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Prevenzione
incendi
Con l'entrata in vigore
del D.P.R. del 1 agosto
2011 n°151, entro il
06/10/2012 anche le attività elencate a pag. 16
rientrano tra gli impianti
sportivi soggetti agli
obblighi di Prevenzione
Incendi.
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PROTEZIONE CIVILE

Unità AICS
nell’area del sisma
I Gruppi AICS di protezione civile hanno risposto
con la consueta e generosa
tempestività. In prima linea
i volontari del Comitato
Provinciale AICS di Parma
e del Comitato Provinciale
di Protezione Civile guidato da Stefano Camin. PAG. 3

Campionato nazionale
di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed
organizza - in collaborazione con i Comitati
Provinciali AICS di Lucca e Pisa, il Comitato Regionale
AICS Toscana e con la collaborazione tecnica della
Asd Gym Star di Lucca - il Campionato Nazionale
AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di San Leonardo
in Treponzio - Capannori (Lucca) nei giorni 15-16-17
giugno 2012.
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ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

Traguardo storico
1962 - 2012
1997. L’AICS sostiene l’importanza dei sodalizi di
base (società sportive e
circoli polivalenti) quali
punti di forza della struttura organizzativa e gestionale degli Enti di Promozione
Sportiva su tutto il territorio nazionale.
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La Radio
dell’AICS
La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. L’attivazione è gratuita
per i Comitati.
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IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono pervenire via fax 06/42039421 o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio.
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Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali,

Provinciali,

Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento,

Arezzo,

Catania,

Cremona, Firenze, Messina, Modena, Perugia,
Reggio Emilia,
Torino,
Toscana.

Udine,

Roma,
C.R.
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SABATO 9 GIUGNO 2012 A BOLOGNA

Il Pride nazionale delle comunità lgbt
a sostegno dei territori colpiti dal sisma
In queste ore di apprensione per il sisma che ha colpito l'Emilia, si è aperta una riflessione sul Pride
nazionale - cui partecipa anche l’AICS - che il capoluogo emiliano si appresta ad accogliere il prossimo 9 giugno. Facendo tesoro delle tantissime proposte giunte in queste ore, il Comitato Pride ha
deciso di esplorare la possibilità di portare in piazza tra 10 giorni a Bologna non solo le rivendicazioni della comunità lgbt ma anche una grande macchina di solidarietà, un esercizio di Resistenza
che renda onore alla tradizione e alla tempra degli emiliani, un gesto di civiltà esemplare da parte di
chi proprio per la civiltà scende ogni anno in piazza. Il prossimo 9 giugno a Bologna, quindi, il Pride
ci sarà: perché il Pride è innanzitutto la denuncia di un vuoto nei diritti e di conseguenza nelle vite
delle persone gay, lesbiche e trans del nostro Paese. Questo vuoto non si sospende, non conosce
tregua, e miete vittime nel silenzio. Ma soprattutto la denuncia di questo vuoto e le rivendicazioni
che da anni la comunità lgbt sostiene non hanno nulla di offensivo né di incompatibile con il tragico momento che l'Emilia sta attraversando. Ma il Pride si rappresenta come una festa e non è di
certo festoso l'animo di un Paese in lutto: per questo il Comitato Pride ha deciso di mutare i connotati di questa festa privilegiando il senso dello stare insieme e proponendo un modello concreto
di cittadinanza attiva: pertando il corteo del 9 giugno non avrà carri addobbati né impianti amplificati per la diffusione della musica, accogliendo l'iniziativa spontanea di alcune realtà associative che
da subito hanno chiesto di devolvere quelle risorse ai territori colpiti dal sisma e invitando tutte le
altre a fare altrettanto. Lo stesso Bologna Pride destinerà i fondi del carro di apertura alle popolazioni colpite dal sisma. Non sarà comunque un corteo silenzioso: alcune bande cittadine, guidate
dalle bande musicali che offriranno ai manifestanti le musiche della tradizione emiliana, che il 9 giugno più che mai racconteranno la storia di comunità che non si arrendono. Durante tutta la manifestazione alcune associazioni del circuito Arci delle cittadine colpite dal terremoto gestiranno direttamente una raccolta fondi. Inoltre, in piazza Maggiore, punto d'arrivo della manifestazione, sarà allestito un piccolo mercato agroalimentare che metterà in vendita i prodotti delle aziende danneggiate dall'evento tellurico. Infine la festa di finanziamento al parco Nord con cui si conclude il programma del Pride devolverà una parte dell'utile alle popolazioni terremotate.

L’AICS con il Pride di Bologna per la solidarietà
Gaycs, dipartimento LGBT dell’AICS, aderisce alla scelta del Comitato Organizzativo del Pride
di trasformare la parata del 9 giugno a Bologna, rinunciando ai carri e alla musica alta, optando
invece per una sfilata sobria che rivendichi i diritti della comunità omosessuale e che, allo stesso tempo, porti un messaggio di solidarietà e vicinanza di cui necessita la popolazione emiliana.
"La battaglia della comunità LGBT non si arresta - dichiara Adriano Bartolucci Proietti coordinatore nazionale Gaycs - anzi trova maggiore sensibilità dopo queste terrificanti giornate. Scendere in
strada e manifestare ancora di più la voglia di restare uniti, in modo particolare dopo avvenimenti tragici di questa portata. Applaudo all'iniziativa del Pride di Bologna di devolvere i fondi del carro d'apertura alle popolazioni colpite dal sisma".
Gaycs sarà quindi presente il 9 giugno insieme ad una delegazione dell’AICS che, attraverso le
parole del suo Presidente Nazionale Bruno Molea ha condiviso la scelta di trasformare la parata, nei modi di esprimerla ma non nel messaggio che vuole lanciare.
Adriano Bartolucci Proietti
Coordinatore nazionale Gaycs - Dipartimento Lgbt dell’AICS
TORNA INDIETRO
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ATTIVATI I GRUPPI AICS DI PROTEZIONE CIVILE

