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FOCUS E ANCORA...

Pistorius con l’AICS 
a “Sport Solidarietà”

Al 23° Meeting AICS “Sport Solidarietà”, in programma
martedì 17 luglio 2012 allo stadio Teghil di Lignano, parte-
ciperanno atleti di altissimo livello internazionale. La pre-
sentazione alla stampa avrà luogo lunedì 9 luglio alle ore
11.30 ad Udine presso la sede della Regione Friuli Venezia
Giulia. Il programma prevede anche una lotteria solidale
abbinata alla gara dei 400 metri maschili con la partecipa-
zione di Oscar Pistorius che ha confermato la sua presen-
za non solo come atleta, ma anche come testimonial: uno
scoop mondiale alla vigilia dei Giochi di Londra. PAG. 2

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catania, Catanzaro, Cu-
neo, Firenze, Foggia,
Messina, Milano, Reggio
Emilia, Rieti, Roma,
Torino,Vicenza.
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Traguardo storico
1962 - 2012

2002. L'AICS celebra ad
Ostia Lido (Roma) il 12°
Congresso Nazionale con
un "carnet"  numerico che
costituisce una tappa
importante nella storia del
movimento fondato da
Giacomo Brodolini: 135
discipline sportive e 193
attività polivalenti. PAG.16 

ENTI DI PROMOZIONE
LA STORIA DELL’AICS

IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti per la rubrica
devono pervenire in
redazione tramite fax
06/42039421 o via email:
dn@aics.info. Risponde
l’avv. Luigi Di Maio.
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A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori
AICS e Confconsumatori
hanno avviato una profi-
cua reciprocità. Fra le ini-
ziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsu-
matori.it PAG.11  

PROTEZIONE  CIVILE

Unità AICS 
per le emergenze
I Gruppi AICS di protezio-
ne 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 guida-
to da Stefano Camin. PAG. 3  

SPORT - TURISMO

Proposte AICS
per le vacanze
ecosportive

I Comitati AICS propon-
gono le settimane azzur-
re, le settimane verdi, i
soggiorni estivi per ragaz-
zi e giovanissimi. Cresce la
domanda di sport e turi
smo per la terza età sulla
spinta di un’emergente
cultura salutista. PAG 9  
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Pistorius con l’AICS a “Sport Solidarietà”:
scoop mondiale alla vigilia di Londra 2012

MARTEDI’  17  LUGLIO  2012  ALLO  STADIO  TEGHIL  DI  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)  

Al 23° Meeting AICS “Sport Solidarietà”, in programma martedì 17 luglio 2012 allo stadio Teghil di
Lignano, parteciperanno atleti di altissimo livello internazionale. La presentazione alla stampa avrà
luogo lunedì 9 luglio alle ore 11.30 ad Udine presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia. Il pro-
gramma prevede anche una lotteria solidale abbinata alla gara dei 400 metri maschili con la parte-
cipazione straordinaria di Oscar Pistorius che ha confermato la sua presenza non solo come atle-
ta, ma anche come testimonial: uno scoop mondiale alla vigilia dei Giochi Olimpici a Londra.
Mentre l’AICS di Udine, sotto la guida di Giorgio Dannisi, perfeziona la macchina organizzativa del-
l’evento i tabloid internazionali sparano sulla cover la foto di Pistorius che campeggia sui cinque cer-
chi olimpici di Londra 2012: le sue “cheetah” in fibra di carbonio voleranno sul tartan inglese (è la
prima volta di un atleta disabile fra i normodotati). Il sudafricano correrà la 4x100 e la prova indivi-
duale. Inoltre parteciperà alla Paralimpiade per difendere le medaglie d’oro sui 100, 200 e 400 con
quistate a Pechino nel 2008.

Pistorius, amputato alle gambe da quan-
do aveva 11 mesi per una malformazio-
ne, era già entrato nella storia dell’atle-
tica dopo aver partecipato ai Mondiali
in Corea quando aveva corso le batte-
rie dei 400 e vinto la medaglia d’argen-
to con la staffetta 4x400. Oscar entrò
nel vortice dei media mondiali quando
vinse una querelle legale con la IAAF
che lo aveva escluso dalle competizioni
ritenendo che le protesi potessero alte-
rare il gesto atletico.
“La qualificazione di Oscar Pistorius - ha
dichiarato l’avv. Luca Pancalli Presidente
del CIP (Comitato Italiano Paralimpico)
- ai Giochi di Londra è un risultato straor-
dinario non solo per lui, ma per tutto il
movimento paralimpico che non potrà che
trarre ulteriore visibilità da questo evento
storico. La sua caparbietà nel raggiungere
l’obiettivo è encomiabile:”
Cade una barriera. Oscar Pistorius ha
sdoganato la diversità a seguito di una
lunga, estenuante battaglia per i diritti
civili e per le pari opportunità. Correrà
per tutti rievocando l’eroico pionieri-
smo di atleti disabili che hanno emozio-
nato l’immaginario collettivo (George
Eyser St. Louis nel 1904, Oliver Halassy
Berlino nel 1936, Natalie Du Toit
Pechino nel 2008 e tanti altri.....).

Enrico Fora 
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ATTIVATI  I  GRUPPI  AICS  DI  PROTEZIONE  CIVILE

L’AICS solidale con le popolazioni dell’Emilia:
le unità dei volontari nell’area del sisma

Il Responsabile Nazionale del Settore Protezione Civile Vasco Pellegrini ha inviato ai Presidenti dei
Circoli AICS una circolare per informarli che sono state avviate le procedure per cooperare con la
Regione Emilia Romagna nelle azioni di assistenza e di soccorso. Pertanto i sodalizi dell’AICS sono stati
invitati a segnalare operatori altamente qualificati al fine di consentire una razionale e coordinata piani-
ficazione degli interventi nell’area del sisma.

La Direzione Nazionale AICS ha proposto ai Comitati Provinciali di attuare una forma di contribuzio-
ne diretta attraverso la devoluzione di €.2,00 per ogni associazione affiliata (sono circa 9.000 le asso-
ciazioni affiliate a livello nazionale) per un totale di circa €.18.000,00 che verranno utilizzati per inizia-
tive a favore delle popolazioni terremotate (vedi circolare).

L’AICS ha contattato il Caseificio Sociale "4 Madonne" di Lesignana di Modena , nella lista ufficiale della
Protezione Civile dei colpiti dal terremoto, per l'acquisto di Parmigiano Reggiano danneggiato dal ter-
remoto direttamente dal produttore consentendo così un sostegno diretto all'economia locale. Si invi-
tano i soci - interessanti ad intervenire al gruppo di acquisto solidale - a consultare la circolare della
Direzione Nazionale per effettuare le prenotazioni seguendo le procedure indicate.

