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FOCUS E ANCORA...

L’AICS sostiene le
Fondazioni Liriche

Il Presidente Nazionale AICS

on. Bruno Molea ha inviato

un messaggio di adesione

alla manifestazione promos-

sa a Roma dalle Segreterie

Nazionali SLC-CGIL (S.

Conti), FISTEL-CISL (M.

Giustini), UILCOM-UIL (F.

Benigni), FIALS-CISAL (E.

Sciarra) per tutelare il patri-

monio delle Fondazioni

Lirico Sinfoniche.      PAG. 4  

Sostegno alle 
attività dell’AICS  

Anche per il 2013 è pre-
vista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell’Irpef alla
nostra Associazione per
le sue meritorie e rico-
nosciute finalità sportive,
culturali e sociali.

PAG. 27  

Intervento di
Molea alla Camera

Pubblichiamo un’ampia sin-
tesi dell’intervento del
Presidente Nazionale dell’
AICS on. Bruno Molea alla
Camera. Occorre inserire i
temi dell’educazione, della
formazione e della scuola al
centro dell’agenda politica.
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5 X 1000

SCUOLA

CULTURALa tessera associativa dell’AICS 
per l’anno 2013 - 2014

”Abbraccia i nostri valori e preparati a volare” è il messaggio della tessera AICS per l’an-
no associativo 1° settembre 2013 - 31 agosto 2014. E’ una spinta “movimentista”,
un’esortazione a scendere in campo, un impegno per migliorare la qualità della vita,
una speranza civile, una scelta verso nuovi paradigmi di giustizia sociale, di inclusione,
di pari opportunità. Il traguardo è una società egualitaria e felice. In sostanza è l’uto-
pia sostenibile di coloro che credono in un progetto, in una visione come Martin
Luther King “I have a dream”, Nelson Mandela che ha sconfitto l’apartheid, Nikos
Kazantzakis “cercate la felicità e la troverete”, Omraam Mikhael Aivanhov “le endorfine
della felicità sono dentro di noi”, ecc. Futurologi illuminati - fra cui Jeremy Rifkin che teo-
rizza “la civiltà dell’empatia” -  sostengono che il percorso della responsabilità e della
consapevolezza è, nella fase di abbrivo, individuale poichè si sono polverizzati tutti i
riferimenti ideologici, etici e confessionali. Finanche le religioni - che avrebbero dovu-
to affratellare (dall’origine etimologica latina “religo” in italiano “unisco”) - hanno innal-
zato le separatezze inviolabili dei dogmi.                                                    PAG. 2
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La tessera dell’AICS 2013 - 2014:
volare verso nuovi traguardi etici e sociali 

“Abbraccia i nostri valori e preparati a volare” è il messaggio
della tessera AICS per l’anno associativo 1° settembre 2013
- 31 agosto 2014. E’ una spinta “movimentista”, un’esortazio-
ne a scendere in campo, un impegno per migliorare la quali-
tà della vita,  una speranza civile, una scelta verso nuovi para-
digmi di giustizia sociale, di inclusione, di pari opportunità. Il
traguardo è una società egualitaria e felice. In sostanza è
l’utopia sostenibile di coloro che credono in un progetto, in
una visione come Martin Luther King “I have a dream”,
Nelson Mandela che ha sconfitto l’apartheid, Nikos
Kazantzakis “cercate la felicità e la troverete”, Omraam Mikhael
Aivanhov “le endorfine della felicità sono dentro di noi: attiviamo-
le!”, ecc. Futurologi illuminati - fra cui Jeremy Rifkin che teo-
rizza “la civiltà dell’empatia” - sostengono che il percorso della
responsabilità e della consapevolezza è, nella fase di abbrivo,
individuale poichè si sono polverizzati tutti i riferimenti ideo-
logici, etici e confessionali. Finanche le religioni - che avreb-
bero dovuto affratellare (dall’origine etimologica latina “reli-
go” in italiano “unisco”) - hanno innalzato le separatezze

inviolabili dei dogmi. Ma allora quale sarà il collante di una deriva valoriale che appare irreversibile?
Sarà la condivisione delle pulsioni ideali - sostiene Josè Arguelles - che ogni essere senziente dovrà
alimentare nel corso di un itinerario propedeutico per uscire dall’incubazione, globalizzare la
coscienza ed integrarsi “empaticamente” in una massa critica. 
Una perestrojka dell’anima che determinerà un salto quantico ed evolutivo, capace di  invertire la
polarizzazione della società. In poche parole una maggioranza silenziosa subisce attualmente i sopru-
si di una ristretta oligarchia che occupa le stanze del potere. La massa passiva, amorfa e parcellizzata
prenderà consapevolezza della propria forza e consorzierà - quasi per germinazione spontanea - gli
intenti per avviare finalmente processi di rinnovamento in tutti i gangli della convivenza civile. A que-
ste percezioni - ampiamente diffuse nell’immaginario collettivo - si è ispirata la tessera associativa
dell’AICS 2013 - 2014. La prima parte del messaggio “abbraccia i nostri valori” è la mission: abbiamo un
progetto, se lo condividi entra nella squadra, non concediamo più deleghe in bianco, siamo noi i pro-
tagonisti del cambiamento e pertanto siamo in prima linea con una considerevole capacità di ascol-
to per interpretare e rappresentare le istanze emergenti dalle grandi aree di sensibilità sociale.
La seconda parte del messaggio “preparati a volare” è la visione di un percorso di crescita interiore
per giungere alla consapevolezza delle proprie potenzialità: un risveglio olistico che pervada tutte le
componenti dell’uomo (fisiche, psichiche, emotive, energetiche, spirituali) e che consenta di connet-
tersi “empaticamente” con il prossimo per determinare la rete, la condivisione, la massa critica. La
metafora del “volo” esprime il distacco dalle omologazioni verso il basso, dalle strumentalizzazioni
che ci schiavizzano, dalle molteplici e sempre più invasive “matrix” (come l’omonimo cult movie) che
tentano di condizionare - come preconizzava Herbert Marcuse negli anni sessanta - anche la nostra
cerebralità. “Volare” verso la libertà individuale, affrancandosi dalle intossicazioni dogmatiche, dalle
dipendenze consumistiche, dagli status symbol aggressivi che impongono modelli di sviluppo e stili
di vita: una violenza subliminale che inquina le masse psicolabili alimentando un vorace cannibalismo
sociale. Quindi “volare”- sostiene il filosofo della complessità Edgar Morin - verso una società
costruita sulla condivisione e non sulla competizione, sull’etica e non sulla barbarie per umanizzare
e restituire dignità alla nostra essenza aristotelica più sublime.

Enrico Fora

“ABBRACCIA  I  NOSTRI  VALORI  E  PREPARATI  A  VOLARE”
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“Esprimo profondo cordoglio alla famiglia del Capitano Giuseppe
La Rosa caduto in Afghanistan nel corso della sua meritoria mis-
sione di pace. La presenza del contingente italiano svolge un ruolo
significativo  per costruire una convivenza civile autenticamente
vissuta e partecipata dal basso. Per queste motivazioni il sacrifi-
cio del Capitano La Rosa onora l’impegno del nostro Paese al fine
di presidiare i valori  della libertà e dei diritti nelle aree “a rischio”
dove minoranze facinorose tentano di sovvertire con le armi le
regole della democrazia.” Questo il messaggio trasmesso dal
Presidente Nazionale dell’AICS on. Bruno Molea alla fami-
glia del Capitano Giuseppe La Rosa. 
Molea, che in questi giorni si è ampiamente documentato in
merito alla missione italiana in Afghanistan, ha condiviso
l’amarezza del Ministro della Difesa Mario Mauro che ha rife-

rito sull’attentato nell’aula di Montecitorio disertata dai parlamentari (erano 60, quasi un decimo dei 630).
Mauro ha espresso un vibrante sconcerto di fronte ad un’aula della Camera vuota. “La vita di Giuseppe La Rosa
- ha dichiarato il Ministro - è il fatto a cui dobbiamo guardare se vogliamo comprendere il senso della nostra mis-
sione di politici.” 
“Ritengo - ha ribadito Molea - che tutti i problemi relativi alla missione dei nostri militari in Afghanistan debbano
avere precedenza assoluta nell’agenda del Governo. Inoltre occorre una gestione più razionale delle presenze dei depu-
tati in aula e nelle commissioni. Le convocazioni devono essere tempestive, il ruolo dei capigruppo deve essere auto-
revole e coordinato. Alla luce di queste considerazioni di carattere organizzativo si comprende la presunta latitanza in
aula in occasione di momenti importanti come quello dell’intervento del Ministro della Difesa.”
“Polemiche a parte - ha sottolineato Molea - dobbiamo approfondire i risvolti relativi alla sicurezza del nostro con-
tingente che si è guadagnato sul campo il rispetto degli altri Paesi che cooperano nella missione di pace. Professionalità,
competenza, controllo del territorio, dialogo cordiale e collaborativo con la popolazione civile, sono queste le eccellen-
ze che onorano l’immagine del nostro Paese. Dobbiamo fare di più per tutelare la loro incolumità fisica. Ecco perchè
occorre fare chiarezza sulle torrette blindate da collocare sui “Lince”. Se erano pronte da due anni perchè non sono
mai giunte in Afghanistan? E’ un giallo da risolvere sui tempi brevi per tranquillizzare le famiglie dei militari.”
“Indubbiamente l’Italia ha un ruolo strategico nel bacino mediterraneo - conclude Molea - ed è un punto di riferi-
mento affidabile a livello internazionale per la sua consolidata esperienza di mediazione e di pace sui teatri di guer-

ra in tutto il mondo. Mentre
continuiamo a svolgere la
nostra missione facciamo
appello a tutte le forze politi-
che che - a prescindere dai
distinguo di parte - guardino
con attenzione e solidarietà
l’abnegazione dei nostri sol-
dati che mettono quotidiana-
mente a repentaglio la pro-
pria esistenza per presidiare i
valori irrinunciabili della liber-
tà, della democrazia e della
sovranità dei popoli. In questa
direzione dovrebbe muoversi
anche la comunicazione del
nostro Paese trasmettendo ai
nostri soldati il senso della
partecipazione solidale del-
l’opinione pubblica.”

