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Riflettori
sulla Roma
dei Flavi

Schema
di bilancio
Schema di bilancio nelle
pagine 22 - 23 - 24. Sono
il rendiconto gestionale e
lo stato patrimoniale. Su
questi argomenti pubblicheremo ulteriori approfondimenti nei prossimi
numeri del nostro magazine on line.
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SPORT

Campionato
di tennis
La Direzione Nazionale
AICS, Settore Sport,
organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma
e la Commissione Tecnica
Nazionale Tennis AICS, il

Campionato Nazionale
di Tennis.
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L’AICS partecipa al progetto
“Vespasiano e la scuola”
“Si trovano a Roma vestigia di una magnificenza che supera la nostra immaginazione”
annotava nel 1815 Johann Wolfgang Goethe nel suo reportage itinerante “Viaggio
in Italia”. E proprio nel cuore storico dell’Urbe (Museo Nazionale Romano delle
Terme di Diocleziano) è stata inaugurata la mostra didattica multimediale
“Vespasiano e la scuola”. E’ l’evento clou del progetto pilota predisposto dal
Comitato nazionale per le celebrazioni del bi millenario della nascita di
Vespasiano e realizzato in collaborazione con la Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
e con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma del MIBAC. Il
progetto - cui partecipa attivamente l’AICS - prevede l’esposizione della mostra
PAG. 2
didattica multimediale a Roma fino a domenica 26 maggio 2013.

Antidoping:
allerta del CONI
Seconda circolare del
CONI per approfondire
le informazioni in merito
alla sostanza GV501516.
Gli studi hanno dimostrato attività carcinogenetica
su numerosi tessuti (fegato, vescica, tiroide, stomaco, ecc.). Pertanto si
intensifica la campagna di
prevenzione fra le società
sportive per tutelare gli
atleti.
PAG. 8
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PROGETTO DEL COMITATO PER IL BI MILLENARIO DI VESPASIANO - MIUR - MIBAC

L’AICS partecipa al progetto
“Vespasiano e la scuola”
“Si trovano a Roma vestigia di una magnificenza
che supera la nostra immaginazione” annotava
nel 1815 Johann Wolfgang Goethe nel suo
reportage itinerante “Viaggio in Italia”. E proprio nel cuore storico dell’Urbe (Museo
Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano) è stata inaugurata la mostra didattica
multimediale “Vespasiano e la scuola”. E’
l’evento clou del progetto pilota predisposto
dal Comitato nazionale per le celebrazioni del
bi millenario della nascita di Vespasiano e realizzato in collaborazione con la Direzione
Generale per il personale scolastico del MIUR
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca) e con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma del MIBAC. Il progetto - cui partecipa attivamente l’AICS - prevede l’esposizione della mostra didattica multimediale a Roma fino a domenica 26 maggio 2013.
“Vespasiano e la scuola” costituisce per i giovani un suggestivo itinerario full immersion nell’epopea
dei Flavi. La “grandeur” militare di Roma si stempera e si umanizza con l’imperatore Tito Flavio
Vespasiano - definito “il restauratore” dallo storiografo Jean De Lavigny - che governa fra il 69 e il
79 d.C. ponendo fine ad un periodo d'instabilità seguito alla morte di Nerone. Oggi potremmo considerare Vespasiano un riformista lungimirante che spazia a tutto campo. Attua una rivoluzione
copernicana con la "lex de imperio Vespasiani" per una legittimazione giuridica del potere imperiale e non per presunte dinastie teurgiche. Coinvolge democraticamente il Senato con scelte condivise. Elabora solide basi per il governo e per le finanze, apre alle espressioni culturali ed artistiche
inaugurando un illuminato mecenatismo, progetta una visione urbanistica d’avanguardia con opere
monumentali imperiture quali l’anfiteatro Colosseo ed il tempio della Pace che Plinio il Vecchio considerava un’eccellenza architettonica planetaria. Vespasiano dopo aver risanato l’esercito,
l’erario e l’ambiente urbano - si
dedica alle politiche sociali. E’ un
antesignano degli equilibri interclassisti che elimina privilegi e
favoritismi, che procede ad una
capillare epurazione dei corrotti
avviando quella che oggi definiremmo “meritocrazia”. Questa
silloge a volo pindarico - che
rivendica corposi approfondimenti - è emblematica per comprendere il salto quantico di
civiltà operato dai Flavi per promuovere l’immagine di Roma
“caput mundi”.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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PROGETTO DEL COMITATO PER IL BI MILLENARIO DI VESPASIANO - MIUR - MIBAC

L’AICS partecipa al progetto
“Vespasiano e la scuola”
L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE
Il gruppo di lavoro nazionale, costituito con decreto direttoriale presso la Direzione Generale per
il Personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha dato attuazione al progetto-pilota nazionale VESPASIANO E LA SCUOLA, iniziativa realizzata in partnership con
il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bi millenario della nascita di Vespasiano, l’Università di
Roma “Sapienza” e la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma.
La collaborazione che ne è derivata ha avuto inizio nell’a. s. 2010/11 attraverso l’organizzazione
della summer school “La nuova Roma dei Flavi “, riservata ad una rappresentanza di docenti in servizio di dieci scuole statali e paritarie (otto allocate nel Lazio - Roma e Rieti - e due in Umbria Spoleto e Norcia ) che hanno aderito all’iniziativa.
In questa prima fase, si è voluto offrire ai docenti un’ attività formativa residenziale per l’analisi della
principale documentazione antica riguardante l’età dei Flavi unitamente ad un contesto laboratoriale, che ha consentito la progettazione di percorsi storici, archeologici e architettonici guidati in
contesti museali e di scavo. A seguire, nell’a. s. 2011/12, ha preso avvio la fase di sperimentazione
del progetto didattico vero e proprio all’interno delle dieci scuole individuate perché rappresentative di ogni ordine e grado d’istruzione. Gli insegnanti hanno progettato percorsi formativi specifici all’interno del curricolo, avvalendosi dell’apporto di tutor – scelti tra i
docenti della summer school ed altri
esperti indicati dal Comitato e dal MIUR
– che hanno monitorato la realizzazione delle attività e dei materiali
didattici prodotti.
La documentazione completa del lavoro
svolto è pubblicata sulla sezione web
dedicata al progetto http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/argomenti/vespasiano, attiva presso il portale
del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
L’adesione della Direzione Generale per
il Personale scolastico all’iniziativa pilota
si inserisce nel quadro delle attività che
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca è solito condividere con le
altre Istituzioni e testimonia l’impegno
di voler offrire al mondo della scuola prestigiose occasioni di condivisione e di
interazione per partecipare concretamente all’evoluzione dell’intero Sistema
d’Istruzione e Formazione nazionale.
Il Direttore Generale
per il personale scolastico
Luciano Chiappetta
TORNA INDIETRO
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PROGETTO DEL COMITATO PER IL BI MILLENARIO DI VESPASIANO - MIUR - MIBAC

L’AICS partecipa al progetto
“Vespasiano e la scuola”
IL PROGETTO PILOTA NAZIONALE
La conoscenza della storia antica ha una forte valenza educativa perché attraverso l’ analisi delle
fonti, l’attività di ricerca e la valutazione dei risultati conseguiti si maturano abilità cognitive trasferibili in ogni altro ambito disciplinare, esercitando il pensiero critico.
“VESPASIANO E LA SCUOLA” ha sicuramente contribuito a migliorare i processi di apprendimento sia dei singoli allievi che dei gruppi-classe, dimostrando che la didattica della storia e dell’archeologia consentono di recuperare il senso della Propria Storia.
Le diverse fasi di realizzazione del progetto hanno previsto attività basate sulla metodologia della
ricerca-azione e gli insegnanti e gli alunni vi hanno aderito con entusiasmo e interesse.
I docenti, e non soltanto quelli di storia, hanno potuto svolgere con adeguati approfondimenti percorsi formativi riguardanti la storia antica riferendosi al patrimonio artistico, storico e archeologico italiano. Gli alunni, guidati dagli insegnanti, hanno potuto calarsi nell’atmosfera culturale dell’età
dei Flavi, ricostruendone e attualizzandone gli aspetti salienti anche attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione.
La scommessa culturale, vinta dal Comitato scientifico, è stata quella di aver coinvolto nell’esperienza-pilota non soltanto i licei classici e artistici ma anche i licei scientifici, gli istituti tecnici per il
turismo e le scuole del primo ciclo d’istruzione e di aver avuto l’apporto fondamentale dei docenti, che hanno saputo progettare percorsi formativi specifici all’interno del curricolo.
La mostra itinerante VESPASIANO E LA SCUOLA costituisce la fase conclusiva del progetto-pilota. E’ stata ideata come una iniziativa espositiva autonoma anche se inserita nell’offerta culturale
delle diverse sedi museali che la ospiteranno negli anni 2013 e 2014, per dare la massima visibilità
ai numerosi e pregevoli materiali di didattica museale prodotti.
Rossella Alberini, Clelia Di Giorgio e Stefania Petrera
Referenti ministeriali per il progetto
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DUE GIORNI DI GARE IN VENETO SUL FIUME BRENTA