L’AICS solidale con le popolazioni dell’Emilia:
un minuto di silenzio nel corso degli eventi
La Direzione Nazionale AICS invita tutte le strutture territoriali (Comitati Regionali e Provinciali, società sportive e circoli polivalenti) ad osservare - in occasione dei prossimi eventi da venerdì 1 a
domenica 3 giugno 2012 - un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del sisma
che ha duramente colpito le popolazioni dell’Emilia.
L’AICS è in sintonia con le parole del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che - nel corso
di una recente conversazione telefonica con il Governatore dell’Emilia Romagna Vasco Errani - ha
garantito che nessun cittadino o famiglia che ha subito danni o lutti deve sentirsi abbandonato, perché
le istituzioni non dimenticano sofferenze e problemi.
Napolitano ha sottolineato che ”le istituzioni democratiche, lo Stato in tutte le sue espressioni, la comunità
nazionale non mancheranno di far sentire la loro vicinanza e solidarietà anche attraverso gli interventi da adottare in coerenza con gli impegni già formalmente assunti”. Pronta la risposta del Presidente della Regione
Emilia Romagna: ”Ringrazio il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per il messaggio che ha inviato
ai cittadini dell’Emilia Romagna, dimostrando ancora una volta di interpretare lo spirito solidale che e’ forte nel
nostro Paese ed e’ fondamentale nel lavoro delle istituzioni democratiche. Questo ci da’ la certezza dell’impegno di tutti i livelli della Repubblica affinche’ in questa emergenza nessuno venga lasciato solo”.
“E’ essenziale che questa scelta si concretizzi rapidamente in atti di governo per affrontare al meglio le urgenze di questi giorni ed accelerare al massimo i tempi della ripresa lavorativa e produttiva e della ricostruzione,
per i danni ai cittadini, alle imprese, ai beni culturali, agli enti locali” ha aggiunto Errani precisando che ”tutto
cio’ sara’ possibile con scelte coerenti e con una forte volonta’ comune, come evidenzia con grande chiarezza il
messaggio del Presidente Napolitano”.
La Direzione Nazionale AICS informa che la Regione Emilia-Romagna ha attivato una raccolti di fondi per contribuire ai costi del terremoto che ha colpito le province di Modena, Ferrara e
Bologna, come annunciato dal Presidente Vasco Errani alla conferenza dei capigruppo dell’Assemblea
legislativa. Il versamento, distinto per privati ed Enti pubblici, dovrà essere accompagnato dalla causale:
«contributo per il terremoto 2012 in Emilia-Romagna.
Queste le indicazioni per i privati: c/c postale 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna –
Presidente della Giunta Regionale – Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna; oppure bonifico alla Unicredit
Banca Spa Agenzia Bologna Indipendenza (Iban IT 42 I 02008 02450 000003010203); oppure versamento diretto nelle agenzie Unicredit Banca Spa, conto di Tesoreria 1 abbinato al codice filiale 3182.
Pertanto la Direzione Nazionale AICS invita le strutture territoriali ad inviare un tangibile sostegno per le popolazioni terremotate dell’Emilia utilizzando i riferimenti sopra
esplicitati
I Gruppi AICS di protezione civile hanno risposto con la consueta e generosa tempestività. Il Comitato
Provinciale AICS di Lecce ha mobilitato le associazioni volontaristiche. In prima linea - per la vicinanza
logistica - i volontari del Comitato Provinciale AICS di Parma e del Comitato Provinciale di Protezione
Civile guidato da Stefano Camin che resterà in carica fino al 2014.
Stefano - allevato con i cromosomi AICS del padre Pierangelo Camin - era già stato Presidente del
Comitato per sedici anni (dal 1992 al 2008). Quest’anno è stato riconfermato per riannodare il filo di
una mission di alto profilo che lo ha visto impegnato nel 2002 a Santa Croce di Magliano (sisma in
Molise), nel 2009 a Villa Sant’Angelo (sisma in Abruzzo) ed in questi giorni fra le macerie dell’Emilia. Sul
prossimo numero un ampio e circostanziato fotoreportage sui volontari AICS della protezione civile parmense e su altri gruppi che invieranno alla redazione del nostro magazine un report degli interventi con
la relativa documentazione fotografica.
TORNA INDIETRO
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CALCIO A 7 - GINNASTICA - CALCIO A 11 - CICLOAMATORI - KARATE TRADIZIONALE

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
Campionato di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con i Comitati
Provinciali AICS di Lucca e Pisa, il Comitato Regionale AICS Toscana e con la collaborazione tecnica
della Asd Gym Star di Lucca, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport di San Leonardo in Treponzio - Capannori (Lucca), nei
giorni 15-16-17 giugno 2012. Il Campionato è aperto a tutte le società e circoli AICS in regola con
l'affiliazione 2012 ed ai relativi tesserati per l'anno in corso.

Campionato nazionale di calcio a 11
Dal 31 maggio al 3 giugno 2012 si svolgeranno a Brescia le finali nazionali del campionato di calcio a
11. I Comitati Regionali devono segnalare il nominativo della squadra che rappresenterà la regione,
unitamente all'elenco dei giocatori (25 giocatori più 2 dirigenti). Come da Regolamento Nazionale
possono accedere alle finali solo quelle realtà provinciali che hanno già dimostrato di aver svolto un
regolare campionato locale (calendario gare e comunicati ufficiali in nostro possesso). La lista definitiva dovrà essere consegnata all'arrivo a Brescia completa di nome, cognome, data di nascita, numero tessera AICS 2012 e certificazione sanitaria degli atleti.

Campionato nazionale cicloamatori
Il Campionato Nazionale Cicloamatori si svolgerà a San Lorenzo di Bastia Umbra (Perugia) nei giorni 9 e 10 giugno 2012. L'evento è organizzato dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale di Perugia ed il Circolo AICS
San Lorenzo di Bastia Umbra. La manifestazione è riservata alle società regolarmente affiliate per
l'anno in corso ed ai relativi soci tesserati.

Accordo AICS - FIT per i centri estivi
In seguito alla Convenzione stipulata con la FIT in data 9/11/2011 ed ai successivi accordi intercorsi i Circoli affiliati all'AICS potranno iscrivere presso i Centri Estivi FIT i propri tesserati nati dal
1996 al 2006 per i Centri in Italia, nati dal 1995 al 2000 per quello di Nottingham. La FIT applicherà uno sconto del 5% sul costo del soggiorno direttamente ai tesserati AICS che si iscriveranno al
Centro Estivo.Tale accordo è valido per la stagione estiva 2012.

Stage nazionale di karate tradizionale
Il 7 e 8 luglio 2012 si terrà lo Stage Nazionale di Karate Tradizionale aperto alle Società regolarmente affiliate per l'anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi, dalla cintura gialla a 5° dan. Lo
stage si svolgerà presso la Palestra I.E.F.E.S.O. Club di Calalzo di Cadore (Belluno): 7 luglio ritrovo h.
15.00 - stage h. 16.00-19.00; 8 luglio ritrovo h. 9.00 - stage h. 10.00-13.00 - gran prix di cintura h.
13,30. Docenti: M° Roberto Bacchilega, M° Pasquale Acri, M° Ofelio Michielan, M° Marco Cialli, M°
Marco Bacchilega, M° Mattia Bacchilega. Adesioni entro il 15 giugno (info@tsks.it - tel. 0435/33180)
e per conoscenza al Settore Nazionale Sport (fax 06/42039421 - mail: dnsport@aics.info).

Costituita la Commissione Nazionale Pugilato
Nell’ambito del Settore Sport della Direzione AICS è stata costituita la Commissione Nazionale
Tecnica di Pugilato di cui è coordinatore Giorgio Sartini. Si invitano i Comitati a segnalare al Settore
Nazionale Sport eventuali responsabili provinciali della disciplina. La mappatura delle risorse umane
e delle potenzialità organizzative sul territorio consentirà di avviare un programma di attività proTORNA INDIETRO
mozionali e di eventi mirati.
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SABATO 2 GIUGNO 2012 A MEDA DI VELO D’ASTICO (VICENZA)

