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E ANCORA...
A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori
AICS e Confconsumatori
hanno avviato una proficua reciprocità. Fra le iniziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsumatori.it
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SPORT

Convenzione
AICS - Jiu Jitsu

Harald Bauer Presidente della CSIT e Bruno Molea Presidente Nazionale dell’AICS

L’AICS all’Assemblea Generale CSIT
L’AICS ha partecipato ai lavori dell’Assemblea Generale CSIT (Confédération
Sportive Internationale du Travail) che si è svolta a Varna in Bulgaria dal 23 al 30
settembre 2012. La delegazione dell’AICS - guidata dal Presidente Nazionale
Bruno Molea - era composta da Ciro Turco Responsabile Nazionale Settore Sport
e Valeria Gherardini Tecnico Progettazione Europea. Nell’agenda dei lavori la riunione del Comitato Direttivo, la visita agli impianti sportivi che ospiteranno
l’evento “World Sports Games 2013”, le sessioni delle commissioni tecniche, i
gruppi di lavoro, la conferenza dei giovani dirigenti. Particolare attenzione è stata
PAG. 3
dedicata al programma celebrativo del Centenario CSIT.

La UIJJ (Unione Italiana
Jiu Jitsu) aderisce all’
AICS sulla base di un
accordo unico nazionale. Ogni singolo sodalizio associativo su tutto
il territorio nazionale si
affilia all'AICS tramite le
segreteria della UIJJ.
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SPORT

Liceo scientifico a
indirizzo sportivo
E’ stata inaugurata recentemente a Roma - presso
il Centro Sportivo “Giulio
Onesti” - la prima sezione
sperimentale di liceo
scientifico ad indirizzo
sportivo.
PAG. 12
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KARATE TRADIZIONALE - PATTINAGGIO ARTISTICO GRUPPI SPETTACOLO

Campionato nazionale AICS
di karate tradizionale
La Direzione Nazionale Settore Sport organizza - in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Friuli Venezia Giulia ed il Comitato Provinciale AICS di Udine - il campionato nazionale di karate tradizionale che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio
Turistico Sportivo EFA-GETUR nei giorni 15 e 16 dicembre 2012. Le iscrizioni devono pervenire al Settore Nazionale Sport entro e non oltre il 31 ottobre compilate su apposito modulo.
Programma. Sabato 17 novembre: h.14.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Juniores, Seniores,
Master, Over. Specialità: KATA individuale e KUMITE individuale; h. 15.30 inizio gare; h. 19.30 conclusione gare. Domenica 18 novembre: h. 8.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Pulcini, Esordienti
A Esordienti B, Ragazzi, Cadetti, Speranze; h. 9.30 inizio gare; h. 13.00 conclusione gare. Alla manifestazione sono ammesse a partecipare tutte le Società in possesso dell'affiliazione AICS ratificata dalla
Direzione Nazionale per l'anno 2013 ed i relativi tesserati. Gli atleti, ai fini della copertura assicurativa, devono essere in possesso della tessera 2013. Per informazioni (circolare n. 1110 del 14.9.12).

Campionato nazionale AICS
di pattinaggio artistico
La Direzione Nazionale AICS Settore Sport - con l'approvazione del Settore Tecnico FIHP - organizza a Reggio Emilia nei giorni 27 e 28 ottobre 2012 presso il Palahockey "Fanticini" (pavimentazione in mattonelle di graniglia mt. 20 x 40) la Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico riservato ai
Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Reggio Emilia, il Comitato Regionale AICS dell’Emilia Romagna ed il supporto
tecnico della Società Skating Club Albinea. Possono partecipare tutte le Società affiliate 2013 ed i
relativi atleti tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi cap.VII par. 28 e par. 35). Gli atleti, ai fini della copertura assicurativa, devono essere in possesso della tessera 2013. Logistica e prenotazioni Hotels saranno a disposizione tra qualche giorno sul sito www.skatingclubalbinea.com. La
Segreteria Tecnico Organizzativa funzionerà presso il Palahockey. La Direzione Tecnica sarà a cura
della Commissione Nazionale Pattinaggio, referente Gruppi Spettacolo Sig.ra Cinzia Roversi cell. 338
6791896. L'Ordine di entrata in pista Gruppi sarà consegnato alle Società all'arrivo a Reggio Emilia.

