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MILLE

Sostegno alle
attività dell’AICS
Anche per il 2013 è prevista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell’Irpef alla
nostra Associazione per
le sue meritorie e riconosciute finalità sportive,
culturali e sociali. PAG.30

PARI OPPORTUNITA’

L’AICS denuncia
il femminicidio
L’AICS ha attivato un
osservatorio permanente
per le pari opportunità.
Ogni settimana sarà inserita una notizia nel dossier-denuncia per evidenziare la “patologia” sociale
del drammatico fenomeno femminicidio. PAG.20

SPORT

Campionato nazionale AICS
di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza - in collaborazione con il
Comitato Provinciale 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 (Udine),
nei giorni 24 - 25 - 26 maggio 2013. Il Campionato è aperto a tutte le Società AICS in
regola con l’affiliazione 2013 ed ai relativi tesserati per l’anno in corso. Ciascun Comitato
Provinciale potrà iscrivere un numero illimitato di ginnaste. Come da regolamento saranno stilate classifiche separate: 1) una per ogni categoria e livello del concorso individuale; 2) una per ogni categoria e livello del concorso di squadra; 3) la classifica di rappresentativa dei Comitati Provinciali partecipanti.
PAG. 3

Molea nella VII
Commissione
Il Presidente Nazionale
AICS on. Bruno Molea è
stato designato quale
componente della VII
Commissione parlamentare (sport, cultura, istruzione e scienza). Un traguardo importante per il
mondo della promozione
sportiva che coinvolge un
esteso e composito indotto su tutto il territorio
nazionale.
PAG. 2
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Bruno Molea designato componente
della VII Commissione parlamentare
(sport, cultura, istruzione e scienza)
Il Presidente Nazionale AICS
on. Bruno Molea è stato designato quale componente della
VII Commissione parlamentare (sport, cultura, istruzione e
scienza). Un traguardo importante per il mondo della
promozione sportiva che
coinvolge un esteso e composito indotto su tutto il territorio nazionale con oltre 5
milioni di tesserati (atleti, dirigenti, tecnici, ecc.) e 60mila
società di base. ”E’ tempo di
correre”: con questo slogan
Bruno Molea aveva caratterizzato la sua campagna elettorale ponendo all’attenzione dei
media un’agenda delle priorità (impegno civico, imprese ed occupazione, sport e salute, famiglia,
scuola, nuovo modello di welfare, pari opportunità). Un programma in sintonia con le parole d’ordine del Terzo Settore che aveva proposto agli schieramenti politici in campo, ai candidati “sociali”
ed al Governo una bussola valoriale per affrontare, in primis, le emergenze impellenti della coesione e della sicurezza sociale, dello sviluppo, dell’equità e della legislazione a sostegno del welfare con
particolare riferimento alle figure più vulnerabili. La centralità dello sport è consolidata ed integrata
nelle dinamiche sociali, culturali, ambientali e salutiste del nostro Paese. Lo “sport per tutti” si dimensiona ormai quale ammortizzatore sociale ed opportunità di inclusione nelle città plurali sempre più
multietniche ed interculturali. Le voci autorevoli dello sport alzano i toni e trovano sensibili casse di
risonanza nei media. Recentemente il Presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò ha esortato
il Governo ad approvare in tempi brevi una legge per l’impiantistica sportiva. Il neo Ministro dello
sport, delle pari opportunità e delle politiche giovanili Josefa Idem ha sottolineato, fra le emergenze,
l’importanza dell’attività motoria nella scuola elementare quale insostituibile azione preventiva contro l’obesità infantile e le molteplici devianze posturali (paramorfismi e dismorfismi). Il Presidente
Nazionale dell’AICS Bruno Molea - che ha intensificato in questi ultimi anni la promozione di campagne per la diffusione dello “sport per tutti” - porta ora un background di esperienza e di professionalità nella VII Commissione parlamentare (sport, cultura, istruzione e scienza). Fra le priorità il
riconoscimento del valore sociale dello sport - in sintonia con le politiche UE - sostenuto da leggi
mirate a partire dai piani sanitari nazionali e regionali; l’attenzione verso il considerevole patrimonio
del volontariato sportivo; la fruibilità dell’impiantistica sportiva attraverso il dialogo istituzionalizzato con le Regioni e gli enti locali; la valorizzazione “ufficiale” della qualificata attività formativa e tecnica degli EPS su tutto il territorio nazionale; la tutela delle agevolazioni fiscali per le società sportive dilettantistiche che costituiscono il grande tessuto connettivo dell’attività di base, fucina di campioni azzurri - come Pietro Mennea - straordinari vessilliferi del nostro Paese nel mondo.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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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.

Campionato nazionale di calcio a 11
Dal 6 al 9 giugno 2013 si svolgeranno ad Alba Adriatica (Te) le finali nazionali del Campionato di
Calcio a 11. I Comitati Regionali devono segnalare, inderogabilmente entro il 3 maggio il nominativo della squadra che rappresenterà la regione, unitamente all’elenco dei giocatori (25 giocatori più
2 dirigenti). Possono accedere alle finali solo quelle realtà provinciali che hanno già dimostrato di
aver svolto un regolare Campionato locale (calendario gare e comunicati in nostro possesso).

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.

Campionato nazionale cicloamatori
Il Campionato Nazionale Cicloamatori si svolgerà a San Lorenzo di Bastia Umbra (Perugia) nei giorni 8 e 9 giugno 2013. Il Campionato è organizzato dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale di Perugia ed il Circolo
AICS San Lorenzo di Bastia Umbra. La manifestazione è riservata alle Società regolarmente affiliate
per l’anno in corso ed ai relativi soci tesserati. Categorie: Giovani età 17 - 27 anni nascita 86- 96;
Cadetti età 28 - 32 anni nascita 81 - 85; Junior età 33 - 39 anni nascita 74- 80; Senior età 40 - 47
anni nascita 66 - 73; Veterani età 48 - 55 anni nascita 58 - 65; Gentlemen età 56 - 62 anni nascita
57 - 51; Super Gentlemen età 63 e oltre anni nascita 50 e prec.; Donne Unica.
PROVA A CRONOMETRO. Ritrovo: Sabato 8 giugno presso il Circolo AICS San Lorenzo di Bastia
Umbra - Perugia. Iscrizioni: fino alle ore 13,30. Partenza: la partenza del primo concorrente avverrà alle ore 15,00, quella dei concorrenti successivi sarà scaglionata con un intervallo di 2’ tra l’uno
e l’altro. Le partenze si succederanno secondo l’ordine d’iscrizione che sarà comunicato al momento del ritiro del numero di gara. Percorso: lunghezza Km. 11,400 San Lorenzo – Centro Fiera Bastia
– Costano (Via S. Elisabetta) – Bivio Torgianese – Via Tre Case – San Lorenzo.
PROVA IN LINEA. Ritrovo: Domenica 9 giugno, presso il Circolo AICS San Lorenzo di Bastia Umbra
(Pg), a partire dalle ore 07,00. Partenza: la partenza avverrà alle ore 09,00. Percorso: lunghezza
Km. 71,600 San Lorenzo – Centro Fiera Bastia – Costano (Via S. Elisabetta) – Bivio Torgianese –
Via Tre Case – San Lorenzo (circuito da ripetersi 4 volte) – Centro Fiera Bastia – Costano –
Passaggio di Bettona – Colle di Bettona – Bettona – Passaggio di Bettona – Costano (Via S.
Elisabetta) – Bivio Torgianese – Via Tre Case – San Lorenzo.
Le iscrizioni, redatte su carta intestata del Comitato Provinciale di appartenenza dovranno pervenire a questo Settore Sport, entro e non oltre il 1°giugno p.v. e dovranno essere complete di: cognome e nome, data di nascita, numero di tessera AICS, Circolo e/o Società di appartenenza (numero
codice). Per chi avesse bisogno di soggiornare contattare il Comitato Provinciale AICS di Perugia tel.
075 5725351 - fax 075 5715371. Per informazioni Francesco De Luca 3475404746 - Pietro Bondi
3383816187 - Fax 05755725351– 0755715371. Per approfondimenti Circolare n. 408 del 7.5.2013.
TORNA INDIETRO
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ANNUNCIO UFFICIALE SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE IL 26 APRILE 2013

Il Ministro Balduzzi firma il decreto
su certificati sportivi e defibrillatori
Il Ministro della
Salute Renato Balduzzi - di concerto con il Ministro
per lo Sport Piero
Gnudi - ha firmato
il decreto ministeriale “Disciplina del
la certificazione del
l’attività sportiva
non agonistica ed
amatoriale e linee
guida sulla dotazione e l’utilizzo di
defibrillatori
semiautomatici e di
eventuali altri salvavita” (annuncio
ufficiale sul sito
del Ministero
della Salute il
26 aprile 2013).
L’adozione del decreto era prevista dall’articolo 7 comma 11 del decreto “Salute e sviluppo” del
2012. Il testo raccoglie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corrispondente gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di Sanità.
Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono
attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi
di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6.
Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso
impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi
a farsene carico. Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e
l’utilizzo dei defibrillatori.
Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire ed il defibrillatore deve essere
facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.
La Direzione Nazionale AICS ha stipulato una convenzione con la società IREDEEM srl,
distributore autorizzato per l’Italia dei defibrillatori prodotti dalla PHILIPS. L’accordo
prevede una campagna informativa sull’importanza del defibrillatore come strumento salvavita in
riferimento al nuovo Decreto Sanità Balduzzi. Il referente per la convenzione è Gabriele
Ghetti (telefono: 3479264160 - email: g.ghetti@aicsbasket.it).
TORNA INDIETRO
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NELLA FINALE NAZIONALE DI SERIE B DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE

La Società AICS “Ginnastica Victoria
Torino” trionfa e vola in Serie A
Ben organizzata dalla S.G. La
Marmora al Pala Paietta di Biella,
domenica 5 maggio si è svolta la finale del campionato Nazionale di Serie
B di Ginnastica Artistica Femminile,
terza ed ultima prova valida per la
promozione delle prime tre classificate al campionato A2 del 2014. E’ ancora podio per le Ginnaste della Victoria
Torino che conquistano il secondo
posto con punti 146.700 dietro alla
Gymanasium Treviso che vince con
punti 151.150 e davanti alla Juventus
Nova Melzo che ha totalizzato punti
144.750. Altissimo è stato lo spirito di
competizione sostenuto da un pubblico sportivo che ha rivolto acclami ed applausi alle numerose spettacolari esibizioni delle atlete appartenenti alle varie rappresentative. Con l’ammissione alla serie A per la Società
Ginnastica Victoria Torino a.s.d. si corona un sogno con il raggiungimento di un traguardo attraverso tanto
sacrificio, dedizione, tenacia e forti emozioni da parte di tutti, in primis dell’allenatrice Patrizia Signor che ha
saputo tener testa anche negli ultimi tre anni, senza mollare mai aspettative e speranze anche dopo le delusioni e le amarezze dei precedenti campionati finiti ad un passo dal podio, dello staff che si è creato per raggiungere questo risultato con i tecnici Daniele Cassano, presente con la squadra da poco più di un anno,
Cristiano Furelli, allenatore della ginnasta in prestito dal Centro Ginnastica Firenze), Beatrice Cappai che ha
portato alla Victoria la giovane Carola e dalla amatissima Mental Coach dott.ssa Elisa Pagliano che insegnato
a tutti noi tecnici e ginnaste ad avere tanta autostima della squadra e di ciascuno. E poi loro, le protagoniste,
che hanno saputo lavorare sui punti di forza e con grande spirito di squadra, capitanate da ADRIANA CRISCI, finalista alle Olimpiadi di Sydney 2000, che dopo 10 anni si stop risale nel 2011 per gioco sugli attrezzi
e ora porta in casa Victoria il miglior punteggio individuale di tutto il campionato (53,35) insieme a SOFIA
CALO’, vicecampionessa Italiana senior 2012 alle parallele, DESIREE PAVANELLO campionessa regionale
senior al CL 2012 e specialista al volteggio, SUSANNA TORTA che fino alla seconda prova ha sostenuto la
squadra con 3 importanti punteggi a volteggio, trave e CL per concludere in finale solo alla trave dopo 6 settimane di fermo per infortunio, CAROLA MACCHIA giovanissima, al primo anno junior, che ha eseguito un
discreto volteggio e una bella trave, il prestito, AMBRA BUGLIONI di Firenze, specialista e vicecampionessa
Italiana junior 2012 alle parallele e brava anche al CL, ed infine, ALICE DI STEFANO, riserva pronta a dar
man forte in caso di sostituzioni, ma soprattutto elemento costante ed aggregativo. Per
tutte qualche giorno di relax ma poi sotto, al
lavoro, per arrivare pronti alla serie A e
soprattutto ora per sostenere Adriana che
sarà impegnata il 25-26 maggio ad Ancona nel
campionato d’elite, gli Assoluti, a cui parteciperanno solo ginnaste del Team Italia o convocate dal D.T.N. Enrico Casella. Brave ragazze e
ancora in bocca al lupo e grazie al Presidente
prof. Ezio Torta che ha creduto fermamente
alla realizzazione di questo progetto, ai tecnici, agli amici e a tutti coloro che hanno sostenuto questa meravigliosa esperienza !
TORNA INDIETRO
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AD ALBIGNASEGO (PADOVA)

Il campionato nazionale di retro running
conferma la crescita della disciplina
Si è svolto recentemente ad Albignasego il 13°
Campionato Nazionale AICS di Retro Running,
organizzato dalla A.S.D. Retrorunning.eu. Il
Campionato si è articolato su quattro distinte
prove: il Campionato Nazionale AICS di corsa
all'indietro di 3 km. riservato alle categorie
ragazzi, Assoluti, Master e Argento, maschili e
femminili; un minipercorso di km.1 per la categoria giovanissimi; la 10^ Prova Mondiale di
corsa alternata di km. 3 su circuito di 1000
metri da ripetere 3 volte, correndo i primi 500
mt. all'indietro e i successivi 500 mt. in avanti; la 9^ Gara
Nazionale in coppia mista, correndo contemporaneamente
uno di fronte all'altra per metà percorso in avanti e per
metà all'indietro e la 3^ Retro Camminata Nazionale
F.I.A.S.P. non competitiva. Hanno partecipato alle varie
competizioni una ottantina di atleti provenienti da Veneto,
Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Friuli. La manifestazione si
è svolta nell'ambito della Festa dello Sport organizzata dal
Comune di Albignasego. Le premiazioni sono state effettuate dal Delegato Provinciale del Coni prof. Dino Ponchio,
dall'Assessore allo Sport del Comune Gregori Bottin, dal
Presidente AICS di Padova Angelo Trifiletti e dal Presidente
del Consiglio Nazionale Maurizio Marcassa.
REPORTAGE DEL CAMPIONATO NAZIONALE
Grande partecipazione al 13. Campionato Nazionale AICS di Retrorunning, gara divenuta oramai un
appuntamento immancabile per gli amanti di questa specialità ma soprattutto, per chi fra essi voglia
ottenere dei riscontri cronometrici importanti. La gara si sviluppa infatti su un percorso cittadino
chiuso al traffico, della lunghezza di 1.000 mt da ripetere per tre volte e quindi per totali 3.000 mt.
Alle 10,45 il Sindaco di Albignasego Massimiliano Barison, l’Assessore allo Sport Gregori Bottin, il
Delegato del Coni Provinciale. Dino Ponchio, il Presidente dell’AICS Padova Angelo Trifiletti ed il
Presidente del Consiglio Nazionale AICS
Maurizio Marcassa, hanno dato il via alla prima gara. E’ scattato subito in testa Paolo
Tarabella da Camaiore che ha ribadito la sua
imbattibilità su un percorso veloce. Alle
secondo posto l’intramontabile Luca Ginanni da Quarrata (Pt) ed al terzo Alberto
Spillari da Verona. Gli atleti locali, 6°
Christian Ruzzarin, atleta di casa immancabile a questa gara, 10° Michele Cabato da
Teolo alla sua prima esperienza in retro. Per
la categoria Master, si è aggiudicato il titolo
Italiano Nicola Fabbiani da Prato relegando
al 2° e 3° posto due atleti (continua a pag. 7)
TORNA INDIETRO
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AD ALBIGNASEGO (PADOVA)

Il campionato nazionale di retro running
conferma la crescita della disciplina
(segue da pagina 6) che vestono i colori del gruppo organizzatore, rispettivamente Franco Quaglia a Flavio
Moro, 6° Giorgio Calore del Foredil seguito da Claudio Crevattini da Albignasego, 8° un altro atleta di casa
Francesco Musotto. Per la categoria Argento, Fernando Olezzi da Bologna è riuscito a battere l’avversario di
sempre arrivato secondo Marino Silvestrin da Rovigo, terzo Elio Padoan da Chioggia; al 5° posto Luciano
Morandin del Foredil, più amante delle maratone all’indietro che gare così corte, 9° Paolo Zanta dell’Atletico
Bastia. In campo femminile, per la categoria assolute, ecco la sorpresa, la spagnola Sarai Lopez Fernandez,
cittadina aponense, alla prima esperienza, regola in seconda posizione la più esperta Ambra Miniati da Firenze,
al terzo posto Claudia Tornabene da Prato. Per la categoria Master, l’atleta di casa Carla Caregnato, vestiva
l’ennesima maglia azzurra salendo sul primo gradino del podio e giunta a soli 10 secondi dalla vincitrice, ma
che però ha 25 anni di meno. Al 2° posto la dominicana, residente a Pistoia Petronilla De Jesus, terza Cinzia
Albiani da Pisa. Per la categoria argento, titolo Italiano a Mariella Biondi da Pisa, al 2° posto Patrizia Menicacci
da Firenze. Per la categoria giovanissimi Gianluca Musotto di Albignasego. Nella categoria promozionale, 3
giovani promesse del retropodismo, Nausicaa Spillari, Angelo Moro, Agnese Angeli e la piccola Martina
Menicucci, hanno dato vita ad una gara su 100 mt. accompagnati dai rispettivi genitori.
La 9^ prova mondiale di corsa alternata in coppia mista ha visto 17 coppie in gara e alla fine si sono
avuti questi risultati: per la categoria assoluti: 1° Classificata la coppia Rita Loberti e Massimo Gozzo da Ferrara,
al 2° posto la rivelazione della gara precedente, Sarai Lopez Fernandez in coppia con Michele Cabato da Teolo,
terza una coppia padovano-ferrarese con Carla Rizzo e Paolo Callegari, quarta la coppia Fiorentin-padovana
composta da Claudia Tornabene e Flavio Moro. Per la categoria Master la coppia di casa Carla Caregnato e
Dario Vettorato, comunque tre assoluti all’arrivo con un ottimo 05.34.10, hanno conquistato il titolo mondiale di specialità, seconda la coppia chioggiotta formata da Giuseppina Chiereghin ed Elio Padoan, terzi classificati Patrizia De Jesus e Roberto Falcini del Silvano Fedi Pistoia. Per la categoria Argento, conquistavano la prima
piazza Mariella Biondi e Giovanni Martinelli da Pisa, seconda l’altra coppia toscana, Patrizia Menicacci e
Francesco Gotti, terzi sempre da Firenze Bruna Pirri in coppia con il marito non vedente Walter Miniati.
La 10^ prova mondiale di corsa alternata, ha visto nuovamente primeggiare Paolo Tarabella, che ha battuto il secondo classificato, Nicola Ortolani da Verona, per soli 37 secondi di ritardo, terzo Luca Ginanni da
Quarrata, 7° Michele Cabato da Teolo, che ha voluto sperimentare anche questa disciplina. Per la categoria
Master l’atleta di casa Flavio Moro, evidentemente più a suo agio nei tratti in avanti, ha conquistato la sua
prima maglia iridata in carriera, 2° posto a Nicola Fabbiani da Prato e il terzo all’altro atleta di casa Franco
Quaglia, Giorgio Calore della Foredil al 6° posto, 7° Francesco Musotto ed 8° Claudio Crevattini entrambi
di Albignasego. Per la categoria argento conquistava il titolo mondiale Marino Silvestrin da Rovigo, secondo
Elio Padoan da Chioggia, terzo Luciano Morandin della Foredil. Paolo Zanta dell’Atletico Bastia al 6° posto.
In campo femminile, la sorpresa della giornata, Sarai Lopez Fernandez, dopo il titolo nell’alternata, conquista
anche il titolo iridato per la categoria assoluti, battendo Ambra Miniati da Firenze seconda e Keti Caponetto
terza. Per la categoria Master, Carla
Caregnato conquista la maglia iridata
(terzo podio, con gradino più alto della
giornata), mentre per la categoria argento,
l’oro (in questo caso delle bellissime medaglie in cartone pressato con la grafica delle
gare) e la maglia iridata erano appannaggio
di Mirella Biondi da Pistoia. Prossimo
appuntamento sabato 15 giugno 2013 a
Saletto di Vigodarzer, per il 6° Campionato
Nazionale AICS di Retro Campestre. Sul
sito http://www.retrorunning.eu nei prossimi giorni saranno consultabili le classifiche e le foto della manifestazione.
TORNA INDIETRO
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A SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA)

