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FOCUS E ANCORA...

4.000 atleti
a “Verde Azzurro”

Si svolgerà dal 1° all’11
settembre il consueto
appuntamento multidisci-
plinare “Verde Azzurro”.
In programma numerosi
campionati nazionali AICS
cui parteciperanno oltre
quattromila atleti: pallavo-
lo, beach volley, atletica,
basket, calcio,  pattinaggio,
bocce, burraco.
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Decreto sull’uso
dei defibrillatori

E’ stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 169
di sabato 20 luglio 2013 il
Decreto sulla certifica-
zione dell’attività sporti-
va non agonistica ed ama-
toriale e linee guida sulla
dotazione e l’utilizzo dei
defibrillatori.
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Querelle fra EPS e
Coni in Piemonte

Pubblichiamo il comunicato
stampa congiunto degli Enti
di Promozione Sportiva
AICS, CSI, PGS, UISP, US
ACLI. La querelle contro il
Presidente del CONI pie-
montese è nata a seguito di
un articolo apparso sul quo-
tidiano “La Stampa” lunedì
22 luglio 2013.
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L’evento AICS “Sport Solidarietà” con
31.658 punti si colloca al 2° posto nella
classifica dei meeting di atletica leggera

Medaglia d'argento per l’evento internazionale di atletica leggera AICS “Sport
Solidarietà”, svoltosi recentemente a Lignano Sabbiadoro, che con 31.658 punti si
colloca al secondo posto nella classifica dei meeting italiani. Risultato importante
per la ventiquattresima edizione che ha visto scendere in pista 150 atleti, tra cui
50 regionali e disabili, provenienti da 25 paesi. E’ stata una kermesse di altissimo
livello tecnico. In evidenza il tempo di 51.53 ottenuto sui 400 m dalla primatista
nazionale Libania Grenot che ha ottenuto il pass per i prossimi mondiali di Mosca,
la misura di 59.19 m ottenuta da Kircler Hannes nel peso e Marta Milani giunta
ai piedi del podio negli 800 m. Due testimonial eccezionali: la campionessa olim-
pica Shelly Ann Fraser e la campionessa europea under 23 Alessia Trost.    PAG. 5  

La testimonial giamaicana Shelly

Ann Fraser campionessa olimpica
La testimonial azzurra Alessia Trost

campionessa europea under 23
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TORNA INDIETRO

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).  

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). 

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, il Campionato Nazionale di Atletica Leggera.  

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.

Verde Azzurro - Campionato nazionale di calcio a 5 
Le finali del Campionato Nazionale di Calcio a 5 Maschile si svolgeranno a Cervia (Ra), dal 5 all’8

settembre 2013,  nell’ambito di “VERDE AZZURRO”. Sono invitate a partecipare le squadre che

hanno disputato, nel corso della stagione 2012/2013, i Campionati Prov. e Reg. di Calcio a 5 Maschile. 

Verde Azzurro - Campionato nazionale di pattinaggio 
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con l'approvazione del Settore Tecnico F.I.H.P.,

organizza a Misano Adriatico,  dall’ 1 all’ 11 settembre 2013, la 37° Rassegna Nazionale "Memorial

Giorgio Perinetti",  valevole quale Campionato Nazionale AICS di Pattinaggio Artistico. 

Verde Azzurro - Campionato nazionale di bocce 
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza in collaborazione con il Comitato Regionale AICS

Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Ravenna, il Campionato Nazionale di Bocce, che si

svolgerà a Cervia, presso il Bocciodromo Comunale del “Centro Sportivo Liberazione” – Via di

Pinarella, 66 – dal 6 all’ 8 settembre 2013 nell’ambito di VERDE AZZURRO 2013. 

Verde Azzurro - Torneo nazionale di burraco 
Nell’ambito del grande evento multidisciplinare “Verde Azzurro 2013”,   in programma a Cervia  dal

5 all’8 settembre 2013, il Settore Burraco AICS organizzerà due Tornei di Burraco (per non classifi-

cati)  aperti a tutti i soci AICS. Il primo Torneo si disputerà venerdì 6 settembre, a partire dalle h.

21.15, il secondo sabato 7  settembre dalle h. 15.30, pausa per la cena alle h. 19.00, ripresa del gioco

h. 21.30. Dal link http://www.aics.it/wp-content/uploads/2013/07/Regolamento-Nazionale-AICS.pdf

è scaricabile il Regolamento Nazionale AICS di Burraco che è pubblicato anche sul nostro sito nazio-

nale www.aics.info. Gli interessati potranno partecipare ad uno o ad entrambi i Tornei e dovranno

inviare le iscrizioni al Dipartimento Nazionale Sport (e-mail: dnsport@aics.info, fax 06/42039434)

complete di nome, cognome, n. tessera AICS, Circolo AICS di appartenenza, Torneo/i a cui intendo-

no aderire, entro il 7 agosto 2013. 
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COMUNICATO  STAMPA  DEGLI  ENTI  DI  PROMOZIONE  SPORTIVA  PIEMONTESI

Abbiamo letto su “La Stampa” di lunedì 22 luglio c.a. l’articolo “Coni attacca il Comune: “soldi solo

agli enti””, riferito alle dichiarazioni del Presidente del Coni Regionale Piemonte Gianfranco

Porqueddu.

Il casus belli oggi sarebbe addirittura la presenza di un “disegno” per mettere in un angolo le

Federazioni  e rafforzare gli Enti di Promozione Sportiva.

E’ un vero peccato che il Presidente del CONI Piemontese continui a concentrare le sue energie

per dichiarare guerra oggi al Comune, domani alla Regione, tutti i giorni agli Enti di Promozione

Sportiva.

Gli Enti di Promozione Sportiva, non da oggi, hanno avuto autorevolezza e forza in tutta Italia e a

Torino, per quello che fanno quotidianamente con grande passione e qualità, a favore dello sport di

base, coinvolgendo in Piemonte oltre 500.000 praticanti e più di 4.000 società sportive.

Attività che viene praticata quotidianamente, anche attraverso le migliaia di società sportive, in pre-

senza di risorse pubbliche  sempre più ridotte e che, complessivamente per i quattordici enti, sono

assai inferiori rispetto a quelle ricevute dal Coni e dalle Federazioni per la pratica dello sport di com-

petizione. Il bilancio del Coni nazionale infatti riserva agli EPS solo il 4% delle risorse complessive e

a livello locale non esistono risorse specificatamente ed esclusivamente previste in favore degli EPS.

Anche a  livello regionale e comunale Coni e Federazioni ricevono complessivamente di più (basta

controllare i dati delle delibere e delle determine).

La “Festa dello Sport  per Torino Capitale Europea dello Sport 2015” dell’11 e 12 maggio scorso, è

stata una imperdibile occasione, proposta dall’Assessorato allo Sport, per tutto il mondo sportivo.

La Città ha invitato tutto il sistema sportivo cittadino ad una serie di riunioni preparatorie (Enti di

Promozione Sportiva, Discipline Associate, Federazioni, Società e Associazioni sportive). 

Gli incontri  hanno portato alla realizzazione di una splendida iniziativa di sport per tutti i cittadini,

a cui hanno partecipato oltre 150.000 persone, 17 Federazioni, il CIP, 9 Enti di Promozione Sportiva

e più di un centinaio di società sportive che hanno allestito aree sportive in tutta la Città.

Gli Enti di Promozione Sportiva AICS, CSI, PGS, UISP, US ACLI hanno gestito una due giorni dedica-

ta allo sport di base, con la partecipazione delle  società sportive che lavorano ogni giorno a favore

di tutti i cittadini abili e diversamente abili, gio-

vani e anziani, italiani e nuovi italiani, nelle scuo-

le e nelle palestre, nei centri di aggregazione e

nelle Circoscrizioni. 

