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TERZO SETTORE

SPORT

- TURISMO

Proposte AICS
per le vacanze
ecosportive
I Comitati AICS propongono le settimane azzurre, le settimane verdi, i
soggiorni estivi per ragazzi e giovanissimi. Cresce la
domanda di sport e turi
smo per la terza età sulla
spinta di un’emergente
cultura salutista. PAG 13
IMMIGRAZIONE

Il Forum contro
la spending review Quesiti: sport
e immigrazione

AICS e Telefono Azzurro
nell’area del sisma
Sul nostro magazine (n. 265 del 21 giugno 2012) pubblicammo il fotoreportage sulle attività organizzate dall’AICS e
da Telefono Azzurro nell’area del sisma. I Presidenti delle
due associazioni Bruno Molea ed Ernesto Caffo effettuavano una ricognizione fra le tendopoli di Finale Emilia e di
Cavezzo (Modena) al fine di pianificare gli interventi. Una
particolare attenzione è stata rivolta ai giovanissimi.
Telefono Azzurro è presente con una qualificata equipe di
psicologi per alleviare i postumi dello shock. L’AICS ha
inviato animatori ed operatori sportivi per restituire ai
bambini delle tendopoli il diritto al gioco, alla socialità, al
movimento.
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Il Forum Permanente del
Terzo Settore insorge contro la spending review che
spegne le voci più rappresentative della democrazia
partecipativa. Dichiarazioni
contro le iniziative gravi ed
illegittime del Governo.
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ENTI DI PROMOZIONE
COORDINAMENTO EPS

Dissenso degli Enti
di Promozione
Gli Enti di Promozione
Sportiva, riuniti oggi a
Roma, esprimono un
vibrante dissenso contro il
D.L. 95/2012 e chiedono il
ripristino dell’Osservatorio delle Associazioni di
Promozione Sociale.
PAG. 7

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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Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Bologna, Brescia,
Catanzaro, Cremona,
Cuneo, Firenze, Foggia,
Massa Carrara, Messina,
Milano, Modena, Reggio
Emilia, Rieti, Siracusa,
Torino.
PAG. 23
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INTERVENTI CONGIUNTI A FINALE EMILIA E CAVEZZO (MODENA)

Impegno dell’AICS e di Telefono Azzurro
per i giovanissimi delle tendopoli
Sul nostro magazine (n. 265 del 21 giugno 2012) pubblicammo il fotoreportage sulle attività organizzate dall’AICS e da Telefono Azzurro nell’area del sisma. I Presidenti delle due associazioni Bruno
Molea ed Ernesto Caffo effettuavano una ricognizione fra le tendopoli di Finale Emilia e di Cavezzo
(Modena) al fine di pianificare gli interventi. Una particolare attenzione è stata rivolta ai giovanissimi.Telefono Azzurro è presente con una qualificata equipe di psicologi per alleviare i postumi dello
shock. L’AICS (Comitato Provinciale di Modena) ha inviato animatori ed operatori sportivi per restituire ai bambini delle tendopoli il diritto al gioco, alla socialità, al movimento.
Il prof. Sandro Zoboli del Comitato Provinciale AICS di Modena coordina l’attività sportiva nella tendopoli di Finale Emilia, sussidiato in loco dal prof. Marco Bacchelli che opera con sensibilità e competenza. I volontari di “AICS Progetti” (Valentina, Raffaele, Claudia, Giada) svolgono un programma
di animazione in piscina per quattro gruppi di giovanissimi ospiti del Campo 2 con turni bisettimanali nei mesi di luglio ed agosto. Gli operatori dell’AICS - che hanno risposto con ammirevole abnegazione - si sono integrati con i volontari di Telefono Azzurro (Annalisa, Carmen, Nadia, Paola,
Giovanni,Valentina) che coniugano quotidianamente una mission di alto profilo etico e sociale.
Gli oltre 50 giovanissimi della tendopoli, gli operatori sportivi ed i volontari “azzurri” sono tesserati con “AICS Progetti”, qualificata struttura del Comitato Provinciale AICS di Modena. La tessera
dell’AICS consente ai volontari di Telefono Azzurro di superare le “barriere burocratiche” del
Campo 2 che condizionavano i movimenti e la fruibilità di spazi verdi nelle immediate adiacenze della
tendopoli. Pubblichiamo un primo elenco di giovanissimi con la relativa località di nascita: Kawtar
Assaban (Cento), Precius Obiasogu (Cento), Michael Madu (Cento), Godswill Nnadi (Cento), Matteo
Garvetti (Ferrara), Aden Shah (Mirandola), Achraf Lyoussoufi (Verona), Maria Ciancimino (Cento),
Ester Obiasogu (Cento), Jane Madu (Cento), Emmanuel Nnadi (Mirandola),
(continua a pagina 3)
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INTERVENTI CONGIUNTI A FINALE EMILIA E CAVEZZO (MODENA)