La rete delle associazioni promuove
l’evento “Insieme salviamo l’ambiente”
Sabato 11 Maggio 2013, le associazioni: Savena
Live Sport, Protezione Civile Nibbio Aics,
Polisportiva Paolo Poggi Aics e CID-Aics uniranno
le forze per l'iniziativa: “Insieme Salviamo
l'Ambiente”. L'azione di pulizia di un tratto del
fiume Savena è patrocinata dal Comune di San
Lazzaro di Savena e sostenuta dal Comitato AICS
Provinciale di Bologna.
Queste quattro associazioni, con le loro specificità, faranno rete per obiettivi comuni: primo fra
tutti quello di combattere il degrado sul territorio. Questo tratto fluviale è infatti soggetto ad
accumulo di rifiuti e conseguente inquinamento
del terreno e delle acque. La riqualifica aprirà
nuove possibilità di fruizione: passeggiate, attività
motoria all'aperto, percorsi ciclabili. Questa nuova
fruizione aiuterà ad aumentare il controllo, dissuadendo chi inquina e scarica abusivamente materiale a ridosso del fiume. Si potrà dare inizio così
ad un circolo virtuoso composto da: territorio,
attività motoria e prevenzione ambientale. Una
importante realtà fluviale come il Savena, le cui
sponde hanno visto sorgere diversi agglomerati
urbani del circondario bolognese, è oggi oggetto
di una nuova integrazione urbana. Sulle sue sponde sono stati già recuperati diversi spazi all'interno dei parchi Aldo Moro (Ponticella), dei Cedri (Bologna),
della Resistenza (San Lazzaro di Savena). L'iniziativa si svolgerà in un tratto compreso fra due snodi fondamentali per la mobilità cittadina: la via Emilia e il ponte ferroviario della linea Bologna-Rimini. I cittadini sono
invitati a partecipare attivamente alla salvaguardia del territorio per una giornata all'insegna dell'associazionismo e della riscoperta dell'ambiente. Stampa: Federico Evangelisti- fede.evangelisti@gmail.com - 3928826748

”Sport senza confini” in Abruzzo
Sul lungomare di Alba Adriatica -per la manifestazione “Sport senza Confini” e in occasione degli eventi
Coppa Costa dei Parchi e Calcio senza Confini- sarà allestito un “villaggio dello sport”, con animazione,
giocolieri, mangiafuoco, musica dal vivo e performance sportive. Il villaggio, inoltre, rappresenterà anche
un momento di approfondimento turistico con una mostra di mercato che ci guiderà alla scoperta delle
tradizioni artigianali ed enogastronomiche della regione Abruzzo. Le attività sportive, culturali e di intrattenimento saranno rivolte sia agli adulti che ai bambini partecipanti all’evento sportivo. Il progetto “Sport
senza Confini” coinvolge atleti e familiari e abbraccia sport, cultura e turismo. Partendo da piccoli tornei
sportivi, dove la partecipazione viene confinata al singolo atleta, abbiamo tentato di coinvolgere l’intera
famiglia, andando a soddisfare i diversi bisogni e le esigenze di tutti. Per raggiungere tale obiettivo abbiamo pensato di portare gli atleti e le famiglie fuori dalla routine quotidiana accompagnandoli oltre i confini laziali e guidandoli nell’atmosfera affascinante del territorio della Val Vibrata. I prossimi avvenimenti in
programma sono il campionato nazionale di judo AICS, dal 2 al 5 Maggio; calcio senza confini, dal 10 al 12
Maggio; le finali provinciali e regionali di pallavolo AICS, dal 30 Maggio al 2 Giugno; il campionato nazionale di calcio a 11 AICS, dal 6 al 9 Giugno; e il torneo nazionale di calcio degli architetti, dal 13 al 16 Giugno.
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NEI GIORNI 11 E 12 MAGGIO 2013

“Lo sport scende in piazza a Torino”
Saranno l’AICS di Torino e la sua Cooperativa
sociale sportiva dilettantistica TERZO TEMPO a
coordinare e organizzare insieme al Comune di
Torino e agli Enti di Promozione sportiva CSI, PGS,
UISP, USACLI e con la partecipazione delle associazioni sportive torinesi il cuore della manifestazione “Lo sport scende in piazza a Torino” che si
svolgerà sabato 11 e domenica 12 maggio 2013.
Piazza Castello, Piazzetta Reale, Via Roma, Galleria
San Federico, Piazza San Carlo, Piazza CLN, Piazza
Carlo Alberto, Piazza Carignano, Quadrilatero
Romano, Piazza Vittorio Veneto, Parco Dora e
Parco del Valentino a Torino saranno solo alcune
delle location di prestigio che ospiteranno centinaia di società sportive e migliaia di sportivi torinesi.
L’obiettivo della manifestazione è di creare un’occasione per ritrovare, scoprire e giocare
lo sport in tutte le sue discipline, in questo
modo lo sport diventa protagonista della
festa in attesa del 2015, anno che vedrà Torino
Capitale Europea dello Sport.
Il programma di sabato 11 maggio prevede dalle
8,00 alle 19,00 esibizioni e lezioni di skateboarding, pattinaggio a rotelle e tango, gara podistica
Sport in Tour 2013 e la banda del Corpo di Polizia
Municipale e sul palco principale di Piazza Castello dalle 19,00 alle 24,00 spettacoli di danza orientale, contemporanea, moderna, classica, hip hop, afro, boogie woogie, western dance, pizzica del
Salento e tammurriata napoletana, tango e teatro giapponese e tornei misti di basket, pallavolo,
hydrobike, fitness e step in piscina temporanea allestita per l’occasione.
Il programma di domenica 12 maggio prevede in tutta la Città dalle 7,30 alle 19,00 attività con coinvolgimento di un pubblico eterogeneo per età e interessi diversi. Nell’area di Piazza Castello,
Piazzetta Reale,Via Roma, Piazza Carlo Alberto gestita dagli Enti di Promozione AICS, CSI, PGS,UISP
US ACLI ci saranno attività dedicate ai bambini (pesca sportiva, subacquea, percorsi motori), spettacoli di danza, premiazioni di glorie olimpiche e giovani promesse, esibizioni di musica della
Nazionale Cantanti in occasione de “La partita del Cuore”, esibizioni della banda musicale della
Polizia Municipale, percorsi cicloturistici, esibizioni e lezioni aperte al pubblico di discipline orientali e arti marziali, yoga, scherma medievale, balli e giochi sportivi dal mondo, ginnastica artistica e ritmica, fitness, parkour, attività sportive varie (volley, basket, tennis), calcio a 5 Special Olympic,
Inoltre i grandi impianti sportivi, Palaghiaccio Tazzoli, Palasport Ruffini, Stadio Nebiolo e Palazzetto
Le Cupole, propongono attività dedicate a tutte le fasce d’età. Durante la manifestazione saranno
venduti i biglietti riguardanti “La partita del Cuore” che si terrà il 28 maggio 2013 a Torino.
E’ prevista la presenza di centinaia di associazioni sportive coinvolte, migliaia di giovani e
meno giovani sportivi che animeranno le diverse attività e un elevato flusso di persone in entrambe le giornate (pubblico).
Sarà dunque una giornata dedicata allo sport e allo spettacolo, promuovendo i valori dell’associazionismo e dello sport di cittadinanza che da sempre condividiamo con le nostre associazioni e cerchiamo di trasmettere nei nostri interventi sportivi ed educativi. Il pubblico potrà partecipare gratuitamente a tutti i momenti di animazione della giornata e alle lezioni aperte proposte. Info: AICS
Torino - Via Verdi, 4 (Tel 011-2386372 - Fax 011-2386387 - sport@aicstorino.it - www.aicstorino).
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NEI GIORNI 18 E 19 MAGGIO 2013 TRA PIAVE E MONTELLO (TREVISO)

L’ International Nordic Walking Trail
nello scenario delle Prealpi Venete
La Nordic Walking……camminiamo per
volare….ASD in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS di Treviso , organizza la 4th International Nordic Walking
Trail e dopo aver percorso nelle precedenti
edizioni oltre 40km del Sentiero panoramico del TV1, quest’anno, la manifestazione
esplorerà un altro bellissimo territorio
dell’Alta Marca. La camminata di nordic
walking si snoderà per km 30 e Km 15,
tra Piave e Montello. Il Montello è ultimo
lembo della fascia collinare subalpina delle
Prealpi Venete a nord di Treviso, territorio
caratteristico, con le sue lievi pendenze
interrotte qua e là dalle doline più o meno
profonde e dal spettacolare panorama sul
tracciato prealpino. Aprirà la giornata l’alzabandiera davanti al monumento dei Ragazzi del ’99 con le note del
Piave suonate dal campanile di S. croce del Montello alle ore 7,45. La partenza a Crocetta del Montello presso il Museo della Grande Guerra, alle ore 9,00 per il percorso dei km 30 – rosso, che scende lungo le
grave del Piave sull’itinerario “Strada delle Fratte” per poi salire, attraversando le prese e le doline del
Montello, toccando i territori di Volpago e Giavera del Montello, sino a giungere a Nervesa della Battaglia
con la sua Abbazia, il monumento a Francesco Baracca e l’Ossario e dalla Via dei Croderi lungo il Piave,
passando accanto alla sede della Johnathan Collection, con l’esposizione dei suoi storici aerei, risalire dalle
prese III e IV con le postazioni della Grande Guerra, ristrutturate dall’Associazione del Solstizio, fino all’arrivo a Santa Croce del Montello, città dei Ragazzi del ’99. Il percorso di km 15 è la parte finale del percorso
lungo. Il nordic Walking continua ad essere una disciplina sportiva sempre più diffusa al mondo, per i continui benefici riscontrati. Si pratica all’aria aperta è facile da imparare, per tutte le età ed in ogni stagione. La
lezione teorico - pratica gratuita di sabato 18 maggio “Ciò che sai e non sai del nordic walking”
apre le due gionate, ed invita tutti a Santa Croce del Montello al 4th International Nordic Walking con un
ricco programma. Una Palestra a cielo aperto, natura, flora e fauna, sapori e storia, tutto d’assaporare
a passo di Nordic Walking. I ristori con prodotti locali a km 0 con i formaggi freschi, il miele di acacia
e burro, prodotti da forno e poi altri ristori in collaborazione con i numerosi agriturismi, e
con l’Associazione Solstizio/Jonathan collection. Pasta party all’arrivo.…se il tempo sarà propizio, avremo
una splendida fioritura di acacie di cui il Montello è ricco con i suoi colori e profumi. Le precedenti edizioni
hanno visto la partecipazione di oltre mille persone. Le iscrizioni sono aperte dal 2 maggio attraverso
email: info@camminiamopervolare.it - cell. 333-5374408 oppure presso il G.S. La Piave (tel. 0437-753354).
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PRENDE IL VIA GIOVEDI’ 9 MAGGIO 2013 A FELETTO UMBERTO (UDINE)