In Piazza Castello, Piazza Carlo Alberto,

Piazzetta Reale, Via Roma, Galleria San Federico

e Piazza Vittorio hanno allestito decine di strut-

ture e attrezzature sportive a disposizione dei

cittadini e di Enti, Società, Associazioni, proget-

ti sociali, ecc...

Tutti sono stati chiamati a lavorare, insieme al

personale dell’Assessorato, a fronte di un con-

tributo comunale finalizzato a coprire  unica-

mente parte dei costi vivi. Per quanto riguarda

gli Enti, firmatari di questa lettera, nel rendicon-

to che renderanno pubblico, emergerà quanto

di gratuito e di volontariato è stato fatto. 

(continua a pagina 4)

Una querelle contro il Presidente del CONI
piemontese che denigra il ruolo degli EPS
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Le Federazioni ed il CIP erano presenti in piazza San Carlo e Piazza CLN con il CUS, anche loro con tanto

materiale,  risorse e volontariato. 

E’ stata una bellissima festa  che ha restituito  interamente ai cittadini il contributo pubblico.

In tutto ciò, non solo non c’è nessun disegno, ma pare invece esserci un tentativo del Presidente del Coni pie-

montese (non del Coni nazionale e nemmeno delle Federazioni) di ricondurre a se tutta la politica sportiva,

ad arrogarsi il diritto di disporre circa l’impiego delle pochissime risorse degli enti locali (dimostrato anche

dalle posizioni assunte a livello regionale e in ultimo rispetto alla nuova legge regionale sullo sport); un

Presidente del Coni regionale che non rispetta e non riconosce  i ruoli, stabiliti dalla normativa nazionale e

che definisce lo sport degli Enti “ricreativo”.

Con il Coni e con le Federazione sportive gli Enti di Promozione Sportiva operano da sempre nel rispetto

dei principi, delle regole e delle reciproche competenze, spesso in una collaborazione che ha come fine quel-

lo di promuovere e allargare la base della pratica sportiva.

Tutto ciò nel rispetto delle disponibilità, dei ruoli, delle esperienze e professionalità e soprattutto senza esclu-

dere alcuno o contro qualcuno perché lo sport è partecipazione e inclusione e non esistono “padroni dello

sport” o persone o soggetti che (forse in virtù di una malintesa pluralità di rappresentanze e di incarichi), pos-

sono ricondurre a se maggiori titolarità. 

Ci sono amministratori che devono amministrare  nel rispetto delle leggi e  della difficile situazione econo-

mica, ci sono Federazioni e Coni che devono promuovere l’agonismo, ci sono Enti che promuovono lo sport

di base, ognuno con il proprio ruolo. 

Perché questo è ciò che serve  e su questo vorremmo poterci confrontare  e lavorare anche  con il Coni

regionale senza continuare a sprecare parole solo e sempre sui soldi che peraltro non ci sono più.

La guerra nel mondo sportivo subalpino, contro tutto e tutti, la sta facendo  il Presidente Regionale del Coni

Porqueddu, che è contemporaneamente Vice Presidente e Assessore Allo Sport della Provincia di Torino ed

in questo c’è  un evidente conflitto di ruoli che dura da tempo, che rende difficile tutti i rapporti con un

Presidente Regionale Coni che articola i suoi interventi e le sue rimostranze su due piani, che dovrebbero

essere ben distinti.

Quando si attaccano le altre istituzioni, senza peraltro guardare in casa propria, si evidenziano rischi e incoe-

renze del doppio ruolo; in tal senso sarebbe quindi interessante verificare come la Provincia ha utilizzato le

sue risorse per lo sport.

Al Presidente Porqueddu chiediamo quindi di non macchiare con pretestuose polemiche il bellissimo risulta-

to ottenuto con la Festa dello Sport e rispondiamo che se, in questa fase di grandi difficoltà e sacrifici, le colpe

sono quelle di promuovere e privilegiare politiche sportive per le famiglie  e per i cittadini tutti, siamo ben

lieti e orgogliosi di essere correi di questo presunto “complotto”.

Agli amici delle Federazioni sportive rilanciamo la nostra disponibilità a operare insieme per rafforzare l’inte-

ro sistema sportivo e sostenere le società

sportive che rappresentano la vera base e

forza dello sport per tutti i cittadini.

All’Assessore allo Sport della Città di

Torino e a tutti i suoi collaboratori e

dipendenti manifestiamo il nostro ringra-

ziamento per il prezioso lavoro insieme e

la bella occasione che ci è stata offerta per

fare Torino più bella e più vivibile e l’auspi-

cio che si vada avanti così.

Torino, 25 luglio 2013 

Gli Enti di Promozione Sportiva 
AICS, CSI, PGS, UISP, US ACLI

TORNA INDIETRO

Una querelle contro il Presidente del CONI
piemontese che denigra il ruolo degli EPS

COMUNICATO  STAMPA  DEGLI  ENTI  DI  PROMOZIONE  SPORTIVA  PIEMONTESI
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Il Meeting Internazionale di Atletica Leggera AICS

“Sport Solidarietà”, nato nel 1990 e da sempre orga-

nizzato dall'associazione sportiva dilettantistica Nuova

Atletica dal Friuli, è giunto alla 24^ edizione. E' ricono-

sciuto come uno dei massimi eventi sportivi interna-

zionali fra quelli che si svolgono nella regione Friuli

Venezia Giulia e si distingue, fin dalla prima edizione

datata 21 luglio 1990, per la formula che coniuga nel

programma gare per atleti di livello internazionale e

mondiale insieme a gare per atleti con disabilità, for-

mula che ha fatto scuola e viene oggi proposta in

diverse manifestazioni e rassegne internazionali.

La sua realizzazione è resa possibile grazie a tutti colo-

ro che hanno saputo valorizzare e riconoscerne la

qualità ed i contenuti: Regione Friuli Venezia Giulia con

l'Assessorato allo Sport e le Attività

Produttive, Comune di Lignano Sabbiadoro, Turismo

FVG, Provincia di Udine, Camera di

Commercio di Udine, Fondazione CRUP, Comitato

Sport Cultura Solidarietà, IAAF, Federatletica,

Coni, Comitato AICS, Comitato Nazionale Italiano Fair

Play, Cip e Special Olympics Italia. Determinanti i

sostegni di alcuni organismi facenti parte del Comitato Sport Cultura Solidarietà, che hanno credu-

to nell'alta qualità sportiva e sociale della manifestazione; Confindustria Udine e Friuladria Crédit

Agricole sono partner principali dell'evento, a cui si affiancano aziende quali Amga, Aspiag Service Srl

– Despar, Centro Friuli, Moroso, Ricoh, SSM e Progetto Gemona Città dello Sport e del Benstare.

Grazie anche agli inserzionisti Arkimede, Artco Servizi, Associazione Maratonina Udinese, Bel Frutta

Srl, C.D.A. Srl, Comune di Gemona, Conditerm, Confartigianato Udine Servizi, Cooperativa Sociale

Onlus Itaca, Dario Campana, Farmaderbe, Giglio Srl, Goccia di Carnia, Hotel Fra I Pini, Hotel

Smeraldo, IFAP, Immobiliare Friulana Nord, IN.AR.CO., La Fattoria, Mercato Nuovo, Radio Spazio

103, Selekta, Tecno Officine Friulane. Prezioso è il ruolo svolto dai tanti collaboratori, giudici di gara

e volontari, con il coinvolgimento di circa un centinaio di persone, tra cui molti giovani e giovanissi-

mi atleti/e delle associazioni Fidal della Regione.