TORNA INDIETRO

La solidarietà dell’on. Molea alla famiglia
del Capitano La Rosa caduto in Afghanistan
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L’AICS sostiene la mobilitazione dei sindacati
per tutelare le Fondazioni Lirico Sinfoniche 

MESSAGGIO  DELL’ ON.  BRUNO  MOLEA  ALL’ EVENTO  CULTURALE   

Rammaricato di non poter partecipare – per sopraggiunti, inderogabili impegni - alla vostra mobilitazione finalizzata
a tutelare il grande patrimonio culturale delle Fondazioni Lirico Sinfoniche esprimo la mia piena e convinta adesione
all’incontro del 10 giugno a Roma. Ritengo che l’azione di Governo debba puntare i riflettori su questa eccellenza del
nostro Paese che viene riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. La nostra cultura deve essere valorizzata ed inter-
pretata come una straordinaria risorsa per rilanciare il made in Italy sulla scena internazionale con i conseguenti ritor-
ni di immagine e di prestigio. Occorre restituire al nostro turismo un forte polo di attrazione culturale che gli appar-
tiene da sempre ma che deve necessariamente essere rivitalizzato e sussidiato da politiche di sostegno e di promo-
zione. Auspico che questo impegno congiunto dei sindacati riesca a sensibilizzare i media, le istituzioni e le rappresen-
tanze politiche. Attendo le risultanze della manifestazione al fine di seguire con sensibile attenzione questo settore
importante per la cultura del nostro Paese.

On. Bruno Molea

Presidente Nazionale AICS

ATTIVO-MANIFESTAZIONE DI TUTTE LE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE 
ITALIANE PER ILLUSTRARE ALLE ISTITUZIONI,  ALLE FORZE POLITICHE

E PARLAMENTARI ED ALLE PARTI DATORIALI LE POSIZIONI E LE PROPOSTE 
SINDACALI UNITARIE NEL MERITO DELLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE

I titoli sui quali la manifestazione odierna s’incentra, come anticipato nell’invito a partecipare rivolto dalle

OOSS a tutte le forze politico‐parlamentari ed alle parti datoriali del settore, sono:

NO ALLA CANCELLAZIONE DELLA PRODUZIONE ITALIANA DELLE OPERE LIRICHE E DI BALLETTO

NO ALLA DISMISSIONE DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE ITALIANE

Su questi temi, purtroppo all’ordine del giorno nel nostro Paese, come continuamente portato all’attenzione

dell’opinione pubblica italiana anche da tutti gli organi d’informazione, corre l’obbligo di chiamare ancora una

volta, e forse per l’ultima, l’attenzione delle Istituzioni qui oggi convenute, degli organi di stampa e più in gene-

rale dell’opinione pubblica.

La Costituzione Italiana, attraverso l’Art. 9 e le conseguenti leggi emanate, riconosce e prevede l’obbligo, per

la Repubblica, di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica ed il totale impegno

a tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Oggi, con l’impegno a portare a compimento l’iter di approvazione dello schema di decreto per il nuovo

assetto ordinamentale ed organizzativo delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, come previsto dalla Legge 29 giu-

gno 2010, n. 100, attualmente al vaglio del Consiglio di Stato, il Governo Italiano si sta invece accingendo ad

abrogare tutte le normative che in questi anni hanno permesso la tutela e la valorizzazione del patrimonio

musicale nazionale e conseguentemente a portarlo alla più completa destrutturazione.

La manifestazione odierna è quindi probabilmente l’ultimo appello che i lavoratori del settore potranno fare

per richiamare tutte le Istituzioni convenute ed il Governo affinché lo Stato:

‐ "Non abdichi all'impegno di salvaguardare i valori costituzionalmente protetti per lo sviluppo e la salvaguar-

dia della cultura e del patrimonio storico ed artistico italiano";

‐ "Salvaguardi il lavoro e le professionalità di un modello produttivo qualitativo e stabile e lo consideri quale

imperativo per mantenere, nella globalizzazione culturale, la nostra capacità di creare eccellenze

artistico‐culturali come peculiare elemento identitario del Paese";

‐ "Riconsideri finalmente l'insieme del patrimonio culturale italiano per quello che realmente rappresenta: un

grande volano economico della Nazione".

‐ "Si impegni ad investire in cultura, come tutto il mondo ci sprona a fare, perché investire in cultura in Italia

rappresenta oggi forse l’unico nuovo modello di sviluppo".                                        (continua a pagina 5)
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(segue da pagina 4)
Con questi obiettivi quindi le OOSS chiedono l’apertura di un immediato confronto che permetta di trova-

re quanto prima definitive soluzioni per:

bloccare l’iter di approvazione dello schema di decreto per il nuovo assetto ordinamentale ed organizzativo

delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, come previsto dalla Legge 29 giugno 2010, n. 100, oggi al Consiglio di Stato,

anche alla luce della recente Sentenza dello stesso Consiglio di Stato;

ottenere finalmente una vera Legge di Riforma per la Musica, la Danza e lo Spettacolo dal Vivo in grado di

porre strutturalmente fine allo stato di crisi che attanaglia drammaticamente il settore ed a garantirgli ade-

guate risorse;

attivare un tavolo interministeriale (Mibac, Tesoro, Lavoro e Sviluppo) per affrontare le gravi problematiche

dell’insieme delle Fondazioni Lirico Sinfoniche a partire da quelle in sofferenza economico gestionale;

sbloccare l’iter procedurale e legislativo che attualmente vieta il rinnovo di un Contratto Collettivo Nazionale

di Lavoro non rinnovato ormai da oltre sette anni.

Al fine di ottenere la positiva realizzazione degli obiettivi sopra elencati, le OOSS scriventi invitano quindi tutti

i lavoratori del settore alla massima mobilitazione che da subito sia in grado di concretizzare, anche con l’au-

tonomia territoriale, le più opportune forme di protesta sia attraverso gli sciopero e le occupazioni dei Teatri,

che realizzando appositi spettacoli autogestiti anche al fine di sensibilizzare le Istituzioni, l’opinione pubblica,

i media e tutte le parti politiche sull’assoluta necessità di porre immediatamente fine all’attuale sperpero del

patrimonio culturale italiano ed alla destrutturazione dei centri di produzione che dentro vi operano e che

hanno contribuito a mantenere la nostra cultura musicale e coreutica ai livelli di eccellenza che tutto il mondo

ci riconosce.

p. LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL                       FISTeL-CISL                    UILCOM-UIL                    FIALS‐CISAL

S. Conti                          M. Giustini                       F. Benigni                          E. Sciarra

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

Il messaggio della UILCOM-UIL a Bruno Molea
E’ con vivo apprezzamento che - a nome della UILCOM/UIL Nazionale e mio personale - ti rivolgiamo i più

sentiti ringraziamenti per la testimonianza che hai voluto esprimere in occasione della nostra giornata di

manifestazione in difesa della cultura e dei lavoratori che ne rappresentano il valore immateriale da salvaguar-

dare come patrimonio del Paese. Auspichiamo da parte tua un proficuo interessamento ai temi da noi solle-

vati in difesa dei valori espressi dalla nostra Carta Costituzionale. Siamo certi, vista la tua sensibilità manife-

stata, che avremo ulteriori e costanti occasioni di confronto, finalizzati alla soluzione dei problemi che inte-

ressano tutto il mondo dello spettacolo in tutte le sue espressioni artistiche ed articolazioni organizzative.

Nel rimanere da subito a disposizione, ci è gradita l’occasione per inviarti fraterni saluti.

Il Segretario Nazionale

Fabio Benigni 

TORNA INDIETRO

MESSAGGIO  DELL’ ON.  BRUNO  MOLEA  ALL’ EVENTO  CULTURALE   

L’AICS sostiene la mobilitazione dei sindacati
per tutelare le Fondazioni Lirico Sinfoniche 
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Il grado di civiltà di un Paese si misura dal livello del suo sistema di istruzione e formazione. Solo mettendo

l’educazione al centro dell’agenda politica è possibile far ripartire oggi l’Italia di domani. Bisogna invertire la

tendenza ad disinvestire nella scuola facendo gradualmente crescere gli investimenti in educazione ad un

ritmo pari a quello della crescita del PIL. In questi ultimi anni, la scuola è stata sottoposta ad una serie infini-

ta di proposte di cambiamento relativamente ai programmi scolastici, ai contenuti disciplinari, all’organizzazio-

ne didattica, ecc. Intensi dibattiti e contrapposizioni, molta confusione e poche le cose effettivamente valide

in grado di produrre positive innovazioni. Occorre avere il coraggio di usare tutte quelle leve che possono

migliorare in profondità il nostro sistema di istruzione e formazione, mettendo ogni singola istituzione scola-

stica e formativa nelle condizioni di poter lavorare al meglio il modo da dare a tutti i giovani l’opportunità di

trovare una strada per inserirsi nella società e nel mondo del lavoro, dando in tal modo un contributo per la

crescita del Paese. La qualità dell’educazione dipende da un modello di sistema educativo integrato in cui si

punta a rivalutare il nesso famiglia-scuola, territorio, associazioni, centri educativi e di aggregazione, sport,

come fonte di reciproco arricchimento e di sinergia, assolutamente indispensabile non solo per l’istruzione

ma per un’autentica formazione umana del figlio-studente.

Nella scuola si realizza un processo di produzione di cultura e di educazione. Al centro del sistema educati-

vo si pone il patto famiglia-scuola, per una essenziale convergenza tra genitori e insegnanti che aiuti il ragaz-

zo a non disorientarsi. La relazione di scambio tra famiglia e scuola può essere concepita come patto educa-

tivo solo se i contraenti chiariscono al meglio cosa si danno e cosa si chiedono reciprocamente, ossia i

diritti/doveri che contraggono gli uni verso gli altri. Nell’azione educativo-didattica la Scuola si impegna ad

andare incontro all’alunno nella sua situazione personale. Nella comunità educativa della nostra Scuola si indi-

viduano problemi e criteri, si analizzano situazioni, si identificano mete adeguate, si vive responsabilmente e

costruttivamente, verificando periodicamente la validità delle programmazioni rispetto agli obiettivi, alle

metodologie e all’incidenza educativa. La nostra comunità educativa scolastica viene a costituire il luogo nel

quale si fa esperienza di preventività educativa, dove il giovane è aiutato non solo ad evitare esperienze nega-

tive che potrebbero comprometterne la crescita, ma è reso capace di prevenire gli effetti dell’ emarginazio-

ne e della povertà, perché stimolato da una presenza educativa che promuove in lui la capacità di scelte libe-

re e rette. Così egli diviene soggetto attivo della propria maturazione e di quella degli altri. Rete di tutela e

protezioni è il territorio: le famiglie, i servizi, le associazioni.

Occorre lavorare nella scuola come luogo privilegiato, insieme alla società civile, per la sensibilizzazione, la

formazione e l’educazione delle giovani generazioni alla partecipazione, alla coscienza critica e alla cittadinan-

za attiva. L’ottica è quindi quella di promuovere la convivenza civile e democratica, il radicamento dei valori

civili, l’individuazione di bisogni fondamentali per i cittadini, stimolando e sostenendo i giovani (ragazzi e ragaz-

ze) nella costruzione del proprio futuro (ma anche del proprio presente) mediante scelte consapevoli e

responsabili. Le tante esperienze organizzate a livello di istituto, utilizzando sia l’orario curricolare che extra-

curricolare, meritano di trovare ampi spazi di “prova e verifica” delle competenze maturate, non solo nell’in-

contro e nel confronto con i compagni del proprio istituto, ma in un ambito più ampio che coinvolga ed uti-

lizzi il territorio (comunale, provinciale e/o ove possibile quello regionale o nazionale). Il territorio e il “mondo

esterno” per esprimere appieno quelle abilità apprese nella scuola. Una verifica matura dei comportamenti e

dello “stile” acquisiti, da adottare nei rapporti con gli amici, le amiche, con gli adulti, nella quotidianità della

pratica sportiva e nel corso di competizioni o di manifestazioni ricreative.