Evento AICS “Giornate di sport, cultura
e solidarietà” con le scuole elementari
Giovedì 9 maggio, alle ore 9 presso il campo di atletica
di Feletto Umberto, prenderà il via la diciassettesima
edizione delle "Giornate di Sport Cultura Solidarietà",
primo appuntamento di un ricco programma che vede la
partecipazione di duecento ragazzi delle scuole elementari dell'Istituto Comprensivo di Tavagnacco nelle gare di
Giocatletica, insieme ai Giochi Regionali Special
Olympics in cui si impegneranno trenta atleti disabili
provenienti dall'Associazione Comunità del Melograno,
Oltre lo Sport, la Cooperativa Hattiva e Schultz. Ben
undici eventi di diversa natura nei mesi di maggio e giugno animeranno la comunità locale attraverso il coinvolgimento di una trentina di organismi associativi del territorio, promuovendo così il dialogo fra il mondo della
scuola e dell'associazionismo sportivo e culturale, insieme alla partecipazione dei giovani, delle persone svantaggiate, docenti, operatori sociali, tecnici, dirigenti sportivi, artisti e famiglie. La
manifestazione, promossa dal Comitato
Provinciale Aics e dal Comune di Tavagnacco,
patrocinata dalla Provincia di Udine e dal
Comitato Sport Cultura Solidarietà e realizzata in stretta intesa con l'Istituto Comprensivo
di Tavagnacco, si ispira ai valori dell'integrazione e dell'inclusione sociale attraverso il connubio fra giovani, mondo della disabilità e più in
generale dello svantaggio sociale.

A Novara rassegna sugli hobbies manualensi
Si inaugura venerdì 17 maggio alle ore 15,30 c/o la Barriera Albertina di Novara, con il patrocinio: Comune di Novara, Regione Piemonte, Provincia di Novara la mostra “la passione e gli hobbies manualensi dei soci” l’ esposizione al pubblico di oltre 200 lavori di creatività che ha offerto la possibilità di migliorare la vena artistica dei soci Aics. All’inaugurazione interverranno avv.
Giovanni Agnesina assessore Comune di Novara, dott. Alessandro Canelli assessore Provincia di
Novara, dott. Andrea Ballarè sindaco di Novara, avv. Massimo Giordano e Giuliana Manica
Regione Piemonte. Sarà possibile visitare la mostra tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 18,30 sino a
domenica 19 maggio. La coordinatrice dell’iniziativa sig.ra Fiorella Bussi ha così sintetizzato l’iniziativa: “Il tempo libero è il principale strumento a nostra disposizione che va curato ed amato. Quindi
in occasione del 30ennale dell’ AICS di Novara si è pensato di indire qualcosa che potesse attirare l’attenzione e che potesse altresì esser apprezzato dalla cittadinanza di Novara. Cosa c’è a questo punto
di meglio che trovarsi nel bel mezzo di una mostra? Ovviamente organizzarne una ove protagonisti
siamo noi i soci. Le arti creative manuali che li riguardano sono tra le più svariate come fotografia avente per soggetto Novara ed i suoi dintorni, oppure pittura, pittura su stoffa, su ceramica, decoupage, decorazioni con fiori, mosaico, terracotta, ricamo, uncinetto, bigiotteria artigianale e tutto quanto concerne
sia la passione sia gli hobbies manualensi che sono stati ritagliati nel tempo libero”.
TORNA INDIETRO

PG

12

A COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)

Kermesse di karate per sostenere i bimbi
disagiati della Casa Famiglia “Il Nido”
Ancora una volta a Verona, seguendo l’onda “Il Welfare che cambia. Il principio di sussidiarietà
espresso dall’art. 118, ecc.), ha dato i suoi frutti con uno “Stage Interstile di Karate” tenutosi a
Colognola ai Colli (VR). Quale principio di sussidiarietà siamo mai riusciti a trovare in uno stage?
Un coinvolgimento a 360 gradi tra le amministrazioni locali, i vari Maestri più qualificati sul
Territorio, il coinvolgimento della cittadinanza, e tanti ragazzi provenienti da tutta la provincia
Veronese. Tutti uniti, per un unico scopo che consisteva nell’aiutare altri ragazzi meno fortunati di
noi. In un periodo di restrizione come questo, è sempre più impegnativa la sfida delle Associazioni
A.I.C.S. Verona, che si impegnano anche a dare voce a chi non ce l’ha, promovendo iniziative come
questa, per una maggiore giustizia sociale e per migliorare la qualità della vita che in questo caso
specifico significava aiutare bambini con seri problemi di disagio.
Lo stage ha avuto una dinamica sinergetica a dir poco coinvolgente, i Maestri: Corsi Silvano per il
Gojo-Ryu, Francesco Carpene per il Wado-Ryu e Nicola Micheloni per lo Shotokan, hanno
improntato le loro lezioni su varie tecniche, in particolare sullo studio degli spostamenti
evidenziando l’importanza di rivivere durante l’allenamento la sensazione e l’emozione
della realtà. Le tecniche di respirazione sono state la base dei loro insegnamenti, ponendo
l’attenzione sulle corrette esecuzioni delle posizioni; e anche per chi non era del settore,
l’energia è riuscita a penetrare al proprio interno.
La mattinata di domenica 28 aprile 2013, è così trascorsa nel migliore dei modi concludendosi con
l’intervento della Responsabile della Casa Famiglia Il Nido, la Sig.ra Caneva Maria Chiara che ha
accettato commossa da Maria Rosa Carlin (Coordinatrice del Settore Karate AICS), questo piccolo grande contributo derivato dall’incasso dello stage, ringraziando tutti i partecipanti e sottolineando l’importanza di questo gesto che sicuramente è di grande aiuto per questi bambini che hanno
la possibilità di sentirsi attivamente partecipi, perché sicuramente la prevenzione è la migliore risposta possibile: prima si agisce su situazioni di potenziale disagio più si limitano danni e traumi, favorendo il recupero. E questo l’AICS Verona l’ha compreso bene.

Eventi sportivi (karate - mountain bike - biathlon)
ESAMI DI KARATE PER PASSAGGIO DAN. Il giorno 8 giugno 2013 alle ore 15,30 presso il
Palasport di Colognola ai Colli (VR) in Via 4 Novembre la Commissione d’esami del Settore Karate
AICS terrà la sessione di esami valida per il passaggio fino al 4° Dan. La Commissione d'esame AICS,
riconosciuta a livello nazionale, sarà composta da: Presidente di Comissione M° Paolo Carpene C.N.
6° Dan (Wado Ryu) - Commissario M° Cristian Gonzales Herrera C.N. 6° Dan (Shotokan).
CORSO PER ISTRUTTORI DI MOUNTAIN BIKE. Si svolgerà a Verona nei giorni 5/6/12/13 ottobre
2013 il corso di primo livello per istruttori di mountain bike. Il corso avrà luogo nella sede del
Comitato Provinciale AICS di Verona in Via Cacciatori delle Alpi n. 5. Per informazioni tel. 045
502585 - 045 8207675 - fax 045 502585 (e-mail: verona@aics.it - aicsverona@tiscalinet.it).
EVENTO DI BIATHLON AMATORIALE S.MARIA DI ZEVIO. Omap Bike Team S. Maria di Zevio in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Verona, il Circolo Noi S. Maria di Zevio,
bi@bike Team Andreis Tregnago ed Assessorato alle Manifestazioni ed allo Sport del Comune di
Zevio - organizza la quarta edizione dell’evento “Biathlon Amatoriale S. Maria di Zevio”. La manifestazione per coppie e singolo prevede le gare di mountain bike, corsa campestre e mountain bike
per ragazzi. Questa straordinaria kermesse di sport e di socialità si svolgerà domenica 1 settembre
2013 con il coinvolgimento della Municipalità di S. Maria di Zevio (Verona).
TORNA INDIETRO

PG

PG

2

13

PG

ODOLO (BRESCIA) CONFERMA LE CAPACITA’ ORGANIZZATIVE

Oltre mille bikers alla manifestazione
promozionale “Conca d’Oro Bike”
Dopo la bellissima giornata regalata sabato 4 dalla “Junior Bike”, la manifestazione
promozionale che ha coinvolto oltre trecento ragazzi dai 4 ai 13 anni, mettendo in
mostra il volto migliore della mountain
bike, domenica 5 maggio la quindicesima
edizione della “Conca d’Oro Bike” ha sancito un nuovo, importante successo di
quella che a buon diritto può essere definita una delle competizioni più prestigiose
di questa disciplina. Folta e qualificata
anche quest’anno la partecipazione, che
ha condotto oltre 1000 bikers a prendere
il via per affrontare i 45 km di un impegnativo percorso (per un dislivello di 1.400
metri), con partenza e arrivo a Odolo. Il
tutto per una gara che si è dimostrata
avvincente e combattutissima dall’inizio alla fine, permettendo a Juri Ragnoli di assicurarsi la certezza dell’ambita vittoria solo allo sprint. Al traguardo il campione d’Italia marathon, impostosi già nel 2011, ha preceduto con il tempo di 1 ora 47’ 51” il compagno di squadra e vincitore della scorsa edizione, Daniele Mensi e
Arias Cuervo, mentre tra le donne si è imposta Simona Mazzucotelli, che ha fatto ritorno a Odolo in 2 ore
25’ 16”, solo 21” prima di Valentina Frasisti e Chiara Mandelli. Sono stati comunque molteplici i brillanti protagonisti della competizione organizzata dall’Aics e dal GS Odolese con il patrocinio degli enti territoriali
interessati, una corsa che ha compiuto un ampio giro nel cuore verde della Conca d’Oro, uno degli angoli più
suggestivi della Valsabbia che viene posto in vetrina proprio da questa iniziativa. Valorizzazione del territorio
ed una competizione di valore assoluto, hanno ricordato durante le premiazioni, insieme all’assessore allo
sport del Comune di Odolo, Luca Pasini, i rappresentanti del GS Odolese, il presidente Piergiorgio Leali,
Giuseppe Formenti e Andrea Leali, e quelli dell’Aics, dal dirigente nazionale Mario Gregorio alla presidente
provinciale Mara Boldini, costituiscono del resto il binomio che ha garantito quindici anni di successi alla
“Conca d’Oro Bike” ed è pronto a condurla sempre più in alto in un cammino che si preannuncia duraturo
e ancora ricco di soddisfazioni.

