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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.
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Circolare della
F.M.S.I.

Il manifesto della campagna nazionale
AICS contro la barbarie del femminicidio
L’AICS ha attivato un osservatorio permanente per le pari opportunità. Ogni settimana viene pubblicata una notizia nel dossier-denuncia per evidenziare la “patologia”
sociale del drammatico fenomeno femminicidio. “Centoventisette femminicidi nel 2012,
venticinque dall’inizio dell’anno. È inaccettabile, occorre intervenire con più forza” ha dichiarato il Ministro per le Pari Opportunità, Josefa Idem, in una recente intervista. “Intendo
creare una task force che si occupi di questo tema in modo trasversale - ha aggiunto il
Ministro - che coinvolga il Ministero della Giustizia e quello dell’Interno, voglio lavorare insieme a loro”. Operativamente per Josefa Idem “la prima cosa da fare è conoscere il fenomeno a fondo: dobbiamo istituire un osservatorio nazionale che studi la violenza di genere”. E’
quanto mai attuale il celebre aforisma del Mahatma Gandhi “Un uomo può uccidere un
fiore, due fiori, tre... Ma non può contenere la primavera”. Quindi per battere la barbarie del
femminicidio occorre una grande primavera di civiltà.
PAG. 17

La Federazione Medico
Sportiva Italiana ha inviato una circolare specificando che il decreto
ministeriale sarà ufficiale
solo a seguito della imminente pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
PAG. 5
SPORT

L’AICS sostiene
il Ministro Idem
La querelle Grillo - Idem
irrompe su una scena politica già rovente per le note
vicende che polarizzano l’attenzione dei media (ineleggibilità, intercettazioni, proposta anti-movimenti, pressing dei social network,
ecc.). Una dichiarazione dell’on. Bruno Molea Presidente Nazionale AICS. PAG.2
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DICHIARAZIONE DELL’ ON. BRUNO MOLEA PRESIDENTE NAZIONALE DELL’ AICS

L’AICS stigmatizza l’invettiva di Beppe Grillo
contro il Ministro dello Sport Josefa Idem
La querelle Grillo - Idem irrompe su una scena
politica già rovente per le note vicende che polarizzano l’attenzione dei media (ineleggibilità,
intercettazioni, proposta anti-movimenti, pressing dei social network, ecc.). In questo clima
pirotecnico Beppe Grillo apostrofa pesantemente il Ministro dello Sport e delle Pari
Opportunità Josefa Idem con l’epiteto spregiativo di “canoista”.
“Evidentemente - dichiara l’on. Bruno Molea
Presidente Nazionale dell’AICS - Grillo ignora il
prestigioso palmarès del neo Ministro con delega alle
politiche sportive del nostro Paese. E’, per usare un
gergo sportivo, un podio conseguito meritatamente
sul campo per aver onorato il tricolore in tutto il
mondo.”
“Ma non è solo un background di record e di medaglie olimpiche. - sottolinea Molea - Esiste un retroterra culturale e morale che conferisce un profilo alto
a Josefa Idem, giustamente considerata dal
Presidente Nazionale del CONI Giovanni Malagò il
personaggio giusto per rilanciare i valori educativi,
formativi e salutisti dello sport nel nostro Paese.”
“Probabilmente - ironizza il Presidente dell’AICS a Beppe Grillo, che trascorre tanto tempo a monitorare le news sulle pagine web, è sfuggita una dichiarazione importante di Josefa Idem amplificata dai media. Il neo Ministro dello Sport, delle Pari Opportunità e
delle Politiche Giovanili ha sottolineato, fra le emergenze, il ruolo centrale dell’attività motoria nella scuola
elementare quale insostituibile azione preventiva contro l’obesità infantile e le molteplici devianze posturali
(paramorfismi e dismorfismi).”
“E’ tout court - chiosa Bruno Molea - una picconata alle estemporanee e folkloriche goliardate di Grillo che
continua a disattendere le trepidanti aspettative dei protestatari che lo hanno votato affinchè esprimesse
nelle aule parlamentari un progetto politico di grande spessore. Siamo seri, consapevoli e responsabili in questa fase estremamente delicata per la democrazia del nostro Paese. Auspichiamo tutti insieme che da questo momento transeunte esca una coesione politica e sociale per riavviare la macchina del sistema Italia.”
Per dovere di cronaca evidenziamo il cospicuo percorso sportivo di Josefa Idem. E’ campionessa
mondiale ed olimpica nella specialità del K1 (kayak individuale). Ha iniziato la sua escalation in
Germania. Dal 1990 vive in Italia e gareggia a livello internazionale sotto l’egida del tricolore. Nella
sua ventennale carriera ha vinto 38 medaglie tra giochi olimpici, competizioni mondiali ed europee.
Ha partecipato a ben 8 Olimpiadi, ininterrottamente dall'edizione di Los Angeles nel 1984 a quella
di Londra nel 2012. Nelle prime due Olimpiadi ha rappresentato la Germania Ovest, nelle altre
l'Italia. È l'atleta femminile con più giochi olimpici disputati in assoluto. L’AICS - che recentemente ha
attivato un osservatorio per le pari opportunità - condivide le dichiarazioni di Josefa Idem impegnata a realizzare una task force interministeriale contro la “patologia” sociale del femminicidio.
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. Per informazioni: Francesco De Luca 3475404746 Pietro Bondi 3383816187. Per approfondimenti consultare la Circolare n. 408 del 7.5.2013.

Verde Azzurro - Campionato nazionale volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di
Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 14
Femminile, Under 16 Femminile, Open Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell’ambito di “Verde Azzurro”, nei giorni 6-7-8 settembre 2013 a Cervia (RA). E’ necessario, dunque,
che i Comitati Regionali facciano pervenire al Settore Nazionale Sport (dnsport@aics.info) entro e
non oltre il 28 giugno i nominativi delle squadre che hanno vinto le selezioni regionali con la relativa rosa dei giocatori (massimo 15 unità) che parteciperanno alle finali nazionali.