Record di adesioni al campionato
nazionale AICS di nordic walking
REGOLAMENTO
Art.1. I concorrenti devono
usare due bastoncini con
apposita impugnatura per tecnica adatta al nordic walking.
Art. 2 E' vietato correre, i
partecipanti dovranno tenere
sempre un piede a contatto
con il terreno. Art. 3
L'appoggio del piede a terra
deve essere fatto con la rullata, prima appoggio del tallone
a seguire appoggio della pianta conclusione con la spinta
dell'avampiede. Art.4 Il braccio in fase di massima spinta
deve creare una linea unica
con il bastoncino. Art.5 Nel
momento di massima spinta
deve esserci l'apertura della
mano e la chiusura della stessa nella fase di avanzamento
del bastoncino. Art.6 Mantenere la posizione di postura
corretta, busto diritto, testa
diritta e sguardo lontano
all'orizzonte. Art.7 Leggera
torsione del busto e spalle
(20°-25° circa) rispetto al
bacino nel momento della
spinta del braccio indietro.Art.8 Le manifestazioni sono a carattere di regolarità, si afferma il partecipante che si avvicina al tempo prestabilito su media oraria da rispettare ,esposta prima della partenza.Art.9 I tempi prestabiliti saranno due, uno per la categoria SPORT e uno per la categoria FITNESS, entrambe le categorie prevedono le classifiche maschili e femminili.Art.10 La mancata osservanza degli articoli Nr.1-2-3-4-5-6-7 comporta la sanzione da 0 a 10 punti di penalità, applicata da
istruttori qualificati posizionati lungo il percorso. I giudici saranno coordinati da un responsabile della
gara (maestro o master trainer). Art.11 I punti di penalità saranno tramutati in minuti di penalizzazione che verranno tolti o aggiunti al tempo realizzato, rispetto al tempo di riferimento. Art.12 E'
proibito l'uso di sistemi satellitari indicanti la velocità. Note generali: Partenza start mass ore 14.00
località Meda di Velo d'Astico (zona fontane) arrivo Cima Castello. Iscrizioni con riconoscimento
soci 10 €, non soci 10,50 €. Premiazioni a Vicenza alla presenza del presidente nazionale AICS in
occasione della festa della federazione alle ore 21.30 a Campo Marzo. Categorie maschili e femminili under 35 e over 35 Fitness e Sport.
TORNA INDIETRO
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PRESENTATO A ROMA IL “MANUALE DELL’IDENTITA’ VISIVA” PER I SOGGETTI NON PROFIT

L’AICS partecipa al dibattito promosso dal
Forum Terzo Settore sulla comunicazione
Il Vice Presidente Nazionale dell’AICS Ezio Dema ha partecipato (ieri a Roma) alla presentazione
del “Manuale dell’identità visiva per le organizzazioni non profit”. Al centro della pubblicazione c'è
la "strana coppia" che va formandosi in questo inizio millennio: il marchio, amata/odiata icona del
mercato, e le organizzazioni non profit.
La prima parte, a cura di M. Binotto (Sapienza Università di Roma), affronta la questione da un punto
di vista teorico, partendo dalla centralità dell'identità e della sua comunicazione per le organizzazioni contemporanee, mettendo a confronto la comunicazione d'impresa e quella non profit e mostrando l'originalità e la necessità dell'adozione degli strumenti d'identità visiva come fondamento per l'appartenenza e come "edificatore di capitale sociale".
La seconda parte, curata da N. Santomartino (Studio Idea Comunicazione), costituisce una riflessione sul rapporto tra identità e immagine nella comunicazione d'impresa ed illustra il Progetto di
Identità Visiva, un modello comunicativo creato appositamente per il variegato mondo del Terzo
Settore. Nel ribollente universo mediatico che ci circonda, ogni soggetto di comunicazione che non
voglia finire nel "rumore di fondo" ha la necessità, in primo luogo, di farsi riconoscere, dunque di
minimizzare la distanza tra come è (l'identità) e come appare (l'immagine).
Questo concetto ormai è acquisito per molte aziende ma non per le organizzazioni non profit che,
sia per cultura che per necessità economiche, tendono a non dotarsi (tranne quelle più grandi ed
affermate) di un "arsenale" comunicativo adeguato ai tempi. Una soluzione sostenibile a questo problema è il Progetto di Identità Visiva: snello compendio degli elementi di base della comunicazione
visiva, rappresenta il pilastro intorno al quale ogni organizzazione, grande o piccola, può costruirsi
gradualmente un'immagine coerente con la propria identità e compiere così un progresso decisivo,
anche a fini promozionali e di raccolta fondi.
Questo manuale è la prima guida ad un nuovo modello progettuale, utile per i professionisti della
comunicazione e per gli operatori del settore non profit, interessante per chiunque voglia percorrere le nuove strade del villaggio globale. Per ulteriori informazioni contattare Anna Monterubbianesi
Ufficio stampa e comunicazione - Forum Nazionale del Terzo Settore - tel 06/68892460 - fax 06/
6896522 - stampa@forumterzosettore.it - www.forumterzosettore.it

TORNA INDIETRO
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STRAORDINARIA PERFORMANCE DEL “BORGO DELLE ARTI” DI TURI (BARI)