A Cremona “Sleepers” apre il dialogo adulti - minori
Si realizza a Cremona il programma di “SLEEPERS: progetto di intervento per migliorare la relazione
interpersonale tra adulti e minori e per creare spazi di benessere atti a prevenire il disagio e la devianza
giovanile”. Già dal titolo appaiono chiari gli obiettivi dell’azione progettuale che il Comitato Provinciale
AICS di Cremona sta realizzando da alcuni mesi, in collaborazione con le Cooperative Sociali Nazareth
e Iride, servizi per l’accoglienza, con la collaborazione del Comitato Lega Dilettanti della Federazione
Italiana Gioco Calcio provinciale ed in collegamento con il Tribunale per i Minori di Brescia. Infatti, gli atti
di prevaricazione tra coetanei si stanno diffondendo in modo esponenziale, sia in ambito scolastico che
in ogni altro ambiente di aggregazione giovanile, incluso il mondo dello sport. A tal proposito, il D.G.M.
di Brescia, che ha competenza sul territorio cremonese, collabora con AICS per lo sviluppo del Progetto,
individuando nello sport, soprattutto di squadra, uno degli strumenti atti a favorire il ravvedimento individuale riguardo ai comportamenti viziati. Sono programmate, tra le azioni da intraprendere, due Focus
Group informativi per approfondire i temi della comunicazione efficace intergenerazionale e per chiarire
i segnali iniziali, e le possibili conseguenze , del disagio e della devianza giovanile. Il primo appuntamento
è fissato per lunedì 13 Maggio alle ore 17:45 presso la F.I.G.C. e sarà tenuto dall’Esperto Psicologo del
Tribunale dei Minori di Brescia e da uno Psicologo dello Sport, gia collaboratore del CONI.
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DALL’ 8 ALL’ 11 MAGGIO 2013 AL TEATRO GOLDEN DI ROMA

L’AICS e la Compagnia Stabile Assai
presentano lo spettacolo teatrale “Bazar”
Sarà presentato dall’8 all’11 maggio 2013 al Teatro Golden di Roma lo spettacolo “Bazar” di Antonio TURCO,
Cosimo REGA e Sandra VITOLO con il coordinamento artistico di Patrizia SPAGNOLI e la scenografia di
Salvo BUCCAFUSCA. Per la Compagnia Stabile Assai, fondata da Antonio Turco, autore dei testi e direttore
artistico, Bazar è un’opera nuova, diversa. Una delle opere più importanti e rivoluzionarie mai messe in scena.
È una storia dove legami oscuri, tormenti, colpe e segreti si mescolano. Un luogo dove s’intrecciano i destini degli uomini e degli attori. Bazar è uno spettacolo moderno che esplora con lucidità i lati, anche quelli più
oscuri, della personalità di ogni suo personaggio, in bilico tra realtà e sogno, mistero e simbolismo, ragione e
follia, verità e menzogna. Bazar è il “posto” dei ricordi che prendono forma attraverso un oggetto metaforico. Così: una lampada, una batteria, una pistola, un libro contabile o una maglietta, saranno per Cosimo,
Renzo, Giovanni, Salvo, Aniello e Massimo momenti di riflessione su come certe storie potevano o dovevano andare diversamente. Bazar è anche lo “spazio” in cui una delle più intense forze motrici che spinge l’individuo ad agire e incamminarsi verso il cambiamento è la sensazione di dissonanza emotiva che egli avverte tra la propria dimensione interiore e il mondo circostante: una sorta di prigionia che lo lega alla sua terra
che non sente più sua. Alla fine, sarà una tenda a nascondere il futuro dove, forse, le cose cambieranno.
GLI AUTORI. ANTONIO TURCO è il fondatore della Compagnia. Ha scritto, insieme a Renzo Danesi,
“Roma la capitale”, dedicato alla vera storia della Banda della Magliana, insieme a Francesco Rallo e Gaetano
Campo “Alle due i monaci tornano in convento”, dedicato alla strage di Capaci. COSIMO REGA è il coprotagonista di “Cesare deve morire” il film dei fratelli Taviani che ha vinto l’Orso d’oro a Berlino. Ha vinto un
David di Donatello. SANDRA VITOLO è la psicoterapeuta del carcere, coautrice di molti testi della
Compagnia in cui milita da anni. Durante lo spettacolo sono presenti due scene riadattate da “e…”, un precedente spettacolo della Compagnia scritto e diretto da Antonio Lauritano, e un riadattamento di “calapranzi” da un’opera di Harold Pinter.
GLI ATTORI. COSIMO REGA e GIOVANNI ARCURI (interpreti principali di Cesare deve morire dei fratelli
Taviani, vincitori dell'Orso d'oro di Berlino e David di Donatello); SALVO BUCCAFUSCA (autore di saggi e
responsabile della scenografia); MASSIMO TATA (nella compagnia dal 1997 e vincitore del premio Troisi);
LELLO GALLO (fa parte della compagnia dal 1999. È stato protagonista di molti spettacoli e vincitore del
Premio Troisi e della Medaglia d'oro del Capo dello Stato); FRANCESCO CARUSONE (coprotagonista di
Cesare deve morire); FRANCESCO RALLO (nella
Compagnia dal 2010), MASSIMILIANO ANANIA (attore
e voce della Compagnia dal 2005, vincitore del Premio
Troisi); TONINO FARINELLI (attore e componente della
Compagnia dal 2003);VALTER GOBBETTI (attore e componente della Compagnia dal 1999); RENZO DANESI
(attore, co-autore di “Roma, la capitale”, lo spettacolo
dedicato alla Banda della Magliana), ANIELLO FALANGA
(attore con una lunga esperienza teatrale alle spalle).
Recitano inoltre da molti anni nella Compagnia: PATRIZIA
SPAGNOLI (teatroterapeuta responsabile della compagnia della casa di reclusione di Spoleto); ANGELO AIT
(avvocato), ROCCO DUCA (unico agente di polizia penitenziaria italiana che recita con i detenuti); SILVIA MORGANTI (attrice teatrale professionista); PATRIZIA PATRIZI (docente universitaria).
I MUSICISTI. PAOLO PETRILLI (tastiera, ha collaborato
con Gabriella Ferri, Franco Califano e Pupi Avati),
ROBERTO TURCO (contrabasso, è stato l'ultimo bassista di Rino Gaetano), LUCIO TURCO (batteria, uno dei
più noti jazzisti italiani, ha collaborato con Massimo
Urbani, Danilo Rea, Steve Grossman e molti altri musicisti americani), GINA FABIANI (cantante, vincitrice del
premio Ciampi e finalista del premio Tenco). Si esibiranno, inoltre, i ballerini GAIA LACQUA e GIANLUCA
GALLINARI.
TORNA
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IN COSTRUZIONE “LA ROCCA” PRIMA CASA FAMIGLIA NEL VENETO

L’Associazione AICS Brain Onlus realizza
un progetto pilota per i cerebrolesi
Grazie al coordinamento
del direttore lavori e alla
puntualità e affidabilità dei
professionisti e delle imprese coinvolte, questo inverno
i lavori sulla Rocca sono
proseguiti speditamente,
rispettando i tempi e
seguendo le fasi di avanzamento lavori prefissate.
Poche settimane fa sono
state posati soglie e davanzali, é stato concluso l’appalto dei serramenti e sono
stati avviate le opere per gli
impianti idraulici e di riscaldamento. Visitando oggi il
cantiere, tanti dettagli ci
lasciano intuire cosa sarà la
Rocca tra pochi mesi: un luogo di abitazione accogliente e funzionale, costruito attorno alle esigenze dei nostri ragazzi. Un ambiente familiare e piacevole anche esteticamente, in cui sentirsi nuovamente a casa quando si è lontani da quella di origine. Le richieste di aiuto e si sostegno che riceviamo sono tante, da ogni parte d’Italia. I dati medici dicono chiaramente che il trauma cranico encefalico e le gravi lesioni cerebrali sono in aumento e colpiscono sempre più i giovani. Le famiglie
hanno bisogno di riferimenti e di sostegno concreto: cercano servizi di riabilitazione, sostegno psicologico, risposte abitative di breve o lunga durata, orientamento nel labirinto dei servizi pubblici e
privati. La Rocca potrà essere un punto fermo in questa complicata ricerca, per le famiglie che abitano in Veneto ma anche per chi viene da più lontano. Il territorio di Vicenza con la costruzione della
Rocca completerà la rete dei servizi per le gravi lesioni cerebrali, diventando un progetto pilota e
di riferimento nel panorama nazionale. I lavori della Rocca proseguono al passo con i programmi
anche grazie al sostegno di tante persone. Tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013 tanti amici, soci,
simpatizzanti, imprese del territorio, la nostra “sorella” AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport
- Vicenza hanno abbracciato La Rocca. Con grande impegno e grandissima generosità hanno contribuito a raccogliere € 50.779 (tra donazioni in denaro e in beni
strumentali) pari a 2013 mattoni che rendono più solida che
mai la casa famiglia che a breve potrà accogliere persone vittime di trauma cranico encefalico e dare sostegno e sollievo ai
loro cari. Rivolgiamo un grazie speciale agli amici del golf per la
continua vicinanza e il sostegno alla causa di Brain e al progetto “La Rocca”. Sapervi al nostro fianco in questa grande impresa è fonte di ispirazione e ci incoraggia a perseverare fino a vincere questa sfida! Per seguire come cresce la Rocca
(www.associazionebrain.it). Per contatti: Associazione Brain
Onlus - 3402750863 - info@associazionebrain.it - Via Enrico
Fermi, 230 - 36100 - Vicenza
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IMPEGNO DELL’ AICS PER I DIRITTI CIVILI

