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VII Commissione:
intervento di Molea

Il Presidente Nazionale
dell’AICS on. Bruno Mo-
lea - nel corso del suo
intervento alla VII Com-
missione Parlamentare -
ha espresso una convinta
adesione alle proposte
del Ministro che suffraga-
no la mission degli Enti di
Promozione Sportiva im-
pegnati a migliorare la
coesione sociale. PAG.2  

Sostegno alle 
attività dell’AICS  

Anche per il 2013 è pre-
vista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell’Irpef alla
nostra Associazione per
le sue meritorie e rico-
nosciute finalità sportive,
culturali e sociali.
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Gli incarichi per
i dipartimenti

La Direzione Nazionale
dell’AICS, riunita recente-
mente a Roma, ha delibera-
to le linee politiche e pro-
grammatiche per l’immedia-
to futuro. Approvato il
Memorial “Pietro Mennea”.
Si è insediato l’Ufficio di
Presidenza. PAG. 3 
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ORGANI  DIRETTIVI

SPORTLe proposte dell’AICS 
per le vacanze ecosportive

I Comitati dell’AICS propongono le settimane azzurre, le settimane verdi ed i soggior-
ni estivi. Sono in considerevole aumento i programmi di attività estive integrate per
giovanissimi e ragazzi normodotati e diversamente abili. Cresce anche la domanda di
sport e di turismo per la terza età. Lo sport non è più solo agonismo o esibizione di
abilità, bensì supporto indispensabile in una nuova visione della qualità della vita che ha
“contagiato” milioni di proseliti di ogni età determinando un fenomeno di costume e
di massa. Il 52,2% dei praticanti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in altri
impianti al chiuso. La percentuale è la media fra le preferenze femminili (72%) e maschi-
li (43%). La maggioranza del pubblico che frequenta le palestre è senza dubbio femmi-
nile. Ma con alcune importanti variabili che riguardano le fasce di età: oggi il concetto
di sport coincide sempre più con una molteplicità di attività sportive che trova i suoi
punti di forza nella ricerca del benessere psicofisico, nel miglioramento della propria
salute e nell’esigenza di relazionarsi con il prossimo.                                      PAG. 7



PG 2

TORNA INDIETRO

VII Commissione Parlamentare: gli interventi
del Ministro Josefa Idem e dell’on. Bruno Molea

L’intervento del Ministro per lo sport, le pari opportunità e le politiche giovanili Josefa Idem è stato

il clou del dibattito nella VII Commissione Parlamentare riunita martedì 4 giugno a Roma. Un inter-

vento determinato e coinvolgente che ha orientato la dialettica della Commissione sulle emergenze

non più procrastinabili. Scuola, impianti sicuri, abbattimento delle barriere architettoniche, cittadinan-

za agli stranieri per meriti sportivi ed ai minori con genitori regolarmente soggiornanti in Italia. 

Il Ministro ha puntato la lente di ingrandimento su quello che potremmo definire uno
“ius soli” dello sport con la proposta di modificare la legge 91/1992 finalizzata ad  agevo-

lare l’acquisizione della cittadinanza italiana per gli atleti stranieri che si sono distinti per alti meriti

sportivi. Decisamente innovativa la tutela previdenziale ed assistenziale per tutte le atlete, in parti-

colare per la maternità delle atlete che praticano discipline “non considerate professioniste”. Infine

una sollecitazione per sbloccare i 23 milioni di euro del “fondo” per l’impiantistica sportiva: legge

sugli stadi ma anche una sensibile attenzione verso gli impianti dello sport di base, della scuola e del-

l’università.

Il Presidente Nazionale dell’AICS on. Bruno Molea - nel corso del suo articolato intervento

- ha espresso una convinta adesione alle proposte del Ministro che suffragano la mission degli Enti

di Promozione Sportiva impegnati “storicamente” a migliorare la coesione sociale e la qualità della

vita nel nostro Paese. La task force interministerale - ha sottolineato Molea - dei dicasteri chiave

(pari opportunità, sport e politiche giovanili - Josefa Idem), (integrazione - Cécile Kyenge) e (salute

-Beatrice Lorenzin) è un segnale forte del Governo Letta verso la riforma delle politiche
di welfare. 
Ritengo che lo sport per tutti - ha ribadito Molea - debba essere parte integrante di un progetto di

ampio respiro per le sue ormai riconosciute valenze di benessere per i cittadini di qualsiasi età.

L’attività motoria di base svolge un’azione meritoria di educazione e di formazione per i giovani, di

prevenzione e di salutismo per la terza età, di inclusione psico-sociale per le figure più vulnerabili. In

sostanza lo sport per tutti - le cui valenze sono state riconosciute nel “libro bianco sullo sport”

dell’Unione Europea - è un ammortizzatore sociale nell’area del disagio giovanile integrandosi

costruttivamente fra le centrali educative del nostro Paese. 

Molea ha condiviso la distinzione - evidenziata dal Ministro Idem - fra lo sport profes-
sionistico e quello dilettantistico. Le medaglie olimpiche polarizzano l’attenzione dei media e

l’interesse degli sponsor ma non si deve sottovalutare il grande contributo sociale delle società spor-

tive di base che operano in contesti urbani “a rischio” strappando i giovani dalla strada e dalla micro-

criminalità. In sostanza lo sport sociale costituisce la quarta gamba per integrare le altre componen-

ti della convivenza civile (istituzioni, scuola, famiglia). Lo sport di base svolge anche un importante

ruolo salutista per arginare la patologia del diabete giovanile in forte espansione. 

Un passaggio cruciale dell’intervento di Bruno Molea è stato quello della pressione
fiscale sulle società sportive che affrontano una quotidianità sempre più difficile e burocratizzata.

Non sono evasori fiscali, anzi chiedono una regolamentazione per condurre con efficacia e traspa-

renza l’impegno quotidiano e volontario al servizio del prossimo. 

Alla luce di queste considerazioni - ha concluso Bruno Molea - si è costituito un “intergruppo par-

lamentare sullo sport” in virtù di una consistente presenza di rappresentanti della promozione spor-

tiva e dell’associazionismo sociale. In questa direzione i parlamentari Bruno Molea, Filippo
Fossati e Valentina Vezzali lavorano alla stesura di un progetto di legge al fine di ricono-

scere il ruolo sociale delle società sportive di base.

Enrico Fora                
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La Direzione Nazionale dell’AICS, riunita recentemente a
Roma, ha deliberato le linee politiche e programmatiche per
l’immediato futuro. Ha approvato all’unanimità la proposta
del Presidente Molea per un doveroso omaggio alla memo-
ria di Pietro Mennea, indimenticabile icona dell’AICS e pro-
tagonista per lungo tempo sulla scena dell’atletica leggera
mondiale. Pertanto il campionato nazionale AICS di atletica
leggera sarà, a partire da quest’anno, Memorial “Pietro
Mennea”. Fra le numerose ed importanti deliberazioni della
Direzione Nazionale il riassetto aggiornato degli incarichi a
seguito del Congresso. Tutti gli incarichi e tutte le commis-
sioni sono sul sito istituzionale dell’AICS. Per esigenze di
spazio pubblichiamo esclusivamente i responsabili nazionali
dei dipartimenti con le rispettive sezioni di lavoro:
Sport: Ciro Turco responsabile,  Marco Marchetti attività
sportive sulla sabbia, Franco Marzana sport motoristici ter-
restri e marittimi, Arturo Nastasi arti marziali, Renato
Poretti attività ginniche, Alessandro Resch attività acquati-
che, Monica Zibellini sport emergenti -  Ambiente: Andrea
Nesi - Comitato scientifico: Giampiero Turchi, Patrizia
Patrizi, Stefania Petrera - Comunicazione e stampa: Ezio
Dema - Cinofilia: Luisella Vitali (cinofilia, educazione, istru-
zione, benessere), Massimiliano Casareto (ludo, agility, pet
terapy) - Cultura: Emanuele Schiavo responsabile, Giorgio
Burdese cultura della contemporaneità e del cambiamento,
Antonio Damasco cultura popolare - Gaycs: Adriano
Bartolucci responsabile, Luca Scuccimarra, Gianfranco
Brugiotti, Davide Ciusani, Paolo Marcati - Organizzazione:
Bruno Molea responsabile, Luciano Cavandoli strutture ter-
ritoriali, Pierluigi Ferrenti organizzazione e servizi telematici,

Massimo Zibellini supporto servizi territoriali - Politiche giovanili: Andrea Cecinelli - Politiche sociali:
Antonio Turco responsabile, Pietro Asaro politiche contro le dipendenze, Renato Bandera volontariato e siste-
mi di servizi, Gabriele Brogelli immigrazione culturale, Paola Isabello politiche immigrazione, Franco Cafarelli
minori, minori immigrati e rapporti dipartimento giustizia minorile, Franco Costantino disagio mentale,
Giovanna Foglia politiche per la tutela dei diritti delle donne che subiscono violenza domestica, Clotilde
Grisolia teatro sociale, Monia Menechini politiche integrative diversamente abili, Viviana Neri rapporti conf.
nazionale volontariato giustizia e rapporti volontariato penitenziario, Alessandro Papaccio politiche di integra-
zione aree a rischio, Rosanna Pase politiche della famiglia, Stefania Petrera politiche a tutela dell’infanzia, Tea
Rinaldi la comunicazione intergenerazionale, Patrizia Spagnoli comunicazione sociale - Protezione civile:
Luisella Vitali responsabile, Michela Callegari, Matteo Santini, Annamaria Peperoni, Vincenzo Castiglione, Carla
Peruta beni culturali - Rapporti con MIUR: Commissione progetti sport/scuola Viviana Neri, Vincenza
Ruggiero, Commissione paritetica MIUR/AICS Catia Gambadori Viviana Neri - Servizio civile: Maurizio
Toccafondi responsabile, Pino Inquartana coordinatore, Servizi integrati socio sanitari: Franco Cassano
coordinatore, Franco Costantino, Renato Bandera - Terzo settore: Maurizio Marcassa - Turismo: Mimmo
Sorrentino responsabile, Giampiero Spadoni turismo all’aria aperta, Giorgio Sartini organizzazione soggiorni,
Mirko Bresciani itinerari enogastronomici. Si è insediato recentemente a Roma l’Ufficio di Presidenza:
Bruno Molea Presidente Nazionale, Ezio Dema Vice Presidente Vicario – Direttore Responsabile Testate
Giornalistiche, Maurizio Toccafondi Vice Presidente – Responsabile Servizio Civile, Davide Capponi
Responsabile Sport Invernali, Luciano Cavandoli Responsabile Strutture Territoriali, Mario Gregorio
Responsabile Rapporti Enti Locali, Emanuele Schiavo Responsabile Settore Cultura, Ciro Turco Responsabile
Dipartimento Sport. Inoltre sono stati assegnati incarichi a tutti i membri della Direzione Nazionale AICS.