L’AICS Valbrenta Team opziona
la Coppa Italia 2013 di rafting
140 concorrenti e 22 equipaggi da tutta
Italia: nonostante il cattivo tempo la seconda tappa della Coppa Italia di Rafting 2013
mette a segno un grande successo di atleti
e di pubblico. La due giorni di gare (30-31
marzo), in Veneto, a Valstagna e Solagna, sul
fiume Brenta ha offerto un grande spettacolo sportivo e ha confermato la grande
crescita degli atleti di casa del Valbrenta
Team che hanno dominato gran parte della
competizioni. Soddisfazione per Ivan
Pontarollo, presidente del Valbrenta team
A.S.D. che ha dichiarato di essere molto
orgoglioso dei risultati che sono andati
oltre le aspettative. Il Valbrenta team dunque, già vincitore della coppa Italia 2012, si
segnala anche per la costanza e la tenacia continuando a stupire e aprendo così la strada verso gli
appuntamenti internazionali dei prossimi mesi. Sul fronte rosa Adda Viva Indomita Valtellina River a
valanga sul Ferrino Sesia che si deve accontentare del secondo posto. Le gare sono cominciate sabato con le due manches della Sprint, gara veloce e molto tecnica: il Valbrenta team ci crede e nella
prima manches resta davanti, dimostrando una crescita agonistica di tutto rispetto, ma dopo la
seconda manche gli altoatesini del Tigerle Vipiteno prevalgono anche se di poco. A seguire il Testa a
Testa, 400 metri di discesa in cui gli equipaggi si sfidano due alla volta. I “locals” mantengono il sangue freddo e portano a casa il primo posto. Sulle rapide fino al III grado del fiume Brenta è grande
spettacolo, l’agonismo è alle stelle e anche nelle retrovie i rafters ce la mettono tutta. Ancora
Valbrenta Team al terzo posto e poi a seguire Indomita Valtellina River, Rafting 4810 e Vigili del Fuoco.
Domenica la trama si ripete, complice anche la defezione degli altoatesini, i veneti debordano occupando tutte e tre le prime posizioni della classifica. Anche tra le donne non sono mancate le emozioni perché le Campionesse italiane 2012 del Ferrino Sesia iniziano a sentire messo in dubbio il
loro primato di fronte ad un equipaggio valtellinese dell'Indomita Valtellina River molto ben preparato da Benedetto del Zoppo e competitivo al punto che in Valbrenta ha vinto in tutte e tre le specialità. Da segnalare anche le
performances dei rafters delle
categorie Junior tra i quali ci
sono ottimi elementi. Si sono
giocati le prime posizioni i
ragazzi dell’Adda Viva Indomita
Valtellina River e quelli del
Valbrenta team. A giudicare da
quanto hanno dichiarato i tecnici della Federazione, in testa
Luca Cardinali, responsabile
tecnico agonistico, si aprono
interessanti prospettive per
questi atleti under 19 Junior
che saranno con ogni probabilità chiamati ai prossimi raduni
agonistici in programma.
TORNA INDIETRO
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DAL 25 AL 28 APRILE 2013 IN LOCALITA’ BOSCOVECCHIO (ALESSANDRIA)

Corso AICS per istruttori
nazionali di sopravvivenza
Avventura Team è la Scuola nazionale Aics per istruttori di sopravvivenza e opera a Boscovecchio,
sede operativa principale per le attività outdoor e di formazione. Vanta, attraverso suoi atleti, alcune imprese sportive ancora adesso ineguagliate; nel 1994 Scafaro Giuseppe e Guidobono Sergio
arrivano in vetta al Gran Paradiso con due mountain bike, nel 1996 scendono in mountain bike il
ghiacciaio dell’Aletsch, il più lungo dell’Europa continentale e nel febbraio del 1998 effettuano la
prima salita/discesa in mtb dell'Etna in inverno. Quasi tutti gli istruttori di Avventura Team operano
a livello professionale nel campo dell'outdoor in villaggi o strutture per le attività di sopravvivenza.
Negli ultimi anni la collaborazione di Avventura Team con molti enti pubblici per la gestione delle
attività estive ha portato a Boscovecchio molte scuole della Lombardia, del Piemonte e della Liguria
le quali hanno svolto stage di antropologia sperimentale e di educazione ambientale e corsi di
arrampicata. Boscovecchio è anche la sede per le attività con le scuole; in un bosco naturale, esteso per 50 ettari, si apprendono le tecniche per costruire attrezzi neolitici quali asce, archi, frecce e
si impara a preparare un giaciglio o a costruire un riparo di fortuna. I nostri visitatori, guidati da
esperti educatori, e da istruttori di sopravvivenza, compiono la visita al campo passando in tutta
sicurezza su ponti tibetani, reti sospese e passerelle tailandesi. Il corso per istruttore di sopravvivenza si svolge in due tempi. Il corso vero e proprio dura 4 giorni e in programma ne abbiamo uno
ogni mese. Il tirocinio, che si svolge nei sei mesi successivi e prevede una serie di incontri di approfondimento degli argomenti e delle discipline della sopravvivenza e gli incontri sono anche studiati
sulle esigenze e la disponibilità dell'allievo. Ad esempio per chi abita lontano, invece di programmare incontri di un giorno, si programmano
incontri di due o più giorni per completare
le attività. Alla fine del corso, e non prima di
6 mesi, si sostiene l'esame, teorico e pratico della durata di due giorni (sabato pomeriggio domenica mattina) di fronte alla
Commissione nazionale e si ottiene la
patente di istruttore nazionale AICS di
sopravvivenza. La tassa di iscrizione all’esame e le spese di segreteria sono di euro 30
e saranno versate prima dell’esame. Per
partecipare al corso istruttori non serve
aver fatto altri corsi, né avere titoli di studio per accedere; serve però essere in
buona forma fisica ed essere in buona salute; la necessaria esperienza la si fa nei sei
mesi successivi durante gli incontri, finalizzati ad approfondire le materie della
sopravvivenza; dopo i 4 giorni di corso,
consegniamo una dispensa, un programma
di allenamento, il regolamento istruttori e
la bibliografia costituita da una ventina di
testi e il calendario degli incontri. Si può
partecipare ai corsi successivi, sia di sopravvivenza che per istruttore in modo da
approfondire le materie che interessano.
Per essere un buon istruttore di sopravvivenza è necessario avere una buona e
costante preparazione fisica.
TORNA
TORNA INDIETRO
INDIETRO
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SI E’ SVOLTA CON SUCCESSO A ROMA

Straordinaria performance dell’AICS
e di Wulin (la foresta delle arti marziali)
Continua a dare frutti la collaborazione tra Wulin, la foresta delle arti marziali e AICS: sabato 30
marzo si è svolto a Roma il più entusiasmante evento di MMA in Italia: IMPERA Fighting
Championship. Malgrado fosse sabato di Pasqua e malgrado la pioggia incessante, il palazzetto dello
sport Flaminio, lo storico Palatiziano, ha ospitato un nutritissimo pubblico che si è via via scaldato
match dopo match fino al grandissimo main event Marco Santi contro Fabricio Nascimento. Ma
andiamo per ordine: venerdì 29 marzo, presso la città del divertimento Dubai Palace, in un’ambientazione stile Las Vegas, si sono svolti la conferenza stampa, il “face to face” dei combattenti ed il controllo dei pesi. Già lì si è capito che qualcosa di completamente nuovo stava avvenendo. Wulin e
AICS hanno cercato di ricreare le stesse suggestioni dei grandi incontri americani e ci sono assolutamente riusciti. Giornalisti e televisione erano presenti e l’emozione di tutti era palpabilissima. I
creatori di Wulin, i maestri Gianfranco Russo e Dario Bacci, il consulente per l’MMA e creatore del
seguitissimo sito MMA Mania e il capo giudice della struttura indipendente GAMMA Andrea Bruni,
hanno rapidamente presentato l’evento quindi, sgombrato il palco hanno dato inizio alle operazioni di peso a cui tutti hanno potuto assistere. Già da questo preludio è stato chiaro cosa ci saremmo potuti aspettare l’indomani. Gli atleti erano chiaramente pronti alla lotta! Entrando nel
Palatiziano l’indomani ci siamo trovati in un’ambientazione che ci ha immediatamente riportati
all’idea della lotta gladiatoria. Sui maxischermi la regia televisiva mandava in onda le interviste dei
combattenti, le luci illuminavano sapientemente una inquietante gabbia nera di nove metri di diametro su un palco rialzato circa un metro e il pubblico acclamava rumorosamente i propri beniamini.
In un gioco di fumi e luci gli atleti sono stati i protagonisti della serata insieme allo spettacolo del
combattimento totale. Il livello atletico elevatissimo, la fight card una delle migliori ad oggi in Italia.
Ma chi è Wulin, la foresta marziale? Wulin è un’azienda nata dalla passione di due maestri, Gianfranco
Russo e Dario Bacci, più di trentacinque anni di esperienza nelle arti marziali il primo, più di venticinque il secondo, che dal 1991 propongono le più interessati iniziative nel campo degli sport dal
combattimento. Sono loro tra i primissimi ad aver ospitato in Italia dei veri monaci Shaolin, ad aver
portato in Italia il compianto Brendan Lai, ad aver organizzato decine di seminari con Yang Jwing
Ming ed il settore di kung-fu tradizionale per l’AICS Lazio, rappresentano unici in Italia la leggenda
vivente sifu guro Dan Inosanto per il jeet kune do e kali allievo numero uno di Bruce Lee, ajarn Chai
Sirisute per la muaythai, sifu Francis Fong per il wing-chun ed
unici in Europa mestre Jean Jacques Machado per il brazialian
jiujitsu: per loro ogni anno organizzano tour di seminari in diverse città italiane. Sono i creatori di uno dei più importanti eventi (se non del più importante) di brazilian jiujitsu l’Italian BJJ
Open, sono i responsabili dell’unica European Conference
Instructor con guro Inosanto, dell’unico European Muaythai
Camp con ajarn Chai e a breve gli ospiti degli europei di bjj nogi, strappati a Londra. Il maestro Gianfranco Russo è anche il
responsabile per le arti marziali per l’AICS Roma e membro
della commissione nazionale per il kung-fu wushu, il maestro
Dario Bacci è il responsabile per il brazilian jiujitsu per l’AICS
Roma; entrambi tengono seminari periodicamente in diverse
città d’Italia e all’estero. Con IMPERA FC hanno ulteriormente
alzato l’asticella portando gli eventi da loro organizzati ad un
livello ancora più professionale e spettacolare.
TORNA
TORNAINDIETRO
INDIETRO
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CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE

Antidoping: approfondimento del CONI
in merito alla sostanza GW501516
Il Segretario Generale del CONI Roberto
Fabbricini aveva inviato alle Federazioni
Sportive Nazionali, agli Enti di
Promozione Sportiva ed alle Discipline
Sportive Associate la circolare prot. n.
0000181 con oggetto “Allerta
sostanza GW501516”. Il CONI - nel
suo ruolo di Organizza- zione Nazionale
Antidoping (NADO) - era stato sensibilizzato dall’Agenzia Mondiale Antidoping
(WADA), con una comunicazione di
emergenza in data 21 marzo 2013, in
merito alla pericolosità della sostanza
GW501516 la cui assunzione determina effetti devastanti sulla salute degli atleti. La WADA - sottolineava la circolare del Segretario Generale del CONI - ha reso noto che già nella
fase degli studi pre-clinici erano stati riscontrati gravi segni di tossicità, tali da indurre
la società farmaceutica sponsor della ricerca ad interromperne - immediatamente e
senza indugi - ulteriori approfondimenti di studio.
In riferimento alla precedente comunicazione è pervenuto dal Segretario Generale del CONI
Roberto Fabbricini un approfondimento relativo alla sostanza GW501516. Pubblichiamo integralmente il testo della circolare affinchè venga divulgato dalle società sportive al fine di coinvolgere tutti gli operatori a qualsiasi livello con la partecipe collaborazione anche delle famiglie per
tutelare l’integrità psico-fisica dei giovani.
“La sostanza con sigla GW501516, prodotto di sintesi sperimentato dalla Glaxo SmithKline e non approvato per gli effetti tossici significativi emersi nel corso di studi pre-clinici, è un agonista del recettore nucleare PPAR (Peroxisome Proliferator Activated Receptor). In studi su ratti e topi ha dimostrato, a
seguito di somministrazione giornaliera orale, attività carcinogenetica su diversi tessuti (fegato,
vescica, tiroide, stomaco, ecc.).
Il prodotto, non sottoposto dall’industria farmaceutica a procedura di approvazione per un utilizzo clinico a
causa dei potenziali rischi sulla salute, è risultato tuttavia disponibile sul “mercato nero” dei farmaci e potrebbe essere utilizzato da atleti a scopo di incrementare la propria performance, essendone stato oltretutto rilevato l’uso da Autorità Antidoping per alcuni casi di positività riscontrati.
Per quanto sopra esposto, si ribadisce l’assoluta necessità di dare la più ampia diffusione della presente
comunicazione a tutti i soggetti interessati, quali atleti, tecnici, dirigenti e medici sportivi.”
E’ bene sottolineare due aspetti fondamentali: 1) la frode sportiva attraverso l’uso di farmaci o tecniche di mistificazione artificiale delle prestazioni; 2) i danni causati dall’abuso di sostanze che alterano l’equilibrio psicofisico dell’atleta. Dobbiamo anche evidenziare le componenti etiche, comportamentali e salutiste. Doping significa dissacrare i più genuini valori della lealtà e della partecipazione, indebolire le barriere immunitarie dell’organismo, provocare conseguenze devastanti ai livelli
cerebrale ed emozionale. Michel Foucault - nel suo best seller “L’ermeneutica del soggetto” - rilancia l’aforisma dell’antica cultura ellenica “epimeleia heautou” (prenditi cura di te) rivolto alla nostra
schizofrenica contemporaneità schiavizzata a correre “fuori”. E’ il momento, invece, di superare la
barriera riduttiva dei sensi atrofizzati dalla materialità per iniziare - consapevolmente - il viaggio
all’interno della nostra identità multidimensionale. Scegliamo la qualità della vita.....
Enrico Fora
TORNA INDIETRO

4

PG

9

DAL 25 AL 28 APRILE 2013 AD ALBA ADRIATICA (TERAMO)

Il campionato nazionale di tennis
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis AICS, il Campionato Nazionale
di Tennis. La manifestazione si svolgerà presso gli impianti sportivi: ASD Circolo Tennis Tortoreto,Via
Napoli 8 – Tortoreto Lido (Te) ed il Centro Sportivo Athletic United, Via Olimpica snc – Alba
Adriatica (Te), nei giorni 25/28 aprile 2013. Le iscrizioni, redatte su carta intestata del Circolo, o del
Comitato Provinciale di appartenenza, dovranno essere inviate al Settore Sport - Via Barberini, 68
- 00187 Roma - entro e non oltre il 14 aprile. Il Campionato Nazionale di Tennis è riservato ai giocatori in possesso della tessera AICS valida per l’anno in corso, che non siano mai stati classificati
secondo le classifiche federali FIT. Gare previste: SINGOLARE SENIOR M/F - SINGOLARE JUNIOR
M/F - SINGOLARE OVER M/F. E’ in programma anche un Torneo di doppio, per le seguenti categorie, che sarà disputato subordinatamente al numero di iscrizioni ricevute per i singolari: DOPPIO
MASCHILE OPEN - DOPPIO FEMMINILE OPEN - DOPPIO MISTO OPEN - DOPPIO MASCHILE
MASTER. I Circoli potranno iscrivere un numero illimitato di atleti. Gli elenchi dovranno essere
completi di: nome, cognome, categoria di appartenenza (per gli adulti Loving Players o Free Time
Players come da specifiche descritte in seguito) anno di nascita, n. di tessera AICS, Circolo di appartenenza (numero codice di affiliazione AICS), tipo di gara a cui si intende partecipare. Tali elenchi
dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 14 aprile. I giocatori potranno iscriversi ad un massimo di 2 gare. Il torneo inizierà giovedì 25 aprile e terminerà
domenica 28 aprile 2013.

Campionato nazionale di karate sportivo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza - con la collaborazione della Commissione Tecnica
Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna - il Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si
svolgerà dal 26 al 28 aprile 2013 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Liberazione
(Via di Pinarella, 66 – Cervia). Gli elenchi dovranno pervenire tramite il Comitato Provinciale AICS
di appartenenza e dovranno essere completi di: nome, cognome, anno di nascita, peso e grado, società di appartenenza (numero di codice), tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 15 aprile 2013.

Campionato nazionale di calcio a 7
Trapani ospiterà, dal 23 al 26 maggio 2013, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. Le
gare si svolgeranno presso l’impianto sportivo “La Locomotiva” di Via Marsala. I Comitati Regionali
devono segnalare, entro e non oltre il 30 aprile p.v., il nominativo della squadra che rappresenterà
la Regione, unitamente all’elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che
attestino l’avvenuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un’unica realtà locale, del
Campionato Provinciale. L’elenco iniziale potrà contenere un massimo di 22 atleti e 2 accompagnatori dal quale, successivamente, dovranno essere scelti i 15 giocatori ed i 2 dirigenti che prenderanno parte alla manifestazione. La lista definitiva dovrà essere consegnata all’arrivo a Trapani, completa di nome, cognome, data di nascita e numero della tessera AICS 2013, accompagnata dai certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica o, in assenza, dalla dichiarazione del Presidente
della Società Sportiva che attesta la regolarità della posizione sanitaria degli atleti partecipanti.
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Campionato nazionale di pesca (trota lago)
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale
AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Forlì - Cesena e la competente Commissione
Tecnica Nazionale AICS di disciplina, il 17° Campionato Nazionale di Pesca – specialità Trota Lago
Individuale e di Società – che avrà luogo presso il Lago “Pini” a San Lorenzo in Noceto - Forlì il 14
aprile 2013. Le iscrizioni, redatte sull’apposito modulo, dovranno pervenire a: AICS Comitato
Provinciale di Vicenza - tel. 0444/565665 - 281828 - aicsvi@goldnet.it e per conoscenza all’AICS
Direzione Nazionale - Settore Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma - Tel. 06/4203941 - e-mail:
dnsport@aics.info entro e non oltre il 1° aprile 2013.