Verde Azzurro - Campionato nazionale beach volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di Beach
Volley, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Beach Volley 3x3 Under 16 F., Open
Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell’ambito di “Verde Azzurro”, nei giorni 67 e 8 settembre 2013 a Cervia (RA). I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Nazionale
Sport (dnsport@aics.info) entro e non oltre il 13 luglio i nominativi delle squadre che hanno vinto le
selezioni regionali con la relativa rosa dei giocatori (massimo 5 unità per squadra).
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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CIRCOLARE DELL’ 8 MAGGIO 2013 AGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

Defibrillatori: le indicazioni ufficiali della
Federazione Medico Sportiva Italiana
Com’è noto è stato emanato
nei giorni scorsi il decreto
ministeriale (la cui ufficialità avverrà solo a seguito della imminente pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale) che, in attuazione dell’art. 7 del d.l. n.
158/2012, introduce innovazioni in materia
di tutela sanitaria, di certificazione dell’attività sportiva non agonistica ed amatoriale, di
dotazione ed impiego - da parte di società
sportive professionistiche e dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Nel rilevare che l’entrata in vigore delle
nuove disposizioni è prevista in 30
mesi dalla pubblicazione del decreto
sulla Gazzetta Ufficiale per le società
sportive dilettantistiche e di 6 mesi per
quelle professionistiche, si invitano gli
organismi in indirizzo a soprassedere
da qualsiasi singola iniziativa in
attuazione del decreto in questione
fino a che, a pubblicazione avvenuta,
non saranno emanate dal CONI e
dalla Federazione Medico Sportiva
Italiana le opportune informative e
relative indicazioni attuative.
Nel sottolineare l’importanza e la delicatezza della materia, che comporta anche la
previsione di specifiche responsabilità
sul piano penale, si fa riserva di fornire
ulteriori indicazioni, in accordo con il CONI,
con apposita circolare informativa, nonchè
tramite convocazione di una riunione dei
medici federali e dei responsabili delle DSA
(Discipline Sportive Associate) e degli EPS
(Enti di Promozione Sportiva) da parte
della FMSI (Federazione Medico Sportiva
Italiana).
TORNA INDIETRO
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A REANA DEL ROJALE (UDINE)

Sport e solidarietà con gli alunni delle scuole
medie per l’inclusione sociale
Giovedì 23 maggio, alle ore 9.00 presso il campo sportivo di Remugnano (Reana del Rojale), secondo appuntamento della manifestazione "Solidarietà a Reana" 2013 con una mattinata dedicata allo
sport e all'integrazione con la partecipazione dei ragazzi delle scuole medie dell'Istituto
Comprensivo di Tricesimo e delle delegazioni delle associazioni onlus del territorio.
Durante la mattinata, con il cordinamento dei prof. Antonio Tomè, docente dell'IC di Tricesimo, e di
Giorgio Dannisi, referente del Comitato SCS, i duecento studenti e sportivi diversamente abili
dell'Associazione Comunità del Melograno Onlus, di Oltre Lo Sport e della Cooperativa Hattiva si
cimenteranno in gare di velocità, salto in lungo, lancio del vortex, percorso a circuito e la corsa di
resistenza. Presente in veste di testimonial solidale l'ex primatista italiano del salto in alto Luca Toso.
L'iniziativa, nata al fine di promuovere e divulgare la cultura della solidarietà sociale e solidale, riservando particolare attenzione al mondo dei giovani, è stata organizzata dal Comitato Sport Cultura
Solidarietà, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Reana del Rojale e con
l'Istituto Comprensivo di Tricesimo. Un importante sostegno è giunto anche dagli sponsor Despar,
Friuladria Crédit Agricole, Immobiliare Friulana Nord e Moroso.
--------------------------------------------------------

Ecovela Play AICS per monitorare l’ecosistema
Partecipare ad una regata per contribuire alla tutela ambientale e all'informazione sulla qualita' delle acque. E' l'obiettivo del
trofeo Ecovela Play AICS 2013 che prendera' il via il 16 giugno
con la prima regata sul Lago di Bracciano per poi continuare
fino a settembre con sette regate ufficiale e due speciali. I proventi delle quote di iscrizione saranno utilizzati per realizzare
analisi chimiche delle acque del Lago di Bracciano, da svolgersi
presso un laboratorio specialistico con successiva pubblicazione online dei risultati.
"Nel nostro piccolo vogliamo lanciare un messaggio molto chiaro,
che e' l'essenza di Eecovela Play, riguardo l'impossibilita' per ogni
individuo di sottrarsi alla propria quota di responsabilita' per il
benessere ambientale del pianeta. Cominciando dai luoghi che frequentiamo abitualmente e che frequentano i nostri cari - dichiara
Andrea Nesi, Presidente di Ecovela Play AICS - Ogni regata sara'
collegata a un tema ambientale su cui, di volta in volta, svilupperemo il dibattito. In questa edizione ci allargheremo a temi come il
turismo sportivo quale opportunita' di sviluppo sostenibile dei territori. Ma avremo anche delle sorprese".
Ecovela Play AICS e' un progetto di vela popolare che punta a
mettere in campo atti concreti di rispetto dell'ambiente, con il
coinvolgimento di persone e circoli che promuovono eventi
all’insegna della tutela ambientale, della raccolta differenziata,
della dieta mediterranea e per dire no agli Ogm ed al doping.
TORNA INDIETRO
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SABATO 25 MAGGIO 2013 A BOLOGNA

Torneo di calcio a 5 maschile
e femminile “Un calcio all’omofobia”
Bologna torna protagonista della lotta
contro l’omofobia, mettendo in campo il
25 maggio 2013 la seconda edizione del
torneo di calcio a 5 maschile e femminile:
“UN CALCIO ALL’OMOFOBIA”. Il grande successo e partecipazione dell’edizione 2012 hanno incentivato l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Bugs Bologna
Sport, promotrice e organizzatrice dell’evento, a riproporlo anche quest’anno,
ma in una veste più frizzante, gioiosa ed
europea.
Infatti, la formula della gara ha le caratteristiche delle competizioni già organizzate
in tutta Europa: partite giocate tutto il
giorno, ma in tempi decisamente più
ridotti.
Quest’anno Bugs Bologna Sport ospiterà
le squadre gay provenienti da tutta Italia e
del territorio provinciale, con l’intento di
abbattere ogni tipo di discriminazione
attraverso lo sport e il sano divertimento.
Numerosi locali della movida bolognese
hanno aderito all’iniziativa, contribuendo
così a diffondere il messaggio “INSIEME CONTRO L’OMOFOBIA”.
Il calcio d’inizio di questo spumeggiante torneo, patrocinato dal Comune di Bologna, dal
Comune di Castel Maggiore e da GAYCS – dipartimento Lgbt di AICS (Associazione Italiana
Cultura e Sport), avrà inizio sabato 25 maggio presso il Centro Sportivo Torreverde di Castel
Maggiore (BO). Il programma prevede: - Ritrovo presso il Centro Sportivo alle ore 10.45;
- Inizio incontri ore 11.30; - Premiazioni ore 19; - Cena e Bugs League party.

TORNA INDIETRO

PG

8

SI CONCLUDERA’ NEI GIORNI 1 - 2 GIUGNO 2013 A BOVOLENTA (PADOVA)

Team Cup Veneto di pattinaggio artistico
Si è svolta recentemente a Bovolenta (PD)
la seconda edizione del Team Cup Veneto
di Pattinaggio Artistico. Si tratta di un trofeo regionale che ha visto la partecipazione di singoli, quartetti e gruppi tra i più
importanti a livello nazionale organizzato
dall’ASD Team Verde Pattinaggio in collaborazione con il Comitato Regionale
Veneto AICS ed il Comitato Provinciale di
Padova.
Alla kermesse hanno partecipato circa 900
atleti in rappresentanza di oltre 60 società
che hanno gareggiato in due piste adiacenti. La gara ha avuto inizio giovedì 9 alle
18.15 con i quartetti ed i gruppi. Si è proseguito poi venerdì 10 alle 15.30 con la
gara dei singoli che è
continuata sabato e
domenica.
Il Trofeo - che si doveva
concludere sabato 18 e
domenica 19 maggio - è
stato rimandato a causa
delle avverse condizioni
meteo a sabato 1 e
domenica 2 giugno 2013.
Nella mattinata di domenica 2 ci sarà al mattino
una novità: una gara di
rollerblade.