GAYCS: un progetto forte per i giovani LGBT
GAYCS è nato come dipartimento LGBT, grazie alla volontà del presidente Molea, a giugno 2011 in
occasione dell’EUROPRIDE di ROMA. Da quel momento sino ad oggi – in 2 anni – abbiamo raggiunto significativi obiettivi di visibilità. GAYCS si è inserito nel quadro generale delle associazioni
LGBT come soggetto protagonista garantendo la presenza di AICS in questo mondo che in Italia
vanta una storia più che trentennale e che prosegue oggi anche grazie al contributo importante che
GAYCS aggiunge.
Dalla nostra nascita abbiamo raccolto punti di ascolto e visibilità a ROMA, GENOVA, BOLOGNA,
IMOLA, TORINO e MILANO e nei prossimi mesi abbiamo programmato l’attivazione di realtà nelle
città di PISTOIA, CATANIA ed ANCONA sulla base di un programma di sviluppo della rete GAYCS
in coincidenza con tutte le realtà territoriali di AICS.
GAYCS in questi primi due anni ha “posizionato” la propria presenza nel vasto contesto della tutela dei diritti delle persone LGBT promuovendo campagne di informazione quali: FERMA LA
CORSA, FAI IL TEST (sulla prevenzione da HIV); MATRIMONIO GAY, SI LO VOGLIO! (per l’equiparazione del diritto alla regolamentazione delle coppie di fatto); Servizi on line come: La GAY
FRIENDLY HELP LINE; Lo sportello psicologico; Lo sportello di tutela legale.
Ha promosso ed organizzato eventi di promozione LGBT attraverso la concessione del proprio
patrocinio e contributo economico a varie iniziative culturali tra le quali: 2 conferenze stampa di
presentazione a Torino e Roma presso la “Casa del cinema” per la promozione di G&T la web serie
gay che vanta quasi centomila contatti dalla sua messa in onda sul canale www. gay.it (primo portale informativo gay in Italia per numero di visite).
Ha contribuito alla realizzazione del 1° campionato italiano calcio A5 “UN CALCIO ALL’OMOFOBIA” realizzato a BOLOGNA nel 2012 dall’associazione BUGS BOLOGNA CALCIO che si appresta a realizzare la seconda edizione che si terrà sempre a BOLOGNA il 25 MAGGIO prossimo.
GAYCS grazie alla collaborazione con l’associazione FACTORY di Roma partecipa alla realizzazione dl progetto “TRASMETTIAMOCI LA VITA” campagna informativa finanziata dalla REGIONE
LAZIO che prevede azioni di prevenzione sulle malattie a trasmissione sessuale. Il progetto è attualmente in corso di realizzazione.
Sotto il profilo culturale GAYCS ha patrocinato con il proprio contributo uno spettacolo teatrale a
tematica GAY dal titolo “Io, mai niente con nessuno avevo fatto” realizzato dalla compagnia “VUCCIRIA TEATRO” e ha debuttato a Roma nel mese di aprile, ed a maggio sarà a Catania e Palermo.
Nella Capitale ha consolidato la propria presenza con importanti attività sociali e ricreative che
hanno rivoluzionato l’assetto generale del consenso alle associazioni gay romane che storicamente
detenevano la leadership nel territorio aprendo uno squarcio di visibilità irreversibile e ormai di riferimento stabile rideterminando gli
assetti e le alleanze per il futuro. Oggi
GAYCS attraverso la collaborazione con
gli organizzatori del delle più importanti
iniziative culturali ed artistiche avrà l’opportunità di raggiungere le migliaia di
persone che ogni anno affollano le serate estive della Capitale.
Sotto il profilo delle adesioni, ad oggi,
veleggiamo verso i mille iscritti “consolidati” che frequentano stabilmente i
gruppi affiliati. Per il futuro prevediamo
un’importante espansione territoriale,
compatibilmente alle risorse umane ed
economiche coinvolte.
(continua a pagina 17)
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IMPEGNO DELL’ AICS PER I DIRITTI CIVILI

GAYCS: un progetto forte per i giovani LGBT
(segue da pagina 16)
Il “brand” Gay negli ultimi 20 anni - in Italia ha segnato una curva di crescita impressionante; crescita che noi di GAYCS dobbiamo
cavalcare senza indugi. Crescita che rappresenta anche un’opportunità economica non
indifferente e che apre spazi di manovra sconosciuti al mondo AICS.
Un mondo che rappresenta anche opportunità di lavoro e di crescita professionale per i
soggetti coinvolti.Tra gli appuntamenti futuri a
cui parteciperemo il PRIDE NAZIONALE di
PALERMO e le nuove campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione all’HIV, sull’omotransfobia e sul bullismo nelle scuole.
Crediamo sia necessario puntare ad una
migliore e maggiore comunicazione INTERNA ed ESTERNA all’AICS su tutti questi temi
imprescindibili per una concreta e necessaria
“PRESENZA NUOVA” della nostra associazione in un panorama dominato da soggetti
che anche politicamente NON contribuiscono CHIARAMENTE al superamento di tali
carenze sotto il profilo legislativo e dei servizi forniti alla persona.
Il tema dei diritti è il tema centrale del futuro e non può essere sottovalutato dalla nostra associazione. Oggi tutti parlano di diritti ma pochi lo fanno con chiarezza, nei programmi e nelle proposte.
Noi dobbiamo saper dare risposte CHIARE alle future generazioni che hanno il diritto di vivere liberamente la propria condizione, la propria identità di genere, il proprio futuro.
GAYCS con AICS vuole essere al centro di questo processo che deve partire innanzitutto dalla sua
organizzazione interna crescendo ed alimentando sul territorio quelle realtà che non trovano spesso spazio o che ancora non ne hanno avuto la possibilità di esprimersi. Abbattiamo ogni pregiudizio
perché così eviteremo altri morti inutili come quelli che si sono susseguiti nell’ultimo anno in molte
città del mondo come nel nostro Paese. NO ALL’OMOTRANSFOBIA, SI’ ALLA VITA.
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STREPITOSO SUCCESSO A FIRENZE

Concerto del coro russo di Dubna
all’evento “Notte Bianca”
Quando si organizza un evento di qualsiasi genere la prima preoccupazione è sempre quella di darne
la massima visibilità in modo che vi sia un riscontro da parte del pubblico. Ancora più preoccupante è quando l’evento è di carattere canoro come può esserlo un coro maschile. Se poi il coro è
anche straniero, nel nostro caso russo, la preoccupazione aumenta legata anche all’alta qualità di cui
era propagandato il gruppo stesso. La concomitanza di vedere presente a Firenze il Coro
dell'Accademia Musicale Maschile di Dubna, città a 200 chilometri da Mosca, nei giorni in cui si manifestavano gli eventi della notte bianca ha permesso di sciogliere tutte le preoccupazioni e di avere
un risultato inimmaginabile sia per presenze che per riscontro all’evento.
Il concerto si è svolto al termine di una Tournèe organizzata dall'Associazione Amici della Russia di
Padova presieduta da Maurizio Marcassa, e dall'Aics padovano, e che ha portato il complesso musicale russo a Padova, a Roma e a Firenze. Nel capoluogo toscano la visita alla città, al Comune e il
concerto serale sono stati organizzati dall'Aics di Firenze. Dopo aver visitato il centro della città è
stato emozionante per i ragazzi e gli insegnanti l'incontro a Palazzo Vecchio con il Presidente del
Consiglio Comunale fiorentino dott. Eugenio Giani che ha fatto i saluti dell’Amministrazione
Comunale. Poi ha accompagnato la delegazione alla visita del Palazzo dove nel Salone dei
Cinquecento ha potuto partecipare all'inaugurazione da parte del Sindaco Matteo Renzi della "notte
bianca", organizzata per la sera stessa del 30 aprile, con i numerosi eventi programmati nelle vie e
nelle piazze del centro cittadino. Il Coro dell'Accademia Musicale Maschile di Dubna si è potuto esibire nella splendida cornice della Chiesa di Orsanmichele a Firenze e già durante le prove serali ha
riscosso un clamoroso successo di pubblico.
Il Coro, composto da 38 ragazzi dagli 11 ai 19 anni, era diretto dalla fondatrice e direttrice prof.ssa
Olga Mironova e ha eseguito un repertorio di musiche sacre e popolari russe e di altre nazioni, concludendo la serata con il "Va pensiero" di Verdi e una entusiasmante "Kalinka" ritmata dagli applausi del numerosissimo pubblico che ha seguito l’esibizione fino al termine. Il Presidente dell'Aics di
Firenze Carlo Alberto Calamandrei e il vice Alessandra Pironi, assieme al vice presidente nazionale
Maurizio Toccafondi e al responsabile della cultura Giorgio Burdese hanno fatto gli onori di casa alla
delegazione Russa. Al concerto serale hanno portato il saluto di benvenuto il Presidente Eugenio
Giani, il Direttore di Orsanmichele arch. Antonio Godoli e il maestro Giovanni Lanzetta. Ha presentato la serata la vice presidente dell'Associazione Amici della Russia dott.ssa Nadine Lindfors.
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Sulla scena internazionale
di Roma i big del tennis
Sabato 11 maggio inizieranno i
tanto attesi internazionali di tennis in un clima di estrema festa e
passione che da sempre caratterizza l’evento organizzato dalla
Federazione Italiana Tennis e dal
CONI. Lo scenario sarà sempre
quello rappresentato dal suggestivo Foro Italico che, con i suoi
marmi e i suoi mosaici, rende
l’evento ancor più affascinante.
Gli Internazionali d’Italia, maschili
e femminili, sono considerati, da
molti, il più importante avvenimento tennistico sulla terra
rossa, dopo gli open di Francia. Fanno parte del circuito ATP World Tour Master 1000, che raggruppa i nove tornei più prestigiosi dopo il Grande Slam. Assieme al Roland Garros e al torneo di
Montecarlo gli Internazionali al Foro Italico costituiscono il cosiddetto “Slam Rosso” ovvero una
serie di tornei giocati sulla terra rossa, definiti come i più importanti al mondo.
Gli Internazionali non sono solo una grande occasione per ammirare da vicino il miglior tennis del
mondo ma, anche, una importantissima opportunità economica per la città di Roma. Infatti i grandi
eventi come il tennis, il rugby, il nuoto e il calcio, portano milioni di euro dentro le mura della città.
Soldi che vengono spesi in alberghi, ristoranti e souvenir incrementando, così, l’economia del paese.
Il “sistema sport”, in generale, mobilita quantità di denaro impressionanti. Parliamo di circa 25 miliardi di fatturato annui.
Lo sport, ad esempio, oltre ad essere un’importantissima attrattiva per milioni di italiani, può essere
anche una fondamentale risorsa per l’occupazione
dei cittadini. Ogni anno sono migliaia i giovani, ma
anche i meno giovani, che hanno la possibilità di
ottenere un posto di lavoro anche se solo per
qualche settimana. Le potenzialità economiche dei
grandi eventi sono moltissime ma organizzare
manifestazioni di questo tipo non è assolutamente
semplice.
Dietro agli Internazionali di Tennis è prevista una
organizzazione che parte già l’anno prima dell’evento. Questo perché, come una fuori serie, ha
bisogno costantemente di revisioni che permettano all’intera macchina organizzativa di poter continuare a funzionare regalando prestazioni da
record. Le stesse che si stanno registrando nell’organizzazione 2013 con i biglietti già tutti esauriti.
Andrea Cecinelli
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OSSERVATORIO PER LE PARI OPPORTUNITA’