Stipulata la convenzione AICS - Jiu Jitsu
La UIJJ (Unione Italiana Jiu Jitsu) aderisce all'AICS sulla base di un accordo unico nazionale. Ogni
singolo sodalizio associativo su tutto il territorio nazionale si affilia all'AICS tramite le segreteria della UIJJ in totale accordo e con la supervisione e assistenza della segreteria del Comitato
Provinciale AICS di Roma e della Direzione Nazionale. La UIJJ presa visione accetta lo Statuto
Nazionale dell'AICS.Tutte le società aderenti alla UIJJ saranno affiliate all' AICS e tutti i loro tesserati saranno soci AICS.Tutte le manifestazioni promozionali sportive organizzate dalla UIJJ e
sodalizi aderenti, previo specifico accordo tra le parti, risulteranno essere manifestazioni UIJJAICS e pertanto tutto il materiale promozionale, prodotto per le suddette manifestazioni,
riporterà il logo AICS. L'AICS per contro produrrà, come per le altre discipline, i posters relativi ad un campionato, inserirà sulla guida annuale e sul sito web gli sport precedentemente menzionati con riferimento UIJJ come organo di competenza.
TORNA INDIETRO
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L’AICS IN BULGARIA PER L’ASSEMBLEA GENERALE CSIT

Il contributo dell’AICS alla rete della CSIT:
le linee progettuali per l’immediato futuro
Dal 24 al 29 Settembre 2012 si è tenuta a Varna, cittadina bulgara affacciata sul Mar Nero, il Consiglio
Direttivo, l'Assemblea generale e le attività dei gruppi di lavoro dello Csit (Confédération Sportive
International Travailliste et Amateur). Csit è una delle reti internazionali più antiche nell'ambito sportivo, che si compone di Organizzazioni di promozione sportiva di tutto il mondo, e promuove lo
sport dei lavoratori, amatoriale e di cittadinanza. AICS vi ha partecipato con il Presidente Bruno
Molea, nel ruolo di Vice Presidente Csit, il Dirigente dello Sport Ciro Turco e il Referente dell'Area
Ricerca e Sviluppo di Aics, settore internazionale,Valeria Gherardini (Pr?gmata srl). La settimana di
lavori ha visto AICS capitanare la rete delle organizzazioni italiane UISP e ACSI nella definizione e
presentazione di un progetto di "Osservatorio Europeo dello sport per tutti". Il Consiglio Direttivo
dello Csit ha approvato la proposta che dall'Assemblea Generale 2012 assume, dunque, la veste istituzionale di "iniziativa Csit", come progetto che intende promuovere il monitoraggio di come i Paesi
Europei e non Europei realizzano lo sport quale strumento di promozione della salute della comunità e che intende generare e consolidare le buone prassi attraverso uno scambio transnazionale.
dell'Anniversario dei 100 anni dello Csit che si terranno nel corso
(continua a pagina 4)

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea ed il Responsabile Nazionale Settore Sport Ciro Turco
TORNA INDIETRO
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L’AICS IN BULGARIA PER L’ASSEMBLEA GENERALE CSIT

Il contributo dell’AICS alla rete della CSIT:
le linee progettuali per l’immediato futuro
(segue da pagina 3) dell'anno 2013. Il Consiglio Direttivo e
l'Assemblea Generale sono state l'occasione per fare uno
stato dell'arte sui giochi sportivi ospitati dai partners nel 2012
(l’AICS ha contribuito ospitando a Lignano Sabbiadoro le gare
di nuoto e beach volley) e per discutere sull'organizzazione
delle celebrazioni. L’ AICS ha inoltre partecipato alle attività
del gruppo Csit di progettazione internazionale presentando
due bandi Europei che possono consentire alla rete internazionale di acquisire finanziamenti europei per realizzare il progetto di "Osservatorio Europeo dello
Sport per tutti" e un progetto dedicato alla promozione della partecipazione attiva dei giovani nelle
organizzazioni della rete. Le attività del gruppo dei Giovani Dirigenti dello Csit hanno visto la partecipazione di Aics e hanno consentito di effettuare una valutazione del progetto Europeo che ha
promosso e organizzato Aics nell'anno 2011-2012 e rispetto a cui i giovani leaders hanno espresso
apprezzamento in quanto questa iniziativa, riuscendo a coinvolgere 32 giovani e i referenti adulti di
6 organizzazioni Europee a Cesenatico, ha saputo costruire le basi di un dialogo intergenerazionale
nella direzione di incrementare la partecipazione attiva dei giovani entro lo Csit. E' stato rinnovato
l'impegno dei giovani leaders a partecipare a progettualità che possano implementare il patrimonio
generato a Cesenatico. Il gruppo dei giovani leaders ha dato calorosa accoglienza alla delegazione
cinese gettando le basi di una collaborazione futura che veda la partecipazione di questa organizzazione alle iniziative che i giovani europei proporranno.