Impegno dell’AICS e di Telefono Azzurro
per i giovanissimi delle tendopoli
(segue da pagina 2) Adil Ribaudo (Mirandola), Hajar Assaban (Cento), Joshua Obiasogu (Cento),
Cristiana Nnadi (Cento), Innocent Madu (Cento),Abuzar Shah (Castelnovo Ne’ Monti), Peggy Abedi
Richardson (Modena), Martina Scialò (Sarno), Fatima Syeda (Pakistan), Brahim (Marocco),Yariha Shah
(Carpi), Zen Shah (Pakistan), Carmen Scialò (Sarno),Youssef El Aloui (Marocco).
"La case fatte di tenda. Una giornata con i ragazzi del campo di Finale Emilia" è il titolo del video documentario presentato da Telefono Azzurro al Giffoni Film Festival, storica kermesse dedicata al mondo
dei ragazzi. Il docufilm richiama lo spirito della manifestazione: raccontare il mondo dei ragazzi visto
dagli stessi ragazzi. Sono loro infatti a prendere la parola e a raccontare la vita quotidiana nel campo
di Finale Emilia, allestito subito dopo il terremoto. Una realtà fatta di nuovi equilibri, voglia di andare avanti, speranza nel futuro. "Le persone vivono nelle tende: ce le hanno messe invece dei mattoni per
farci sopravvivere". Le tende come case da quando, a maggio, la terra ha iniziato a tremare in Emilia.
E poi i ritmi della quotidianità: "facciamo la fila per lavarci le mani prima di andare in mensa. Il pranzo è
ben gestito e quando abbiamo finito di mangiare sparecchiamo il nostro tavolo e aiutiamo anche le persone anziane a pulire il loro". Una quotidianità fatta anche di piccoli gesti di solidarietà da parte dei ragazzi che hanno visto tremare non solo la terra ma anche la loro serenità.
Per aiutarli ad esprimere le emozioni, a riconquistare un equilibrio minato dal sisma, Telefono
Azzurro, presente nelle zone colpite dal terremoto fin dalle prime ore con il suo team d'emergenza di operatori e volontari, ha
ideato
il
progetto
del
"Giornalino di campo", dando a
ragazzi tra i dieci e i sedici anni
la possibilità di diventare
"reporter" di Telefono Azzurro.
Un'esperienza dalla quale è
nato "Le case fatte di tenda", il
video-documentario di Telefono Azzurro realizzato grazie
all'aiuto della giovane filmaker
Lyda Patitucci, di volontari e i
collaboratori dell'Associazione.
Siamo grati per le informazioni
- pervenute tempestivamente all’Ufficio Stampa Giffoni Film
Festival, all’Ufficio Stampa SOS
Il Telefono Azzurro Onlus (Pier
Luigi Saggese ed Antonella
Migliaccio) ed all’Ufficio Presidenza (Giulia Menabue e
Marina Galvagna). Sul prossimo
numero di “AICS On Line”
pubblicheremo l’intervista ad
Ernesto Caffo Presidente di
Telefono Azzurro Onlus.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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CANCELLATI GLI OSSERVATORI DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Il Forum Terzo Settore insorge contro la
spending review che spegne le voci più
rappresentative della democrazia partecipativa
Abbiamo appreso con sconcerto che la spending review non si occupa solo della riduzione della
spesa pubblica ma anche della ridefinizione del sistema della partecipazione della società civile,
sostanzialmente cancellandola. Tra il 2 e 10 agosto vengono aboliti tra gli altri l'Osservatorio
Nazionale per il Volontariato, l'Osservatorio promozione sociale, il Comitato per i minori stranieri,
la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale. Si tratta di organismi previsti da Leggi dello Stato il cui funzionamento
non ha oneri per la finanza pubblica. Ciò significa eliminare le sedi di confronto tra la società civile
e le istituzioni, cancellando gli spazi di partecipazione democratica di cui invece il nostro Paese ha
un grande bisogno, oggi più che mai, per rinsaldare la coesione sociale. Inoltre grande preoccupazione ci deriva da una altra norma pure inserita nella spending review: quella per cui lo strumento
dell'appalto pubblico diventerebbe l'unica forma di acquisizione di servizi per le pubbliche
Amministrazioni. Ciò senza salvaguardare le prerogative di legge previste per le cooperative e
imprese sociali e impedendo ad altri soggetti non profit di poter continuare a offrire importanti e
qualificati servizi per la collettività. Siamo estremamente preoccupati e ci domandiamo qual è il disegno politico di questo Governo.
DICHIARAZIONE DI ANDREA
OLIVERO PORTAVOCE DEL
FORUM DEL TERZO SETTORE

Andrea Olivero portavoce del Forum del Terzo Settore
e Bruno Molea Presidente Nazionale dell’AICS

L'Osservatorio e' parte integrante
della legge 383/2000, e garantisce la sua
rispondenza al dettato costituzionale. Il
Governo ha preso una iniziativa gravissima, immotivata e illegittima. Già lo
scorso febbraio abbiamo assistito
all'abolizione dell'Agenzia per il Terzo
Settore, con la motivazione di 'contenere' la spesa pubblica, perdendo così
uno strumento di promozione, vigilanza e controllo, fondamentale per il
terzo settore, che ha svolto un importante ruolo di 'terzietà' tra organizzazioni non profit e istituzioni.
Sopprimere l'Osservatorio sulle Aps ci
appare un'altra scelta miope che il
Governo intraprende contro il terzo
settore, privandolo ancora una volta di
spazi di partecipazione, di rappresentanza e di autonomia.
(continua a pagina 5)
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CANCELLATI GLI OSSERVATORI DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Il Forum Terzo Settore insorge contro la
spending review che spegne le voci più
rappresentative della democrazia partecipativa
(segue da pagina 4)
Peraltro la motivazione della riduzione dei costi non c'entra nulla: l'Agenzia del Terzo settore "costava" poco più di un milione di euro, il trasferimento delle sue competenze al Ministero costerà probabilmente di più. L'Osservatorio addirittura non costa nulla. Quali sono quindi le vere ragioni di questo provvedimento? Constatiamo che la spending rewiew viene usata a pretesto per ridurre gli spazi
di democrazia e i momenti di confronto tra società e istituzioni.

PUBBLICHIAMO LA DICHIARAZIONE DI ANDREA OLIVERO AI MICROFONI
DEL GRS (GIORNALE RADIO SOCIALE)
INTERVISTA RILASCIATA MERCOLEDI’ 18 LUGLIO 2012
Il governo ha deciso di sopprimere anche l'Osservatorio nazionale dell'associazionismo. Duro il giudizio di Andrea Olivero, portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore. "E' una decisione sbagliata che mette davvero a repentaglio il mondo del Terzo Settore. Intanto toglie valore alle due leggi
costitutive del nostro mondo, quella del volontariato e quella dell'associazionismo di promozione
sociale, perché le disancora da un elemento partecipativo e sociale del nostro mondo. Non costiamo nulla quindi lo spending review in questo caso è davvero fatto male".
DICHIARAZIONE DI BRUNO MOLEA
PRESIDENTE NAZIONALE AICS
Lo tsunami della spending review travolge le
espressioni più rappresentative della democrazia partecipativa. E’ l’ultimo atto di un processo devastante che ha accelerato - nell’ultimo
decennio - una deriva sociale colpendo le fasce
più vulnerabili. Il segnale premonitore era stato
il taglio ai fondi per le politiche sociali (passate
da oltre 2,5 mld euro del 2008 ai soli 179 mln
euro nel 2011) unico sostegno per il welfare
sussidiario. Seguiva la scure sui fondi per l’assistenza, l’integrazione degli immigrati (su cui
l’AICS ha investito risorse umane e progettualità), l’infanzia, il servizio civile, i contributi minimi per garantire la coesione sociale mentre si
impoveriscono i bilanci familiari. Il Paese è al
collasso sotto il peso del crescente prelievo
fiscale sulle persone fisiche e sul mercato del
lavoro senza un equivalente o maggiore aggravio sui redditi da capitale con l’inevitabile allargamento della forbice della ricchezza nel
nostro Paese.
(continua a pagina 6)
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CANCELLATI GLI OSSERVATORI DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Il Forum Terzo Settore insorge contro la
spending review che spegne le voci più
rappresentative della democrazia partecipativa
(segue da pagina 5)
Una volontà politica irresponsabile ed inconsapevole sferra il colpo definitivo all’associazionismo di
base ed alla partecipazione civile vaporizzando un percorso di alto profilo valoriale che ha scritto
pagine indelebili nell’immaginario collettivo. Occorre una grande mobilitazione di tutte le componenti sportive, sociali e culturali al fine di sensibilizzare i media chiedendo la revisione dell’art. 4 del
Decreto Legge 95/2012 (spending rewiew). I Commi 6 - 7 - 8, qualora vengano approvati,
impedirebbero i rapporti convenzionali diretti fra le espressioni dell’associazionismo e le istituzioni.
Dichiarazione di Maurizio Marcassa Responsabile del Terzo Settore AICS e
componente dell'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo di Promozione Sociale
Abbiamo appreso con grande sorpresa e sconcerto che il Governo nel suo ultimo provvedimento
di "Spending Review" ha deciso di sopprimere gli Osservatori Nazionali per il Volontariato, e
l'Associazionismo di Promozione Sociale, oltre ad altri organismi rappresentativi delle organizzazioni sociali, quali il Comitato per i Minori Stranieri, la Consulta per i problemi degli Immigrati e la
Commissione di Indagine sull'esclusione sociale. Soprattutto i primi due organismi, gli Osservatori,
sono stati istituiti con leggi dello Stato, la legge 266 per il volontariato e la legge 383 per la promozione sociale, sono rappresentativi di tutto il variegato mondo dell'Associazionismo e Volontariato e
svolgono un importante ruolo di "terzietà" tra organizzazioni no profit e le Istituzioni.Tra l'altro proprio ieri era stata convocata dal Sottosegretario al Welfare proff. Guerra la "cabina di regia" del no
profit commissione ristretta composta da rappresentati dei due Osservatori che si doveva occupare, come deciso dal Governo un mese fa, del passaggio di funzioni e competenze dall' Agenzia del
Terzo Settore, di recente soppressa, appunto ai due Osservatori dell'associazionismo e del volontariato. Improvvisamente non solo il Governo compie un inversione di rotta, ma attua un provvedimento gravissimo e illegittimo che non ha nulla a che fare con il contenimento della spesa pubblica,
in quanto questi organismi sono a "costo zero" , ma costituisce invece un grave attacco alla democrazia partecipata, agli Organismo rappresentativi delle organizzazioni sociali e al Welfare in generale. Nel momento in cui nel ns. Paese, che attraversa una crisi profonda, appare evidente oggi più
che mai il bisogno di rinsaldare la coesione sociale e tutelare la presenza diffusa delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale, il Governo con un colpo di spugna incomprensibile cancella
questi spazi di partecipazione democratica. A ciò si aggiunge grande preoccupazione per un'altra
norma che troviamo pure inserita nello "Spending review" e cioè quella che cancella la possibilità
per gli Enti Locali di affidare a Cooperative e Imprese Sociali e alle associazioni importanti e qualificati servizi per la collettività sul territorio, e che impone lo strumento dell'appalto pubblico
quale unica forma di acquisizione di servizi per le Pubbliche Amministrazioni. Si impedisce così di
fatto a migliaia di soggetti no profit di poter continuare ad offrire importanti e qualificati servizi per
la collettività. Ci auguriamo che il Governo in sede di emendamenti ponga al più presto rimedio a
questi provvedimenti che, speriamo, siano solo frutto di una scarsa conoscenza delle realtà del Terzo
Settore, altrimenti non capiamo quale sia il disegno politico che sta alla base di questi provvedimenti e quali siano le reali intenzioni del "Governo dei Tecnici".
TORNA INDIETRO
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RIUNITO OGGI A ROMA