La Direzione Nazionale AICS informa che la Regione Emilia-Romagna ha attivato una rac-
colti 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 versamen-
to 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 tangibi-
le 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. 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 impe-
gnato 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.
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Nella suggestiva cornice dell’Hotel La Fonte a Portonovo (Ancona) sono stati conferiti i riconosci-
menti del 23° Premio Nazionale “I Marchigiani dell’Anno 2012”.Alla presenza delle massime autori-
tà si è svolta la cerimonia che gratifica ogni anno i personaggi che si sono distinti nella cultura, nello
sport, nel sociale, nell’imprenditoria, nel giornalismo, nell’arte, nello spettacolo, ecc. Personaggi cui
viene anche conferito il titolo di “Ambasciatori delle Marche nel Mondo”. La manifestazione è stata
presentata e diretta da Andrea Carloni coadiuvato dall'attrice Vanessa Gravina. Sono stati premiati
per la sezione internazionale Elsa Martinelli, per la ricerca il prof. Riccardo Masetti, per lo sport
Roberto Mancini, per la cultura il prof. Giorgio Cegna. Successivamente il prof. Cegna ha consegna-
to a Bruno Molea Presidente Nazionale dell’AICS il Premio Internazionale “Pericle Fazzini”, presti-
gioso riconoscimento che viene conferito a celebri  personalità come il Premio Nobel Rita Levi
Montalcini. Nel corso dell’evento sono state ribadite le motivazioni etiche e sociali del Premio “I
Marchigiani dell’Anno 2012” in sintonia con organismi internazionali di alto profilo quali la
Confederazione dei Cavalieri Crociati e dei Cavalieri del Lavoro con sede a Malta e ad Assisi, uni-
versalmente riconosciuta come icona di ecumenismo e crocevia di dialogo interculturale. Al
Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea è stato assegnato il Premio Internazionale Pro-Merito
(Osservatorio per il Monitoraggio della Pace e della Sicurezza). Nella motivazione del conferimen-
to è stata evidenziata l’attività svolta da Molea in campo nazionale ed internazionale riconoscendo-
ne la nobile mission di “procuratore di pace”.

RECENTEMENTE  ASSEGNATI  AD  ANCONA  E  AD  ASSISI

Conferiti al Presidente Nazionale
dell’AICS prestigiosi riconoscimenti 

PG 6

Prof. Giorgio Cegna
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Campionato di mountain bike 
Il Campionato Nazionale AICS di Mountain Bike per cicloamatori, maschile e femminile, si svolgerà
a Prati di Stroncone (Terni) il 5 agosto 2012. Il Campionato è organizzato dalla Direzione Nazionale,
Settore Sport, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale
AICS di Terni e l' ASD Il Salice. Il Campionato è riservato alle categorie Giovani, Cadetti, Junior,
Senior,Veterani, Gentlemen, Super Gentlemen, Donne Unica.

Stage nazionale di karate tradizionale 
Il 7 e 8 luglio 2012 si terrà lo Stage Nazionale di Karate Tradizionale aperto alle Società regolarmen-
te 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
15.00 - stage 16.00-19.00; 8 luglio ritrovo 9.00 - stage 10.00-13.00 - gran prix di cintura 13,30.

Campionato di basket a “Verde Azzurro” 
Nell'ambito del programma di attività relativo all' edizione 2012 di "Verde Azzurro", che si terrà a
Lignano Sabbiadoro (Ud), dal 6  al 9  settembre, il Settore Nazionale Sport ha previsto l'organizza-
zione del Campionato Nazionale di Pallacanestro Categoria Under 17 M. "Memorial Salvatore
Cottone" e delle Categorie Under 19 M. e Senior M. Open.

Campionato di calcio a 5 a “Verde Azzurro” 
Nell'ambito del programma di attività relativo all' edizione 2012 di "Verde Azzurro", che si terrà a
Lignano Sabbiadoro (Ud), dal 6  al 9  settembre, il Settore Nazionale Sport ha previsto l'organizza-
zione del Campionato Nazionale di calcio a 5 maschile. Le squadre partecipanti saranno raggruppa-
te in 3 gironi complessivi da 4 squadre.

Campionato di atletica leggera a “Verde Azzurro” 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, il Comitato Provinciale AICS di Udine  e con l'approvazione della
FIDAL, l'edizione 2012 del Campionato Nazionale di Atletica Leggera. La manifestazione si svolgerà
presso il Centro Polisportivo "G.Teghil" - Lignano Sabbiadoro nei giorni 7- 8 - 9 settembre 2012.

Campionato di pattinaggio artistico a “Verde Azzurro” 
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, con l'approvazione del Settore Tecnico F.I.H.P., organiz-
za a Misano Adriatico, dal 2 al 9 settembre p.v., la 36° Rassegna Nazionale "Memorial Giorgio
Perinetti", valevole quale Campionato Nazionale AICS di Pattinaggio Artistico. La manifestazione è
realizzata in collaborazione con il C.P.AICS di Rimini e con il C.R.AICS Emilia Romagna.

Campionato di pallavolo a “Verde Azzurro” 
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di
Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 16 F., Open
Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell'ambito di "Verde Azzurro".

TORNA INDIETRO

CALCIO A 7 - GINNASTICA - CALCIO A 11 - CICLOAMATORI - KARATE  TRADIZIONALE 

Gli  eventi  nazional i  del l ’AICS
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Evento “Napoli per la danza”
nel programma del 50° AICS

NEI  GIORNI  6 - 7 - 8  LUGLIO  2012

L'A.I.C.S. (Associazione Italiana Cultura e Sport)
Comitato Regionale Campania organizza, con il
patrocinio della Provincia di Napoli e del
Comune di Bacoli, per i gg. 6-7-8 luglio 2012, la
VI edizione del premio "Napoli per la Danza".
L'iniziativa di quest'anno vedrà la partecipazione
di oltre cinquanta Scuole e Accademie prove-
nienti da tutto il territorio regionale. La manife-
stazione si svolgerà nell'Azienda Agrituristica
"Fondi Baia" all'interno di uno splendido scena-
rio naturalistico, in  uno dei principali crateri dei
Campi Flegrei. L'evento  rientra nella serie di ini-
ziative messe in campo per le celebrazioni  per
il 50° anno dell'AICS. Il premio prevede di esa-
minare tutto il panorama coreutico, dal classico
al contemporaneo, dal carattere all'hip-hop.
L'edizione di quest'anno è stata arricchita dal
premio coreografico "Orcheomai" ideato in
sinergia con il Comune di Bacoli. La giuria sarà
presieduta dalla Prof.ssa Mariella Ermini
(Docente dell'Accademia Nazionale di Danza di
Roma), e composta  dal Maestro Antonio
Salernitano (ex ballerino del Teatro San Carlo) e
dal giornalista de "Il Mattino" Romano Marino.
La conduzione sarà affidata a Emanuela Vitale e
andrà in onda sull'emittente televisiva "Tele A".