Nella foto a destra Valeria Gherardini Tecnico Progettazione Europea dell’AICS.
TORNA INDIETRO
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PROGETTO DEL COMITATO PROVINCIALE AICS DI CREMONA

L’AICS promuove una scuola di football
per calciatori non vedenti e ipovedenti
Nel corso dell'ultima edizione della
Settimana "Diversamente Uguali",
dedicata allo sport per atleti abili a
modo loro, il calcio per non vedenti ha
avuto un ruolo importante. Il pallone
sonoro utilizzato nel corso dello stage
ha dimostrato che tutti, secondo le
proprie abilità individuali, possono praticare la disciplina preferita. La
Cittadella dello Sport "Giovanni
Arvedi" , dell'US Cremonese, lo scorso
maggio, ha ospitato, infatti, una pattuglia di calciatori non vedenti ed ipovedenti, provenienti da molte località
dello Stivale, allenati dal Tecnico genovese Giancarlo Di Malta che, con la
dimostrazione, voleva suscitare interesse per questa disciplina in crescita.
Tra i presenti alla due giorni dimostrativa, il Tecnico di Atletica-Mente AICS
Maurizio Bonioli, che, immediatamente,
entusiasta, si metteva a disposizione
per l'avvio della sperimentazione calcistica. In successivi incontri, l'Unione
Italiana Ciechi di Cremona, la
Cooperativa Agropolis e l'ASD
Dinamo Zaist, oltre all'AICS, davano la
loro piena disponibilità al tentativo di
realizzare una Scuola Calcio per non
vedenti del Nord Italia a Cremona. Nei
giorni 20-21 Ottobre, presso gli
impianti della ASD Dinamo Zaist, i
Tecnici Di Malta e Bonioli riprenderanno il discorso iniziato a maggio, e proseguito nel mese di luglio con uno
stage estivo per giovani calciatori, nel
corso del quale Maurizio Bonioli ha
allenato un non vedente milanese
insieme agli altri atleti partecipanti.
Dell'iniziativa cremonese è stato adeguatamente informata la Dirigenza
dell'UICI Lombardia.
TORNA INDIETRO
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L’AICS DI UDINE IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE

Progetto di sport integrato “Dai e vai”
per l’inclusione sociale dei disabili
Il progetto AICS di sport integrato "Dai e
Vai", le cui attività si sviluppano nel corso
dell'intero anno scolastico coinvolgendo
alcune scuole della provincia di Udine e
organizzazioni Onlus di persone disabili
intellettive, sta per iniziare per il settimo
anno consecutivo. L'incontro preliminare
avrà luogo venerdì 5 ottobre alle ore
16:45, presso la sala riunioni dell'Istituto
Comprensivo I di Udine (Scuola Rodari via Val di Resia, 13) - capofila delle scuole aderenti -, il Liceo Scientifico "G.
Marinelli" di Udine, l'Isis "B. Stringher" di
Udine, l'Isis "R. D'Aronco" di Gemona del Friuli, l'ISIS "A. Malignani" di Udine e l'Istituto
Comprensivo di Tricesimo, a cui si affiancano le associazioni Onlus "Comunità del Melograno"
- capofila delle Onlus -, "Insieme Si Può", "Oltre lo Sport" e Cooperativa "Hattiva". Il progetto prevede incontri di attività sportivo-motoria fra gli alunni volontari delle scuole coinvolte
e diverse persone svantaggiate, appartenenti sia al mondo scolastico, che alle Onlus aderenti.
Basandosi sui positivi riscontri delle precedenti edizioni, il progetto si pone come obiettivi lo
sviluppo in un contesto scolastico "normale" delle capacità motorie e di socialità, oltre che
generare una particolare sensibilità nei giovani normodotati verso la cultura dell'integrazione
e dell'inclusione sociale. Gli aderenti al progetto, che è coordinato dal Comitato Sport Cultura
Solidarietà, d'intesa con la Direzione provinciale della scuola, sostenuto e patrocinato dalla
regione Friuli Venezia Giulia, dalla provincia di Udine e dai comuni di Udine, Gemona del Friuli,
Reana del Rojale e Tavagnacco, avranno modo di incontrarsi giovedì 25 presso l'auditorium
Zanon in occasione dell'incontro "Lo sport tra competizione, etica ed integrazione sociale" 15° Meeting Sport
Solidarietà
Giovani, con la partecipazione straordinaria dell'olimpionico
Daniele
Molmenti. Un bel
modo per dare
ufficialmente il via
ad un progetto che
punta a farsi conoscere ancora di
più, creando ulteriori sinergie con
gli attori presenti
sul territorio.
TORNA INDIETRO
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REALIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE AICS “SORGENTE DEI SOGNI”