Importante anche il ruolo svolto dai mass media, che

dedicano grande attenzione al Meeting con decine e

decine di articoli, servizi redazionali, interviste sui princi-

pali quotidiani, settimanali, network regionali ed emitten-

ti nazionali ed internazionali. Le fasi salienti del Meeting

fanno parte tra l'altro dei programmi del palinsesto di Rai

Sport con la cronaca di Franco Bragagna, uno dei giorna-

listi sportivi italiani più competenti nel settore dell'atleti-

ca leggera. Al Meeting Sport Solidarietà, grazie alla sua

grande risonanza, è ampiamente riconosciuta anche la

valenza di promozione turistica dell’intera Regione ed in

particolare di Lignano.                (continua a pagina 6)
TORNA INDIETRO

Il meeting AICS “Sport Solidarietà”
si colloca nel gotha dell’atletica leggera

SI  E’  SVOLTO  CON  SUCCESSO  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

Jacques Harvey

Shalonda Solomon 
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Esaminiamo la dimensione dell’evento. 27 Paesi di tutto il mondo:
Algeria, Bahamas, Bulgaria, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Etiopia,
Germania, Giamaica, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Kenya,
Marocco, Namibia, Nigeria, Norvegia, Olanda, Paesi Bassi,
Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Sudan, Trinidad
e Tobago, USA; 21 gare in programma; 4 gare giovanili regionali
(anteprima); 1 gara Master (anteprima); 1 gare per atleti disabili;
154 atleti gara partecipanti; 54 atleti regionali e atleti disabili;
migliorato il primato del Meeting dei 400m femminili: 51”53 di
Libania Grenot (ITA); 4^ la posizione prevista nella classifica italia-
na dei Meeting (n.1 il Golden Gala di Roma); 3.000 circa gli spet-
tatori (spalti gremiti); 50 giudici di gara; 60 collaboratori in campo;
70 articoli pubblicati (stampa locale e nazionale e internazionale);
circa 10.000 contatti al sito del Meeting nel mese di luglio;  1.964
visualizzazioni dell'evento in diretta streaming; ½ ora dedicata al
Meeting su Rai Sport 1 con la cronaca di Franco Bragagna. I mass
media. 70 articoli (servizi, interviste) sono stati pubblicati sulle
principali testate locali, tra cui: quotidiani regionali Messaggero
Veneto, Il Gazzettino, Il Quotidiano; quotidiani nazionali La
Gazzetta dello Sport; settimanali regionali Sport Tremila, Il Friuli,

InFondazione, Il Giornale del Friuli, La Vita Cattolica; testate internazionali rivista della Iaaf. Decine i
Servizi sulle emittenti televisive, tra cui: Rai 1, Rai 3 nazionale regionale, Rai Sport, Radio e TV stra-
niere, Sky Sport. Il Meeting è stato divulgato sul web: siti regionali Anmil, CIP, Confindustria Udine,
Fidal, Info Handicap, Lignano Vacanze, Regione FVG, Trieste Abile, Turismo FVG; siti nazionali Aics On
Line, Mondo, Rai Sport; siti internazionali Iaaf, European Athletics (Gran Bretagna), Flotrack (Usa),
LetsRun (USA), Runner Space (Usa). Le gare. Ventiquattresima edizione con due testimonial al fem-
minile: la pluricampionessa olimpica dei 100m Shelly-Ann Fraser (2008 e 2012) e la Campionessa
Mondiale 2012 ed Europea 2013 Under 23 del salto in alto la friulana Alessia Trost. Edizione ancora
una volta all'altezza del livello internazionale dove ormai il Meeting Sport Solidarietà, giunto alla 24^
edizione e inserito stabilmente nel circuito dei grandi eventi europei dell'atletica da diverse stagio-
ni. Nomi eccellenti e risultati eccellenti all'altezza delle decina di atleti fra i primi 10/15 delle classi-
fiche mondiali stagionali e una decina di numeri uno e due di quelle italiane. Tutte le gare molto avvin-
centi per il qualificato pubblico che ha gremito gli spalti (oltre 3000 persone). Strepitosi i tempi nella

velocità con un 10”11 del giamaicano Jacques
Harvey e al femminile 11”15 dell'americana
Shalonda Solomon che, una pista rigenerata
avrebbe potuto ulteriormente abbassare, e già
così il livello tecnico è notevolissimo. Come
pure sulla gara dei 400m, dove la nostra prima-
tista nazionale Libania Grenot ha ritoccato il
stagionale a 51”53 per aspirare alla finale dei
prossimi mondiali a Mosca. Sui 400m maschili
due giovanissimi fenomeni che faranno parlare
di sé; nell'ordine il ventunenne Rusheen
Mcdonald (Giamaica) 45”28 e il diciannovenne
Arman Hall (Usa) a 45”56 e capace quest'an-
no di 44”82 miglior prestazione mondiale
Juniores.                    (continua a pagina 7)

Il meeting AICS “Sport Solidarietà”
si colloca nel gotha dell’atletica leggera

SI  E’  SVOLTO  CON  SUCCESSO  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

Heather Kampf

Kate Grace
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Ancora corse protagoniste ad ostacoli con Kellie Wells (Usa) , 5^ lo scorso anno alle Olimpiadi di
Londra, oggi prima in 12”85, vicina al suo stesso primato del Meeting ottenuto nel 2011. La nostra
Marzia Caravelli, reduce dall'oro ai Giochi del Mediterraneo si è fermata a 13”17. Buono  anche il
crono sui 110 ostacoli maschili con un altro Usa, Omoghan Osaghae a 13”47 con -08 di vento con-
tro. Gli 800m femminili hanno segnato ben tre tempi sotto i 2'01” con vittoria della Heather Kampf
(Usa) in 2'00.04, la connazionale Phoebe Wright 2'00.20 alle sue spalle e bene la nostra numero uno
nazionale Marta Milani che segna il personale a 2'01”40 e ottiene il pass per i mondiali di agosto a
Mosca. Con 1'46”38 sugli 800m maschili, un altro giovane ventiduenne, l'americano Elijah Greer si è
imposto davanti a Rutt e Abbott pure sotto l'1'46”. Le corse hanno dato spettacolo anche sui 1500m
maschili vinti da Ben Blankenship in 3'37”03 (5 sotto i 3'38”) e il personale del nostro miglior italia-
no, Najibe Marco Salami in 3'40”85. Altro nutrito e qualificato 1500m femminile con tre atlete sotto
i 4'08”, con vittoria di Kate Grace (Usa) 4'07”40 e un buon 4'09”21 per l'azzurra Elena Romagnolo.
Da segnalare ancora nel salto in lungo Funmi Jimoh quarta al mondo quest'anno e dominatrice con
6,44m. Al maschile balzo vincente per l'Usa Jeff Henderson con 7,86m. Come in ogni edizione, al
Meeting Sport Solidarietà sono stati protagonisti anche gli atleti disabili intellettivi di Special
Olympics che hanno corso insieme alla testimonial Shelly-Ann Fraser (oro alle Olimpiadi di Pechino
2008 e Londra 2012, quest'anno miglior mondiale sui 100m in 10”70) i 50m vinti da Jessica Mucignat
di Oltre lo Sport seguita da Flavio Franzin dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus. La
Fraser insieme ad Alessia Trost - oro nel 2012 ai Mondiali Juniores e oro 2013 agli Europei Under
23 con 1,98m, misura che potrebbe darle una medaglia ai Mondiali assoluti di Mosca – hanno pre-
miato i ragazzi che si sono cimentati sulla distanza di 50m. Nelle gare in anteprima riservate agli atle-
ti regionali, da segnalare due bei tempi e primati per l'allievo Luca Paludetto con 50”95 sui 400m e
l'allieva Beatrice Fabiani con 2'21”84 sugli 800m. Soddisfazione anche per i Master over 60 con l'esi-
bizione vincente sui 100m di Fabio Antonini, in un notevole 13”93 a 67 anni e sul podio anche
Antonio Tarondo con 14”36 e la bella anagrafe di 76 primavere! Fra gli atleti regionali del Meeting
una menzione per il 48,33m della discobola Elisa Boaro, una delle sue migliori prestazioni in assolu-