In termini più sintetici potrei anche dire che il sapere” (le conoscenze), il “saper fare” (le abilità), “il saper esse-

re” (gli atteggiamenti), e aggiungo ancora ... il “saper essere di più” (i comportamenti permanenti/lo stile di

vita) di Corpo Movimento Sport, costituiscono i tratti essenziali da apprendere per il formarsi della persona-

lità complessiva dello studente, della persona. Il progetto scolastico trova la sua completa attuazione (e veri-

fica) con la partecipazione a molteplici esperienze territoriali – organizzate dai diversi attori del territorio –

perché riesce a fornire agli studenti l’immediata verifica degli apprendimenti in un ambiente di gioco e di com-

petizione con una rete di protezioni diversa da quella opportunamente costruita nell’istituto, con la presen-

za di molti altri soggetti e di conseguenza con una più autonoma espressione delle capacità maturate. 

TORNA INDIETRO

Molea: inserire educazione e scuola
al centro dell’agenda politica

ABSTRACT  DELL’ INTERVENTO  ALLA  CAMERA  DEI  DEPUTATI
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Verde Azzurro - Campionato nazionale volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di
Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 14
Femminile, Under 16 Femminile,  Open Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nel-
l’ambito di “Verde Azzurro”,  nei giorni 6-7-8 settembre 2013  a Cervia (RA). E’ necessario, dunque,
che i Comitati Regionali facciano pervenire al Settore Nazionale Sport (dnsport@aics.info) entro e
non oltre il 28 giugno i nominativi delle squadre che hanno vinto le selezioni regionali.

Verde Azzurro - Campionato nazionale beach volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di Beach
Volley, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Beach Volley 3x3 Under 16 F., Open
Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell’ambito di “Verde Azzurro”,  nei giorni 6-
7 e 8 settembre 2013 a Cervia (RA). I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Nazionale
Sport (dnsport@aics.info) entro e non oltre il 13 luglio i nominativi delle squadre che hanno vinto le
selezioni regionali con la relativa rosa dei giocatori (massimo 5 unità per squadra). 

Verde Azzurro-Campionato nazionale atletica leggera
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, indice ed organizza in collaborazione con il
Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Ravenna, la C.T.N. di Atletica
Leggera e con l'approvazione della FIDAL, l'edizione 2013 del Campionato Nazionale di Atletica
Leggera. La manifestazione si  svolgerà presso  la  Pista  di  Atletica  Leggera del  Centro  Sportivo
Liberazione a Cervia Pinarella dal 6 all’8 settembre. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Direzione
Nazionale AICS, Dipartimento Sport, Via Barberini, 68 – 00187 Roma, tel. 06 42039434-36, fax 06
4203941, e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 26 luglio 2013. 

Verde Azzurro - Campionato nazionale di basket 
Nell’ambito del programma di attività relativo all’ edizione 2013 di “Verde Azzurro”,  che si terrà a

Cervia (Ra), dal 5 all’8 settembre 2013, il Dipartimento Nazionale Sport ha previsto l’organizzazio-

ne del Campionato Nazionale di Pallacanestro Categoria Under 13 M. e Categoria Senior Open M.,

valevole  per l’assegnazione dei rispettivi titoli di Campione d’Italia 2013.  Alla manifestazione potran-

no partecipare le società in possesso dell’affiliazione AICS 2013 ed i relativi atleti tesserati nati negli

anni: 2000-2001,  ammessi 2002-2003,  per la Cat. Under 13;  a partire dai 18 anni compiuti e senza

limiti di età per la Categoria Senior Open M.,  segnalati  dai  rispettivi Comitati Provinciali e/o

Regionali di appartenenza. La manifestazione si svolgerà presso la Palestra Gervasi di Cervia. Le squa-

dre, composte da 12 giocatori, un tecnico, un dirigente ed un addetto al tavolo in qualità di referti-

sta ( il cui nominativo deve essere indicato tassativamente nel corso della riunione tecnica), potran-

no alloggiare presso le strutture alberghiere di Cervia, appositamente convenzionate tramite la

Cervia Turismo, alle condizioni indicate sulla scheda di prenotazione allegata, dalla cena del 5 al pran-

zo dell’8 settembre 2013. Le iscrizioni dovranno essere inviate a questo Dipartimento Sport,  Via

Barberini, 68 – 00187 Roma – tel. 06 42039434 – fax 06 42039421 e-mail dnsport@aics.info,  entro

il 5 luglio, complete del nome della Società, codice di affiliazione AICS e rosa dei giocatori (nome,

cognome, data di nascita, n. di tessera dell’AICS). 
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Il Ministro della

Salute Renato Bal-

duzzi - di concerto

con il Ministro per

lo Sport Piero

Gnudi - ha firmato

il decreto ministe-

riale “Disciplina del
la certificazione del
l’attività sportiva
non agonistica ed
amatoriale e linee
guida sulla dotazione
e l’utilizzo di defibril-
latori semiautomatici
e di eventuali altri
salvavita” (annun-
cio ufficiale sul
sito del Ministe-
ro della Salute il
26 aprile 2013).
L’adozione del de-

creto era prevista dall’articolo 7 comma 11 del decreto “Salute e sviluppo” del 2012. Il testo racco-

glie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corri-

spondente gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di Sanità.

Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotar-
si di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono
attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi
di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. 
Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso

impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi 

a farsene carico. Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e
l’utilizzo dei defibrillatori. 
Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire ed il defibrillatore deve essere facil-

mente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di forma-

zione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

La Direzione Nazionale AICS ha stipulato una convenzione con la società IREDEEM srl,
distributore autorizzato per l’Italia dei defibrillatori prodotti dalla PHILIPS. L’accordo

prevede una campagna informativa sull’importanza del defibrillatore come strumento salvavita in

riferimento al nuovo Decreto Sanità Balduzzi. Il referente per la convenzione è Gabriele
Ghetti (telefono: 3479264160 - email: g.ghetti@aicsbasket.it).

TORNA INDIETRO

Il Ministro Balduzzi firma il decreto 
su certificati sportivi e defibrillatori

ANNUNCIO  UFFICIALE  SUL  SITO  DEL  MINISTERO  DELLA  SALUTE  IL  26  APRILE  2013
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Com’è noto è stato emanato
nei giorni scorsi il decreto
ministeriale (la cui ufficia-
lità avverrà solo a segui-
to della imminente pub-
blicazione sulla Gazzetta
Ufficiale) che, in attua-
zione dell’art. 7 del d.l. n.

158/2012, introduce innovazioni in materia
di tutela sanitaria, di certificazione dell’attivi-
tà sportiva non agonistica ed amatoriale, di
dotazione ed impiego - da parte di società
sportive professionistiche e dilettantistiche -
di defibrillatori semiautomatici e di eventua-
li altri dispositivi salvavita.
Nel rilevare che l’entrata in vigore delle
nuove disposizioni è prevista in 30
mesi dalla pubblicazione del decreto
sulla Gazzetta Ufficiale per le società
sportive dilettantistiche e di 6 mesi per
quelle professionistiche, si invitano gli
organismi in indirizzo a soprassedere
da qualsiasi singola iniziativa in
attuazione del decreto in questione
fino a che, a pubblicazione avvenuta,
non saranno emanate dal CONI e
dalla Federazione Medico Sportiva
Italiana le opportune informative e
relative indicazioni attuative.
Nel sottolineare l’importanza e la delicatez-
za della materia, che comporta anche la
previsione di specifiche responsabilità
sul piano penale, si fa riserva di fornire
ulteriori indicazioni, in accordo con il CONI,
con apposita circolare informativa, nonchè
tramite convocazione di una riunione dei
medici federali e dei responsabili delle DSA
(Discipline Sportive Associate) e degli EPS
(Enti di Promozione Sportiva) da parte
della FMSI (Federazione Medico Sportiva
Italiana). 

TORNA INDIETRO

Defibrillatori: le indicazioni ufficiali della
Federazione Medico  Sportiva Italiana

CIRCOLARE  DELL’ 8  MAGGIO  2013  AGLI  ENTI  DI  PROMOZIONE  SPORTIVA
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Il fenomeno dello sport sociale
Lo sport non è più solo agonismo o esibizione di abilità, bensì supporto indispensabile in una nuova

visione della qualità della vita che ha “contagiato” milioni di proseliti di ogni età determinando un

fenomeno di costume e di massa. Il 52,2% dei praticanti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in

altri impianti al chiuso. La percentuale è la media fra le preferenze femminili (72%) e maschili (43%).

La maggioranza del pubblico che frequenta le palestre è senza dubbio femminile. Ma con alcune

importanti variabili che riguardano le fasce di età: oggi il concetto di sport coincide sempre più con

una molteplicità di attività sportive che trova i suoi punti di forza nella ricerca del benessere psico-

fisico, nel miglioramento della propria salute

e nell’esigenza di relazionarsi con il prossi-

mo. Un interessante dato statistico conferma

il cambiamento radicale intervenuto in que-

sti ultimi anni. Gli uomini over 60 che fre-

quentano le palestre sono il 9,3% dei prati-

canti mentre le donne over 60 rappresenta-

no il 69,8%. Soffermiamoci su queste rileva-

zioni per una riflessione sul ruolo sociale che

svolgono gli Enti di Promozione Sportiva. Lo

“sport per tutti” ha consentito la partecipa-

zione all’attività motoria superando anacro-

nistiche barriere di censo e di età. Nella gra-

duatoria delle "buone abitudini" la pratica

sportiva registra un’escalation ormai inarrestabile: giovanissimi, donne, anziani, sacche tradizional-

mente emarginate (fra cui la disabilità fisica e psichica) costituiscono la punta più avanzata della nuova

domanda sociale. Quest’analisi, sebbene telegrafica, è indispensabile per comprendere come le pro-

poste estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità dell’orienta-

mento formativo per gli operatori: si è ormai consolidato il tandem sportvacanza. In questi ultimi

anni si sono moltiplicate le proposte estive per dare risposte adeguate alla crescente domanda di

salutismo, di sport nel verde, di ecoturismo. Alle tradizionali fasce di utenza si è aggiunta la terza età

in forte espansione.

Le settimane azzurre
Le settimane azzurre in località marinare propongono attivi-

tà sportive (nuoto - sub - vela - windsurf, ecc.), itinerari eco-

turistici e seminari sulle tematiche dall’ambiente marino. Fra

le proposte più interessanti: Ancona "Andar per mare" ed

"Adotta un litorale", Marina di Gonnesa - Cagliari (progetto

“Campo Robinson”), Forlì "Estate insieme", Lignano

Sabbiadoro (Udine) organizzata dal Comitato di Belluno

(progetto “AICS Azzurro”), “Settimana Azzurra” a Cesenatico

organizzata dal Comitato di Modena, Marina di Pisa (Pisa),

Porto Turistico di Ostia Lido (Roma) “Sport Village For You”.