La mission della bottiglia eco-solidale per
il Centro Riferimento Oncologico di Aviano
L'ultima apparizione è stata a Lignano, in Piazzale D'Olivo, dove la bottiglia eco-solidale più
grande del mondo, ideata dall'associazione Sorgente dei Sogni, è stata esposta da agosto a
settembre e nel periodo di svolgimento della 47^ edizione dei Campionati Italiani AICS. Un
gigantesco contenitore per la raccolta di tappi e fare così non solo promozione ambientale, ma anche solidarietà. La bottiglia infatti promuove la raccolta fondi per sostenere il C.R.O.
di Aviano, impegnato in un importante progetto che consentirà ad un'infermiera ricercatrice, di seguire per un intero anno i trattamenti di alte dosi di chemioterapia per il trattamento del midollo osseo e contribuire così ad offrire una speranza concreta ai grandi ed ai bambini.
La prossima tappa della bottiglia, nel suo percorso itinerante, sarà Marcon (Ve) dove il rito si
ripeterà ancora grazie a La Sorgente dei Sogni, giovane e dinamica associazione nata nel 2009
con sede a Fontanafredda (PN), affiliata all'Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport), al
Comitato Aics di Pordenone e aderente al Comitato Sport Cultura Solidarietà di Udine che
patrocinano le iniziative unitamente ai Comuni che la ospitano. La Regione Friuli Venezia
Giulia, la Provincia di Pordenone hanno patrocinato la nascita della Bottiglia eco-solidale di
alto valore umanitario.
La bottiglia sarà installata presso il locale Centro Commerciale Vale Center (in via E.Mattei
1/c) del Comune veneto e vi rimarrà per diverse settimane a disposizione della comunità per
la donazione dei tappi solidali. TI INVITIAMO a "DONARE I TUOI TAPPI”. Un tappo, un
gesto di solidarietà' ".

TORNA INDIETRO
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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’ EQUIPAGGIO AICS GIOVANNI PAPACCIO - SALVATORE LANDOLFI - MASSIMO CASCONE

L’AICS trionfa nel campionato nazionale
FIPSAS di pesca sportiva in apnea
L’Associazione “Salto nel blu” affiliata al Comitato Provinciale
AICS di Napoli - ha vinto il
campionato nazionale di pesca
sportiva in apnea svoltosi
recentemente nelle acque di
Foce Verde in provincia di
Latina. Il Presidente del sodalizio Giovanni Papaccio, validamente coadiuvato dai compagni
d’avventura Salvatore Landolfi e
Massimo Cascone, conquista il
titolo italiano e si proietta
verso il campionato europeo di
pesca sportiva che si terrà nelle
acque di Pozzuoli. L’evento organizzato dalla FIPSAS e dalla
Lega Navale Italiana (Sezione di
Pozzuoli) - giunge nel golfo e
celebra la sua quarta edizione
con la traina costiera. Questo
successo organizzativo per la
Lega di Pozzuoli, presieduta da Silvio Luise, viene ulteriormente valorizzato dal successo nel campionato nazionale di pesca sportiva in apnea. Giovanni Papaccio, Salvatore Landolfi e Massimo Cascone
hanno portato a casa un titolo prestigioso superando la rappresentativa Marinetta di Genova ed il
Circolo Foce del Mignone di Civitavecchia. E’ stata una competizione particolarmente impegnativa
per le condizioni meteo marine (lo scirocco era intenso) che hanno messo a dura prova gli oltre
cento atleti in gara. E’ la prima volta in assoluto che Giovanni Papaccio vince un titolo italiano di
pesca in apnea.
L’appuntamento con il torneo continentale comincia oggi e si protrarrà sino a domenica 7 ottobre. Il
campo di gara è lo specchio d’acqua nella zona dei Campi Flegrei e
la prova avverrà entro 12 miglia
dalla costa. Sono undici gli equipaggi italiani al via: Stella Maris Imperia,
Fushing Diana, Tuna Club Pontino,
Tuna Club Riviera dei Fiori, Circolo
Foce Cecina, Fishing Club Posillipo,
Lega Navale Rapallo, Tuna Club
Sabaudia, Mondo Pesca Catanzaro,
Marlin Club Siracusa e Lega Navale
Pozzuoli. Quest’ultima è presente
con tre imbarcazioni e gran favorita per la vittoria finale insieme ai
siciliani del Marlin Siracusa.
TORNA INDIETRO
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A BRESCIA DAL 3 OTTOBRE AL 19 DICEMBRE

