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Iscrizione per
via telematica
Anche per il 2013 è prevista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell’Irpef a finalità d’interesse sociale.
Due categorie di beneficiari: enti di volontariato
ed associazioni sportive
dilettantistiche.
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ATTENTATO BOSTON-

La dichiarazione
di Bruno Molea
“Il CIO - dichiara il Presidente Nazionale AICS
Bruno Molea - e gli organismi internazionali dello
sport sociale, come la CSIT,
devono promuovere campagne di sensibilizzazione sulle
etiche decoubertiane e sulla
trasversalità unificante degli
eventi sportivi.”
PAG.2

SPORT

Ecovela Play AICS: progetto nazionale
di sport e di tutela ambientale
Ecovela Play è un progetto di sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso lo
sport. In particolare il mondo nel quale nasce e si diffonde è quello della vela di
piccolo cabotaggio, la più diffusa nei circoli nautici marini e/o lacustri.
Dall’optimist all’hobiecat, dal laser al windsurf, etc. tutti coinvolti nell’organizzare
e partecipare a raccolte rifiuti sulle spiagge, spesso utilizzando i mezzi a vela per
raggiungere i luoghi prescelti per l’attività di pulizia e per caricare quanto raccolto prima del rientro alla base di partenza. Questa è certamente l’era delle responsabilità individuali, degli impegni cui nessun abitante del pianeta può sottrarsi, in
particolare nei confronti dell’ambiente. E dunque impegnarsi ed essere d’esempio, ancorchè con piccoli ma concreti gesti, è d’obbligo per chi voglia sentirsi
parte, a pieno titolo, dell’umanità. “Agire oggi pensando al domani” è l’aforisma lungimirante che contraddistingue la mission di Ecovela Play AICS.
PAG. 8

Malagò a Scampia
nei circoli AICS
Il Presidente Nazionale del
CONI Giovanni Malagò
ed il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Francesco Profumo visitano gli avamposti dell’AICS
sulla frontiera di Scampia a
Napoli dove “eroi civili”
come Lello Andreozzi e
Giovanni Maddaloni tutelano i giovani dalle blandizie devianti e dalla protervia della microcriminalità.
PAG. 7
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Molea: “Le bombe di Boston intendono
colpire i valori universali dello sport”
Il Presidente dell’AICS Bruno
Molea, a nome della Direzione Nazionale, esprime orrore
e condanna contro gli attentatori che hanno colpito proditoriamente i partecipanti
alla Maratona di Boston. Una
strage contro i valori universali dello sport al fine di polarizzare l’attenzione dei media
internazionali. Probabilmente
la strategia terroristica intende lanciare un ultimatum alle
potenze occidentali che sono
presenti militarmente nelle
aree ribollenti del pianeta dal Medio Oriente all’Afghanistan.
“Lo sport - dichiara Molea - è per antonomasia un’icona cosmopolita che abbatte le barriere razziali, etniche e confessionali. La politica - quando non riesce a dirimere le controversie internazionali - delega lo sport
plenipotenziario di distensione e di pace. Emblematico negli anni settanta il disgelo fra Richard Nixon e Mao
Tse Tung propiziato dalla celebre “ping pong diplomacy”. L’atleta cinese Zhuang Zedong e l’atleta USA
Glenn Cowan avviarono - con il tennis tavolo - un dialogo storico che avrebbe condotto le due potenze alla
normalizzazione delle relazioni diplomatiche. Questa è la forza vincente dello sport - ambasciatore di civiltà nel mondo - che i terroristi di Boston vogliono soffocare nel sangue”.
“Il CIO - sottolinea Bruno Molea - e gli organismi
internazionali dello sport sociale, come la CSIT, devono
promuovere campagne di sensibilizzazione sulle etiche
decoubertiane e sulla trasversalità unificante degli eventi sportivi. Lo sport deve continuare a svolgere un ruolo
insostituibile di comunicazione e di mediazione fra i
popoli superando gli ostacoli delle diversità ideologiche.
Uno sport tetragono, equidistante dalle strumentalizzazioni politiche, garante delle minoranze etniche e dei
diritti civili. Auspico che non si ripetano in futuro gli avvilenti silenzi delle Olimpiadi 2008 in Cina quando un
pavido universo sportivo non osò denunciare l’invasione
militare e lo stupro culturale del Tibet.”
“Le comunità nazionali - conclude Molea - diventano
sempre più multietniche, interculturali, pluriconfessionali.
Sovente lo sport - nella sua straordinaria mission di sussidiarietà e di complementarietà - riesce a colmare i
ritardi della politica e delle istituzioni avviando processi
di inclusione. Dobbiamo tutelare lo sport a livello internazionale dalle pressioni scioviniste affinchè resti un baluardo super partes al fine di presidiare le etiche universali
della partecipazione, della fratellanza, dell’integrazione.”
TORNA INDIETRO
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DAL 25 AL 28 APRILE 2013 AD ALBA ADRIATICA (TERAMO)

Il campionato nazionale di tennis
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis AICS, il Campionato Nazionale
di Tennis. La manifestazione si svolgerà presso gli impianti sportivi: ASD Circolo Tennis Tortoreto,Via
Napoli 8 – Tortoreto Lido (Te) ed il Centro Sportivo Athletic United, Via Olimpica snc – Alba
Adriatica (Te), nei giorni 25/28 aprile 2013. Le iscrizioni, redatte su carta intestata del Circolo, o del
Comitato Provinciale di appartenenza, dovranno essere inviate al Settore Sport - Via Barberini, 68
- 00187 Roma - entro e non oltre il 14 aprile. Il Campionato Nazionale di Tennis è riservato ai giocatori in possesso della tessera AICS valida per l’anno in corso, che non siano mai stati classificati
secondo le classifiche federali FIT. Gare previste: SINGOLARE SENIOR M/F - SINGOLARE JUNIOR
M/F - SINGOLARE OVER M/F. E’ in programma anche un Torneo di doppio, per le seguenti categorie, che sarà disputato in base al numero di iscrizioni ricevute per i singolari: DOPPIO MASCHILE
OPEN - DOPPIO FEMMINILE OPEN - DOPPIO MISTO OPEN - DOPPIO MASCHILE MASTER.

Campionato nazionale di karate sportivo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza - con la collaborazione della Commissione Tecnica
Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna - il Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si
svolgerà dal 26 al 28 aprile 2013 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Liberazione
(Via di Pinarella, 66 – Cervia). Gli elenchi dovranno pervenire tramite il Comitato Provinciale AICS
di appartenenza e dovranno essere completi di: nome, cognome, anno di nascita, peso e grado, società di appartenenza (numero di codice), tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 15 aprile 2013.

Campionato nazionale di calcio a 7
Trapani ospiterà, dal 23 al 26 maggio 2013, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. Le
gare si svolgeranno presso l’impianto sportivo “La Locomotiva” di Via Marsala. I Comitati Regionali
devono segnalare, entro e non oltre il 30 aprile p.v., il nominativo della squadra che rappresenterà
la Regione, unitamente all’elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che
attestino l’avvenuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un’unica realtà locale, del
Campionato Provinciale. L’elenco iniziale potrà contenere un massimo di 22 atleti e 2 accompagnatori dal quale, successivamente, dovranno essere scelti i 15 giocatori ed i 2 dirigenti che prenderanno parte alla manifestazione. La lista definitiva dovrà essere consegnata all’arrivo a Trapani, completa di nome, cognome, data di nascita e numero della tessera AICS 2013, accompagnata dai certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica o, in assenza, dalla dichiarazione del Presidente
della Società Sportiva che attesta la regolarità della posizione sanitaria degli atleti partecipanti.

Riunita a Roma la Direzione Nazionale AICS
La Direzione Nazionale AICS si è riunita a Roma sabato 13 aprile 2013 per gli adempimenti postcongressuali previsti dall’articolo 71 dello Statuto. La Direzione ha eletto all’unanimità due vice
presidenze nazionali: Ezio Dema Vice Presidente Vicario e Maurizio Toccafondi Vice Presidente. Nel
corso dei lavori è stata effettuata un’ampia ed articolata disamina sul voto congressuale. Inoltre
sono state prefigurate le linee progettuali che saranno definite nelle prossime sedute della D.N.
TORNA INDIETRO
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Campionato nazionale di nuoto
Lignano Sabbiadoro (UD) ospiterà, nei giorni 25-26-27-28 aprile 2013, il Campionato Nazionale
AICS di Nuoto. L’iniziativa racchiude quattro importanti appuntamenti: le fasi finali del “Trofeo
Azzurro”, la gara “Master Sprint”, la “Rassegna Nazionale Giovanile” a cui è abbinato il “Trofeo delle
Regioni” e da quest’anno la gara riservata ai diversamente abili “Disabili Sprint”. La manifestazione,
organizzata dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, con la collaborazione della Commissione
Tecnica Nazionale di Nuoto, del Comitato Provinciale AICS di Udine e del Comitato Regionale AICS
Friuli Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A - G.E.T.U.R

Campionato nazionale di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciali AICS di Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia e la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si
svolgerà presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico Sportivo GETUR – Viale Centrale, 29
– Lignano Sabbiadoro (Ud), nei giorni 24-25-26 maggio 2013. L’iscrizione alla gara, redatta sui
moduli allegati, dovrà essere vistata dal Comitato Provinciale AICS di appartenenza e compilata, in
modo chiaro e leggibile, con: nome e cognome dell’atleta, data di nascita, categoria, attrezzi scelti,
numero tessera AICS, codice del circolo di appartenenza.