TORNA INDIETRO

RIUNITI  A  ROMA  L’ UFFICIO  DI  PRESIDENZA  E  LA  DIREZIONE  NAZIONALE  

Approvato il Memorial “Pietro Mennea”
e nominati i responsabili dei dipartimenti

1968 Bari: campionati nazionali AICS di atleti-
ca leggera. Nella cat. allievi l’Avis Barletta vince
l’oro nella staffetta 4x100. Nella foto in piedi
da sinistra D’Amato e De Fidio, accosciati da
sinistra Martucci ed il promettente Mennea.  
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TORNA INDIETRO

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 nominati-

vo 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 cicloamatori
Il Campionato Nazionale Cicloamatori si svolgerà a San Lorenzo di Bastia Umbra (Perugia)  nei gior-
ni 8 e 9 giugno 2013. Il Campionato è organizzato dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, in col-
laborazione 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.  

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 nel-
l’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.

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 6-
7 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). 

Verde Azzurro-Campionato nazionale atletica leggera 
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, indice ed organizza in collaborazione con il
Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Ravenna, la C.T.N. di Atletica
Leggera e con l'approvazione della FIDAL, l'edizione 2013 del Campionato Nazionale di Atletica
Leggera. La manifestazione si  svolgerà presso  la  Pista  di  Atletica  Leggera del  Centro  Sportivo
Liberazione a Cervia Pinarella dal 6 all’8 settembre. Le iscrizioni dovranno pervenire alla Direzione
Nazionale AICS, Dipartimento Sport, Via Barberini, 68 – 00187 Roma, tel. 06 42039434-36, fax 06
4203941, e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 26 luglio 2013. 

L’on. Bruno Molea è stato eletto 
Segretario della Commissione Vigilanza RAI  

Il Presidente Nazionale dell’AICS on. Bruno Molea è stato eletto Segretario della
Commissione Parlamentare per l’Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi.
La Commissione venne istituita con la legge 103 del 14 aprile 1975 in seguito alle sollecita-
zioni della Corte Costituzionale che nel 1974 - ribadendo le stesse decisioni del 1960 in
favore di un monopolio pubblico televisivo piuttosto che un monopolio privato - stabiliva la
necessità di una modifica della legislazione per consentire al servizio fornito dallo Stato
maggiori garanzie di pluralismo informativo. Per Molea è un riconoscimento all’impegno
editoriale e giornalistico svolto, in questi ultimi anni, nella promozione delle testate AICS



PG 5

Il Ministro della

Salute Renato Bal-

duzzi - di concerto

con il Ministro per

lo Sport Piero

Gnudi - ha firmato

il decreto ministe-

riale “Disciplina del
la certificazione del
l’attività sportiva
non agonistica ed
amatoriale e linee
guida sulla dotazione
e l’utilizzo di defibril-
latori semiautomatici
e di eventuali altri
salvavita” (annun-
cio ufficiale sul
sito del Ministe-
ro della Salute il
26 aprile 2013).
L’adozione del de-

creto era prevista dall’articolo 7 comma 11 del decreto “Salute e sviluppo” del 2012. Il testo racco-

glie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corri-

spondente gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di Sanità.

Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotar-
si 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 facil-

mente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di forma-

zione 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

Il Ministro Balduzzi firma il decreto 
su certificati sportivi e defibrillatori

ANNUNCIO  UFFICIALE  SUL  SITO  DEL  MINISTERO  DELLA  SALUTE  IL  26  APRILE  2013
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Com’è noto è stato emanato
nei giorni scorsi il decreto
ministeriale (la cui ufficia-
lità avverrà solo a segui-
to della imminente pub-
blicazione sulla Gazzetta
Ufficiale) che, in attua-
zione dell’art. 7 del d.l. n.

158/2012, introduce innovazioni in materia
di tutela sanitaria, di certificazione dell’attivi-
tà sportiva non agonistica ed amatoriale, di
dotazione ed impiego - da parte di società
sportive professionistiche e dilettantistiche -
di defibrillatori semiautomatici e di eventua-
li 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 delicatez-
za 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

Defibrillatori: le indicazioni ufficiali della
Federazione Medico  Sportiva Italiana

CIRCOLARE  DELL’ 8  MAGGIO  2013  AGLI  ENTI  DI  PROMOZIONE  SPORTIVA
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Il fenomeno dello sport sociale
Lo sport non è più solo agonismo o esibizione di abilità, bensì supporto indispensabile in una nuova

visione della qualità della vita che ha “contagiato” milioni di proseliti di ogni età determinando un

fenomeno di costume e di massa. Il 52,2% dei praticanti svolge un'attività sportiva nelle palestre o in

altri impianti al chiuso. La percentuale è la media fra le preferenze femminili (72%) e maschili (43%).

La maggioranza del pubblico che frequenta le palestre è senza dubbio femminile. Ma con alcune

importanti variabili che riguardano le fasce di età: oggi il concetto di sport coincide sempre più con

una molteplicità di attività sportive che trova i suoi punti di forza nella ricerca del benessere psico-

fisico, nel miglioramento della propria salute

e nell’esigenza di relazionarsi con il prossi-

mo. Un interessante dato statistico conferma

il cambiamento radicale intervenuto in que-

sti ultimi anni. Gli uomini over 60 che fre-

quentano le palestre sono il 9,3% dei prati-

canti mentre le donne over 60 rappresenta-

no il 69,8%. Soffermiamoci su queste rileva-

zioni per una riflessione sul ruolo sociale che

svolgono gli Enti di Promozione Sportiva. Lo

“sport per tutti” ha consentito la partecipa-

zione all’attività motoria superando anacro-

nistiche barriere di censo e di età. Nella gra-

duatoria delle "buone abitudini" la pratica

sportiva registra un’escalation ormai inarrestabile: giovanissimi, donne, anziani, sacche tradizional-

mente emarginate (fra cui la disabilità fisica e psichica) costituiscono la punta più avanzata della nuova

domanda sociale. Quest’analisi, sebbene telegrafica, è indispensabile per comprendere come le pro-

poste estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità dell’orienta-

mento formativo per gli operatori: si è ormai consolidato il tandem sportvacanza. In questi ultimi

anni si sono moltiplicate le proposte estive per dare risposte adeguate alla crescente domanda di

salutismo, di sport nel verde, di ecoturismo. Alle tradizionali fasce di utenza si è aggiunta la terza età

in forte espansione.

Le settimane azzurre
Le settimane azzurre in località marinare propongono attivi-

tà sportive (nuoto - sub - vela - windsurf, ecc.), itinerari eco-

turistici e seminari sulle tematiche dall’ambiente marino. Fra

le proposte più interessanti: Ancona "Andar per mare" ed

"Adotta un litorale", Marina di Gonnesa - Cagliari (progetto

“Campo Robinson”), Forlì "Estate insieme", Lignano

Sabbiadoro (Udine) organizzata dal Comitato di Belluno

(progetto “AICS Azzurro”), “Settimana Azzurra” a Cesenatico

organizzata dal Comitato di Modena, Marina di Pisa (Pisa),

Porto Turistico di Ostia Lido (Roma) “Sport Village For You”.

TORNA INDIETRO

Le proposte dell’AICS
per le vacanze ecosportive 

PUBBLICHIAMO UN PRIMO ELENCO CHE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO
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TORNA INDIETRO

Le proposte dell’AICS
per le vacanze ecosportive 

Le settimane verdi
Le settimane verdi per i giovanissimi, strutturate in campus,

coniugano insieme sport, ambiente e tempo libero. La formula

standard prevede attività sportive, escursioni naturalistiche, ani-

mazioni ludico-ricreative, laboratorio artistico e giochi tradizio-

nali. Quest’anno, sulla spinta di una crescente etica ecologica,

saranno realizzati corsi di educazione ambientale (propedeutici

alle nuove professioni verdi) e corsi di prevenzione anti-incendio

per tutelare il grande patrimonio delle oasi naturalistiche nel

nostro Paese. Fra le proposte più interessanti: Ampezzo Carnico

(Udine), Chieti "Abruzzo Camp", Padola (Belluno), Perugia "La

collina del sole e del vento", Vicenza "Festa del solstizio d'estate".

I soggiorni estivi
I soggiorni estivi - organizzati in collaborazione

con gli enti locali - registrano una crescita consi-

derevole. Si utilizzano gli impianti sportivi comuna-

li e le palestre scolastiche. I ragazzi sono seguiti da

animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola ele-

mentare, assistenti bagnanti ed altri operatori qua-

lificati. Alcune proposte dell'AICS sono aperte

anche ai disabili come "Estate per tutti" a Piacenza.

Fra le proposte più interessanti: Agrigento

"D'estate con noi", Alessandria “Centro estivo

AICS-Wildtrack”, Bologna "Estate in città", Catania

“La città dei ragazzi Village”, Catanzaro, Cuneo

“Camp estivo di judo”, Firenze “Il paese dei balocchi”, Grosseto, Isernia “Meeting del Bosco Fruscio”,

Lucca "E…state in compagnia" e “Un’estate di giochi e di sport”, Modena “Centro estivo wu shu”,

Napoli "Ragazzi in città" e “Summer Camp” (il più grande campo estivo in Italia), Padova, Pistoia

"Giochestate", Roma "Villaggio del benessere" e “Centri estivi AICS-Teatro Sette”, Salerno "Giochi

senza quartiere", Siracusa "Sport e solidarietà",Torino "Cogli l'estate" e “Centro estivo

Massari”,Treviso, Udine “Centro estivo Tavagnacco”, Verona "Viviamo insieme le nostre età", Vicenza

“Campus estivo di arti marziali Shaolin”.