Evento clou: la Compagnia della Casa di
Reclusione si esibisce in un teatro pubblico
Il teatro Sacro Cuore di Gioia del Colle ha ospitato un evento di straordinaria importanza sociale.
Per la prima volta nella storia della Puglia, un gruppo di detenuti della Casa di Reclusione di Turi, lo
storico carcere dove è stato rinchiuso Antonio Gramsci, ha messo in scena lo spettacolo "do-ve- vala- na-ve". Di particolare rilevanza il fatto che il gruppo di detenuti sia stato condotto e gestito da
Pino Cacace e Valeria Pinto, i fondatori del Borgo delle Arti, il gruppo teatrale dell'AICS attivo fra
carcerati di Turi ed Altamura. L'importanza dell'evento è stato compreso anche dalle autorità politiche locali che sono state presenti numerosi all'iniziativa. Patrocinata dalla Provincia i Bari che è stata
rappresentata dal Presidente del Consiglio Provinciale Piero Longo, dalla dirigente del Servizio
Politiche Sociali dr.ssa Rosanna Lallone dall'Assessore alla legalità Avv.Vito Perrelli, dall'Assessore al
personale Sergio Fanelli, la
manifestazione ha visto inoltre la presenza del sindaco
di Gioia del Colle, Sergio
Povia e del Sindaco di Turi,
Onofrio Resta, e dalla direttrice
della
Casa
di
Reclusione di Turi Dr.ssa
Maria Teresa Susca.
L'Associazione è stata più
volte citata dalle forze istituzionali e politiche locali ed
è stata rappresentata dal
Responsabile
Nazionale
del Settore Politiche Sociali
che ha avuto l'onere e
l'onore di chiudere la manifestazione con l'ultima testimonianza.
Oltre 500 le persone presenti a conferma della validità di una iniziativa di indubbio spessore sociale e artistico in cui ha trovato spazio la capacità creativa di
uno dei migliori registi della
nostra Associazione, Pino
Cacace, che, prima dell'inizio
della manifestazione, ha
avuto un augurale in bocca
al lupo da parte del
Presidente Bruno Molea da
sempre sensibile alle tematiche carcerarie.
TORNA INDIETRO
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La defibrillazione precoce nello sport:
progetto dell’AICS Basket Forlì
Una pietra preziosa, anzi quattro, che luccicano e splendono, là dove si possono scorgere ed ammirare, ma di
cui in ben pochi si accorgono, nonostante siano lì, sotto gli occhi di tutti. L'A.I.C.S. Basket Forlì, su iniziativa
del suo Presidente Gabriele Ghetti, che di professione è Vigile del Fuoco permanente, sale alla ribalta del
panorama nazionale per un Progetto che, unico a livello italiano, dovrebbe servire ad esempio per tutte le
Società Sportive, di piccolo, medio, alto o altissimo livello che dir si voglia. Il Progetto per la "Defibrillazione
Precoce in Ambito Sportivo", arrivato già al quinto anno di vita, ha portato l'A.I.C.S. Basket Forlì a dotarsi nel
corso di questo lasso di tempo di ben quattro Defibrillatori semiAutomatici Esterni (DAE), due modelli conosciuti come "For Runner 2" ed altri due conosciuti con il nome di "For Runner 3". Le quattro macchine - la
prima acquistata nel dicembre del 2008, la seconda nel novembre del 2009 e le ultime due nell'aprile di questo 2012 - sono state posizionate in quattro palestre della città di Forlì dove l'A.I.C.S. Basket Forlì, ma non
solo lei, svolge la sua attività: "Come Vigile del Fuoco ho seguito il corso per imparare ad usare il defibrillatore - spiega Gabriele Ghetti - ed ho pensato che la stessa cosa dovesse avvenire quando in palestra ci sono anche i nostri
ragazzi/e. La normativa stabilisce che fino ad un certo livello di campionati non saremmo tenuti ad averne, ma per
me questa è una grossa mancanza perché la vera discriminante dovrebbe essere l'agonismo che esiste sempre e
comunque e non il professionismo. Anche quando giocavamo in Serie D ho sempre pagato perché fuori dal palazzetto fosse presente l'ambulanza e ricordo che i dirigenti avversari mi guardavano come se fossi un matto, ma questo a
me non è mai interessato perché la salute e la sicurezza degli sportivi e delle loro famiglie è un qualcosa in cui crediamo sempre e comunque". L'A.I.C.S. Basket Forlì è una sorta di mosca bianca in Italia. Infatti è l'unica
Associazione Sportiva Dilettantistica del paese ad avere compiuto un investimento così importante (ogni
apparecchiatura, in dotazione completa, costa circa 3.000 euro), ma non si è fermata a questo. Infatti dal 2008,
anno del primo corso di formazione, l'A.I.C.S. Basket Forlì, ha provveduto a formare a proprie spese 35 fra
suoi istruttori, allenatori e collaboratori in grado quindi di operare in modo tempestivo, efficace e corretto
nell'uso dei quattro defibrillatori. E nel giro di due settimane gli abilitati raggiungeranno il numero di 50, tutte
persone che poi ogni anno si sottoporranno ad altre tre ore di verifica e di ripasso delle varie competenze
(retraining). "Ho un grande sogno, forse un pò presuntuoso - confessa sempre Ghetti - che sarebbe quello di installare una macchina in ogni palestra a disposizione non solo dei nostri ragazzi/e e delle nostre Squadre ma anche a
quelle che vengono prima e dopo di noi. Inoltre i nostri quattro defibrillatori verranno installati anche in luoghi teatri
di raduni, feste, manifestazioni e centri estivi. Ci auguriamo ovviamente di non doverli mai usare e controllarli ogni anno
per le consuete opere di verifica: sarebbe questo per noi il miglior modo per sapere che ci sono". La Dottoressa
Debora Bombardi, direttrice del centro IRC (Italian Resuscitation Council) dell'AUSL di Forlì ha lodato l'iniziativa ed ha confermato che "in caso di arresto cardiocircolatorio è decisivo intervenire nei primi quattro minuti perché riuscirci significa triplicare la possibilità di sopravvivenza del soggetto in questione. Mi emoziono - ha continuato
- quando incontro situazioni come queste dove il rispetto per la vita e la salute di tutti i propri associati e non solo si
esprime in modo così palese".
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UN MESSAGGIO A FAVORE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

L’IRCCS Neuromed al Golden Gala con
il sostegno del Comitato Paralimpico
Il Golden Gala, importante manifestazione internazionale di atletica leggera, unisce a Roma il mondo
dello sport alle malattie rare. Lo fa attraverso la mediazione del CONI, ancora una volta sensibile al
tema della disabilita'. Gia' nel 2011, il CONI era stato promotore di un'importante manifestazione
presso il salone d'onore veicolando, in quella sede, informazioni sulla Còrea di Huntington, tra le piu'
gravi malattie rare ereditarie del sistema nervoso. Il Golden Gala rappresenta cosi' l'occasione per
divulgare un messaggio a favore della ricerca scientifica, unica speranza per frenare la drammatica
corsa di chi e' portatore di una predisposizione genetica di Còrea verso una implacabile disabilita'.
L'Istituto Neurologico IRCCS Neuromed e L'Associazione di famiglie AICH-Neuromed, partecipano
al Golden Gala con circa 300 rappresentanti, tra studenti, familiari, professionisti, volontari, simpatizzanti e ricercatori con il duplice obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della ricerca e di far conoscere questa patologia.
"Un'iniziativa che vi vedrà coinvolti in prima persona e che trova tutto il mio appoggio ed incoraggiamento
incondizionati, afferma l’avv. Luca Pancalli Presidente del Comitato Italiano Paralimpico
"Condivido pienamente la scelta di diffondere il vostro messaggio attraverso un evento sportivo tanto importante e con una visibilità a carattere nazionale come il Golden Gala, nella certezza, da uomo che ha vissuto sempre nello sport e per lo sport, di quanto questo possa rappresentare non solo uno strumento privilegiato per la diffusione di valori positivi ma anche una opportunità straordinaria per sensibilizzazione la gente
su realtà che troppo spesso ignora. Due mondi, i nostri, diversi ma allo stesso tempo profondamente vicini,
che condividono quello stesso entusiasmo e quella passione che ci porta, da sempre, ad accettare e a fare
nostre sfide ambiziose".
L'IRCSS Neuromed è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico specializzato nelle
Neuroscienze, che ha, tra i suoi punti di eccellenza, il Centro di Neurogenetica e Malattia Rare diretto dal prof. Squitieri, che si occupa della Còrea di Huntington sia dal punto di vista clinico che della
ricerca. L'AICH-Neuromed (Associazione Italiana Còrea di Huntington) è un'associazione non profit di familiari di persone affette dalla Còrea di Huntington che opera per garantire una migliore assistenza alle persone affette ed a rischio e per sostenere la ricerca scientifica sulla malattia, che a tutt'oggi non è curabile. Pur essendo rara, la Còrea colpisce circa 6.000 persone in Italia ed altre 20.000
almeno sono a rischio di ammalarsi. Il 31 Maggio al Golden Gala tutti indossano una maglietta con
lo slogan "la malattia va avanti, fai correre la ricerca" ed i maxischermi proiettano un brevissimo spot.
Insieme a queste iniziative social networks ed il web (www.aich-neuromed.it) cercano di dare ulteriore energia a questa preziosa opportunità che il CONI mette a disposizione per sensibilizzare sulle
malattie rare.
Prof. Ferdinando Squitieri
Direttore Centro di Neurogenetica e Malattie Rare
IRCCS Neuromed, Pozzilli (IS)
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A SIRACUSA INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA SUL CORPO MILITARE C.R.I.

