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Si svolgeranno a Lignano
(Udine) i campionati
nazionali di pattinaggio
artistico, di flag football, di
atletica leggera, di calcio a
5 maschile, di pallacanestro Memorial “Salvatore
Cottone”, di pallavolo.
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CONVEGNI SUL WEB

COMUNICAZIONI

In diretta video i
Modello EAS e
convegni a Lignano censimento ISTAT
Tutti i convegni AICS di
“Verde Azzurro 2012”
saranno trasmessi in
diretta video sul sito istituzionale dell’Associa
zione (www.aics.it).
Cliccare sul link della
home page “Speciale
Verde Azzurro”.

ENTI DI PROMOZIONE

Convegno a Lignano: etica e legalità
per “umanizzare” il welfare dello sport
Si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (Udine) sabato 8 settembre 2012 - nell'ambito della
manifestazione "Verde Azzurro" - il convegno sul tema "Sport solidale e cultura della legalità - doping e calcio scommesse: l'Italia è solo questa?" Una lente di ingrandimento sui
fenomeni degenerativi dello sport che rischiano di inquinare l'immagine di un grande patrimonio storico nell'immaginario collettivo.Tutti i protagonisti dello sport (dirigenti, tecnici,
atleti, ecc.) devono operare un salto di qualità responsabile e consapevole ripristinando un
rapporto fiduciario, educativo, formativo con i giovani. Lo sport ha un enorme ascendente sul target giovanile attivando processi di emulazione, di identificazione, di proiezione.
Pertanto i referenti istituzionali (CONI, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva,
società di base, ecc.) sono chiamati a svolgere un ruolo valoriale in sintonia con le più
importanti centrali educative (scuola e famiglia).
PAG. 5

Si possono recuperare
eventuali inadempienze in
merito al Modello EAS per
il quale è previsto un condono. Il 10 settembre inizia il censimento ISTAT
del non profit. Sul prossimo numero gli approfondimenti.
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POLITICHE SOCIALI

Spettacolo
“Mediterraneo”
In scena a Lignano i
detenuti di Rebibbia
che, attraverso il “fil
rouge” di canti e musiche della tradizione
popolare mediterranea,
lanciano un messaggio
di integrazione sociale
contro tutte le espressioni dell’apartheid.
PAG. 7
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Convegni e seminari dell’AICS
alla kermesse “Verde Azzurro”
Convegno “Sport solidale e cultura della legalità - il doping e calcio scommesse: l'Italia è solo questa?
Lignano - Sabato 8 settembre 2012
Coordina e presiede Ciro TURCO, Responsabile Nazionale Settore Sport AICS
Saluti Autorità
Relazione Introduttiva Antonio TURCO Responsabile Nazionale Settore Politiche Sociali AICS
Considerazioni introduttive Presidente Caterina CHINNICI Capo Dipartimento Giustizia Minorile
Interventi:
Avv. Luigi DI MAIO Giudice del Tribunale Nazionale Antidoping (CONI)
Prof. Gianpiero TURCHI Università di Padova Dipartimento FISPPA
Avv. Guido CECINELLI Giudice del Tribunale Nazionale Antidoping e del TNAS (CONI)
Prof.ssa Patrizia PATRIZI Ordinario Psicologia Sociale e Giuridica Università di Sassari
Riflessioni di metodo Bruno MOLEA, Presidente AICS
La motivazione che ha indotto l'Associazione a proporre una riflessione complessa ed interdisciplinare sulla tematica della cultura della legalità e dello sport solidale è legata alla necessità di riaffermare, con sempre maggiore autorevolezza, il valore aggregativo della attività promozionale di base,
anche come strumento di "tutela dell'etica e della legalità"
I singoli ambiti dottrinali:
quello relativo all'analisi del fenomeno doping di cui sarà referente l'Avv. Luigi Di Maio,
quello dell'interpretazione sociologica dei disvalori dello sport di cui sarà referente il Prof.
Giampiero Turchi,
quello dell'analisi del fenomeno del calcio scommesse di cui sarà referente l'Avv. Guido
Cecinelli,
quella psico-diagnostica sulla reiterazione dei comportamenti devianti nell'ambito sportivo di
cui sarà referente la prof.ssa Patrizia Patrizi
dovranno avere come obiettivo quello di individuare metodologie e dimensioni operative che consentano ai giovani di identificarsi nei "modelli positivi" dello spirito sportivo.
La dimensione associativa oggi può essere individuata come contenitore di azioni solidaristiche che
possono favorire aggregazioni spontanee e potenzialmente consolidanti l'idea dello sport come
depositario di ideali etici condivisi.
TORNA INDIETRO
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Convegni e seminari dell’AICS
alla kermesse “Verde Azzurro”
Venerdì 7 settembre 2012 - ore 15.00
Seminario di chiusura Progetto “I colori delle parole: come dar voce alle
ombre. La creatività di una comunità solidale”
finanziato ai sensi della L. 383/2000, art. 12, lett. f) - Anno finanziario 2010
Annalisa Dimaso, Pragmata - Presenterà i dati relativi alla metodologia caratterizzante il progetto;
nonché i "numeri" del progetto.
Antonio Turco, Responsabile del progetto, illustrerà gli obiettivi ed i risultati ottenuti
Parteciperanno i referenti dei CP di Forlì, Torino, Crotone, Potenza, Cremona, Salerno, Napoli,
Lecce, Padova, Siracusa, Roma,Alberobello e Turi (BA) Savona, Perugia, Lucca, che illustreranno il lavoro fatto.
Verrà proiettato un video che raccoglie le immagini dei lavori svolti nelle sedi

Venerdì 7 settembre 2012 - ore 18.00
Presentazione del progetto “SLEEPERS: progetto di intervento per migliorare la relazione interpersonale tra adulti e minori e per creare spazi di
benessere atti a prevenire il disagio e la devianza giovanile”- finanziato ai sensi
della L. 383/2000, art. 12, lett. f) - Anno finanziario 2011
Vera Cuzzocrea illustrerà gli obiettivi del progetto ai Comitati sedi attuative: Forlì,Torino, Crotone,
Potenza, Lecce, Padova, Cremona Perugia, Savona, Napoli, Roma, Firenze, Lucca

Sabato 8 settembre - ore 15.00
Seminario di chiusura progetto “Per una presenza sociale qualificante:
conoscere e rispettare le nuove norme fiscali e amministrative e lavorare
per creare il bilancio sociale” - finanziato ai sensi della L. 383/2000, art. 12, lett. d) Anno finanziario 2010
Maurizio Marcassa introdurrà i lavori
Annalisa Dimaso illustrerà i risultati ottenuti
Consegna attestati ai partecipanti al corso formativo provenienti dai CP Padova, Roma, Napoli,
Cremona, Savona, Forlì,Vicenza, Pordenone, Reggio Calabria, Siracusa, Potenza, Lecce, Salerno, Lucca,
Perugia,Trapani, Firenze Frosinone