Sport e turismo per la terza età
In costante ascesa lo sport per la terza età (abbinato a pacchetti estivi di turismo sociale). L'AICS ha

formato operatori specializzati per ottimizzare i servizi associativi a favore dell'utenza anziana. Le

proposte comprendono attività motoria con l’assistenza di geriatri ed osteopati, seminari su tema-

tiche relative alla qualità della vita, momenti di socialità, escursioni turistiche e culturali, ecc. Fra le

proposte più interessanti in questo settore segnaliamo Brescia, Firenze, Lucca, Maiori (Salerno),

Modena, Novara, Palermo, Parma, Siracusa e Trapani.

PUBBLICHIAMO UN PRIMO ELENCO CHE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO
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Giornata di Sport, Ambiente e Musica organizzata da

Ecovela Play - AICS, UNAAT e Comitato Provinciale AICS

di Roma con il patrocinio del Comune di Bracciano e con

la partecipazione di: Protezione Civile comunale

Bracciano, Athena Club SSD,  Ass. Culturale Generazione

Musica, Azione Cattolica Bracciano, Ass. L'Agone,

Oratorio Beato Innocenzo XI.

Gara di: - Raccolta rifiuto in spiaggia e bosco; - Raccolta

rifiuti con le imbarcazioni. Attività: - Prove di vela a cura di

Ecovela Play. Partita di Pallanuoto: - Gara esibizione di

Pallanuoto a cura dei Ragazzi della Athena Club Bracciano

/ssd Roma Pallanuoto.

Dibattito: "Il tuo ruolo per difendere i luoghi che frequen-

ti" con Andrea Nesi - Fondatore di Ecovela Play,

Gianpiero Nardelli - Vice sindaco del comune di Bracciano

con delega alla Cultura, Col. Massimo Mondini, Delega alla

Protezione Civile, Claudio Valentini - UNAAT, Francesco

Beccagutti - Ecovela Play. 

Premiazione gara raccolta rifiuti (premi offerti da AICS

Roma). Concerto dalle ore 20,30 di Generazione Musica.

L’AICS aderisce a

Evento di portata internazionale,

ogni anno il 5 giugno si celebra in

tutto il mondo la Giornata Mondiale

dell'Ambiente (W.E.D. World Envi-

ronment Day), istituita dall'O.N.U.

per ricordare la Conferenza di

Stoccolma sull'Ambiente Umano del 1972 nel corso della quale prese forma il Programma Ambiente

delle Nazioni Unite (U.N.E.P. United Nations Environment Programme). La commissione nazionale

ambiente dell'AICS non può che aderire convintamente. Ma la pura adesione, seppur simbolicamen-

te importante e comunque doverosa, non può essere un nostro fine. Occorre elaborare una forte

proposta per la modifica della costituzione affinché venga riconosciuto il valore del pianeta ancor

prima del concetto di ecosostenibilità. 
TORNA INDIETRO

Ecovela Play AICS organizza 
la “Giornata di sport e di ambiente”

SABATO  29  GIUGNO  2013  A  BRACCIANO  (ROMA)
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Progetto AICS “corriamo insieme”
per le valenze salutiste del jogging

SABATO  8  GIUGNO  2013  A  CERRETO  D’ESI  (ANCONA)

Il progetto “Corria-

mo Insieme" si inte-

gra a pieno titolo

nella missione che la

neonata A. S. Dilet-

tantistica  Cammi-

nando si è data con

atto statutario: pro-

muovere tutte le atti-

vità fisiche legale al

movimento a piedi,

per perseguire un

be- nessere fisico e

mentale. L'asd con-

ta già numerosi soci

che si dedicano alla

disciplina del Nordic

Wal- king, avendo al

suo interno, 3  istrut-

tori della Scuola

Italiana Nordic Wal-

king, che organizzano

corsi base e  sedute di allenamento, sia soci che partecipano alle passeggiate che la ASD stessa organizza.

Passeggiate campestri, montane ed urbane, ma con un unico comune denominatore: gli escursionisti sono

camminatori  tranquilli che amano la natura ma non le marce forzate e le fatiche estenuanti. Non le vette degli

alpinisti nè i sentieri alla moda, ma piuttosto i percorsi 'minori', di cui il territorio limitrofo abbonda. L'ASD

ha attualmente due sedi operative, nei comuni di Cerreto D'Esi(An) e di Bolzano. Entrambe si propongono

di catalizzare non solo possibili soci in ambito comunale, ma promuovendo le proprie attività nei comuni/zone

limitrofe. Con il progetto "Corriamo Insieme" ci affacciamo  invece, con cautela e rispetto, al mondo dei run-

ner, ma sottolineando che noi proponiamo un passeggio in forma di corsa a passo lento e piacevole: ovvero

il Jogging. Quindi ci rivolgiamo a chi volesse  aumentare il proprio  benessere   "correndo"  , senza però subi-

re lo stress derivato dalla corsa vera e propria, che è più veloce  e chi considera il camminare troppo bana-

le. Sempre più spesso persone di ogni età e con ogni forma fisica, provano a correre. Solo pochi, però riesco-

no ad avere risultati e soprattutto costanza. Pertanto,

abbiamo pensato questo progetto, affinchè in compa-

gnia, con metodo, e sotto la guida di un esperto

chiunque possa perseguire il proprio obiettivo. L'ultrà

maratoneta Alfio Faggioni, socio della ASD, guiderà il

gruppo secondo un metodo di allenamento a

medio/lungo termine,cercando di dare preziosi sugge-

rimenti e consigli. Il progetto verrà presentato sabato

8 giugno presso i Giardini Pubblici di Cerreto D'Esi

(An); il programma prevederà allenamenti infrasetti-

manali da schedulare in accordo con i partecipanti e

la sottoscrizione obbligatoria della tessera sociale

della A.s. Dilettantistica Camminando Camminando,

che da diritto oltre a partecipare a tutte le attività

sociali alla copertura assicurativa fornita dall’ AICS.
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La stagione pallavolistica 2012-2013 del comitato provinciale AICS di Roma si è appena conclusa con

la disputa delle finali che si sono tenute nella Costa dei Parchi di Alba Adriatica nei giorni 31 maggio

e 1-2 giugno 2013. Le gare sono iniziate sabato mattina e si è percepito immediatamente la grande

voglia di far bene delle squadre  che erano scese in campo per  vincere. Grandi soddisfazioni per le

categorie giovanili che hanno dato vita ad uno spettacolo in campo e sugli spalti riempiendo i palaz-

zetti con genitori e accompagnatori che hanno sostenuto i loro beniamini applaudendo comunque

gli avversari vincenti o perdenti.

Per la categoria Open maschile già dalla prima gara, che ha visto confrontarsi i campioni d’Italia

Nuova Volley Ostia con la Roma 86, si è capito l’altissimo valore tecnico delle gare con entrambe le

squadre capaci di giocare un’eccellente pallavolo, con continui capovolgimenti di fronte ed azioni gio-

cate punto a punto decretando la vittoria solo al terzo set alla Nuova Volley Ostia. A conti fatti la

Roma 86 esce a testa alta consapevole che nella pallavolo non esiste il pareggio. Anche nell’Open

Misto tutte le squadre si sono affrontate a viso aperto con il Free Time impegnato a mantenere il

titolo vinto nella scorsa stagione e le altre intenzionate a ribaltare i pronostici della vigilia.

Nelle gare della mattinata si sono incontrate le categorie giovanili. In campo le compagini del CS

Roma e del Volley Fiumicino che nelle categorie U14F e U16F  che si sono battute per il titolo.

Sempre il Volley Fiumicino protagonista nella categoria U16-17 Maschile  contro il Federsport Italia

in un match tiratissimo concluso a favore della formazione lidense solo il golden set. La mattina si è

conclusa con le premiazioni dove le squadre. Coppe e medaglie sono state consegnate da ospiti illu-

stri come il presidente del comitato Regionale AICS  Abruzzo Andrea Padovani, il presidente del

comitato provinciale AICS di Teramo Erminia

Malatesta e il vicepresidente del comitato provin-

ciale AICS di Teramo Paolo Antonetti. Nel pomerig-

gio le gare clou. Di fronte nella finalissima della

categoria Open Maschile la Nuova Volley Ostia,

campione d’Italia in carica, e la rivelazione di questa

stagione il Forever Volley che ha messo in campo un

sestetto di grande spessore. La gara, equilibratissi-

ma,  con azioni entusiasmanti e spettacolari, ma

anche con   inevitabili tensioni, che hanno portato

a sanzioni disciplinari che comunque non hanno

rovinato la festa. Alla fine il Forever Volley  l’ha

spuntata  all’ultimo set riesce strappando  vittoria e

titolo ai campioni uscenti.  Immediatamente dopo si

è disputata la finale dell’Open Femminile che ha

visto contrapposte due rivali storiche, Roma 86 e il

Free Time, anche in questo caso la gara è stata

eccezionale e dopo anni di dominio la squadra di

Marco Zoppi ha ceduto il passo alla rivale che ha

conquistato il titolo ed il diritto a partecipare alle

finali nazionali. Il prossimo appuntamento è per le

finali nazionali che si disputeranno a Cervia dal 5 al

8 settembre 2013, dove farà l’esordio il  beach vol-

ley 3x3 per le categorie Under 16 Femminile e

Open Maschile, Femminile e Misto.