Stage di karate tradizionale a “Rimini Wellness”
Nei giorni 11 e 12 maggio 2013, presso il Padiglione 7 “Martial Village” della Fiera di Rimini, nell’ambito di “Rimini Wellness”, organizzeremo, in collaborazione con la FIJLKAM, uno Stage di Karate
Tradizionale aperto a tutti i gradi da Cintura Gialla a 6° Dan. Gli insegnanti saranno i Maestri:
Roberto Bacchilega 7° Dan, Paolo Lazzarini 6 Dan, Angelo Puntara 6° Dan. Questi gli orari di allenamento: Sabato 11 Maggio dalle h. 17.00 alle h.19.00 - Domenica 12 Maggio dalle h. 10.30 alle h.
12.30. La quota di partecipazione è di € 25,00 comprensiva anche del biglietto di entrata al Rimini
Wellness. Le iscrizioni dovranno essere inviate, tramite Fax o e-mail, presso la Direzione Nazionale
AICS Settore Sport – Via Barberini, 68 – 00187 ROMA telefono 06/42039434 - FAX 06/42039421
e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 20 Aprile. La quota di iscrizione per ciascun partecipante è di € 25,00 (venticinque/00) e dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
AICS Direzione Nazionale IBAN IT 22X 01030 03209 000001370102 – causale: quota iscrizione
Stage Rimini Wellness. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.

Torneo nazionale di calcio a 5 femminile
Alcune realtà territoriali hanno chiesto il reinserimento del Torneo di Calcio a 5 Femminile nel programma delle manifestazioni sportive nazionali 2013 ed il Comitato Provinciale di Lecce, in particolare, si è candidato ad ospitare la manifestazione nella località balneare di Gallipoli, dal 16 al 19 maggio 2013. Quindi, per dare l’opportunità a quanti svolgono attività in questo ambito disciplinare di
avere uno sbocco nazionale, abbiamo pensato di accogliere le sollecitazioni pervenute. I Comitati
Provinciali interessati potranno iscrivere una squadra composta da massimo 12 giocatrici, come da
regolamento. A tale proposito occorre inviare, entro il 19 aprile, al Settore Nazionale Sport una lista
contenente un massimo di 20 atlete, tra le quali, successivamente la società sceglierà le 12 (numero massimo) che realmente giocheranno il Torneo. La lista dovrà indicare la denominazione della
Società, il codice di affiliazione all’AICS l’elenco delle atlete completo di: nome, cognome, data di
nascita, numero di tessera AICS, l’indirizzo e-mail della società e di almeno 2 dirigenti, nonché l’indicazione dei colori sociali. La formula del Torneo sarà decisa in base al numero delle squadre iscritte. Ogni società giocherà un numero minimo di 3 partite. Gli accoppiamenti saranno effettuati tramite sorteggio, giovedì 16 maggio, alle h. 22.00 presso il Joli Park Hotel di Gallipoli (Le). Tutte le
società partecipanti al Torneo devono essere in regola con l’affiliazione 2013.
TORNA INDIETRO
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CONCLUSO IL XVII CONGRESSO NAZIONALE A CHIANCIANO TERME

Vincenzo Manco è il neo Presidente
Nazionale dell’UISP
Vincenzo Manco è il nuovo presidente
nazionale della Uisp-Unione italiana
sport per tutti: è stato eletto recentemente a Chianciano Terme a conclusione
della tre giorni del XVII Congresso
nazionale Uisp. Manco, cinquant'anni, origini salentine ma residente da anni a
Parma, succede a Filippo Fossati. Simone
Pacciani, senese, è il nuovo vicepresidente nazionale Uisp.
"Lo sport per tutti non è solo un diverso
modo di intendere la pratica sportiva ma è
soprattutto una diversa visione del mondo ha detto Manco - E' il superamento delle
diseguaglianze, perché nello sport per tutti vincono tutti. L'Uisp e lo sport sociale possono fare molto per
migliorare il nostro paese e contribuire a superare la crisi. Lo sport per tutti crea valori, salute e socialità ma
anche posti di lavoro. Nel rapporto sussidiario con gli enti locali, in quello delle reti sociali e nei rapporti con
le organizzazioni sportive europee. C'è bisogno di una riforma del sistema sportivo e del riconoscimento dell'associazionismo e del volontariato sportivo, le società sportive del territorio stanno pagando il prezzo più
alto alla crisi. Il sistema sportivo e associativo italiano deve ripartire da loro, dai loro problemi e dai loro bisogni, per rilanciarsi".

Messaggio del Presidente Nazionale AICS
Auguro al neo Presidente UISP Vincenzo Manco un proficuo lavoro all’insegna della coerenza e della
continuità. Le storie dell’AICS e dell’UISP si intersecano nell’evoluzione del movimento sportivo di
base e nel tessuto sociale del Paese al fine di promuovere un nuovo modello di welfare. Dalla condivisione di un grande progetto di riforma del sistema sportivo nasce il nuovo protagonismo degli
Enti di Promozione Sportiva. In questa fase di crisi congiunturale ed istituzionale si guarda con crescente interesse alle risorse umane e valoriali che operano quotidianamente, in assoluta gratuità di
servizio, nell’area della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale. Pertanto invito il
Presidente Vincenzo Manco a ribadire i proficui e storici rapporti di collaborazione con l’AICS nella
visione congiunta di un impegno civile che – attraverso le etiche sportive – riesca a trasferire ai gangli strategici dello Stato un messaggio consapevole e responsabile di alto profilo. Gli Enti di
Promozione Sportiva sono chiamati, oggi più che mai, a sussidiare le istituzioni per adeguare la proposta di partecipazione e di inclusione alla crescente domanda della società complessa. Le spinte
multietniche, interculturali e pluriconfessionali rischiano di disgregare la convivenza nelle grandi
conurbazioni. La presenza radicata e capillare delle associazioni - come l’AICS e l’UISP - costituisce un incisivo ammortizzatore, un’opportunità per tessere reti di conoscenza, un collante di solidarietà e di tolleranza verso il traguardo della coesione sociale. Fare sistema è l’imperativo categorico per dare un senso alla mission che i nostri operatori svolgono con abnegazione su tutto il territorio nazionale. Buon lavoro!
On. Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
TORNA INDIETRO
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GARE PODISTICHE A ROMA - CATANIA - NAPOLI - PARMA - TORINO - MILANO

L’AICS per la Fondazione Telethon
con la campagna “walk of life”

La Walk of Life è, dopo la Maratona Tv, la seconda grande campagna di raccolta fondi della
Fondazione Telethon per offrire finanziamenti alla ricerca scientifica e farla correre più veloce verso
l’individuazione di terapie di successo, replicabili e – in un futuro – disponibili per tutti i pazienti del
mondo. Sei gare podistiche competitive di 10 km inserite nei calendari regionali Fidal e sei passeggiate non competitive di 3 o 5 km nei centri storici più belli d’Italia: Roma – 21 aprile, Catania
– 19 maggio, Napoli - 26 maggio, Parma – 2 giugno, Milano e Torino – 29 settembre. Per
maggiori informazioni: www.walkoflife.it
La Fondazione Telethon, certamente nota per la maratona televisiva che dal 1990 ha permesso di
destinare oltre 371 milioni di euro alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, nella prossima primavera organizzerà un grande progetto di charity territoriale collegato al podismo denominato “Walk of Life”. Nelle principali città italiane, nei prossimi mesi verranno organizzate delle gare
podistiche competitive e delle passeggiate aperte a tutti, creando un forte momento di coinvolgimento e di aggregazione sociale di soggetti pubblici e privati in nome di una causa condivisa, quella
di Telethon. Le gare competitive, inserite nei Calendari Fidal, si misureranno sulla distanza di 10 km
circa, mentre le passeggiate di circa 3 o 5 km saranno aperte a tutti. L’iscrizione, che prevede la consegna di un ricco pacco gara, è di € 10,00 per gli adulti e di €5,00 per gli under 12. Tutto il ricavato andrà a favore della ricerca. Ogni passo, ogni piccolo gesto, rappresenta un contributo fondamentale per la ricerca! I Comitati ed i Circoli dell’AICS sono invitati a supportare la promozione dell’evento ed a partecipare alla Walk of Life di Roma del 21 aprile, che si svolgerà nella suggestiva cornice di Villa Borghese con partenza da Piazza di Siena, creando una squadra per dare un tangibile e
concreto sostegno all’iniziativa. Per informazioni www.walkoflife.it o contattare Mario Carbonelli
di Studio Ghiretti alla e-mail: mario.carbonelli@studioghiretti.it o telefonicamente al 349/1302382.
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A NAPOLI