Campionato nazionale di nuoto
Lignano Sabbiadoro (UD) ospiterà, nei giorni 25-26-27-28 aprile 2013, il Campionato Nazionale
AICS di Nuoto. L’iniziativa racchiude quattro importanti appuntamenti: le fasi finali del “Trofeo
Azzurro”, la gara “Master Sprint”, la “Rassegna Nazionale Giovanile” a cui è abbinato il “Trofeo delle
Regioni” e da quest’anno la gara riservata ai diversamente abili “Disabili Sprint”. La manifestazione,
organizzata dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, con la collaborazione della Commissione
Tecnica Nazionale di Nuoto, del Comitato Provinciale AICS di Udine e del Comitato Regionale AICS
Friuli Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A - G.E.T.U.R

Campionato nazionale di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciali AICS di Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia e la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si
svolgerà presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico Sportivo GETUR – Viale Centrale, 29
– Lignano Sabbiadoro (Ud), nei giorni 24-25-26 maggio 2013. L’iscrizione alla gara, redatta sui
moduli allegati, dovrà essere vistata dal Comitato Provinciale AICS di appartenenza e compilata, in
modo chiaro e leggibile, con: nome e cognome dell’atleta, data di nascita, categoria, attrezzi scelti,
numero tessera AICS, codice del circolo di appartenenza.

Stage di karate tradizionale a “Rimini Wellness”
Nei giorni 11 e 12 maggio 2013, presso il Padiglione 7 “Martial Village” della Fiera di Rimini, nell’ambito di “Rimini Wellness”, organizzeremo, in collaborazione con la FIJLKAM, uno Stage di Karate
Tradizionale aperto a tutti i gradi da Cintura Gialla a 6° Dan. Gli insegnanti saranno i Maestri:
Roberto Bacchilega 7° Dan, Paolo Lazzarini 6 Dan, Angelo Puntara 6° Dan. Questi gli orari di allenamento: Sabato 11 Maggio dalle h. 17.00 alle h.19.00 - Domenica 12 Maggio dalle h. 10.30 alle h.
12.30. La quota di partecipazione è di € 25,00 comprensiva anche del biglietto di entrata al Rimini
Wellness. Le iscrizioni dovranno essere inviate, tramite Fax o e-mail, presso la Direzione Nazionale
AICS Settore Sport – Via Barberini, 68 – 00187 ROMA telefono 06/42039434 - FAX 06/42039421
e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 20 Aprile. La quota di iscrizione per ciascun partecipante è di € 25,00 (venticinque/00) e dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
AICS Direzione Nazionale IBAN IT 22X 01030 03209 000001370102 – causale: quota iscrizione
Stage Rimini Wellness. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.
Per chi avesse necessità di soggiornare il Comitato Provinciale di Rimini ha convenzionato l’Hotel
Mexico*** Sup - Via Dei Pioppi – 47814 Bellaria Igea Marina (RN)Tel. 0541 346298 – Fax 0541
346327 – Cell. 3880608500 - info@hotelmexico.net ai seguenti costi:
€ 34,00 a persona trattamento b&b (€ 39,00 con navetta andata e ritorno per la Fiera)
€ 42,00 a persona trattamento mezza pensione (€ 47,00 con navetta andata e ritorno per la Fiera)
€ 48,00 a persona trattamento pensione completa(€ 53,00 con navetta andata/ritorno per la Fiera)
I prezzi si intendono con sistemazione in camera doppia (supplemento singola 20%)
Sconto bimbi: fino a 2 anni gratis; da 2 a 6 anni -50%; da 6 a 12 anni -30%; oltre 12 anni -10%.
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DAL 3 AL 5 MAGGIO 2013 AD ALBA ADRIATICA (TERAMO)

Il campionato nazionale di judo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma e la competente Commissione Tecnica Nazionale, il Campionato
Nazionale AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport, Via degli
Oleandri - Alba Adriatica (Te). Tutti le Società che intendono aderire, devono essere affiliate per l'anno 2013 e gli atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso. L'adesione, alla gara, potrà essere
inviata esclusivamente tramite Comitato Provinciale. Tutti gli atleti iscritti devono essere in possesso del certificato medico per l'attività agonistica. Ricordiamo, inoltre, che i Comitati Provinciali
dovranno richiedere alla Direzione Nazionale i tesserini sportivi, per ogni atleta, su cui dovrà essere apposta la foto dell'atleta ed i rispettivi dati anagrafici. Le iscrizioni alla gara complete di: nome e
cognome, anno di nascita, società di appartenenza (cod. AICS), numero di tessera AICS, categoria di
peso e cintura dovranno pervenire al Settore Nazionale Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma, tel.
06 42039434 fax 06 42039421, e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 15 aprile 2013.
I Campionati Nazionali sono aperti alle seguenti categorie :
· ATTIVITA’ PROMOZIONALE (MASCHILE) CRITERIUM SHIAI
CATEGORIA RAGAZZI nati 2002-2003 cat. di peso fino a 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60
(durata combattimento 1’30’).
· ATTIVITA’ AGONISTICA (MASCHILE)
ESORDIENTI A nati 2001 cat. di peso fino a Kg.26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 (durata
combattimento 1’30).
ESORDIENTI B nati 1999-2000 cat. di peso fino a Kg.40-45-50-55-60-66-73 e più 73 (durata
combattimento 2’).
CADETTI nati 1996-97-98 cat. di peso fino a Kg. 46-50-55-60-66-73-81-90 e più 90 (durata
combattimento 3’).
JUNIORES nati 1995-94-93 cat. di peso fino a Kg. 55-60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata
combattimento 4’).
SENIORES nati dal 1978 al 1992 cat.di peso fino a Kg. 60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata
combattimento 4’).
· ATTIVITA’ PROMOZIONALE (FEMMINILE)
CATEGORIA RAGAZZE nate 2002-2003 cat. di peso fino a 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più
60 (durata combattimento 1’30’).
· ATTIVITA’ AGONISTICA (FEMMINILE)
ESORDIENTI A nate 2001 cat. di peso fino a Kg. 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 (durata
combattimento 1’30’).
ESORDIENTI B nate 1999-2000 cat. di peso fino a Kg. 40-45-48-52-57-63 e più 63 (durata
combattimento 2’).
CADETTE nate 1996-97-98 cat. di peso fino a Kg. 40-44-48-52-57-63-70- e più 70 (durata
combattimento 3’).
JUNIORES e SENIORES nate dal 1978 al 1995 cat di peso fino a Kg. 48-52-57-63-70-78 e più 78
(durata combattimento 4’).
Campionato a Squadre maschile categorie: Juniores - Seniores pesi : Kg. 60-66-73-81- e più 81
(durata combattimento 4’).
Si specifica che per tutte le categorie saranno applicati i vigenti regolamenti Federali. Nelle categorie che non presentano almeno 3 iscrizioni non sarà effettuata la gara, a norma del regolamento
FIJLKAM. Gli atleti primi classificati delle categorie Seniores e Juniores, se già in possesso della cintura Marrone, saranno promossi al grado di 1° Dan AICS. Ciò sarà possibile solo se, nelle categorie
predette, gareggeranno almeno 6 atleti. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FIJLKAM attualmente in vigore.
Per ulteriori informazioni sul regolamento e sul programma del campionato consultare la circolare prot.n. 278 del 13 marzo 2013.
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Il passaporto biologico ai Mondiali
di calcio 2014 in Brasile
Noi di AICS Online siamo sempre stati presenti a supporto della
battaglia che il mondo dello sport italiano ha intrapreso negli anni
contro il doping. Abbiamo parlato delle varie tipologie di doping, da
quello tecnologico a quello sugli animali a quello psicologico. Ma
abbiamo trattato anche degli strumenti in grado di combattere
questo grave male insito nella società sportiva internazionale.
Il boom, che le sostanze dopanti hanno avuto, è stato nel dopoguerra. Iniziò con le massicce assunzioni da parte dei ciclisti di anfetamine, per non parlare degli anni 70/80 dove gli atleti della
Germania dell’Est e dell’Unione Sovietica venivano “bombati” con
ingenti quantità di Nandrolone, uno steroide anabolizzante presente già naturalmente in piccole quantità nel nostro corpo, fatto derivare dal Testosterone. Arrivando infine ai giorni d’oggi dove il
doping si identifica in prodotti contenuti in determinati farmaci
che, il più delle volte, non sono inseriti nella lista delle sostanze vietate dalla WADA, una agenzia che lavora per aiutare le singole federazioni sportive nel migliorare i test antidoping. In questo periodo la sostanza vietata più utilizzata
è l’Eritropoietina, più comunemente conosciuta come EPO, che, utilizzata per lo più dai ciclisti, permette di aumentare la resistenza alla fatica con l’incremento di Globuli Rossi. In questo modo i
muscoli sono più ossigenati consentendo così un incremento della prestazione sportiva che anni
addietro si poteva ottenere soltanto o con duri allenamenti in montagna o con pericolose trasfusioni di sangue.
Parallelo al mercato dei farmaci dopanti viaggia anche quello di prodotti che una volta introdotti nel
corpo dell’atleta, cancellerebbero ogni traccia della sostanza vietata precedentemente assunta
facendo così risultare negativi i test antidoping. Lo strumento, però, che in questi anni sta ottenendo grandi risultati nello smascheramento di questi “trucchetti” è il Passaporto Biologico.
Con una serie di prelievi e analisi incrociate nell’arco di un anno, è possibile sorprendere i soggetti
dopati, tramite la variazione dei loro parametri ematici. Una tecnica molto efficace che ha permesso di denunciare centinaia di atleti rimasti per anni impuniti. La F.I.F.A. ha infatti deciso di utilizzare
il Passaporto Biologico per i prossimi mondiali in
Brasile.
Per avere la situazione doping sotto controllo, verranno verificati i valori ematici di tutti i giocatori
già inseriti nelle liste premondiali. Una mossa che
garantirà un campionato fuori da ogni sospetto.
La Federazione Italiana Gioco Calcio è intenzionata ad intraprendere questa strada. Infatti il
Presidente Abete ha dichiarato la ferma intenzione
da parte della Federazione di effettuare i controlli
necessari sui propri giocatori in modo tale da arrivare al campionato del mondo Brasile 2014 con
tutte le carte in regola dimostrando che in Italia si
gioca un calcio pulito.
Andrea Cecinelli
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COLLABORAZIONE AICS - SIAEC