TORNA INDIETRO

ALBA  ADRIATICA  (TERAMO)

Il volley capitolino approda sulle coste 
abruzzesi con oltre seicento atleti

Da sin. il Presidente Reg. Abruzzo Andrea Padovani,
il Presidente Prov. Teramo Erminia Malatesta, il Vice
Presidente Prov. Teramo Paolo Antonetti, il Presiden-
te Prov. Roma Monica Zibellini.
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CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DEL SETTORE CULTURA POPOLARE AICS

Festival internazionale
dell’oralità popolare

Si svolgerà a Torino dal 7 al 9 Giugno 2013 in Piazza Carignano - Piazza Carlo Alberto - Cantieri
OGR il PROGRAMMA DI  OP - Festival Internazionale Oralità Popolare. “Oggi Passa il Domani” è
il tema centrale di Op 2013. Il Festival nasce dalla necessità di facilitare l’incontro ed il dialogo inter-
generazionale, affinché riti, feste e buone pratiche sappiano raccogliere il "testimone" della tradizio-
ne ed innovarlo nel contemporaneo, con particolare attenzione alle generazioni di domani. Sarà un
appuntamento di festa, con la voglia di riprendersi il futuro attraverso la Cultura: un'idea d'Italia che
balla e che vedrà coinvolti tutti i quartieri della Città di Torino, pronti ad accogliere altre regioni del
Mediterraneo, fino ad ospitare gli Emirati Arabi. Questa edizione 2013 si aprirà a tutta la città con
un'invasione popolare, tra musica, burattini, teatro di strada e danze, per poi raccontarci alcune gio-
vani buone pratiche nel campo della casa, del lavoro, della scuola e della memoria.
Il programma è ricco di proposte. La chiusura del Festival si terrà Domenica 9 giugno dalle ore 20
alle Officine Grandi Riparazioni con l'ultimo appuntamento del progetto “Indovina chi viene a
cena...?” Da due anni alcune famiglie di “nuovi italiani”, venuti a vivere nel nostro paese da tutto il
mondo, aprono le loro case e cucinano per chi ha accettato l’invito. L’iniziativa è nata a Torino, e si
replica ormai in numerose città e comuni della penisola. L'accoglienza nelle loro case è un atto pri-
vato che diventa pubblico. Non quindi un progetto solo gastronomico, ma di relazione di incontro
con colui che si crede essere "l'Altro". Le famiglie coinvolte  in “Indovina chi viene a cena?” prepa-
reranno una "grande tavola". La Fondazione CRT raddoppierà il ricavato per finanziare tirocini for-
mativi retribuiti, di durata semestrale, rivolti ai neodiplomati del territorio. 

VENERDI’ 7 GIUGNO

IL GIOCO DELLA TRADIZIONE. Cattedre Ambulanti di Cultura Popolare
D - L'INVASIONE POPOLARE!

SABATO 8 GIUGNO

D - LA MUSICA POPOLARE OGGI. L’ arte da non consumare, l’arte delle comunità
B – BUONA MAESTRA TRADIZIONE E COMMUNITY CARE. Buone pratiche per la generazione
LE PAROLE CHE NON SCOMPAIONO. Lingue, migrazioni e minoranze dalle culture del mondo.
Confronto fra Italia, Emirati Arabi, Marocco
D - FAR BALLARE L'ITALIA. Il viaggio della musica popolare da nord a sud e ritorno

DOMENICA 9 GIUGNO

B - CALENDARI RITUALI. L’Italia delle feste e dei riti. I Comuni dei Patrimoni Culturali in Rete
T - LA CULTURA DI MADRE IN FIGLIA. L’Università Itinerante e i Testimoni della Cultura Popolare
2012 ®. Piemonte, Toscana, Sardegna, Molise, Puglia, Calabria
D - IL PIEMONTE DELLE ALPI INCONTRA IL MONDO
B - INDOVINA CHI VIENE A CENA? Cena di Piazza per il progetto “Borse Lavoro”
Ore 20.00 - Cantieri OGR Torino, Corso Castelfidardo 22
D - RAIZ e FAUSTO MESOLELLA presentano “WOPS. Without passport”.
Ore 22.30 – Cantieri OGR Torino, Corso Castelfidardo 22
D - Festa di chiusura
Intervengono: G.A.P. Gruppo Armonie Popolari/Corte dei Miracoli, Folk Road, LassatilAbballari
Ore 24.30 – Cantieri OGR Torino, Corso Castelfidardo 22
RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE - Sede nazionale: Via Piave 15 – 10122 Torino - Tel 0039
011 4338865 – Fax 0039 011 4368630 - info@reteitalianaculturapopolare.org – www.reteitaliana-
culturapopolare.org
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Concludiamo le interviste del Comitato Abruzzese con
Gianni Padovani, Presidente del Comitato Provinciale
AICS dell’Aquila.
D.: Da cosa nascono le attività organizzate dal Comitato
Regionale AICS dell’Aquila?
R.: Il Comitato trae da sempre linfa dai vari settori dell’asso-
ciazionismo, individuando il proprio target nelle risorse intrin-
secamente offerte dal territorio medesimo e dalla popolazio-
ne che lo abita. Nello specifico, ad interessarci sono le disci-
pline caratterizzate tanto dal profilo goliardico ed evasivo
quanto da quello istruttivo, formativo ed associativo. È palese,
nel nostro intervento, il riferimento allo sport, al turismo, alla
cultura e alla solidarietà; attività che permettono alla nostra
popolazione, e in particolare ai giovani, di vivere e crescere
perseguendo valori strettamente positivi e propositivi.
D.: Da quanti circoli è composto il Comitato Provinciale
dell’Aquila?
R.: Attualmente contiamo circa 20 circoli i quali, stando ad un

ambizioso progetto del Comitato Regionale AICS dell’Abruzzo, ben presto saranno mediaticamente collegati tra loro
attraverso il ricorso ai social network. Il nostro obiettivo principale, a questo riguardo, è far sì che le varie realtà anno-
verate abbiano la possibilità di interagire fra loro, di interfacciarsi. Il fine di questo progetto è quello di dare corpo ad
un’attività che sia sempre più omogenea, uniforme e coordinata.
D.: Come avete reagito al sisma del 2009? Quali sono state le iniziative promosse a sostegno delle famiglie
terremotate dell’Aquila?
R.: Iniziamo col dire che il sisma del 6 Aprile 2009 non ha fatto altro che evidenziare situazioni di grande precarietà
in ambito provinciale, per quanto riguarda la promozione e la diffusione di attività socio-culturali. Tutto  questo ha, quin-
di, fornito una motivazione forte e aggiuntiva ai fini dell’operatività dell’AICS. La nostra Associazione, successivamente
ai danni provocati dal sisma, si è, quindi, impegnata a fornire un’utile via di svago e di distrazione per l’intera popola-
zione, mediante il prezioso strumento dello sport e senza dimenticare il potere parimenti evasivo della cultura e della
conoscenza. Fonti di distrazione rispetto ad una realtà che ripetutamente tutti, in Italia e non solo, abbiamo avuto
modo di osservare tramite i mezzi di comunicazione. Un evento calamitoso che ha scosso le coscienze delle popola-
zioni colpite, generando in loro un forte bisogno di reagire, di ripartire, di rimettersi in competizione con se stessi. E
quale strada migliore percorrere se non quella che da sempre l’AICS promuove e sostiene? Mi riferisco, ovviamente,
allo sport, alla cultura, al tempo libero e all’esplorazione del territorio. In tal senso credo di poter affermare che, nel
nostro piccolo siamo stati capaci di elargire un contributo sincero ed umanamente prezioso mediante l’organizzazio-
ne di eventi e manifestazioni.
D.: Quali aiuti materiali l’AICS ha inviato ai terremotati dell’Aquila?
R.: Immediatamente dopo l’evento calamitoso, la sezione dell’AICS della provincia dell’Aquila ha offerto il proprio sup-
porto mediante l’invio di beni di prima necessità, destinati alle varie tendopoli che in quel periodo erano disseminate
nel territorio. Il fine era, chiaramente, quello di fronteggiare l’emergenza dei cittadini colti di sorpresa dall’evento e pri-
vati, improvvisamente, anche dei loro beni primari. Ricordo, inoltre, di aver favorito l’organizzazione di un campo esti-
vo, in Toscana, per offrire ai ragazzi aquilani un’attività di svago, anche se solo per un breve periodo, da una realtà
amara e difficile, costituita soprattutto da macerie e perdite. Mi fa piacere, ancora, ricordare in questa intervista un
particolare sostegno dato dal sottoscritto a favore di un Centro onlus per l’autismo, “Il Cireno”, sito in zona Collemaggio,
che ha pagato un duro prezzo al terremoto. Ha perso, infatti, uno dei membri dello staff di professionisti, il giovane
Michele Iavaniglio, e la sua sede originaria che è stata danneggiata dalle scosse. Il centro è stato, così, ricostruito gra-
zie al sostegno economico del Canada e della catena McDonald ed è stato inaugurato a due anni dal terremoto, in
memoria di Iavaniglio. In tale prospettiva l’AICS ha offerto un decisivo contributo economico per l’acquisto di attrez-
zature ginniche allo scopo di completare la palestra del centro, che riconosce grande importanza all’attività motoria
dei ragazzi autistici. Inoltre, i fondi inviati sono stati utilizzati anche per l’acquisto di beni donati al centro sociale per
anziani di Castelvecchio Subequo , che da tempo necessitava di alcuni ammodernamenti.    (continua a pagina 14)

TORNA INDIETRO

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
dell’Aquila Gianni Padovani

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS
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D.: Di quali settori, precisamente, si occupa il Comitato Provinciale dell’Abruzzo?
R.: Il comitato organizza i suoi eventi nei settori dello sport, del turismo e della cultura. In particolare, a veicolare il
nostro messaggio sportivo sono discipline come il pattinaggio, l’atletica, il ciclismo, nelle quali vantiamo un certo nume-
ro di circoli e promesse future. Il nostro obiettivo principale resta quello di diffondere gli ideali del mondo dello sport
e di occuparci della formazione individuale dei cittadini, dei giovani ed dei giovanissimi, al fine di sviluppare in loro un
corretto processo di crescita che guardi ad un domani dominato da valori positivi e strettamente connessi al rispetto
dell’ambiente in generale e aquilano in particolare.