Il Presidente Nazionale del CONI
fra gli operatori AICS di Scampia
Il Presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò ed il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca
Francesco Profumo hanno visitato recentemente gli avamposti dell’AICS sulla frontiera di Scampia a Napoli
dove “eroi civili” come Lello Andreozzi e Giovanni Maddaloni tutelano i giovani dalle blandizie devianti e dalla
protervia della microcriminalità. Il Presidente Malagó ha voluto che una parte della sua squadra lo accompagnasse in questa giornata di sport che valorizza la base conquistando il sociale: il Vicepresidente Vicario Franco
Chimenti, i membri di Giunta Guglielmo Talento e Massimo Achini, il componente del Consiglio Nazionale e
Vicepresidente della Commissione Atleti, Raffaello Leonardo, il Presidente del Coni Regionale, Cosimo Sibilia, e
il numero uno del Coni Sicilia, Giovanni Caramazza. Presente anche il Presidente della FIDASC, Felice Buglione.
Sabato 13 aprile 2013 presso il V Circolo Didattico “Eugenio Montale” vi erano il Ministro della Pubblica
Istruzione Francesco Profumo ed il nuovo Presidente del CONI Giovanni Malagò che sono intervenuti per assistere alle esibizioni di numerose discipline sportive degli alunni della scuola.
E’ il risultato esaltante del Progetto Sport a Scuola che ormai da diversi mesi consente che lo sport venga insegnato in modo gratuito agli alunni delle scuole di Scampia. Questo progetto è stato presentato dall’A.s.d.
Universal Center del M° Raffaele Andreozzi, stimato operatore sportivo dell’AICS. E’ stato accolto con entusiasmo dal Preside dell’”V Circolo Didattico” e della succursale Prof. Enzo Montesano. Le discipline sportive
svolte nel corso di questo progetto sono: Karate, Aikido, Taekwondo e Danza Moderna, insegnate da docenti di
alto spessore tecnico ad oltre 400 alunni.
La prima esibizione venne effettuata dal M° di Judo Giovanni Maddaloni, a cui è stato affidato dal Presidente del
Coni un contributo economico. Successivamente iniziarono le esibizioni di karate con il M° Andreozzi che presentava queste iniziative in quanto ritiene che lo sport e la cultura siano ancora opportunità educative e formative per tutelare i valori morali e sociali che negli ultimi anni sono venuti a mancare in zone come Scampia.
Nella sua breve esposizione informava sia il Ministro che il Presidente del Coni della realizzazione di
un’Associazione AICS nel cuore di Scampia operante presso una struttura di oltre 10.000 m² completamente
ristrutturata denominata “Il Raggio di Sole di Scampia” dove vengono svolte numerose attività sportive e dove
si sono svolti i Corsi di Formazione per Istruttori Sportivi. I corsi completamente gratuiti hanno propiziato
opportunità lavorative per molti giovani dell’area Nord di Napoli. Inoltre presso questa struttura si sono svolti numerosi e qualificati eventi tra cui un Convegno sulla
Legalità con la presenza di oltre 600 partecipanti.
Intervennero le autorità fra cui il Magistrato Raffaele
Cantone, Don Aniello Manganiello, il Presidente Nazionale
AICS Bruno Molea e numerosi esponenti della politica e
dello sport.
Presso l’ITIS “Galileo Ferraris” invece l’A.s.d. “Il Raggio di
Sole di Scampia” presentava il corso di DIFESA PERSONALE FEMMINILE diretto dai docenti federali Lello
Andreozzi, Mario Dell'Aquila e Giovanni Rusciano. Corso
che ha permesso a molte donne di accrescere la propria
autostima e sicurezza personale mediante l’acquisizione di
alcune tecniche e specifiche abilità.
Presenti il Provveditorato agli Studi ed il Preside della scuola Prof. Ciotola. Al termine di questa manifestazione il
Presidente del Coni ed il Ministro Profumo dimostravano
tutto l’apprezzamento per la meritoria attività sociale e
sportiva del M° Andreozzi con un caloroso applauso. Il
Presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò si è congratulato telefonicamente in diretta con il Presidente
Nazionale dell’AICS On. Bruno Molea.
TORNA INDIETRO
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“AGIRE OGGI PENSANDO AL DOMANI” E’ L’ AFORISMA DELLA MISSION

Ecovela Play AICS: progetto nazionale
di sport e di tutela ambientale
Ecovela Play è un progetto di sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso lo sport. In particolare
il mondo nel quale nasce e si diffonde è quello della vela di piccolo cabotaggio, la più diffusa nei circoli nautici marini e/o lacustri. Dall’optimist all’Hobiecat, dal Laser al Windsurf, etc. tutti coinvolti
nell’organizzare e partecipare a raccolte rifiuti sulle spiagge, spesso utilizzando i mezzi a vela per
raggiungere i luoghi prescelti per l’attività di pulizia e per caricare quanto raccolto prima del rientro alla base di partenza.
Questa è certamente l’era delle responsabilità individuali, degli impegni cui nessun abitante del
Pianeta può sottrarsi, in particolare nei confronti dell’ambiente. E dunque impegnarsi ed essere
d’esempio, ancorchè con piccoli ma concreti gesti, è d’OBBLIGO per chi voglia sentirsi parte, a
pieno titolo, dell’Umanità. Farlo tra chi ama il mare ed il vento, ci è parsa la scelta più naturale.
Se volessimo sintetizzare potremmo dire che Ecovela Play è vedere un pezzo di carta a terra, raccoglierlo e gettarlo in un cestino. Una cosa semplice, piccola, ma che moltiplicata per tanti diventa
rivoluzionaria. “AGIRE OGGI PENSANDO AL DOMANI “ è lo slogan che riassume lo spirito di
Ecovela Play
QUALI SONO I NOSTRI VALORI FONDANTI
Partiamo dall’amore per l’acqua ed il vento che uniscono i velisti di tutto il Mondo. Questi elementi che ci regalano emozioni infinite e che ci spingono a voler restituire qualcosa in cambio, sono la
molla che ha fatto nascere ed alimenta il progetto Ecovela Play.
-

Gesti concreti in favore dell’ambiente

-

Esempio e sensibilizzazione per i più giovani

-

Sosteniamo la dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell’Umanità secondo l’UNESCO
(http://www.unesco.it/cni/index.php/archivio-news/174-la-dieta-mediterranea-e-patrimonioimmateriale-dellumanita)

-

No agli OGM nella filiera alimentare umana (https://www.facebook.com/pages/NO-AGLIOGM-Raccolta-nazionale-sottoscrizioni/281685907644?fref=ts)

-

No alle sostanze che alterano le performance sportive

(continua a pagina 9)
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“AGIRE OGGI PENSANDO AL DOMANI” E’ L’ AFORISMA DELLA MISSION

Ecovela Play AICS: progetto nazionale
di sport e di tutela ambientale
COME ADERIRE AD ECOVELA PLAY
Per aderire ad Ecovela Play come persona fisica è sufficiente registrarsi sul sito
www.ecovelaplay.com
L’adesione sottintende la completa condivisione dei nostri valori e l’impegno a praticarli nella vita
di tutti i giorni.
L’adesione è gratuita e da diritto all’accesso ad una serie di convenzioni Eco-Oriented che verranno costantemente ampliate.
DIVENTA UN EVP GUARDIAN
Nell’ambito delle attività di Ecovela
Play, sono nati i testimonial dell’ambiente denominati “EVP Guardians”.
Nell’Ottobre 2012, in occasione
dell’SWK Windsurf di Alghero, la tre
giorni sportiva dedicata al windsurf, e
che ha ospitato anche una iniziativa
ecologica organizzato da Ecovela Play,
sono stati nominati i primi due testimonial EVP Guardians alla presenza di
Alessandra Sensini, la campionessa
olimpica di windsurf: Federico Nesi,
classe 1998, agonista nel freestyle ed
Alessia Senes giovane surfista sarda.