AICS e Croce Rossa Italiana insieme
per le celebrazioni storiche del 2 giugno
Verrà inaugurata venerdì 1 giugno 2012
alle ore 19,00 presso la sala espositiva
della Provincia di Siracusa di via Roma, la
"Mostra storica del Corpo Militare della
C.R.I.", per il 146° anno dalla fondazione e
in occasione della Festa della Repubblica,
organizzata dall'Ufficio Storico del XII
Centro di Mobilitazione C.R.I. di Palermo.
La mostra, rappresentazione di un ospedale da campo, verte sull'attività di soccorso svolta dalla Croce Rossa Italiana
durante i conflitti armati e si propone di
far conoscere alla cittadinanza il lavoro
svolto in soccorso di tutti coloro che
furono toccati dalle dolorose vicende
della guerra: militari al fronte, militari feriti e malati ricoverati negli ospedali territoriali o civili colpiti dalla violenza della
guerra. L'allestimento della mostra è
curata dal Responsabile N.A.A.Pro di
Siracusa e dell'Ufficio Storico del XII
Centro di Mobilitazione C.R.I. di Palermo
Cap. me. (in c/do) Alberto Giammanco.
La realizzazione è stata possibile grazie
alla collaborazione dell'Associazione AICS
Comitato Provinciale di Siracusa e della
Provincia Regionale di Siracusa. Sarà visitabile nei giorni 1-2-3 giugno 2012.

Giornata nazionale dello sport ad Erice
Si svolge domenica 3 giugno ad Erice (Trapani) la
Giornata Nazionale dello Sport. Gli eventi hanno luogo
presso l’impianto sportivo campo bianco “Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino” e sul lungomare “Dante
Alighieri”. In programma numerose discipline sportive:
mini volley, calcio a 5, calcio femminile, equitazione,
karate, difesa personale, tiro con l’arco, antigravity, latin
fitness, danza contemporanea. Sul lungomare si effettueranno le attività ciclistiche con percorsi ad ostacoli, performance di scacchi, atletica leggera (velocità e
percorso ludico-sportivo), badminton, podismo. Fra le
discipline sulla spiaggia kayak, kite surf e beach volley.
Infine basket giovanile, maratona di danza e conclusione della kermesse con uno spettacolo di musica live.
TORNA INDIETRO
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DAL 4 AL 9 GIUGNO 2012 A MISANO ADRIATICO

Evento internazionale AICS - CEPA
di pattinaggio artistico
Si tratta di una gara amichevole di Pattinaggio Artistico a
Rotelle riservata ai singoli
maschili e femminili ed alle
coppie specialità Danza , autorizzata dalla Federazione
Italiana Hockey Pattinaggio ed
inserita regolarmente nel
calendario ufficiale della
Federazione Europea Settore
Pattinaggio Artistico (CEPA
Confederation
Europeen
Patinage Artistique).
Il Trofeo è intitolato a
Giuseppe Filippini, giudice di
pattinaggio artistico a rotelle
di Bologna prematuramente
scomparso nel 1997 e prevede l'esecuzione del solo programma libero (long program) per le categorie di singolo Giovanissimi, Esordienti,Allievi , Promo AB-C-D, programma libero completo (Short Program + Long Program) per le categorie Cadetti,
Jeunesse, Junior e Senior e Programma Completo (Danze Obbligatorie + Original Program + Danza
Libera) per la Danza.
La gara si articola in sei giornate, impegnando il mattino, il pomeriggio e la sera, con il palasport di
Misano sempre gremito di pubblico, soprattutto turisti in vacanza, con ingresso gratuito.
Nell'edizione 2011 abbiamo riscontrato la partecipazione di 440 singoli maschili e femminili e 60
coppie danza provenienti da 90 Associazioni Sportive ( 16 regioni italiane rappresentate) e da 6 stati
esteri(Israele,Portogallo,Germania,Slovenia,Colombia,Brasile, Argentina e Romania) più una
Rappresentativa Nazionale Ufficiale proveniente dalla Francia.
Per l'edizione 2012 pensiamo di poter già contare su oltre 500 Atleti iscritti nelle specialità di
Singolo Maschile e Femminile, in line maschile e femminile e 55 coppie della Specialità Danza provenienti da Italia (oltre 90 clubs partecipanti da Piemonte, Lombardia,Veneto, Friuli, Liguria,Toscana,
Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna e da
gli Stati Esteri di Portogallo, Francia, Gran Bretagna, Slovenia, Israele, Colombia, Spagna, Argentina
Brasile e Romania.
Ci preme segnalare la fattiva collaborazione sempre avuta per il regolare svolgimento della gara in
primo luogo dal Presidente CTA Sig. FRANCO SALSONE e dal Componente Italiano CEPA Sig.
MARCO FAGGIOLI, senza dimenticare la consueta amichevole disponibilità della Sig.ra MARGARET BROOKS Presidente CEPA; un altro particolare ringraziamento al Settore Tecnico FIHP nella
Persona del Sig.VITO CULCASI ed al SIPAR nella persona della Sig.ra SARA LOCANDRO sempre
vicini e disponibili verso questa Organizzazione.
La manifestazione per l'edizione 2011 ha goduto del Patrocinio della Amministrazione Comunale di
Misano Adriatico, del Comitato Provinciale CONI di Rimini, della Direzione Nazionale AICS di
Roma, della Presidenza della Federazione Italiana Hockey Pattinaggio e della Presidenza della FIRS,
della Provincia di Rimini, della Regione Emilia Romagna e conta anche per il 2012 di potersi fregiare nuovamente di tali riconoscimenti
Claudio Faragona
TORNA INDIETRO
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DOMENICA 10 GIUGNO 2012 A CASERTA

Si consolida la visibilità del 6° Memorial
di karate “Alessandro Carola”
La Palestra Millennium Team Karate “Alessandro
Carola” del Maestro
Antonio Lapuzza - con il
patrocinio del Comitato
Regionale AICS Campano
del Comitato Provinciale
AICS di Caserta Settore
Karate, del Comitato
Regionale FIJLKAM Settore Karate, del Comune di Caserta e del
Centro
Universitario
Sportivo organizza il VI°
Memorial di Karate
“Alessandro
Carola”.
Questo prestigioso evento sportivo avrà luogo
domenica 10 giugno 2012
alle ore 9.00 a Caserta
presso il Palasaintgobain
(prolungamento di Viale
Lincoln (ex area Saint
Gobain). Coordinatore
dell’evento
sarà
il
Commissario Ufficiale di
Gara FIJLKAM Antonio
Lallo. Hanno collaborato
la Palestra Meeting Club
Team Karate “Alessandro
Carola” (Maestro A.
Carola) di Piana Monte
Verna (Caserta) ed il
Centro Sportivo Frassati Team Karate “Alessandro Carola”di Caserta. La gara regionale sarà riservata alle classi: bambini, fanciulli, ragazzi, esordienti A, esordienti B, cadetti. Il programma prevede alle
ore 9.00 un minuto di raccoglimento, il saluto delle autorità sportive e politiche, l’esibizione del pluricampione italiano di karate (categoria juniores kata) Alessandro Iodice. Il modulo di adesione dovrà
pervenire entro e non oltre sabato 2 giugno obbligatoriamente timbrato e firmato dal Presidente
sociale che dovrà dichiarare gli atleti elencati “in regola con le norme sanitarie in vigore” e “regolarmente tesserati per l’anno in corso” presso l’AICS-CONI o FIJLKAM. Coordinatore dell’evento il
Commissario Ufficiale di Gara FIJLKAM Antonio Lallo (e-mail: dalallo@tin.it - cell. 3346825881 3457968856). Organizzazione a cura del Maestro Antonio Lapuzza (cell. 3285347475 - e-mail: millennium.karate@gmail.com).
TORNA INDIETRO
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I RAGAZZI DELL’AICS NELL’AREA DEL VILLAGGIO PER VISITARE LA MOSTRA FOTOGRAFICA