Sabato 8 settembre - ore 18.00
Presentazione Progetto “Il welfare che cambia. Il principio di sussidiarietà
espresso all'art. 118 della Costituzione Italiana: occasione nuova per le
associazioni di promozione sociale”
finanziato ai sensi della L. 383/2000, art. 12, lett. d) - Anno finanziario 2011
Presenti Maurizio Marcassa, Annalisa Dimaso
Parteciparanno i CP Roma, Napoli, Forlì,Vicenza, Siracusa,Lucca,Torino
TORNA INDIETRO
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Convegno a Lignano: etica e legalità
per “umanizzare” il welfare dello sport
Si svolgerà a Lignano
Sabbiadoro (Udine) sabato 8 settembre 2012 nell'ambito della manifestazione "Verde Azzurro"
- il convegno sul tema
"Sport solidale e cultura
della legalità - doping e
calcio scommesse: l'Italia
è solo questa?"
Una lente di ingrandimento sui fenomeni
degenerativi dello sport
che rischiano di inquinare
l'immagine di un grande
patrimonio storico nell'immaginario collettivo.
Tutti i protagonisti dello sport (dirigenti, tecnici, atleti, ecc.) devono operare un salto di qualità
responsabile e consapevole ripristinando un rapporto fiduciario, educativo, formativo con i giovani.
Lo sport ha un enorme ascendente sul target giovanile attivando processi di emulazione, di identificazione, di proiezione. Pertanto i referenti istituzionali (CONI, Federazioni Sportive, Enti di
Promozione Sportiva, società di base, ecc.) sono chiamati a svolgere un ruolo valoriale in sintonia
con le più importanti centrali educative (scuola e famiglia).
Le relazioni del convegno - coordinate da Ciro Turco Responsabile Nazionale del Settore Sport AICS
- costituiscono una bussola per orientare le linee progettuali dell'immediato futuro verso lo sport
solidale e la cultura della legalità. In quest'ottica si integrano le riflessioni interdisciplinari dell'avv.
Guido Cecinelli Giudice del Tribunale Nazionale Antidoping e del TNAS (CONI) sulle ombre del calcio scommesse, del prof. Gianpiero Turchi dell'Università di Padova sull'interpretazione sociologica
del fenomeno sport, della prof.ssa Patrizia Patrizi dell'Università di Sassari sui comportamenti
devianti nell'ambito sportivo, dell'avv. Luigi Di Maio Giudice del Tribunale Nazionale Antidoping
(CONI) sulla diffusione delle sostanze dopanti.
La relazione introduttiva di Antonio Turco, Responsabile Nazionale del Settore Politiche Sociali AICS,
ribadisce il valore aggregante dell'attività promozionale di base per tutelare l'etica e la legalità.
L'intervento di Bruno Molea, Presidente Nazionale dell'AICS, evidenzia il ruolo dello "sport per
tutti" che deve essere riconosciuto dal Governo, dalle istituzioni, dalle amministrazioni
regionali/locali quale ammortizzatore psico-sociale contro il disagio giovanile, opportunità di integrazione per le figure più vulnerabili, strumento terapeutico per debellare la sedentarietà e motrice
salutista per prevenire l'obesità infantile consentendo al sistema sanitario nazionale di risparmiare
preziose risorse.
Il convegno "Sport solidale e cultura della legalità - doping e calcio scommesse: l'Italia è solo questa?" sarà trasmesso sabato 8 settembre 2012 (ore 10.00) in diretta video sul sito istituzionale
www.aics.info (cliccare sul link della home page "Speciale Verde Azzurro"). Per informazioni Ufficio
Stampa Direzione Nazionale AICS (tel. 06/42039431 - e-mail: dn@aics.info).
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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3.000 atleti esaltano a Lignano
i valori più genuini dello sport
Dopo Sport in Fiore e i Campionati Internazionali CSIT, per la terza volta nel corso del 2012 Lignano
Sabbiadoro (Ud) è stata scelta dall’ AICS per un nuovo appuntamento di rilievo nazionale. Giovedì
6 settembre, con l'arrivo delle delegazioni di atleti e giudici, prende infatti il via una nuova edizione
di Verde Azzurro, la manifestazione che forse più di ogni altra caratterizza l'Associazione nel corso
della sua storia. Quest'anno sono circa 3.000 i partecipanti tra atleti, tecnici ed accompagnatori che
arriveranno al Villaggio EFA-GeTur per i Campionati nazionali AICS di Atletica, Pallavolo,
Pallacanestro e Calcio a 5 Maschile. Queste nello specifico le categorie ed i partecipanti:
Pallacanestro: 8 squadre tra le categorie U19 e Senior Open; Pallavolo: 24 formazioni nelle categorie U16 Femminile, Open Maschile, Femminile e Misto; Calcio a 5 Maschile: 12 squadre tra le vincitrici dei rispettivi Campionati Regionali;Atletica: circa 600 atleti tra i 6 ed i 40 anni, maschi e femmine (Categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti,Allievi, Juniores,Assoluti,Amatori e Master) alle prese con
prove di velocità, di resistenza, di lancio del peso e del giavellotto, di salto in alto e in lungo e staffetta (queste gare si svolgeranno presso il Centro polisportivo "Teghil").
Tutte le competizioni sono in programma da venerdì 7 a domenica 9 settembre, quando avranno
luogo le premiazioni alla presenza delle autorità. Durante queste giornate saranno in programma
anche momenti di incontro ed approfondimento: venerdì 7 settembre alle ore 10, nella Sala
Conferenze del Villaggio EFA-GeTur, si parte con una tavola rotonda con le società AICS di pugilato
sulla convenzione firmata dall'Associazione con la Federazione Pugilistica Italiana. Nel pomeriggio, a
partire dalle 15, due seminari del settore Politiche Sociali di AICS: il primo concluderà il progetto "I
colori delle parole", dedicato alle nuove povertà, mentre il secondo sarà dedicato alla presentazione di "Sleepers", la nuova iniziativa legata al disagio giovanile, con la partecipazione dell'ideatrice, la
psicologa Vera Cuzzocrea. Gli approfondimenti proseguiranno anche sabato, quando si parlerà, tra gli
altri, di cultura della legalità nello sport. Non mancheranno nemmeno i momenti di intrattenimento: sempre nel Salone Blu del Residence Pineta del Villaggio, venerdì 7 settembre alle ore 21,30 la
Compagnia teatrale Stabile Assai, formata da attori del
laboratorio teatrale permanente in Rebibbia (con detenuti,
ex detenuti e agenti di polizia penitenziaria), proporrà
"Mediterraneo", uno spettacolo dedicato all'interculturalità, all'interno del quale si fondono le atmosfere carcerarie
e quelle dei ricordi delle terre di provenienza dei protagonisti.AICS è anche solidarietà. Per questo, in concomitanza
con la manifestazione, in Piazza Marcello D'Olivo (Lignano
Pineta) è stata posizionata un'enorme bottiglia eco-solidale per la raccolta di tappi di plastica. Chiunque, atleti e
accompagnatori inclusi, potrà contribuire conferendo
tappi, e promuovendo in questo modo un gesto di solidarietà in favore del CRO (Centro di Riferimento
Oncologico) di Aviano (Pn). L'iniziativa, che proseguirà fino
a metà settembre, realizzata in collaborazione con l'A.P.S.
Sorgente dei Sogni e il Comitato Provinciale AICS
Pordenone, gode del patrocinio dell'Amministrazione
Comunale di Lignano Sabbiadoro. Sostenitori di Verde
Azzurro 2012, in occasione dei 50 anni di AICS, sono
Nikon, Kinder+Sport, PleinAir e Sky, che si aggiungono a
Fondiaria-SAI e Monte dei Paschi di Siena. Gli enti locali di
Lignano Sabbiadoro, della Provincia di Udine e della
Regione Friuli Venezia Giulia patrocinano la manifestazione.
TORNA INDIETRO
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“Mediterraneo”: visione di cultura popolare
verso contesti sociali evoluti e plurali
Il Settore Nazionale AICS delle Politiche Sociali, la Compagnia Teatrale “Stabile Assai” della Casa di
Reclusione Rebibbia e l’Associazione “Rino Gaetano” di Roma - reduci dai recenti successi di
Casalabate (Lecce) e di Alberobello (Bari) - presenteranno a Lignano Sabbiadoro lo spettacolo
“Mediterraneo”. In scena i detenuti di Rebibbia che, attraverso il “fil rouge” di canti e musiche della
tradizione popolare mediterranea, lanciano un messaggio di integrazione sociale contro tutte le
espressioni dell’apartheid. E’ un vibrante anelito di speranza civile verso nuovi, evoluti paradigmi di
convivenza multietnica e pluriculturale.
“Mediterraneo” apre anche una finestra conoscitiva sulla qualità della vita all’interno delle strutture detentive sensibilizzando le istituzioni e polarizzando l’attenzione dei media. Il palcoscenico, dunque, come momento di denuncia e di pressione, di consapevolezza e di responsabilità per diffondere nell’immaginario collettivo una nuova cultura della solidarietà, dell’inclusione, della prevenzione.
In sostanza l’impegno dell’AICS e della Compagnia Teatrale “Stabile Assai” propone un salto quantico di civiltà in sintonia con le sensibilità sociali, culturali e mediatiche più avanzate.
Ieri firme autorevoli del giornalismo come Antonio Ghirelli (articoli sull’house organ dell’AICS
“Presenza Nuova”negli anni novanta) e Candido Cannavò (saggio emblematico “Libertà oltre le
sbarre”) graffiavano la coscienza cloroformizzata della politica. Oggi Maurizio Costanzo esprime una
grande capacità di ascolto verso le tematiche detentive consentendo opportunità e casse di risonanza ai diritti negati delle figure sociali più vulnerabili (per il terzo anno consecutivo la Compagnia
“Stabile Assai” è integrata nella programmazione del
prestigioso Teatro Parioli di Roma).
“Mediterraneo” - scritto e diretto da Antonio Turco
responsabile della storica Compagnia Teatrale "Stabile
Assai" - è centrato sul tema dell’interculturalità. Un
tema profondamente sentito all’interno delle carceri
dove la convivenza tra le varie etnie passa attraverso
un percorso culturale di reciproca accettazione di usi
e costumi. Il Mediterraneo è un contenitore simbolico dove magrebini e siciliani, napoletani e salentini,
arabi e slavi ritrovano un’identità unitaria, una straordinaria condivisione solidale e valoriale. Fra i detenuti-attori Cosimo Rega protagonista del film “Cesare
deve morire” dei fratelli Taviani, vincitore dell’Orso
d’Oro a Berlino e di cinque David di Donatello.
La compagnia teatrale “Stabile Assai” è il più antico
gruppo teatrale operante all’interno del contesto
penitenziario italiano. Il suo esordio risale al 1982 con
la partecipazione al Festival Internazionale di Spoleto.
La Compagnia - formata da detenuti e da detenuti
semiliberi, operatori carcerari e musicisti professionisti - si è esibita nei maggiori teatri italiani. Fra le attestazioni di stima il plauso ufficiale del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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Megabottiglia eco-solidale a “Verde Azzurro”