I primi testimonial EVP Guardians Federico Nesi ed Alessia Senes

Gli EVP Guardians saranno riconoscibili da un adesivo posto sulle vele o sullo scafo.
Tutti in futuro potranno richiedere di diventare EVP Guardians sottoscrivendo il manifesto dei
doveri. Che non sono pochi:
esporre simbolicamente un adesivo, essere di esempio, trasmettere i valori della ecologia agli altri,
denunciare alle autorità le violazioni ambientali di cui si viene a conoscenza anche semplicemente
praticando il proprio sport (una discarica su una spiaggia isolata, uno scarico in acqua nascosto dalla
vegetazione etc, etc).
Questo simbolo dovrà diventare, nelle nostre intenzioni, un esempio ma anche un deterrente per
chi lo avvisti.
Gli EVP Guardians dovranno promuovere in sostanza una nuova coscienza individuale. Difatti, se
questa come già detto è certamente l’era delle responsabilità individuali, gli EVP Guardians vogliono dare il proprio contributo.
“Ci aspettiamo che circoli velici ed associazioni, atleti del mondo del windsurf e della vela in generale, aderiscano numerosi per dare forza ad un progetto/concetto che ci coinvolge tutti individualmente in quota di
responsabilità”
È l’invito di Andrea Nesi fondatore di Ecovela Play AICS
(continua a pagina 10)
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“AGIRE OGGI PENSANDO AL DOMANI” E’ L’ AFORISMA DELLA MISSION

Ecovela Play AICS: progetto nazionale
di sport e di tutela ambientale
COME ORGANIZZARE UN EVENTO ECOVELA PLAY AICS
Ecovela Play organizza iniziative in proprio ma non solo. Sono sempre più numerose infatti le iniziative sportive veliche organizzate da terzi che chiedono di ospitare un evento Ecovela Play.
Le iniziative di Ecovela Play consistono nell’organizzare una “gara” di raccolta rifiuti associandola ad un evento velico (molto spesso una regata anche amatoriale). Laddove possibile la raccolta rifiuti avviene utilizzando
delle piccole imbarcazioni a vela o windsurf, ad esempio. Si parte da un circolo, o una spiaggia comunque, per
approdare in un qualsiasi punto della zona muniti di sacchetti e guanti ed iniziare la raccolta. Osservare il litorale dall’acqua consente di avvistare rifiuti e piccole discariche non visibili dalla terraferma perché, ad esempio, coperte dalla vegetazione. Se non possibile andare in acqua, si organizza la pulizia della spiaggia dove si
svolgerà l’evento.
L’evento in pratica:
Far pervenire ad Ecovela Play una richiesta con breve descrizione del progetto
Specificare se richiesta presenza del nazionale i cui costi di trasferta, salvo deroghe, sono a carico
dell’organizzatore;
La raccolta deve sempre prevedere la forma di “gara”. Non una vera competizione ma al termine
delle attività di raccolta dovranno essere comunque assegnati dei premi. Ad esempio: al più giovane, al più
anziano, a chi ha trovato il rifiuto più inusuale, etc. Riteniamo infatti che sia essenziale testimoniare la partecipazione consentendo ai volontari di rientrare a casa con una coppa o una maglietta ad esempio. Sono
ammessi premi sponsorizzati purché non ledano i principi di Ecovela Play
In occasione della premiazione deve comunque essere previsto un breve intervento sui temi ambientali. Si cercherà infatti di sensibilizzare gli spettatori, i partecipanti e gli amanti dello sport in generale su particolari temi dell’ambiente, e sul ruolo centrale di ciascun individuo per la salvaguardia del nostro pianeta;
La raccolta deve sempre avere una adeguata documentazione fotografica da fornire in copia al nazionale;
Devono essere rappresentati nella pubblicistica on line e/o stampata e ripresi nelle fotografie i loghi
istituzionali e dei partners di Ecovela Play.
COME DIVENTARE CIRCOLO ECOVELA PLAY AICS
Anche per circoli sportivi è possibile aderire ad Ecovela Play. Ed anche qui ci sono delle regole da rispettare. Non vogliamo fare un elenco di nomi per dire che siamo bravi. Vogliamo creare una comunità/network
che condivide valori e che si impegna per difenderli e trasmetterli.
Esporre un’insegna di Ecovela Play (locandina o targa)
Praticare la raccolta differenziata
Diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e della legalità tra i propri soci e frequentatori
Dichiarare la contrarietà agli OGM nella catena alimentare (è possibile richiedere la mini certificazione ogm free di PeG);
Dichiarare il sostegno alla dieta mediterranea
Organizzare almeno una raccolta rifiuti all’anno fornendo documentazione fotografica.
Il vantaggio di distinguersi:
Aderire ad Ecovela Play significa distinguersi. Non in virtù di un’etichetta accattivante ma con atti quotidiani
concreti. Praticare ed affermare che il proprio circolo:
effettua la raccolta differenziata dei rifiuti
Non eroga cibi contenenti OGM nelle proprie strutture e manifesta la propria contrarietà agli OGM
Sostiene e promuove i valori della Dieta Mediterranea
Aderisce alla comunity wi-fi di RETEGRATUITA.IT (richiedi info sulle modalità di adesione che consentono di ricevere un hot-spot per la propria struttura)
Rappresenta un plus, ma è anche, secondo il nostro parere, la cosa giusta da fare. Fare parte di questa rete
vi farà sentire orgogliosi di partecipare alla difesa del Pianeta. E lo stesso sarà per i Vostri Soci. Provate a chiedere loro! Publicizzeremo l’elenco dei circoli EVP anche con campagne mirate per fare apprezzare agli altri
il Vostro impegno.
TORNA INDIETRO
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DOMENICA 21 APRILE A BRESCIA

Gran fondo su strada
“Giro dei tre laghi”
Domenica 21 aprile 2013 l’Aics di Brescia e
l’Asd Gruppo Sportivo Odolese, in collaborazione con la Federazione FCI ed il patrocinio del Comune di Prevalle (Bs) e Provincia
di Brescia, organizzano la 12^ Edizione del
“Giro dei 3 Laghi”, gran fondo su strada di
Km 135 o Km 100 con partenza alle ore
8.00 dal Centro Sportivo di Prevalle (BS).
La manifestazione è aperta a tutti i cicloamatori di ambo i sessi che abbiamo compiuto i
18 anni, in possesso di idoneità medico sportiva prevista dalle vigenti normative ed iscritti per l’anno 2013 agli Enti della Consulta
Nazionale, riconosciuti dal Coni.
Per informazioni sulle modalità della gara,
percorso, aspetti tecnici e logistici, iscrizioni
ecc. visitare il sito web www.mtbconcadoro.com oppure contattare via e-mail l’organizzazione all’indirizzo di posta elettronica
info@mtbconcadoro.com o al numero telefonico 329.43.18.461 (Andrea Leali).

Festival internazionale dell’oralità popolare
Anche il Festival di quest' anno sarà il risultato di un percorso partecipato...per questo motivo,
dal 14 febbraio, il Tavolo di Lavoro OP si sta incontrando ogni due settimane per confrontarsi sui
temi che hanno caratterizzato la scorsa edizione, così da svilupparli, ampliandone i contenuti. Il
Tavolo è composto da enti, associazioni, esperti ed energie torinesi e non, che stanno condividendo con la Rete progettualità di partecipazione: dai Gruppi di Acquisto Solidale alla cultura dell'abitare con il Programma Housing della Compagnia di San Paolo e la Cooperativa Doc , dalle Banche
del Tempo al Progeto Botteghe Scuola della Regione Piemonte, dall' Ufficio Scolastico Regionale
a Iter (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile), fino ad arrivare alla Rete delle Case
del Quartiere di Torino. I Tavoli hanno la finalità di confrontarsi sul percorso progettuale fino ad
oggi avvenuto, e che sta sviluppando politiche culturali basate sull'economie di scala, sulla condivisione dei progetti culturali con le comunità che devono produrle o accoglierle, sulle "buone pratiche" da diffondere nel mondo "Rete". Durante la diretta di LuneDInuovo del 22 aprile 2013, alle
ore 20.30 su "Tradi Radio. Tradizione e Tradimento" (www.tradiradio.org), la web radio della Rete
Italiana di Cultura Popolare, comunicheremo chi saranno i partecipanti ad OP 2013 e diffonderemo le informazioni per tutti gli iscritti (anche quelli che non riusciranno ad essere ad OP) per
partecipare alle attività della Rete facendo conoscere le proprie attività.
TORNA INDIETRO
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TUTTI I MERCOLEDI’ DI MAGGIO A VERONA