to. In ricordo de “La Freccia del Sud”, il grande Pietro
Mennea, è stata allestita una lotteria benefica abbinata alla
gara dei 100m maschili. Su 2000 biglietti stampati, ne sono
stati venduti 1277, il cui incasso è stato devoluto a sostegno
del progetto sociale in affiancamento alla serata solidale.
Anche quest'anno in occasione del 24° Meeting Sport
Solidarietà, lunedì 15 luglio alle 20.00 presso il Ristorante
“Da Gigi”, è stata allestita una serata con cena solidale
durante la quale sono stati raccolti fondi a favore della
Comunità del Melograno Onlus, che si occupa di disabili
intellettivi adulti ed è attualmente impegnata nelle costru-
zione di una casa-famiglia a Lovaria di Pradamano. La mani-
festazione di Lignano è stata resa possibile grazie al soste-
gno ed al patrocinio delle Istituzioni: Regione Friuli Venezia
Giulia, Provincia di Udine e Comune di Lignano Sabbiadoro.
Si ringraziano inoltre i sostenitori Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Udine, Fondazione Cassa
di Risparmio di Udine e Pordenone, Confindustria Udine,
Comitato Sport Cultura Solidarietà, Banca FriulAdria Crédit
Agricole, le aziende Amga, Centro Friuli, Despar, Moroso,
Ricoh, SSM, gli enti Federazione Europea di Atletica Leggera,
CONI, FIDAL, CIP, Special Olympics Italia, Comitato Italiano
Nazionale Fair Play, Direzione Nazionale AICS.

Il meeting AICS “Sport Solidarietà”
si colloca nel gotha dell’atletica leggera

SI  E’  SVOLTO  CON  SUCCESSO  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

Kellie Wells 
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Sulle Montagne Val- tel-

linesi intensa e per il

secondo anno conse-

cutivo, è la nostra atti-

vità ciclistica, grazie alla

grande e professionale

collaborazione dei Ci-

clisti Valtellinesi. Così

domenica 28 luglio in

località Piateda si è

svolta la prima gara

patrocinata a livello

nazionale dalla nostra

DN Sport. La giornata

è stata all’insegna di un

caldo infernale da ren-

dere la gara molto dura. I partecipanti divisi in categorie di tutte le età si sono dati subito battaglia,

è stato veramente una giornata emozionante e bella, si respirava un area di amicizia e sana rivalità.

Naturalmente il tutto è stato possibile per l’impegno in primis dell’ asd G.S Boffetto, la locale

Proloco che ha creato un supporto logistico sia ricreativo che di sostegno pratico allestendo risto-

ro per tutti. Il nostro obbiettivo primario ora è quello che il prossimo anno quest’evento, che ha un

enorme potenzialità, sia di organizzazione sia di paesaggistica alpina, possa essere ufficialmente inse-

rita in calendario Nazionale in modo da dare un opportunità a tutte le altre realtà ciclistiche AICS

sul territorio Nazionale di venire a conoscere i nostri luoghi, i nostri costumi e la nostra gastrono-

mia. Il Comitato Provinciale AICS di Sondrio nella persona del Presidente e di tutto il Direttivo rin-

grazia per l’impegno l’asd

G.S. Boffetto i Ciclisti

Valtellinesi che hanno dato

il loro supporto. 

Un ringraziamento parti-

colare va al nostro re-

sponsabile Provinciale del

Ciclismo, per il grande

impegno e  professionalità

URBANI Remigio. Per il

prossimo anno vi aspettia-

mo numerosi con l’idea di

realizzare la gara in not-

turna, poi intrattenimento

con specialità gastronomi-

che valtellinesi serata dan-

zante, in sintesi una grande

festa.

Franca Pizzinga

TORNA INDIETRO

Il campionato nazionale AICS 
di ciclismo - cronoscalata individuale

SI  E’  SVOLTO  CON  SUCCESSO  A  PIATEDA  (SONDRIO)
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Si è svolto, recentemente, il 24° Premio Internazionale

Portonovo, un trionfo della “marchigianità”; una bellissi-

ma serata di mezza estate ha celebrato la festa annuale

e la premiazione dei Marchigiani dell’Anno e del premio

internazionale Portonovo e Beniamino Gigli. Sono stati

premiati come “Marchigiano dell’Anno” i personaggi che

si sono messi in evidenza in diversi campi, conquistando

l’ambito premio di ambasciatori delle Marche nel

Mondo. Questi sono stati, per esempio, Linda Rossi, la

sedicenne senigalliese, campionessa del mondo di patti-

naggio di velocità su pista 300 m; Gianfranco Priori,

sacerdote ascolano e famoso comunicatore con grandi

principi evangelici e benefattore. Luca Violini, narratore

e doppiatore di cinema, radio, tv ed esponente di spicco

della lettura teatrale; Alceste Vitri, partito come opera-

io di un’azienda ed oggi dirigente di 800 dipendenti. Rosanna Vaudetti, anconetana doc, annunciatri-

ce e conduttrice tv, volto storico della televisione e della Rai. Sempre ad Ancona è stato indetto il

25° Premio Letterario Varano 2013 che si è articolato in due sezioni: la poesia nei vari dialetti delle

Marche e la narrazione di un testo breve in dialetto.  Inoltre, è stata organizzata la II edizione dell’

“International Dance Summit” in cui è stato possibile seguire stage di danza, conferenze, incontri,

spettacoli e borse di studio. E ancora, la Compagnia Step, presso l’Arena Gigli di Porto Recanati,

torna con il suo spettacolo “Rumori fuori scena” selezionato per il Festival nazionale del teatro bril-

lante “La torre che ride”. Uno spettacolo all’insegna della commedia e dell’ilarità; una trasposizione

inedita, seppur fedele, del testo più famoso di Michael Frayn. Una rappresentazione  della classica

situazione di “teatro nel teatro”, ricca di colpi di scena e fraintendimenti comici. È stato, in più, pro-

mosso anche nelle Marche il progetto “Gaycs”. Infatti la sezione destinata a gay, lesbiche, bisessuali e

transgender dell’AICS vanta già numerosi punti di ascolto e visibilità in giro per l’Italia, da Roma a

Bologna, Imola, Genova, Torino e

Milano. Ora sarà presente anche sul

territorio marchigiano, ad Ancona.

Questo programma ha lo scopo di

tutelare la comunità lgbt, promuo-

vendo campagne di iscrizione

all’Associazione e di informazione

sulle varie tematiche. Infine, riguar-

do agli eventi futuri, domenica 11

Agosto si svolgerà la VIII Gara

Podistica organizzata dal Comitato

caudinese  con il patrocinio del

Comune di Arcevia, in collaborazio-

ne con AICS e il Gruppo Podistico

Tecno Impianti Lucrezia. La manife-

stazione prenderà il via alle ore

16:00 e sarà seguita dai media.