per sostenere una struttura oncologica

Non solo promozione sportiva: AICS Associazione Italiana Cultura Sport è anche solidarietà, come dimostra l'iniziativa che ha preso il via in queste settimane a Lignano Sabbiadoro
(Udine). Da qualche giorno, infatti, in Piazza Marcello D'Olivo (Lignano Pineta) è stata posizionata un'enorme bottiglia eco-solidale per la raccolta di tappi di plastica. Chiunque potrà
contribuire conferendo tappi, e promuovendo in questo modo un gesto di solidarietà in favore del CRO (Centro di Riferimento Oncologico) di Aviano (PN). Ogni mercoledì di agosto
(dalle ore 20,30 alle 22) i medici del Centro saranno presenti per ringraziare personalmente gli aderenti all'iniziativa.Alla raccolta saranno quindi chiamate a partecipare anche le migliaia di atleti che arriveranno a Lignano Sabbiadoro dal 6 al 9 settembre prossimi in occasione
di Verde Azzurro, la manifestazione organizzata da AICS e che quest'anno ospita i Campionati
Nazionali di Pallavolo, Pallacanestro,Atletica e Calcio a 5 Maschile. Insieme alle gare, il Villaggio
EFA-GeTur ospiterà anche momenti di riflessione e confronto su temi di carattere sociale,
dal disagio giovanile alla legalità nello sport, confermando così l'impegno di AICS su un fronte ben più ampio rispetto alla pura promozione sportiva. L'iniziativa della bottiglia eco-solidale, che resterà a Lignano Sabbiadoro fino a metà settembre, è stata realizzata in collaborazione con l'A.P.S. Sorgente dei Sogni, e gode del patrocinio dell'Amministrazione Comunale
di Lignano Sabbiadoro. Per informazioni sulla bottiglia eco-solidale consultare il sito
www.sorgentedeisogni.it

TORNA INDIETRO
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TENNIS - BASKET - CALCIO - ATLETICA LEGGERA - PATTINAGGIO - PALLAVOLO

G l i eve n t i n a z i o n a l i d e l l ’ A I C S
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.