TORNA INDIETRO

Le proposte dell’AICS
per le vacanze ecosportive 

PUBBLICHIAMO UN PRIMO ELENCO CHE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO
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TORNA INDIETRO

Le proposte dell’AICS
per le vacanze ecosportive 

Le settimane verdi
Le settimane verdi per i giovanissimi, strutturate in campus,

coniugano insieme sport, ambiente e tempo libero. La formula

standard prevede attività sportive, escursioni naturalistiche, ani-

mazioni ludico-ricreative, laboratorio artistico e giochi tradizio-

nali. Quest’anno, sulla spinta di una crescente etica ecologica,

saranno realizzati corsi di educazione ambientale (propedeutici

alle nuove professioni verdi) e corsi di prevenzione anti-incendio

per tutelare il grande patrimonio delle oasi naturalistiche nel

nostro Paese. Fra le proposte più interessanti: Ampezzo Carnico

(Udine), Chieti "Abruzzo Camp", Padola (Belluno), Perugia "La

collina del sole e del vento", Vicenza "Festa del solstizio d'estate".

I soggiorni estivi
I soggiorni estivi - organizzati in collaborazione

con gli enti locali - registrano una crescita consi-

derevole. Si utilizzano gli impianti sportivi comuna-

li e le palestre scolastiche. I ragazzi sono seguiti da

animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola ele-

mentare, assistenti bagnanti ed altri operatori qua-

lificati. Alcune proposte dell'AICS sono aperte

anche ai disabili come "Estate per tutti" a Piacenza.

Fra le proposte più interessanti: Agrigento

"D'estate con noi", Alessandria “Centro estivo

AICS-Wildtrack”, Bologna "Estate in città", Catania

“La città dei ragazzi Village”, Catanzaro, Cuneo

“Camp estivo di judo”, Firenze “Il paese dei balocchi”, Grosseto, Isernia “Meeting del Bosco Fruscio”,

Lucca "E…state in compagnia" e “Un’estate di giochi e di sport”, Modena “Centro estivo wu shu”,

Napoli "Ragazzi in città" e “Summer Camp” (il più grande campo estivo in Italia), Novara “Street

Camp 2013”, Padova, Pistoia "Giochestate", Roma "Villaggio del benessere" e “Centri estivi AICS-

Teatro Sette”, Salerno "Giochi senza quartiere", Siracusa "Sport e solidarietà",Torino "Cogli l'estate"

e “Centro estivo Massari”,Treviso, Udine “Centro estivo Tavagnacco”, Verona "Viviamo insieme le

nostre età", Vicenza “Campus estivo di arti marziali Shaolin”.

Sport e turismo per la terza età
In costante ascesa lo sport per la terza età (abbinato a pacchetti estivi di turismo sociale). L'AICS ha

formato operatori specializzati per ottimizzare i servizi associativi a favore dell'utenza anziana. Le

proposte comprendono attività motoria con l’assistenza di geriatri ed osteopati, seminari su tema-

tiche relative alla qualità della vita, momenti di socialità, escursioni turistiche e culturali, ecc. Fra le

proposte più interessanti in questo settore segnaliamo Brescia, Firenze, Lucca, Maiori (Salerno),

Modena, Novara, Palermo, Parma, Siracusa e Trapani.

PUBBLICHIAMO UN PRIMO ELENCO CHE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO
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Ecovela Play 2013, cambia il “vento” sulle nostre spiagge.

Amicizia, solidarietà, socialità, difesa dell’ambiente, diverti-

mento educativo, formazione civica e sport, competizione e

gioco. Anche quest’anno Ecovela Play lancia la sua missione

fuori e “dentro” il territorio e fa tappa sul lago di Bracciano,

dal 16 giugno. Una regata per contribuire alla tutela ambien-

tale e all’informazione sulla qualità delle acque. Obiettivo del

trofeo, aperto a tutti, che continuerà con 7 regate e due

prove speciali fino a settembre, è realizzare con i proventi

delle quote di iscrizione analisi chimiche delle acque del Lago

di Bracciano, da svolgersi presso un laboratorio specialistico

con successiva pubblicazione online dei risultati. Come ha

affermato l’ideatore e fondatore di Ecovela Play, Andrea Nesi,

ciascuna regata sarà collegata ad un tema ambientale, da un

lato per fecondare il senso di responsabilità nei confronti

della terra “nostra”, a cominciare dai grandi e affollati luoghi

di frequentazione quotidiana e al contempo turistica, quali il

lago di Bracciano. Dall’altro suscitare riflessione, dibattito ma

soprattutto azione reale, toccando anche tematiche di svilup-

po, come il turismo sportivo. Ecovela Play prevede 27 inizia-

tive in tutta Italia nel solo 2013. Ecovela nasce e si diffonde

nel mondo 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 chiamati da Ecovela a vivere

l’esperienza comune delle raccolte di rifiuti sulle spiagge,

spesso utilizzando i mezzi a vela per raggiungere i luoghi pre-

scelti per l’attività di pulizia e per caricare quanto raccolto

prima del rientro alla base di partenza.

Ecovela è un piccolo gesto di respon-

sabilità individuale che può diventare

parte di un comportamento rivoluzio-

nario. Per questo ha l’ambizione, con-

solidata dal successo degli anni tra-

scorsi, di coagulare interesse e parte-

cipazione ad una manifestazione spor-

tiva, culturale, civile e di intrattenimen-

to a cui aderiscano tutti, adulti, ragaz-

zi, bambini di ogni età. Vela popolare

per condividere il territorio secondo

una filosofia anti-crisi che abbraccia:

tutela ambientale, raccolta differenzia-

ta, dieta mediterranea, no agli Ogm e

al doping. Per pensare al domani.

Dopo il 16 giugno, da non perdere

l’evento del 29, dedicato ai più piccoli. 
TORNA INDIETRO

Ecovela Play AICS: ecologia sociale 
e sport con gli enti locali virtuosi

DAL  16  GIUGNO  2013  SUL  LAGO  DI  BRACCIANO  (ROMA)
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DOMENICA  16  GIUGNO  2013  A  GENOVA

“LiveTheDream” per sostenere le famiglie
delle vittime nel crollo del Molo Giano

L’AICS, grazie alla gentile collaborazione con U.C. Sampdoria e Genoa Cricket and Football Club,

promuove un'iniziativa unica nel suo genere: LiveTheDream. LiveTheDream è un evento di benefi-

cenza, patrocinato da Comune di Genova, Regione Liguria, dal CONI e dall'AIAC (Associazione

Italiana Allenatori di Calcio) oltre che da Genoa CFC e U.C. Sampdoria, che si prefigge l'obiettivo di

regalare una giornata da veri campioni ai partecipanti, che Domenica 16 Giugno realizzeranno il

sogno di disputare il Derby di Genova indossando in prima persona la maglia della loro squadra sul

prato più famoso della città, quello del glorioso stadio “Luigi Ferraris”.

Scopo benefico dell’evento è la raccolta fondi per le famiglie delle vittime della tragedia di Molo

Giano, costata la vita a 9 persone. Liberamente ispirato al “Football Aid” inglese, la manifestazione è

una novità assoluta nel panorama nazionale. Previa registrazione nel sito www.aics.liguria.it/livethe-

dream , ogni partecipante avrà modo di aggiudicarsi, attraverso un’asta online, un posto in campo per

giocare nella squadra dei sogni, sia essa il Genoa o la Sampdoria. 

Ogni sforzo dell'organizzazione sarà fatto per replicare le emozioni ed i brividi di un vero match.

Una giornata da ricordare per ogni partecipante, che vivrà grandi emozioni fin dall'ingresso allo sta-

dio, ed il tour che svelerà i luoghi più segreti dello stadio. E poi l'ingresso negli spogliatoi, dove ogni

giocatore troverà ad attenderlo la maglia della propria squadra del cuore con il proprio nome e

numero impressi. Correre nel tunnel e

sentire il brusio della folla prima di gio-

care 90 (o 45) minuti sul sacro manto

erboso a fianco di una vera LEGEND di

Genoa e Samp, completeranno l'aspetto

di contorno della partita vera e propria.

É un'occasione unica, probabilmente la

miglior esperienza di calcio “vero” finora

mai creata in Italia, che ha riscosso enor-

me successo nella sua più famosa versio-

ne inglese, e promette di essere l'evento

dell'estate anche per quello che riguarda

la città di Genova. 

Un fotografo sportivo professionista cat-

turerà ogni azione, mentre vere teleca-

mere da stadio immortaleranno ogni

momento dell’esperienza, per consentire

ai protagonisti di portarsi a casa un

ricordo indelebile. Visitando la pagina del

sito www.aics.liguria.it/livethedream si

potrà visualizzare il video promo del-

l'evento, aperitivo delle vere e proprie

aste, che apriranno tra pochissimi giorni.

Per informazioni: Ufficio Stampa AICS

Genova - Via Galata n. 33 int.6 (tel.

0108595856 -  e-mail: livethedream

@aics.liguria.it - sito: www.aics.liguria.it

/livethedream).
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Continua lo spazio conoscitivo dedicato ai Presidenti AICS,
con il Presidente del Comitato Provinciale di Matera, Nicola
Andrisani.

D.: Ha già avuto esperienze nel mondo dello sport prima di
diventare il Presidente di uno dei Comitati AICS?

R.: Sì, per anni sono stato il Presidente della Federazione Provinciale
Tennis di Matera. Inoltre da sempre sono uno sportivo; ho pratica-
to sport come Tennis (attualmente, partecipo ai campionati a squa-
dre over 60) Nuoto, Vela, Surf, Sci alpino, Pallavolo e Ciclismo su
strada. In più, al cinquantesimo anniversario AICS, sono stato pre-
miato per meriti sportivi. Ritengo, infatti, che i valori che le discipli-
ne sportive veicolano, siano universali e servano da esempio per

tutti. Lo sport rappresenta rigore, fatica e allenamento oltre, ovviamente, alla suo lato goliardico.

D.: Da quanti circoli è composto il Comitato?

R.: Attualmente, il Comitato è composto da 23 circoli.

D.: Principalmente su quali settori si concentra il suo operato?

R.: Ci occupiamo soprattutto di organizzare eventi inerenti al settore dello sport.

D.: Riguardo a questo settore, quali eventi organizza il Comitato e di cosa si occupa in particolare? 