Metodo di equimozione
ed isodinamica
Come abbiamo preannunciato alcune settimane fa informando circa il protocollo di intesa tra il
nostro sodalizio e la Società Italiana di Arte Equestre Classica ( S.I.A.E.C.), l’intento di questa collaborazione è quello di offrire a tutti i nostri associati la possibilità di allargare la propria offerta con
un approccio all’equitazione assai differente da quello istituzionale. L’idea nasce per rispondere a
quelle migliaia di appassionati di equitazione che desiderano avere un avvicinamento più ampio e più
profondo di quello esclusivamente mirato alle competizioni. Il Metodo di Equimozione e Isodinamica
mira esattamente a soddisfare queste aspirazioni.
La proposta si basa essenzialmente su due cardini: il benessere del cavallo e il benessere del cavaliere. E’ del tutto evidente che nell’attività equestre il binomio cavallo-cavaliere deve trovare una
collaborazione per ottenere i migliori risultati, ma il pensare esclusivamente all’agonismo e all’ottimizzazione della prestazione ha ristretto l’insegnamento ad una condizione che troppo spesso non
rispecchia le variegate esigenze dei fruitori. Impostato su obiettivi meramente agonistici il metodo
istituzionalmente proposto limita l’ambito promozionale ed educativo e, per di più, non tiene conto
di tutte le novità che la moderna cinesiologia può offrire anche nel settore equestre. In altri termini possiamo dire che l’attuale modo di insegnamento soffre di “anzianità” e non si è mai aggiornato. Uno studio attento della cinesiologia( scienza del movimento) umana ed equina potrebbe allargare l’orizzonte, offrendo non solo nuove possibilità, ma anche un miglioramento delle prestazioni
in campo agonistico. E’ questo il nostro caso, attente ricerche cinesiologiche hanno permesso di
offrire un nuovo metodo di insegnamento che coniugando il benessere del cavallo con quello del
cavaliere mira ad ottenere una maggior sintonia. Caprilli è stato il primo ad attuare un movimento
isodinamico dopo un’attenta osservazione del movimento del cavallo nel salto. Il Metodo di
Equimozione e Isodinamica, partendo dai medesimi presupposti, analizza tutti i movimenti del cavallo nelle differenti andature e nelle varie figure e propone su questa base il gesto necessario al cavaliere per ottenere maggior sintonia. Gli studi durati venti anni che hanno coinvolto cavalieri, veterinari, chiropratici e fisiatri, hanno consentito di tradurre i movimenti che il cavaliere dovrebbe praticare in sella, in gesti praticabili a terra, riducendo quindi considerevolmente le influenze neuromotorie che i riflessi neuronali di difesa mettono in atto inconsapevolmente nel cavaliere e che sono
poi alla base di molteplici aspetti negativi sia per il cavallo sia per il cavaliere.
Il M.E.I. (Metodo di Equimozione e Isodinamica) quindi si basa su molteplici elementi: cultura dell’equitazione e conoscenza anatomo funzionale del cavallo e del cavaliere, pratica a terra ( mimo
equestre), pratica a cavallo. Negli ultimi dieci anni il metodo è stato sperimentato da circa duecentocinquanta cavalieri di ogni età: i più giovani 6-8 anni, i più anziani 65-78 anni, dediti all’agonismo, al
turismo equestre, all’endurance, al dressage, al completo o semplici appassionati di equitazione toutcourt ; di ogni condizione fisica: cosiddetti normali e differentemente abili; con cavalli di ogni razza,
età, condizione fisica.Tutti i cavalieri hanno migliorato conoscenza, consapevolezza di sé, cambiamento vantaggioso della dinamica motoria. Su più di mille ore di pratica si è verificata una sola caduta,
per altro senza minime conseguenze. Tutti i cavalli hanno sviluppato la condizione muscolare e le
prestazioni ed in particolare diversi cavalli con alterazioni deambulatorie, dolori di schiena o zoppie, hanno risolto i loro problemi. I livelli di soddisfazione dei partecipanti, ottenuti con schede anonime, hanno variato tutti tra l’ottimo e il buono.Tutti i partecipanti hanno gradito la novità del metodo. Dobbiamo per altro dire che il numero di agonisti del nostro campione è stato assai limitato,
ma tutti in ogni caso hanno migliorato nettamente le prestazioni. Riteniamo che la scarsa presenza
di questi ultimi sia dovuta all’apparente inutilità di un approfondimento metodologico prodotta dal
modesto livello culturale specifico diffuso in tutto il settore equestre.
(continua a pagina 14)
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COLLABORAZIONE AICS - SIAEC

Metodo di equimozione
ed isodinamica
(segue da pagina 13)
A chi si rivolge il Metodo?
Si rivolge a tutti coloro, cavalieri e istruttori, la cui scelta equestre è frutto di una adesione di cuore
e che stanno cercando un approccio differente da quello strettamente basato sulla persistente ripetizione del salto ostacoli. Qui si propone un percorso che mira a sostenere le scelte di professionalità, di conoscenza, di cultura e di novità tecnica per ottenere maggiori soddisfazioni, allargando
l’orizzonte equestre ad un modo rispettoso dell’integrità fisica del cavallo, ma anche alla sicurezza
per il cavaliere. Il progetto offre una nuova visione del cavallo-amico-complice in un gioco piacevole in cui nell’insegnare l’equitazione l’educatore sa introdurre conoscenze di dinamica del corpo del
cavallo e del cavaliere per ottenere la consapevolezza del fare, del come fare e del perché fare nell’ottica del rispetto non formale, ma sostanziale del nostro amico.
Il percorso formativo si sviluppa in tre sezioni:
•
Prima sezione: tre giorni di studio del cavallo e della cinesi del cavaliere (storia dell’equitazione, anatomia funzionale, neuro motricità, presentazione del M.E.I., attività pratica a terra).
Questi tre giorni consentono ai partecipanti di conoscere gli elementi essenziali del metodo e di
decidere sulla base delle loro aspettative, se proseguire.
•
Seconda sezione: equitazione di base. Partendo da nozioni di isodinamica ed equimozione, propone un apprendimento del lavoro alla corda e delle tre andature: passo, trotto e galoppo,
più approfondito e differente dalle conoscenze e dalle pratiche attualmente in uso. I moduli sono
cinque. Ogni modulo è di tre giorni per permettere di apprenderne la specificità. Tra un modulo e
l’altro intercorre un tempo di uno-tre mesi, studiato apposta per permettere al partecipante di confermare l’apprendimento.
•
Terza sezione: specializzazione. Due moduli per presentare l’addestramento ed il lavoro su
due piste dal punto di vista conoscitivo e pratico. Ovviamente non si può pretendere che con solo
sei giorni il cavaliere riesca ad acquisire l’abilità tecnica per il fine di questi moduli, ma proponiamo
che riesca ad inquadrare ed impostare il lavoro che, poi volendo, potrà proseguire per un tempo
infinito nella ricerca del miglioramento delle prestazioni.
Ma soprattutto permettere al praticante di conoscere le basi neuromotorie di un addestramento
rispettoso con cui lavorare col proprio
cavallo. I corsi in Friuli, in Piemonte e in
Lombardia per l’anno 2013 sono già in avanzato svolgimento, ancora in programmazione
prossima quelli della Toscana e del Lazio. In
Toscana si svolgeranno al centro “Il nuovo
fontanile” di Coltano (Pisa) e nel Lazio al
centro “L’auriga” di Roma. Gli interessati
possono riferirsi al sito www.equitazionesentimentale.com oppure contattare per
informazioni Simona Gabrielli 050-989215
cell. 347-7050843, per Pisa; Federica Marino
335-1222011 per Roma. Chi volesse avere
informazioni per attivare nel proprio centro
un corso MEI può inviare una richiesta a
info@equitazionesentimentale.com
Dr. Giancarlo Mazzoleni
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L’avv. prof. Michele Di Cesare è docente di Politiche Comunitarie presso la Megatrend University di Belgrado.
Ricopre incarichi di esperto a Bruxelles presso il CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). Sulle tematiche europee ha pubblicato numerosi libri fra cui “Piccole e medie imprese in Europa”, “Il sistema Europa”.
E’ Direttore Scientifico dell’ASFE (Alta Scuola Formazione Europea) e della Scuola Europea AICCRE.