Riunione delle società di pugilato a “Verde Azzurro”
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza una riunione con i responsabili delle società
di pugilato il 7 settembre alle ore 10.00 presso il Salone Blu del Residence Pineta del Villaggio
Turistico EFA-GETUR a Lignano Sabbiadoro nell’ambito dell’evento nazionale “Verde Azzurro”.

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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LE IMMAGINI DEL MANIFESTO E DELLE TESSERE ASSOCIATIVE

Campagna AICS del tesseramento 2012/2013
all’insegna dello slogan “Unisciti a noi”
LA PRESENTAZIONE DELLA GUIDA
AI SERVIZI PER L’ANNO 2012 - 2013
Qualità, professionalità, immagine, servizi
sono le idee-forza che intendiamo potenziare
nell'immediato futuro. Abbiamo testato - nel
corso delle celebrazioni per il 50° anniversario dell'AICS - le nostre capacità organizzative e progettuali aggregando nuovi sodalizi, stipulando accordi di collaborazione con partners di alto profilo.
In sostanza abbiamo velocizzato i bioritmi del
nostro movimento, raccolto consensi, propiziato molteplici canali istituzionali. Sullo slancio del 50° prosegue la volata lunga verso
nuovi traguardi per ottimizzare gli strumenti
della comunicazione fra cui la "Guida ai
Servizi" che conferisce una valenza contrattuale e competitiva alla nostra tessera associativa.
Questo pocket evidenzia una mirata e proficua strategia di marketing che ci rende protagonisti in virtù di un considerevole portafoglio numerico: 850.000 soci, 9.000 società
sportive e circoli polivalenti. Una grande realtà associativa che ha raggiunto una presenza
capillare su tutto il territorio.
Abbiamo collaudato con successo la nostra
chance sul mercato delle grandi sponsorizzazioni. Dobbiamo persistere in
questa direzione consapevoli di una
linea progettuale competitiva per elevare il livello dei servizi.
Mi preme però sottolineare che cresce
l'adesione all'Associazione in sintonia
con lo spessore di un impegno sportivo, culturale e sociale finalizzato a
migliorare la qualità della vita dei nostri
associati, delle donne, degli uomini e
dei giovani che trovano soddisfazione
alle proprie esigenze all'interno di questa grande e bella famiglia che è l'AICS.
Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
TORNA INDIETRO
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L’EVENTO SI E’ SVOLTO NELLO SCENARIO ECOLOGICO DELLA PINETA DI CASTELFUSANO

L’AICS coniuga sport e ambiente
per migliorare la qualità della vita
Erano davvero in tanti, più di 850 atleti, di cui 150 donne
per la gara agonistica di 10 chilometri, e più di 80 per la
non competitiva di 3 chilometri, ai nastri di partenza della
10^ edizione di "Ostia In Corsa Per L'ambiente" gara podistica ideata ed organizzata dalla Podistica Ostia sotto l'egida dell'AICS Roma. Il successo della manifestazione, che si
dipana per intero all'interno della Pineta di Castelfusano, e
che ogni anno polverizza ogni record di partecipazione,
segno tangibile del gradimento del mondo podistico e
della Capitale in un periodo dell'anno in cui le vacanze ed
il caldo non favoriscono certo gli allenamenti e la voglia di
correre. Per la cronaca il successo è andato a Joannes
Kessete in 32:16 fra gli uomini, davanti a Luca Tassarotti
della Oso Old Star Ostia che ha chiuso in 32:18. Fra le
donne ha vinto in 37:39 Francesca Rosa della Giovanni
Scavo 2000 che ha battuto Roberta Boggiatto della
Running Club Futura seconda in 38:05.
"E' stata un'edizione davvero straordinaria della manifestazione - ci racconta al termine della gara Giuseppe Pavia organizzatore, ideatore e promotore dell'evento - il clima, per
una volta non torrido ha favorito la partecipazione di tanti atleti i quali credo abbiano imparato ad amare "Ostia in Corsa Per
l'Ambiente" . Nonostante il difficile periodo che stiamo vivendo
dal punto di vista economico siamo molto soddisfatti perché la
manifestazione è cresciuta sia come partecipazione che come qualità di atleti presenti. L'unico piccolo neo
la pioggia di fine gara che ha turbato, in parte, i festeggiamenti finali. Siamo comunque carichi di entusiasmo e pronti a realizzare un edizione 2013, se possibile, ancora più bella di quella appena conclusa."
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PROGETTO DELL’AICS SOLIDARIETA’ TOSCANA IN COLLABORAZIONE CON CESVOT

Laboratori musicali gratuiti per ragazzi
e giovani diversamente abili
Partiranno in tempi brevi i laboratori musicali gratuiti rivolti a ragazzi diversamente abili (dai 14 ai
35 anni) del progetto THE DREAMERS. Il progetto dell'AICS SOLIDARIETA' TOSCANA, realizzata
con il contributo del Cesvot, si aprirà, nel mese di settembre, con una serie di Laboratori Musicali
gratuiti rivolti a ragazzi diversamente abili.
Queste le date in programma:
SETTEMBRE
Giovedì 20 e venerdi 21 settembre dalle 16.30 alle 18.30 - Guida il gruppo RICCARDO TESI
Lunedì 24 e martedì 25 dalle 16.30 alle 18.30 - con ENRICO GREPPI IN ARTE ERRIQUEZ learder
del celebre gruppo BANDABARDÒ.
Giovedì 27 e venerdì 28 settembre dalle 16.30 alle 18.30 - con MASSIMILIANO LAROCCA.
OTTOBRE
Nel mese di ottobre i laboratori partiranno Lunedi 1 e martedì 2 dalle 16.30 alle 18.30 - con PAOLO
GIUSEPPE BENVEGNU
e termineranno venerdi 5 e sabato 6 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 - con la partecipazione del DJ
SET DELL'ASSOCIAZIONE WARDANCE
La partecipazione a tutte le attivita' del progetto e' gratuita. I laboratori si svolgeranno nell'Area di
San Salvi - Via di San Salvi n.12 - Firenze (zona Coverciano) presso la sede dell'associazione culturale "chille de la balanza". Sono aperte le iscrizioni.
Un prezioso contributo allo svolgimento di questa importante iniziativa è dato dalla collaborazione
con: Associazione Musicastradafestival, Aics Solidarietà Firenze, Associazione culturale Wardance,
Radiogas Srl, Chille de la Balanza.
The dreamers" è un progetto di divertimento musicale e linguistico, produzione libera e creativa
destinato a un gruppo di ragazzi diversamente abili (età 14-35), "contaminato" da un gruppo di ragazzi normodotati.
E' articolato in una serie di laboratori condotti da personalità del mondo artistico, culturale, musicale (scrittori, musicisti, cantanti, cantautori) che aiuteranno il gruppo a scoprire inespresse capacità di
creative e comunicative.
Il gruppo di utenti, "The dreamers", appunto, creerà testi e musica di nuove canzoni, nate dalla libera espressione del singolo individuo, e delle vivaci e creative interrelazioni con il gruppo. "The dreamers" saranno condotti attraverso giochi musicali e linguistici, alla creazione di musica e testi di canzoni.
COSA SONO I LABORATORI MUSICALI?
Momenti di incontro, apprendimento, divertimento e gioco durante i quali i nostri ragazzi (i
Sognatori) si cimenteranno nel "fare musica" e "scrivere canzoni" con gli artisti aderenti al progetto.
Sono già in programma 2 concerti. Il primo a Dicembre a Firenze e un altro, sempre nel mese di
dicembre, in provincia di Pisa. Le canzoni dei nostri sognatori saranno incise su CD.
La scheda di iscrizione, tutte le informazioni e le novità sono pubblicate puntualmente sul nostro
sito: www.aicssolidarieta.org - siamo anche su facebook: AicsSolidarietaToscana
TORNA INDIETRO
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PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE “MENTE IN ARTE” A MONTECATINI (PISTOIA)