International Dance Summit 2012 ad Ancona
Si svolge dal 2 al 7 luglio ad Ancona il Gran Galà “International Dance Summit 2012”. L’evento di
altissimo livello si articola in stage, incontri, spettacoli, conferenze, borse di studio. La Fondazione
Regionale Arte nella Danza Città di Ancona propone il progetto quale attività tesa all’integrazio-
ne della cultura marchigiana e alle diverse realtà artistiche che animano il mondo della danza. Il
proposito è quello di incentivare la cooperazione e la sinergia tra gli operatori del settore, rea-
lizzando un programma che sviluppi sul mercato e la creatività della danza regionale, focalizzan-
do l’attenzione su percorsi di studio e formazione specializzati, attraverso l’organizzazione di
workshop, stage, rassegne, festival, conferenze, convegni con critici di danza; interventi questi utili
ad avvicinare i centri di formazione alle compagnie di danza marchigiane e nazionali, per favorire
la varietà di proposte offerte ai giovani danzatori che si affacciano al professionismo. La manife-
stazione si svolgerà nell’estate 2012 dal 2 al 7 luglio ad Ancona, presso la sede della Fondazione
Regionale Arte nella Danza e si concluderà con due serate di spettacolo (6-7 luglio) a Piazza del
Plebiscito. Info e prenotazioni stage di danza: Fondazione Regionale Arte nella Danza - Citta’ di
Ancona,Via Beniamino Gigli 6, 60128 Ancona ,Tel/Fax 071.84612 Email: stage2012.ids@libero.it ,
www.artedanzaancona.it, www.visballet.it - facebook: frad eugenia morosanu
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Scuola nazionale AICS - FISE
“Punta Ala Cavalli”

CORSI  DI  EQUITAZIONE

La centenaria esperienza del Centro
Ippico Toscano di Firenze si trasferisce
sul mare: Scuola Nazionale di
Equitazione "Punta Ala Cavalli" affiliato
AICS e FISE è un centro nato per colti-
vare la passione per l'equitazione in un
ambiente piacevole, elegante e sobrio, a
due passi dalla spiaggia.
Punta Ala Cavalli è uno dei pochi centri
ippici Italiani con il campo lavoro ad un
passo dal mare. Il posto perfetto per
ritrovare se stessi e far crescere una
passione straordinaria in un ambiente
bellissimo. Scopri le attività del centro
emozioni da provare e avventure da
raccontare, per sempre. Dal 1 Luglio
sono iniziate le lezioni.
La scuola di base per diventare grandi. Cavalieri. Battesimo della sella.Avvici- namento all'equitazio-
ne (teoria di base, tecniche e approccio pratico). Preparazione agonistica e preagonistica.
Preparazione atletica.Tra le altre attività saranno organizzate: Le passeggiate a cavallo e le escursio-
ni ( Via del Gualdo 2 -  Punta Ala -  58040 Grosseto. La scuola di base:per diventare grandi Cavalieri.

Battesimo della sella. Avvi- 
cinamento all'equitazione (teo-
ria di base, tecniche e approc-
cio pratico). Preparazione ago-
nistica e preagonistica. Pre-
parazione atletica. Le passeggia-
te a cavallo e le escursioni. Al
termine del corso verrà rila-
sciato l'attestato di partecipa-
zione AICS e il diploma FISE. I
corsi saranno tenuti da Cristina
Angeletti, istruttore FISE 2
livello e da altri collaboratori
titolati dell'AICS. L'iniziativa
intende rivalorizzare gli antichi
splendori dell'ippica internazio-
nale e degli eventi famosi nel
mondo che hanno portato
Punta ala agli onori dello sport
mondiale, l'impegno dell'AICS
Punta Ala sarà mirato a questa
impresa.
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Progetto “Teatrofacendo”: spettacolo 
teatrale nella Casa Circondariale 

SI  E’  SVOLTO  RECENTEMENTE  A  SIRACUSA

Recentemente presso il teatro della Casa Circondariale di Siracusa si è rappresentata la Commedia
apocalittica "Gatto Santone" di Carmelo Greco, per la regia e l'adattamento di Liddo Schiavo. Ciò va
a completare il progetto PON TEATROFACENDO creato dall'Istituto Comprensivo "V.Messina" di
Palazzolo A. che all'interno della struttura carceraria tiene i corsi della Scuola dell'obbligo. Detto pro-
getto prevedeva un corso di formazione teatrale indirizzato ai detenuti di massima sicurezza per la
durata di 5 mesi e la realizzazione di uno spettacolo finale realizzato interamente dai detenuti. Il
corso di recitazione, giunto oramai alla ottava edizione, è stato tenuto, come sempre, dal regista
Liddo Schiavo, coadiuvato dall'attrice Valentina Intelisano e coordinato dalla proff. Manuela
Caramanna. Ottimi sono stati i consensi del pubblico formato da docenti, autorità, dagli ospiti della
Casa Circondariale che molto hanno apprezzato la performance dei loro compagni e dal dirigente
scolastico dell'Istituto Comprensivo nonché della direttrice della casa Circondariale, dott.ssa Angela
Gianì. Originale la trama della commedia nella quale un gruppo di sopravvissuti si aggira in un mondo
desolato cercando di risolvere l'esigenza primaria di alimentarsi. Il loro cammino è sostenuto dalla
speranza di incontrare Gatto santone, figura messianica che si auspica possa guidare la rinascita
dopo la catastrofe. La catastrofe che si vive particolarmente in Sicilia non è dovuta a un evento natu-
rale o allo scoppio di un ordigno atomico bensì alla crisi economica che incombe in questi ultimi
tempi. Ma si tratta davvero di un disastro planetario oppure di una apocalisse circoscritta a un limbo
dimenticato del resto della nazione? Molto soddisfatto il curatore del corso e regista il quale ha
dichiarato che il teatro per i detenuti non ha solo una funzione estetica e culturale ma da la possi-
bilità a soggetti svantaggiati di riguadagnare i loro diritti e la loro funzione sociale riappropriandosi
della loro dignità attraverso un lavoro faticoso e pregno di sacrifici. Sodisfatto anche l'autore
Carmelo Greco che ha apprezzato la caratterizzazione che i detenuti attori hanno dato ai personag-
gi usciti dalla sua penna. Hanno preso parte allo spettacolo: Stefano Scalici, Francesco Raia, Nicola
Parisi, Daniele Quadarella, Gennaro Ferraro, Paolo Mirabile, Angelo Esposito, Salvatore Politini,
Giovani Trovato, Pasquale La Mura,Alfio Amato,Giuseppe Musumeci,Alfio Muscia,Gerardo Galluccio,
sostenuti dalla partecipazione esterna di Valentina Intelisano. Detenuti attori provenienti dalla cam-
pania, sicilia, puglia e calabria  i quali mischiando i loro dialetti hanno dato vita ad un opera multilin-
guistica e multiculturale. Hanno collaborato al progetto lo scenografo Vincenzo medica,Annamaria
Oliva, Cecilia Terzo, l'interro staff degli educatori e gli agenti della Polizia penitenziaria ai quali va un
caloroso ringraziamento. Hanno completato il cast i tecnici, sempre detenuti, Agatino Zappalà (diret-
tore di scena) Antonio Loiacono, Giuseppe Abbrescia, Emanuele Attardi, Fabrizio Nizza, Francesco
Paolo Putano, Paolo Vaccarella, Marco Bellomo, Davide Avola e Salvatore Messina.
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PUBBLICHIAMO  UN  PRIMO  ELENCO  CHE  SARA’ COSTANTEMENTE  AGGIORNATO

