del libro “Angelo

Canossi: melodia, congedo e le altre poesie in dialetto bresciano”. Per info tel. 030/2808245.

Brescia - Evento podistico

Mercoledì 26 dicembre si svolgerà a Brescia la terza edizione della “Corsa della Stella”, manifesta-

zione podistica non competitiva di km 7 e 18.  Per informazioni tel. 3386548383.

Firenze - Manifestazione podistica

Domenica 23 dicembre si corre la “Firenze-Fiesole-Firenze - Corri e cammina con La Nazione”,

manifestazione podistica amatoriale articolata in tre percorsi con partenza dal Campo di Marte.

Messina - Gran Galà AICS

Venerdì 21 dicembre si svolge nella palestra di Montepiselli il “Gran Galà AICS - Jano Battaglia”. In

programma esposizioni di auto da corsa e di modellismo, le premiazioni degli eventi sportivi.

Pavia - Eventi sportivi 

“La Provincia Pavese” ha pubblicato articoli sugli eventi organizzati dai circoli AICS Idea Danza “Città

di Stradella” e la manifestazione di nuoto del circolo AICS Pavia Nuoto “6°Meeting di Natale”.

Sondrio - Progetto AICS di sport per tutti

A Piateda Maurizio Dura, Direttore Tecnico dell’Olympic Judo, propone di aprire gratuitamente la

partecipazione allo sport per le fasce sociali meno abbienti. Il progetto è sostenuto dai media.

Torino - Spettacolo dell’Associazione Vertigimn

Il 22 dicembre l’Associazione Vertigimn organizza “Apericirco” per gli auguri natalizi e presenta le

attività (cerchio aereo, trapezio, giocoleria, hip hop, danza verticale, ecc.). Tel. 3384189800.

Udine - Evento “Solidalmente Giovani”

Venerdì 21 dicembre al Teatro “Giovanni da Udine” si svolgerà la manifestazione Solidalmente

Giovani per premiare i vincitori del concorso “La cultura della solidarietà vista dai giovani”.

’Vicenza - Stage di aikido

Si svolgerà il 12-13 gennaio presso il palazzetto dello sport di Malo uno stage di aikido con  Giam-

pietro Savegnago Shihan VIII Dan, Andrè Cognard Shihan VIII Dan, Hanshi Dai Nippon Butokukai.

Viterbo - L’AICS nel Comitato Acqua Potabile

Il Comitato Acqua Potabile - sostenuto dall’AICS, da Accademia Kronos e da altre associazioni

ambientaliste - sensibilizza le istituzioni, gli enti locali ed i media sull’emergenza inquinamento. 

C.R. Toscana - Manifestazione di pesca sportiva

Si svolgerà domenica 6 gennaio 2013 presso il lago Polcanto (Borgo San Lorenzo - Firenze) la gara

di pesca alla trota aperta alla partecipazione dei ragazzi dai 6 ai 14 anni.  Per info: tel. 3387091455.
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