TORNA INDIETRO
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REALIZZATO DALL’ AICS DI CREMONA E DALLA COOP. SOCIALE AGROPOLIS

Progetto “Diversamente uguali”
sport - cultura - disabilità
Da sabato 18 a domenica 26 maggio si svolge la V edizione di " Diversamente Uguali ", settimana da
sport, cultura, solidarietà, arte e...scambio d'esperienze a favore delle persone che, abili a modo loro,
intendono praticare una qualsiasi disciplina. La manifestazione è impostata dalla Cooperativa Sociale
Agropolis di Cremona, coinvolge tutte le realtà che si occupano, a qualsiasi titolo, di disabilità e vede,
sin dall'esordio, il Comitato AICS territoriale parte attiva nello sviluppo dei test di tandem, nuoto,
canottaggio e bocce. La maglietta ricordo donata alle Autorità ed agli Atleti partecipanti, riporta, nel
logo e nella titolazione, la sigla della nostra Associazione. Anche i Tecnici e gli Istruttori sono legati
all'AICS e, quotidianamente, nel loro operare, gestiscono squadre già perfettamente integrate, composte da atleti normodotati ed abili a modo loro.
La prima prova pratica della settimana è stata quella di Ciclismo su pista con Michele Frosi e Roberto
Bodini impegnati nell'organizzazione e gestione dei giri di pista in tandem e hand bike, con l'ausilio
delle guide del Club Ciclistico Cremonese. Una bella nota di colori e di belle persone che ha fatto
passare in secondo piano il cielo coperto da una nuvolaglia plumbea. Novità di questa V edizione dell'iniziativa è l'effettiva partenza nella volontà di divulgazione dell'idea sul territorio nazionale. Giovedì
23, infatti, una delegazione di atleti, dirigenti sportivi, volontari cremonesi, con il Prefetto di Cremona
in veste di Ambasciatore attivo dell'idea, si recherà a Savona, presso la sede della Lega Navale, per
effettuare una dimostrazione della cosiddetta "Barca del Sorriso" con l'utilizzo, adattato di motoscafi. Iniziativa del Presidente della Federazione Motonautica della città del Po, Ennio Manfredini e già
ripetuta , con successo, per più anni nel Porto-Canale locale.
A Savona il Referente Nazionale AICS per la Salute Mentale, Franco Costantino, presenzierà all'effettuazione della dimostrazione nautica, e porterà i saluti ai due prefetti, di Cremona e Savona, che parteciperanno. La settimana Diversamente Uguali prevede Convegni, Conferenze ed Incontri con
l'Autore sulle tematiche inerentila diversa abilità per sensibilizzare tutti sull'argomento. A Cremona,
Montichiari ( BS) e Pistoia verranno effetuati, da parte di Autorità , studenti e cittadini , percorsi in
carrozzina per trasferire, concretamente a tutti la mole di difficoltà che creano le barriere architettoniche ancora da abbattere, ma anche quelle mentali che, purtroppo, ancora sussistono verso chi è
in difficoltà. La settimana di sensibilizzazione ha contemplato , per volontà dell'AICS, una digressione
nel Progetto SLEEPERS...che tende a creare momenti di benessere sociale per tutte le fasce deboli
della popolazione.
(continua a pagina 10)
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REALIZZATO DALL’ AICS DI CREMONA E DALLA COOP. SOCIALE AGROPOLIS

Progetto “Diversamente uguali”
sport - cultura - disabilità
(segue da pagina 9) La Cooperativa Sociale Agropolis Onlus è attiva a Cremona da più di venti anni nell’impegno di rendere possibile a persone deboli per deficit intellettivo lieve o medio, la costruzione di un proprio
progetto di vita. Attualmente la Cooperativa gestisce due Servizi alla Persona: SFA (Servizio di Formazione
all’Autonomia) e CSE (Centro Socio Educativo). I nuovi progetti di Agropolis riguardano le nuove prestazioni e i nuovi servizi che si vogliono offrire a fronte dell’emergenza di nuove patologie giovanili disabilitanti. Gli
spazi da recuperare nella cascina e l’ambiente agreste che la caratterizza sono l’ideale per questo scopo. La
cascina diventerà una “fattoria didattica” a prevalente caratterizzazione botanica, entomologica e ornitologica. Orti, giardini, siepi con uccelli, farfalle e piccoli animali, oltre alla serra già in funzione ed al laboratorio con
biblioteca specializzata per i biotipi in campo, per conoscere ciò che si vede. Una fattoria aperta alla socializzazione e con angoli e percorsi appartati nel verde.
Altri stimoli, interessi ed occasioni di relazione verranno da nuovi laboratori d’arte ed artigianato nel progetto di recupero delle stalle, con la prospettiva di realizzare finalmente il “diritto all’autonomia dell’abitare”,
attraverso un intervento dedicato alla “residenzialità temporanea”. E’ la forma di Housing Sociale che
Agropolis offrirà alla comunità per utilizzare appieno, a fini sociali, gli spazi e l’ambiente della cascina.