Il Coordinamento degli EPS chiede la revisione
dell’art. 4 del Decreto Legge 95/2012
Il Coordinamento degli EPS chiede alle forze politiche in Parlamento che si modifichi il Testo dell'art.
4 del Decreto Legge 95/2012 (Spending Rewiew).
I Commi 6-7-8 in particolare, se approvati, impedirebbero qualsiasi rapporto convenzionale diretto
fra qualsiasi livello istituzionale e qualsiasi Associazione del Terzo Settore.
Una versione così radicale ed ideologica della concorrenza e del mercato distruggerebbe così tutte
le attività, comprese quelle gratuite e volontarie, che i cittadini associandosi organizzano in campo
sociale, sportivo, culturale. Rispondendo ai bisogni delle persone, soprattutto dei più deboli, su tutto
il territorio nazionale.
Fra l'altro non c'è risparmio su questo provvedimento, anzi affidarsi alla concorrenza e al mercato
privato su tutti i servizi e attività sociali e di cura, escludendo le risorse del volontariato e dell'associazionismo non fa che aumentare e rendere più inefficiente la spesa pubblica.
L'attività sportiva di base è fatta da più di centomila associazioni sportive diffuse e radicate sul territorio, che quasi sempre agiscono in piccoli impianti pubblici.
Le vogliamo espellere? E chi organizzerà l'attività motoria e sportiva per i ragazzi, gli anziani, i dilettanti e gli amatori?
Ci appelliamo al Parlamento perché scongiuri una proposta che appare improvvisata e priva di senso,
e ripristini un quadro di rapporti fra pubblico e privato sociale basato sulla sussidiarietà e la collaborazione.
ACSI - AICS - ASI - CNS LIBERTAS - CSAIN - CSEN - CSI - MSP - OPES - PGS - UISP - US ACLI
-----------------------------------------------------

Gli EPS chiedono il ripristino dell’Osservatorio
delle Associazioni di Promozione Sociale
Il Coordinamento EPS ritiene che la soppressione dell'Osservatorio delle Associazioni di
Promozione Sociale rappresenti un fatto grave e dannoso.
Grave perché l'Osservatorio è la sede nella quale, con il dialogo fra Società Civile e Governo, si
seguono la crescita, le attività, i problemi, i contributi enormi alla vita del Paese che svolgono le
Associazioni di Promozione Sociale, categoria della quale l'Associazionismo Sportivo è parte assolutamente rilevante.
Dannoso perché oltre a non produrre apprezzabili risparmi nella spesa pubblica (i membri
dell'Osservatorio hanno diritto solo alle spese di viaggio per le riunioni!), riporta importanti funzioni di indirizzo, monitoraggio, sostegno del mondo associativo all'interno di una macchina burocratica ministeriale altrettanto indebolita.
Altro che sussidiarietà, si ritorna al peggior centralismo dello Stato.
Ci appelliamo alle forze politiche perché il Parlamento respinga questa proposta e ripristini
l'Osservatorio dell'Associazionismo e del Volontariato, senza oneri per lo Stato.
ACSI - AICS - ASI - CNS LIBERTAS - CSAIN - CSEN - CSI - MSP - OPES - PGS - UISP - US ACLI
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SI E’ SVOLTA A ROMA NELLA SEDE DELLA DIREZIONE NAZIONALE AICS

Giornata di formazione per i referenti
regionali AICS del servizio civile
Si è svolta a Roma - presso la Direzione
Nazionale AICS - la prima giornata di
formazione per i referenti Regionali del
Servizio Civile. La giornata, organizzata
dai Responsabili Nazionali Toccafondi
Maurizio e Pino Inquartana, ha visto la
presenza di Silvia Najrotti in qualità di
consulente e docente. Erano presenti
inoltre i referenti delle Regioni Calabria
(Arturo Nastasi), Campania (Daniele
D'Ambrosio), Liguria (Federico Pastore), Molise (Ennio Appugliese),
Piemonte (Pino Inquartana), Puglia
(Mauro Mangia), Sicilia (Marilena Galia),
Toscana (Michele Andreuccetti), Umbria
(Renato Quadraccioni), Veneto (Maurizio Marcassa). La formazione rientra
in quel percorso intrapreso che vede
un'organizzazione del Servizio Civile
AICS strutturata a livello regionale con
il supporto tecnico a livello nazionale
curato da Clorinda De Luca ed Angela
Croce.
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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 pianificazione degli interventi nell’area del sisma.
La Direzione Nazionale AICS ha proposto ai Comitati Provinciali di attuare una forma di contribuzione diretta attraverso la devoluzione di €.2,00 per ogni associazione affiliata (sono circa 9.000 le associazioni affiliate a livello nazionale) per un totale di circa €.18.000,00 che verranno utilizzati per iniziative 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 terremoto direttamente dal produttore consentendo così un sostegno diretto all'economia locale. Si invitano 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 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. 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.
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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 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.