Le proposte dell’AICS 
per le vacanze ecosportive

Il fenomeno dello sport sociale

Lo sport  non è più solo agonismo o esibizione di abilità, bensì supporto indispensa-
bile in una nuova visione della qualità della vita che ha “contagiato” milioni di proseli-
ti di ogni età determinando un fenomeno di costume e di massa. Il 52,2%  dei prati-
canti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in altri impianti al chiuso. La percen-
tuale 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 psicofisico, nel miglioramento della propria salute e
nell’esigenza di relazionarsi con il prossimo.
Un interessante dato statistico conferma il cambiamento radicale intervenuto in que-
sti ultimi anni. Gli uomini over 60 che frequentano le palestre sono il 9,3% dei prati-
canti mentre le donne over 60 rappresentano il 69,8%. Soffermiamoci su queste rile-
vazioni per una riflessione sul ruolo sociale che svolgono gli Enti di Promozione
Sportiva. Lo “sport per tutti” ha consentito la partecipazione all’attività motoria supe-
rando anacronistiche barriere di censo e di età.
Nella graduatoria delle "buone abitudini" la pratica sportiva registra un’escalation
ormai inarrestabile: giovanissimi, donne, anziani, sacche tradizionalmente 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 propo-
ste estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità del-
l’orientamento formativo per gli operatori: si è ormai consolidato il tandem sport-
vacanza. 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  attività sportive (nuoto - sub
- vela - windsurf, ecc.), itinerari ecoturistici 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”.
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PUBBLICHIAMO  UN  PRIMO  ELENCO  CHE  SARA’ COSTANTEMENTE  AGGIORNATO

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, animazioni ludico-ricreative, laboratorio artistico e giochi tradizionali.
Quest’anno, sulla spinta di una crescente etica ecologica, saranno realizzati corsi di
educazione ambientale (propedeutici alle nuove professioni verdi) e corsi di preven-
zione 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 considerevole. Si utilizzano gli impianti sportivi comunali e le palestre scola-
stiche. I ragazzi sono seguiti da animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola elemen-
tare, assistenti bagnanti ed altri operatori qualificati. Alcune proposte dell'AICS sono
aperte anche ai disabili come "Estate per tutti" a Piacenza. Fra le proposte più inte-
ressanti: 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), 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’assisten-
za di geriatri ed osteopati, seminari su tematiche relative alla qualità della vita, momen-
ti 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.
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Bagaglio smarrito o danneggiato: che fare?
Ho letto sul vostro sito di una signora di Catania che ha ottenuto il
risarcimento di oltre 1000 euro per il bagaglio smarrito alla fine
della sua vacanza. A mio figlio è successa la stessa cosa: abbiamo
denunciato lo smarrimento ma del bagaglio nessuna traccia. Come
dobbiamo muoverci? 
Il primo passo è corretto: occorre denunciare immediata-
mente lo smarrimento, prima di lasciare l'aeroporto. Quando
il bagaglio registrato (ovvero quello per il quale viene emesso il
"Talloncino di Identificazione Bagaglio") è disperso o danneggia-
to, il passeggero deve compilare un rapporto di smarrimento o
di danneggiamento, prima di lasciare l'area riconsegna bagagli,
presso gli uffici Lost and Found dell'aeroporto di arrivo, utiliz-
zando gli appositi moduli comunemente denominati

PIR (Property Irregularity Report).Attenzione però, perché tale rapporto non costituisce reclamo
alla compagnia, quindi per ottenere il risarcimento occorrerà inviare una raccomandata
con ricevuta di ritorno, rispettando i termini fissati. Nel caso specifico di smarrimento del baga-
glio il passeggero può avviare una pratica di risarcimento all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza
Bagagli inviando la raccomandata dopo 21 giorni dall'apertura del PIR, nel caso in cui il bagaglio non
sia stato ritrovato, oppure entro 21 giorni dalla data di effettiva restituzione nel caso la compagnia
ritrovi il bagaglio e lo recapiti in ritardo al proprietario. Se il bagaglio, invece, fosse soltanto
danneggiato i termini per avviare una pratica si ridurrebbero parecchio: la raccomandata dovreb-
be essere inviata entro 7 giorni dall'apertura del PIR. Il risarcimento previsto in caso di danneggia-
mento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio registrato, può superare i 1000 euro, come
nel caso della signora di Catania, per le compagnie aeree dell'Unione europea e nei Paesi che ade-
riscono alla Convenzione di Montreal, oppure fino a 19 euro/kg per le compagnie aeree dei Paesi
che aderiscono alla Convenzione di Varsavia, salvo che il passeggero abbia sottoscritto un'assicura-
zione integrativa. Se il bagaglio è assicurato, infatti, l'interlocutore naturale sarà l'assicuratore
che provvederà a risarcire il cliente secondo i termini della polizza.