Progetto “Le donne per le donne”:
corso antiaggressione e antiscippo
Il Comitato Provinciale A.I.C.S. di Verona, con i suoi due dirigenti volontari (Taggetto Caterina e
Carlin Maria Rosa), hanno realizzato un progetto “Le Donne per le Donne”, come risultato del
Corso di Formazione tenutosi a Vicenza durante il mese di gennaio 2013 - “Il Welfare che cambia.
Il Principio di sussidiarietà espresso dall’art. 118, ecc.). Un corso che ci ha fornito a dir poco delle
buone competenze, atte a promuovere iniziative che interpretino al meglio i bisogni della società.
Dove il significato di sussidiarietà và oltre la scarsa possibilità dello Stato che non arriva a coprire
tutte le esigenze, ma richiama in campo le molteplici forze sul territorio, tra cui anche le nostre
Associazioni AICS che da sempre hanno come scopo di base il benessere del cittadino e che si fanno
carico delle giustizie sociali, della qualità della vita con sempre più riguardo alle fasce più deboli della
popolazione.
Da un incontro per la giornata internazionale della donna sono emersi vari problemi di sicurezza:
“Al parco mentre portavo i bimbi a giocare mi è capitato ….., al lavoro mi hanno costretta a fare
…, in casa mi è successo … (ho sbattuto contro la porta!!!!), ragazzine spesso perseguitate!!” Nel
pensiero comune di non rimanere passive ma di fare qualcosa, abbiamo delimitato una zona che è
la 4° circoscrizione di Verona. Analizzato il problema “Sicurezza di vita quotidiana”, facendo emergere le situazioni che generano criticità nella vita sociale. Incontrato ragazzi della scuola media, sentito genitori preoccupati oltre che per i figli anche per se stessi e per i propri beni.
Preso contatti con diversi componenti la rete territoriale. I quali per il loro ordine di appartenenza
saranno coinvolti nel progetto, ma che per questioni di privacy per il momento non verranno citati. Il Progetto “Donne per le Donne” è un progetto aperto a nuove integrazioni, rivolto a tutta la
cittadinanza, e a titolo gratuito. La prima tappa
del progetto è un “Corso Antiaggressione e
Antiscippo”, seguirà “Ho sbattuto contro la
porta” e successivamente “Essere Donna”.
L’intento è di fornire il giusto atteggiamento
mentale per realizzare la propria “Sicurezza”,
che svilupperà e maturerà dalle nostre esperienze, individuando i nostri punti deboli e fornendo correzioni agli errori e alle imprudenze
in cui, ci si incappa spesso e volentieri senza
rendersene conto. Intervengono al primo
corso: Obertino Silvia (cintura nera II dan di
Karate) e la relatrice Maria Rosa Carlin.
Questo primo Corso non vuole solo essere
un apprendimento ed esercizio di varie tecniche di autodifesa in palestra, ma vuole trasmettere una visione a 360° fornendo un
atteggiamento mentale di positività interiore,
che comprende la coscienza del valore di se,
la sicurezza del diritto di auto protezione, che
permette di trasformare la paura in energia
positiva, la fiducia nelle proprie risorse, che si
esprime in un aspetto mentale di determinazione e di autocontrollo.
TORNA INDIETRO
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Rubrica curata da Mauro Marino Responsabile Nazionale della Formazione dell’AICS Settore Tennis Nazionale e
Responsabile Nazionale Programmi Psicomotori e da Salvatore Rustici Consulente di Psicologia dello Sport, membro
AIPS e Mental Coach della SPOPSAM, Master in Programmazione Neurolinguistica. Il Comitato Tecnico Scientifico del
Mental Coaching AICS, collabora attualmente nella preparazione mentale di atleti professionisti di varie specialità, in
vista dei campionati europei e mondiali. Info: mentalcoach@aicstennis.it

L’ancora della performance
Osservando una partita di tennis, viene spesso da domandarci per quale motivo un campione compia dei gesti ripetitivi, quasi in maniera maniacale, in determinate situazioni. Aggiustarsi i capelli, battere la racchetta sul tacco delle scarpe, far rimbalzare la palla un determinato numero di volte, sistemare le corde sulla racchetta, ordinare il proprio abbigliamento o eseguire gesti tecnici a vuoto, possono essere rituali per richiamare l’attenzione verso una focalizzazione della giusta concentrazione.
Rituali ed Ancoraggi possono fondersi creando delle routine di ri-focalizzazione che il giocatore utilizza per trovare, in maniera strettamente personale, il giusto stato d’animo per ottenere la massima performance. Nella Programmazione Neurolinguistica (PNL) l’Ancoraggio viene definito come
un processo con il quale creiamo un’associazione di esperienze. Tali esperienze vanno a richiamare
le migliori performance, inserendo un’Ancora in un determinato momento per poter associare una
risposta adeguata ad una specifica situazione.
Per fare un esempio pratico, immaginiamo di osservare una fotografia che rappresenti un momento di gioco di un nostro successo personale, dove siamo convinti di aver espresso il nostro miglior
tennis. Richiamare alla mente questo piacevole ricordo ci porta a rivivere uno stato d’animo positivo, ritrovando la giusta fisiologia e il giusto stato d’animo che ci porta ad accedere alle nostre migliori risorse. In questo contesto entrano in gioco anche funzioni psicologiche importanti quali
l’Autostima, la Motivazione e altre componenti fondamentali per il raggiungimento della massima
prestazione, delle quali parleremo nei prossimi numeri.
Con la pratica e l’abilità utilizzando questa tecnica di PNL è possibile creare la situazione
flow, l’eccellenza personale, che riscontriamo nelle massime prestazioni dei grandi campioni.
Vediamo insieme alcuni steps pratici per assimilare questa importante tecnica di PNL:
1)
Identifichiamo il nostro Stato Risorsa ottimale, inteso come il momento in cui abbiamo utilizzato al meglio una particolare risorsa, (come ad esempio la volontà, la tenacia, la determinazione,
la convinzione nelle proprie capacità tecniche, la motivazione, etc.) in una situazione prestazionale.
2)
Dopo averla identificata, richiamiamo con l’immaginazione della mente quella specifica situazione in cui utilizzavamo quelle risorse.
3)
Riviviamo la situazione
richiamata nella nostra mente in
“Associato” con tutte le emozioni.
4)
Ritorniamo nello stato
attuale, nel qui e ora, portando
con noi le sensazioni e la consapevolezza che queste emozioni
ci hanno lasciato, emozioni che
andremo ad Ancorare con un
gesto (es. stringere il pugno), una
parola (es. dai, forza, combatti) o
un’immagine (es. una volèe vincente, un passante in corsa, un
ace, una vittoria).
(continua a pagina 14)
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RUBRICA A CURA DI MAURO MARINO E SALVATORE RUSTICI