Coppa delle province a squadre di tennis
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza - in collaborazione con il Comitato Regionale
AICS Umbria, il Comitato Provinciale AICS di Perugia e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis
AICS - la Coppa delle Province a Squadre di Tennis che si svolgerà dal 7 al 9 settembre a Perugia;
l'Aggiornamento Tecnico Nazionale per gli Insegnanti di Tennis AICS che si svolgerà l' 8 settembre.
Le iscrizioni devono pervenire entro il 2 settembre al Settore Sport, e-mail dnsport@aics.info , fax
06 42039421 ed al Coordinatore della CTN di Tennis, Mauro Marino, mauro.marino@aicstennis.it

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'organizzazione 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'organizzazione del Campionato Nazionale di calcio a 5 maschile. Le squadre partecipanti saranno raggruppate 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., organizza 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".
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AL PORTO TURISTICO DI ROMA

Record di adesioni all’evento “Sport
Village For You” per il 50° dell’AICS
Le evoluzioni degli skaters, lo spettacolo del wrestling, musica dal vivo, e tutte le aree attive,
dal tennistavolo al basket, dal minitennis al diving, dal calcio balilla al parkour, dalle arti marziali al pugilato, hanno chiuso l' edizione 2012 di Sport Village For You, che per due settimane ha offerto, nella straordinaria cornice del Porto Turistico di Roma ad Ostia, sport ed
intrattenimento per tutti. La manifestazione, organizzata dall'AICS Roma, che quest'anno è
stata anche l'occasione per i festeggiamenti dei 50 anni dell'ente, va in archivio con numeri
straordinari. Più di 100.000 visitatori in 15 giorni, con circa 15.000 presenze attive nelle varie
aree sportive. Grandi numeri di presenze all'interno dello stand nel quale è stata allestita una
mostra curata da Massimo Zibellini, fatta di cimeli storici, manifesti, locandine, fotografie,
materiale sportivo, che ha ripercorso 50 anni dell'AICS e della storia sportiva e non del
nostro Paese. La manifestazione ha inoltre ospitato sfilate di macchine d'epoca, mostre fotografiche, convegni ed esibizioni delle singole discipline con la presenza di campioni e giovani
praticanti. E'stata dunque un'estate all'insegna dello sport, volta al proselitismo sportivo di
base, totalmente gratuita per il pubblico, una formula vincente che certamente verrà riproposta, con ancora maggiori contenuti il prossimo anno.
(continua a pagina 12)

Il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea, il Presidente dell'AICS Roma Monica Zibellini ed i premiati
per la longeva militanza nelle file dell'AICS (tutti oltre i 30 anni): Elio Gabriele 32, Giancarlo Reali 37,
Ciriaco Berengario 34, Giuseppe Pavia 32, Salvatore Miele 34, Mario Bartolucci 31, Raffaele Minichino 40, Gianni Zibellini 41, Luigi Gatti 41, Ruggero Alcanterini Socio Fondatore, Massimo Zibellini 50.
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AL PORTO TURISTICO DI ROMA

Record di adesioni all’evento “Sport
Village For You” per il 50° dell’AICS
(segue da pagina 11) "E'stata una
splendida avventura-sottolinea
Monica Zibellini presidente
dell'AICS Roma-che ha superato
di gran lunga il successo già clamoroso ottenuto lo scorso anno
la prima edizione. Sport Village
For You è stata la sintesi dell'attività che svolgiamo ogni giorno. Il
nostro ente lavora tutto l'anno
per la promozione e la diffusione
dello sport di base e qui al Porto
di Roma abbiamo voluto dare la
possibilità a tutti di fare sport
senza mettere mano al portafoglio. Un obiettivo raggiunto in
pieno grazie alla splendida cornice che ci ha ospitato e alla grande offerta che, grazie alle
associazioni da noi coinvolte, siamo riusciti ad allestire. Un villaggio dove tutti hanno trovato l'occasione per diventare, almeno per un giorno, uno sportivo attivo. Siamo grati ai partner, in particolare al Porto Turistico di Roma e alla Brokerage & Consulting, per aver anche
quest'anno potuto organizzare un evento di queste dimensioni. Ringrazio ovviamente tutti i
collaboratori, le associazioni AICS, i media, e tutti coloro che hanno contribuito al successo
dell'evento. Appuntamento al prossimo anno, "Sport Village For You" è entrato ormai nella
tradizione dello sport romano. Ci vediamo nel 2013."
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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 indispensabile in una nuova visione della qualità della vita che ha “contagiato” milioni di proseliti di ogni età determinando un fenomeno di costume e di massa. Il 52,2% dei praticanti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in altri impianti al chiuso. La percentuale è la media fra le preferenze femminili (72%) e maschili (43%).
La maggioranza del pubblico che frequenta le palestre è senza dubbio femminile. Ma
con alcune importanti variabili che riguardano le fasce di età: oggi il concetto di sport
coincide sempre più con una molteplicità di attività sportive che trova i suoi punti di
forza nella ricerca del benessere psicofisico, nel miglioramento della propria salute e
nell’esigenza di relazionarsi con il prossimo.
Un interessante dato statistico conferma il cambiamento radicale intervenuto in questi ultimi anni. Gli uomini over 60 che frequentano le palestre sono il 9,3% dei praticanti mentre le donne over 60 rappresentano il 69,8%. Soffermiamoci su queste rilevazioni per una riflessione sul ruolo sociale che svolgono gli Enti di Promozione
Sportiva. Lo “sport per tutti” ha consentito la partecipazione all’attività motoria superando 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 proposte estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità dell’orientamento formativo per gli operatori: si è ormai consolidato il tandem sportvacanza. In questi ultimi anni si sono moltiplicate le proposte estive per dare risposte
adeguate alla crescente domanda di salutismo, di sport nel verde, di ecoturismo. Alle
tradizionali fasce di utenza si è aggiunta la terza età in forte espansione.

Le settimane azzurre
Le settimane azzurre in località marinare propongono 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 prevenzione anti-incendio per tutelare il grande patrimonio delle oasi naturalistiche nel
nostro Paese. Fra le proposte più interessanti: Ampezzo Carnico (Udine), Chieti
"Abruzzo Camp", Padola (Belluno), Perugia "La collina del sole e del vento", Vicenza
"Festa del solstizio d'estate".