Escalation dell’equitazione da enclave
elitaria a sport per tutti
In Italia più dell'80% dei giornali sportivi parlano di un unico argomento: il calcio. L'italiano medio,
però, è da sempre abituato a trattare ,nelle proprie discussioni dei più vari argomenti in ambito sportivo. Oggi, noi di Aics On Line, andremmo ad affrontare, come da buon informatori di sport, una
disciplina sempre più in grande crescita: l'equitazione.
A pochi giorni dal concorso equestre più seguito dai cavalieri di tutto il mondo, ma anche dai profani, ambientatosi nella suggestiva Location di Piazza di Siena, nel cuore di villa borghese, è giusto
aprire una importante parentesi su di una disciplina tra le più antiche a cui l'uomo si sia mai dedicato. Le prime testimonianze scritte, di questa attività sportiva ci derivano dal re degli Ittiti Kikkuli che
nell'anno 1350 A.C. realizzò il primo manuale intitolato "la cura e l'alimentazione del cavallo da traino". Altro importante manuale da cui è tratto, anche, il modo di montare a cavallo, è
"Sull'Equitazione" scritto da Senofonte.
In epoca Greca e Romana colui che sapeva "equitare", acquistava nella società, un valore aggiunto.
Da quei tempi antichi, il titolo di cavaliere divenne espressione di nobiltà e, in seguito, tutti i nobili,
furono costretti ad imparare "l'arte del cavalcare", requisito importantissimo per partecipare alla vita
politica e militare. L'approfondimento tecnico e la realizzazione di importanti testi relativi
al mondo equestre furono appannaggio di quei cavalieri che, esclusivamente, erano collegati
all'ambiente militare. Questo, però, fino a quando il motore a scoppio non modificò il modo
di spostarsi e di fare la guerra.
(continua a pagina 14)
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I RAGAZZI DELL’AICS NELL’AREA DEL VILLAGGIO PER VISITARE LA MOSTRA FOTOGRAFICA

Escalation dell’equitazione da enclave
elitaria a sport per tutti

(segue da pagina 13) Dal '900 in poi, l'equitazione perse la sua importanza utilitaristica trasformandosi solamente in una attività ludico-sportiva.Tornando ai giorni d'oggi, questo così nobile sport, ha
allargato i suoi orizzonti., aumentando, negli ultimi anni in Italia, il numero dei propri tesserati che
quotidianamente si allenano per partecipare ai tantissimi concorsi dislocati su tutto il territorio. Da
sport elitario, come poteva essere alcuni anni fa, si è trasformato divenendo più accessibile a tutti.
In molti circoli equestri sono partite tantissime campagne di avvicinamento dei più piccoli a questo
bellissimo mondo fondato su valori veri e su un rapporto molto stretto con la natura e con gli animali. D'altra parte tra l'uomo e il cavallo c'è sempre stata una grande sintonia, tant'è che studi medici hanno confermato che cure come l'ippoterapia, che consiste nell'interazione tra uomo-cavallo
inducendo miglioramenti funzionali psichici e motori, possano essere molto utili per i malati affetti dalle classiche patologie della paralisi celebrale infantile, dell'autismo o della sindrome di Down.
La federazione Italiana Sport Equestri ha, in questi ultimi anni avviato una grande campagna di informazione su un mondo che non è mai stato considerato di grandissimo interesse pubblico.
Nell'ultimo Concorso internazionale di Piazza di Siena, che si è concluso la scorsa settimana, è stata
introdotta una nuova formula per avvicinare i cittadini romani e tutti i curiosi al mondo equestre,
quella della possibilità per chi avesse, acquistato il biglietto che permetteva di accedere esclusivamente all'interno dell'area ospitalità del villaggio, di poter osservare le gare senza aver bisogno del
posto in tribuna. Un'apertura che ha consentito a intere famiglie di passare bellissime giornate all'insegna del sole e dell'equitazione internazionale. Importante ruolo, all'interno di una delle manifestazioni sportive più importanti al mondo , lo ha avuto anche l'A.I.C.S. che in ambito di promozione
delle discipline sportive, è riuscita a coinvolgere gratuitamente i bambini accompagnati dalle proprie famiglie per la giornata più importante: quella di inaugurazione del concorso che quest'anno ha
celebrato gli 80 anni dalla sua prima edizione.
Andrea Cecinelli
TORNA INDIETRO
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Osservatorio immigrazione: quesiti dei lettori

La tutela del minore
D. I parenti del minore straniero, iscritto sul permesso di soggiorno del genitore, qualora il genitore affidatario sia impossibilitato ad esercitare questo suo diritto, possono
assumere la tutela del minore ?
Nicola (Bari)
R. I parenti del minore straniero, regolarmente soggiornanti in Italia, possono chiedere al Tribunale
dei minori l'affidamento del minore e successivamente alla decisione del Tribunale chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari che sarà valido fino alla maggiore età.