D.: Per quanto riguarda il settore dello sport, quali manifestazioni avete in programma?
R.: Numerosi sono gli appuntamenti sportivi ai quali il Comitato provinciale AICS dell’Aquila offre il suo sostegno per
favorire l’attività motoria e lo spirito di socializzazione dei ragazzi. 
Attualmente sono aperte presso il nostro Circolo “Centro sportivo Area Sport L’Aquila” (www.areasportlaquila.it) le iscri-
zioni per la quinta edizione del “Torneo Area Champions League”, che prevede una prima fase a gironi ed una secon-
da fase, a cui parteciperanno le migliori squadre, ad eliminazione diretta. Il Torneo prenderà il via nella prima metà di
giugno per offrire a tutti gli aderenti uno spazio calcistico all’insegna del tempo libero e del divertimento. 
In programma abbiamo anche numerosi altri eventi, sempre all’insegna del gioco e del sano agonismo. Si svolgerà,
infatti, il primo week end di Luglio l’evento sportivo denominato “Area Mundial” 2013, una giornata dedicata allo Sport
e al divertimento caratterizzata  da Tornei quali: calcio a 5 femminile, calcio a 5 maschile, volley 3x3 maschile, volley
3x3 femminile, touch rugby misto. Ci saranno, inoltre, momenti dedicati al pilates, al ju jitsu, all’aerobica, al fitboxe, allo
spinning, all’hibrydfit, al walking, alla boxe, alla spada, allo spinwalk e allo joga; si terranno, in più, balli caraibici ed esi-
bizioni di water fitness ( acqua ball, acqua step, acqua kombat, acqua dance).   
Avremo, ancora, l’evento “Estate ragazzi 2013” per bambini ed adolescenti dai 7 ai 13 anni, composto da tantissime
attività: giochi all’aperto, laboratori, narrazione e recitazione di storie, svolgimento compiti delle vacanze, balli, giochi in
cerchio, gioco libero assistito (calcio, pallavolo, basket, biliardino, ping-pong, tennis, bocce, dart, badminton, salterelli, ballo,
musica etc), gite di una giornata, uscite di mezza giornata in città, escursioni naturalistiche, momenti formativi, spetta-
coli ed eventi, feste con le famiglie.

D.: Per quanto riguarda il turismo, quali eventi avete in calendario per esaltare le bellezze del territorio?
R.: Nel calendario della promozione turistica abbiamo in mente di organizzare nel territorio aquilano una serie di
escursioni guidate da professionisti del settore, alla riscoperta delle bellezze locali tanto antropiche quanto naturalisti-
che, per consentire ai turisti di tornare ad apprezzare la tipicità aquilana, sebbene attraverso panorami talvolta segna-
ti dall’evento calamitoso. Da qui la possibilità di creare un ponte tra l’escursionismo e l’attualità del nostro paese
andando ad approfondire, solo laddove necessario, i vari aspetti distruttivi ed evolutivi dell’ambiente e della natura, alla
luce di maturate esperienze a stretto contatto con la protezione civile, che tanto si è adoperata nell’aquilano nel corso
degli anni recenti. Il personale specializzato – formatosi nell’ambito della prestigiosa Università degli Studi dell’Aquila
– illustrerà percorsi, itinerari, paesaggi, emergenze e toponomastica. All’esplorazione del territorio affiancheremo, inol-
tre, un percorso conoscitivo basato sul gusto e sulla tradizione eno-gastronomica locale che molto ha da offrire e, ad
oggi offre, in ambito nazionale e internazionale; basti citare a titolo esemplificativo il celeberrimo prodotto di Navelli:
lo zafferano. Ancora, è da non sottovalutare l’ambizioso progetto che si propone di portare ad una massima conoscen-
za e pubblicità le nostre vette appenniniche, da sempre attrazione d’eccellenza per migliaia di appassionati che pun-
tualmente si recano nella nostra provincia. In più, tra le attività di rilievo in questo ambito vorrei sottolineare anche la
gestione della riserva del tratto del fiume Aterno, presso le gole di San Venanzio, nella valle Subequana, dove trova spa-
zio l’attività di pesca sportiva riservata ai soci AICS.

D.: Qual è la sua idea per rilanciare, dopo il terremoto, il patrimonio artistico e culturale dell’Aquila?
R.: Ho l’esigenza di rilanciare il nostro bagaglio culturale fatto di arte, architettura, archeologia, storia civica e storia del
cristianesimo; bagaglio dallo spessore davvero notevole legato a momenti storici noti come: l’origine dei Contadi, la
Transumanza, il periodo del Regno spagnolo, il papato Celestiniano, l’architettura proto-barocca di Giuseppe Valadier, i
Caravaggeschi, il commercio artistico col Regno di Napoli e molto altro ancora. Far rivivere il ricordo di epoche così
importanti è per noi un imperativo da concretizzare al meglio, sfruttando al contempo l’utilità della rete e la profes-
sionalità di figure altamente specializzate provenienti dal locale Ateneo.

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
dell’Aquila Gianni Padovani

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS
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Perché la tua associazione ha deciso di
promuovere questa iniziativa?

E’ la cosa più naturale che possiamo fare,
siamo nati da soli due anni come associazio-
ne di promozione sociale con il nome di
GAYCS LGBT, è nel nostro dna sostenere
iniziative culturali come questa, la “C” del
nostro nome rappresenta la “Cultura”, la
storia e tutto ciò che nella memoria di ognu-
no di noi può tenere vivo il ricordo di quel-
la sofferenza e di quelle privazioni che i
nostri concittadini hanno subito solo perché
gay nel periodo fascista attraverso il confino.

Che ruolo può avere la storia nell’in-
terpretazione degli eventi attuali?

Purtroppo si dice spesso “corsi e ricorsi sto-
rici” e cosi è! La storia insegna ed aiuta a leg-
gere la contemporaneità dei fatti. Oggi, come
ieri, c’è bisogno di tenere alta la guardia. La
disinformazione specie tra le fasce più giova-
nili è dilagante ed il quadro generale è vera-
mente preoccupante. Attraverso il racconto,
la “storia” possiamo dare un enorme contri-
buto volto ad assottigliare la distanza tra
conoscenza ed ignoranza, perché questa è la
principale causa dell’omofobia. Non cono-
scere la storia, i fatti del passato contribuisce
ad aumentare quel divario tra “differenti”
sotto ogni punto di vista alimenta la paura e
la diffidenza verso chi è diverso da noi.

Puoi descrivere in poche parole qual è, secondo te, la condizione attuale delle persone LGBT
in Italia?

Il popolo LGBT vive oggi, in Italia, sicuramente condizioni migliori che nel passato recente. L’enorme spinta
data dai diritti acquisiti in molti paesi occidentali ha accelerato, anche nell’opinione pubblica generale, l’esigen-
za di riconoscere eguali diritti per tutti, questo perché –come tutti sappiamo- la società civile è sempre più
avanti delle istituzioni governative. Il rischio, e mi riaggancio alla domanda precedente, è che non si completi
questo percorso di riconoscimento determinando così un’involuzione sociale pericolosissima che potrebbe
far scivolare in scontri sociali anche gravi.

Come supereremo l’omo-lesbo-transfobia nella società attuale?

La supereremo quando la “paura” di avere vicino chi è diverso da noi verrà sostituita dalla “felicità” di vivere
in un mondo fatto di singoli soggetti che si rispettano nella loro “diversità”. Per arrivare a questo è nostro
compito proseguire la lotta quotidiana per il riconoscimento, la tutela e la promozione dei diritti egualitari
per tutti. Compito dello Stato e delle istituzioni in genere deve essere quello di garantire un modello, il più
inclusivo possibile, di vivibilità sociale attraverso una legislazione garantista verso i diritti ma anche in grado
di perseguire ogni forma di razzismo e violenza verso il prossimo. Le associazioni LGBT, attraverso le proprie
attività, debbono essere le garanti di questo processo evolutivo che può portare la società in genere verso il
superamento di quella che definisco la malattia del secolo l’omotransfobia.

TORNA INDIETRO

Omosessuali al confino:
il caso delle isole Tremiti

INTERVISTA  AD  ADRIANO  BARTOLUCCI  PROIETTI  RESPONSABILE  NAZIONALE  GAYCS
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TORNA INDIETRO

Nuovi adempimenti in materia di sicurezza
sul lavoro per comitati e circoli dell’AICS

Vi ricordiamo che, a far data dal 01 giugno 2013 le autocertificazioni redatte ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs
81/08 non saranno più valide e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) anche se l’Azienda è sotto i 10 dipendenti. 
Infatti, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (che siano: dipendenti, collaboratori, volon-
tari, part-time, etc.), da tale data sono tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai
sensi dell’art.28 del D.Lgs. 81/08.
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve esse-
re fatta dal datore di lavoro, in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente.
Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocertificazione di tener conto di questa scadenza tempora-
le e attivarsi per tempo per completare il processo di valutazione dei rischi così come richiesto dalla norma-
tiva vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.
Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valuta-
zione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.
Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del
DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 28) Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da € 2.500 a 6.400 

2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28, lettere: 

b) misure di prevenzione e protezione e DPI
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità Ammenda 
da € 2.000 a 4.000 

3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28, lettere: 

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valu-
tazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono ricono-
sciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento - Ammenda
da € 1.000 a 2.000.

Informiamo tutti gli interessati, che ad oggi non abbiano già provveduto, che la Direzione Nazionale ha stipu-
lato una convenzione con lo STUDIO G.P. dell’Ing. Cosma Gennaro Paolillo, per tutti gli adempimen-
ti riguardanti la sicurezza sul lavoro, di cui sopra. 

DOCUMENTO  DI  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  (DVR)

Gli interessati potranno contattarci o inviare il presente coupon 
sotto riportato al tel/fax n. 081/5399036

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ragione sociale _________________________________________________________________

Referente _____________________________________________________________________

Recapito telefonico ______________________________________________________________
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Con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle problematiche

fiscali riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime

fiscale agevolativo di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398, relativamente:

1. Agli effetti della mancata tenuta del modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997;

2. Agli effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall’art.5, comma 5; del D.M. 26

novembre 1999, n. 473;

3. Alle violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei

diritti di tutti gli associati.