I soggiorni estivi
I soggiorni estivi - organizzati in collaborazione con gli enti locali - registrano una
crescita considerevole. Si utilizzano gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche. I ragazzi sono seguiti da animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola elementare, 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 interessanti: Agrigento "D'estate con noi", Alessandria “Centro estivo AICS-Wildtrack”,
Bologna "Estate in città", Catania “La città dei ragazzi Village”, Catanzaro, Cuneo
“Camp estivo di judo”, Firenze “Il paese dei balocchi”, Grosseto, Isernia “Meeting del
Bosco Fruscio”, Lucca "E…state in compagnia" e “Un’estate di giochi e di sport”,
Modena “Centro estivo wu shu”, Napoli "Ragazzi in città" e “Summer Camp” (il più
grande campo estivo in Italia), Padova, Pistoia "Giochestate", Roma "Villaggio del
benessere" e “Centri estivi AICS-Teatro Sette”, Salerno "Giochi senza quartiere",
Siracusa "Sport e solidarietà",Torino "Cogli l'estate" e “Centro estivo Massari”,Treviso,
Udine “Centro estivo Tavagnacco”, Verona "Viviamo insieme le nostre età", Vicenza
“Campus estivo di arti marziali Shaolin”.

Sport e turismo per la terza età
In costante ascesa lo sport per la terza età (abbinato a pacchetti estivi di turismo
sociale). L'AICS ha formato operatori specializzati per ottimizzare i servizi associativi
a favore dell'utenza anziana. Le proposte comprendono attività motoria con l’assistenza di geriatri ed osteopati, seminari su tematiche relative alla qualità della vita, momenti di socialità, escursioni turistiche e culturali, ecc. Fra le proposte più interessanti in
questo settore segnaliamo Brescia, Firenze, Lucca, Maiori (Salerno), Modena, Novara,
Palermo, Parma, Siracusa e Trapani.
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DAL 19 AL 22 LUGLIO 2012 A MASSAFRA (TARANTO)

Le novità dell’evento “Levante Danza
Festival”: stage, laboratori, audizioni
Fare un'esperienza per la prima volta è sempre un qualcosa di incerto: non se ne conoscono i risultati che si raggiungeranno, né a cosa si andrà in contro. Ripeterla, invece, è indice di determinazione
e di una consapevolezza delle proprie forze ed energie. Sebbene, stando alla retorica "il secondo
album è sempre il più difficile per un artista", forse perché non si tratta di canto, ma di danza, l'organizzazione dell'ASD Monaco Danza di Massafra con a capo con il Direttore Generale Antonio Spada,
il Direttore Artistico Donatella Monaco e il coordinatore Donato Viola, ha fortemente lavorato per
la realizzazione della seconda edizione del Levante Danza Festival.
Così, dal 19 al 22 luglio, Massafra sarà, anche quest'anno, la location di un grande palcoscenico sul
quale saranno puntati i riflettori nazionali del settore danza, oltre alle speranze di tanti giovani ragazzi che inseguono, con impegno ed entusiasmo il sogno di diventare ballerini. "La seconda edizione del
Levante Danza Festival - spiega Antonio Spada - sarà una quattro giorni e una quattro notti di danza e
spettacolo, in cui ci svolgeranno il concorso internazionale di danza, stage, laboratori coreografici, audizione
e spettacoli. Le discipline di danza interessate saranno: Classica, Moderna, Contemporanea e Hip-Hop".
L'inserimento della sezione contemporanea, l'inserimento della Categoria Under, l'accantonamento
momentaneamente il discorso fieristico intrapreso e l'allungamento di un giorno della manifestazione sono le novità di quest'anno. Si punterà l'attenzione sul Festival, inteso come danza e spettacolo
e sugli Stage come studio della danza, approfondimento delle nuove tecniche e momento di incontro tra giovani ballerini provenienti da diversi luoghi d'Italia. Il Direttore Artistico Donatella Monaco
sta curando tutti i dettagli della manifestazione.
"Ci sono tanti aspetti nuovi in questa seconda edizione - prosegue Spada - oltre alle modifiche anzidette,
abbiamo voluto investire ancor più sugli artisti di danza con delle new entry come l'ètoile Internazionale
Raffaele Paganini,Alessandra Celentano, il componente dei momix Donatello Jacobellis e da Parigi Carl Portal.
Inoltre gli stage ed il concorso si svolgeranno in un' unica location.”
La sede del Levante Danza Festival sarà l'area eventi dell'Appia Palace Hotel di Massafra (TA). La manifestazione inizierà il 19 Luglio prossimo e sarà inaugurata con uno spettacolo dell'ètoile internazionale
Raffaele Paganini e la sua compagnia in una magica
notte tra Tango e Sirtaki intitolato "Una serata di
Gala". Le coreografie saranno di Luigi Martelletta. Al
termine della quale il ballerino riceverà un premio
speciale "alla carriera". A fine spettacolo inizierà il
dopo festival a bordo piscina con ospiti, artisti della
danza e pubblico. Dal 20 si entrerà nel vivo della
manifestazione con l'inizio degli stage fino a sera.
Alle ore 20,30 inizierà il Concorso Internazionale di
Danza e a mezzanotte il Dopo Festival. La kermesse si perpetuerà in questo modo fino alla serata
finale di Gran Gala del 22 luglio quando saranno
proclamati i vincitori. Il Levante Danza Festival è una
manifestazione patrocinata dalla Regione Puglia, dalla
Provincia di Taranto e Comune di Massafra e con la
collaborazione dell'AICS (Associazione Italiana
Cultura Sport), Asso Cral ed Arcas Puglia. Levante
Danza Festival - info@levantedanzafestival.it - tel.
0994005995. Sito Web: www.levantedanzafestival.it
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Carburante: quanto ci costi?
Io e la mia famiglia andremo in vacanza con la nostra auto, ma spenderemo molto per il carburante. Perché la benzina costa tanto? Come possiamo risparmiare?
Parliamo prima di risparmio: dal febbraio 2011 il Ministero dello
Sviluppo Economico ha avviato il monitoraggio dei prezzi dei carburanti nei singoli impianti di distribuzione. Sul sito
https://carburanti.sviluppoeconomico.gov.it/ è possibile cercare il
distributore più conveniente sui tratti autostradali, mentre sul
sito www.osservaprezzi.it sono pubblicati i prezzi minimi e massimi
rilevati nelle principali città italiane. Esistono anche siti indipendenti
per il confronto tra i distributori come pienorisparmio.it e prezzibenzina.it. In generale, poi, conviene scegliere il Self Service,
meglio se nelle ore diurne (risparmio fino a 4 o 5 centesimi/litro).
Un'ultima risorsa, che però è presente solo in alcune zone d'Italia sono le pompe bianche (distributori indipendenti, senza marchio, oltre 2 mila concentrati soprattutto tra Lazio, Marche, Emilia Romagna e Lombardia)
e distributori discount (stazioni di questo tipo Carrefour, Conad, Auchan e Ipercoop: con la fidelity card
del supermercato si arriva anche a risparmiare 5 euro ogni pieno).
Il prezzo della benzina si compone di tre parti: il prezzo del combustibile, le accise e l'Iva. Il prezzo del carburante comprende il costo internazionale del prodotto, il guadagno dei petrolieri e dei gestori della
pompa. L'andamento dei prezzi è nel lungo periodo collegabile ai rincari del petrolio greggio, ma nel breve
periodo è determinante soprattutto dalla domanda del consumatore. Le accise sono imposte sui consumi
proporzionale alla quantità (per la benzina, ad esempio, un tot fisso al litro) e pesano per più di un terzo sul
costo finale. Sono composte in buona parte da imposte di scopo, introdotte dai governi per raggiungere
determinati obiettivi e poi rimaste, ingiustificatamente, come componente del prezzo. Con la "Manovra Salva
Italia" sono arrivati nuovi rincari sulle accise e nel 2012 sono state introdotte addizionali regionali sulle accise in 6 regioni (Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Lazio). Secondo il Ministero dello Sviluppo
Economico nel giugno 2012 le accise gli su ogni litro di benzina senza piombo "pesavano" 0,717 €; sul gasolio 0,606 € e sul GPL: 0,147 €. L'Iva si applica, nella misura del 20%, sia alla componente industriale che all'accisa. Quindi, per fare un esempio, al costo industriale della benzina di 0,737 € si aggiungono 0,717 di accise,
0,305 € di Iva per un costo finale di 1,760 € al litro.