R.: Innanzi tutto, abbiamo in programmazione la manifestazione più importante della Provincia, dal nome “Giochi in
Magna Grecia” che si svolge tutti gli anni a Policoro e dintorni. L’iniziativa – giunta alla sua XVI edizione – sarà este-
sa, da quest’anno, a tutto il territorio nazionale e internazionale, traguardo questo perseguito da tempo. “Giochi in
Magna Grecia” rappresenta un momento davvero importante per la nostra Provincia, infatti, organizzando questo
incontro abbiamo scelto di ispirarci alle nostre origini per esaltare l’importanza dei giochi e dello sport. L’evento sarà

caratterizzato da un mese di gare ed esibizioni in tutte le discipline
praticate nella nostra città (Calcio, Equitazione, Kong Fu, Canoa,
Tennis, Tiro con l’Arco, Taekwondo, ecc.). Vogliamo che la manifesta-
zione diventi un appuntamento centrale nella nostra Regione, per
trasmettere il concetto di sport come valore e momento indispensa-
bile per le nostre vite. È importante, quindi, poter sottolineare, trami-
te questo evento, l’importanza di fare attività motoria fin da bambi-
ni, per la crescita e lo sviluppo di ogni individuo. Recentemente, inol-
tre, abbiamo organizzato – insieme al Comitato Regionale AICS della
Basilicata - il progetto “Sport Oltre la rete” nelle carceri lucane, per
la promozione ed il sostegno della pratica sportiva. Durante l’inizia-
tiva si è svolto, infatti, un incontro amichevole di calcio tra alcuni dei
giocatori dell’Asd Matera Calcio e una selezione dei detenuti del car-
cere di Matera. Per quanto riguarda, ancora, altri eventi sportivi
abbiamo recentemente organizzato la manifestazione dal nome
“Corritalia”, giunta alla sua XXII edizione e sintetizzata dallo slogan
“Insieme per i Beni Culturali, Ambientali e per l’Anno dei Cittadini
Europei”. È importante sottolineare, inoltre, che questa Giornata
Podistica Nazionale gode del riconoscimento del Presidente della
Repubblica e del  patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - del Ministero dell’Ambiente.

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Matera Nicola Andrisani

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS
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E' partito il conto alla rovescia e mancano solo cinque giorni ad un imperdibile appuntamento tar-

gato New Asti Skating. Dopo il successo delle passate edizioni, la Città di Asti nella suggestiva cor-

nice di Piazza Alfieri ospiterà nuovamente domenica 16 giugno alle 20.30 la X° Ediz. del GRAN

GALA’ NAZIONALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO “LA NOTTE DEI CAMPIONI” la rassegna

nazionale  di pattinaggio artistico per eccellenza del Piemonte. (In caso di maltempo, l’evento si svol-

gerà presso il Pala San Quirico in Via Chiuminatti -Asti.) Organizzata dalla società a.s.d. New Asti

Skating ErbaVoglio C.R.Asti, la rassegna non mancherà anche quest’anno di ospiti eccezionali e di

innumerevoli sorprese, con un programma ricchissimo in cui la società festeggerà anche la sua

Medaglia d’Argento al Merito Sportivo. Dieci anni di spettacolo sportivo ed artistico che anno dopo

anno ha sempre portato il pattinaggio tricolore ad Asti, inserita nel cartellone eventi

dell'Amministrazione Comunale “Primavera dello Sport” patrocinato dalle più illustri Istituzioni

amministrative: Regione Piemonte, Provincia di Asti e Comune di Asti, ed istituzioni sportive quali

CONI- FIHP- AICS e PANATHLON è un iniziativa più volta definita  utile alla collettività vista come

mezzo di incontro, festa e spettacolo per atleti, famiglie e cittadini. Un iniziativa che riveste un ruolo

fondamentale per la promozione e la diffusione della cultura sportiva dei giovani. Tra i tanti ospiti di

prestigio: il pluricampione del Mondo Roberto Riva ospite fisso della Manifestazione, la Coppia

Artistico Juniores Zeudi Zuin e Nicola Merlani della Polisportiva Pontevecchio di Bologna, le atlete

piemontesi delle Società Rollerblot di Caresanablot (VC) e della Società di Rivoli a.s.d Pattinaggio

Artistico Murialdo Rivoli, e le Ballerine dell’ Istituto di Eccellenza della Danza “Danzil’aria” perché il

Gran Galà Nazionale non è solo pattinaggio ma una vera e propria kermesse di atleti proiettati ad

esibirsi sotto la magica cornice di Piazza Alfieri, ed ovviamente a fare gli onori di casa i 74 atleti della

New Asti Skating che si esibiranno in un evento gratuito a conclusione della stagione sportiva ricca

e meritevole di encomi. Ospiti fissi a rafforzare il vero ideale sportivo i ragazzi diversamente abili del

Gruppo Sportivo Pegaso allenati proprio dalla Lidia Nargi, testimonianza significativa di come lo

sport possa essere strumento prezioso per l'abbattimento di ogni barriera. Suddivisi nei vari gruppi

di appartenenza a partire dai più piccoli del gruppo Principianti sempre più numerosi, seguiti dal

gruppo Formativo, e dai Gruppi Giovani Agonisti, Pre-Agonisti, Spettacolo e Agonistico, e

Diversamente Abili, sotto lo sguardo di “Vittorio Alfieri”, regaleranno le loro esibizioni ricco di

coreografie dirette dalla regia di Lidia Nargi. Questa decima edizione del Gran Galà come sempre

afferma il Presidente della New Asti Skating Sig.ra Elisabetta Moretti regalerà ad Asti ed allo sport in

generale, un momento magico di perfetta armonia grazie anche alla professionalità di uno Staff che

ormai come testimoniato nelle edizione passate è garanzia di successo. Un successo che si protrae

grazie al contributo di tanti dirigenti e genitori dal 1977 anno di fondazione del sodalizio, ha permes-

so alla società di divenire il polo di riferimento del pattinaggio piemontese e nazionale. Anche per

questa decima edizione, la New Asti Skating con l’obiettivo di sensibilizzare a 360° gradi il mondo

sportivo giovanile, aprirà  Piazza Alfieri a partire dalle ore 16,00 con l’iniziativa: PATTINA CON I

CAMPIONI. Progetto appoggiato e sostenuto dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti, dove

tutti i bambini/e avranno la possibilità di effettuare una prova di pattinaggio seguiti da Istruttori

Federali per vivere un esperienza di gioco e sport, con i Campioni del Mondo di questa spettacola-

re disciplina. Un progetto sostenuto dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti che quest’

anno sarà ampliato anche a tutti i genitori che in questo momento educativo vorranno provare a

pattinare con i propri figli. Una esperienza che ci auguriamo possa portare ad una grande attenzio-

ne da parte dei partecipanti perché istruttiva ed aggregativa sia per gli atleti che per i genitori stes-

si. Iniziativa che rientra nel progetto più ampio Movimento gioco e sport: io dico sì. La manifestazio-

ne sarà completamente gratuita. Presenterà la Sig.ra Betty Martinelli di Prima Radio - Asti.
TORNA INDIETRO

Gran Galà nazionale di pattinaggio 
artistico “La notte dei campioni”

DOMENICA  16  GIUGNO  2013  NELLA  PIAZZA  ALFIERI  DI  ASTI
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TORNA INDIETRO

Quadrangolare di calcio “Sacro Cuore” 
all’insegna della solidarietà

Solidarietà protagonista martedì pomeriggio allo stadio Zaccheria di Foggia dove si è svolto il 1° quadrango-

lare Sacro Cuore con in campo l'ADC Foggia, la Selecao Internazionale Sacerdoti calcio, il liceo classico Sacro

cuore e il Foggia team Banca Mediolanum. L'incasso è andato in beneficenza (circa tremila i biglietti venduti

per un costo di 5 euro a tagliando) per costruire un campo di calcio a Betlemme. L'iniziativa è stata promos-

sa dal liceo classico Sacro cuore di Foggia con il patrocinio del comune di Foggia. All’iniziativa hanno presta-

to il proprio contributo il Comune di Foggia, il liceo classico “Sacro Cuore”, l’ACD Foggia Calcio, la Selecao

Internazionale Sacerdoti Calcio e l’AICS Foggia.

Per la cronaca, ha trionfato il Foggia che si è aggiudicato sia la prima gara contro il liceo Sacro Cuore (tre a

zero con doppietta di Compierchio e rete del preparatore atletico Paolo Fiore), e sia la partita con la Banca

Mediolanum (due a zero con marcature di capitan Agnelli e Ferrante). Al Sacro Cuore il terzo posto dopo

aver battuto ai rigori la Selecao dei sacerdoti. A vincere, però, è stato lo spirito di beneficenza con cui si è

giocato il torneo. Tra sorrisi, qualche bella giocata e prese in giro sulla scarsa condizione atletica di qualcuno,

la manifestazione si può dire riuscita. Presenti anche alcune autorità come il sindaco di Foggia, Gianni Mongelli,

che ha battuto il calcio d’inizio, e l’Arcivescovo della Diocesi di Foggia-Bovino, Mons. Francesco Pio

Tamburrino. “Siamo onorati di essere a Foggia per questo evento di solidarietà – ha detto Moreno Buccianti,

team manager della Selecao Internazionale Sacerdoti calcio – siamo un’associazione attiva dal 2005 con circa

180 sacerdoti sparsi per tutta Italia e oggi (martedì, ndr) giochiamo la nostra 196sima partita per sostenere

progetti importanti come questo”. Una degli artefici dell’organizzazione è stata Barbara De Simio, docente del

liceo classico Sacro Cuore: “Il nostro intento era quello di far fare ai ragazzi un’esperienza di solidarietà – ci

ha detto – il tutto è partito dalla volontà dei ragazzi di voler giocare, abbiamo pensato quindi di invitare qual-

che squadra esterna tra cui quella dei sacerdoti che gioca partite anche a livelli più importanti, il Foggia Calcio

e la Mediolanum che si sono da subito mostrati sensibili all’iniziativa”. 

Non ha fatto mancare il proprio impegno nemmeno il Comune di Foggia: “Siamo stati invitati dagli amici del

Sacro Cuore e abbiamo dato il nostro contributo con piacere perché si tratta di un’iniziativa che va a favore

dei nostri fratelli di Betlemme che stanno peggio di noi – afferma l’assessore comunale alle Politiche Sociali,

Pasquale Pellegrino – lo sport può ridare speranza e togliere i ragazzi dalle strade, come avviene anche qui, e

Foggia è sempre sensibile a questo tipo di progetti”. Entusiasta anche Davide Pelusi per l’ACD Foggia Calcio:

“Non è la prima volta che leghiamo il nostro contributo a queste iniziative e ci auguriamo che la solidarietà

possa accompagnarci anche l’anno prossimo – ha affermato – la solidarietà si sposa bene con lo sport e il cal-

cio, essendo uno sport di squadra, è capace di ridare speranza anche nelle situazioni di difficoltà e disagio”.