Riguardo alla violazione sub 1., l’Agenzia delle Entrate precisa che la mancata tenuta del modello in

questione, sul quale gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui alla legge

n.398/1991 devono, tra l’altro, annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese

successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di atti-

vità commerciali, con riferimento al mese precedente, non comporta la decadenza dai benefici fisca-

li di cui alla citata legge 398/1991, non essendo tale sanzione espressamente contemplata dall’art.9,

comma 3, del DPR n.544/1999, che disciplina il detto adempimento.

Ciò sempreché, in sede di accertamento, sia dato “procedere alla ricostruzione della situazione red-

dituale dell’ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili, da parte

dell’ente, con fatture e altri documenti”. Nel caso è, quindi, applicabile la sanzione amministrativa da

euro 1.032 a euro 7.746, prevista in materia di violazione degli obblighi relativi alla contabilità 

dall’art.9, comma 1, del d.lgs 18 dicembre 1997, n.471. Interviene, invece, la decadenza dal 

predetto regime di favore ove l’ente sportivo non sia in grado di produrre idonea docu-

mentazione atta a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle dispo-

sizioni di cui alla legge n.398/1991.

In ordine, poi, agli effetti della mancata tenuta del rendiconto di cui al punto 2., viene preliminarmen-

te osservato che il reddito imponibile dei sodalizi sportivi dilettantistici che hanno optato per il regi-

me tributario di cui alla legge n.398/1991 è determinato applicando all’ammontare dei proventi con-

seguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento

e aggiungendo al risultato ottenuto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Tanto premesso, viene evidenziato che, ai fini dell’applicabilità degli specifici benefici recati dal citato

art.25, comma 2, della legge133/1999 (esclusione dal detto reddito imponibile, nei limiti e alle con-

dizioni di legge, dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi

istituzionali e per il tramite di raccolte pubbliche di fondi), il sodalizio sportivo deve redigere appo-

sito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art.22 del DPR n.600/1973.

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate dichiara che l’adempimento in parola si considera soddisfatto

qualora i dati da inserire nell’anzidetto rendiconto “siano comunque desumibili attraverso le risul-

tanze della contabilità generale dell’ente sportivo dilettantistico, fermi restando gli obblighi di reda-

zione e conservazione , per ciascuna manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli artico-

li 20 e 22 del DPR n.600 del 1973.”

Ritiene, quindi, l’Agenzia delle Entrate che la mancata redazione del ripetuto rendiconto non deter-

mini, di per sé, l’inapplicabilità delle disposizioni di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati e non

evidenziati nel rendiconto stesso “sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire

una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibi-

le”. Nella descritta ipotesi trovano comunque applicazione le sanzioni previste per la mancata osser-

vanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili.                    (continua a pagina 18)  

TORNA INDIETRO

Associazioni sportive dilettantistiche: casi di
decadenza dal regime tributario (legge n.398/91)

CIRCOLARE  DELL’ AGENZIA  DELLE  ENTRATE  N. 9/E  DEL  24  APRILE  2013
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(segue da pagina 17) Ove l’ente sportivo non sia in grado di produrre la documentazione di cui

sopra, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto devono essere sotto-

posti a tassazione IRES con l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento. Quanto, infi-

ne, alle violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l’eguaglianza dei dirit-

ti di tutti gli associati, l’Agenzia delle Entrate, richiamando a tal proposito la disposizione recata dal-

l’art.90, comma 18, lett. e), della legge n.289/2002, individua, tra gli indici rilevanti da cui desumere la

reale natura associativa dell’ente e la sua effettiva democraticità, le modalità di convocazione e ver-

balizzazione delle assemblee.

Ritiene al riguardo l’Agenzia che “non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscon-

tro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n.398 del 1991, qualora,

sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere com-

portamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità”:

• L’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali, quali, ad

esempio, l’invio di e-mail in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione;

• L’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei ver-

bali di assemblea o degli associati nel libro dei soci.

Comportano,invece, la decadenza dai benefici di cui alla legge n.398/1991:

• La mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle con-

vocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;

• La presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del

socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni

e servizi;

• L’esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati

privilegiati in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie,

l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc.

TORNA INDIETRO

Associazioni sportive dilettantistiche: casi di
decadenza dal regime tributario (legge n.398/91)

CIRCOLARE  DELL’ AGENZIA  DELLE  ENTRATE  N. 9/E  DEL  24  APRILE  2013

A Luciano Cavandoli la Stella di Bronzo al merito sportivo
Sabato 18 maggio si è svolta a Reggio Emilia presso l'aula Magna della Università degli Studi di Modena e

Reggio la cerimonia di premiazione da parte del Coni con le Stelle al Merito Sportivo. In presenza 

delle autorita sportive e militari, del neo presidente regionale Coni e di un folto pubblico si è pro-

ceduto a premiare il dirigente AICS Luciano Cavandoli con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo

con la seguente motivazione:

“Cavandoli Luciano, inizia la sua carriera sportiva dirigenziale nel 1975, quando viene eletto Assessore allo
Sport del Comune di Guastalla incarico che ricopre fino al 1985. In questo periodo di impegno
nell'Amministrazione Guastallese, oltre ad avere ricoperto la carica di Presidente della Boxe Guastalla e socio
fondatore del T.C. Ferrante Gonzaga e della Polisportiva AICS Guastalla e della Pallacanestro Guastalla, rie-
sce ad arricchire la sua città di un palazzetto dello sport, una palestra, una pista di atletica leggera, quattro
campi da tennis, due piste polivalenti, tre campi di calcio e crea il presupposto per la costruzione di un
impianto natatorio in convenzione con privati cittadini. Presidente del Comitato Provinciale AICS di Reggio
Emilia dal 1986 al 2005, nel 1988 viene eletto nel Consiglio Nazionale AICS. Dal 2006 fa parte della
Direzione Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza AICS. Ancora oggi ricopre il ruolo di Presidente in tre diver-
se Società federali, di nuoto, tennis, calcio e dirige l'impianto polisportivo Pieve di Guastalla, che comprende
due campi da calcio regolari, due per allenamento, una pista polivalente, 2 campi da calcetto, 2 campi da
tennis e un campo da Beach volley. Per gli innegabili meriti sportivi viene assegnata la Stella di Bronzo.” 
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Proprio quando al Centrale del Foro Italico si sfidavano i mostri sacri del tennis internazionale, a Jesi,

una città delle Marche, è stata fatta una scoperta sensazionale. Nel Pozzo del Palazzo della Signoria

sono state ritrovate nove ballette, ovvero antiche palline del gioco di Racchetta o Tenez., vecchio

parente nel nostro contemporaneo Tennis.

Si pensa che siano datate intorno al 1600 e ciò testimonierebbe la presenza in quegli anni di uno

sport assai vicino a quello praticato dai tennisti dei giorni d’oggi. Giocato nelle corti rinascimentali

da Mantova a Venezia venne importato in Italia dalle lussuose corti Francesi, nelle quali sembrava

andare molto di moda. Una curiosità molto interessante che deriva dal ritrovamento di queste  pal-

line, sono alcune decorazioni presenti sulle stesse rappresentanti fiori rossi.

La globalizzazione e, specialmente, lo sfruttamento dell’evento sportivo come importante  piattafor-

ma nella quale promuovere il proprio prodotto, sono termini che abbiamo iniziato a conoscere solo

ai tempi d’oggi. Chissà se centinaia di anni fa gli abitanti delle Corti non fossero già a conoscenza dei

moderni mezzi di comunicazione e di marketing, che oggi permettono ad un prodotto di essere

conosciuto in tutto il mondo. Magari quei fiori rappresentati sulle palline potevano rappresentare

una determinata marca di abbigliamento sportivo e più in particolare tennistico.

Scherzi a parte, queste ballette, sono state ritrovate tutte  ben conservate, forse proprio perché get-

tate nel pozzo e, dunque, ottimamente protette dalle muffe. La loro grandezza è di circa 4/6 Cm,

fatte di pelle di pecora, cucite con filo di cuoio e imbottite con capelli femminili o pelo di animale.

Questa loro costituzione rendeva il gioco molto complicato e faticoso. Infatti il rimbalzo, rispetto

alle palline dei giorni d’oggi, era completamente diverso e necessitava di una ingente quantità di forza

per colpirle passandole all’avversario.

Questo ritrovamento dimostra che a Jesi, oltre ad essere un importante centro dove si giocava a cal-

cio e  a carte,  il tennis si era ritagliato un importante spazio. E che spazio! Secondo la Storica

Dott.ssa Loretta Mozzoni, la città poteva essere un importante centro di produzione di queste bal-

lette le quali, dato i materiali così costosi,  non potevano che essere molto costose e, sicuramente

di edizione limitata.

Andrea Cecinelli

TORNA INDIETRO

Archeosport: trovati a Jesi reperti
del tennis risalenti al XVII secolo

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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È stata approvata alla Camera, il giorno 4 Maggio – all’unanimità – la mozione unica 1 – 0067 riguar-

dante la tematica della violenza contro le donne, redatta dai politici Speranza, Binetti, Brunetta,

Locatelli, Migliore, Mucci, Rondini e Giorgia Meloni. Con i 521 voti a favore della proposta di legge,

il Governo si impegna ad adottare e ad accelerare ogni progetto normativo, nazionale ed

internazionale, volto a far recepire all’ordinamento giuridico i contenuti della Convenzione di

Istanbul, basati sui concetti di prevenzione, protezione, repressione, monitoraggio ed integrazione

delle singole politiche. 

Come abbiamo più volte ricordato, per arginare il fenomeno è necessaria non soltanto una rivolu-

zione giuridica, ma anche una rivoluzione culturale, al fine di insegnare e trasmettere nelle scuole, a

bambini e ragazzi, il rispetto verso la figura femminile. Ed è proprio partendo da questa consapevo-

lezza che il testo tocca diversi argomenti e analizza differenti punti di vista.