TORNA INDIETRO

Sport, cultura, spettacoli e diritti civili
nella lunga estate dell’AICS marchigiana

NUMEROSI  EVENTI  AD  ANCONA
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Grande successo di spettacolo e di pubblico

al PalaSaintgobain di Caserta in occasione

del VII Memorial di Karate intitolato alla gio-

vane cintura nera di Karate, Alessandro

Carola, scomparso nel 2006 all’età di 13

anni. Il Memorial è stato come sempre orga-

nizzato dalla palestra Millennium diretta dal

maestro Antonio Lapuzza e patrocinato

dall’AICS, presieduto da Luigi Sagnella.

L’intensa giornata è iniziata col saluto delle

autorità presenti e, dopo il tradizionale

minuto di silenzio, sono state irradiate le

note della colonna sonora “La Vita è bella”

che il giovane atleta aveva eletto a suo

motto. Il presidente dell’AICS Sagnella, nel

suo discorso molto commovente, ha ribadi-

to che tutta la famiglia AICS si stringe attor-

no al maestro Antonio Carola, papà di

Alessandro e a tutta la sua famiglia. Il mae-

stro Raffaele Andreozzi, responsabile della

Commissione Tecnica Nazionale AICS-

Settore Karate, molto emozionato, ha ricor-

dato le volte che ha premiato il giovane

Alessandro, nelle gare che lo hanno visto

protagonista. Ha voluto non mancare all’appuntamento anche il maestro Franco Iodice,

Membro della Commissione Nazionale Arbitrale AICS. La gara ha preso il via alle 9:30 con i

più piccoli: Bambini, Fanciulli e Ragazzi. Alcuni atleti hanno dimostrato un livello elevato di

preparazione tecnica. Il Team Karate “Alessandro Carola”, per esempio, in rappresentanza del

Comitato Provinciale di Caserta, ha conquistato il primo posto per i Kata al Campionato

Nazionale AICS di Rimini.    

TORNA INDIETRO

A  CASERTA

Performance di altissimo livello tecnico
al Memorial di karate “Alessandro Carola”

A Rieti evento enogastronomico
Da venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto 2013 si svolgerà, presso Rivodutri (Rieti) il Raduno

Camper durante la manifestazione che si terrà nel parco della Sorgente di Santa Susanna. In par-

ticolare, il giorno 2 agosto  si svolgerà la XIII edizione della Sagra della Trota Biologica Reatina.

Il programma prevede l’inizio della manifestazione alle ore 16:30, con l’animazione per i bambi-

ni a cura di asd “Smile School”. L’evento proseguirà, poi, con l’appuntamento delle 18:00 – che

prevede la rassegna di organetto con gli allievi di Claudio Di Muzio (campione del mondo di

organetto 2010) – e con quello delle 20:00 – che prevede l’apertura degli stand gastronomici.

La serata sarà, inoltre, allietata con la musica dell’Orchestra “Sogno Mediterraneo”.  
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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 aprile 2013: Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e ama-
toriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri
dispositivi salvavita.

IL MINISTRO DELLA SALUTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO 

PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT

Visto l’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge

8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fi ne di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività

sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il

Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certifi

cazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e

l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautoma-

tici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonisti-

ca”;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1983, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agoni-

stica”;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei

defibrillatori automatici esterni” ed in particolare l’allegato A che prevede, relativamente alle modalità di col-

locazione dei defibrillatori semiautomatici esterni, che le Regioni valutino progetti di acquisizione di tali defi

brillatori con fondi privati nonché attività per le quali il soggetto esercente è tenuto a dotarsi a proprie spese

degli stessi;

Ritenuto pertanto, di dover stabilire i criteri e i parametri su cui basare l’idoneità della certifi cazione per

l’esercizio dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale come di seguito definita;

Ritenuto, inoltre, di dover adottare le linee guida allo scopo di disciplinare i casi in cui si rende necessario

la dotazione e l’impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori

semiautomatici esterni;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro istituito con decreto del Ministro della salute in data 14 febbraio

2013;

Sentito il gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio Superiore di Sanità che ha fornito l’apporto tecnico

scientifico necessario,

Decreta

Art. 1. - Ambito della disciplina

1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini

che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo

di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per

la dotazione e l’impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrilla-

tori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.

Art. 2. - Definizione dell’attività amatoriale. Certificazione

1. Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesse-

rati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti

dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benes-

sere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il sogget-

to svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.             (continua a pagina 12)

TORNA INDIETRO

Decreto sulla certificazione dell’attività
sportiva e sull’uso dei defibrillatori
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Decreto sulla certificazione dell’attività
sportiva e sull’uso dei defibrillatori

2. Coloro che praticano attività ludico - motoria in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto

delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione

attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell’allegato A.

3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appro-

priata in relazione ai parametri suddetti, è rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito

(allegato B) .

4. All’atto dell’iscrizione o avvio delle attività il certificato è esibito all’incaricato della struttura o luogo pres-

so cui si svolge l’attività ludico - motoria e conservato in tali sedi in copia fino alla data di validità o fino alla

cessazione dell’attività stessa.

5. Non sono tenuti all’obbligo della certificazione: 

a) coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato

ed autorizzato;

b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale, effettuata a scopo pre-

valentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo;

c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse

bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani,

“gruppi cammino” e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo,

giochi da tavolo e attività assimilabili.

6. Ai soggetti di cui al comma 5, i quali non sono tenuti all’obbligo di certificazione, è comunque raccomanda-

to un controllo medico prima dell’avvio dell’attività ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di

rischio, con particolare attenzione ai soggetti che passano dalla sedentarietà alla pratica di tali attività o che

si sottopongono a esercizio fisico di particolare intensità. Nell’ambito delle campagne di comunicazione di cui

al successivo art. 6 viene data ampia informazione di tali raccomandazioni.

Art.3. - Definizione di attività sportiva non agonistica. Certificazione

1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività

parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive

nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano con-

siderati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina

l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneità fisica

alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pedia-

tra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su appo-

sito modello predefinito (allegato C) .

3. È obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogram-

ma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.

4. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medi-

co certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giu-

dizio clinico, dello specialista di branca.

Art. 4. - Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive,

Discipline associate o da Enti di promozione sportiva

1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti

di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio,

caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali

manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o

altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione    (continua a pagina 13)
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Decreto sulla certificazione dell’attività
sportiva e sull’uso dei defibrillatori
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arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività

cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato è rila-

sciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito (allegato D).

Art. 5. - Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita

1. Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell’art.

90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fi ni del presente decreto, si intendono società sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della

legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.

3. Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indi-

cate dalle linee guida riportate nell’allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma

non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolato-

rio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superfi cie, caccia sportiva, sport di tiro,

giochi da tavolo e sport assimilabili.

4. Le società professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall’entrata in vigore

del presente decreto.

5. Le società dilettantistiche attuano la diposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall’entrata in vigore del

presente decreto.

6. L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della socie-

tà. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi

ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono

demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’im-

pianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all’uso e alla gestione.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e

delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni”, le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le

modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilet-

tantistiche. Il CONI, nell’ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defi

brillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto

ministeriale 18 marzo 2011.

Art. 6. - Educazione allo sport in sicurezza

1. Il Ministero della salute concorda annualmente con il Ministro delegato allo sport e con il CONI i conte-

nuti di una campagna di comunicazione dedicata allo svolgimento dello “sport in sicurezza”. Alla campagna di

informazione possono anche collaborare le Società scientifiche di settore.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si attuano con le risorse strumentali e fi nanziarie disponibili a

legislazione vigente.