Torna lo Sportello del Turista di Confconsumatori
Assistenza no-stop ai turisti in difficoltà o a chi viaggia per lavoro; sesta edizione per lo Sportello del turista
di Confconsumatori
Come ogni estate da ormai 6 anni, torna lo Sportello del turista di Confconsumatori, attivo da lune-
dì 2 luglio, che durerà per tutta l'estate, anche nel mese di agosto, presso la sede di
Confconsumatori Catania, in via G. Simili, n. 16. Sarà possibile avere informazioni, consulenza ed assi-
stenza per tutti i disservizi e le problematiche in materia di turismo, anche alla luce delle novità
introdotte dal Codice del Turismo entrato in vigore da appena un anno. Sarà fornita assistenza
anche in lingua inglese e francese. Lo sportello è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9
alle 12 e dalle 16.30 alle 18.30, il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 18.30. Sarà comunque attivo un
servizio di assistenza telefonica (095/2500426 o 340/7289212) e via e-mail (confconsumatorisici-
lia@hotmail.com). In particolare sarà fornita assistenza su pacchetti turistici, hotel, viaggi in treno,
in aereo, in autostrada e in nave. "Per il sesto anno, in estate, riproponiamo un servizio, che ha riscosso
notevole successo. In questo periodo vogliamo garantire innanzitutto ai turisti, ma anche a chi si sposta per
motivi di lavoro, un'assistenza immediata affinché nessuno calpesti i loro diritti", ha dichiarato l'avv.
Carmelo Calì, Presidente di Confconsumatori Sicilia. Per approfondire è possibile visitare il sito
www.confconsumatori.it nella sezione Turismo & Trasporti o scaricare guide e materiale utile dal
sito www.confconsumatori.com/servizituristici. Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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Come garantire l'effettiva applicazione delle norme a tutela dei cittadini europei attraverso la coo-
perazione tra gli organi di controllo dell'applicazione delle leggi, l'informazione, l'istruzione e i mezzi
di ricorso? Da questa domanda parte il dibattito che l'Europa BarCamp, dal titolo “Da consumatori
a cittadini.Tutele e diritti in Europa", intende promuovere ed approfondire il 5 luglio a Roma, dalle
ore 15.30, presso Link Campus University in via Nomentana 335. I consumatori nelle politche dell'UE
devono esser posti al centro dell'attenzione alla stregua delle imprese.
Per questo occorrono più tutele, una maggiore trasparenza informativa, un maggiore controllo sul-
l’impatto delle imprese sulla vita e la salute dei cittadini e una vera concorrenza tra le aziende per
servizi sempre più competitivi. L'iniziativa promossa è stata fortemente voluta dal vicepresidente
vicario del Parlamento Europeo, on. Gianni Pittella, in collaborazione con il Gruppo dell' Alleanza
progressista dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo S&D.
Tra i relatori presenti personalità di spicco del mondo istituzionale e di chi difende e tutela i diritti
dei consumatori quali Massimo Vari (Sottosegretario allo Sviluppo Economico), Nicola D'Angelo
(Agcom), Massimo Fiaschi (Segretario Generale Manager Italia), Mario Finzi (vicepresidente
Assoutenti), Giovanni Moro (Presidente Fondazione Fondaca), Teresa Petrangolini (responsabile
internazionale di Cittadinanzattiva), Giuliano Poletti (Presidente Legacoop), Mauro Vergari (Capo
dipartimento TLC e Nuove tecnologie Adiconsum) e il promotore dell'evento Gianni Pittella (vice-
presidente vicario del Parlamento Europeo).
L'evento, inoltre, si avvale della preziosa collaborazione, in mediapartner, della rivista specializzata
Altro Consumo, della fondazione Fondaca e delle associazioni di consumatori Adiconsum,
Cittadinanzattiva eMovimento dei Consumatori. Il dibattito è già iniziato sul sito http://europabar-

camp.ideascale.com/ dove è
possibile commentare le tesi on
line, proponendo idee e suggeri-
menti.
I temi selezionati riguardano le
pratiche commerciali scorrette,
la liberalizzazione qualità di ser-
vizi e tutela dei consumatori, ali-
mentazione ambiente e sicurez-
za, il ruolo dell'informazione, le
garanzie e i diritti negli acquisti
online. Ogni tesi sarà coordinata
da un moderatore, esperti del
settore e professori universitari,
che avranno il compito di ani-
mare, moderare e indirizzare il
dibattito on line e di elaborare
delle proposte tecniche in vista
dell'evento dal vivo.
Loredana Vaccaro Responsabile
Uff. Stampa Europa BarCamp,
cell. 3405929403
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Da consumatori a cittadini:
tutele e diritti in Europa
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Ai nastri di partenza le olimpiadi 
dell’avanguardia tecnologica

Il countdown è iniziato. La manifestazione sportiva
più antica del mondo sta per iniziare.Tra meno di
un mese la Regina Elisabetta ospiterà le varie dele-
gazioni che si andranno a sfidare nelle tantissime
discipline sportive con un agonismo che caratte-
rizza le Olimpiadi da migliaia di anni. Le prime
Olimpiadi risalgono al 776 A.C. ad Olimpia, uno dei
maggiori centri religiosi della Grecia. La manifesta-
zione era organizzata in onore di defunti o divini-
tà ai quali venivano offerti sudore e fatica, conside-
rati come una grande fonte di energia. Le
Olimpiadi sono da sempre considerate come il
trionfo dei valori di lealtà e probità che da sempre

caratterizzano il "sistema sport".Valori cantati nei più importanti testi della letteratura antica e ripre-
si dal grande poeta greco Omero, nella stesura dei suoi due grandi capolavori: l'Iliade e l'Odissea.
Proprio all'Iliade si è ispirato il patron delle Olimpiadi Moderne  Pierre de Coubertin, che le vedeva
come un importante mezzo per poter fermare le guerre promuovendo ideali come la pace e l'unio-
ne. Un'unione che avveniva sotto un'unica bandiera: quella dello sport che non conosce frontiere
sociali anzi le abbatte. Le Olimpiadi Moderne, nelle 30 edizioni disputate sino ad ora, hanno contri-
buito a "foraggiare" i libri di Storia con importanti pagine fatte di guerre fredde, lotta contro il raz-
zismo ecc. L'Olimpiade di Città del Messico divenne lo scenario della  prima grande protesta  spor-
tiva. Era il 1968. L'anno delle contestazioni mondiali da parte dei giovani. Il periodo delle rivendica-
zioni del popolo nero degli Stati Uniti oppresso e discriminato dalle leggi dei bianchi. Il movimento
di liberazione degli afroamericani si chiamava "Black Power". Tommie Smith e John Carlos, due velo-
cisti americani, cercarono di far boicottare le Olimpiadi ai propri compagni di colore.Tentativo, però,
che non trovò alcun consenso. Con la volontà di destare scalpore, parteciparono alla gara di atleti-
ca leggera dei 200 metri vincendo rispettivamente la medaglia d'oro e quella di bronzo. Durante la
premiazione indossarono entrambi un guanto nero stringendo il pugno verso il cielo (saluto black
power), rimanendo a piedi scalzi (per sottolineare la povertà della comunità afro-americana) e indos-
sando perline (per ricordare il grande numero di vittime di colore uccise dallo schiavismo e dal raz-
zismo). Dopo questo segnale dei due giovani afroamericani, la commissione dei giochi olimpici degli
Stati Uniti prese severi provvedimenti contro i due velocisti che furono esclusi dalle altre gare in
programma per non aver indossato i colori a stelle e strisce. Una pena che diede ancora più forza
al movimento amplificando ciò che era avvenuto sul podio olimpico. Smith e Carlos riuscirono così
a far conoscere i problemi che quotidianamente affliggevano gli afro-americani a tutto il mondo.
Sportivo e non. I grandi eventi sportivi sono sempre stati un importante strumento di comunicazio-
ne per le grandi idee liberali e di uguaglianza. Idee come quelle dei seguaci del Dalai Lama che nel
2008 fecero grandi manifestazioni, ovviamente pacifiche, contro le olimpiadi tenutesi a Pechino. Erano
fiaccolate dei Tibetani contro il potere senza scrupoli dei cinesi, che nel 1959 attaccarono i villaggi
del Tibet sterminando sacerdoti e pastori che non avevano mai impugnato armi e che, fino a quel
momento, conducevano una vita di pace e preghiera. Nel 2008 questi tibetani hanno avuto a possi-
bilità di far sentire le proprie voci sfilando per le strade di Pechino, approfittando anche loro della
grande comunicazione che il mondo olimpico poteva concedergli. Dalla prima edizione dei giochi
olimpici degli antichi greci sono passati più di mille anni. Ma il senso di questa importante manifesta-
zione sportiva è sempre lo stesso: essere un importante canale di comunicazione dei messaggi di
pace, unificazione dei popoli e sportività.