L’ancora della performance
5)
Con l’immaginazione mentale rimettiamoci
di nuovo nello Stato Risorsa desiderato, per acquisire la consapevolezza dell’energia che questo stato ci
ha lasciato.
6)
Nel momento in cui nel susseguirsi delle
immaginazioni mentali desiderate, le sensazioni e le
emozioni aumentano d’intensità, effettuiamo
l’Ancoraggio (con un gesto, una parola o un’immagine).
7)
Testiamo più volte l’Ancora, finchè questa
diventi automatica, per poter richiamare lo stato
risorsa desiderato, con l’esecuzione della stessa.
8)
Proviamo a richiamare l’Ancora più volte
come un vero training di allenamento, utilizzandola
quando lo riteniamo necessario durante una competizione agonistica e non.
Acquisita la tecnica base dell’Ancoraggio, possiamo trasferirci sul campo da tennis per proMauro Marino
vare ad utilizzarla al fine di risolvere alcune
problematiche che abbiamo affrontato durante
le nostre performance passate. Individuata la problematica in questione, simuliamo in campo,
con l’immaginazione mentale, lo stato di disagio provato durante la prestazione, e in
questa situazione Ancoriamo con un gesto, una parola o un’immagine la risorsa necessaria che
ci aiuti a gestire il problema.
Un esempio di situazione di disagio potrebbe essere il momento fondamentale di un match, in una
competizione a squadre giocata fuori casa di fronte
a un folto pubblico, nel quale abbiamo la responsabilità di annullare con una seconda palla il match-point
avversario.
In questo caso dobbiamo utilizzare l’Ancora scelta
precedentemente, richiamandola con il rito da noi
definito, per ricreare il giusto stato d’animo che ci
permetta di accedere alla Risorsa necessaria, ottenendo una giusta risposta alla situazione che stiamo
vivendo.
Come già detto in precedenza, l’Ancoraggio può
essere effettuato in varie forme. Alcuni di noi possono ad esempio richiamare una risorsa ancorata
all’Archetipo del “Guerriero”, ma evitiamo di ricorrere a standardizzazioni, perché la creatività e la sensibilità personale ci porterà alla ricerca dell’archetipo ideale. L’eccellenza personale è un cammino lungo e tortuoso, ma è alla portata di
Salvatore Rustici
ognuno di noi.
Mauro Marino e Salvatore Rustici
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America’s Cup: a Napoli si gareggia
per le world series di vela
È Lungo Mare Caracciolo il meraviglioso scenario che regalerà alla
città di Napoli una settimana di
grande vela con gli equipaggi
dell’America’s Cup. Le fuori serie
veliche si sfideranno nel golfo della
città partenopea, in regate all’ultima strambata. Sono le World
Series, competizioni di preparazione alla tradizionale Coppa
America. Quel trofeo ideato nel
1851 da una sfida della marina britannica ad una sola barca
Statunitense organizzata per
dimostrare la supremazia della
flotta inglese e vinta proprio dall’unica barca americana. Una sfida
che diede inizio al challenge più
affascinante del mondo. Sono 11 le barche che partecipano a questo ultimo appuntamento prima
della Louis Vuitton Cup, la regata di qualificazione alla America’s Cup. Un allenamento a 5 stelle che
ha già visto, solo nella sua prima dimostrazione dello scorso Week End una partecipazione di circa
500 mila spettatori. Il periodo storico, però, in cui si svolge questa manifestazione è estremamente
particolare e difficile sia per la crisi economica che la città di Napoli stà attraversando, sia per i malumori che più frequentemente assaliscono i cittadini partenopei. Malumori dovuti, ad esempio,
all’enorme spesa di 10 milioni di Euro
che il comune di Napoli ha dovuto investire per l’organizzazione dell’evento, in
un momento in cui la città ha dovuto
prendere atto di due gravi disgrazie
come il crollo di una palazzina storica
alla Riviera di Chiaia e il violento rogo
doloso che ha distrutto la città della
scienza. Ma le World Series possono
essere anche una importantissima fonte
di reddito per i cittadini. Infatti si prevede che la città di Napoli avrà un ritorno
economico di circa 40 milioni di Euro. A
trasmettere l’intero evento sarà la RAI
che, con oltre 12 ore tra diretta e servizi, esporterà in tutta Italia e nel resto
del mondo le bellezze di una città solare e storica come quella partenopea.
Andrea Cecinelli
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L’avv. prof. Michele Di Cesare è docente di Politiche Comunitarie presso la Megatrend University di Belgrado.
Ricopre incarichi di esperto a Bruxelles presso il CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). Sulle tematiche europee ha pubblicato numerosi libri fra cui “Piccole e medie imprese in Europa”, “Il sistema Europa”.
E’ Direttore Scientifico dell’ASFE (Alta Scuola Formazione Europea) e della Scuola Europea AICCRE.