Art. 7. - Abrogazioni

1. Il decreto ministeriale 28 febbraio 1983 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”

è abrogato. Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2013                                                                                      Il Ministro della salute

BALDUZZI

Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport

GNUDI

Allegati: A. Controlli medici per l’attestazione dell’idoneità all’attività ludico-motoria - B. Certificato di ido-

neità alla pratica di attività ludico-motoria - C. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo

non agonistico - D. Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno

cardiovascolare ai sensi dell’art. 4 - E. Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e

di eventuali altri dispositivi salvavita.
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Competizione fra eco-zattere
costruite con materiali riciclati

La gara inizia molto prima di scendere in acqua

con la ricerca, tra gli oggetti buttati via, dei mate-

riali piu' adatti a costruirsi un natante. E' la sfida

lanciata da Ecoraft Trophy che il 4 agosto sul Lago

di Bracciano vedra' sfidarsi le 'eco-zattere'

costruite con rifiuti di ogni genere, dalle vecchie

porte alle taniche, dalle vasche da bagno in plasti-

ca a tutto cio' che messo insieme possa dare vita

a una barca che sia in grado di assicurare doti di

galleggiabilita' e stabilita' almeno per mezzora e

vincere cosi' la competizione. Insomma, una gara

in cui la vera sfida e' costruirsi il natante, e rima-

nere a galla. "L'imbarcazione deve essere costrui-

ta con materiale di riciclo. Per questo, abbiamo

avviato una partnership con Bracciano Ambiente,

che gestisce l'isola ecologica di Bracciano, e fino

al 30 luglio accompagneremo chi ne fara' richie-

sta all'isola ecologica per scegliere con i ragazzi i materiali utili per costruire la barca - spiega

all'Adnkronos Andrea Nesi, fondatore e presidente di Ecovela Play - l'obiettivo e' di coinvolgere i

ragazzi e insegnare loro che le cose che buttiamo via possono avere una seconda vita". Per chiede-

re di partecipare a una spedizione all'isola ecologica basta contattare gli organizzatori (tutti i recapi-

ti sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/#!/events/347954132004361/?fref=ts). Ma puo'

partecipare chiunque abbia voglia di cimentarsi con la costruzione di una zattera, purche' lo faccia

con materiali riciclati e salvati dalla discarica. L'appuntamento è il 4 agosto al Lungolago Argenti. 

DOMENICA  4  AGOSTO  2013  A  BRACCIANO  (ROMA)

A Cremona l’evento “Vita senza barriere”
Sabato 3 agosto 2013 si svolgerà a Cremona la terza edizione di "Vita senza Barriere",

manifestazione a scopo benefico organizzata da Atletica-Mente AICS, per ricordare

Luigi Bianchetti e Roberto Maggi. Bianchetti è stato uno dei fondatori dell'Associazione

Sportiva e Maggi uno dei primi special atleti che ha frequentato i corsi di nuoto e che

ha arricchito molti eventi con l'esposizione di sue opere elaborate nell'Atèlier di

Arteterapia dell UOP 29 di Psichiatria di Cremona. Un'esposizione postuma verrà alle-

stita anche quest’anno. Si tratta di una 12 ore di Triathlon che prevede, ininterrotta-

mente dalle 9 alle 21, frazioni di Nuoto, Tandem e Remoergometro. I partecipanti

dovranno nuotare, pedalare e remare per turni individuali tali da infrangere, comples-

sivamente, le distanze raggiunte nel corso della 2° edizione del 2012. Come sempre la

Canottieri Flora ospiterà la kermesse, dando ai propri soci l'opportunità di testare

discipline sportive facili da apprendere e di grande efficacia sulla forma fisica persona-

le. Sono a disposizione degli atleti gli Allenatori di Atletica-Mente AICS anche per sug-

gerimenti sulle modalità di approcciare questi bellissimi sport per tutto l'anno.    
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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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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

4
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Intervistiamo Nicola Grasso, Presidente del Comitato

Provinciale AICS di Vibo Valentia. 

D.: Qual è il ruolo del Comitato Provinciale AICS di Vibo

Valentia?

R.: Il Comitato Provinciale è un centro di aggregazione per giovani
e anziani. Faccio parte di questa realtà dal 2009, anno della mia
nomina come presidente. Il ruolo del Comitato è quello di creare
nuove forme di associazionismo al fine di far condividere i valori
sociali, morali e civili della nostra società. Ci occupiamo di trasmet-
tere un messaggio di positività e fiducia verso il futuro. In un conte-
sto difficile come quello attuale, il Comitato mette al centro della
comunicazione i propri valori fondanti come sostegno e guida per
l’individuo, che su di loro può basarsi per guardare avanti. Passione,
vitalità, cultura, correttezza, integrazione, partecipazione: sono que-
sti alcuni dei principi sui quali il Comitato punta per avere attorno
a sé un numero sempre maggiore di cittadini.
D.: Da quanti circoli è composto il Comitato?

R.: Il Comitato è composto da 8 circoli.
D.: Quali sono i settori di cui si occupa il Comitato?

R.: I maggiori settori di cui ci occupiamo sono quelli riguardanti il Turismo, lo Sport, la Cultura e le Attività
Sociali.
D.: Riguardo allo Sport, qual è il ruolo che svolge nell’Associazione e quali sono gli eventi che ven-

gono organizzati dal Comitato?

R.: Lo sport è un mezzo molto importante per l’Associazione. Attraverso l’attività motoria, infatti, è possibile
stare assieme e socializzare; è un momento di coesione e di appartenenza al territorio. In questo settore
organizziamo, con il circolo asd “Shen”, il torneo provinciale di Kickboxing dove partecipano circa 12 socie-
tà e 95 atleti. Inoltre, ogni anno, viene pianificata, in collaborazione con il circolo di danza  la “Ruskaja”, la
gara di danza classica e moderna. E ancora, con il circolo AICS Futura Mandaradoni si organizzano i vari
tornei di biliardo, bocce, pallavolo e calcetto. Programmiamo, infine, con il circolo “Il Diamantino” da San
Costantino, la gara di pesca e, con il Comitato Provinciale di Reggio Calabria, il torneo di calcetto.
D.: Quale funzione svolge la Cultura nel Comitato?

R.: La Cultura, in generale, ha un ruolo fondamentale nella società. Il Comitato ha la responsabilità pubblica di
sostenere e promuovere questo settore come strumento per arrivare ad una totale forma di democrazia e per
diffondere civiltà e benessere. La nostra Associazione agisce per favorire l’elevazione culturale e migliorare la
condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini. Questo settore ha lo scopo di favorire la partecipa-
zione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani e di tutti quei cittadini svantaggiati sul piano fisico,
sociale, culturale ed economico. In questo campo si organizzano vari eventi volti a far conoscere usi e costu-
mi dei paesi della Provincia. Tra questi possiamo citare la manifestazione dal nome “Il raduno dei giganti”.
D.: Per quanto riguarda il Turismo e le Attività Sociali, quali eventi vengono organizzati?

R.: Nell’ambito del turismo, organizziamo escursioni, visite guidate e sagre di prodotti tipici locali. Tutte le ini-
ziative hanno lo scopo di promuovere il territorio dal punto di vista sociale, culturale, gastronomico ed eco-
nomico. Per quanto riguarda le Attività Sociali, invece, vengono organizzati e realizzati diversi eventi; rasse-
gne cinematografiche, cene sociali, seminari, conferenze, corsi di pittura, mostre, corsi di recitazione e di
canto. Il Comitato intende, inoltre, mettere la propria sede a disposizione di cittadini singoli o associati, per
programmare occasioni di riflessione, approfondimento e  crescita comune, anche attraverso la lettura di libri. 