Diversamente uguali 2013
Stimolata dai buoni risultati fin qui conseguiti organizza dal 18 al 26 maggio la quinta edizione della manifestazione “Diversamente uguali”. Lo scopo principale è quello di diffondere una cultura della disabilità che ne riconosca i diritti e favorisca esperienze socializzanti e gratificanti attraverso lo sport. Questa manifestazione ha
anche lo scopo di ricordare MANA E GIANNI CARUTTI, persone di esemplare generosità e solidarietà. La
manifestazione sarà anche l’occasione per raccogliere fondi per sostenere i nostri progetti, con la possibilità
di ampliare le nostre attività educative e formative a giovani affetti da nuove patologie emergenti.
La manifestazione ha il sostegno di: Banca Popolare di Cremona, INA Assitalia Agenzia di Cremona, COIM,
LGH, Decal (Gruppo Triboldi), SAMEC, IMPEA, Confartigianato Cremona, Fantigrafica, AICS, Rotary Club
Cremona e Piadena Oglio Chiese, Cremona Hotels. Con il patrocinio e la collaborazione di: Comune di
Cremona, Provincia di Cremona, Prefettura di Cremona, Regione Lombardia (Sport e Politiche per i Giovani),
CONI Comitato Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, CISVOL, Associazione
Nazionale Stelle al Merito Sportivo, Panathlon International Area 2 Lombardia e Panathlon Cremona, Rotary
International Distretto 2050, Zonta International Cremona, Fondazione Città di Cremona.
Sull’esperienza maturata si intende continuare con i due filoni di attività già individuati: lo sport e la cultura.
Lo sport favorisce l’integrazione e impone un impegno personale fisico e psichico che aumenta la cognizione
di sé, comunque si concluda la prova nella quale il disabile è impegnato. La cultura, nei vari modi nei quali
affronta, per rappresentarlo, il variegato mondo della disabilità (cinema,letteratura, teatro, scienza), diffonde e
rende ineludibile problematiche esposte favorendone l’attenzione, lo studio, l’approfondimento e, se possibile, la soluzione. Lo scopo di tutte le esibizioni e le dimostrazioni sportive è quello di invogliare le persone
disabili, giovani e adulti, a praticare sport, presentando le varie possibilità ed orientandoli verso la scelta più
adatta per loro e di sensibilizzare altresì le persone “senza disabilità”, favorendo così l’integrazione.
L’elenco delle discipline sportive su cui si sta lavorando è: baskin, basket in carrozzina, calcio non vedenti,
canottaggio, motonautica, bocce, nuoto, ciclismo, hand bike, tiro con l’arco, tennis, tennis in carrozzina, atletica, golf, atletica, equitazione. Per aumentare la partecipazione di atleti e di pubblico verranno organizzati esibizioni, tornei e incontri, tra varie squadre di atleti disabili e, in un’ottica di integrazione, gare a cui partecipino squadre “miste” composte da atleti sia disabili che normodotati.

Scuola di calcio per non vedenti
Sabato 25 e domenica 26 maggio-Centro Sportivo Giovanni Arvedi-Via Postumia-Cremona. Con Giancarlo di
Malta, tecnico di lunga esperienza, responsabile dellʼA.S.D. Liguria Calcio Non Vedenti e, in collaborazione con
U.S. Cremonese si è pensato di organizzare a Cremona un weekend di calcio per non vedenti e ipovedenti,
per dare continuità al progetto iniziato lo scorso anno. La finalità è di promuovere questa disciplina sportiva
consentendone la pratica a persone con disabilità, senza sottoporle a lunghissimi spostamenti. Nel progetto,
che vede impegnati anche AICS Cremona, Unione Italiana Ciechi e A.S.D. Dinamo Zaist, Cremona risulterebbe infatti molto comoda, dal punto di vista logistico. Per informazioni: tel. 0372/492102 - agropolis@tin.it
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Teramo Erminia Malatesta
Continua l’iniziativa dedicata ai Presidenti dei Comitati Regionali e
Provinciali dell’AICS con l’intervista ad Erminia Malatesta, Presidente
del Comitato Provinciale di Teramo.
D.: Quali sono i valori su cui si basa il Comitato Provinciale AICS di
Teramo?
R.: Per la promozione e l’organizzazione dei nostri eventi ci rifacciamo ai
valori dell’unione, della partecipazione e della condivisione. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere la tradizione della nostra provincia e il suo patrimonio culturale.Tramite i nostri eventi cerchiamo di mettere in collegamento la Provincia di Teramo con il territorio nazionale ed internazionale.
D.: Di quanti circoli è composto il Comitato Provinciale di Teramo?
R.: Il Comitato è composto da 15 circoli e recentemente, soprattutto nell’ambito del turismo enogastronomico, ci siamo allargati alle comunità montane e alla Valvibrata. Inoltre, il Comitato è stato fondato nel 1973 e
ha organizzato campionati assoluti AICS nella Pallacanestro (1981), nell’Atletica leggera (1983) e nella
Pallavolo (1991).
D.: Quali sono i settori centrali su cui il Comitato si basa per organizzare eventi?
R.: La forza del comitato risiede nei settori dello sport e del turismo enogastronomico e della cultura.
D.: Riguardo allo sport quali manifestazioni ci sono in programma?
R.: Innanzitutto in calendario abbiamo il 2° Trofeo interregionale di pattinaggio artistico “Città di Teramo”,
organizzato dal GSD Aprutino Teramo e dalla direzione provinciale AICS di Teramo. La manifestazione si
terrà a Teramo, domenica 23 Giugno presso il Palasannicolò. Si tratta di un evento molto importante al quale
parteciperanno numerosi sportivi.
Inoltre, abbiamo in programma il Meeting Nazionale di Atletica Leggera “Città di Teramo”, una manifestazione organizzata dall’AICS di Teramo in collaborazione con il Comitato Provinciale FIDAL e le società sportive Gran Sasso ed Ecologica “G”. L’evento sta crescendo ogni anno sempre di più e porta avanti il suo obiettivo sportivo: coinvolgere con l’attività fisica le nuove generazioni di ragazzi e le loro famiglie. Negli anni passati, hanno partecipato all’iniziativa numerosi atleti di levatura mondiale, quali il saltatore in lungo Andew
Howe, il saltatore in alto Giulio Ciotti e le lanciatrici di peso Assunta Legnante e Claretti Clarissa. In più, la
manifestazione si è caratterizzata nelle edizioni precedenti, oltre che per il coinvolgimento di atleti di levatura internazionale, anche per la partecipazione del mondo scolastico con numerosi ragazzi provenienti non
solo della nostra regione e provincia, ma anche dalle regioni limitrofe.
D.: Per quanto riguarda il settore del turismo enogastronomico, invece, sono a conoscenza della
manifestazione dal nome “L’arte della cucina a Teramo”. In cosa consiste?
R.: È la nostra maggiore manifestazione giunta alla sua diciassettesima edizione, organizzata dal
Vicepresidente AICS, Paolo Antonetti. Rappresenta uno scambio gastronomico tra l’Abruzzo e un’altra tra le
regioni italiane. Nell’ ultima edizione l’incontro è avvenuto con i sapori della Calabria ed ha coinvolto gli studenti di due istituti professionali dei due territori.
(continua a pagina 12)
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Teramo Erminia Malatesta
(segue da pagina 11)
Gli alunni dell’Istituto professionale
“Di Poppa” di Teramo, che partecipano ormai da dieci anni all’iniziativa, hanno aderito, anche quest’anno, con dedizione e spirito di
confronto rispetto alle altre realtà
del territorio.
È un viaggio affascinante tra le tipicità più succulente della cucina
abruzzese abbinata ad un’altra
regione italiana. Infatti, ogni anno
cambiamo interlocutore e, come ho
già detto, nell’edizione più recente
ha partecipato alla manifestazione la Calabria; sono state messe, dunque, a confronto due
regioni distanti dal punto di vista geografico, ma molto simili per ciò che riguarda la gastronomia. Questo evento rappresenta una grande opportunità per la trasformazione dell’economia del territorio ed è un grande scambio culturale per imparare le tradizioni e i costumi di
un altro paese.
L’evento è organizzato in tre giornate dedicate all’enogastronomia in cui, durante la manifestazione più recente, è stato previsto un seminario-convegno di apertura, intitolato “L'offerta
turistica dell'enogastronomia locale come opportunità di rilancio economico del territorio”.
Inoltre il calendario della manifestazione prevede
confronti di gusto,
tour nei territori
dell’Appennino
teramano e della
Val Vibrata, presentazioni di libri e
visite ad aziende.
È, quindi, un viaggio per riscoprire
la cucina e la cultura locale.
Ogni anno “L’arte
della cucina a
Teramo” rappresenta un’esperienza di crescita e di
scambio culturale.
TORNA INDIETRO
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SABATO 25 MAGGIO 2013 CONVEGNO FISCALE NEL POLO UNIVERSITARIO DI ASTI