Conferenze su tematiche di attualità, cultura,
archeologia, storia, tradizioni e gastronomia
L'Associazione Arnaldo da Brescia ha ideato nel 1997 la serie di incontri culturali
denominata " CAFFE' & CHIACCHIERE " conferenze su tematiche di attualità, cultura
storia, tradizioni bresciane e non, realizzate
nei caffè del centro storico. L'iniziativa, giunta al 16° anno di programmazione, dallo
scorso anno sociale ha trovato nel concept
store Buonissimo in corso Mameli, 23 a
Brescia lo spazio ideale. L'Associazione, nel
Caffè Letterario di Buonissimo, grazie alla
preziosa e insostituibile disponibilità della
famiglia Martini, all'avanguardia per quanto
riguarda l'ideazione dell'Arcipelago del
Gusto e dello spazio riservato alla cultura,
da ottobre 2011 a fine luglio 2012 ha realizzato ben 35 conferenze e una mostra
di caricature. L' attenzione era focalizzata
sulla città di Brescia e sulla sua provincia.
Considerato il grande interesse per gli argomenti "di casa nostra" dimostrato dal numeroso pubblico che ha sempre affollato il
Caffè Letterario ad ogni incontro, anche
quest'anno si è pensato di riparlare di
Brescia. Infatti il titolo è "Parliamo di Brescia
e della sua provincia" con il quale continuano idealmente i 4 percorsi dello scorso
anno " Brixia Mirabilis" - " Brescia meravigliosa " Autori bresciani e " Parliamo di
Brescia ". Si inizia mercoledì 3 ottobre alle
ore 18,00 per concludere ,questa prima
serie, mercoledì
19 dicembre 2012.
Mercoledì 10 ottobre 2012: “Lo spiedo piatto principe della cucina bresciana". Mercoledì 17 ottobre 2012: "La comunità ebraica in età romana a Brescia". Mercoledì 24 ottobre 2012: "Tor dei Pagà
a Vione (BS): archeologia d'alta quota in alta Valcamonica". Mercoledì 31 ottobre 2012: "Brescia da
città operaia a città dei servizi". Mercoledì 7 novembre 2012: "Brescia set cinematografico del genere poliziottesco". Mercoledì 14 novembre 2012: " Il terremoto a Brescia del 1222". Mercoledì 21
novembre 2012: "Il Priorato di Verziano e la Chiesa di San Nicola". Mercoledì 28 novembre 2012:
"L'area archeologica del Capitolium. Nuovi linguaggi per una storia antica". Mercoledì 5 dicembre
2012: "Alla scoperta del liberty a Brescia e provincia". Mercoledì 12 dicembre 2012: "Poeti e scrittori celebri in visita a Brescia". Mercoledì 19 dicembre 2012: Recital dialettale Si concluderà così in
modo splendido il 2012, anno dedicato alle celebrazioni di Angelo Canossi nel 150° della nascita.
L'ingresso è libero e ci saranno, ad ogni incontro, anche piacevoli sorprese.
TORNA INDIETRO
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Prezzi: dal cartellino alla cassa
"Ho acquistato un prodotto in un negozio e, arrivata alla cassa,
hanno applicato un prezzo diverso da quello sul cartellino. Cosa si
può fare se il negoziante o il libero professionista ti fa pagare di più?"
In caso di acquisti in negozio, al supermercato o in un ristorante o pizzeria è valido soltanto il prezzo esposto (sui banchi, sul menu, ecc), anche se per errore non fosse aggiornato.
Se, quindi, arrivati alla cassa l'esercente dovesse battere un
prezzo superiore, si ha diritto a pagare il prezzo esposto e il
consumatore ha diritto alla detrazione. Diverso è il caso in cui
merce identica dovesse essere venduta in esercizi commerciali
diversi a prezzi differenti. Le variazioni di prezzo sono normali
ed è quindi compito dell'acquirente informarsi e confrontare i prezzi prima di comperare. Se, invece, nei bar se non è esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo, si ha diritto di pagare quello corrispondente al banco.
Quando ci si rivolge a degli artigiani capita di concordare verbalmente, prima dell'esecuzione della
prestazione, un prezzo dopodiché a lavoro ultimato ne viene chiesto un altro maggiore. É bene sapere che i contratti verbali sono vincolanti come quelli scritti, ma, per evitare contestazioni, è meglio
esigere sempre dei preventivi scritti sottoscritti dalle parti. In ogni caso, se il preventivo prevedeva una cifra, non ci sono motivi per derogarvi, ad eccezione di alcune ragioni tassative previste
dal codice in materia di appalto (aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare una variazione di almeno un decimo del prezzo complessivo convenuto).
-------------------------------------------------------------