Iniziativa dell’Unione Europea
a favore dell’occupazione giovanile
Il 12.3.2013, con la Comunicazione Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, la Commissione europea ha dato attuazione alla Raccomandazione del Consiglio europeo del 5.12.2012 sulla “Istituzione
di una garanzia per i giovani”, dove il termine "garanzia per i giovani" si riferisce al fatto che i giovani di età inferiore a 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli
studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o
dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.
Questa iniziativa verrà finanziata, nel quadro della sottorubrica per la politica di coesione, con 3
miliardi di euro da investimenti mirati del Fondo sociale europeo (FSE) e 3 miliardi di euro da una
linea di bilancio dedicata. L'iniziativa sarà dunque complementare agli interventi realizzati a livello
nazionale, compresi quelli con il sostegno del FSE, al fine di creare o attuare i regimi di garanzia per
i giovani. Il principio è di avvalersi al massimo e in modo ottimale degli strumenti di finanziamento
offerti dalla politica di coesione nel prossimo periodo 2014-2020, per sostenere l'istituzione dei
sistemi di garanzia per i giovani. A tal fine, sarà accertato che sia riservata la necessaria priorità e
siano stanziate le relative risorse al sostegno della progettazione e dell'attuazione delle suddette
misure, comprese le possibilità di finanziare, a partire dal Fondo sociale europeo, incentivi mirati a
favore delle assunzioni.
La collaborazione tra pubblico e privato (profit e no-profit in particolare) si manifesterà preziosa per una maggiore efficacia dello strumento comunitario.
Negli ultimi anni, come riporta la Commissione europea nella Comunicazione del 27.2.2013,
Un’esistenza dignitosa per tutti: sconfiggere la povertà e offrire al mondo un futuro sostenibile, il mondo è
stato teatro di profondi cambiamenti: grandi trasformazioni degli equilibri politici e economici,
aumento degli scambi internazionali, cambiamenti climatici e impoverimento delle risorse naturali,
trasformazioni tecnologiche e crisi economiche e finanziarie, aumento dei consumi e volatilità dei
prezzi di prodotti alimentari e energetici, mutazioni demografiche e migrazioni, violenze e conflitti
armati, catastrofi naturali o provocate dall'uomo, tutto sullo sfondo di crescenti disuguaglianze. Sulla
scena mondiale sono andati affermandosi nuovi attori, tra cui soggetti privati e non governativi.
La disoccupazione rimane una sfida su scala mondiale. Al mondo si contano circa 200 milioni di
disoccupati, di cui 75 milioni di giovani. Il tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro è
spesso basso e i servizi sociali tuttora inadeguati. Nel mondo ci sono poi circa 621 milioni di giovani che non vanno a scuola né ricevono una formazione, che non hanno lavoro né lo cercano e che
rischiano di essere definitivamente esclusi dal mercato del lavoro. Queste sfide, universali e interconnesse, vanno necessariamente affrontate da tutti i paesi insieme. L'azione individuale non basta,
è necessario un quadro di intervento comune
e onnicomprensivo.
In uno scenario del genere sono i giovani
soprattutto quelli più colpiti. A gennaio 2013 il
tasso di disoccupazione giovanile nell'UE era
del 23,6%, più del doppio del tasso di disoccupazione degli adulti, e non si vedono segni di
miglioramento. 7,5 milioni di europei di età
compresa tra i 15 e i 24 anni sono disoccupati
e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione. Con le attuali condizioni i giovani
di oggi sono una generazione senza futuro. Beneficiari di una eredità certo da
loro non voluta.
Avv. Michele Di Cesare
TORNA INDIETRO
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LA CANTANTE ANASTACIA DEBUTTA SULLO SCHERMO

“All You Can Dream”: film - denuncia
contro obesità giovanile e bullismo
Sono appena usciti dei dati a dir poco allarmanti sull’obesità in Italia. Il 40 % della nostra popolazione,
infatti, conduce una vita sedentaria e ben il 94 % non
svolge un’attività fisica continuativa, utile per prevenire, oltre l’obesità, anche le malattie cardiovascolari e
altre patologie, tipo il diabete alimentare. Il neo
Presidente del Coni Giovanni Malagò ha inoltre sottolineato come siano preoccupanti i dati riguardanti
l’obesità infantile e come sia necessaria un’adeguata
educazione alimentare e sportiva fin dalle scuole primarie. Il cinema, da sempre specchio dove la società
riflette su se stessa e i suoi problemi, non poteva non
registrare questi dati e non a caso è appena uscito un
film dal titolo All You can Dream di Valerio Zanoli
(ora visibile in DVD) che segna il debutto come attrice della celebre cantante Anastacia, nei panni
di se stessa. Destinato al pubblico delle famiglie, presentato in anteprima mondiale all'ultimo Giffoni
Film Festival, il film è la storia di un'adolescente americana, Suzie, tormentata dall'eccesso di peso e
dal bullismo delle compagne di scuola. Due temi particolarmente sentiti in America, ma non solo.
Nel film Suzie placa l'ansia e la mancanza di autostima con giganteschi panini, pollo fritto e dolci,
incoraggiata dalla madre altrettanto obesa e depressa dopo la morte del figlio e la separazione dal
marito. Ma Suzie ha al suo fianco proprio Anastacia, la sua cantante preferita, che come un angelo
custode le compare per spronarla con grinta ed entusiasmo a credere in se stessa. Le cose cambiano davvero con l'arrivo in casa della nonna della ragazza convinta a ribaltare il proprio destino
rimettendo in forma il corpo e educando quella splendida voce destinata a farle vincere un importante gara canora. Tra i giurati della competizione, manco a dirlo, proprio Anastacia, colpita dal talento di quel brutto anatroccolo trasformatosi in cigno. Al suo quarto film, Zanoli, che vive negli Usa
dal 1996, ha svelato che: “Un mio amico medico all'Umberto I di Roma mi ha rivelato che l'Italia è
al secondo posto nel mondo per obesità infantile e ho quindi deciso di approfondire questo argomento leggendo moltissime testimonianze che mi sono servite a costruire i miei personaggi. Io stesso, appena arrivato in America, complice una sbagliata alimentazione, ho sofferto per un certo
periodo di obesità. E quando sei sovrappeso, la
scuola può trasformarsi in un luogo infernale,
soprattutto per una ragazza. Ma nel film si parla
anche di ragazze che non mangiano per essere
all'altezza delle aspettative delle madri”.
Coinvolgere Anastacia nel progetto è stato tutt'altro che difficile: “Mi serviva una cantante è ho pensato ad Anastacia che ha da tempo abbracciato il
mondo del sociale. Ha letto la sceneggiatura e dopo
solo due giorni ha accettato. Nella scena in cui parla
della sua malattia Anastacia dimostra di essere una
vera combattente, portatrice di valori importanti.
Ora sta a tutti noi essere i suoi angeli custodi”.
Paola Dalla Torre
TORNA INDIETRO
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DISCIPLINE EMERGENTI

Giunge in Italia la pétanque
e si diffonde in Valle d’Aosta
La pétanque (termine francese) è una variante del gioco delle bocce, nata in Provenza dal "gioco provenzale". La federazione francese di pétanque e "gioco provenzale" ha circa 380 000 giocatori tesserati e la
federazione internazionale comprendeva 566 000 membri ripartiti in 66 nazioni nel 2004. Il gioco viene
inoltre praticato da moltissimi giocatori occasionali, principalmente durante le vacanze. Si tratta di uno
sport tipicamente maschile (solo il 14% dei giocatori tesserati in Francia è di sesso femminile), ma è uno
dei pochi sport in cui sono organizzate competizioni miste. Giunge in Italia e si diffonde particolarmente in Valle d'Aosta. La prima partita ufficiale ebbe luogo nel 1907, dopo che il gioco fu inventato dai fratelli Ernest e Joseph Pitot, per permettere al loro amico Jules Lenoir di continuare a praticare le bocce
nonostante i suoi reumatismi. Il nome di "pétanque" fu attribuito al nuovo gioco nel 1910, in occasione
della prima competizione ufficiale che si svolse a La Ciotat. Il termine deriva dal provenzale "ped tanco",
ossia "piedi ancorati al suolo": nel gioco infatti il giocatore che lancia deve restare fermo, a differenza che
nel "gioco provenzale", nel quale può prendere lo slancio. Nel 1930 le tradizionali bocce in legno sono
rimpiazzate da quelle in acciaio. L'evoluzione si deve al fabbricante Jean Blanc, del quale esiste ancora il
marchio ("JB"). Nel 1955 compaiono le prime bocce del tipo "Obut". La "Fédération Française de
Pétanque et de Jeu Provençal" (F.F.P.J.P) venne costituita il 31 luglio del 1945, mentre la Federazione internazionale fu fondata l'8 marzo 1958 a Marsiglia, sebbene le prime basi della sua istituzione fossero state
poste a Spa, nel Belgio l'anno precedente. Le bocce destinate ai giocatori occasionali presentano pesi e
diametri vari, in modo da adattarsi alle mani e alle forze di giocatori di tutte le età. Il loro peso varia tra
i 600 e gli 800 grammi. Le bocce da competizione devono essere approvate dalla FIPJP e rispondere alle
seguenti caratteristiche: essere in metallo (acciaio temperato), di diametro compreso tra 70,5 e 80 mm
e di peso compreso tra 650 g e 800 g. Devono essere cave e prive di materiali all'interno, oggi tuttavia
all'interno delle bocce vi possono essere dei materiali di stabilità, questo in Italia, ma solo per giocatori
di serie B. Sulle bocce deve essere inciso in modo leggibile il marchio di fabbrica e le cifre del peso. Può
esservi inciso anche il nome o il soprannome del giocatore o le sue iniziali. Alle bocce si aggiunge un pallino in legno, chiamato "but", di diametro compreso tra 25 e 35 mm. Viene chiamato anche con diversi
soprannomi ("cochonnet" ("maialino"), "petit" ("piccolo"), "bouchon" ("tappo", o "gari") in lingua provenzale. In Italia si gioca (anche) con bocce non omologate dalla federazione Internazionale. L'obiettivo del
gioco è quello di segnare dei punti piazzando la propria boccia più vicina al pallino di quella del proprio
avversario. Le gare possono vedere in competizione due squadre di tre o due giocatori (rispettivamente
"triplette" e "doublette") o singoli giocatori l'uno contro l'altro ("tête à tête"). Nelle squadre di tre giocatori ciascuno dispone di due bocce, nelle squadre di due o come singoli, di tre. La distanza nella categoria senior è fissata tra 6 m e 10 m. Il gioco può essere praticato su qualsiasi terreno e le dimensioni
ufficiali sono di 15 m di lunghezza per 4 m di larghezza, ma sono tollerate misure fino a 12 m per 3 m.
Sul terreno viene tracciato un cerchio, con un diametro tra 35 e 50 cm, all'interno del quale il giocatore
deve tenersi per lanciare le sue bocce. La squadra che inizia, estratta a sorte, traccia il cerchio e lancia il
pallino e la prima boccia. Ogni squadra tira quindi le sue bocce finché non ha fatto meglio degli avversari: quando marca il punto, ossia almeno una delle sue bocce è più vicina al pallino di tutte quelle degli
avversari, il tiro passa all'altra squadra, se questa ha ancora bocce da tirare. Quando tutte le bocce sono
state lanciate si contano tutte le bocce di una squadra che si trovino più vicine al pallino di quelle dell'avversario. La partita viene vinta dalla squadra che raggiunge per prima i 13 punti (nelle competizioni per il
campionato del mondo 15 punti). Se il pallino esce fuori dai limiti del campo: se entrambe le squadre
hanno ancora bocce da giocare o nessuna delle due ne ha, il gioco viene ricominciato con un nuovo tiro.
Se invece una sola delle squadre ha ancora bocce da giocare, si marca come punteggio il loro numero.
Luca Di Gregorio
TORNA INDIETRO
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SOLIDARIETA’ GLOBALIZZATA