Il decreto sui flussi
D. Come mai, nel 2012, non è stato ancora emanato il decreto flussi ?
Rahim (Roma)
R. Quasi certamente , salvo ripensamenti, il decreto flussi quest'anno non sarà emanato. Il Governo,
infatti, intende adeguarsi a quanto già fanno tutti i Paesi Europei; in buona sostanza, permettere una
immigrazione qualificata, far entrare in Italia gli stranieri solamente per espletare tirocinio o per proseguire la formazione professionale già iniziata nel proprio Paese e, a conclusione, rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro.
Avv. Luigi Di Maio
TORNA INDIETRO
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Aikido antica disciplina giapponese:
“cercare la pace anche dentro la guerra”
L'aikido è una disciplina psicofisica giapponese
praticata sia a mani nude sia con le armi bianche tradizionali del Budogiapponese di cui
principalmente: "ken" (spada), "jo" (bastone) e
"tanto" (il pugnale).I praticanti sono chiamati
aikidoka.La disciplina dell'aikido fu sviluppata
da Morihei Ueshiba anche chiamato dagli aikidoka Osensei ("Grande maestro") a cominciare dagli anni trenta del '900. Il nome aikido è
formato da tre caratteri sino-giapponesi: (ai),
(ki), (do) la cui traslitterazione è la seguente:
(ai) significa "armonia" e nel contempo anche
"congiungimento" e "unione"; (ki) è rappresentato dall'ideogramma giapponese che, nei
caratteri della scrittura kanji, raffigura il "vapore che sale dal riso in cottura". Significa "spirito" non nel significato che il termine ha nella
religione, ma nel significato del vocabolo latino
"spiritus", cioè "soffio vitale", "energia vitale". Il
riso, nella tradizione giapponese, rappresenta il
fondamento della nutrizione e quindi l'elemento del sostentamento in vita ed il vapore rappresenta l'energia sotto forma eterea e quindi
quella particolare energia cosmica che spira ed
aleggia in natura e che per l'Uomo è vitale. Il
"ki" è dunque anche l'energia cosmica che
sostiene ogni cosa. L'essere umano è vivo finché è percorso dal "ki" e lo veicola scambiandolo con la natura circostante: privato del "ki" l'essere
umano cessa di vivere e fisicamente si dissolve; (do) significa letteralmente "ciò che conduce" nel
senso di "disciplina" vista come "percorso", "via", "cammino", in senso non solo fisico ma anche spirituale. (ai-ki-do) significa quindi innanzi tutto: "Disciplina che conduce all'unione ed all'armonia con
l'energia vitale e lo spirito dell'Universo". Ueshiba Morihei, il fondatore dell'aikido, usava dire che l'aikido anela sinceramente a comprendere la natura, ad esprimere la gratitudine per i suoi doni meravigliosi, ad immedesimare l'individuo con la natura. Quest'aspirazione a comprendere e ad applicare
praticamente le leggi della natura, espressa nelle parole "ai" e "ki", forma l'essenza ed il concetto fondamentale dell'arte dell'aikido. La storia e l'evoluzione dell'aikido non può prescindere, almeno nella
sua fase iniziale, dalla vita del suo fondatore Morihei Ueshiba (Osensei,Tanabe 1883 - Tokyo 1969).
L'aikido ha infatti conosciuto due distinte fasi evolutive che possono essere identificate in modo
abbastanza agevole: la prima intimamente collegata al percorso evolutivo dello studio del Budo giapponese da parte del fondatore ed una seconda a partire dagli anni immediatamente successivi alla
seconda guerra mondiale, periodo in cui l'aikido iniziò la sua rapida affermazione nel mondo intero,
in modo particolarmente veloce e ramificato a decorrere dagli anni successivi alla morte del suo fondatore. (continua sul prossimo numero)
Luca Di Gregorio
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi
Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una straordinaria mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini:
“L’AICS è destinata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre
incoraggiare ed organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove
generazioni e come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1997: l’AICS ribadisce la centralità del circolo
L’AICS sostiene l’importanza dei sodalizi di base (società sportive e circoli polivalenti) quali punti
di forza della struttura organizzativa e gestionale degli Enti di Promozione Sportiva. Il circolo
sportivo, culturale e ricreativo rappresenta, ancora oggi, il luogo di partenza del progetto associativo dove prende forma l’attività e si determinano le scelte operative sul territorio. L’AICS sensibilizza alcuni deputati affinchè presentino un’interrogazione parlamentare al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell’Industria Commercio Artigianato, delle Finanze e
dell’Interno: nel testo sono evidenziate, fra l’altro, imposizioni fiscali che condizionano pesantemente l’attività promozionale di circa cinquantamila società di base cui fanno riferimento oltre
nove milioni di associati.

Intesa CONI - Ministero della Pubblica Istruzione
Il convegno “Scuola e sport: l’età dell’abbandono” - promosso dall’AICS a Milano all’indomani
della convenzione fra Ministero Pubblica Istruzione e CONI - affronta il tema dell’attività motoria nelle strutture scolastiche. Dai lavori del convegno emerge che due milioni di giovani praticano soltanto le due ore settimanali di educazione fisica a scuola. Il CONI è un organismo deputato all’organizzazione dello sport agonistico di alto livello e pertanto non può occuparsi di sport
scolastico. Le strutture scolastiche possono ora gestire autonomamente l’attività motoria che
deve perdere le peculiarità selettive per divenire finalmente sport per tutti. La scuola deve anche
aprirsi ai soggetti che operano sul territorio come gli Enti di Promozione Sportiva. Emblematico
è l’esempio dei “Trofei di Milano - Più sport con i giovani” che l’AICS ha avviato nel 1964 coinvolgendo tutte le scuole elementari e medie di Milano e provincia.

L’AICS rilancia le etiche dell’istituto familiare
Sport, giovani, famiglia, lavoro, solidarietà: sono le idee-forza che vedono l’AICS fortemente impegnata nel tessuto sociale e culturale del Paese. “Il rilancio della famiglia - sostiene l’house organ
Presenza Nuova n. 148 del settembre 1997 - come nucleo essenziale di una società giusta ed il ruolo
dello sport nella formazione dei giovani (compresa la lotta contro la droga) occupano una posizione
dominante. L’AICS non intende sostenere che si possa o si debba tornare alla concezione che della famiglia aveva elaborato la società contadina nè che si voglia ignorare la durissima battaglia che, a cavallo
del nostro secolo, si è combattuta per la laicizzazione dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli.”
Enrico Fora
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Palestre, impianti, centri sportivi: chiarimenti
sugli obblighi di prevenzione incendi
Con l'entrata in vigore del D.P.R. del 1 agosto 2011 n°151, entro il 06/10/2012 anche le attività di
cui all'oggetto rientrano tra gli impianti sportivi soggetti agli obblighi di Prevenzione Incendi.
Infatti, il nuovo regolamento di prevenzione incendi, nelle tabelle delle attività soggette agli obblighi
include, al punto 65:
"Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico".
Le attività elencate nell'allegato I del DPR 151/2011 vengono distinte in tre categorie a rischio crescente: cat.A, B e C. Nel caso degli impianti sportivi le categorie sono solamente due: la B, che comporta sia l'esame progetto da sottoporre ai VV.F. che l'inoltro della SCIA; e la C, che comporta l'esame progetto da sottoporre ai VV.F., l'inoltro della SCIA e successivo sopralluogo da parte del competente comando dei VV.F. con conseguente rilascio del Certificato Prevenzione Incendi.

Di conseguenza si possono verificare i seguenti casi, che riportiamo a titolo di esempio:
Superficie/persone

Fino a 100 persone

Da 101 a 200 persone

Fino a 200 mq

Nessun adempimento

Adempimento di
categoria B

Oltre 200 mq

Adempimento di
categoria B *

Adempimento di
categoria B

Oltre 200 persone
Adempimento di
categoria C
Adempimento di
categoria C

* N.B.:Vi è poca chiarezza in merito al caso in cui la capienza è fino a 100 persone e la struttura ha una
superficie superiore i 200 mq, in quanto alcuni sostengono che in questo caso non vi è alcun adempimento di prevenzione incendi da fare. Pertanto, visto che alcuni comandi interpellati sono dell'opinione che l'attività (nello specifico caso) va comunque assoggettata agli adempimenti di categoria B, è opportuno, in attesa di precisazioni in merito, chiedere chiarimenti al competente comando dei VV.F. per il caso particolare.
Per informazioni: Studio G.P. - Ing. Cosma Gennaro Paolillo (tel./fax 081/5399036 - 081/3537671 e-mail: ing.paolillo@virgilio.it - PEC: cosmagennaro.paolillo@ordingna.it)