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Vibo Valentia Nicola Grasso

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS
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Salgono a quota 70 le vit-

time di femminicidio nel

2013. Ancora un caso a

Massa ed un altro a

Taurisano in provincia di

Lecce.

Ciò nonostante arrivano

pessime notizie dal

Senato; il decreto legge

Carceri è stato, infatti,

modificato a sfavore delle

vittime di violenza. Non

sarà prevista la custodia

cautelare in carcere o i

domiciliari per chi è accu-

sato di stalking. Le ultime

variazioni del testo, infatti, prevedono che l’arresto si attui solo per i delitti puniti con pena

non inferiore, nel massimo, a 4 anni. Conseguentemente a ciò, il reato di stalking, che preve-

de una pena fino a  4 anni, resterebbe fuori dai suddetti limiti. Ha affermato la Cancellieri

“con le modifiche è cambiato in peggio” e ha aggiunto ancora “purtroppo nel passaggio par-

lamentare (il testo) è stato un po’ modificato e cambiato, secondo noi, in senso negativo”.

Così la modifica, pensata per alleggerire le carceri, ha finito per toccare la scottante temati-

ca della violenza contro le donne. Ma in commissione Giustizia, dove il provvedimento sta

passando al vaglio, sono in molti a chiedere che il testo sia rivisto. 

Ma è, ancora una volta, “dal basso” che parte una grandiosa iniziativa per non dimenticare le

vittime di violenza; per argi-

nare, in maniera concreta,

questa strage di donne che

continua a compiersi senza

sosta. Questo progetto, che

ha il nome di “posto occupa-

to”, consiste nel riservare,

per l’appunto, un posto, in

qualsiasi luogo, a tutte le vitti-

me di femminicidio. Maggiori

saranno i posti occupati e più

grande sarà la nostra atten-

zione al fenomeno.

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

Metamorfosi del femminicidio
nelle aule parlamentari

OSSERVATORIO  DELLE  PARI  OPPORTUNITA’
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Nuove discipline sportive per l’estate 
dal paddle  allo speedminton

DISCIPLINE  EMERGENTI

Non è vero che ci si abbronza
veramente solo rimanendo ore
sull'asciugamano! Lo provano
questi cinque sport da spiaggia
che tonificano la silhouette e
permettono di sfoggiare una
tintarella uniforme e perfetta-
mente armoniosa. 
Tra i nostri preferiti? Il surf,
un'attività nata, a quanto si
dice, in Polinesia, praticata da
circa 300 anni e che avrebbe il
vantaggio di tonificare efficace-
mente tutti i muscoli del corpo.
Altra buona scelta per abbron-
zarsi e tenersi in forma: il
nuoto, sport completo per

eccellenza, perfetto soprattutto per stimolare braccia, addominali e muscoli dorsali. Voglia di muo-
verti sulla sabbia? Eccoti il beach volley e lo speedminton! Due sport da provare in squadra, che favo-
riscono un'abbronzatura armoniosa e la riattivazione dei muscoli addormentati durante l'inverno. E
per quelle che desiderano avvicinarsi a un'attività diversa, consigliamo il paddle, un surf 2.0 da prati-
care in piedi o in ginocchio con una pagaia, già oggetto di predilezione delle trendissime Jennifer
Aniston e Kate Hudson. Ma se potenziare la muscolatura è sicuramente consigliato, non dobbiamo
mai dimenticare di proteggere la pelle. I nostri obiettivi: la protezione in acqua (grazie alle nuove tex-
ture che si possono applicare anche sulla pelle bagnata) e la lotta contro gli infrarossi, produttori di
radicali liberi che hanno la malaugurata tendenza a moltiplicare gli effetti negativi dei raggi UVA e
UVB. Debitamente informata, eccoti pronta a scolpirti un corpo muscoloso e abbronzato! Lo spe-
edminton: questo sport da spiaggia, variante del tradizionale badminton (che si gioca con tecniche
del tennis e dello squash), richiede un'attrezzatura molto semplice (due racchette e un volano, ossia
lo speeder)... e una discreta quantità di fiato! In effetti questo gioco, praticato con una racchetta dalle
maglie più strette e un volano più pesante di quello utilizzato abitualmente, per contrastare meglio
il vento, si gioca su tutti i terreni e consiste nel ribattere lo speeder all'avversario. La velocità è deci-

samente più alta che nel bad-
minton e il risultato nettamen-
te più fisico. Fa bene perché:
gambe, spalle e braccia vengo-
no sollecitate in modo parti-
colare, ma anche il torso deve
fare la sua parte. E dal momen-
to che si tratta di uno sport
piuttosto divertente, non si ha
tempo di annoiarsi, né di con-
statare l'impegno richiesto!
Risultato: dopo una mezz'ora
di gioco avremo bruciato una
bella quantità di calorie, ritro-
vando il fiato e facendo un
ottimo lavoro per i muscoli. 

Luca Di Gregorio

PG 19
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Per adattare il mercato unionale dei pagamenti alle possibilità offerte dal mercato unico e per soste-
nere la crescita economica nell'Unione, la Commissione europea lo scorso 24 luglio ha adottato un
pacchetto articolato in:
• una nuova direttiva relativa ai servizi di pagamento,
• una proposta di regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di paga-
mento con carta.
Il pacchetto risponde alle grandi sfide insite nelle modalità di acquisto e di pagamento usate dagli
europei: quasi tutti i correntisti dell'UE possiedono una carta di debito e il 40% anche una carta di
credito; il 34% dei cittadini europei compie già acquisti su internet e oltre il 50% possiede uno smar-
tphone che gli dà accesso al mondo dei pagamenti tramite dispositivo mobile. 
A fronte di questa realtà, il mercato UE dei pagamenti con carta, via internet e tramite dispositivo
mobile resta frammentato ed è confrontato a sfide importanti che ne ostacolano lo sviluppo futuro
e rallentano l'UE nelle sue potenzialità di crescita: divergenze tra i costi dei pagamenti a carico di
consumatori ed esercenti, differenze nell'infrastruttura tecnica o incapacità dei prestatori di servizi
di pagamento di accordarsi sull'attuazione di norme tecniche comuni.
Inoltre, in un'epoca in cui i pagamenti con carta vanno diffondendosi sempre più, prevale ancora il
modello commerciale basato sulle commissioni interbancarie (commissioni che le banche si pagano
reciprocamente per ciascun pagamento con carta), che favorisce l'esosità di tali commissioni e che,
ripercuotendosi sui costi a carico dei dettaglianti, influisce in ultima analisi sui prezzi applicati ai con-
sumatori. Impedisce altresì l'emergere di nuovi operatori.
La direttiva riveduta sui servizi di pagamento: 
• agevola e rende più sicuro l'impiego di servizi di pagamento via internet a basso costo inclu-
dendo nell'ambito di applicazione i cosiddetti nuovi servizi di ordine di pagamento. Si tratta di ser-
vizi che intervengono nel rapporto tra esercente e banca dell'acquirente e permettono di effettua-
re pagamenti elettronici efficienti ed economici senza carta di credito. I prestatori di tali servizi
saranno ormai sottoposti alle stesse norme rigorose di regolamentazione e vigilanza applicabili a
tutti gli altri istituti di pagamento. Allo stesso tempo le banche e tutti gli altri prestatori di servizi di
pagamento dovranno migliorare la sicurezza delle operazioni in linea subordinando il pagamento a
un'autentificazione rigorosa del cliente; 
• migliorerà la tutela dei consumatori dalla frode e dall'eventualità di abusi e incidenti di paga-
mento (ad es., in caso di operazioni di pagamento controverse o non correttamente eseguite). In
caso di pagamenti con carta non autorizzati, ai consumatori potrà essere chiesto solo di sostenere
perdite estremamente limitate (fino a un massimo di 50 EUR rispetto ai 150 attuali);
• aumenta i diritti dei consumatori in caso di bonifici o rimesse di denaro al di fuori dell'Europa
o in caso di pagamenti in valute extra-UE;
• promuoverà l'emergere di operatori nuovi e lo sviluppo di pagamenti innovativi via internet
e tramite dispositivo mobile in Europa, a beneficio della competitività dell'Unione nel mondo.
Combinato con la direttiva riveduta sui servizi di pagamento, il regolamento relativo alle commissio-
ni interbancarie introdurrà massimali per le commissioni applicate ai consumatori sulle operazioni
effettuate con carte di debito e di credito e vieterà l'applicazione di maggiorazioni per tali tipi di carte.
Le maggiorazioni, ossia il sovrapprezzo che alcuni esercenti applicano al pagamento con carta, sono
di uso comune, in particolare nell'acquisto di biglietti aerei. Grazie ai massimali applicati alle commis-
sioni interbancarie sulle carte di consumo, si ridurranno sensibilmente i costi delle operazioni trami-
te carta a carico dei dettaglianti e, quindi, verrà meno la motivazione alla base delle maggiorazioni.