Con la mozione, quindi, il Governo si adopera a promuovere misure di carattere amministrativo

volte a riconoscere a pieno i diritti umani delle donne, la loro dignità, libertà ed uguaglianza; a favo-

rire azioni di contrasto alle persecuzioni, allo sfruttamento, alla violenza contro donne, bambine,

bambini e contro il femminicidio. Si impegna, inoltre, ad ideare e sostenere un nuovo Piano naziona-

le – fondato sulle nozioni di prevenzione, protezione e certezza della pena – contro  la violenza, le

molestie, gli atti persecutori e i maltrattamenti sulle donne; ad istituire in tempi brevi un

Osservatorio permanente nazionale al fine di monitorare il fenomeno del femminicidio.  Ancora, con

la suddetta mozione, il Governo si fa carico di introdurre, nelle scuole, specifici corsi di educazione

all’affettività e, nelle università, studi di genere; di adottare iniziative idonee a promuovere, attraver-

so i mezzi di comunicazione, il rispetto verso la dignità delle donne. Il Governo si adopera anche a

favorire la formazione di un’equipe di professionisti capaci di assicurare alla vittima aiuto e supporto; a

promuovere campagne di sensibilizzazione, numeri verdi e numeri di pubblica utilità in diverse lingue.

In più, si occupa sia di rafforzare le misure di assistenza verso le vittime di violenza (attraverso associa-

zioni, centri antiviolenza, reti, movimenti ed istituzioni) che di dare assistenza specifica ai minori vitti-

me dei fenomeni di persecu-

zione e violenza. Infine, con

tale mozione, il Governo si

adopera a favorire la collabo-

razione tra i soggetti pubblici

e privati, a rivisitare la legisla-

zione vigente, in particolare

quella riguardante il femmini-

cidio, e a presentare annual-

mente alle Camere una rela-

zione con particolare atten-

zione allo stato di attuazione

del nuovo Piano nazionale

antiviolenza, alle normative e

ai dati elaborati dall’Os- 

servatorio.       

Vittoria Degli Angioli 
TORNA INDIETRO

Approvata dalla Camera la mozione
contro la violenza sulle donne

OSSERVATORIO  PER  LE  PARI  OPPORTUNITA’
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Con 2.650.000 euro di dotazione finanziaria, il nuovo bando europeo - EAC/S03/13 Azione prepara-
toria: Partenariato europeo per gli sport - sostiene progetti  nell’ambito dello sport. La scadenza per
presentare le candidature per  ottenere finanziamenti è il 19 luglio 2013 (fa fede il timbro posta-
le) al seguente indirizzo: Commissione europea, Direzione generale dell’Istruzione e della cultura —
Unità D2 (Sport) J-70, 03/178 - 1049 Bruxelles/Brussel - BELGIQUE/BELGIË. I progetti devono ini-
ziare tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2014 ed essere ultimati entro il 30 giugno 2015.
Obiettivo principale dell'azione preparatoria è quello di preparare le future azioni dell'UE in tale set-
tore, in particolare nel quadro della sezione relativa allo sport della proposta di programma
dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020 («Erasmus per tutti»), a
partire dalle priorità stabilite nel Libro bianco sullo sport del 2007 e nella comunicazione del 2011
«Sviluppare la dimensione europea dello sport». 
Questo invito a presentare proposte mira a favorire progetti transnazionali proposti da enti pubbli-
ci o da organizzazioni senza scopo di lucro al fine di individuare e testare reti adeguate e buone pra-
tiche nel settore dello sport riguardo ai seguenti aspetti: 
1) rafforzamento della buona governance e della duplice carriera nello sport, favorendo la mobilità
dei volontari, degli allenatori, dei dirigenti e del personale delle organizzazioni sportive senza scopo
di lucro; 
2) protezioni degli atleti, in particolare i più giovani, contro i rischi per la salute e la sicurezza miglio-
rando le condizioni di allenamento e di competizione; 
3) promozione di sport e giochi tradizionali europei. 

Candidati 
Sono ammessi unicamente: enti pubblici, organizzazioni senza scopo di lucro.
I candidati devono: avere personalità giuridica, avere la loro sede sociale in uno degli Stati membri
dell'UE. Al presente invito a presentare proposte non possono partecipare le persone fisiche. 
Per essere ammissibili le proposte devono: 
-   essere presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale, soddisfacendo tutte le condizioni

ivi figuranti, interamente compilato e firmato, 
-   essere ricevute entro i termini fissati nel presente invito a presentare proposte, 
-   riguardare azioni realizzate interamente negli Stati membri dell'Unione europea; 
-  prevedere una rete transnazionale con partner di almeno cinque Stati  membri dell'Unione 

europea. 

Il cofinanziamento dell'UE interverrà fino a un massimo del 80 % dei costi ammissibili complessivi. Il
contributo del candidato dovrà essere pari almeno al 20 % del totale dei costi ammissibili. Le doman-
de che comportano un finanziamento addizionale da parte di terzi privati sono incoraggiate e rice-
veranno punti di priorità supplementari. Qualora i progetti comprendano una determinata percen-
tuale di contributi finanziari privati di terzi, il cofinanziamento dell’UE sarà ridotto della stessa per-
centuale. 
I costi relativi al personale non possono superare il 50 % dei costi ammissibili complessivi. Non sono
accettati come cofinanziamento i contributi in natura. A seconda del numero e della qualità dei pro-
getti presentati, la Commissione europea si riserva il diritto di non assegnare la totalità degli stan-
ziamenti disponibili. 
I testi relativi all’invito a presentare proposte, che comprendono il modulo di candidatura e la guida
del programma con le specifiche tecniche e amministrative, sono disponibili all'indirizzo Internet:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm 

Avv. Michele Di Cesare

TORNA INDIETRO

Bando dell’Unione Europea
sul partenariato sportivo

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 temati-
che 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.
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“More plants, more life”,  più che uno

slogan, è una missione per la Vannucci

Piante, azienda italiana e familiare che

interpreta la coltivazione delle piante

come un costante motivo per il miglio-

ramento dell’ambiente. La Vannucci

Piante è un’azienda leader nel settore

“green” dal 1938. Nei suoi oltre 70

anni di storia è riuscita a raccogliere

idee e valori che si sono concretizzati,

oggi, con il progetto “Nursery Park”. A

metà fra un giardino botanico e una

collezione di piante esemplari, verrà

inaugurato il 27 giugno, a Pistoia, il

primo parco vivaistico d’Europa. Sono

in tutto 10 ettari di verde, dove soste-

ranno anche numerosi alberi rari, in

attesa di trovare dimora in un giardino

del mondo. L’azienda Vannucci vanta già

diverse iniziative in oltre 50 paesi, fra i

quali il verde delle Olimpiadi di Torino, Atene e Londra, il giardino di Buckingham Palace e il pardo

di Eurodisney a Parigi. Il Pistoia Nursery Park è la conseguenza diretta di tutte una serie di scelte

che ha fatto, di quest’ultimo progetto, forse l’episodio più rappresentativo. Qui sono legate a doppio

filo, l’ambiente, la ricerca, la divulgazione, l’arte e la filantropia. Le piante sono una componente essen-

ziale del paesaggio ed hanno un ruolo di assoluta importanza nell’ecosistema e nella vita dell’uomo.

Con il Nursery Park, il concetto di vivaio è stato ufficialmente elevato alla dimensione di parco. La

leadership della storica città toscana, per la produzione di piante ornamentali è già ampiamente rico-

nosciuta in tutto il mondo ma, grazie a questo progetto innovativo e coraggioso, il territorio diven-

ta un vero laboratorio all’aperto provvisto di un know-how unico ed al servizio del verde. Così

facendo, una realtà locale diventerà una risorsa globale e l’interesse del privato abbraccia l’interesse

pubblico. La natura è un bene di tutti che va rispettato, protetto e per questo va opportunamente

conosciuto e “divulgato”. 

La Vannucci Piante ha progettato all’interno del parco anche un centro studi sul verde e sul vivaismo

per facilitare l’avanzamento del settore ma anche per diffondere nelle nuove generazioni la cultura del

verde. E’ difficile negare che viviamo in un mondo che sta divorando le proprie risorse e rendendo

per tanto difficile una sana sopravvivenza. Produrre natura, secondo natura significa produrre vita, con

il concetto iniziale, “più piante più vita”, l’azienda promotrice dell’iniziativa ha infatti voluto ricordare

a tutti, che le piante sono esseri viventi che contribuiscono in modo essenziale a migliorare la quali-

tà della nostra esistenza. Il  senso di appartenenza, il coraggio, la passione e la curiosità intellettuale

ispirano il quotidiano lavoro delle persone che hanno, fina dal primo giorno, lavorato al progetto.

Daniela Panella
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Il primo parco vivaistico d’Europa

A  PISTOIA

8



P

PG 23

Solo Dio perdona (Only God Forgives) è un film
del 2013 scritto e diretto da Nicolas Winding
Refn, con protagonista Ryan Gosling.Questo film
rappresenta la seconda pellicola consecutiva, dopo
il successo di Drive del 2011, in cui il regista colla-
bora con l'attore Ryan Gosling come protagonista.
Il film è stato presentato in concorso al Festival di
Cannes 2013.Julian allena pugili di thai boxe a
Bangkok perchè ha ucciso il padre e non gli è rima-
sto altro se non fuggire dall'America dove la madre
è a capo di un'organizzazione mafiosa. Suo fratello
l'ha seguito ma non si è adattato alla vita locale e
l'ennesima prostituta massacrata è il suo biglietto
per l'obitorio.  La cosa non è tollerabile e la madre
ormai capofamiglia si trasferisce a Bangkok inten-
zionata a fare giustizia a modo suo. Le regole di