La Giornata Mondiale
dell’Autismo si è tinta di blu
L'autismo è una disabilità permanente
dello sviluppo che si manifesta durante i
primi tre anni di vita. Il tasso di autismo in
tutte le regioni del mondo, è alto e ha un
enorme impatto sui bambini, le loro famiglie, le comunità e le società. Nel corso
della sua storia, l’organizzazione delle
Nazioni Unite ha promosso e difeso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, compresi i bambini con disabilità dello
sviluppo. Nel 2008, la Convenzione sui
diritti delle persone con disabilità è entrata in vigore, riaffermando il principio fondamentale dei diritti umani universali per
tutti. L'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite all'unanimità ha dichiarato il 2 aprile,
la Giornata Mondiale dell’Autismo, per evidenziare la necessità di migliorare la vita di bambini e adulti che soffrono di questo disturbo in
modo che possano condurre una vita piena e significativa. In occasione della celebrazione, proprio quest’anno, sono stati dipinti di blu, monumenti e luoghi simbolo di mezzo pianeta.
Dall’Empire State Building a New York all’Arco di Costantino a Roma, passando per il Cristo
Redentore di Rio de Janeiro, sono tanti i luoghi illuminati di azzurro per accendere i riflettori
sull’autismo. A Genova, dalla fontana di piazza De Ferrari è sgorgata acqua blu. In Italia, secondo
gli ultimi dati, sono circa 400mila le famiglie alle prese con un caso di autismo, ma le cifre potrebbero non raccontare a pieno la realtà: l’autismo, infatti, è una malattia di cui si sa ancora poco e
che si rischia di non riconoscere o, al contrario, di attribuirle qualsiasi comportamento lontano
dalla norma in un bambino.
Ci portiamo dietro vecchi retaggi, non molto tempo fa, di questo problema non ne sapeva niente nessuno, i neurologi ne affidavano la gestione agli psicoanalisti, dal momento che veniva considerato un disturbo di tipo prettamente psicologico. Si è presa coscienza delle specificità dell’autismo solo di recente. Fino a dieci, vent’anni fa, era riconducibile ad una disabilità differenziata: lo spettro dell’autismo
va, infatti, da un estremo all’altro. Ci
sono autistici che riescono a condurre
una vita normale e altri invece, molti
gravi. L’autismo non si può guarire ma
esistono delle cure specifiche che possono migliorare le condizioni del singolo. E’ fondamentale non farsi irretire da
pregiudizi e angoscia, il passo fondamentale e imparare a conoscerlo, parlando e
confrontandosi. E’ necessario non avere
paura.
Daniela Panella
TORNA INDIETRO
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ALL’ INSEGNA DELL’ AUSTERITY

Pasqua low cost
per gli italiani
Pasqua 2013 per gli italiani, come
tutte le festività che l’hanno preceduta, è trascorsa all’insegna
dell’austerity più severa: Niente
viaggi, poche uova e pranzi rigorosamente casalinghi. A poche
ore dall’inizio della tradizionale
dal
percorsa
crucis
via
Neoeletto Papa Francesco le
associazioni di categoria hanno
iniziato a pubblicare i dati sull’andamento delle spese legate ai
festeggiamenti, ne è emerso un
quadro desolante: per questa
Pasqua si è detto addio alle tradizionali vacanze in cui si dorme fuori (-20%) e ai pasti al ristorante
(-3%). Non si è rinunciato, però, alla classica giornata di svago del “Lunedì dell’Angelo” magari facendo ricorso al pranzo al sacco preparato a casa. Quanto a uova e colombe, sono almeno 5 milioni gli
italiani che hanno cucinato da soli i dolci tipici, con conseguenze sensibili sugli acquisti dei prodotti
industriali, in calo del 12%.
Il pranzo di Pasqua è stato consumato per più di otto italiani su dieci a casa con una spesa stimata
in 1,1 miliardi di euro con un calo del 10% rispetto allo scorso anno. Consumi in forte ribasso anche
per quanto registrato da Confesercenti, che ha parlato di una contrazione media delle vendite del
settore alimentare nell’ordine del 10%. Nello specifico, sul fronte dei dolci tipici, è stato registrato
un calo degli acquisti tra il 5% e il 7% per le colombe e dell’8% per le uova di cioccolato. In calo
anche il consumo carni, con una contrazione del 10% per quella di agnello. Sui salumi si registrata
invece una lieve flessione, di circa il 5%. Stime in ribasso (-3%) anche per le vendite dei vini.
Più fosco il quadro tratteggiato dalle associazioni dei Consumatori, secondo cui la situazione economica negativa del nostro paese, associata alla forte perdita del potere d’acquisto da parte dei cittadini e ad un generalizzato aumento dei prezzi al dettaglio, portato le famiglie a tagliare gli acquisti
dei prodotti tipici pasquali, senza però rinunciare al classico pranzo di Pasqua, che resta una tradizione fissa nelle case degli italiani. Per Pasqua sono partiti il 14,1% di italiani in meno dello scorso
anno. Secondo l’indagine effettuata dall'Istituto ACS Marketing Solutions per Federalberghi, sono
andati in vacanza, dormendo almeno una notte fuori casa, 8,2 milioni di persone, contro i 9,5 milioni del 2012, di preferenza in casa di amici e parenti.
Il sondaggio ha mostrato un sorpasso storico delle case di parenti e amici (scelte dal 28,1% del campione) rispetto alle strutture alberghiere (preferite dal 27,6%). Le presenze in hotel sono calate dello
0,8% mentre sono aumentate quelle in B&B (dal 2 al 6,1%); in flessione anche l’agriturismo (-1%). La
spesa media pro-capite (comprensiva di trasporti, cibo, alloggio e divertimenti) è stata stimata sui
317 euro rispetto ai 329 del 2012 (con un calo del 3,6%) generando un giro d’affari di 2,59 miliardi
(rispetto ai 3,13 miliardi del 2012) per un decremento del 17%. L’88% di chi è andato in vacanza è
rimasto in Italia, mentre il 12% all’estero. Chi è restato in Italia ha speso in media 272 euro (rispetto ai 288 del 2012), mentre chi è andato oltre confine ha speso una media di 631 euro a persona
(rispetto ai 682 del 2012). La durata media, infine, della vacanza si è ridotta a 3,2 notti rispetto alle
3,5 notti del 2012.
Giulia Svaluto Moreolo
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Chiamate di troppo in bolletta
Qualche giorno fa ho ricevuto la bolletta telefonica ma nei tabulati
delle chiamate comparivano numeri che né io né i miei famigliari
ricordiamo di aver mai contattato. Crediamo ci sia stato un errore,
ma come dobbiamo comportarci? Possiamo non pagare la bolletta?
Quando nella bolletta compaiono costi telefonate che riteniamo di non aver effettuato il primo errore da evitare è quello di
non pagare del tutto l’importo fatturato nella bolletta. Il mancato pagamento, infatti, espone il consumatore al rischio di
dover pagare una penale in seguito per non aver rispettato le
scadenze. La cosa più ragionevole da fare in questi casi è contestare per iscritto gli importi che non riteniamo legittimi, e pagare quelli ritenuti legittimi. In altre parole
occorre calcolare il totale sottraendo semplicemente dal corrispettivo richiesto il costo per le telefonate ritenute errate. A questo punto è bene inviare una raccomandata a/r al gestore della telefonia, allegando la fattura e la ricevuta di pagamento dell’importo effettivamente versato e indicando le voci esposte in bolletta che si desiderano contestare.
Un’altra cosa molto importante è agire immediatamente, dal momento che possono essere messi a disposizione degli utenti da parte del gestore telefonico solo i tabulati degli ultimi 6 mesi.
Qualora il gestore non riconosca l’errore e non voglia stornare le chiamate contestate dalla bolletta, consigliamo di rivolgersi a un’associazione dei consumatori per fare valere i propri diritti in sede
di conciliazione. I recapiti delle sedi della Confconsumatori sono pubblicati sul sito nazionale, nell’area “Dove siamo”: http://www.confconsumatori.com/doveSiamo.asp
----------------------------------------------------------------Il Cud ora è online
La legge di stabilità ha previsto che le pubbliche amministrazione utilizzino il canale telematico per
l’invio di comunicazioni e certificazioni al cittadino allo scopo di abbattere tempi e costi di consegna. Da quest’anno, quindi, l’Inps renderà disponibile in modalità telematica la certificazione unica
dei redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati (CUD).
Il cittadino potrà visualizzare e stampare il proprio CUD direttamente dal sito istituzionale
www.inps.it seguendo il percorso: “Servizi al cittadino” >inserimento codice identificativo PIN >
“Fascicolo previdenziale per il cittadino”.
Chi non è ancora in possesso del PIN può richiederlo:
•
direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi/PIN online;
•
tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da
cellulare, a pagamento secondo le tariffe applicate dal proprio gestore telefonico;
•
presso le Agenzie territoriali dell’Inps.
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, il
CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC (per info: www.postacertificata.gov.it).
Per coloro che ne faranno richiesta sarà, comunque, possibile ottenere il CUD in formato cartaceo
in tutte le strutture territoriali dell’Inps (comprese quelle ex Inpdap ed ex Enpals); nei Caf; presso
lo “Sportello Amico” degli Uffici postali aderenti al progetto “Reti Amiche” o richiedendone la spedizione a casa tramite il Contact Center (803164).
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
TORNA INDIETRO
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CONVENZIONE NAZIONALE