Unione Europea: lo sport entra
nel programma “Erasmus per tutti”
Un grande apporto al processo di integrazione europeo è sicuramente offerto dagli strumenti comunitari che favoriscono la mobilità, soprattutto dei giovani, all’interno dei Paesi UE e di terzi, a cominciare dal più noto e longevo “Erasmus” che lo scorso anno ha festeggiato il suo 25° anniversario ed è
considerato il programma di scambio per studenti di maggior successo a livello mondiale.
Esso offre altresì opportunità di tirocini in imprese per studenti, insegnamento e formazione per il personale universitario e finanzia progetti di cooperazione tra istituti di istruzione superiore in tutta
Europa. Tale programma ha favorito la reciproca conoscenza tra i partecipanti delle diverse realtà e
delle varie culture.
Oltre 230 000 studenti beneficiano ogni anno del programma Erasmus per studiare all'estero e attualmente il 4% circa di tutti gli studenti dei paesi partecipanti in Europa riceve una borsa di studio durante gli studi all'estero. Da quando è stato avviato nel 1987 circa 3 milioni di studenti hanno preso parte
al programma, come pure, a partire dal 1997, oltre 300 000 insegnanti e altro personale dell'istruzione superiore (questo tipo di scambio è stato ulteriormente esteso nel 2007). Il suo bilancio annuale è
pari a 450 milioni di EUR, vi partecipano più di 4 000 istituti di istruzione superiore e 33 paesi e altri
ancora intendono aderirvi.
Il nuovo programma “Erasmus per tutti” per il 2014-2020 in vigore dal prossimo gennaio riunisce attività precedentemente oggetto di una serie di programmi separati (tra cui il Programma di apprendimento permanente, Erasmus Mundus e Gioventù in azione) e comprende anche azioni nel nuovo settore di competenza europea: lo sport.
Il bilancio proposto per il programma ammonta a 19 miliardi di EUR e le sue principali priorità operative sono la semplificazione delle procedure, l’assegnazione dei fondi basata sulle prestazioni e la
creazione di legami più stretti tra i settori dell'istruzione e dell'apprendimento formale, informale e
non formale, continuando a incentrarsi su tre tipi di azioni fondamentali:
• la mobilità ai fini di apprendimento dell’individuo,
• la cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche,
• il sostegno alle riforme politiche.
Vi sono inoltre alcune proposte innovative, quali lo strumento di garanzie per i prestiti destinati agli
studenti nell'ambito del master Erasmus che mira a promuovere la mobilità e l'accesso a un finanziamento abbordabile che
consenta agli studenti di diplomarsi
(master) in un altro Stato membro - le
alleanze della conoscenza e le alleanze
delle abilità settoriali.
Infine, il programma punta anche a sostenere gli sforzi dell'UE per superare uno dei
periodi economici più difficili della sua storia, in particolare allineandosi in maniera
molto rigorosa alla strategia Europa 2020
per la crescita e l'occupazione, in cui
l'istruzione e la formazione svolgono un
ruolo essenziale.
Avv. Michele Di Cesare
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Fausto Coppi nelle tavole dei fumetti
e nell’immaginario giovanile
Mentre giorno dopo giorno si allunga la
lista di “campioni fasulli”, sopravvive invece,
nel ricordo di molti, il mito dello sport
“giusto e vero”. Tra le tante figure del passato che hanno fatto grande il mondo dello
sport, ce n’è una che qualche anno fa, è
stata trasformata anche in un fumetto:
Fausto Coppi.
Davide Pascutti nel suo “Fausto Coppi.
L’uomo ed il campione” ha raccolto, nel
2010, tutta una serie di tavole a fumetti per
raccontare e restituirci sotto un’altra prospettiva, il ritratto di uno degli atleti più
straordinari di tutti i tempi. Buona parte
del ciclismo agonistico contemporaneo si
affida e confida ancora nell’esempio e nella
sopravvivenza di miti come Coppi.
Il veicolo fumetto ed il suo rapporto con lo
sport potrebbero rappresentare un interessante ed originale punto d’incontro tra,
la storia di un certo modo di fare sport e i
giovani d’oggi. Il fumetto, infatti, appartiene a pieno titolo alla categoria delle più moderne arti visuali e, in un’era come la nostra, che privilegia soprattutto l’immagine, utilizzare un linguaggio che accosta diversi codici, permette di attirare, con fini “narrativi”, un pubblico molto fresco ad una singolare letteratura disegnata. In questo caso, si racconta lo sport, le gesta ed il pensiero di chi, in bicicletta e nella vita, ha segnato per sempre la storia del nostro paese. Coppi è un eroe pretelevisivo,
appartiene al mito della radiocronaca e della carta stampata. Le sue avventure erano un po’ come
un lungo romanzo a puntate dove, il protagonista, raramente concedeva la sua immagine in bianco
e nero.
Il reportage sportivo era quasi avvolto da un alone di epicità. Le tavole di fumetti che compongono
il racconto, sfruttano il dono della sintesi, tipico del fumetto, come forza narrativa ad impatto diretto ed immediato. Il gioco delle immagini, restituisce e regala a chi non l’ha mai visto prima, per questioni puramente anagrafiche, il ritratto e la leggenda dell’uomo-campione in una delle sue imprese
definita da molti “l’anno delle meraviglie”: << il 1949, quando Fausto Coppi vinse Giro e Tour, con lunghe fughe “da matto” sulle Alpi, lasciandosi dietro tutti gli avversari con distacchi abissali >>, così ne parlò
la cronaca. Furono imprese solitarie, conquiste sofferte e animate da grandi sacrifici, un uomo forte
ed invincibile grazie ad una bicicletta. Tutto questo traspare nelle sequenze dei disegni, tra le panoramiche e nei primissimi piani.
Fausto Coppi, “un uomo solo al comando”, rivive dunque anche in un fumetto che, attraverso immagini suggestive rende chiaro anche il rapporto sincero ed onesto che il Campionissimo aveva con il
proprio corpo. Un fisico solo apparentemente poco atletico ma dotato invece di una notevole agilità muscolare ed di un sistema cardiorespiratorio fuori dal comune, qualità che ne hanno segnato
la resistenza sotto sforzo, accompagnato da una mente e da un pensiero che non gli consentiva di
barare, caratteristica, oggi come ieri, dell’anima vera di ogni disciplina sportiva.
Daniela Panella
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“Come un tuono”: la pellicola
drammatica di Derek Cianfrance
Tra i film interessanti in stile drammatico che è possibile fruire presso le
sale cinematografiche italiane a partire
dai primi giorni di aprile si segnala
“Come un tuono”.
Luke Glanton è un abilissimo motociclista, stunt di uno spettacolo ambulante titolato “Il globo della morte”,
che ritrova la sua ex compagna
Romina, cameriera in un ristorante, un
po’ per caso. Scopre che la donna ha
un bambino e che quel bambino è il
suo, ma viene a conoscenza anche del
fatto che Romina ora ha un compagno
che sta tirando su il proprio figlio. Luke non ci sta e tenta di cambiare strada dandosi alla criminalità e rapinando banche sotto la guida di Robin Van Der Zee, un uomo esperto che gli dà delle dritte. Ma poi i soldi, la
velocità insita nello sfrecciare impossibile contro il tempo e l’ebbrezza di un atto rivoluzionario mettono a
repentaglio la vita di Luke, che non riesce più a rendersi conto delle proprie azioni. Incrocia sulla propria strada Avery Cross, un giovane poliziotto ambizioso e capace, e il corso degli eventi finisce per sconvolgere tutti
gli equilibri possibili nelle vite di tutte le persone più e meno coinvolte.
Quella di Luke Glanton è una delle tante storie di padri che non sanno di esserlo e che ad un certo punto
della loro vita decidono di cambiarne il corso, andando incontro a dei pericoli pur di raggiungere l’agognata
meta, irta di ostacoli, come natura vuole. Ma fino a dove può spingere la bramosia di denaro? Quanto peserà sui figli l’eredità di un genitore che non ha saputo mantenere un equilibrio nella propria vita? Quanto sangue dovrà ancora scorrere nelle strade e dentro le case delle famiglie prima che i fatti ritrovino un loro sereno equilibrio? Questi e altri interrogativi vengono posti dallo splendido terzo film di Derek Cianfrance, che
dopo il bello e intimistico “Blue Valentine” del 2010 dimostra una maturità invidiabile nella costruzione narrativa della sua sceneggiatura del film “The place beyond the pines”, miseramente tradotto “Come un tuono”
in italiano.
Mettendo a frutto la lezione morale implicita nell’ultimo film del maestro Robert Bresson, “L’argent”,
Cianfrance azzecca storia, personaggi e stile, affrontando un discorso delicato e anche complesso, con una
fluidità delle componenti filmiche assolutamente ammirevole. Propone, sotto l’influenza di un racconto di Jack
London, tre storie dentro un film lungo (140 minuti) ma non prolisso; tre vicende intense, ben articolate, giustamente trattate con crudezza e con la poesia che lo contraddistingue, che a tratti fa ricordare il precedente film. Sostanzialmente, questa struggente storia di due padri e dei loro figli fa muovere tutto un mondo dove
ogni singola azione è la conseguenza della successiva; dove ciascuno è destinato a scontare una cattiva azione che, come un dazio da pagare, lo pone di fronte ad un bivio dove poter scegliere soltanto una di due strade impervie, con la possibilità di rimediare poi a tempo debito. Nessuno è immune da responsabilità, così
come nessuno può avere tutte le colpe: persino la donna, la madre superficiale che mette al mondo un bambino troppo in fretta, non curandosi della strada imboccata dal padre. Così la vendetta diviene nuovamente
il tema portante del film; solo che Cianfrance riesce ad esplorarne tutte le sfumature, arricchendo con estrema dovizia di accorgimenti contenutistici e di particolari il suo substrato psicologico.
Contribuiscono pienamente all’impresa del grande film tutti gli attori: Ryan Gosling, che inizialmente sembra
ricalcare il proprio ruolo in “Drive” per poi discostarsene con estrema bravura e la sua consueta sensibilità;
Bradley Cooper, alla sua prova più intensa, in quello che è il suo ruolo più riuscito, una sorta di neo-Serpico;
Ben Mendelssohn, Ray Liotta e persino Eva Mendes convincono appieno, fino ai più giovani Dane Dehaan
(fenomenale) ed Emory Cohen. Quando nel posto oltre i pini la verità si fa largo nel fango delle vecchie giornate di pioggia, c’è chi sussurra di aver visto il fantasma di Luke sfrecciare sulla propria motocicletta, lungo le
strade deserte e secondarie di Schenectady, nello Stato di New York. Ma c’è anche chi assicura si tratti soltanto del figlio; solo, contro un mondo, ma sulle note magiche di Bon Iver.
Giulia Svaluto Moreolo
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Aereo in ritardo di 12 ore: quali tutele?
«Io e la mia fidanzata dovevamo trascorrere una settimana in Sicilia,
ma il volo che avevamo prenotato al mattino ha accumulato ben 12
ore di ritardo! Abbiamo diritto a un risarcimento?»
Quando i passeggeri sono costretti ad attendere la partenza
del proprio volo in aeroporto la Compagnia ha degli obblighi di
assistenza gratuita che scattano a seconda del kilometraggio:
VOLI INTRACOMUNITARI inferiori o pari a 1500 km con
ritardo di almeno 2 ore
VOLI INTRACOMUNITARI superiori a 1500 km con ritardo di almeno 3 ore
VOLI INTERNAZIONALI inferiori o pari a 1500 km con
ritardo di almeno 2 ore
VOLI INTERNAZIONALI tra i500 km e 3500 km con ritardo di almeno 3 ore
VOLI INTERNAZIONALI superiori a 3500 km con ritardo di almeno 4 ore
In questo caso la compagnia aerea in questione avrebbe dovuto garantire a tutti i passeggeri l’assistenza consistente nella fornitura di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa, oltre a due
chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Inoltre, poiché il ritardo è stato superiore alle 5 ore, ogni passeggero che abbia deciso di
rinunciare ad imbarcarsi sul volo per Catania avrà diritto ad ottenere il rimborso integrale del prezzo del biglietto per il viaggio non effettuato.
Non sono previsti indennizzi diretti, in caso di ritardo prolungato, ma il passeggero che, a causa ritardo, abbia subito dei danni diretti, cioè conseguenti all’inadempimento della compagnia aerea, potrà
chiedere a quest’ultima (tramite raccomandata a/r all’ufficio reclami) anche un risarcimento fino ad
un massimo di circa 4.800 €.
Per ricevere assistenza è possibile rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori. Ricordiamo che sul
sito www.confconsumatori.com/servizituristici, nell’area download è disponibile la guida sui servizi
turistici, con utili modelli di lettera per richiedere rimborsi o risarcimenti in caso di ritardo dei voli.
------------------------------------------------------------------------------Bond Argentina: vittoria flash da 50 mila euro per una donna argentina
Aveva acquistato i bond del suo paese d’origine, l’Argentina, e aveva visto sfumare circa 50 mila euro,
i risparmi di una vita. Confconsumatori ha ottenuto il risarcimento per una risparmiatrice argentina, residente in Italia e coniugata con un cittadino italiano, che aveva acquistato obbligazioni argentine e ora riavrà la somma complessiva di € 51.830,82.
La donna, avendo perduto praticamente tutto quello che possedeva a causa del default dello Stato
argentino, si è rivolta alla Confconsumatori, dove i legali le hanno consigliato di intraprendere una
causa. Il Tribunale di Parma, con un’ ordinanza ottenuta a distanza di pochi mesi dalla presentazione
del ricorso, ha dichiarato la nullità dell’operazione a causa della mancanza del contratto generale
d’investimento prescritto.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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CONVENZIONE NAZIONALE

AICS & Confconsumatori
schema operativo
Confconsumatori offre servizi di consulenza e assistenza
ai consumatori, principalmente in materia di:
- turismo & trasporti (voli, treni, multe, pacchetti viaggio)
- garanzie post-vendita e pratiche commerciali scorrette
- utenze domestiche (acqua, energia, gas, rifiuti, telefonia)
- prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari
- salute & sicurezza alimentare, etichettatura
- locazioni e compravendita immobiliare
- servizi postali
I soci Aics hanno la possibilità di iscriversi e usufruire dell’assistenza di Confconsumatori a prezzi convenzionati.
Ecco uno schema riassuntivo delle quote fissate a livello
nazionale e dei servizi corrispondenti:

QUOTA ISCRIZIONE: 2 €
- iscrizione alla newsletter
- assistenza personale via e-mail all’indirizzo aics@confconsumatori.it