“La qualificazione dell’ente sportivo
dilettantistico: aspetti fiscali, normativi, gestionali”
L’AICS ovvero l’Associazione Italiana
Cultura e Sport - Comitato provinciale di Asti e il relativo Comitato regionale organizzano l’incontro formativo
dal titolo “La qualificazione dell’ente
sportivo dilettantistico: aspetti fiscali,
normativi e gestionali”.
L’importante appuntamento è fissato
per sabato 25 maggio dalle 9.00 alle
12.30 presso l’Aula Magna Uni - Astiss
- Polo Universitario di Asti, in Piazzale
De André ovvero all’ex Caserma Colli
di Felizzano.
Relatore: Dott. Enrico Maria Vidali,
Dottore Commercialista, referente al
“Tavolo dello Sport” presso la
Direzione Regionale delle Entrate,
gruppo di studio “Sport e Fisco” presso ODCEC - Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti
Contabili. Interverrà il Vice Presidente
Nazionale AICS Dott. Ezio Dema.
I principali argomenti trattati: • Natura
e qualificazione dell’ente sportivo;
• Il contenuto statutario obbligatorio
previsto dall’art. 90, comma 18, L.
289/2002;
• La qualificazione fiscale (mod. Eas e
art. 148, comma 8, del Tuir);
• Aspetti applicativi della normativa: il rendiconto, la convocazione e la verbalizzazione delle
assemblee.
Al termine dell’intervento del professionista è previsto uno spazio dedicato alle domande degli intervenuti. Modererà l’incontro Paolo Monticone, Responsabile settore immagine e promozione AICS
Asti – Giornalista. L’incontro, in collaborazione col Csv Asti, è organizzato dall’AICS di Asti, che da
anni si occupa di promuovere lo sport e di supportare i propri affiliati sul territorio. Le società sportive si trovano ad affrontare adempimenti fiscali e operare nel pieno rispetto della normativa che
spesso risulta di difficile decifrazione. La finalità dell’incontro è quella di aggiornare e formare i
responsabili, i consulenti e gli operatori del settore delle ASD, Enti no profit, Federazioni sportive,
per una corretta ed efficace gestione dell’associazione. L’incontro è rivolto a tutti i circoli affiliati
AICS, Federazioni sportive ed Enti no profit. Ed è aperto a tutti gli operatori del settore. Per informazioni ci si può rivolgere all’AICS Comitato Provinciale di Asti in Via Fiume, 27/29 oppure ci si può
collegare via web o via posta elettronica con i seguenti indirizzi www.aicsasti.it - asti@aics.it oppure si può contattare il Presidente Inquartana, telefonando al 331/9118269. La sede è aperta al pubblico il lunedì, martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00.
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DOMENICA 26 MAGGIO 2013 A FORLI’

AICS e Farmacie Comunali realizzano
“La campestre dei bambini”
Le Farmacie Comunali di Forlì ed il Comitato
Interprovinciale AICS Forlì - Cesena organizzano domenica 26 maggio 2013 “La campestre dei bambini”.
L’evento - riservato agli alunni delle scuole
primarie di Forlì - avrà luogo nell’area del
Parco Incontro (Via Ribolle). A tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo.
I plessi scolastici, classificati in base al numero
dei partecipanti, saranno premiati con buoniacquisto.
PROGRAMMA
Il programma prevede alle ore 15.00 la corsa
campestre per i bambini delle scuole primarie. Alle ore 17.30 la premiazione dei plessi
scolastici. I miniatleti - che hanno partecipato
alla gara campestre - riceveranno premi e
gelati. Inoltre nel corso del pomeriggio saranno offerte a tutti i partecipanti molteplici
opportunità didattico/sportive nelle discipline
del minibasket e del minivolley organizzate
dal Comitato Interprovinciale AICS Forlì Cesena aderente alla Consulta dello Sport.

A Parma rassegna
collettiva di arte
L’Associazione Eos laboratorio delle arti affiliato AICS,
con sede in Parma, organizza un’ importante mostra d’arte. Dal 25 maggio al 2 giugno 2013 all’interno dei Chiostri
di San Giovanni Evangelista (dietro al Duomo) a Parma, si
potranno ammirare le opere di 50 artisti, 15 scultori e 20
piccoli artisti che rappresenteranno nell’arte il tema dell’amore. La varietà di stili e di rappresentazione rende la
mostra molto interessante. Il giorno 25 maggio alle ore
10.30 Manuela Bartolotti, critica e giornalista della
Gazzetta di Parma, inaugurerà la mostra.
I Chiostri di San Giovanni sono grande meta turistica,
luogo di pace e di bellezza che ben si addice ad un’espressione artistica così profonda come l’ “amore”.
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DAL 24 MAGGIO AL 14 SETTEMBRE 2013 A PADOVA E ROVIGO