AICS & Confconsumatori
schema operativo
Confconsumatori offre servizi di consulenza e assistenza
ai consumatori, principalmente in materia di:
- turismo & trasporti (voli, treni, multe, pacchetti viaggio)
- garanzie post-vendita e pratiche commerciali scorrette
- utenze domestiche (acqua, energia, gas, rifiuti, telefonia)
- prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari
- salute & sicurezza alimentare, etichettatura
- locazioni e compravendita immobiliare
- servizi postali
I soci Aics hanno la possibilità di iscriversi e usufruire dell’assistenza di Confconsumatori a prezzi convenzionati.
Ecco uno schema riassuntivo delle quote fissate a livello
nazionale e dei servizi corrispondenti:

QUOTA ISCRIZIONE: 2 €
- iscrizione alla newsletter
- assistenza personale via e-mail all’indirizzo aics@confconsumatori.it

+ 10 €

+ 25 €

- contributo per consulenza
tecnico-legale presso le sedi
Confconsumatori

- contributo per consulenza tecnico legale presso le sedi
Confconsumatori
- contributo per apertura pratica, invio raccomandata e
risoluzione extragiudiziale delle controversie

Perché l’iscrizione sia valida il socio Aics dovrà:
- compilare, sottoscrivere e inviare (via fax, e-mail o posta tradizionale) il modulo d’iscrizione ritirato presso le sedi Aics, Confconsumatori o richiesto via mail all’indirizzo
aics@confconsumatori.it;
- versare la quota di 2 euro tramite bonifico (IBAN IT66T0623012700000080583841), conto corrente postale (c/c 14680433) o presso la sede Aics o Confconsumatori più vicina.
ISCRIZIONI DI GRUPPI: è possibile per i circoli Aics iscrivere più persone con un solo versamento all’IBAN IT66T0623012700000080583841 avendo cura di inviare, però, tutte le schede
compilate e sottoscritte dai singoli. Per eventuali chiarimenti i responsabili possono rivolgersi alla
sede nazionale (0521/231846)
Qualora la consulenza via e-mail non sia sufficiente per la risoluzione della controversia, il socio
potrà rivolgersi alla sede Confconsumatori più vicina per usufruire di una consulenza più approfondita alle tariffe convenzionate di 10 o 25 euro.
È facoltà delle singole sedi territoriali applicare condizioni più vantaggiose per i soci Aics, in ragione di specifici accordi territoriali con i comitati provinciali Aics.
Le sedi Aics - interessate ad approfondire ulteriori aspetti della convenzione - possono contattare
la sede nazionale di Confconsumatori o le sedi regionali: tel. 0521/231846 - fax 0521/285217
(www.confconsumatori.it - aics@confconsumatori.it).
TORNA INDIETRO
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti
e situazione patrimoniale
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti
e situazione patrimoniale
Stato Patrimoniale
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti
e situazione patrimoniale
Stato Patrimoniale

TORNA INDIETRO

PG

25
PG

SERVIZI PER I SOCI AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni
tecnologiche Apple ed Android
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della cooperazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cittadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occupati a tempo pieno (pari al numero di lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fatturato è pari all'1,8% del Prodotto Interno
Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associazioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittura sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività.
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella.
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre servizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzosettore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avvale di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Campionato provinciale di karate
Domenica 7 aprile si svolgerà, presso “Sicilia Sport” di Sciacca, il campionato provinciale di karate
sportivo indetto dall’AICS ed organizzato dal Karate Judo Club diretto dal Maestro Pippo Piazza.
Ancona - Torneo di calcio a 5
Si svolgerà a Senigallia dal 25 al 28 aprile il torneo di calcio a 5 maschile e femminile. Le gare avranno durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti). Per informazioni tel. 3463300728 - 3496959256.
Arezzo - Evento cicloamatoriale
Sabato 6 e domenica 7 aprile si svolgeranno a La Marchionna ed a San Marco La Sella la seconda e
la terza tappa del 23° “Giro delle 4 Vallate Aretine” gara nazionale aperta alla Consulta EPS e FCI.
Bologna - Campionato italiano assoluto di judo
Il Circolo AICS Dojo Equipe Bologna partecipa il 6/7 aprile al campionato italiano assoluto di judo
che si svolge presso il Pala Catania. Sarà effettuata la prima diretta streaming della FIJLKAM.
Brescia - Trofeo AICS di bocce
Sabato 20 aprile si svolgerà presso il bocciodromo di Verolanuova il Trofeo di bocce, gara provinciale organizzata dall’AICS in collaborazione con la Verola Bocce. Partecipano Calcinato e Gussago.
Brescia - Riedizione della XX Miglia
Domenica 28 aprile si svolgerà la 4^ “Riedizione della XX Miglia” gara podistica competitiva e non
competitiva di km. 32 organizzata dall’AICS in collaborazione con la FIDAL e la Brescia Running.
Cremona - Evento “Final 4” di basket
Si svolgerà nei giorni 13 e 14 aprile presso il palazzetto dello sport la finale del campionato italiano
di Serie B di basket. Fra i testimonial la medaglia d’oro AICS a Pechino Daniele Signore.
Firenze - Evento di judo
Domenica 7 aprile si svolgerà presso il palazzetto “A.Frosali” di Strada in Chianti il terzo appuntamento provinciale del judo AICS. Gli atleti saranno divisi in due gruppi: 6 - 7 anni e 8 - 12 anni.
Modena - Stage di educazione al contatto
Si svolgerà il 14 aprile l’evento “Il con-tatto che trasforma” condotto da Angela Di Bartolo e Paola
Cuoghi. Sabato 20 aprile a Reggio Emilia si svolgerà una sessione serale di biodanza acquatica.
Novara - Corso di autodifesa
Il 10 aprile, nell’ambito del progetto “AICS 30 anni a Novara”, inizierà il corso di autodifesa per i
soci (50 - 70 anni). Il corso gratuito avrà luogo presso la palestra AICS (Via Monte S.Gabriele n. 19).
Padova - Campionato provinciale di pattinaggio artistico
Il C.P. AICS e l’asd Team Verde Pattinaggio organizzano il campionato provinciale di pattinaggio artistico nei giorni 6 e 7 aprile presso l’arcostruttura di Bovolenta. Parteciperanno oltre 140 atleti.
Roma - Caffarella Cross
Sabato 6 aprile si svolgerà nel Parco della Caffarella la 22^ edizione dell’evento Caffarella Cross,
tappa romana del Corritalia. Oltre 500 partecipanti sul tradizionale percorso di 7 chilometri.
Torino - Trofeo di ginnastica artistica
Si svolgerà domenica 21 aprile presso il palazzetto dello sport a Ferriera (Torino) il 1° Trofeo di ginnastica artistica dream events. Per informazioni ed iscrizioni tel. 3935688382 - 3488590351.
Torino - Seminario ayurvedico di primavera
Venerdì 19 aprile si svolgerà presso il Centro Studi Yoga Shanti-Vana (Via Carlo Alberto, 41) la presentazione del seminario ayurvedico di primavera. Il 20 aprile avrà luogo l’incontro sul benessere.
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