Il Ministro Josefa Idem progetta
una task force contro il femminicidio
Centoventisette femminicidi nel 2012, venticinque dall’inizio dell’anno, quattro nell’ultima settimana. Questo il dato agghiacciante, ma reale
riguardante il fenomeno della violenza sulle
donne. Ilaria, Chiara, Maria e Letizia, uccise brutalmente tra il 2 e il 3 maggio, sono gli ultimi bersagli del femminicidio; vittime non soltanto della
ferocia, ma anche di un sistema incapace di tutelarle e proteggerle dalla barbarie umana. E proprio con l’arrivo della primavera, quando la dea
Persefone riemerge dall’Ade, troppe vite vengono spezzate dalla crudeltà e dall’inciviltà. Donne
e ragazze, fiori che non torneranno mai più a sbocciare ad ogni nuovo cambio di stagione. La violenza di genere nasce e si impregna in un retaggio culturale, purtroppo ancora di stampo patriarcale, in cui la donna viene vista come merce, come oggetto, come proprietà privata dell’uomo. Dal
Ratto delle Sabine a Lucia Mondello, “stalkizzata” da Don Rodrigo, è un’ emergenza che noi donne
viviamo quotidianamente, nel momento in cui nasciamo tali. Ed è per combattere questo genere di
reati che il ministro per lo Sport, per le Pari opportunità e per le Politiche giovanili, ex campionessa olimpica, Josefa Idem, ha in mente di attuare una “task force” iniziativa il cui significato letterale
è quello di “unità di pronto intervento costituita per un singolo scopo predefinito”.
Il ministro, a tale riguardo, ha affermato che per occuparsi del caso del femminicidio è necessario
conoscerlo a fondo; aspira, quindi, all’istituzione di un osservatorio nazionale che studi il fenomeno.
La task force sulla violenza di genere consisterà in un tavolo ministeriale composto, oltre che dai
rappresentanti delle Pari opportunità, dell’Interno e della Giustizia, anche dai ministeri della Salute,
del Lavoro e dell’Istruzione. Il fine dello staff è quello di portare avanti progetti integrati che garantiscano una maggiore incisività nel contrasto al problema della violenza di genere. Inoltre, per assicurare
una maggiore efficacia dell’intervento, il ministro
Josefa Idem vuole coinvolgere anche le associazioni
che, battendosi contro la violenza sulle donne, si
occupano attivamente del problema.
Tutto questo per colmare il vuoto legislativo che
compare, da anni, nel diritto italiano, dovuto al fatto
che spesso passa troppo tempo prima che le forze
dell’ordine prendano provvedimenti verso gli uomini
violenti. Intanto, mentre il ministro Josefa Idem attua
la task force, il primo Giugno, ad Ostia, si terrà una
marcia dal nome “Le donne plotone” organizzata per
dar voce al bel sesso, per sensibilizzare la società e
per provocazione contro i negazionisti e gli indifferenti. Per rompere il silenzio della vergogna e per vincere la paura.
Vittoria Degli Angioli
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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.

L’Unione Europea taglia
le procedure burocratiche
Il 24 aprile la Commissione europea ha presentato la proposta (che a breve diventerà legge nei Paesi
membri) di ridurre drasticamente la burocrazia per cittadini e imprese sopprimendo le formalità burocratiche attualmente necessarie per ottenere il riconoscimento in un altro Stato membro dell'autenticità di documenti pubblici, ad esempio il certificato di nascita. Attualmente, i cittadini che si trasferiscono in un altro Stato membro sono costretti ad impiegare molto tempo e denaro per dimostrare
l'autenticità dei documenti pubblici (la semplificazione si applicherà ai documenti pubblici concernenti il nome, il matrimonio e l'unione registrata, la nascita, la filiazione, l'adozione, il decesso, la residenza,
la cittadinanza e la nazionalità, i beni immobili, la forma giuridica e la rappresentanza di società o imprese, i diritti di proprietà intellettuale o i documenti comprovanti l'assenza di precedenti penali) rilasciati dallo Stato membro d'origine. Questo avviene attraverso la cosiddetta "postilla", con cui le autorità
pubbliche in altri Stati attestano l'autenticità di documenti pubblici o delle firme apposte da funzionari pubblici. Anche le imprese che operano a livello transfrontaliero nel mercato unico dell'UE ne sono
vittime, ad esempio quando viene loro richiesto di presentare una serie di documenti certificati per
comprovare la loro forma giuridica. Tali adempimenti appartengono a un'epoca in cui i paesi giudicavano un documento affidabile solo se proveniente dal ministero degli esteri di un altro paese.
«Ogni volta che si attraversa una frontiera non è necessario chiedere che il ministero degli Esteri confermi che
il documento che si mostra è davvero un passaporto – perché si dovrebbe essere obbligati a farlo per un certificato di nascita?», ha dichiarato la Vice-presidente Viviane Reding, Commissaria UE per la Giustizia.
«Quando ci si trasferisce all'estero, dover passare attraverso queste formalità costose per stabilire che un certificato di nascita è davvero tale o semplicemente riuscire ad utilizzare l'atto costitutivo di una società si trasforma in un incubo burocratico. Ho ascoltato innumerevoli testimonianze dei disagi che comporta il dover soddisfare a questi incomprensibili adempimenti. Oggi la Commissione interviene per semplificare la vita dei cittadini e delle imprese che esercitano il loro diritto alla libera circolazione nell'UE.»
Secondo le proposte adottate dalla Commissione, cittadini e imprese non dovranno più fornire costose versioni "legalizzate" o traduzioni "certificate" di documenti ufficiali, ad esempio quando si registra
un'immobile o una società, ci si sposa o si richiede il rilascio di una carta di soggiorno. Dodici categorie di documenti pubblici saranno automaticamente esentate da formalità quali la "postilla" e la "legalizzazione" attualmente richieste per circa 1,4 milioni di documenti ogni anno nell'UE. L'abolizione di
questi adempimenti farà risparmiare a cittadini e imprese dell'UE fino a 330 milioni di euro, senza contare il risparmio in termini di tempo e disagi. Le nuove
regole, tuttavia, non avranno alcun'incidenza sul riconoscimento del contenuto o degli effetti dei documenti in
questione, contribuendo soltanto a provare l'autenticità
del documento pubblico, ad esempio se una firma è
autentica o quale sia la qualifica del pubblico ufficiale firmatario. L'accettazione dovrà essere reciproca tra gli
Stati membri senza ulteriori obblighi di certificazione.
La proposta prevede inoltre garanzie contro la frode. Se
un'autorità nazionale ha fondati motivi di dubitare dell'autenticità di un particolare documento, gli Stati membri
saranno in grado di verificarla presso le autorità che lo
hanno rilasciato attraverso l'attuale sistema d'informazione del mercato interno (IMI).
Avv. Michele Di Cesare
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A ROMA NEI GIORNI 10 E 11 MAGGIO 2013

Lo spettacolo “Losers” coniuga l’arte
del teatro e lo sport del pugilato
La storia del pugilato è un
lungo cammino: dall’uomo
che usa i pugni per sopravvivere, alla mitologia e ai
giochi panellenici, attraversando diverse culture, da
quella egizia a quella etrusca, da quella cinese a quella romana. Negli Stati Uniti
all’inizio del secolo scorso,
trova le giuste condizioni
per svilupparsi e dar vita al
professionismo, figli di
migranti dell’Italia del sud
dagli anni Venti agli anni
Novanta, sono stati protagonisti assoluti dell’età
d’oro del pugilato. Si racconta oltremodo delle palestre, trasformate negli ultimi venticinque anni, da
luoghi destinati ad un pubblico di nicchia a grandi spazi funzionali dove il cliente viene fatto sentire
protagonista. E ancora, le lunghe e spesso aspre competenze dei maestri, che hanno contribuito a
rendere campioni famosi, i pugili loro pupilli, la concentrazione ispirata dei grandi sollevatori di pesi
e dei costruttori del corpo, la ricerca spasmodica della tecnica migliore e più corretta per colpire
l’avversario o affrontare una serie di carichi più pesanti dell’umanamente possibile.
Quasi un’aura di mistero avvolge da sempre un mondo spesso duro e apparentemente cattivo.
Questa breve riflessione per introdurre un esperimento “artistico” quanto mai singolare e coraggioso. Losers, uno spettacolo della compagnia Tony Clifton Circus, metterà insieme l’arte del teatro
e la boxe, all’Angelo Mai di Roma. Venerdì 10 e sabato 11 Maggio. Per l’occasione, invece del solito
palco, tutto si svolge dentro ad un autentico ring. Due attori-boxer, Nicola Danesi de Luca e Iacopo
Fulgi si affrontano durante un vero incontro, a colpi di battute e pugni, senza trucchi e senza artifici. In Losers il tema portante è la vita ed i suoi limiti, quel confine sottile che continuamente separa la lacrima dalla risata, il bene dal male, l’idiozia dalla verità e, ovviamente, la vittoria dalla sconfitta. Questa rappresentazione riesce, attraverso una vera e propria ricerca artistica in chiave sportiva, a farci quasi toccare con mano questi limiti e queste fragili linee di confine.
Si parte dal teatro e si prova con il ring a superarne la finzione e ad attraversare una porzione di
realtà. Dentro o fuori da un ring non c’è niente di male a cadere. La vittoria è rialzarsi. È innegabile però che il pugilato rimanga una delle pratiche sportive che più valorizza la cultura della strada e
la provenienza di classe di chi entra in palestra. Vissuto spesso come strumento di riscatto, il suo
insegnamento si basa sull’artigianalità di maestri, quasi sempre ex pugili, capaci di costruire e affinare la tecnica intorno a nuclei di rabbia, dolore e fatica. Sul valore pedagogico della boxe ci sarebbe
molto da dire. E molto è stato detto e raccontato. Non a caso, il Ministero dell’Istruzione da anni
finanzia aggiornamenti e formazioni sul “pugilato educativo”. Il pugile è uno che si confronta con le
sue paure, uno che lentamente impara a conoscersi. Tutto è violento se non è “raccontato” bene. Il
ring e la nobile arte della boxe sono prima di tutto una forma di educazione fisica e psicologica e
lo sport una palestra di socializzazione e di rispetto di sé e degli altri.
Daniela Panella
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P