Bangkok non sono però quelle americane e la catena di vendette si interrompe subito quando tocca ad un
poliziotto in pensione abile maneggiatore di spade che risponde al sangue con più sangue. In un mondo in cui
tutti sono mobilitati per vendetta il più inadeguato però appare essere proprio Julian. È andato fino in
Thailandia Nicolas Winding Refn per girare un film asiatico (lo si capisce dai titoi di testa in caratteri thai),
un'opera che parte da una trama presa dal cinema di genere e, come i migliori film di serie B, asciuga la nar-
razione, eliminando ogni orpello e ogni ridondanza per lasciare che solo un gesto, un dettaglio o un movimen-
to accennato raccontino svolte ed eventi. Tuttavia il regista danese non ha seguito quel percorso che condu-
ce alla serie B come la conosciamo ma ne prende un altro. Il suo film di vendetta, privato di ogni speculazio-
ne tra personaggi e raccontato mostrando anche meno dell'essenziale, una serie di omicidi con un legame
logico tra di essi, in cui i numi più importanti in materia (il cinema asiatico e il western) sono richiamati dalla
scelta dei rumori sia delle spade sguainate che degli spari di pistola, una serie di suoni che non appartengono
alle library del cinema intellettuale ma più a quelle iperboliche dei generi. Così Solo Dio perdona è l'odissea
finale di un uomo che ha scelto la box tailandese come lavoro dopo un'infanzia non semplice e un omicidio
sulle spalle, un figlio non adatto al business di famiglia che si trova dover arrivare ai confini del mondo violen-
to in cui vive per provare, suo malgrado, fino a dove sia in grado di spingersi, trovando un'inaspettata chiusa.
Lampade rosse, loghi rossi, luci rosse dei quartieri malfamati, delle palestre e dei bordelli, sangue rosso e scrit-
te rosse (a detta del regista è quello l'unico colore che il suo daltonismo gli consente di distinguere) inqua-
drano un film con pochissime parole, una trama ridotta all'osso e un montaggio essenziale improntato su lun-
ghe scene. Il centro della messa in scena rimane la fotografia, il modo in cui Refn guarda e ammira terroriz-
zato questi bellissimi abissi di efferatezza. È evidente che nell'atto di massacrare c'è qualcosa di attraente per
il regista danese, nell'esercizio della forza di un uomo su di un altro risiede un mistero inconoscibile che lo
spaventa e attira al tempo stesso. Sono gesti che sceglie di mostrare con particolare dovizia di cui coglie l'evi-
dente bellezza (presente sia in Pusher 3 che nelle risse di Bronson o nei martìri di Valhalla Rising e nelle esplo-
sioni di sangue di Drive) ma di cui teme le orrende conseguenze con evidente sgomento. In un mondo (quel-
lo del cinema di genere e dei vengeance movies) in cui il perdono non esiste o al massimo è riservato a Dio,
come del resto ricordano anche molti titoli italiani anni '70, il suo protagonista non è un eroe ma un perden-
te su più fronti, fratello minore vessato da una madre padrona e incapace di perpetrare la propria vendetta
come gli altri personaggi del film. Che ad interpretarlo sia Ryan Gosling, volto hollywoodiano e quindi eroico
per definizione, è l'unico elemento realmente spiazzante ma in fondo in linea con le scelte anticommerciali e
molto sofisticate del film.Purtroppo non sempre la ricerca visiva è a livello delle legittime aspettative nè l'idea
di riuscire a dipingere la purezza (nel bene e nel male) della violenza riesce a concretizzarsi davvero. Refn sa
portare sullo schermo immagini di una perfezione formale e comunicativa impressionanti (il potere dell'ex
poliziotto riassunto nei colleghi in uniforme che lo seguono costantemente come guardie del corpo ma muti
e un'inaspettata riconciliazione materna attraverso l'immersione nella carne di uno squarcio nello pancia)
eppure questa volta l'impressione è che non sia sufficiente.

Giulia Svaluto Moreolo
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Only God Forgives scritto e diretto
da Nicolas Winding Refn
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Interferenze nel segnale tv digitale? Ecco come
avere un’antennista gratis
«Da quando siamo passati al digitale terrestre ho continuamente
problemi di ricezione dei segnale, a volte si oscura del tutto e mi
scoccia pagare un intervento dell’antennista»

Oggi esiste “HELP Interferenze”, www.helpinterferenze.it,

un nuovo servizio di assistenza gratuita ai cittadini che, a
partire dal 1 gennaio 2013, riscontrano problemi di
ricezione di uno o più canali del digitale o l’oscuramento

totale della propria TV, dovuti alle interferenze tra i segnali LTE

e quelli televisivi. Secondo le stime, a livello nazionale sono

circa 700 mila le antenne della TV digitale terrestre che potreb-

bero subire interferenze dei segnali LTE (la tecnologia alla base

dei sistemi di telefonia mobile di quarta generazione, detti anche servizi 4G, che consentono la con-

nessione internet ultraveloce per smartphone e tablet).

Tramite “HELP Interferenze” è possibile sapere se l'indirizzo coinvolto dal problema rientra tra le

zone geografiche interessate dalle interferenze LTE e ricevere adeguato supporto. Il problema coin-

volge solo la TV digitale terrestre, mentre non riguarda la televisione satellitare. 

COSA FARE: In caso di disturbi nella ricezione della TV digitale terrestre, l'utente privato o l’am-

ministratore di un condominio può collegarsi al sito www.helpinterferenze.it e inviare una

Segnalazione a HELP Interferenze, che consiste nella compilazione dell'apposito web form in cui

riportare alcuni dati, tra cui quelli sul proprio impianto di antenna TV e quelli anagrafici. In presen-

za dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l’accesso al servizio, senza alcun costo per il cit-

tadino, sarà inviato un antennista che effettuerà l’intervento di ripristino della corretta ricezione dei

segnali televisivi presso l’indirizzo indicato dal richiedente. Il costo del servizio e i relativi interven-

ti tecnici degli antennisti sono a carico degli operatori titolari delle frequenze in banda 800 MHz,

che tramite un fondo appositamente costituito, finanziano le misure atte alla mitigazione delle inter-

ferenze tra i nuovi servizi 4G e gli impianti di ricezione TV (art. 14 comma 2-bis del Decreto Legge

n. 179/2012, introdotto dalla Legge di conversione n. 221/2012).

------------------------------------------------------------

Confconsumatori rinnova il sito e sbarca su Facebook

Oltre ad aver rinnovato il sito www.confconsumatori.it, ora più moderno e agevole nella navigazio-

ne, Confconsumatori nazionale è da pochissimo approdata anche su Facebook:

www.facebook.com/Confconsumatori. Cliccando “Mi piace” sulla pagina ufficiale il consumatore

potrà tenersi aggiornato sull’associazione: insieme alle battaglie, ai comunicati e agli eventi, verran-

no pubblicate anche notizie di attualità con il commento degli esperti della Confconsumatori. Esiste

anche una sezione speciale della pagina “Attenti a…” per segnalare truffe, phishing e altre forme di

pratiche ingannevoli da cui tenersi alla larga.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della coo-
perazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cit-
tadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occu-
pati a tempo pieno (pari al numero di lavorato-
ri del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fat-
turato è pari all'1,8% del Prodotto Interno

Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associa-
zioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittu-
ra 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 ser-
vizi 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.terzo-
settore.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 avva-
le 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.

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
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Ancona – Stage danza

Da lunedì 8 a sabato 13 Luglio si terrà la seconda edizione dell’ “International dance summit”, uno stage di

danza caratterizzato da conferenze, incontri, spettacoli e borse di studio.

Arezzo – Torneo di calcio

Domenica 9 Giugno si svolgerà, presso lo Stadio Comunale “Brilli Peri”, la settima edizione del “Torneo

Città di Montevarchi”, riservato ai piccoli calciatori “Pulcini A” e organizzato dal Circolo Aquila 1902.

Caserta – Telecapri Sport

Il giorno venerdì 7 Giugno alle ore 18:00, il giorno martedì 11 Giugno alle ore 18:00 e il giorno giovedì 13

Giugno alle ore 15:00 sarà trasmesso da “Telecapri Sport” il Memorial di “Alessandro”.

Grosseto – Sporting maremma

Da venerdì 14 a domenica 16 Giugno si terrà, presso il Campo Polo di Punta Ala,  l’evento “Sporting

Maremma”. I tre giorni saranno caratterizzati da attività sportive quali golf, sailing e horses.

Lecce – Calcio a 5

Si è conclusa giovedì 30 Maggio, presso il campo neutro di Squinzano, la Coppa Salento di Calcio a 5

Femminile tra le squadre del Manduria e del Gallipoli. La finale è stata vinta dal Gallipoli.

Padova – Gara podistica

Venerdì 7 Giugno si terrà il Memorial “Roberto Dal Corso”, 11° Trofeo APS holding. La gara podistica è

organizzata dal Cral-Acap in collaborazione con l’AICS di Padova.

Perugia – Pattinaggio

Giovedì 13 Giugno si terrà, presso il Parco Chico Mendez,  l’evento “Pattini nel Parco”, a cura del circolo

Natura Urbana in collaborazione con il circolo Skating Club Psgiovanni.

Roma - Zumba Fitness

L’Asd Fitness Extreme di Fiumicino, con il patrocinio dell’AICS di Roma, organizzerà, sabato 8 Giugno, pres-

so il Paladanubio di Fiumicino, una kermesse di tre ore di Zumba Fitness.

Roma – Famiglie a scuola

Sabato 8 Giugno si terrà la manifestazione “XIII a Scuola in Compagnia”, organizzata dal C.P. AICS di Roma.

L’ingresso sarà libero per partecipare ad un pomeriggio caratterizzato dallo “stare insieme” ai propri figli.

Torino – Lezioni di canto

Si svolgerà, fino a fine Giugno, un ciclo di 8 incontri di Corpo in Canto, tenuto da Silvia Lorenzo, ogni vener-

dì dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

Torino – Giochi

Lunedì 8 Giugno si terranno i laboratori di girandole e il Ludocaravanbaju, con giochi di strada. Per i più

piccoli ci saranno, invece, le proposte ludiche del Festival Internazionale dell’Oralità Popolare.  

Torino – Concerto 

Domenica 9 Giugno, alle ore 21:00, nell’ambito del Giugno Banchettese 2013, si terrà il concerto degli allie-

vi dei corsi di musica: pianoforte, canto lirico e moderno.

Vicenza – Stage Aikido

I giorni 7 e 8 Giugno a Vicenza si terrà uno Stage di Aikido con Antonio Albanese, 6° Dan. L’iniziativa di

altissimo livello tecnico sarà seguita dai media.

Vicenza – Stage danza

Lunedì 1 Luglio, presso il Free Harmony Dance Time (Associazione sportiva dilettantistica), si terrà uno

stage di danza con l’insegnante Alessandra Celentano.
TORNA INDIETRO
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