Stage AICS: il metodo “Dramasophie”
di Marc Chauve per la comunicazione
Si svolgerà dal 23 al 25 settembre
2012 - presso il Monastero delle
Benedettine a Montecatini Alto
(Pistoia) - il seminario “Parola in
pubblico” organizzato dall’Associa
zione Culturale “Mente in Arte”
affiliata al Comitato Provinciale
AICS di Pistoia.
L’Associazione promuove attività
culturali, solidaristiche, ambientali,
turistiche e formative per divulgare la ricerca artistica in tutte le
sue espressioni organizzando
corsi, conferenze, viaggi, stage per
lo studio e lo sviluppo del potenziale umano.
Marc Chauve è il direttore del
CAST (Centro Artistico Superiore
di Teatro) di Parigi.
Matematico, ingegnere, regista,
creatore della Dramasophie,
metodo di formazione inedito a
carattere umanista che consente
di gestire le proprie emozioni ed
esprimere chiaramente le proprie
idee facilitando la coordinazione
degli emisferi cerebrali. E’ consulente e coach internazionale: nella
sua carriera ha già formato 30.000
partecipanti e numerose personalità del mondo politico e degli affari. Dal binomio Marc Chauve - Angela Zaffina Presidente di “Mente
in Arte” nasce il seminario che avrà luogo dal 23 al 25 settembre 2012.
Questo, in sintesi, il programma:
23 settembre - ore 10.00 - 13.00 La libertà di esprimersi
Osare ad esprimere le proprie frustrazioni, apprendere a dire no per equilibrare una situazione negativa, demotivarsi.
23 settembre - ore 15.00 - 18.00 Il senso delle relazioni umane
Comprendere i comportamenti, esprimersi con diplomazia, sviluppare il proprio intuito, farsi degli
amici, sviluppare la propria rete relazionale.
24 settembre - ore 10.00 - 13.00 Management
Situarsi nella gerarchia, trasmettere il proprio sapere, equilibrare etica ed autorità, dirigere un gruppo di lavoro, condurre una condotta in riunione.
24 settembre - ore 15.00 - 18.00 Esplosione di emozioni
Creare delle emozioni interlocutorie, fare vibrare un pubblico che ruoti sul proprio emozionale.
25 settembre - ore 10.00 - 13.00 Accettare la separazione
Saper “girare una pagina” della propria vita, per creare nuovi obiettivi, trovare la forza di ricostruire,
trascendere per cambiare
Per informazioni tel. 3285829929 - menteinarte@yahoo.it
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IN COLLABORAZIONE CON IL CIRCOLO 3V DI TREVIGNANO ROMANO

Regata di Ecovela Play AICS per la raccolta
dei rifiuti sulle coste del lago di Bracciano
"Grande successo per la regata di raccolta rifiuti svoltasi recentemente nelle acque e sulle coste del lago di
Bracciano" - Lo ha dichiarato Andrea Nesi Presidente di Ecovela Play ed organizzatore dell'iniziativa
patrocinata dal Coni del Lazio e dall'AICS provinciale di Roma.
"Nonostante le condizioni impegnative del lago con onda formata e vento intenso, gli equipaggi di Ecovela
Play hanno preso l'acqua dal circolo 3V di Trevignano Romano assistiti dalla Protezione Civile. I diversi gruppi da due/tre barche cadauno hanno scelto diversi posti dove avvicinarsi alla riva ed iniziare la raccolta di
rifiuti coadiuvati dai volontari della protezione civile coordinati da Giancarlo Torregiani, scoprendo i rifiuti più
impensati dalle bombole per il gas alla pericolosa eternit" - continua Nesi - "Ogni squadra ha raccolto
mediamente tra i 15 ed i 20 sacchi di immondizia differenziata, numerosi oggetti voluminosi o taglienti non
trasportabili in sacchetti ed individuata una piccola discarica di eternit che è stata fotografata e denunciata
alle competenti autorità per l'asporto immediato. Infine, mezzi della Eco Sud, società di gestione della raccolta differenziata e dell'isola ecologica di Trevignano Romano, hanno provveduto a prelevare tutto il materiale raccolto nel corso della giornata. L'iniziativa diventerà un appuntamento fisso con cadenza quindicinale, in Primavera/Estate coinvolgendo tutti i circoli velici del lago di Bracciano".
"E' stato interessante vedere come i passanti incuriositi dall'associazione barche a vela/raccolta rifiuti si siano
fermati in molti a chiedere ed a fotografare, alcuni anche a collaborare. La nostra è l'era della responsabilità individuale, nel nostro piccolo abbiamo dato un esempio e realizzato una azione concreta" - conclude
Andrea Nesi Presidente di Ecovela Play AICS.

Andrea Nesi Presidente di Ecovela Play con Giancarlo Torregiani Responsabile delle politiche per
la raccolta differenziata del Comune di Trevignano. Uomini e donne della Protezione Civile,
Enrico Maltagliati Presidente dello storico circolo velico 3V che ha fatto da base all'operazione.
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GIORNATA DI SPORT E DI SOLIDARIETA’ “CASTELVECCHIO AIUTA L’EMILIA”