LEHMAN: da lunedì via rimborso della seconda tranche per gli
obbligazionisti
Il Consiglio di gestione della Banca fallita ha disposto che da lunedì scorso, 1 ottobre, sia distribuita una seconda tranche di rimborsi, dopo quella dello scorso aprile. Per gli obbligazionisti italiani, che sono circa cinquantamila per un totale di quasi sei miliardi di bond
venduti, le percentuali di questo rimborso saranno diverse a seconda di quale sia stata la società
che aveva emesso i titoli acquistati.
I creditori che hanno acquistato bond emessi direttamente dalla capogruppo americana LBHI, il primo ottobre devono ricevere il 3,8% del valore nominale.
I creditori italiani che sono invece in possesso di bond venduti dalla società Lehman
olandese LBT, riceveranno una tranche pari al 2,4% del valore nominale.
L'avv. Antonio Pinto, del direttivo nazionale di Confconsumatori, raccomanda ai possessori di bond
Lehman: "E’ bene verificare presso la propria banca che venga effettivamente eseguito l'accredito delle
somme Naturalmente il predetto rimborso non esclude il diritto del risparmiatore ad agire giudizialmente contro la banca venditrice per negligenza professionale e inadempimento contrattuale."
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
TORNA INDIETRO

PG

12

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Inaugurato al Centro “Giulio Onesti”
il liceo scientifico a indirizzo sportivo
Lo sport è da sempre considerato il più grande e importante mezzo di comunicazione dei
valori che maggiormente si
cercano di insegnare ai giovani.
Valori come la fratellanza, la
lealtà, il coraggio, il rispetto
delle regole e dell'avversario.
Lo scorso 21 Settembre è
stata
inaugurata, presso
l'Auditorium "Giovanni Paolo
II" del Convitto Nazionale di
Roma, la Sezione di Liceo
Scientifico a indirizzo sportivo,
istituita presso il centro di
preparazione Olimpica "Giulio
Onesti" dell'Acqua Acetosa a
Roma. L'attivazione di questa
innovativa sezione di Liceo
Scientifico a Indirizzo Sportivo
è frutto del lavoro svolto dal
CONI con il Convitto e il
Ministero dell'Istruzione. È la
prima volta che lo sport entra
in maniera così importante all'interno dell'istruzione dei giovani studenti Italiani. La pratica sportiva,
nella storia della civiltà antica, ha sempre avuto un importante ruolo nella disciplina e nell'educazione dei giovani. Una importanza che rendeva lo sport paragonabile ad una religione attribuendogli una
certa sacralità. Nella Grecia Antica, questa sacralità era da sempre rappresentata nei Giochi Olimpici,
la manifestazione che più di tutte esaltava i valori dello sport, così forti da riuscire a far interrompere temporaneamente guerre per consentire il loro svolgimento. Il progetto del Liceo Scientifico ad
indirizzo sportivo verrà attuato a discapito, però, di quelle materie classiche come il Latino e la Storia
dell'arte. Materie che ci hanno per secoli tramandato le testimonianze dello sport, verranno sostituite con materie più attuali come l'Economia, il Diritto sportivo e, specialmente dalle discipline
sportive. Il Ministro dell'Istruzione Profumo ha spiegato che la poca attenzione all'educazione fisica
a scuola, non solo porta ad un peggioramento della qualità della vita ma contribuisce anche un
aumento dei costi per porvi rimedio. Questo innovativo liceo aiuterà tutti quei giovani che identificano nella propria vita lo sport, tralasciando alcune materie che verranno sostituite con l'insegnamento di discipline sportive e argomenti di carattere economico e di diritto sportivo. L'accesso ai
licei sarà libero, senza dunque test di ammissione, dando la possibilità a migliaia di giovani di curare
fino in fondo i propri sogni di sportivi. Una grande spinta a tutti quegli atleti che non vorranno trascurare i propri studi.Atleti che in un futuro prossimo potrebbero essere i rappresentanti del nostro
paese nelle importanti manifestazioni sportive internazionali alle quali parteciperebbero con una formazione scolastica ben preparata e, specialmente, con un rispetto delle regole e dell'avversario di
gran lunga maggiore dato che questi licei prima di insegnare le diverse discipline sportive e le materie scolastiche, sono scuole di vita nelle quali gli studenti imparano le principali regole del vivere civile che sono la base del sistema sport.
Andrea Cecinelli
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DISCIPLINE EMERGENTI