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

Consigli in "pillole" per chi va in vacanza: in hotel
Dopo i consigli della scorsa settimana, dedicati a chi ha acquistato una vacanza "tutto compreso" o pacchetto turistico, ecco qualche nuova "pillola" per chi ha prenotato separatamente viaggio, hotel e servizi. Riguardo
al soggiorno in hotel gli esperti Confconsumatori consigliano:
- se si prenota telefonicamente, inviare un fax o un'e-mail chiedendo una conferma scritta della prenotazione; la camera resta riservata fino alle ore 18 del giorno dell'arrivo: in caso di ritardo avvisare telefonicamente;
- se la vacanza salta all'ultimo momento, la caparra versata resta all'albergatore, che potrà chiedere
anche un risarcimento nel caso non riuscisse a riassegnare la stanza. I tempi entro i quali disdire senza pagare penali sono specificati al momento della prenotazione o stabiliti da "usi" locali delle singole Camere di
Commercio;
- in caso di furti subiti in albergo, campeggio, agriturismo ecc. se gli oggetti o il denaro sottratti erano stati
consegnati all'albergatore, questi ne risponde senza limiti, se erano stati lasciati in stanza ne risponde fino a
una somma pari a 100 volte il prezzo giornaliero della camera.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Cresce la presenza femminile
nello sport olimpico azzurro
Lo sport olimpico azzurro è sempre più donna. A
rappresentare le speranze italiane a Londra 2012
ci sono i volti delle nostre campionesse e non più
quelli di Yuri Chechi e Antonio Rossi. Federica
Pellegrini e Valentina Vezzali possono diventare le
due regine azzurre. Non a caso il ruolo di portabandiera per la cerimonia d'apertura è stato a
lungo conteso tra le due atlete e soltanto dopo
una lunga analisi si è preferito non caricare eccessivamente la nuotatrice veneta di un'ulteriore carico fisico e mentale alla vigilia delle gare. E' il segno
dei tempi. La spedizione azzurra sarà composta da
292 atleti, di cui 125 donne. Il 43,5 per cento. Non era mai accaduto.Anche gli altri paesi hanno registrato questo netto cambiamento di tendenza. Quasi un fatto sociale. Le donne sembrano essere
dedite con maggior profitto alla pratica sportiva rispetto agli uomini. Ma non ci sono solo la Pellegrini
e la Vezzali. Lo sport italiano gode di moltissime altre atlete che hanno fatto la storia facendoci il più
delle volte sognare ad occhi aperti. Stiamo parlando delle grandi imprese compiute dalle pallavoliste
della nazionale.Tanto belle quanto forti sul campo.
Negli ultimi anni hanno arricchito l'albo d'oro della federazione. Senza dimenticare le due azzurre
che hanno portato alto il nome della Federazione Italiana Tennis. Francesca Schiavone vincitrice del
Roland Garros 2010 e Sara Errani finalista al Roland Garros 2012.Anche se a Londra si giocherà sull'erba di Wimbledon, superficie non troppo congeniale alle loro caratteristiche, l'Italia sembra accredita ad una medaglia nel doppio femminile proprio con la Errani in coppia con la Vinci. Le ormai vicinissime olimpiadi di Londra, hanno già segnato un record storico.
È, infatti, la prima volta che tutti i paesi partecipanti avranno almeno una rappresentante femminile.
La notizia è stata annunciata dal Comitato Olimpico Internazionale. Per la prima volta anche Qatar,
Brunei e Arabia Saudita hanno riconosciuto il diritto alle loro donne di poter partecipare ai giochi
rappresentando la propria nazione. Una vera e propria svolta epocale. Dal Qatar sarà la campionessa di tiro Bahiya al-Hamad, scelta anche come portabandiera, a rappresentare la quota rosa nella
delegazione olimpica.
In rappresentanza del Brunei ci sarà invece Maziah Mahusin, 19 anni iscritta alla gara dei 400 ostacoli. Per l'Arabia Saudita, il paese che più di tutti si è opposto alla presenza femminile nelle Olimpiadi,
saranno presenti ben due donne: Wodjan Ali Seraj Abdulrahim Shahrkhani nel judo e Sarah Attar
nell'Atletica. Ma i dati sull'aumento della partecipazione delle donne non si ferma qui. Un nuovo
record è stato conseguito dagli Stati Uniti che si presenteranno a Londra con una squadra formata
per la maggior parte da donne (269 contro 261).
Negli ultimi venti anni il numero delle atlete donne è raddoppiato, così come è cresciuta la quantità
delle atlete sposate e delle atlete mamme che tornano alla pratica agonistica dopo una gravidanza.
Come l'azzurra Josefa Idem. La campionessa mondiale e olimpica nella specialità del K1 (Canoa individuale) che, pur essendo madre di due figli e all'età di 38 anni riuscì a mettersi in forma, a partecipare alle Olimpiadi di Atene 2004 e a vincere la medaglia di Argento. Quattro anni più tardi, a Pechino
2008, riuscì a ripetersi vincendo la medaglia di Bronzo. Un esempio. Per la Idem Londra significa la sua
ottava partecipazione ai Giochi Olimpici. Nessun atleta, uomo o donna, è riuscito mai a fare più di lei.
Andrea Cecinelli
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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