Eventi sportivi dell’AICS Abruzzo per devolvere
fondi a sostegno dei terremotati dell’Emilia
La solidarietà passa attraverso lo sport. Bella giornata quella trascorsa questa estate al campo di
Castelvecchio Subequo, dove l'Asd Castelvecchio Subequo e l'Asr Riolo Terme, squadra del
Ravennate, si sono incontrate nel corso della giornata "Castelvecchio aiuta l'Emilia" in favore dei
paesi recentemente colpiti dal terremoto. L'evento, organizzato dall'Ad Castelvecchio S. e l'AICS
Regionale Abruzzo, e' nato in un momento particolare per le due regioni, che si ritrovano, a tre anni
di distanza, a vivere di nuovo l'esperienza di un terremoto distruttivo.Tre anni fa fu la squadra ravennate a correre in soccorso di quella subequana, grazie anche alla collaborazione di Davide Orsini,
giovane calciatore cresciuto nelle fila del Castelvecchio fin dal 2000. Dopo tre anni, è Castelvecchio
Subequo a ricambiare la solidarietà con una raccolta fondi per l'Emilia nella quale i cittadini si sono
impegnati nell'acquisto del Parmigiano Reggiano (circa 520 Kg di prenotazioni) presso il caseificio
sociale "4 Madonne", nella lista ufficiale della Protezione Civile colpiti dal terremoto. L'iniziativa voluta a Castelvecchio dal presidente della squadra locale, Gianni Costantini e dal presidente Regionale
dell'Abruzzo,Andrea Padovani, cade, inoltre, nel 50° anno dalla nascita dell'ente di promozione sportiva fondato da Giacomo Brodolini che conta circa 8.000 iscritti in Abruzzo e che ha come obiettivo quello di riportare in primo piano i valori del sociale, di unione, di amicizia e di solidarietà.
All'evento hanno partecipato anche i ragazzi della scuola calcio della valle subequana che hanno
disputato un'amichevole sotto la guida di Pino Angelone. La partita. E’ terminata 2 a 0 per gli ospiti
l'amichevole disputata sotto il sole cocente di Castelvecchio. Le due squadre, entrambe in seconda
categoria nei rispettivi campionati,
hanno sofferto molto la temperatura ma
non per questo si sono risparmiate, sperimentando diversi moduli nel corso
dell'incontro. Interessante, soprattutto,
la prima uscita dei padroni di casa alla
guida del nuovo mister Davide
Santangelo: palla a terra e scambi continui per l'undici subequano, che quest'anno, grazie anche alla solida esperienza
del nuovo allenatore, punterà molto
sulle giovani leve. Soddisfatto il presidente dell'Asd Castelvecchio Su- bequo,
Gianni Costantini. "L'allenatore sta dando
una buona impronta alla squadra, valorizzando i giovani. La squadra gioca, i calciatori sono più motivati: non è da seconda categoria. L'obiettivo è quello di salire in prima
categoria già da quest anno." Lo stesso
Costantini ringrazia le squadre di
Goriano Sicoli e Pacentro, presenti
all'incontro con i loro dirigenti in segno
di solidarietà "Abbiamo vissuto la stessa
esperienza ed è giusto, anche per i giovani,
dare un esempio di collaborazione e speranza". Le due squadre hanno poi proseguito la serata insieme, all'insegna del
divertimento e della degustazione di
prodotti tipici locali.
TORNA INDIETRO
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Multe: quando e come contestarle?

"Ho parcheggiato, senza volere, in una zona a traffico limitato e mi
sono trovato una multa salata. È possibile contestarla? Se sì, devo
pagarla o aspetto?"
La buona fede del guidatore non basta a fare annullare una
multa, anzi: chi si mette alla guida ha il dovere di informarsi su
eventuali cambiamenti delle norme riguardanti le zona traffico
limitato o gli orari di apertura dei varchi, ecc. Premesso questo,
va detto che casi di successo nella contestazione della multa
ricevuta ci sono, ma riguardano perlopiù aspetti formali, come
ad esempio: - i dati anagrafici del proprietario del veicolo non
corrispondono a quelli della contravvenzione; - manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della violazione; - manca l'indicazione dell'agente accertatore; -manca l'indicazione della norma
infranta; - la notifica è fuori termine, ovvero dopo 90 giorni dalla
data dell'avvenuta infrazione. Dal 2010 (Legge 29 luglio 2010, n. 120), infatti, il termine per la notifica
delle multa è sceso da 150 a 90 giorni ed è possibile pagare a rate, per chi guadagna fino a 10mila
euro l'anno. Il primo termine a cui il consumatore deve fare attenzione, però, è quello riportato sulla
contravvenzione che gli viene consegnata direttamente dal vigile o che si trova sul parabrezza: se non
viene pagata entro i 5-10 giorni indicati, alla sanzione si aggiungono le spese di notifica.
La multa, in generale, a meno che non venga contestata tramite ricorso, dev'essere pagata entro 60
giorni se non si vuole rischiare di vedersela raddoppiare. Prima di fare ricorso, nel caso in cui si
riscontrino vizi palesi, è consigliabile inoltrare un'istanza scritta al Comando di Polizia
Municipale che, previa istruttoria, procede in via di autotutela amministrativa all'annullamento dell'atto. Il ricorso al Giudice di Pace deve essere proposto entro 30 giorni dalla data di contestazione
o di notificazione del verbale (in base al D.Lgs. n. 150 del 01/09/2011) e ha un costo di circa 38
euro. Attenzione, però, perché il rigetto del ricorso comporta il raddoppiarsi della sanzione. Per evitare tale evenienza, è conveniente pagare comunque la sanzione e, in caso di accoglimento del ricorso, richiedere il rimborso di quanto pagato. Un'alternativa è rappresentata dal ricorso al Prefetto, da inviare tramite raccomandata A/R entro 60 giorni dalla notifica. È bene sapere,
però, che il Prefetto non è tenuto ad entrare nel merito delle motivazioni del ricorrente, potendo
rigettare il ricorso senza prenderne in esame i contenuti. Anche in questo caso se il ricorso viene
rigettato, l'importo della sanzione da pagare raddoppia. Prima di intraprendere un ricorso è consigliabile inoltrare un'istanza alla Polizia Municipale chiedendo spiegazioni o consultare un'associazione dei
consumatori.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Guido Sicuro": sicurezza e informazione per chi guida

É attivo il nuovo progetto "Guido Sicuro" promosso da Confconsumatori, Altroconsumo,
Acu, Codici e La Casa del Consumatore e realizzato grazie al contributo del Ministero dello
Sviluppo Economico. "Guido Sicuro" ha l'obiettivo di informare e formare tutti gli utenti della
strada per cercare di raggiungere un livello di sicurezza il più alto possibile e di incrementare la
conoscenza relativa al mondo assicurativo e sulla polizza RCAuto, a partire dal momento della stipula fino alla fase di utilizzo della stessa. Confronta le polizze - Per sapere quale è la polizza assicurativa più conveniente per te, consulta il calcolatore semplificato messo a punto nell'ambito del
progetto sul sito www.altroconsumo.it/guidosicuro; oppure il Preventivatore Unico ISVAP disponibile QUI. É disponibile anche il numero verde, gratuito anche per i cellulari, 800.600.233. Scarica la
Z-CARD - scarica le mini-guide tascabili. Contatta l'esperto - Per avere consulenza o assistenza
è possibile scrivere a guidosicuro@confconsumatori.it: i nostri esperti ti aiuteranno a chiarire qualsiasi dubbio.
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