Avv. Michele Di Cesare 

TORNA INDIETRO

La Commissione europea regolamenta
le operazioni di pagamento con carta

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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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Alimenti confezionati avariati: come tutelarsi?
«Ho acquistato un prodotto confezionato dal banco frigo. L’ho aper-
to qualche giorno dopo, avendolo conservato in frigo, ma era ammuf-
fito, pur non essendo scaduto. Cosa devo fare?»

Per prima cosa il consumatore deve verificare che le confezio-

ni che contengono prodotti alimentari siano integre, non pre-

sentino rigonfiamenti o difetti. Quando la confezione di un pro-

dotto alimentare non è integra non bisogna acquistare (facen-

dolo presente al responsabile del punto vendita) né consumare

l’alimento, se già acquistato. Se il prodotto della cui salubrità si

ha ragione di dubitare è stato in parte già consumato, è oppor-

tuno conservare, se possibile, la parte restante per un’eventua-

le diagnosi. 

La segnalazione - Quando apriamo una confezione di un alimento e il suo contenuto appare, a

prima vista, non idoneo al consumo (es. muffe, colorazione non tipica del prodotto), oltre a non con-

sumarlo, è opportuno segnalare l’accaduto all’Autorità (es. i NAS, Nuclei Antisofisticazioni e Sanità

che collaborano con il Sistema Rapido di Allerta europeo,o le Asl). É necessario segnalare il proble-

ma tempestivamente anche ai produttori e ai grandi distributori, che, in presenza di un prodotto

potenzialmente pericoloso per la salute, devono essere messi immediatamente nella condizione di

poter verificare l’accaduto e prendere gli opportuni provvedimenti (es. ritiro del prodotto) nel più

breve tempo possibile. É sempre bene documentare sia l’acquisto (es. scontrini), sia lo stato del pro-

dotto (anche con una foto come nel caso della signora Manuela), avendo cura di registrare i dati

relativi al prodotto (scadenza, lotto, ecc).

I diritti del consumatore - Indubbiamente il consumatore ha diritto al rimborso e a un eventua-

le risarcimento, in caso si verifichino danni per la salute. 

La guida per conservare correttamente – I problemi per la salute possono nascere anche dal

cattivo trattamento del cibo in casa propria: i dati diffusi dal Ministero della Salute confermano che

molti casi di intossicazioni alimentari sono dovuti a un’errata conservazione e manipolazione del

cibo. Per questo Confconsumatori ha realizzato un sintetico opuscolo informativo,
distribuito anche nei supermercati e stia lavorando a nuovi progetti in tal senso, destinati soprattut-

to ai giovani.

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

Ad Altamura Confconsumatori propone l’Open Day al Comune

Confconsumatori Altamura ha proposto al Comune di ampliare l’orario di apertura per venire

incontro alle esigenze delle categorie di cittadini che hanno difficoltà lavorative a rispettare gli orari

in vigore: «Mutuando esperienze simili già in atto da tempo in altre diverse realtà italiane – spiega

il responsabile locale Michele Micunco – proponiamo l’istituzione del servizio civico c.d. “open day”

che consiste nella possibilità di prolungare per almeno una giornata al mese l’apertura totale di tutti

quegli uffici comunali interessati ad un contatto diretto con l’utenza sia sul piano informativo , di

definizione di istanze , contenziosi, attestazioni, documenti ecc». Se l’esperienza dovesse andare a

buon fine potrebbe essere replicata anche in altri comuni d’Italia.

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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Agrigento – Trofeo di nuoto

Venerdì 2 Agosto al Residence Isabella Sport, con il patrocinio del Comune di Sciacca e del Comitato

Provinciale AICS, si svolgerà il V Trofeo di Nuoto “Città di Sciacca” Memorial Carmelo Fauci. 

Arezzo – Gara cicloamatoriale 

Martedì 6 Agosto, presso Bettolle, si svolgerà la corsa ciclistica di 75,000 Km, organizzata dalla

Polisportiva Bettolle per il Trofeo Bordeaux. 

Belluno – Musica greca

Venerdì 23 agosto alle ore 20:45 si svolgerà lo spettacolo di musica tradizionale greca, “Ta Italikia”.

L’evento sarà ampiamente pubblicizzato dai media.

Catanzaro – Campionato regionale corsa su strada

Giovedì 22 Agosto si terrà a Catanzaro la quarta edizione del Memorial Valerio Rizza, campionato

provinciale individuale Fidal di corsa su strada.

Catanzaro – Campionato regionale corsa in montagna

Domenica 11 Agosto si svolgerà, presso Girifalco, la 31^ edizione di “Caduti di Monte Covello”, cam-

pionato regionale Fidal di corsa in montagna.

Gorizia – XXVII festa dello sport

Sabato 10 Agosto avrà inizio la principale festa di Pieris: con inizio alle 18 la Polisportiva Pieris orga-

nizzerà, assieme alle società ed associazioni di Pieris, la XXVII festa dello sport. 

Grosseto – Evento AICS internazionale

Dal 30 Luglio al 10 Agosto si svolgerà in Israele l’evento OWOYG (One World One Youth

Gathering) e la delegazione italiana, con la Gemma Blu AICS, porterà un gruppo di 19 giovani.

Milano – 20.000 soci AICS

Il 17 Settembre, in occasione della “Festa del Tesseramento”, presso i Chiostri della sede del

Comitato, sarà festeggiato, alla presenza di tutti i Circoli, il traguardo di 20.000 soci dell’AICS.

Torino – Campus estivi sportivi

ASD VERTIGIMN propone il  camp estivo all’insegna dello sport per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai

17 anni. Una settimana tra sport e divertimento sul lago di Verbania: 7 giorni e 6 notti.

Vicenza – Esibizione di ballo

Venerdì 2 Agosto si terrà il “Campo Marzio Country” con l’esibizione dei Campioni Italiani di Ballo

Country. All’evento parteciperanno numerose scuole di ballo.

Viterbo – Mostra 

Il Comitato Provinciale AICS di Viterbo propone la visita alla mostra di Giuseppe (Pippo) Mannino,

che viene ospitata dal 27 Luglio al 4 Agosto nelle sale della Cantina delle Maestranze. 

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati 

PGPG 22