Bodyboarding: nasce negli USA
l’evoluzione del surf
In piedi o sdraiati, con una pagaia o con una vela, lungo onde oceaniche o distese innevate, sono
molteplici e sempre più fantasiosi gli utilizzi della tavola da parte dell'uomo. Quindi, dopo il surf, il
windsurf, il sup e lo snowboard è tempo di di conoscere il bodyboarding. Il body board è un'evoluzione del surf nata negli USA che, per le caratteristiche tecniche, può essere praticato anche nei
nostri mari e non necessita delle grandi onde oceaniche. Il concetto base è lo stesso: cavalcare le
onde. La differenza è che nel body board si sta stesi o in ginocchio sulla tavola, raramente in piedi,
e si calzano piccole pinne, per muoversi meglio nelle onde. Lo scopo infatti non è trovare l'onda e
cavalcarla fino a riva, ma uscire e nuotare facendosi portare da un'onda all'altra, cavalcarne mille e
nuotarci dentro. Come iniziare? innanzitutto occorre una buona attrezzatura, perché spesso questa
può fare la differenza tra un'uscita divertente e un'uscita irritante o pericolosa. Le pinne sono uno
dei pezzi più importanti nell'equipaggiamento di un bodyboarder.Al momento dell'acquisto cercate
pinne esattamente della vostra taglia. Se sono larghe infatti possono facilmente sfilarsi colpite da
un'onda e provocano mal di piedi a causa del super lavoro, cui vi costringono. Se invece scegliete
pinne troppo piccole possono causarvi vesciche da sfregamento, nonché crampi. Non meno importanti risultano I calzari, ovvero un accessorio che mantiene i piedi al caldo e ne evita l'eccessivo
sfregamento con le pinne, permettendovi di calzarle meglio. I calzari in lycra sono molto protettivi
e fanno sì che i piedi non si sporchino di sabbia, mentre quelli in neoprene sono estremamente caldi.
Infine occorrono i guanti palmati che si riveleranno molto utili nei primi approcci al bodyboard o
durante i lunghi percorsi, quando le gambe saranno stanche o prossime ai crampi, ed avrete bisogno di un maggior aiuto dalle braccia. La tavola è piccola e tozza, squadrata e con una o due pinne,
lunga circa un metro. Per prendere le onde con questa tavola si utilizzano delle piccole pinne di
superficie ai piedi per prendere maggiore velocità. Il bodyboarding è una valida alternativa al surf;
è più semplice, meno stancante, più rapida da imparare e permette di cavalcare le onde molto più
a lungo. Tuttavia gli istruttori possono insegnare molti trucchi: salti all'indietro, giri a 360 gradi e
molte altre acrobazie che scacciano la
nostalgia del più classico surf.
Ultimamente , all'interno del mondo del
bodyboarding, sta impazzando una
variante molto particolare: il "tow in
bodyboarding", ovvero una tecnica per
prendere l'onda che consiste nel farsi
trainare da una moto d'acqua; in questo
caso alla tavola vengono fissati due supporti(strap) per mantenersi ben saldi, e
il bodyboarder viene trascinato con una
tecnica simile a quella dello sci nautico.
Una volta acquisita velocità sufficiente si
lascia la presa sulla fune trainante e inizia a cavalcare l'onda. Questa tecnica
viene utilizzata sulle onde considerate
"giganti", e che hanno una maggiore densità d'acqua, ma soprattutto una velocità
tale da far spiccare dei salti da brividi.
Luca Di Gregorio
TORNA INDIETRO