La dieta nello sport e le nuove
frontiere nutrizioniste
Nel precedente numero
di “AICS On Line abbiamo affrontato il rapporto che lega gli sportivi
con le diete.
L'alimentazione,
che
viene associata il più
delle volte al temibile
spettro del "sovrappeso", deve essere considerata come il modo
più efficace di rendere la
"macchina
umana"
pronta ad ogni sforzo
fisico. In poche parole,
dobbiamo considerarla
come la benzina del nostro corpo. Una benzina ottenuta con una serie di concomitanze prodotte
dai cibi che ingeriamo. Ogni alimento ha una sua importanza: la pasta contiene carboidrati, la carne
proteine, le verdure e la frutta vitamine. È difficile, o meglio non produttivo, eliminare completamente in determinati periodi uno tra questi importanti cibi. Le proteine che troviamo nella carne, ad
esempio, sono le sostanze che più in assoluto aiutano un tipo di allenamento nel quale è richiesta
una particolarità intensità muscolare.
Nel sollevamento pesi gli atleti, per poter accrescere maggiormente le proprie strutture muscolari,
hanno bisogno necessariamente di queste sostanze che, andando a ripristinare le fibre stanche e
"lacerate" per l'allenamento, ne ripristinano l'elasticità aumentandone la massa. Ma aumentare la
massa muscolare non significa nutrirsi solo di proteine. E' giusto variare anche con carboidrati e vitamine. Nell'ultimo anno, tra i vari giornali specializzati in diete, è andato di moda parlare della così
detta dieta Dukan, dal nome del medico francese che l'ha ideata. In poche parole, tramite questa
dieta, si prometteva di perdere molti chili in pochissimo tempo.
Il principio di questo nuovo ritrovato è molto semplice: eliminare da pranzo e cena tutti i cibi, fatta
eccezione per quelli ricchi di proteine, come la carne. Si tratta, dunque, di una dieta ipocalorica che
non può altro che far male al nostro organismo, che in base al principio che abbiamo accennato in
precedenza, ha bisogno di una quotidiana combinazione di cibi per poter così funzionare bene. Il
dott. Dukan, è stato più volte criticato dalla classe medica francese per la sua immoralità nell'esercitare la medicina curando più che altro i suoi interessi commerciali.
Nella sua dieta e sul suo sito vengono consigliati prodotti che lui stesso mette in commercio, spacciandoli per prodotti miracolosi. È dimostrato che l'assunzione di tutte queste proteine aumentano
il rischio di contrarre il cancro al colon, provocando anche un appesantimento del fegato e dei reni.
Non per questo è consigliato di bere sempre molta acqua.
Gli effetti "positivi" come la diminuzione del peso in breve tempo sono documentati e testimoniati.
Ma una ricerca ha dimostrato che in Francia almeno l'80% dei clienti del Dott. Dukan dopo aver
perso peso in poco tempo, lo hanno recuperato in altrettanto poco tempo senza però mettere in
conto gli effetti negativissimi sull'organismo.
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.

Immigrazione: minori stranieri
non accompagnati
Il minore straniero non accompagnato è il minore che si trova in Italia privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori, di parenti o di altro adulto legalmente responsabile nei suoi confronti secondo la legge italiana. Non si considera minore non accompagnato il minore che abbia
chiesto l'asilo politico. In qualunque modo il minore venga a contatto con l'istituzione pubblica, spontaneamente, su segnalazione o rintracciato dalla polizia, deve essere immediatamente collocato in
un centro di accoglienza o, in caso di mancanza di un centro convenzionato o per assenza di posti,
il minore può essere affidato ad una persona adulta che dia fiducia e sia disposta ad accogliere il
minore. Il minore, anche se è senza permesso di soggiorno, non può essere espulso ma ha diritto
ad un permesso di soggiorno per minore età. Dopo il ricovero o l'affidamento ad una persona, l'autorità che ha operato deve segnalare la presenza del minore al Comitato per i minori stranieri che
dovrà accertare lo status di minore non accompagnato ed adottare, se si rintracciano i parenti
all'estero, il rimpatrio assistito. Analoga segnalazione deve essere effettuata alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minori per l'accertamento dell'eventuale stato di abbandono e
al giudice tutelare per l'apertura della tutela. Inoltre, deve essere informata l'autorità consolare del
Paese d'origine del minore informandolo in ordine ai provvedimenti di tutela predisposti.
Il rimpatrio assistito è l'insieme delle misure necessarie per garantire al minore l'assistenza di cui ha
bisogno fino al ricongiungimento con i propri familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili
del paese d'origine. Il Comitato per i minori, nel caso decidesse di procedere al rimpatrio, dovrà
chiedere l'autorizzazione al Tribunale per i minori se nei confronti dello stesso sia stato emesso un
provvedimento giurisdizionale. Il rimpatrio assistito può essere effettuato solo se è nell'interesse del
minore al fine di garantire il ricongiungimento familiare.
Intanto, a seguito della segnalazione, il Tribunale per i minori provvede ad aprire la procedura per la
nomina del tutore. Il minore ha diritto all'assistenza sanitaria, all'avviamento scolastico e a tutte le
provvidenze previste dalla legge italiana.
Se viene disposto l'affidamento del minore, il
permesso di soggiorno
per minore età dovrà
essere convertito in
permesso di soggiorno
per affidamento. Nel
centro di accoglienza, il
minore frequenterà un
corso di integrazione
per due anni.Al raggiungimento della maggiore
età, il permesso di soggiorno del minore può
essere convertito in
permesso per lavoro
subordinato o autonomo o per attesa occupazione oltre a quello
per studio se ha i mezzi
di sussistenza.
Avv. Luigi Di Maio
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NUOVE TENDENZE E DISCIPLINE EMERGENTI