Progetto itinerante per valorizzare
e riqualificare il patrimonio artistico
L'Arte in cammino, progetto organizzato
dall'AICS Padova in collaborazione con il FAI
- delegazione di Padova, le associazioni
Helyos, Fantalica, A.N.D.A., SolEnsemble, Cat
Sound e Pragamata S.r.l, si avvale del sostegno
dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo nell’ambito del bando
CulturalMente 2012, e prevede sei eventi per
promuovere, attraverso le opere di giovani
artisti, l’accesso e la valorizzazione di luoghi
di interesse culturale per le province di
Padova e Rovigo. Il bando CulturalMente 2012
intendeva promuovere il talento e la creatività di giovani artisti attraverso il sostegno a
progetti incentrati su manifestazioni culturali,
eventi musicali, teatrali o letterari, produzione
di cortometraggi, arti figurative per favorire la
valorizzazione e la riqualificazione del territorio e del patrimonio artistico e incentivare i
processi di cittadinanza attiva. Il progetto
L’Arte in cammino è risultato tra i 25 progetti ammessi, su 101 richieste complessive pervenute alla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo che ha stanziato in totale
oltre 600.000 euro. E’ stata premiata l’originalità della proposta, il coinvolgimento di oltre
l’80% di target giovanile, l’impatto del progetto per il contesto sociale di riferimento, il
coinvolgimento degli enti locali e culturali del
territorio, il collegamento con iniziative nazionali, l’utilizzo di strumenti di verifica del progetto sia in itinere che ex post, il coinvolgimento di personale volontario. L’Arte in cammino è un progetto itinerante, sono stati scelti 6 luoghi di interesse culturale per le province di Padova e Rovigo e ad ogni luogo è stato affiancato un tema dominante per far risaltare la tradizione e il
contesto in cui è sorto. Per la Barchessa Cagnoni a Fratta Polesine è stato scelto il tema della Città e l’Acqua,
per l’Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine il Passato e il futuro, per la Villa Arca del Santo ad Anguillara
Veneta la Vita dei campi e il cibo, per Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia la Magia danzata in Villa, per
Piazzetta Gasparotto a Padova il tema del Sogno e immaginazione, per la Barchessa e il Parco di Villa Cesarotti
a Selvazzano Dentro il tema del Vivere romanticamente. Il progetto si avvale del Patrocinio dei Comuni di
Padova, Fratta Polesine, Anguillara Veneta, Badia Polesine, Torreglia, Selvazzano Dentro. Gli eventi si svolgeranno dal 24 maggio al 14 settembre, con l’obiettivo di creare delle occasione di socialità che offrano, attraverso
l'arte e la cultura, una prospettiva dello stare insieme finalizzata a sentirsi parte di un “bene comune”.
Prima tappa del programma: Barchessa Cagnoni, Fratta Polesine (RO) - Venerdì 24 maggio ore 20.30
•
La Città e l’acqua. A cura dell’Associazione Helyos con Federico Polo ed Erica Marsan.
•
“A proposito del bianco”. Presentazione del cortometraggio sul tema dell’acqua a cura di Giovanni
Cabbia, Mariachiara Manci, Paola Mosele, Martina Acazi, Riccardo Melato, Damiano Sandei.
•
“Capitan Spaccaneve – Nel mare dei pupazzi”. Spettacolo per bambini e adulti: Avventura clownesca
tragicomica con elementi di acrobatica e giocoleria. A cura del Gruppo Teatro Invisibile e Associazione Fantalica.
TORNA INDIETRO

PG

16

23 MAGGIO 2013 AD ACICASTELLO (CATANIA)

Evento “Il futuro che avanza:
no alla strumentalizzazione dei minori”
Con il patrocinio del Comune di
Acicastello ed in collaborazione con
l’AICS Comitato Provinciale di
Catania Settore Cultura, Dipartimento Affari Sociali C.D.A.
Provinciale di Catania, Adiantum
Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori,
Delegazione Sicilia, Associazione
Genitori a Vita, Fondazione La città
invisibile, La città felice, Associazione Centro Koros, è organizzato
l’incontro “Il futuro che avanza…
quali aspettative? No alla strumentalizzazione dei minori”, che si svolge il 23 maggio alle ore 17:30 ad
Acicastello, presso i locali di Villa
Fortuna in Via Lungomare dei
Ciclopi n. 139.
Intervengono: Angela Rapicavoli
(Referente “Disabilità” Ufficio
Scolastico Prov. Catania), Agata Di
Luca (Dirigente scolastico), Alfia
Milazzo (Presidente La città
Invisibile), Anna Di Salvo (Presidente La città felice), Andrea Poma
(Delegato
Sicilia
Adiantum),
Federica Guagliardo (Psicologo,
Psicoterapeuta
Psicoanalista),
Francesca Andreozzi (Presidente
Centro Koros), Loredana Baudanza
(Presidente Ass. Genitori a Vita), Patrizia Marcenò (Pedagogista), Vera Ambra (Presidente
Associazione Akkuaria).
L’Associazione Akkuaria, nell’ambito delle iniziative atte alla salvaguardia e alla tutela dei diritti dei
minori, intende proporre un fattivo confronto tra associazioni, genitori, istituzioni scolastiche e operatori socio-culturali al fine di perseguire un obiettivo comune per la salvaguardia delle nuove generazioni. Oggi più che mai è forte l’esigenza di mettere insieme gli sforzi di tutti per tradurli in interventi idonei a garantire il rispetto dei cittadini, a partire dai minori. Non si può fare a meno di attenzionare lo spaventoso aumento del disagio giovanile, oggi facile preda di una società che inconsapevolmente – o intenzionalmente – viola il diritto di vivere in piena serenità il loro processo di crescita; così come non si può fare a meno di dimenticare i terribili casi di giovanissimi le cui grida di aiuto
sono disattese dagli adulti troppo occupati a barcamenarsi nelle difficoltà del quotidiano. L’evento
intende proporre un tavolo di lavoro dove, con l’aiuto di esperti ed operatori del settore, si possano affrontare e valutare le migliori soluzioni per tutelare le giovani generazioni future.
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OSSERVATORIO PER LE PARI OPPORTUNITA’

Il manifesto della campagna nazionale
AICS contro la barbarie del femminicidio
“Femminicidio: violenza estrema da parte di un uomo contro una donna, perché è donna” (Diana
Russei, sociologa). Riguardo al fenomeno, il nostro Paese si trova all’ottantesimo posto nella classifica mondiale, stilata nel 2012, dal “Global Gender Gap” del World Economic Forum. Donne impaurite, tormentate, angosciate; vittime della durezza di chi le calpesta. Donne preda di quelle stesse mani
carezzevoli capaci, un tempo, di corteggiare; perseguitate dalla violenza, tormentate dalla durezza. Per
osteggiare un fenomeno in grado di celare in sé tanta brutalità, abbiamo bisogno non soltanto di una
rivoluzione giuridica, ma anche e soprattutto di una rivoluzione culturale. In questo senso la campagna introdotta da Serena Dandini con il nome “Ferite a morte” ci è sembrata un buon punto di partenza. Così il nostro presidente, Bruno Molea, ha ritenuto opportuno firmare l’appello lanciato dalla
Dandini per richiedere al Governo e al Parlamento italiano la convocazione degli Stati generali contro la violenza sulle donne. “Con lo sguardo rivolto al futuro – afferma Molea – non posso non sentire il
peso della responsabilità degli atti di violenza che si stanno verificando in numero sempre maggiore. In qualità di essere umano, sento il dovere di agire per ostacolare il fenomeno”.
Intanto, martedì 21 Maggio la VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) – riunitasi per esaminare il testo unificato della proposta di legge C.118 e abbinate, recante ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio d’Europa, approvata ad Istanbul l’11 Maggio 2011, sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,– ha espresso parere favorevole. A questo riguardo la Commissione ha suggerito alcune osservazioni. Si richiede che sia stabilita l’istituzione di un tavolo interministeriale per affrontare il fenomeno del femminicidio da tutti
i punti di vista, affinché sia possibile promuovere progetti coordinati a livello nazionale così da contrastare maggiormente il fenomeno.
Inoltre, si propone di dare maggiore sostegno all’Osservatorio nazionale permanente sulla violenza
contro le donne e di adottare, in campo mediatico, iniziative volte a sottolineare la dignità e la soggettività femminile per prevenire ogni forma di discriminazione di genere. Infine, è stata avanzata una
proposta per l’inserimento di programmi scolastici inerenti all’educazione all’affettività. Ci muoviamo, così, a piccoli passi verso la civiltà. Nel corso dei lavori della Direzione Nazionale AICS – riunitasi, a Roma, il giorno venerdì 17 Maggio – è stato
approvato il manifesto che
apre la campagna di sensibilizzazione promossa dall’AICS per denunciare il
fenomeno del femminicidio.
A questa iniziativa seguiranno numerosi eventi che
l’Associazione intende portare avanti per ribadire lo
slogan “una società che non
ama le donne è una società
senza futuro”. Un’immagine
quella del manifesto, che
esprime nella sua interezza il
crudo realismo dei molteplici fatti di cronaca.
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.