PG

14

DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012 N. 158

Tutela per la salute e defibrillatori
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214
del 13 settembre 2012 il Decreto Legge n. 158 recante
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela per la salute”.
L’articolo 7, comma 11, del decreto dispone che “al fine di salvaguardare la salute dei
cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della
Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al Turismo ed allo
Sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonchè
linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego - da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche - di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.
Si fa presente che per il momento la norma non determina alcun obbligo
da parte delle società sportive (professionistiche e dilettantistiche) quanto alla dotazione ed all’impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita: occorre, infatti, attendere l’emanazione del
succitato decreto ministeriale e delle relative linee guida.
Dal canto suo il CONI - nel condividere pienamente le finalità che il Governo intende perseguire con la norma in questione, che si pone quale importante complemento del vigente quadro normativo in materia di tutela sanitaria delle attività sportive
che tanti benefici procura in termini di prevenzione - ha manifestato al Governo la più
ampia disponibilità a collaborare per la migliore definizione delle suddette linee guida
anche al fine di trovare un giusto equilibrio in relazione al rapporto tra impianto sportivo e numero di praticanti/società sportive che ne usufruiscono, considerato il fatto
che le società ed associazioni sportive dilettantistiche non hanno finalità di
lucro e si basano sul volontariato: occorre infatti escludere l’aggravio di
oneri economici oggettivamente non sostenibili da parte delle società.
Tra le altre disposizioni di ordine generale presenti nel decreto si segnalano le seguenti su cui torneremo per gli opportuni approfondimenti: 1) divieto vendita sigarette ai minori (art. 7); 2) ludopatia (art. 7); 3) norme in materia di sicurezza
alimentare e di bevande (art. 8).
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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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all’USPI (Unione Stam
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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 - Torneo di tennis
Il C.P.AICS e la Società Pegaso organizzano il Torneo di tennis a Santa Margherita Belice. L’evento, aperto
a tutte le categorie, prelude al campionato a squadre che si svolgerà nel 2013 con numerosi Comuni.
Agrigento - Gara di pesca sportiva
Si svolgerà sabato 27 ottobre presso la spiaggia del Lido Fiore a Menfi la gara provinciale di pesca sportiva
per la specialità surf-casting. Per le iscrizioni rivolgersi al C.P.AICS (e-mail: aicsagrigento@alice.it).
Agrigento - Gare automobilistiche
Si svolgeranno a Lampedusa tre gare automobilistiche: 28 ottobre, 25 novembre, 16 dicembre. Le manifestazioni saranno organizzate dal Club AICS “Aria Rossa”. Sono in programma anche gare di kart.
Arezzo - Evento cicloamatoriale
Mercoledì 10 ottobre a Pieve di Sinalunga si svolgerà il Trofeo “Fiera alla Pieve”, gara cicloamatoriale per le
strade della Valdichiana senese aretina. L’evento è aperto ai ciclisti degli Enti e della Consulta.
Bologna - Torneo di calcio a 5
Nei giorni 6 e 7 ottobre si avvia un torneo femminile di calcio a 5 che avrà luogo presso gli impianti del
Comitato Provinciale AICS. Per informazioni tel. 051/503498 - e-mail: calcio@aicsbologna.it
Brescia - Campionato provinciale di calcio
Si è avviato il 47° campionato provinciale di calcio a 11. Domenica 7 ottobre prenderà il via anche quello
di calcio a 7. Entrambi i campionati si concluderanno a maggio 2013.
Brescia - Trofeo di bocce
Sabato 13 ottobre si svolgerà la finale del trofeo provinciale di bocce presso il bocciodromo di Calcinato.
Parteciperanno alle fasi conclusive i circoli di Calcinato,Verolanuova e Gussago.
Brescia - Corsa podistica
Domenica 21 ottobre si svolgerà la “Scalata del Monte Maddalena”, corsa podistica in salita organizzata
dall’AICS in collaborazione con la FIDAL e con la Brescia Running (info 3386548383).
Brescia - Gara di karate tradizionale
Sabato 27 ottobre si svolgerà la 14^ edizione del “Trofeo Progetto Do”, gara interprovinciale di karate tradizionale. L’evento avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Rodengo Saiano.
Firenze - Donna e benessere
Si svolgeranno nei giorni 4 - 11 - 18 - 25 ottobre 2012 gli incontri divulgativi organizzati dall’AICS e da
“Scienza & Gusto” presso la Sala Fabiani di Palazzo Medici Riccardi. Per informazioni info@scienzaegusto.it
Grosseto - Gara light drifting
L’Associazione Talamone Maremma organizza la gara light drifting. E’ una formula nuova con barche alla
fonda ed equipaggio di due unità. Il C.P.AICS di Grosseto intende promuovere questa innovazione.
Grosseto - Campionato provinciale di flamenco
Il C.P.AICS organizzerà domenica 28 ottobre presso la Palestra della Sesta Arte a Grosseto il 1° campionato provinciale di flamenco. L’evento coinvolgerà le numerose scuole di ballo che operano sul territorio.
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).
C.R.Veneto - Circuito “Rosa dei venti” di ginnastica
Sabato 6 ottobre si terrà la riunione del settore regionale ginnastica per programmare l’attività della stagione 2012/2013 con particolare riferimento al circuito promozionale “Rosa dei venti”.
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