+ 10 €

+ 25 €

- contributo per consulenza
tecnico-legale presso le sedi
Confconsumatori

- contributo per consulenza tecnico legale presso le sedi
Confconsumatori
- contributo per apertura pratica, invio raccomandata e
risoluzione extragiudiziale delle controversie

Perché l’iscrizione sia valida il socio Aics dovrà:
- compilare, sottoscrivere e inviare (via fax, e-mail o posta tradizionale) il modulo d’iscrizione ritirato presso le sedi Aics, Confconsumatori o richiesto via mail all’indirizzo
aics@confconsumatori.it;
- versare la quota di 2 euro tramite bonifico (IBAN IT66T0623012700000080583841), conto corrente postale (c/c 14680433) o presso la sede Aics o Confconsumatori più vicina.
ISCRIZIONI DI GRUPPI: è possibile per i circoli Aics iscrivere più persone con un solo versamento all’IBAN IT66T0623012700000080583841 avendo cura di inviare, però, tutte le schede
compilate e sottoscritte dai singoli. Per eventuali chiarimenti i responsabili possono rivolgersi alla
sede nazionale (0521/231846)
Qualora la consulenza via e-mail non sia sufficiente per la risoluzione della controversia, il socio
potrà rivolgersi alla sede Confconsumatori più vicina per usufruire di una consulenza più approfondita alle tariffe convenzionate di 10 o 25 euro.
È facoltà delle singole sedi territoriali applicare condizioni più vantaggiose per i soci Aics, in ragione di specifici accordi territoriali con i comitati provinciali Aics.
Le sedi Aics - interessate ad approfondire ulteriori aspetti della convenzione - possono contattare
la sede nazionale di Confconsumatori o le sedi regionali: tel. 0521/231846 - fax 0521/285217
(www.confconsumatori.it - aics@confconsumatori.it).
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5x1000 entro il 7 maggio 2013:
iscrizione per via telematica
Anche per il 2013 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5x1000 dell’Irpef a finalità d’interesse sociale.
Le procedure per l’anno 2013 prevedono due categorie di beneficiari:
•
Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della Legge 266/91 e
le associazioni di promozione sociale)
•

Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono presentare domanda di iscrizione o nell’ ELENCO DEL VOLONTARIATO o nell’ ELENCO DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.
MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
Possono presentare la domanda SOLTANTO le associazioni iscritte nel registro del volontariato e/o
delle APS presso l’Amministrazione Provinciale.
La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il
07/05/2013 esclusivamente in via telematica.
La domanda va presentata anche da coloro che avevano già presentato domanda per gli anni precedenti.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Entro il 14.05.2013 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2013.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO
I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza, – entro il 1 LUGLIO 2013
– spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel
cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno
“assolto in tutto o in parte agli adempimenti richiesti”, entro i termini di scadenza sopra indicati e
precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2013
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30
settembre 2013;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.
TORNA INDIETRO

PG

22

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

5x1000 entro il 7 maggio 2013:
iscrizione per via telematica
MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipare al riparto del cinque per mille per l’anno 2013 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il
settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
•
avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
•
avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
•
avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin
d’ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o
Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati.
L’ iscrizione deve essere presentata entro il 07 maggio 2013.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI (nella domanda va
indicato il numero di iscrizione)
Entro il 14.05.2013 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2013.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno, –
entro il 1 LUGLIO 2013 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del
CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che
non hanno “assolto in tutto o in parte agli adempimenti richiesti, entro i termini di scadenza sopra
indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2013,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30
settembre 2013;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.
E’ importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODICE FISCALE nello spazio:
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO se la domanda è presentata come APS
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE se la domanda
è presentata come ASD.
TORNA INDIETRO
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Scadenziario aprile 2013
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. (Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente).
15/04/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/04/2013 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al
mese precedente
�
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente
�
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
�
Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese precedente. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima
liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate
senza applicazione dell'imposta.
�
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/11/2011-31/10/2012
�
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40%
per i contribuenti con esercizio sociale 01/10/2011-30/09/2012
�
Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte
con carattere di continuità nel mese precedente
26/04/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
�
Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT trimestrali per le operazioni
effettuate nel trimestre precedente
30/04/2013 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/04/2013
�
Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/08/2011-31/07/2012
�
Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio
sociale 01/08/2011-31/07/2012 titolari di solo Codice Fiscale
�
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non
commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di
attività istituzionale
�
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con
paesi “Black List” effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
�
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con
paesi “Black List” effettuate nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali
�
Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2012 (per associazioni e società
con esercizio 01/01/2012-31/12/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)
�
Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti
con esercizio sociale 01/06/2012-31/05/2013
�
Termine ultimo per la predisposizione del rendiconto annuale per le raccolte pubbliche di
fondi da parte delle associazioni con esercizio solare
�
Per ciò che concerne lo "Spesometro", si è in attesa di provvedimenti che sanciscano la proroga dei termini di presentazione (al momento fissata al 30 aprile 2013) e della pubblicazione delle
nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione
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L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni
tecnologiche Apple ed Android
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della cooperazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cittadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occupati a tempo pieno (pari al numero di lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fatturato è pari all'1,8% del Prodotto Interno
Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associazioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittura sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività.
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella.
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre servizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzosettore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avvale di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Calcio a 7
Lunedì 22 aprile alle ore 15:30 si svolgerà, presso il centro sportivo “Sporting club”, il torneo “Primi
passi” indetto dal Comitato Provinciale dell’AICS ed organizzato dallo Sporting Club AICS.
Arezzo - Minigolf
Sabato 27 e domenica 28 aprile si disputeranno, presso il campo “Miniatur Cavriglia”, le gare valevoli per il 5° Trofeo International Chianti e 4° Memorial Sandro Fossati “Il Conte”.
Arezzo - Evento cicloamatoriale
Sabato 20 aprile si svolgerà a Manciano di Castiglion Fiorentino, l’ottava ed ultima tappa dalla 23^
edizione del “Giro 4 Vallate Aretine”, gara aperta ai cicloamatori organizzata dalla Pol. AICS Arezzo.
Lecce - Nuoto
Recentemente a Poggiardo si è svolto il 3° Grand Prix di nuoto AICS, manifestazione riservata ai
bambini dai 6 agli 11 anni del settore Propaganda.
Messina - Calcio a 5
Recentemente il campionato provinciale AICS di calcio a 5 ha completato il “giro di boa” ed è entrato nella fase decisiva che determinerà le quattro squadre promosse ai play off.
Milano - Memorial Pietro Mennea
Sabato 4 maggio l’Arena Brera di Milano ospiterà 41.000 studenti per il “Memorial Pietro Mennea”
che si svolgerà durante la Cinquantesima Edizione dei “Trofei di Milano-5 cerchi per exsport”.
Modena - Mostra di pittura
Recentemente, presso la sala “V. Baiardi”, si è tenuta la mostra della pittrice Ester Cassoli Ferraguti
organizzata dal Comitato Provinciale AICS e dal circolo Culturale Spazio Riformista AICS.
Padova - Canto corale
Martedì 23 aprile alle ore 21:00 si terrà, al Piccolo teatro Don Bosco, il Concerto dell’Accademia
Musicale Maschile di canto corale organizzato in collaborazione con l’AICS di Padova.
Parma - Incontro culturale
Il giorno venerdì 19 aprile, presso la sede dell’associazione Parma lirica, si terrà un incontro intitolato “sulle tracce di Giovanni Pascoli” organizzato dal circolo culturale Sandro Pertini.
Roma - AICS Roma tg
Recentemente sul canale Youtube, è stato istituito un vero e proprio telegiornale dell’AICS Roma
con notizie, interviste e filmati: una vera e propria vetrina sul mondo AICS.
Torino - Torneo di calcio
Il torneo di Calcio Coppa Primavera, organizzato dall’AICS di Torino, avrà inizio martedì 14 maggio.
Le gare prenderanno il via alle ore 20:15 o 20:30.
Torino - Incontro culturale
Dal giorno 26 al giorno 28 aprile l’Associazione Lima con il patrocinio del Comune di Torino presenterà l’incontro dal titolo “Culture indigene di pace. Rieducarsi alla partnership”.
Torino - Festa del fitness
Domenica 21 aprile si terrà al Palamassari la Festa del fitness che avrà inizio alle ore 14:15, organizzata dall’Ass. Sport di Bogotà in collaborazione con l’AICS di Torino.
C.R. Basilicata - Raccolta fondi “fiori D’Azzurro”
Sabato 20 e domenica 21 aprile il C. R. AICS sarà presente con i propri banchetti a Potenza per la
raccolta fondi “Fiori D’Azzurro, 25 anni dalla parte dei bambini” promossa da Telefono Azzurro.
TORNA INDIETRO