Per ultimo, ma non per importanza, sono stati altri due gli attori che hanno dato il loro contributo, la Banca

Mediolanum e l’AICS Foggia. Incuriosisce soprattutto la presenza di una banca in occasioni di solidarietà come

queste: “Per una banca non ci sono molte occasioni per essere vicini al territorio – sottolinea Giuseppe

Spadavecchia, responsabile commerciale per la provincia di Foggia di Banca Mediolanum – con il nostro con-

tributo abbiamo fatto qualcosa di concreto per aiutare questi ragazzi”. Non da meno il sostegno dell’AICS

Foggia con il suo Presidente

Cesare Gaudiano: “Quando sen-

tiamo il bisogno di fare qualcosa

di utile siamo in prima fila – spie-

ga Gaudiano – lo abbiamo fatto

già altre volte perché crediamo

che lo sport, e il calcio in parti-

colare, possa dare forti 

motivazioni e visibilità anche in

campo internazionale come 

successo anche qui a Foggia in

passato”.

A  FOGGIA
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Nuovo appuntamento, sabato 15 giugno, per tutti gli appassionati della
corsa all'indietro a Saletto di Vigodarzere (Padova), per una gara di 2
Km. su circuito campestre. E’ previsto un mini percorso di 1 Km per
la categoria giovanissimi e la gara giovanile promozionale sui 250 Mt. 
Al Campionato parteciperanno le categorie Ragazzi (nati 2000 – 1996
cioè fino a 17 anni), Assoluti maschile e femminile (nati 1995 – 1968,
dai 18 compiuti a 49 anni), Master maschile e femminile (nati 1963 –
1954, da 50 a 59 anni), Argento maschile e femminile (nati 1953 e pre-
cedenti – 60 anni e oltre). La manifestazione, inserita nel calendario
ufficiale dell'A.I.R.R. (Associazione Italiana Retro Running), oltre ad
assegnare la maglia tricolore A.I.C.S. alle varie categorie previste, sarà
valida anche quale 6a prova del Circuito Retro Challenge 2013.
Organizzata tecnicamente dall'A.S.D. Retrorunning.eu, è stata forte-
mente voluta da Carla Caregnato, nota figura dell'ambiente,  plurivin-
citrice di varie gare italiane e detentrice di  record internazionali sui
2.500 e 3.500 mt. Hanno già assicurato la loro presenza i più noti
interpreti nazionali di questa particolare disciplina sportiva.
Nell'ambito della manifestazione, ci sarà anche la possibilità di misurar-
si con il nuovo modo di correre, in modo non competitivo, avendo
ottenuto l'omologazione da parte della F.I.A.S.P. Federazione Italiana
Amatori sport Popolari, Federazione che si occupa di corse non com-
petitive a livello nazionale ed internazionale, partecipando alla 3. Retro
Camminata Nazionale F.I.A.S.P. Il ritrovo per la gara è presso la Sagra
di Sant’Antonio a Saletto di Vigodarzere alle 15.00. Alle 15.30 è previ-
sta la partenza della 3. Retro campestre nazionale F.I.A.S.P , alle 16.00
la Gara giovanile promozionale e a seguire il 6. Campionato nazionale
AICS di Retro campestre. Informazioni sul sito ufficiale della gara all'in-
dirizzo www.retrorunning.eu (Dario Vettorato - cell. 3481214034 -
Carla Caregnato  - 3355318026 - dariovet@retrorunning.eu)

TORNA INDIETRO

Campionato nazionale AICS retrocampestre
valido per il circuito retrochallenge 2013

SABATO  15  GIUGNO  2013  A  SALETTO  DI  VIGODARZERE  (PADOVA)

“Premio Napoli Danza” ai Campi Flegrei
La sacralità del corpo al centro della VI Edizione del “Premio Napoli

Danza” che si terrà nella splendida cornice dei Campi Flegrei. La

danza, si sa, è il linguaggio recondito dell’anima e diventa la canzone del

corpo... e il corpo è un indumento sacro che non va violato. Con que-

sto inciso si aprono le celebrazioni della VI edizione del Premio Napoli

Danza. Alla ricerca dell’armonia, anche attraverso forme espressive

“nuove” questo sarà il lieit motiv di tutta la programma. Il programma

dell’liniziativa sarà il seguente: 3 luglio stage pomeridiano; concorso

per le discipline jazz, hip hop e carattere. 4 luglio  stage pomeridiano:

concorso per le discipline, neoclassico e contemporaneo. 5 luglio:

stage pomeridiano; Premio coreografico “Orchèmani”. La giuria sarà

presieduta dal maestro Antonio Salernitano (ex ballerino del S.Carlo),

dalla professoressa Mariella Ermini dell’Accademia Nazionale di Danza

di Roma e inoltre dai maestri Diego Vatzke (coreografo e direttore

della compagnia Mediterranea Del Balletto), Giovanni Mauriello (gran-

de promessa della danza hip hop). Le serate saranno condotte da

Emanuela Vitale e l’evento sarà trasmesso dalle tv Tcn e Capri Event.
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L’iniziativa SPORTUTTINSIEME, che Aics Vicenza ha lanciato nel 2011 ritorna quest’anno da merco-

ledì 12 a sabato 15 giugno al Parco Querini, all’interno del Progetto Nazionale di “Sussidiarietà e col-

laborazione fra associazioni del territorio”. L’evento è stato realizzato sin dalla prima edizione gra-

zie al Patrocinio del Comune di Vicenza, dell’Ulss 6 e in collaborazione con Asi Vicenza e con l’asso-

ciazione di volontariato dei giornalisti Vicenza Press.

Il punto di riferimento per tutte le attività sarà vicino all’entrata di via Rodolfi dove Aics avrà il pro-

prio stand. Le associazioni che hanno aderito sono ben ventisei che, nei quattro giorni, proporran-

no più di 100 appuntamenti in tutto il parco. Un’occasione da non perdere aperta a tutti e gratuita,

ognuno potrà provare le attività che preferisce, si consiglia quindi di venire con abiti comodi, scarpe

da ginnastica e un asciugamano grande. 

Sul palco lo zumba fitness, novità dell’ultimo anno, proposta da Free Harmony, da Achè del Caribe

protagonisti anche con la salsa, da Formula Fitness, da Ritmo Metropolitano - che terrà anche lezio-

ni di Hip Hop - e da Vicenza Multisport che presenterà anche il Dynamic Fusion. Sempre sul palco

danza moderna grazie ad Armonia Danza, Jazzercise coordinato dallo staff di FormaXAzione, cheer-

leading dance non acrobatico un nuovo modo per allenarsi divertendosi a cura di Blue Angels

Cheerleadings, danza sportiva di Danza Vicenza, Salsa, Danza del ventre e polinesiana proposte da

1001 Danza. Sul bellissimo prato di Parco Querini si potranno poi incontrare i gruppi di Arti Marziali,

il Tai chi Chuan di Formazione Kung fu Wu Shu, il Wing Chun  dell’associazione Fast Combat, il Ving

Tsun Kung  Fu della Vta-Ving Tsun Academy e il poco orientale ma molto ginnico il Gym Boxe

Pugilato seguito da Cubaboxe. Le varie associazioni spazieranno nel parco, si potrà praticare il

Nordic Walking con Passi nel Suono, l’avviamen-

to alla corsa con AV Master di Atletica Vicentina,

il Tai Chi con Armonia In Movimento, la ginnasti-

ca di Mantenimento con il gruppo Gioco

Culturale, il Body Energy e il Pilates del Piramidi

Fitness Club. Per chi ama immergersi totalmente

nella natura, ci saranno gli appuntamenti con lo

yoga di Loriente, lo Shiatsu con Nagaiki Shiatsu e

l’Ikebana l’arte dei fiori recisi da utilizzare secon-

do le filosofie zen proposta dalla Scuola Sogetsu

Tokyo. Per i bambini, ma anche per gli adulti, ci

sarà la possibilità di partecipare alle animazioni

con i cavalli che Neroperpassione terrà tutti i

giorni e alle molte attività proposte quotidiana-

mente dal Centro Musicale Apolloni di Altavilla

che spazierà dal Country, alla danza moderna, alla

breakdance, con proposte di vari laboratori per i

più piccoli e corsi di Ukulele per gli appassionati.

La Palestra Vita offrirà tra gli altri anche incontri

di aeropower, hip hop, postural gym e danza

creativa per piccoli e grandi. A seguire program-

ma completo e sul sito www.aicsvicenza.it e

www.sport.vicenza.it Per informazioni AICS (tel.

0444.560931 - e-mail: aics@goldnet.it).  

TORNA INDIETRO

“Sportuttinsieme” nel progetto nazionale 
di sussidiarietà fra le associazioni del territorio

DAL  12  AL  15  GIUGNO  2013  AL  PARCO  QUERINI  DI  VICENZA
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Il parkour si evolve tecnologicamente ispiran-

dosi alle protesi paralimpiche. E’ il Power

Strider, nuova disciplina sportiva, che comincia

a diffondersi anche in Italia. Gli strumenti che

consentono acrobazie al cardiopalmo sono

trampoli molleggiati, facili da usare e capaci di

correre ad una velocità di circa 35 km/h. Sono

tecnologie hi-tech brevettate, in grado di far

spiccare salti fino a 2 metri in altezza e 3 in

avanti. La struttura è comparabile agli arti di

Oscar Pistorius ma possono essere indossati

da tutti. La caratteristica tecnica, in entrambi i

casi, è una specie di arco che funziona da

ammortizzatore. I PowerStrider, per il resto,

sono simili a scarponi da sci, da agganciare ai

piedi in tutta sicurezza. La base di appoggio per il piede e le cinghie offrono una presa perfetta, per usarli però

è obbligatorio munirsi di caschetto e paracolpi vari. Per le prime volte la caduta è garantita. Sono disponibili

in varie tarature, in base al peso dell’atleta, ed è per questo che al momento dell’ordine occorre specificare

il proprio. La prima operazione è quella di agganciarli stando comodamente seduti. L’errore che commetto-

no molti principianti è di provare ad agganciarli in piedi. Quindi state seduti, indossateli, fissateli e alzatevi len-

tamente facendo leva sulle mani. Successivamente, raggiunta una posizione di equilibrio, cominciate a cammi-

nare lentamente per familiarizzare con la struttura. Il primo impatto è quello di sentirsi un astronauta che

passeggia sul suolo lunare. All’inizio non è facile controllare i trampoli se si infilano in qualche irregolarità della

superficie. Si tratta di fare un po’ di esperienza, direi un paio d’ore, e poi si comincia a fare sul serio. Provo a

mettermi a correre ed è incredibile quanto sia naturale farlo. I tappi che rivestono i punti d’appoggio dei tram-

poli tollerano le asperità del suolo senza problemi. L’esperienza e la tecnica parkour consentono di saltare e

molleggiare con i muscoli collaudati e tonificati. I PowerStrider si devono percepire come un’estensione natu-

rale delle gambe. In sostanza sono trampoli che consentono di sviluppare le potenzialità acrobatiche. Il salto

costituisce un’esperienza mozzafiato: prendete una lunga rincorsa, datevi uno slancio controllato e spiccate il

volo. Gli atleti di questa nuova disciplina compiono prodigi da record giungendo a tre metri di lunghezza e

due di altezza. I funamboli del freestyle ipnotizzano il pubblico con spettacolari evoluzioni aeree.  