Ing. Cosma Gennaro Paolillo
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazione della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunicazione e di una maggiore visibilità
dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi
e di servizio, in linea con la mission
dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria
sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie,
intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS
WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da
parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si
devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della
Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info).
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I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Progetto “Benessere per i disabili”
Ha preso il via a Raffadali il progetto AICS “Benessere per i disabili”.Il progetto è finanziato dall’Assessorato
Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro. L’iniziativa dell’AICS è stata ampiamente diffusa dai media.
Agrigento - Torneo di calcio a 5
Si avvia alla conclusione il 1° Torneo di calcio a 5 “Contro Corrente” che si svolge a Sciacca presso i campi
della Coop “Sicilia Sport” organizzato dall’AICS e da Giulio Venezia. Partecipano 10 gruppi sportivi.
Agrigento - Campionato di calcio a 11
Si svolgono con successo gli incontri del Trofeo “Monti Sicani” valevole quale campionato provinciale AICS
di calcio a 11. L’evento si articola in partite di andata e ritorno all’italiana.
Arezzo - Corsi di minigolf
Si svolgono presso la struttura del Campo Minigolf di San Cipriano di Cavriglia i corsi di avviamento al minigolf per ragazzi ed adulti. Le lezioni sono curate dai maestri e dai tecnici del Circolo Minigolf Valdarno.
Arezzo - Evento culturale
Promosso dal Settore Cultura AICS in occasione del Cinquantesimo AICS si svolgerà un incontro presso
l’ISIS “Vittoria Colonna” sul tema “Democrazia in Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”.
Arezzo - Festa primaverile dello sport
Organizzata da Ginnasticando si svolgerà al palazzetto dello sport di San Lorentino la festa primaverile dello
sport con la partecipazione dei gruppi di Castiglion Fiorentino, Laterina, Pratantico e Salto Avanti.
Arezzo - Evento cicloturistico
Organizzato dal G.S. Dida Conf., G.S. Fratres Capolona e Settore Ciclismo AICS Arezzo si svolgerà domenica 3 giugno il 2° Trofeo Blu Bar, raduno amatoriale cicloturistico aperto ai ciclisti della Consulta e FCI.
Catania - Campionati di basket
Il Comitato Provinciale AICS organizza da giugno a luglio i campionati di basket under 14 ed open maschile presso il palazzetto dello sport di Giarre. La prima classificata andrà alle finali nazionali di settembre.
Cremona - Corso per istruttori di tennis
Si svolgerà dal 31 maggio al 17 giugno, presso la Canottieri Flora, il corso AICS per istruttori di tennis (special e beach). Per informazioni (tel. 3478910916 - 0372/30529 - email: settore.formazione@aicstennis.it).
Cremona - Rassegna “Cremona Danza”
Dal 1° al 28 giugno il Teatro Ponchielli ospiterà le scuole di danza per la rassegna “Cremona Danza”. Nel
2011 le scuole AICS partecipanti erano tre. Nel 2012 sono sei a conferma di una crescita qualitativa.
Firenze - Trofeo di karate tradizionale
Domenica 24 giugno presso il palazzetto dello sport di Strada in Chianti si svolgerà la terza edizione del
trofeo di karate tradizionale stile shotokan riservato alle categorie cadetti, speranze, junior, senior, master.
Messina - Torneo di calcio giovanile
Si svolgerà dal 1° al 15 luglio il “Memorial Gulisano”, tradizionale appuntamento per il calcio giovanile messinese. Parteciperanno 34 squadre sul prestigioso e blasonato rettangolo verde “Giovanni Celeste”.
Modena - Sei giorni d’argento
Si svolge dal 25 maggio al 9 giugno 2012 a Cattolica la “Sei giorni d’argento”. In programma attività motoria sulla spiaggia, tornei di bocce e serate danzanti. Per informazioni tel. 059/217497 - modena@aics.it
TORNA INDIETRO

PG

22

Attività dei Comitati
Perugia - Saggio di danza
Si svolgerà nei giorni 7 - 8 - 9 giugno presso il Teatro Brecht in località San Sisto (Perugia) il saggio finale
di danza del Circolo AICS “Scuola di danza Nuovascuola”.
Perugia - Esibizioni di fine anno
Si concludono i corsi di danza con un bilancio decisamente positivo. Dal 7 al 9 giugno si svolgeranno a
Gubbio i saggi dei Circoli AICS “Spazio Danza Gualdo Tadino” e “Scuola di danza classica Città di Gubbio”.
Perugia - Saggio di danza
Lunedì 11 giugno si svolgerà a Marsciano (Perugia) il saggio conclusivo del Circolo AICS “Centro Studi
Danza Scarpette Rosa”.Aumentano le adesioni a conferma della qualificata professionalità dei docenti.
Perugia - Escursione di nordic walking
Domenica 20 maggio si svolgerà nello scenario naturalistico dell’Isola Polvese (Lago Trasimeno) un’escursione di nordic walking organizzata dal Circolo AICS “Scuola Italiana Nordic Walking Perugia Foligno”.
Reggio Emilia - Black Jack Danza
Lunedì 4 giugno alle ore 20.30 presso il Teatro Herberia di Rubiera si svolgerà la manifestazione “Black Jack
Danza” con esibizioni di hip-hop, danza, babylatini, latini, they boxe, pump/functional, fit-boxe.
Reggio Emilia - Corso di pallanuoto
Dal 19 giugno al 19 luglio si svolgerà un corso di pallanuto per adulti e ragazzi organizzato dal Centro
Sportivo AICS “Le piscine”. Il corso si articolerà in 10 lezioni. Per info www.centrosportivolepiscine.com
Roma - Summer week basketball
Dal 4 al 10 giugno Ostia ospita, per il secondo anno consecutivo, la “Summer Week Basketball” organizzata dalla Blok Basketball e dall’AICS. La settimana di basket avrà luogo presso lo Skatepark The Spot.
Roma - Evento “Roma in cerealia”
La Farmer’s Market nella zona del Circo Massimo ospiterà nei giorni 9 e 10 giugno l’evento
“RomaINcerealia”. In programma momenti di cultura, alimentazione, arte e turismo enogastronomico.
Torino - Trofeo regionale di pattinaggio
Skating Passion organizza il Trofeo Regionale “I love skating”, giornata di pattinaggio per le categorie promozionali AICS e Regionali FIHP.L’evento avrà luogo il 10 giugno presso il palazzetto dello sport di Giaveno.
Torino - Centri estivi
AICS Torino e Coop.Terzo Tempo organizzano i centri estivi dal 18 giugno al 27 luglio presso le scuole
Gambaro (circoscrizione 4), Parri (circoscrizione 5), Cena (circoscrizione 6). Info 011/2386380.
Torino - Gara di karate
Domenica 10 giugno a Montaldo Torinese si svolgerà la 4^ gara di karate “Memorial Mario Pozzato” per
bambini, ragazzi e master. Per informazioni 3932095184 - sport@aicstorino.it - sassano.okinawa@libero.it
Udine - Sport e socialità
200 giovani insieme ai disabili nella manifestazione di sport e socialità a Reana al fine di promuovere l’integrazione.Testimonial Lorenzo Povegliano campione del martello e Luca Toso olimpionico del salto in alto.
Vicenza - Gare di dama e scacchi
Il Comitato Provinciale AICS organizza nelle scuole competizioni di dama e di scacchi con la partecipazione di oltre sessanta giovanissimi partecipanti. Un’esperienza da esportare anche nelle scuole superiori.
C.R.Toscana - Soggiorni estivi per la terza età
Il Comitato Regionale AICS della Toscana propone soggiorni estivi per la terza età nel periodo giugno-luglio.
In programma attività motoria, animazione culturale, escursioni turistiche e momenti di socialità.
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