Il base jumping è uno sport estremo
diffuso dai video di Carl Boenish
Il Base Jump è una disciplina "estrema" derivata dal paracadutismo. Una delle differenze con quest'ultimo, è
che gli atleti si lanciano da grattacieli, ponti, montagne ecc. Si può considerare un mix di molte discipline quali:
caduta libera, parapendio, alpinismo, l'atterraggio di precisione ecc. Unico accessorio in dotazione è il solo
paracadute, e sì, incredibile ma vero, manca quello di emergenza. Uno sport "estremo" vietato in molti paesi
per la sua pericolosità, in Italia non sono in molti a praticarlo, ma non va meglio in altri paesi del mondo. Il
B.A.S.E Jump è adrenalina, alto rischio, all'apparenza facile da descrivere: si sale su qualsiasi cosa posta a grandi altezze. Poi ci si lancia per un volo che dura mediamente pochi secondi, quanto basta per provare emozioni indescrivibili, e riuscire veramente a volare. Al momento giusto si aziona l'apertura del paracadute per
atterrare nei luoghi più diversi, come una strada, per quanti scelgono un grattacielo per il proprio lancio. Nella
caduta libera, si può raggiungere anche ì 200 km/h di velocità. Il B.A.S.E Jumping non va confuso con il Bungee
Jumping, dove si salta (generalmente da un ponte o una gru) legati a un elastico.
Qui è impiegato un paracadute che assomiglia molto a quello di emergenza usato nel Paracadutismo.
Consente di fare un volo planato e di atterrare in spazi ristretti. Pure i materiali impiegati nel B.A.S.E sono i
medesimi di quelli usati nel Paracadutismo. Come in molti sport ad alto tasso di "adrenalina"la velocità di
caduta è di primaria importanza. In circa dieci secondi, dopo essersi lanciati, si percorrono in caduta libera
fra I 250 e I 300 metri, raggiungendo I 200 km/h. Se un B.A.S.E Jumper si lanciasse da un'altezza di 500 metri
ad esempio, aprirebbe il paracadute a soli 100 metri dal suolo, un tempo talmente ristretto da non permettere alcun errore. Chiaramente i primi lanci si effettuano da basse quote e il paracadute viene aperto dopo
qualche secondo dal salto nel vuoto, per garantire una velocità di caduta minore. Nulla è improvvisato. Carl
Boenish è stato il precursore della moderna "B.A.S.E" Jumping, perché fu il primo ad applicare "attrezzi
moderni" (paracadute RAM) e tecniche di caduta libera per salti da postazioni fisse. Carl cominciò all'età di
21 anni (siamo nel 1960) a saltare a Lake Elisinore, una montagna della California (Stati Uniti).Ai giorni nostri
i più esperti, con alle spalle molti anni di Paracadutismo, si lanciano anche di notte, ma in prevalenza si salta
di giorno, valutando bene le condizioni meteo e il paesaggio circostante, se si salta da montagne o dirupi.
Ma non sono mancati in passato i lanci dai luoghi più insoliti o scenografici: la Statua della Libertà a New York,
la torre Eiffel a Parigi, o da famosi grattacieli. In Italia è particolarmente noto il salto dal Becco dell'aquila sul
Monte Brento. Umberto Giovannini è stato il primo italiano a saltare dalla vetta Trentina. Un altro italiano
che ha richiamato l'attenzione dei media è stato
John Carta, naturalizzato americano, che radunava per le sue esibizioni un discreto numero di
spettatori.
Ma anche chi ha esperienza in questo sport
"estremo", non deve improvvisare. Riuscire a controllare la vela alla perfezione oltre ad assumere
una corretta posizione durante il volo, rappresenta una condizione di vitale importanza per la propria incolumità. Purtroppo sono numerose le
persone che hanno perso la vita durante la pratica di questo tanto emozionante quanto rischioso
sport, infatti la comunità dei basejumpers ha un
fortissimo legame, probabilmente proprio perché
non si tratta di una disciplina che può essere praticata da chi non la ama alla follia. I costi e i rischi
sono alti e di conseguenza le barriere che ostacolano novizi e curiosi sono alti. In altre parole, un
basejumper lo è al 100%.
Luca Di Gregorio
TORNA INDIETRO
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La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazione della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunicazione e di una maggiore visibilità
dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi
e di servizio, in linea con la mission
dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria
sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie,
intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS
WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da
parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si
devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della
Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info).
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I partners istituzionali dell’AICS
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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
Arezzo - Campagna tesseramento 2013
Nei giorni 8 e 9 settembre presso la sede del Comitato Provinciale AICS sarà presentata ai circoli polivalenti ed alle società sportive la campagna affiliazioni e tesseramento per l’anno associativo 2012 - 2013.
Arezzo - Evento di mountain bike
Sabato 8 settembre avrà luogo a Monte S. Savino una manifestazione non competitiva di mountain bike
organizzata dalla società sportiva Ciclosavinese su due percorsi disponibili di 15 e di 35 chilometri.
Arezzo - Consulenze micologiche
Il Centro di Informazione del Circolo Culturale “Micologia ed Ambiente” svolge una costante attività di
consulenza relativa alla flora ed alla fauna del territorio montuoso (Appennino Centrale).
Messina - Torneo di calcio a 5
Il Comitato Provinciale AICS anima la fine dell’estate con il torneo di calcio a 5 “Euro 2012”. Partecipano
nove squadre blasonate in un girone all’italiana. Il torneo prelude alla stagione calcistica autunnale.
Modena - Corsi di formazione
Il Comitato Provinciale AICS e l’Associazione Nautilus organizzano corsi base di educazione al contatto e
di massaggio biointegrante nei giorni 13-14 ottobre e nei giorni 27-28 ottobre (info 3393251252).
Novara - Trofeo di judo
Nel quadro delle celebrazioni per il trentennale dell’AICS novarese sarà organizzato il “12° Trofeo judo
Invorio”. L’evento avrà luogo domenica 30 settembre 2012 presso la Palestra “De Zotti” ad Invorio.
Perugia - Raduno cicloturistico
Domenica 30 settembre si svolgerà a Pretola (Perugia) un raduno cicloturistico organizzato
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica AICS “Team Motor Point”.
Perugia - Escursione di nordic walking
Il Circolo AICS Scuola Italiana Nordic Walking Perugia Foligno organizza un’interessante escursione sportiva ed ecologica sabato 15 settembre a Castiglione del Lago.
Perugia - Gara ciclistica
Il Circolo AICS asd “Bartolini” organizzerà sabato 22 settembre 2012 a Pierantonio (Perugia) una gara
ciclistica amatoriale denominata “2° Trofeo San Pio”.
Torino - Evento della Vertical City Race
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.
Vicenza - “Vivere il fiume”
Il Centro di Educazione Ambientale “Vivere il fiume”, in collaborazione con l’associazione Valbrenta Team
ed il Centro Nazionale di sport fluviali Ivan Team, organizza i corsi di formazione 2012 - 2013.

Al via il censimento ISTAT del non profit
Il censimento Istat degli enti non profit è pronto a partire, contestualmente a quello delle imprese e delle
istituzioni pubbliche. Il 10 settembre è la data ufficiale d’inizio per la distribuzione del questionario, che
sarà “somministrato”, come si dice in gergo statistico, a 430 mila enti, uguale per tutti. E’ stata una scelta
precisa dell’Istituto di statistica quella di considerare tutte le realtà non profit nello stesso modo, in base
a ciò che le accomuna: il fine ultimo, che non è il profitto ma la soddisfazione di un bisogno di rilevanza
sociale. Sul prossimo numero pubblicheremo una nota informativa esauriente e dettagliata.
TORNA INDIETRO