Luca Di Gregorio

TORNA INDIETRO

Power strider per molleggiare 
e correre alla velocità di 35 km/h

DISCIPLINE  EMERGENTI
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I dati forniti dal Ministero delle Pari Opportunità ci dicono che, in Italia, circa la metà delle

donne, tra i 14 e i 59 anni, ha subito molestie di natura sessuale; la violenza uccide più del

cancro e degli incidenti stradali. Attualmente, sembra che la violenza (termine che deriva dal

latino violo, avi, atum, are: “usare violenza, violare, maltrattare”) sia diventata un mezzo usato

per eliminare ciò che viene avvertito come un “rivale” nel sociale; un “antagonista” da com-

battere. E sembra che sia proprio questo, oggi, la donna; una soggetto sociale scomodo da

eliminare.

Come ha affermato lo Psichiatra  Mario Cenci «il  femminicidio non è un fenomeno del

momento, ma è una pratica di profonda inciviltà radicata nei secoli.  Considerare la donna

come un oggetto o una proprietà è un fatto culturale o meglio un segno di mancanza 

di cultura storica.» La violenza contro le donne è, quindi, un atteggiamento di intolleranza

per cui gli individui che la subiscono perdono la loro identità e diventano oggetti 

appartenenti ad altri. 

«E’ importante – continua lo Psichiatra – che i comportamenti aberranti dell’uomo non ven-

gano giustificati da una etichetta psichiatrica anche se definire “malato di mente” un indivi-

duo violento è indubbiamente rassicurante per la società che non si sente, così, minacciata

dall’uomo comune, ma solo dal “diverso”».  Quindi, nonostante gli ultimi riscontri positivi

arrivati dalla Camera dei Deputati con la ratifica della Convenzione di Istanbul e con l’appro-

vazione della mozione unica – riguardanti entrambi il tema della violenza contro le donne –

è necessario continuare a battersi per cercare di contrastare il fenomeno.

«L’uomo che usa violenza sulla donna – conclude il Dott. Cenci – è un selvaggio, non un mala-

to di mente, per questo non può e non deve essere curato, ma punito ed eventualmente ria-

bilitato, secondo quanto previsto dal nostro sistema. L’inasprimento delle pene e la promo-

zione della cultura del rispetto e della dignità rappresentano quindi la direzione in cui si deve

muovere lo stato, che invece tende in questo momento di crisi politica e istituzionale ad inve-

stire lo psichiatra di nuovi

deliranti compiti di con-

trollo che lo stato stesso

non riesce a gestire per

carenze strutturali e orga-

nizzative».    

Intanto, recentemente, si

è svolta la riunione della

Giunta CONI, durante la

quale la ministra Josefa

Idem ha firmato un proto-

collo per l’istituzione di

una settimana dello sport

contro la violenza di gene-

re, che si terrà la prima di

ottobre di ogni anno.

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

La violenza contro le donne analizzata
dallo psichiatra dott. Mario Cenci

OSSERVATORIO  PER  LE  PARI  OPPORTUNITA’
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In sei punti la Raccomandazione della Commissione europea del 29.5.2013 sul programma di stabilità

dell’Italia per il periodo 2012-2017 presentato lo scorso 11 aprile dal nuovo Governo. Nonostante siano state

adottate importanti riforme per rafforzare la sostenibilità di  bilancio e stimolare la crescita - afferma la

Commissione - la loro piena attuazione rimane problematica. Permangono debolezze considerevoli nell’effi-

cienza della pubblica amministrazione in termini di norme e procedure, qualità della governance e capacità

amministrativa, con conseguenti ripercussioni sull’attuazione delle riforme e sul contesto in cui operano le

imprese. Ancora, lentezza della giustizia, banche, riforme del lavoro, disoccupazione giovanile e istruzione/for-

mazione, fisco troppo complesso e gravoso, sono gli aspetti centrali. 

L’Italia dovrà quindi adottare provvedimenti nel periodo 2013-2014 al fine di: 

1. assicurare che nel 2013 il disavanzo resti al di sotto del 3% del PIL dando attuazione piena alle misure adot-

tate; portare avanti l’aggiustamento strutturale con un ritmo adeguato e mediante un risanamento di bilancio

favorevole alla crescita, in modo da conseguire e mantenere l’obiettivo a medio termine a partire dal 2014;

2. potenziare l’efficienza della pubblica amministrazione e migliorare il coordinamento fra i livelli amministra-

tivi; semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, abbreviare la durata dei pro-

cedimenti civili e ridurre l’alto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extra-

giudiziali di risoluzione delle controversie; potenziare il quadro giuridico relativo alla repressione della corru-

zione, anche rivedendo la disciplina dei termini di prescrizione; adottare misure strutturali per migliorare la

gestione dei fondi dell’UE nelle regioni del Mezzogiorno in vista del periodo di programmazione 2014-2020;  

3. promuovere nel settore bancario pratiche di governo societario che sfocino in una maggiore efficienza e

redditività, per sostenere il flusso del credito alle attività produttive; proseguire i lavori di controllo qualitati-

vo delle attività in tutto il settore bancario e agevolare la risoluzione dei prestiti in sofferenza iscritti nel bilan-

cio delle banche; promuovere maggiormente lo sviluppo dei mercati dei capitali al fine di diversificare e miglio-

rare l’accesso delle imprese ai finanziamenti, soprattutto sotto forma di partecipazione al capitale, e promuo-

verne peraltro la capacità d’innovazione e la crescita; 

4. dare attuazione effettiva alle riforme del mercato del lavoro e del quadro per la determinazione dei salari

per permettere un migliore allineamento dei salari alla produttività; realizzare ulteriori interventi a promo-

zione della partecipazione al mercato del lavoro, specialmente quella delle donne e dei giovani, ad esempio

tramite la Garanzia per i giovani; potenziare l’istruzione professionalizzante e la formazione professionale, ren-

dere più efficienti i servizi pubblici per l’impiego e migliorare i servizi di orientamento e di consulenza per gli

studenti del ciclo terziario; ridurre i disincentivi finanziari che scoraggiano dal lavorare le persone che costi-

tuiscono la seconda fonte di reddito familiare e migliorare l’offerta di servizi di assistenza alla persona e di

doposcuola; intensificare gli sforzi per scongiurare l’abbandono scolastico e migliorare qualità e risultati della

scuola, anche tramite una riforma dello sviluppo professionale e della carriera degli insegnanti; assicurare l’ef-

ficacia dei trasferimenti sociali, in particolare mirando meglio le prestazioni, specie per le famiglie a basso red-

dito con figli; 

5. trasferire il carico fiscale da lavoro e capitale a consumi, beni immobili e ambiente assicurando la neutrali-

tà di bilancio; proseguire la lotta all’evasione fiscale, migliorare il rispetto dell’obbligo tributario e contrastare

in modo incisivo l’economia sommersa e il lavoro irregolare; 

6. assicurare la corretta attuazione delle misure volte all’apertura del mercato nel settore dei servizi; elimi-

nare le restrizioni che sussistono nei servizi professionali e promuovere l’accesso al mercato, ad esempio, per

la prestazione dei servizi pubblici locali, dove il ricorso agli appalti pubblici dovrebbe essere esteso (in sosti-

tuzione delle concessioni dirette); portare avanti l’attivazione delle misure adottate per migliorare le condi-

zioni di accesso al mercato nelle industrie di rete; potenziare la capacità infrastrutturale concentrandosi sulle

interconnessioni energetiche, sul trasporto intermodale e, nelle telecomunicazioni, sulla banda larga ad alta

velocità, tra l’altro al fine di superare le disparità tra Nord e Sud.

Avv. Michele Di Cesare
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In sei punti la raccomandazione UE
sul programma di stabilità dell’Italia

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 temati-
che 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.
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Stadtverkehr 2025 è una campagna

di sensibilizzazione che la città di

Zurigo o più precisamente, la sua

amministrazione ha creato per la

promozione di una nuova idea di tra-

sporto eco-sostenibile.

Da qualche mese ha aperto al pub-

blico dei ciclisti, il primo drive-in per

le biciclette presso la terrazza

all’aperto del famoso caffè Rathaus,

uno dei posti più popolari della capi-

tale dell’omonimo cantone, sul fiume

Limmat. 

Per il lancio dell’iniziativa, nell’aprile

scorso, i ciclisti sono stati invitati a

gustare una tazza di caffè completa-

mente gratis presso il bar stesso.

Delle autentiche ed originali soluzioni di sosta studiate appositamente per gli amanti delle due ruote.

Grazie a Velokafi, nome dato all’invenzione, ogni ciclista potrà ordinare un caffè, fare uno spuntino o

semplicemente leggere un giornale senza dover scendere dalla sua bicicletta o preoccuparsi di par-

cheggiarla. Il tavolo, opportunamente disegnato e tagliato, permette di sostare senza scostarsi dal sel-

lino. Sono stati studiati degli appositi rialzi per permettere l’equilibrio della bicicletta e la libertà di

movimento alle mani del ciclista.

L’innovativa docking station, con ripiano in legno su cui godersi il breve momento di relax, è un modo

per migliorare le infrastrutture e ridurre il traffico, permettendo alle persone di non rinunciare al

mezzo di trasporto mentre si godono le pause giornaliere.

Corine Mauch, sindaco di Zurigo ha argomentato l’iniziativa sostenendo che, nei prossimi anni, il

numero di persone che abbandonerà l’auto a favore della bicicletta aumenterà sensibilmente fino a

raddoppiare nel 2015.

Valorizzare il concetto di sostenibilità con progetti come questo denota senz’altro un’attenzione

spiccata per il rispetto non solo dell’ambiente ma, per le esigenze dell’uomo che si è fatto cittadino.

Un raro esempio del vivere civile che ci invita a riflettere su una problematica seria e quanto mai

attuale: lo stile di vita, le modalità di consumo e le consuetudini dei comportamenti, così definiti

moderni, influenzano la velocità con cui viene dissipata l'energia utile del pianeta e tutto ciò avrà

come possibile  conseguenza, il peggioramento della qualità della nostra vita

e di quella delle generazioni future.

La protezione ambientale è, perciò, una necessità piuttosto che un lusso e

provare ad attuare una rivoluzione pacifica, stravolgendo la concezione

della pausa caffè e per di più in bici assesta forse un colpo “di pedale” anche

alla crisi.