PG

23

FINANZA ETICA

Microcredito a sostegno
della piccola impresa
Durante la prima decade del nuovo anno la Commissione europea ha adottato alcune proposte contenute nel piano d'azione "Imprenditoria 2020" presentato dal vicepresidente e commissario competente Antonio Tajani, in particolare licenze entro un mese, taglio drastico della durata e dei costi
delle procedure fallimentari, finanziamento delle Pmi mediante il mercato obbligazionario, insegnamenti obbligatori sulle competenze imprenditoriali. Il piano presentato dovrebbe stimolare una
domanda rappresentata da decine di milioni di aspiranti imprenditori e la costituzione di nuove Pmi
innesterà una spirale di crescita e di occupazione.
Quali sono i motivi per i quali ad oggi non solo il numero di Pmi non cresce, ma tende a diminuire?
Eurobarometro evidenzia che il 37% dei cittadini della Ue vorrebbe avere un'attività in proprio
anche se, per effetto della crisi e conseguente paura di un precoce fallimento, si tratta di un dato
visibilmente più basso rispetto al 45% di tre anni fa. Sfiducia e paura di insuccesso dunque minano
l’idea stessa di imprenditorialità, una crisi di fiducia dovuta dalla crisi economica prima ancora che
dalla mancanza di credito all’impresa.
Da un punto di vista tangibile invece a bloccare la nascita di nuove piccole e medie imprese c’è l’impossibilità di reperire finanziamenti, le Banche non concedono crediti, insomma non ci sono i fondi
per avviare attività in proprio. Il microcredito può rappresentare a questo proposito un valido strumento di sviluppo economico che permettendo l'accesso ai servizi finanziari non solo alle persone
in condizioni di povertà ed emarginazione, ma a chi semplicemente non dispone di fondi sufficienti
per avviare una piccola impresa.
Negli ultimi anni, sono in corso tentativi di diffusione del microcredito nelle economie avanzate a
sostegno dei cosiddetti "nuovi poveri", cioè non solo coloro che nei paesi sviluppati vivono sulla
soglia della sussistenza o al di sotto di essa e che possono trovarsi in gravi difficoltà di fronte a spese
improvvise anche di piccola entità; ma soprattutto per la piccola impresa e gli artigiani che dai canali tradizionali non possono accedere e si devono rivolgere quindi al social lending o prestiti peer-topeer. Questa area del microcredito può essere definita come sostegno al fabbisogno finanziario indistinto. Le altre dimensioni sostenute dal microcredito sono appunto l’avvio e sostegno di attività
economiche, definibile come "lotta all'esclusione finanziaria" e il sostegno durante gli studi universitari. Il microcredito assieme all’investimento etico rappresenta l’essenza della finanza etica, quel tipo
di finanza che persegue specificatamente e razionalmente lo sviluppo sostenibile, ovvero un programma "etico" di investimenti che
tiene conto delle future generazioni. Lo sviluppo sostenibile
dovrebbe essere il motore della
stessa imprenditorialità, piccola,
media o grande che sia, non soltanto il raggiungimento di elevati profitti, ma il desiderio di
creare valore per tutti i portatori d’interesse, i clienti, i dipendenti, gli azionisti e l’ambiente,
insomma alla comunità.
Giulia Svaluto Moreolo
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Bollette dell’acqua…salate! Che fare?
«Mi è arrivata una bolletta dell’acqua particolarmente alta rispetto
al solito, devo pagarla?»
Quando arriva la bolletta dell’acqua la prima cosa da fare è
quella di verificare i consumi fatturati. In particolare, verificare
se si tratta di acconto o conguaglio e leggere sempre il contatore per poter fare un confronto tra i consumi reali e quelli
addebitati. Nel caso in cui si tratti di un conguaglio molto alto
rispetto al consumo storico, possono esserci tre spiegazioni:
1) I consumi sono cambiati. I consumi sono effettivamente
più alti rispetto alla media degli anni precedenti, magari per l’ingresso di un nuovo componente del nucleo famigliare, o perché
è stato istallato un impianto di irrigazione o altri cambiamenti
che possono avere influito sui consumi. In questo caso è necessario saldare quanto dovuto ma è
possibile chiedere al gestore la rateizzazione degli importi se molto alti.
2) È un conguaglio pluriennale. Può trattarsi di un conguaglio riferito a più anni, durante i quali
il gestore non ha verificato il contatore e ha sottostimato i consumi. Anche in questo caso è necessario saldare quanto dovuto ma è possibile chiedere al gestore la rateizzazione degli importi se
molto alti.
3) C’è una perdita o un guasto nel contatore. Escluse le prime due ipotesi, è necessario stabilire se l’importo alto è dovuto a un problema tecnico del contatore oppure ad una perdita occulta nell’impianto idraulico. La prima cosa da fare è chiudere tutti i rubinetti dell’acqua e verificare se
il contatore continua a girare. In questo caso è molto probabile che ci sia una perdita occulta, ed
è opportuno contattare immediatamente il proprio gestore per avere chiarimenti sulle procedure
da seguire. Generalmente ogni gestore ha previsto nel Regolamento di Gestione una forma di rimborso specifica in caso di perdite (attenzione: nella maggior parte dei casi non si tratta di un rimborso al 100%). Anche nel caso in cui si sospetti di un guasto tecnico al contatore, è necessario
chiamare il gestore e chiedere una verifica con eventuale sostituzione del misuratore. Sia che si tratti di una perdita sia che si tratti di un guasto al contatore è consigliabile non sospendere il pagamento, evitando di lasciare scadere la bolletta, ma piuttosto chiedere una rateizzazione al gestore
nell’attesa di fare le verifiche necessarie. In caso di dubbi, o difficoltà nei rapporti con il gestore è
possibile contattare un’associazione dei consumatori.
-----------------------------------------------------------------Pacchetti turistici: un nuovo contributo scientifico
“La vendita di pacchetti turistici. Aspetti sostanziali, processuali e risarcitori” è il titolo del nuovo
libro, pubblicato da Giuffrè Editore, dell’avvocato Emilio Graziuso, dirigente nazionale della
Confconsumatori. Il volume esamina nel dettaglio tutti gli aspetti giuridici collegati alla vendita di
pacchetti turistici, la cui disciplina è attualmente contenuta nel codice del turismo.
Nello studio vengono esaminati, ad esempio, le varie tipologie di danno, ivi compreso il danno da
vacanza rovinata, per le quali il turista, ricorrendone gli estremi, può chiedere il risarcimento e gli
obblighi di informazione che l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti a fornire, sia nella fase precontrattuale sia al momento della stipula del contratto.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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PG

20
PG

25

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

Scadenziario maggio 2013
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. (Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente).
07/05/2013 Termine ultimo per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille;
15/05/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni
commerciali effettuate nel mese precedente
16/05/2013 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al
mese precedente

Termine ultimo, per i contribuenti IVA trimestrali, per il pagamento dell’IVA relativa al 1°
trimestre 2013

Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per il pagamento dell’IVA relativa al 1°
trimestre 2013

Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui

Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese precedente. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima
liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate
senza applicazione dell'imposta.

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/12/2011-30/11/2012

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40%
per i contribuenti con esercizio sociale 01/11/2011-31/10/2012

Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte
con carattere di continuità nel mese precedente
27/05/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
30/05/2013 Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2012 (per associazioni e
società con esercizio 01/01/2012-31/12/2012, in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)

Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/2013
31/05/2013 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio sociale 01/09/2011-31/08/2012

Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio
sociale 01/09/2011-31/08/2012 titolari di solo Codice Fiscale

Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non
commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di
attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con
paesi “Black List” effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti
con esercizio sociale 01/07/2012-30/06/2013
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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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I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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Attività dei Comitati
Alessandria – Manifestazione podistica
Venerdì 10 Maggio si svolgerà il 9° Trofeo Solvay Solexis Memorial “Corrado Tartuferi”, manifestazione podistica a Spinetta Marengo, organizzata dal Comitato Provinciale AICS di Alessandria.
Alessandria – Manifestazione podistica
Il giorno domenica 19 Maggio si terrà l’evento dal nome “Castello in corsa”, manifestazione podistica a Castelletto Monferrato, organizzata dal Comitato Provinciale AICS di Alessandria.
Brescia – Calcio a 11
Sabato 18 Maggio, dalle ore 16:30, si terranno le finali provinciali di calcio a 11 del “Trofeo AICS” e
del “Memorial Fanzani”, presso il Campo Comunale Maggiore di Rovato.
Brescia – Corsa podistica
Domenica 19 Maggio l’AICS, in collaborazione con la Brescia Running Asd, ha organizzato una corsa
podistica non competitiva su strada e sterrato di Km 5,5 e 9. La partenza è alle ore 9:00.
Brescia – Corsa in montagna
Domenica 19 Maggio si terrà il “12° Trofeo Nasego”, una corsa in montagna organizzata dall’AICS
di Brescia in collaborazione con la Promospot Valli Bresciane. La partenza è prevista alle ore 9:00.
Modena – Iniziative estive
Il Comitato Provinciale AICS di Modena, in collaborazione con l’Associazione Nautilus, ha organizzato l’iniziativa “Estate con noi”. Gli eventi si svolgeranno dal 9 Giugno al 25 Agosto.
Padova – Sport Soft-Air
Domenica 12 Maggio, a Limena, si terrà l’incontro “Soft-Air 2013”, organizzato dall’A.S.D. Lone Wolf
Softair in collaborazione con l’AICS di Padova. Il ritrovo dei partecipanti sarà alle ore 7:30.
Parma – Gita al “Vitoriale”
Venerdì 10 Maggio il Circolo Sandro Pertini organizza una gita al “Vittoriale”, la Cittadella di
D’Annunzio. La partenza e l’incontro saranno alle ore 8:00 a Barriera Bixio.
Perugia – Sport negli spazi pubblici
A Perugia si terrà l’evento “Urban training lo sport negli spazi pubblici”, organizzato dal Comitato
AICS di Perugia, nei giorni 4 e 5 Maggio, 11 e 12 Maggio, 18 e 19 Maggio, 25 e 26 Maggio.
Salerno – Corsa podistica
Sabato 11 Maggio si svolgerà la XXII Edizione della Corsa Podistica, non competitiva, “Corritalia
insieme per i beni culturali”, organizzata dal Comitato Provinciale AICS di Salerno.
Torino – Rappresentazione teatrale
Nei giorni 10, 11 e 12 maggio, al Teatro Marchesa, Adriana Cava con il Jazz Ballet si esibirà in “Evviva
il musical” con la compagnia teatrale “L’araba fenice”.
Torino – Torneo di calcio
Martedì 14 Maggio avrà inizio il Torneo di Calcio Coppa Primavera, che si disputerà dalle ore 20:15
alle ore 21:30, organizzato dal Comitato Provinciale AICS.
Torino – Spettacolo teatrale
Giovedì 16 Maggio, alle ore 21:00, si terrà lo spettacolo “Emotions2” diretto da A.S.D. Art Ballet
Academy, presso il Teatro Aula Paolo VI.
Vicenza – Pedalata a scopo benefico
Domenica 19 Maggio, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, si terrà la “Pedalata Rosa”, organizzata dell’AICS
di Vicenza, a Campo Marzo, in favore della Fondazione San Bortolo Onius (Vicenza).
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