Burocrazia e procedure legali
D. Sui giornali ho letto che circa 23.000 persone,provenienti principalmente dalla Libia,stazionano da oltre
un anno nei vari centri d'accoglienza appese al filo della burocrazia e delle procedure legali che prevedono
step quali la presentazione della richiesta di asilo,i vari colloqui nelle Prefetture locali,la nuova convocazione,fino a giungere chissà quando alla pronuncia definitiva da parte delle Commissioni sullo status da attribuire a ciascuno. Ogni giorno il "limbo" dei profughi costa allo Stato quasi un milione di euro,un cifra impressionante,tenuto conto della crisi che affligge l'Italia e considerato inoltre che,nel frattempo,alcuni eludendo
in qualche modo la sorveglianza fanno perdere la loro tracce a discapito della sicurezza dei cittadini. Perché
non aumentare il numero delle Commissioni esaminatrici attraverso il supporto di studenti in giurisprudenza o avvocati che intendono svolgere il servizio civile o fare opera di volontariato? In tal modo si
smaltirebbe,in un lasso di tempo ragionevole,l'enorme arretrato di pratiche,si ridurrà in condizioni sociosanitarie quantomeno discutibili.
Antonello - ROMA
R. Il problema posto da Antonello è reale e può essere esteso a tutta l'attività amministrativa dello
Stato.Lo stesso rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno richiede un tempo tanto lungo che è
vergognoso per un Paese civile,oltre che creare numerosi problemi agli stranieri,anche se si è stabilito che la ricevuta vale permesso.Prima di pensare al supporto di studenti ed avvocati disposti a
svolgere servizio civile o volontariato riterrei più logico rivedere le procedure che possono certamente essere snellite e guadagnare mesi,anche perché il riconoscimento dello status di rifugiato è
una decisione alquanto delicata. Lo stesso discorso si potrebbe fare per la concessione della cittadinanza la cui pratica richiede dai cinque anni in su per la concessione,procedimento che potrebbe
risolversi in meno di un anno e in questo caso si potrebbero assumere altre persone aumentando
magari il contributo che viene pagato. Purtroppo sono solo mie impressioni sulla base dell'esperienza nel campo dell'immigrazione ma nulla posso fare per risolvere il problema,spero solo che qualcuno che possa legga queste poche righe e faccia qualcosa.
Avv. Luigi Di Maio
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Downhill: versione estrema del ciclismo
Nel ciclismo la prestazione dell'atleta è strettamente connessa alla capacità di affrontare le salite. Nella maggior parte delle gare, infatti, il risultato finale viene praticamente deciso nei tratti più impegnativi. Quindi, se
ne percorso non fossero previste salite, ma solo discese, la gara risulterebbe alla stregua di una passeggiata di
salute. Ma se il tracciato non fosse su strada, bensì lungo l'impervia spina dorsale di una montagna , se non ci
fossero altri concorrenti, ma solo l'atleta contro il cronometro, e se non si usassero biciclette da corsa, ma
corazzatissime mountain bike, beh, in questo caso parleremmo della versione estrema che sta sconvolgendo
l'universo del ciclismo : il Downhill.
Il downhill (letteralmente dall'inglese " giù dalla collina") è una specialità ciclistica piuttosto recente nell'ambito dell'mtb. Nasce in America ma si diffonde presto in Europa, prendendo sempre più campo nell'ambito
degli sport estremi per la sua grande carica di adrenalina che travolge sia gli atleti sia gli spettatori che li
seguono. In genere gli atleti che partecipano a gare di downhill si recano nel luogo della competizione qualche giorno prima: fanno delle prove libere e poi delle prove ufficiali, necessarie per l'accesso alla gara vera e
propria. Oltre all'aspetto della competizione c'è anche quello non meno importante della socialità: si sta molto
a contatto con gli altri nei giorni in cui si prova, si mangia tutti insieme e si passano delle bellissime serate e
giornate; ci sono sfidanti ma non ci sono nemici, c'è grande sportività, cosa che vediamo spesso mancare negli
sport in assoluto più seguiti.
Si svolge a cronometro individuale, completamente in discesa, su tracciati di differente grado di difficoltà e
lunghezza da 2 a 7 chilometri. È inserito nel calendario UCI della coppa del mondo dal 1993 ed è abbinato
come località e come date agli eventi di dual slalom e four-cross, e a volte anche di cross country. I mondiali
si svolgono, dal1990 tra la fine di agosto e la prima metà di settembre, ogni anno. Il downhill è praticato solitamente con bici dal telaio molto robusto e con escursioni alla ruota posteriore che vanno dai 170 ai 250
millimetri e oltre. In questa disciplina i concorrenti indossano delle protezioni molto robuste e caschi integrali in stile motocrossistico, poiché nelle competizioni le velocità arrivano anche a superare gli 80 km/h. La
bici da downhill moderna deve essere leggera e agile per permettere accelerazioni e frenate più rapide: a volte
si preferisce sacrificare la durata dei componenti privilegiandone la leggerezza. Normalmente le biciclette da
Downhill concepite per gareggiare presentano le seguenti caratteristiche. Le biciclette da downhill sono biammortizzate, cioè dotate di ammortizzatori posteriori che possono andare dai 160mm ai 240mm, mentre la
forcella è quasi sempre a "doppia piastra", con escursione che varia tra 180mm e 203mm. Il manubrio è più
largo rispetto a mountain bike per usi meno estremi e raggiunge larghezze sino ad 82cm. Il manubrio più largo
garantisce un maggiore controllo e stabilità del mezzo.
I copertoni sono esclusivamente "tacchettati" per maggiore aderenza su fuoristrada e maggiore tenuta in
curva. Oltre a questo sono anche più larghi di quelli normalmente usati su MTB; di solito viene montato un
copertone da 2.35 o 2,50 pollici al posteriore e 2,50 o più all'anteriore. Di recente nelle competizioni a più
alto livello si è diffuso l'uso di copertoni semislick al centro e tacchettati ai lati, sacrificando così le capacità
di frenata (poco utilizzate in gara) privilegiando la scorrevolezza, fatta eccezione per i lati tacchettati che favoriscono la tenuta in curva. I freni sono sempre a disco idraulici, con un diametro dei dischi di solito di 203
mm (tuttavia sportivi come Sam Hill nella
stagione 2009 preferiscono dischi leggermente più piccoli per evitare che siano
eccessivamente esposti ad urti che potrebbero deformarli). I pedali sono molto larghi
e chiodati per una maggiore aderenza del
piede.
Dal punto di vista dei cambi si usano solitamente corone con numero di denti compresi tra 34 e 38, con un pacco pignoni posteriore da corsa da 9 o 10 velocità, solitamente 11-26, dato la scarsa necessità di una vasta
gamma di rapporti nell'impiego esclusivamente in discesa. Fa parte della famiglia dei
"gravity sports" ed è una partica molto
essenziale, sono sufficienti, infatti, due ruote,
una pendenza da urlo e tanto pelo sullo stomaco!
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.”