Daniela Panella
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Si inaugura in Svizzera il velokafi

IN  BICI  AL  CAFFE’  RATHAUS
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THE Great Gatsby è il titolo originale di un roman-

zo dello scrittore statunitense Francis Scott

Fitzgerald. Ambientato a New York e a Long Island, il

grande Gatsby rappresenta uno dei più lucidi ritrat-

ti sul degrado e sulla corruzione della società e della

morale statunitense che sfociarono nella famosa

crisi del 1929. In questo romanzo Fitzgerald medita

sui problemi che lui e la sua generazione dovettero

affrontare: dall’abuso di sostanze alcoliche ad un

libertinaggio sfrenato; dai facili guadagni conseguiti

da una borsa in “bolla” alla perdizione determinata

dal fallimento di una iniziativa imprenditoriale.

Proprio questi giorni è uscito nelle sale cinemato-

grafiche il film, tratto dal romanzo omonimo. Ad

interpretare il ruolo di Mr.Gatsby è stato chiamato

Leonardo Di Caprio. Le vicende, le musiche ed i colori contenuti nel film lo rendono appassionate, coinvol-

gente e degno di attenta e piacevole visione. Ciò che affascina del romanzo sono in particolare le tantissime

analogie tra gli eventi che hanno caratterizzato il periodo storico in cui viene sviluppata la narrazione e l’at-

tuale realtà contemporanea, oltre alla complessa ed istrionica personalità di Jay Gatsby.

L’Ambizione, il desiderio di migliorare la propria condizione psico-sociale, economica e culturale, attraverso

dedizione e sacrifici, allo scopo di ottenerne dei meriti e di realizzarsi a livello personale, si trasforma in

Decadenza quando, nel tentativo di preservare avidamente quanto si è riusciti a conquistare, si perde anche

il minimo contatto con l’etica e con la ragione. Raggiungere degli obiettivi costa sacrificio, lavoro e perseve-

ranza; l’essere umano viene però facilmente distolto da questo sentiero virtuoso quando individua la possibi-

lità di raggiungere gli stessi obiettivi in un tempo inferiore e in modo più agevole, seppur dovendo scendere

a compromessi che nulla hanno a che vedere con la moralità.

Nel romanzo di Fitzgerald questo passaggio dall’ambizione alla decadenza è descritto in modo intrigante. Sulla

costa settentrionale di Long Island, nel West Egg, si trasferisce un giovane e promettente agente di borsa, Nick

Carraway, che affitta una piccola casa senza pretese circondata dalle sontuose dimore dei nuovi ricchi. La più

bella, senza dubbio, è il palazzo acquistato dal miliardario Jay Gatsby, gentiluomo misterioso e affascinante che

tutti i fine settimana dà dei party a cui tutta la città partecipa senza invito.

Jay Gatsby è l’incarnazione dell’ambizione umana, della corsa senza tregua ad un domani migliore, dell’incapa-

cità di vivere il presente per quello che è ovvero il cammino che ci porterà dove meritiamo. Ma Jay non vuole

questo, non è disposto ad attendere il futuro, lui deve conquistarlo, deve sconfiggere la nozione stessa di

tempo. Il passato non è “Passato”, è qualcosa che se vogliamo possiamo modificare, sempre, l’importante è

volerlo con tutto se stessi.

Ed è proprio così che l’ambizione si trasforma in decadenza. La vita è degna di essere vissuta proprio perché

è “Vita”. Il percorso che ci conduce verso i nostri obiettivi vale tanto quanto la gioia che proviamo nel

momento in cui questi vengono raggiunti. Ha senso affannarsi nel tentativo di costruire qualcosa, Il senso sta

nel capire che senza sacrifici l’essere umano non è in grado di progredire. Un atleta che corre i cento metri

piani si allena di giorno in giorno per arrivare pronto ad una gara che dura meno di dieci secondi. Le mamme

di tutto il mondo portano in grembo i propri bambini per nove mesi in attesa di poter vedere il loro sguar-

do e di sentire il loro vagito al momento del parto.

Questa è la nostra natura. Questa è la natura che ci porta a superare i nostri limiti e a raggiungere obiettivi

che in origine non avremmo mai creduto di poter raggiungere. Tutte le scorciatoie, i compromessi, non sono

che illusioni che ci porteranno a soffrire ancor più di quanto non soffrivamo nella situazione di partenza.

Giulia Svaluto Moreolo    
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Oltre la spettacolarizzazione
cinematografica

IL  GRANDE  GATSBY
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Buone notizie per chi ha acquistato prodotti finanziari
fuori dalla Banca
«Faccio parte dei tanti risparmiatori “traditi” che hanno perso i loro
risparmi in obbligazioni Lehman. Avevo acquistato i titoli presso l’uf-
ficio del promotore. Posso fare qualcosa?»

Per tanti risparmiatori, anche per chi aveva già affrontato un

giudizio, c’è una bella novità: la Cassazione ha chiarito con una

sentenza, attesa e importantissima, che gli acquisti di prodotti

finanziari effettuati a casa propria o presso l’ufficio di un pro-

motore sono da considerarsi nulli se nel contratto non è stata

indicata la facoltà di recedere entro sette giorni. La pronuncia

interessa tutti i risparmiatori che hanno acquistato prodotti

finanziari finiti in default non presso una filiale dell’istituto di

credito ma a domicilio o nell’ufficio del promotore finanziario. Per prodotti finanziari si intendono

azioni, obbligazioni o bond, quali ad es. Parmalat, Cirio, Cerruti, Finmek, o Lehman Brothers. Ma la

norma, come è stato affermato dalla giurisprudenza, è invocabile anche in ipotesi di operazioni finan-

ziarie più complesse, quali il “4 you”, il “MY Way”, nella sottoscrizione delle quali sono incappati tanti,

troppi consumatori.

«I tempi però sono stretti - avverte Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori Parma - da anni diver-
se società di gestione hanno inviato promotori finanziari a vendere titoli trasformatisi in carta straccia e in
molti casi siamo ormai in prossimità della scadenza del termine decennale. Rimangono pochi 
titoli (tra i quali i Lehman Brothers) per i quali, dopo la sentenza delle Sezioni Unite, 
vi è la certezza di recuperare il denaro investito se l’acquisto è stato fatto a casa propria o presso
l’ufficio di un promotore».
Per approfondire è possibile scaricare l'articolo di Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori

Parma disponibile sul sito www.confconsumatori.it. 

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

Protesi difettose: Confconsumatori Prato contattata dal produttore americano 

Continua la raccolta di segnalazioni di pazienti, tra cui molti pratesi, rimasti vittima di impianti di

protesi all'anca difettose e non conformi: nei giorni scorsi la Confconsumatori di Prato è stata con-

tattata dalle aziende produttrice e distributrice delle protesi, che hanno proposto un incontro coi

legali dell’associazione, e anche da alcuni studi statunitensi che si sono occupati della vicenda negli

Stati Uniti, ottenendo pronunce favorevoli al consumatore. 

Molti dei casi finora trattati riguardano cittadini pratesi che hanno subito interventi di innesto di

protesi all'Ospedale di Prato ed a Villa Fiorita negli anni compresi tra il 2007 ed il 2010. «In associa-

zione – precisa il presidente provinciale Marco Migliorati – abbiamo una serie molto vasta di casi,

dalla protesi frantumata a quella che provoca dolore, dai pazienti che hanno già subito la rimozione

a quelli ancora in attesa preoccupati dell'aumento di livelli di concentrazione di metalli pesanti nel

sangue (cromo e cobalto)». L'Associazione, recentemente, è stata contattata da emissari dell'azien-

da produttrice, il colosso americano Johnson&Johnson, e dalla DePuy, società controllata che ha

commercializzato in Italia le protesi. L'azienda ha proposto un incontro con i legali.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della coo-
perazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cit-
tadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occu-
pati a tempo pieno (pari al numero di lavorato-
ri del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fat-
turato è pari all'1,8% del Prodotto Interno

Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associa-
zioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittu-
ra 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 ser-
vizi 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.terzo-
settore.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 avva-
le 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.

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
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Alessandria – Attività di turismo

L’Associazione Sportiva Equestre Val Borbera ha ripreso l’attività di Turismo Equestre giornaliero e setti-

manale. Si prevede un grande numero di adesioni.

Arezzo – Corso di pesca

Indetto ed organizzato dal settore pesca del Comitato di Arezzo e dal Circolo Power Fish, si terrà un corso

per “mini pescatori” (dai sei agli undici anni) con lezioni teoriche e pratiche sul campo.  

Asti – Calcio a 7

I giorni 15 e 16 Giugno si svolgerà la II edizione del Torneo maschile di calcio a 7 riservato agli Over 35,

organizzato dalla Cascina Castagneto di Regione Valle di Castell’Alfero sotto l’egida dell’AICS provinciale. 

Asti – Calcio a 5

Dal 12 Giugno al 7 Luglio si svolgerà la III edizione del Torneo di calcetto dedicato alla memoria di Michele

Bertolina e organizzato dalla Polisportiva Coccosport.

Brescia – Gara di bocce

Sabato 15 Giugno, dalle ore 14:00, si svolgerà il “Trofeo AICS di bocce”, una gara di bocce a coppie orga-

nizzata dall’AICS di Brescia in collaborazione con il Centro Sportivo Marcolini. 

Cremona – Giornate sportive

I giorni 14 e 15 Luglio a Cremona si svolgerà l’evento “Sinfonia di Sport” al fine di promuovere lo sport

per il benessere collettivo e l’inclusione sociale.

Messina – Calcio giovanile

Da lunedì 1 Luglio a domenica 14 Luglio si svolgerà il tradizionale appuntamento di calcio giovanile

“Memorial Gulisano”, organizzato dal comitato Provinciale AICS.

Novara – Proposte estive

La Novara Sportiva AICS con il suo Staff propone lo “Street Camp 2013”, iniziativa di un mese e mezzo

per impegnare il proprio tempo libero con attività sportive e laboratori.

Perugia – Saggio danza

Domenica 16 Giugno si svolgerà il saggio finale di danza a cura del circolo School of dancing spring.

Perugia – Saggio danza

Giovedì 20 giugno si  terrà il saggio finale di danza a cura del circolo Centrodanza.

Siracusa – Atleti della terza età

Si è concluso il dodicesimo anno di attività per gli atleti della terza età che partecipano al progetto pro-

mosso dalla Cooperativa Sociale Spazio sport dilettantistico. 

Torino – Mercatino

Sabato 22 Giugno apre le porte il “grande mercatino” che fa parte di una raccolta fondi organizzata allo

scopo di sostenere le spese di allestimento del giardino del Nido di Borgo Venezia. 

Torino – Lezione di danza odissi

Sabato 15 Giugno, dalle ore 13, nella sede di Multikulti, si terrà la lezione intensiva di danza odissi.

Torino – Yoga

Domenica 16 Giugno, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, presso la sede Auser, si terrà l’ultimo incontro de “I cin-

que Tibetani, Mantra e Kirtan”, una sequenza di posizioni yoga dinamiche. 

Udine – Melogranando

Recentemente si è conclusa la manifestazione “Melogranando”, festa benefica dell’Associazione Comunità

del Melograno Onlus,  per sostenere la nuova casa-famiglia per disabili a Lovaria di Pradamano.
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Attività dei Comitati 
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