Andrea Cecinelli
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Osservatorio immigrazione: quesiti dei lettori

Iter per il datore di lavoro
D. Che iter deve seguire il datore di lavoro che vuole assumere dei cittadini extraco-
munitari (specializzati su una determinata disciplina) non ancora presenti sul nostro
territorio e privi di permesso di soggiorno ? Mario da Catania 
R. Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino extracomunitario residente all'estero e spe-
cializzato in una determinata disciplina può presentare allo Sportello Unico una richiesta di Nulla
Osta, ai sensi dell'art. 27 della legge 286 del 1998,per l'assunzione del cittadino straniero,allegando
il contratto di lavoro. La richiesta può essere fatta sempre perché è al di fuori del decreto
flussi.Quando riceve il N.O. lo trasmette allo straniero il quale lo presenterà al Consolato Italiano
nel suo Paese unitamente ad un documento di riconoscimento e gli verrà rilasciato il visto.Ottenuto
il visto entra in Italia ed entro otto giorni chiede il permesso di soggiorno presentando il Kit alle
poste.

Conversione del permesso di soggiorno
D. Sono di nazionalità russa e mi sto laureando in ingegneria. Posso convertire il per-
messo di soggiorno per studio in un  permesso di soggiorno diverso? Se non fosse pos-
sibile,cosa devo fare allora per rimanere in Italia a lungo in maniera regolare nel caso
in cui non dovessi trovare lavoro dopo la laurea? SERGHEI (Milano) 
R. Lo straniero che ha conseguito la laurea in Italia non può convertire il permesso se non in lavo-
ro.Tuttavia può chiedere di sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione nel qual
caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per tali specifiche esigenze.Successivamente al supe-
ramento dell'esame di abilitazione può iscriversi,nel limite delle quote fissate, all'albo professionale
ed avere la possibilità di esercitare la professione con rapporto di lavoro subordinato e con lo stes-
so trattamento retributivo e previdenziale del cittadino italiano.Se nel frattempo trova un lavoro
subordinato o trova la possibilità di iniziare un lavoro autonomo può chiedere la conversione del
permesso di soggiorno.

Avv. Luigi Di Maio

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.
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Cosa ci fa un giocatore di pallacanestro in acqua? Un
quesito questo che, così posto, potrebbe risultare
come una battuta scherzosa, ma la risposta è più
seria di quanto ci si possa aspettare, ed è  "lo Splash-
Basket", ovvero il basket acquatico. L'inventore di
questa nuova disciplina è il Prof. Francesco Rizzuto,
docente ordinario di educazione fisica presso l'istitu-
to "B. Grimaldi" di Catanzaro che, già nel 1986 si
dilettava giocando a pallacanestro con i figli in acqua.
In seguito divenne presidente dell'A.S. Polisportiva
Olimpia, formatore del settore scolastico della
Federazione Italiana Pallacanestro, allenatore federa-
le di Basket  e docente incaricato nella facoltà di
scienze motorie  presso l'università "Magna Grecia"

di Catanzaro. Promosso dall'A.S. Polisportiva Olimpia di Catanzaro e con il patrocinio del comitato
provinciale CONI di Catanzaro. Nel corso degli anni la popolarità del gioco è cresciuta fino alla
nascita nel 1994 della Federazione Italiana Sportiva Basket Acquatico che, anche se non è ancora
riconosciuta dal Coni, ha organizzato nel 2005 il primo campionato nazionale, con la partecipazio-
ne di 12 squadre. Giocare è semplice, si piazzano due canestri con struttura gonfiabile ai due lati di
una piscina ed il gioco è fatto. Le squadre sono composte da cinque giocatori che saranno distingui-
bili grazie al colore delle calottine (come nella pallanuoto). La palla deve essere sferica ed impermea-
bile con un diametro di 20/25 cm e un peso di 200/250 gr. Un canestro vale due punti, un tiro libe-
ro un punto. I giocatori sono distinti in titolari e sostituti. I titolari sono quelli che stanno disputan-
do la gara mentre i sostituti entrano in campo per cambi, espulsioni o infortuni. Il numero dei tito-
lari deve essere uguale a quello dei sostituti, collocati a bordo campo. Ogni squadra dovrà indicare
un giocatore "capitano" in campo che sarà l'unico abilitato a rivolgersi all'arbitro per chiarimenti,
cambi o sospensioni. Le sospensioni potranno essere chieste anche dall'allenatore. Lo scopo di ogni
squadra è di lanciare la palla nel canestro e di impedire alla squadra avversaria di impossessarsi della
palla o di realizzare un canestro, nel rispetto delle regole di gioco. Vince l'incontro la squadra che
totalizza il punteggio più alto. Il campo di gioco è la piscina o lo spazio acquatico delimitato avente
una dimensione minima di mt 4 X mt 8 e max mt 8 X mt 16 ed una profondità di mt 2. Le delimi-
tazioni del campo di gioco per lo svolgimento del Basket acquatico si realizzano ponendo sulla super-
ficie debite corde con galleggianti colorati: le linee perimetrali della piscina di colore arancione con
un galleggiante di colore rosso bilateralmente ad identificare il centro del campo e uno verde bila-
teralmente all'altezza di mt. 1,5 dal fondo campo indicante l'altezza del tiro libero. I canestri sono
posti su appositi supporti galleggianti e/o ancorati ai bordi esterni della piscina; l'altezza degli stessi
sarà di mt 1,5  dalla superficie dell'acqua. Ogni squadra ha un massimo di 35 secondi di possesso
palla per completare un'azione di gioco e tirare a canestro. La partita viene diretta da uno o due
arbitri. Il fallo, e la relativa sanzione, viene fischiato in base alla gravità del contatto. In caso di contat-
to involontario, non si sanziona il fallo. Se il contatto con le mani non è grave cambia solamente il
possesso palla. Quando il contatto fisico, ai danni di un giocatore è invece rilevante, ad esempio in
caso di blocco, trattenuta, spinta, affondamento, o con azioni che interferiscano con il gioco, si asse-
gnano un fallo al giocatore che lo ha causato e due tiri liberi alla squadra attaccante. Nel caso che il
fallo sia stato prodotto dalla squadra attaccante, viene assegnata la rimessa in gioco alla squadra in
difesa .Quando viene segnato un canestro in azione e contemporaneamente viene fischiato fallo, si
assegna il tiro libero aggiuntivo. Il giocatore al quale siano stati fischiati otto falli deve uscire dal
campo. Il gioco è avvincente , simile alla pallanuoto, a tratti anche più spettacolare, e ha tutte le carte
in regola per affermarsi a suon di “splash”!                                                    Luca Di Gregorio
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NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI

Si diffonde la nuova disciplina
dello “splash - basket”
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L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi

UN  PRESTIGIOSO  BACKGROUND  DI  VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE  UMANE

Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una stra-
ordinaria 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.”

2002: l’AICS celebra il 12° Congresso Nazionale  
L'AICS celebra ad Ostia Lido (Roma) il 12° Congresso Nazionale con un "carnet"  numerico che costi-
tuisce una tappa importante nella storia del movimento fondato da Giacomo Brodolini: 135 discipline
sportive e 193 attività che spaziano su un ampio ventaglio di interessi (cultura, politiche sociali, turismo,
formazione, protezione civile, ambiente, terzo settore, ecc.).Tre giornate di lavori per approfondire i temi
che erano stati delineati al Consiglio Nazionale, riunitosi a Cervia (Ravenna) in occasione dei festeggia-
menti per i quarant'anni dell'associazione. La concomitanza dell'adempimento statutario con l'anno cele-
brativo del Quarantennale attribuisce un particolare significato all'assise congressuale che polarizza l'at-
tenzione su "associazionismo sociale e promozione sportiva". All'insegna dello "sport servizio sociale"
l'Associazione svolge un ruolo importante nella diffusione dell'attività motoria.
Direzione Nazionale: Antonio Lobina (Presidente), Sebastiano Battaglia, Pierangelo Camin, Massimo
Corbelli, Pietro Corrias, Ezio Dema, Pierluigi Ferrenti, Licio Gaiozzi, Alberto Grancini, Giuseppe Mauro,
Elio Rigotto, Ciro Turco, Massimo Zibellini.

Il Quarantennale dell’AICS (1962 - 2002) 
In 40 anni di attività l’AICS ha legittimato un ruolo di primo piano nel tessuto sociale del Paese.
Innumerevoli sono i riconoscimenti. Ne ricordiamo alcuni. Nel 1964 l’Associazione entrava nella storia
legislativa dello sport italiano: la Camera dei Deputati approvava la proposta di legge “fifty-fifty” di cui era
primo firmatario l’on. Giacomo Brodolini Presidente fondatore dell’AICS. La legge destinava al CONI
parte dei proventi del Totocalcio per affrontare, con più adeguate disponibilità, la preparazione olimpica.
Il CONI aveva finalmente le risorse per predisporre, fra l’altro, un organico piano di intervento per lo svi-
luppo delle attività sportive di base consentendo agli Enti di Promozione Sportiva - che a questi compiti
erano preposti - di poter assolvere alla loro funzione sociale. Nel 1979 l’on. Gianni Usvardi, Presidente
dell’AICS, assumeva la guida del Coordinamento Nazionale tra gli Enti di Promozione Sportiva e caratte-
rizzava il dialogo CONI - EPS con una qualificata spinta propositiva che spaziava dalle leggi di riforma dello
sport e della tutela sanitaria alla legislazione di sostegno per l’associazionismo. Sotto la Presidenza Usvardi
il Coordinamento conseguiva un obiettivo significativo: nel 1984 il Presidente della Repubblica Sandro
Pertini riceveva ufficialmente al Quirinale i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva. Successivamente
anche il Papa accoglieva, per la prima volta, in Vaticano i Presidenti degli Enti. Fra i testimonial dei quaran-
t’anni una schiera di grandi atleti che hanno mosso i primi passi nell’AICS e che hanno scritto pagine inde-
lebili nella memoria storica dello sport italiano. Campioni di ieri come Pietro Mennea, Sara Simeoni,
Franco Fava, Magalì Vettorazzo, Gaetano Pusterla, Dario Bonetti, Silvia Chersoni, Sergio Isotton, Sergio
Rossi, Giancarlo Poletti, Bruno Mantovani, Massimo Magnani, ecc. Campioni di oggi come Giuseppe
Maddaloni oro olimpico a Sydney, Jenny Gal, Laura Zacchilli, Giuseppe Gibilisco, Elisa Bassich, Andrea
Bonaldo, Mauro Guenci, Oscar Pellegrin e tanti altri che onorano i colori dell’AICS. In questa rapida car-
rellata un doveroso riconoscimento a figure emblematiche (dirigenti, tecnici, animatori, ecc) che quotidia-
namente tracciano un segmento importante della linea AICS.

Enrico Fora  
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02/07/2012 Termine ultimo per l'invio dell'autocertificazione per il 5 per mille;
Termine ultimo per la  presentazione telematica del mod. INTRA 12,
da parte degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno
effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di attività istituzionale
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione
per le operazioni con paesi "Black List" effettuate nel mese prece-
dente da contribuenti mensili

15/07/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione
delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/07/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento 
dell'IVA relativa al mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto
sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta
sui compensi pagati nel mese precedente ai collaboratori sportivi che
hanno superato i 7.500 euro annui

18/07/2012 Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con mag-
giorazione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 
01/01/2011-31/12/2011
Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione tele-
matica delle dichiarazioni d'intento ricevute da esportatori abituali
che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA 
del mese precedente.

25/07/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT 
mensili per le operazioni   effettuate nel mese precedente da contri-
buenti mensili e nel 2° trimestre per i contribuenti trimestrali

31/07/2012 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i 
contribuenti con esercizio sociale 01/11/2010-31/10/2011
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da
parte degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effet-
tuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di attività istituzionale 
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per
le operazioni con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente
da contribuenti mensili e nel 2° trimestre per i contribuenti trimestrali
Termine ultimo per la presentazione del Mod. 770/2012

SCADENZIARIO  LUGLIO  2012

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazio-
ne della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunica-
zione e di una maggiore visibilità
dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi
e di servizio, in linea con la mission
dell'AICS. Una radio, quindi, perso-
nalizzata, praticamente "su misura",

trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria
sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie,
intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS
WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla pos-
sibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto inte-
ressante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale -
offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'im-
magine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da
parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si
devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della
Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info).