2002: l’AICS celebra il 12° Congresso Nazionale
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 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 festeggiamenti per i quarant'anni dell'associazione. La concomitanza dell'adempimento statutario con l'anno celebrativo del Quarantennale attribuisce un particolare significato all'assise congressuale che polarizza l'attenzione 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 sviluppo 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 caratterizzava 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 quarant’anni una schiera di grandi atleti che hanno mosso i primi passi nell’AICS e che hanno scritto pagine indelebili 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 carrellata un doveroso riconoscimento a figure emblematiche (dirigenti, tecnici, animatori, ecc) che quotidianamente tracciano un segmento importante della linea AICS.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO

PG

21

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Mod. 770/2012 Semplificato
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato con un apposito provvedimento il Mod. 770/2012 Semplificato.
Il termine di trasmissione è fissato al 31.07.2012
Il Mod. 770/2012 Semplificato va presentato da tutti i Circoli AICS che hanno corrisposto somme
o valori soggetti a ritenuta alla fonte sia a titolo di acconto che d'imposta.
Le principali somme che devono essere dichiarate sono:
-

somme corrisposte ai Dipendenti

-

somme corrisposte agli Amministratori e Sindaci

-

somme corrisposte per rapporti di collaborazione coordinate continuative ed a progetto

-

somme corrisposte a professionisti (avvocati, geometri, ingegneri, dott. Commercialisti, ecc.)

-

somme corrisposte per prestazioni occasionali

somme corrisposte agli sportivi dilettantistici (sono ricompresi in questa voce i compensi, i
rimborsi forfetari, le indennità di trasferta, i premi erogati agli sportivi anche se di importo inferiore ad €. 7.500 ed anche se non assoggettati a ritenuta).
Unitamente alle somme pagate vanno indicate le ritenute operate e gli estremi dei pagamenti effettuati.
La trasmissione del Mod. 770/2012 Semplificato deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, direttamente o a mezzo intermediario abilitato.
L'invio diretto può essere effettuato con Entratel o Fisconline in base al numero di soggetti percepienti.
In considerazione delle caratteristiche dei Circoli AICS le presenti note si riferiscono soltanto al
Mod. 770/2012 semplificato e non il Mod. 770/2012 Ordinario.
-----------------------------------------------

SCADENZIARIO LUGLIO 2012
25/07/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente da contribuenti 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 effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di attività istituzionale
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili e nel 2° trimestre per i contribuenti trimestrali
Termine ultimo per la presentazione del Mod. 770/2012
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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).
COLOPHON
”AICS ON LINE” - newsletter settimanale (supporto elettronico di AICS Oggi) - Anno VI - N. 269 - giovedì 19 luglio 2012
Direttore editoriale: Bruno Molea
Direttore responsabile: Ezio Dema
Comitato di redazione: Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Giancarlo Ciofini, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario Gregorio, Nicola
Lamia, Gianfranco Marzana, Vasco Pellegrini, Elio Rigotto, Ciro Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo Zibellini.
Enrico Fora (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (webmaster)
Progetto grafico: Integra Solutions srl
Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info
Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

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 - Meeting di danza
Ai nastri di partenza il Meeting di danza che l’AICS organizza al Teatro Costabianca di Realmonte.
Parteciperanno al programma estivo le più quotate scuole di danza che operano sul territorio agrigentino.
Agrigento - Torneo di calcio a 5
Prende il via a Santa Margherita Belice il torneo di calcio a 5 “10° Memorial Peppe Bellomo”. Partecipano
quattro categorie:“calcio amatori”,“seniores”,“allievi nati 96/97” e “giovanissimi nati 2000/01”.
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.
Ancona - Gara podistica
Domenica 12 agosto si svolgerà a Caudino di Arcevia la gara podistica competitiva per la categoria pulcini
m. 400, per la categoria ragazzi m. 1000, non competitiva adulti m. 6000. Info 3471747619 - 3669414071.
Arezzo - Evento pluridisciplinare
Domenica 22 luglio a Soci di Bibbiena si svolgerà il 5° Memorial Romano Cipriani: gara di mountain bike,
duathlon, podismo, non competitiva per special olimpycs, settore giovanile e staffetta donne.
Arezzo - Corsi di golf
Si svolgono nei mesi estivi i corsi di avviamento al golf presso l’impianto sportivo di Cavriglia. I corsi sono
curati da maestri e tecnici qualificati del Circolo Golf Club “Le Miniere” di Cavriglia.
Bologna - Torneo di calcio a 7
Si svolge a luglio il torneo di calcio a 7. L’evento è organizzato dall’AICS Calcio Bologna presso l’impianto
sportivo Torreverde. Per informazioni 051/503498 - calcio@aicsbologna.it - sport@aicsbologna.it
Bologna - Mostra “Olimpiadi”
Si svolge dal 19 al 25 luglio - presso il Municipio a S.Lazzaro di Savena - la mostra “Olimpiadi” di Uliano
Guizzardi.“Un evento - dichiara Mauro Ottavi Presidente CID-AICS - che parla di sport attraverso l’arte”.
Brescia - Tornei notturni di calcio a 11
Sono in svolgimento numerosi tornei di calcio a 11 a Sulzano, Collebeato, Mairano, Ghedi e Calcio organizzati dall’AICS. Sono aperte le iscrizioni per i campionati di calcio a 11 e a 7 con inizio a settembre.
Brescia - Evento ”Alone bike”
Domenica 5 agosto si svolgerà la quinta edizione dell’evento “Alone bike Memorial Iose Pellegrini”, gara di
mountain bike. Percorso di 24 chilometri. Per informazioni ed iscrizioni www.mtbconcadoro.com
Catanzaro - Corsa in montagna
Il Comitato Provinciale AICS organizza domenica 29 luglio la corsa in montagna “campionato regionale
interforze 2012”. La manifestazione è giunta con crescente successo alla trentesima edizione.
Catanzaro - Gara podistica
Si svolgerà mercoledì 25 luglio il primo Trofeo podistico “Madonna di Porto Salvo”, campionato provinciale individuale di corsa su strada. L’evento avrà luogo sul lungomare di Catanzaro Lido.
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Attività dei Comitati
Cremona - Evento “Vita senza barriere”
Sabato 21 luglio si svolgerà presso la Canottieri Flora l’evento “Vita senza barriere” organizzato
dall’Associazione Atletica-Mente. Il ricavato sarà devoluto alle iniziative sportive di inclusione sociale.
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 docente 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.
Massa Carrara - Torneo di beach volley
Si svolgerà dal 24 al 29 luglio il “Beach Sport Festival - Massa 2012”: torneo di beach volley presso il Bagno
Sara a Poveromo. L’evento è organizzato dall’AICS e dall’Associazione Apuajos. Info 3280923351.
Messina - Calcio giovanile
Si è conclusa con le vittorie di Garden Sport (pulcini ed esordienti),ACR Messina (giovanissimi) e Gescal
(allievi) la dodicesima edizione dell’evento di calcio giovanile “Memorial Gaetano Gulisano”.
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.
Modena - Programma delle biovacanze
Si svolgerà dal 28 luglio al 4 agosto la biovacanza a Cefalù. In programma anche la biodanza dal 16 al 19
agosto presso l’agriturismo Pianconvento a Monteguidi e lo stage sulla sessualità (31 agosto-2 settembre).
Reggio Emilia - Corso di pallanuoto
Dal 19 giugno al 19 luglio si svolge 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.
Siracusa - Arti marziali
Presso la sede del Centro Sportivo Siracusano si è svolto il tradizionale passaggio di cintura per i mini karateka del Centro Sportivo Taiji Kase. Il Direttore Tecnico Roberto dell’Aquila ha consegnato le cinture.
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.
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