Consiglio dei ministri europei:
lo sport nell’agenda dei lavori
Carriere parallele per gli sportivi, negoziati per una convenzione internazionale e anti-doping, sono
i tre punti riferiti allo sport discussi nel Consiglio dei ministri europei “Istruzione, Gioventù, Cultura
e Sport” che si è tenuto a Bruxelles gli scorsi 16 e 17 maggio.
Già in precedenza il piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport istituito dal Consiglio europeo
nel maggio 2011 ha evidenziato il problema della posizione degli atleti nel sistema educativo e nel
mondo del lavoro, nonché costituito il gruppo di esperti di "Istruzione e formazione nello Sport" e il
gruppo ad hoc di esperti sulle carriere parallele. Nel novembre 2012, i gruppi di esperti hanno prodotto una serie di orientamenti dell'UE sulle carriere parallele per gli atleti.
A seguito dei suddetti lavori, l’ultimo Consiglio ha quindi adottato conclusioni sulle carriere parallele per gli atleti, che comprendono le linee guida per lo sviluppo e il miglioramento delle condizioni
per conciliare carriera sportiva con l'istruzione o il lavoro, che stabilisce disposizioni specifiche per
gli atleti di talento e di eccellenza in tutta Europa.
La promozione di due carriere per gli atleti risponde a diversi obiettivi della strategia Europa 2020
(Prevenzione della dispersione scolastica, aumentare i laureati nel settore dell'istruzione superiore,
maggiore occupabilità), ma questi tipi di accordi sono relativamente recenti nella maggioranza degli
Stati membri e nello sport. Anche se un gran numero di norme specifiche e regolamenti relativi a
sportivi di talento e d'eccellenza esiste in un certo numero di Stati membri, la maggior parte di loro
sono frammentati o concentrati solo su alcuni aspetti.
Il Consiglio dei ministri europei “Istruzione, Gioventù, Cultura e Sport” del 16 e 17 scorsi ha altresì autorizzato la Commissione europea (l’organo che tra le Istituzioni europee esercita le funzioni
esecutive) a partecipare, a nome dell’Unione europea, nei negoziati per una convenzione internazionale del Consiglio d'Europa per combattere la manipolazione dei risultati sportivi, con l'eccezione
delle materie riguardanti la cooperazione in materia penale e la cooperazione di polizia, che sarà
affrontato in un separato decisione.
Le disposizioni della futura convenzione riguarderanno le seguenti aree di competenza dell'Unione:
- La promozione di equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra
organismi responsabili dello sport, proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi;
- Libertà del mercato interno (libera circolazione dei servizi e diritto di stabilimento)
nella misura in cui si riferiscono alle disposizioni in partite truccate e scommesse sportive
nel progetto Convenzione;
- La protezione dei dati in relazione alle aree di cui sopra.
Infine, ultimo aspetto affrontato nello sport dal recente Consiglio è l’annoso problema della lotta al
doping, con il riconoscimento da parte dei Ministri europei che proteggere l’integrità dello sport dal
doping è una sfida globale in corso. A tal proposito, Travis Tygart, Chief Executive della Anti-Doping
Agency degli Stati Uniti (Usada), ha sottolineato che la lotta contro il doping è una questione di vita
o di morte per lo sport al giorno d'oggi, in caso contrario lo sport viene derubato della sua "anima"
e del suo significato. Secondo Tygart, i principi di fondo che possono contribuire al successo della
lotta contro il doping sono: Attuazione rigorosa della legge, Indipendenza delle agenzie anti-doping,
Finanziamento (deve corrispondere alla importanza delle sfide) e Impegno di organizzazioni sportive, degli atleti, delle agenzie nazionali, degli enti pubblici, ecc.
Con sistemi di doping sempre più sofisticati e le prove di un aumento della infiltrazione nel doping
nello sport, le autorità pubbliche devono sviluppare approcci nuovi e più efficaci in questa lotta.
Avv. Michele Di Cesare
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SOLIDARIETA’ DIETRO LE SBARRE

Detenzione e disabilità
si stringono la mano
«Abbiamo imparato a sollevare una persona che non riesce a muoversi, misurare la pressione, ascoltare il malato senza ‘spezzare’ la sua voce, valutare sintomi e tempi. Ma anche quanto è preziosa
la collaborazione con infermieri e medici» - sono le parole di uno, fra i nove detenuti della casa
circondariale di Parma che, meglio di qualsiasi altro commento, possano spiegare un’esperienza unica nel suo genere. L’azione rientra nel progetto “Benessere psicofisico negli istituti penitenziari” elaborato dall’Asl, in collaborazione con il centro Forma Futuro ed il finanziamento della Fondazione Cariparma.
Un corso ridotto di quaranta ore rivolto ad un gruppo di detenuti che hanno appreso i principi di base dell’assistenza ai disabili, veri e propri operatori sociosanitari in grado di assistere altri detenuti con disabilità. Attualmente, nella casa circondariale di Parma si trovano un
centinaio di carcerati non necessariamente disabili, con patologie che necessitano però di
cure intensive tali da non poter essere eseguite in cella. Il reparto paraplegici accoglie nove
persone in sedia a rotelle, alcune con un bisogno di assistenza 24 ore su 24, mentre nella
sezione minorati fisici vivono 50 detenuti con impedimenti e difficoltà di diverso genere e
diversa gravità.
Il progetto si è regolarmente concluso, anche con la consegna di un autentico diploma di qualifica. Un’esperienza che, iniziata “dentro”, anche solo per distrarsi e riempire una giornata
dietro le sbarre, diventa un credito formativo ed un possibile passo per un percorso che,
potenzialmente, può continuare fuori. Il carcere è di per sé un luogo di disagio, per il fatto
stesso di limitare la libertà e per tanto, per riuscire a restituire abilità alle persone, occorre
togliere una certa dose di sofferenza, in modo che ciascuno possa diventare padrone della
propria riabilitazione, non solo fisica ma anche psichica.
Mettere al centro della propria attenzione, il concetto di relazione, quella capacità di interagire che senza dubbio giova sia a chi la mette in pratica sia a chi la riceve è doppiamente difficile da realizzare dietro le
sbarre e tra soggetti diversamente abili. Due diversità che
spesso vengono ingiustamente
relegate in uno spazio di segregazione e rifiuto sociale perché
continuiamo a sentirci forse
troppo distanti da ciò che non ci
tocca da vicino. Anche il carcere
e la disabilità sono, rispettivamente, un pezzo di territorio ed
un pezzo di umanità che abbiamo l’obbligo di non ignorare.
Daniela Panella
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ANTROPOSOFIA STEINERIANA