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
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Agrigento - 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 - Campionato di calcio a 7
Ai nastri di partenza il campionato europeo di calcio a 7 che si svolgerà ad Agrigento presso l’impianto
sportivo “La Pinetina” in contrada Cannatello. Le squadre partecipanti assumeranno i nomi dei grandi club.

Alessandria - Esami per istruttori di survival
Si sono svolti a Boscovecchio di Castelnuovo Bormida gli esami per ottenere la patente AICS di istrutto-
re nazionale di survival. Nella Commissione esaminatrice Libero Porta  della Direzione Nazionale AICS.

Alessandria - Gare podistiche
Calendario degli eventi podistici di luglio: 1 Stradolcetto 30 + Due, 11 Notturna della Lanterna, , 13 Giro
del centro storico,16 Notturna Predosina,18  “Pumà a Pè”,20 Strasale,23  Trofeo “Dalla Fundia al Pontino”.

Ancona - Teatro sperimentale
Si svolge al teatro sperimentale “Lirio Arena” lo spettacolo “Anima innamorata” con la direzione artistica
di Eugenia Morosanu e con la partecipazione straordinaria di Chiara Noschese.

Arezzo - Manifestazione di paintball 
Si svolgerà a Siena in località Le Tolfe, organizzato dalla ASD Paintball Elite School, un evento promoziona-
le di paintball condotto da una squadra professionistica di Bergamo per diffondere la disciplina.

Arezzo - Gara cicloamatoriale
Sabato 7 luglio ad Olmo di Arezzo si disputerà la corsa ciclistica “15° Memorial Elio Pallini” - “17° Trofeo
Extramarket - F.lli Peruzzi”, gara di km. 78 circa. L’evento è aperto ai ciclisti della Consulta e FCI.

Bologna - Torneo di calcio a 7
Inizia a fine giugno il torneo di calcio a 7. L’evento è organizzato dall’AICS Calcio Bologna presso l’impian-
to sportivo Torreverde. Per informazioni 051/503498 - calcio@aicsbologna.it - sport@aicsbologna.it

Brescia - Tornei notturni di calcio a 11
Sono in svolgimento numerosi tornei di calcio a 11 a Sulzano, Collebeato, Mairano, Ghedi e Calcio orga-
nizzati dall’AICS. Sono aperte le iscrizioni per i campionati di calcio a 11 e a 7 con inizio a settembre.

Brescia - Gara podistica
Domenica 8 luglio si svolgerà il Trofeo AVIS AIDO Gardone, gara podistica non competitiva organizzata
dall’AICS in collaborazione con Brescia Running e GS Padile. Partenza ore 8.30 da Magno di Gardone.

Brescia - Corsa in montagna
Domenica 15 luglio avrà luogo la 14^ Blumon Marathon, manifestazione di corsa in montagna organizzata
dall’AICS con la collaborazione di Brescia Running presso la piana del Gaver (Monte Blumone).

Catania - Campionati di basket
Il Comitato Provinciale AICS organizza da giugno a luglio i campionati di basket under 14 ed open maschi-
le presso il palazzetto dello sport di Giarre. La prima classificata andrà alle finali nazionali di settembre.

Catanzaro - Meeting di atletica leggera
Si svolge in questi giorni il meeting nazionale di atletica leggera Polisportivo Giovino. La manifestazione ha
consolidato visibilità e prestigio. Per informazioni tel. 0961/955109 - 3389467387.

Attività dei Comitati 
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Cuneo - Camp estivo di judo
Si svolgerà dal 6 all’11 agosto a Pradleves il 7° camp estivo di judo con il maestro Janusz Pawlowski, il docen-
te Francesco Bruyere e gli assistenti Marco Caudana ed Emidio Centracchio.Per informazioni 3333755437

Firenze - Green yoga
Dal 15 giugno al 30 luglio torna il Green Yoga nei giardini di Villa Vogel.Gli incontri sono organizzati dall’AICS
e dal Centro “Il respiro danzante”:yoga per migliorare la qualità della vita.Per informazioni tel.3460502228.

Foggia - Torneo di beach volley
Si svolgerà dal 10 al 12 agosto a Foce Varano (Ischitella) il torneo di beach volley “Gymnasium Cup”.
Parteciperanno 12 squadre che si contenderanno il titolo presso l’impianto sportivo Panis Beach.

Foggia - Campionato provinciale di calcio
Si svolge il campionato provinciale AICS di calcio a 5. Partecipano le compagini più quotate. Gli incontri si
disputano presso la struttura sportiva del “Carmine Nuovo”.Gli arbitri sono rigorosamente made in AICS.

Messina - Calcio giovanile
Si cominciano a delineare le posizioni nei gironi eliminatori del “12° Memorial Gulisano”, importante even-
to di calcio giovanile organizzato dal Comitato Provinciale AICS con il patrocinio della Municipalità.

Milano - ”Giochi olimpici per tutti”
L’AICS organizzerà eventi sportivo-ricreativi multidisciplinari dal 27 luglio al 12 agosto in concomitanza con
i Giochi Olimpici di Londra che potranno essere seguiti su un megaschermo situato nel Parco Sempione.

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

Rieti - Gran fondo del Terminillo
Si svolgerà domenica 12 agosto 2012 a Rieti la “classica” Gran Fondo del Terminillo giunta con crescente
successo alla 19^ edizione. Parteciperanno numerosi cicloturisti internazionali. Info 3382836209.

Roma - Sport  Village For  You
A seguito del successo della prima edizione torna dal 30 giugno al 15 luglio “Sport Village For You” nell’area
del Porto Turistico di Roma ad Ostia. Saranno allestite strutture sportive multidisciplinari.

Torino - Teleferica tirolese sul Po
Nei giorni 15 e 16 settembre si esibiranno sulla teleferica gli atleti della Vertical City Race.Completeranno
il programma dell’evento le discipline trail-running, mountain-bike, arrampicata, kayak ed orienteering.

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 - Evento promosso da “CONGOHELP”
Domenica 15 luglio si svolgeranno presso i campi dei Giardini della Colletta le celebrazioni per i 52 anni
dell’Indipendenza della Repubblica Democratica del Congo. Per info tel. 3381190302 - 3408722860.

Torino - Raid  Torino - Londra
L’Associazione “TorinoLondra 2012” organizza un tour “acquatico” da Torino a Londra dal 7 al 25 luglio:
Po,Ticino,Lago Maggiore,Ticino,Reno,Mosa,Canale Albert, la Manica,Tamigi. Info luigi.albezano@hotmail.it

Vicenza - Concorso “Dance Challenge”
Le allieve della Free Harmony Dance Time di Bolzano Vicentino hanno partecipato al concorso “Dance
Challenge” di cui è direttore artistico Kledi Kadiu. Le allieve dell’AICS si sono classificate al terzo posto.

Attività dei Comitati