Rudolf Steiner è l’ideologo
della triarticolazione sociale
Nel 1919 il direttore della fabbrica di sigarette
Waldorf–Astoria di Stoccarda Emil Molt chiese a
Rudolf Steiner se fosse possibile fondare una scuola ispirata all’antroposofia per i figli dei suoi operai.
La scuola Waldorf aprì le porte nel settembre del
1919 con circa 250 alunni e dodici insegnanti, sotto
la conduzione pedagogica di Rudolf Steiner. Oggi
sono centinaia le scuole in tutto il mondo che si
ispirano ad essa e continuano a nascere trovando
consenso, ampia e crescente diffusione.
La visione antroposofica di Steiner dà vita ad una
pedagogia capace di risvegliare nell’essere umano
le piene facoltà dall’età infantile alla maturità.
Questo può avvenire solamente grazie al possesso,
da parte dell'educatore, di una profonda conoscenza dell'uomo quale essere triarticolato in fisico
animico e spirituale.
Lo sviluppo armonico di pensare, sentire e volere, è alla base di tutta la pedagogia steineriana e tale
esigenza viene soddisfatta attraverso il rifiuto di un insegnamento nozionistico e la possibilità di coltivare tutte le arti già conosciute e quelle elaborate da Steiner stesso quali Euritmia ed Arte della
Parola: l'euritmia si basa sugli elementi del linguaggio: le vocali e le consonanti; si collega quindi con
la fisiologia della parola ed investe l'essere umano intero, perché l'intero organismo partecipa alla
pronuncia accentuata dei suoni del linguaggio che accompagna, per cosi dire, con la propria risonanza. Quando si ha un irregolare funzionamento o delle anomalie, I'euritmia curativa può agire sulle
varie parti dell'organismo per mezzo dell'esecuzione euritmico terapeutica delle vocali e delle consonanti. Nel trattamento di disordini derivanti dal metabolismo e nella correzione di parecchi difetti di posizione frequenti nei bambini, I'euritmia curativa si è mostrata, col volger del tempo, di particolare efficacia.
L’attenzione posta nell’impartire un insegnamento piuttosto che un’altro in base all'età evolutiva
degli allievi fa si che non si proponga agli alunni in crescita una esperienza prima del tempo, poiché
questo potrebbe danneggiare il futuro equilibrio fisico, personale e spirituale dell'individuo.
Fondamentale nella pedagogia Waldorf è la necessità di un rigoroso cammino di autoeducazione che
il maestro deve percorrere al fine di raggiungere la profonda conoscenza di sé, per correggere le
proprie imperfezioni interiori e rivivificare le esperienze.
Il vero insegnamento da parte dell'educatore sta in quel che egli è. La parte sostanziale dell’educazione passa direttamente dall'anima dell'adulto all'anima dell'allievo, tanto più quando questi è in
tenera età. È vitale dunque, per una pedagogia etica, che l'educatore viva un costante lavoro di autopurificazione e ricerca personale riguardo a tutto quanto egli vuole presentare ai propri alunni, in
modo che l'insegnamento risulti profondamente vivo e veritiero. L'intento è quello di formare adulti capaci il più possibile di un giudizio libero critico e profondo per costruire un futuro di esseri
umani consapevoli.
Giulia Svaluto Moreolo
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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
Alessandria – Calcio a 5
Da lunedì 3 giugno al 5 luglio si terrà il 1° Memorial “Andrea Riva”, manifestazione di calcio a 5 organizzata dal Comitato Provinciale di Alessandria e dalle associazioni iscritte ad esso.
Ancona – Biciclettata
Domenica 2 Giugno si terrà, nelle Marche, la “Biciclettata Adriatica”, per una mobilità sostenibile. L’evento
sarà seguito dai media locali e nazionali.
Asti – Trofeo “Piemonte Carni”
Dal giorno 27 Maggio al giorno 3 Luglio si svolgerà il 5° Memorial “Orazio Berlinghieri”, torneo di calcio a
5 che si disputerà sugli impianti sportivi di Revigliasco d’Asti.
Brescia – Karate
Sabato 1 Giugno si svolgerà la manifestazione interprovinciale di karate “Memorial Antonini”, riservata alle
categorie giovanili e organizzata dall’AICS di Brescia in collaborazione con il Munen Karate Vestone.
Brescia – Pattinaggio artistico
Sabato 1 e domenica 2 Giugno si svolgerà il “9° Trofeo Teresa Mazzolari Ricca”, manifestazione promozionale di pattinaggio artistico, organizzata dall’AICS in collaborazione con la Soc. Pattinaggio Travagliato.
Firenze – Incontro su alimentazione
Sabato 15 Giugno dalle ore 15:00 alle ore 22:00 si svolgerà, a Fiesole, presso la pensione “Bencistà”, l’incontro sull’alimentazione e la consapevolezza dell’atto del nutrirsi.
Messina – Calcio a 5
Recentemente a Messina, presso la palestra di Montepiselli, si è svolta la finale del campionato provinciale
di calcio a 5. La squadra vincitrice è il Savio Messina.
Modena – Biodanza
Lunedì 3 Giugno alle ore 20:30, a Capri, presso il Centro Sociale G. Graziosi si svolgerà la manifestazione
dal nome “Progetto Convivenza”. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza.
Perugia – Camminata sportiva
Sabato 25 Maggio si terrà la camminata sportiva “Corrialessi”, organizzata dal Comitato Provinciale AICS
di Perugia, con partenza da Piazza IV Novembre – Centro Storico di Perugia.
Reggio Emilia – Gara di pesca
I giorni 25 e 26 Maggio si terrà il 3° Memorial “Manuel Galli”, gara di pesca e musica dal vivo per beneficienza, presso il lago “Serena”.
Torino – Spettacolo teatrale
Venerdì 24 Maggio alle ore 21:00 si terrà, presso il Teatro Marchesa, uno spettacolo per la giornata internazionale contro l’omofobia e la trans fobia dal titolo “Amori senza confini”.
Torino – Recital di poesia
Sabato 25 Maggio alle ore 20:30, presso il Centro Culturale Principessa Isabella, si terrà il recital di poesia
e danza, ispirato al poema epico Sri Aurobindo, “Il giorno eterno”.
Trapani – Calcio a 7
A Trapani si terrà il Campionato Nazionale di Calcio a 7, presso gli impianti sportivi della Locomotiva.
L’evento avrà termine il giorno 26 Maggio.
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