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FOCUS E ANCORA...

Le proposte AICS
per le vacanze

Le proposte estive dell’AICS

spaziano dalle settimane

azzurre alle settimane verdi.

In crescita considerevole i

soggiorni estivi che utilizza-

no gli impianti sportivi

comunali e le palestre scola-

stiche. I ragazzi sono seguiti

da animatori sportivi qualifi-

cati. Cresce anche lo sport

per la terza età abbinato al

turismo sociale.        PAG. 6  

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.

PAG. 27  

Campionati AICS 
a “Verde Azzurro”

Pubblichiamo le informazio-
ni relative ai campionati
nazionali AICS che avranno
luogo a Cervia e Misano
Adriatico nel contenitore
della kermesse annuale
“Verde Azzurro”: volley,
beach volley, atletica leggera,
basket, calcio a 5, pattinaggio
artistico.                 PAG. 2 
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SPORT

SPORT - TURISMOLa campagna dell’AICS 
per il tesseramento 2013/2014

L’AICS volta la sua 51esima pagina forte del proprio mezzo secolo di storia fatta di sport,
impegno e valori condivisi. E proprio su questi ultimi si basa la nuova campagna di tesse-
ramento 2013/2014 che vuole trasmettere agli associati un messaggio di positività e fidu-
cia nel futuro, senza per questo alimentare illusioni. L’AICS infatti, in un contesto difficile
come quello attuale, sceglie di mettere al centro della comunicazione i propri valori fon-
danti come sostegno e guida per l’individuo, che su di loro può basarsi per guardare avan-
ti. Proprio come una bandiera, infatti, l’ambito valoriale avvolge, funge da punto di riferi-
mento e consente a chi partecipa al mondo dell’Associazione di sentirsi parte di uno spa-
zio condiviso, e per questo sicuro. Una bandiera formata in questo caso da tante bandie-
re, come tanti sono i valori veicolati dall’AICS. Passione, vitalità, cultura, correttezza, inte-
grazione, partecipazione: questi solo alcuni dei principi sui quali l’Associazione ha costrui-
to la propria storia, fatta di impegno sociale e civile, e su cui ancora oggi punta per rin-
saldare sempre più attorno a sé il proprio popolo e l’intera società.



PG 2

TORNA INDIETRO

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.

Verde Azzurro - Campionato nazionale di basket 
Nell’ambito del programma di attività relativo all’ edizione 2013 di “Verde Azzurro”,  che si terrà a

Cervia (Ra), dal 5 all’8 settembre 2013, il Dipartimento Nazionale Sport ha previsto l’organizzazio-

ne del Campionato Nazionale di Pallacanestro Categoria Under 13 M. e Categoria Senior Open M.,

valevole  per l’assegnazione dei rispettivi titoli di Campione d’Italia 2013.  Alla manifestazione potran-

no partecipare le società in possesso dell’affiliazione AICS 2013 ed i relativi atleti tesserati nati negli

anni: 2000-2001,  ammessi 2002-2003,  per la Cat. Under 13. 

Verde Azzurro - Campionato nazionale di calcio a 5 
Le finali del Campionato Nazionale di Calcio a 5 Maschile si svolgeranno a Cervia (Ra), dal 5 all’8

settembre 2013,  nell’ambito di “VERDE AZZURRO”. Sono invitate a partecipare le squadre che

hanno disputato, nel corso della stagione 2012/2013, i Campionati Provinciali e Regionali di Calcio a

5 Maschile. Alla manifestazione non possono partecipare i calciatori che durante la stagione abbiano

giocato in Campionati di Calcio a 5 FIGC di serie A e/o B e di Calcio a 11 FIGC oltre la 1a Categoria.

I Comitati Regionali devono segnalare, entro e non oltre il 28 giugno 2013, il nome della squadra.

Verde Azzurro - Campionato nazionale di pattinaggio 
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con l'approvazione del Settore Tecnico F.I.H.P.,

organizza a Misano Adriatico,  dall’ 1 all’ 11 settembre 2013, la 37° Rassegna Nazionale "Memorial

Giorgio Perinetti",  valevole quale Campionato Nazionale AICS di Pattinaggio Artistico. La manifesta-

zione è realizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Rimini e con il Comitato

Regionale AICS Emilia Romagna. Possono partecipare tutte le Società affiliate nel 2013 ed i relativi

atleti tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi Cap. VII Par. 28 e Par. 35).
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Corso nazionale AICS per istruttori 
di tennis - special tennis - beach tennis

SI  E’  SVOLTO  CON  SUCCESSO  A  CREMONA

Da mercoledì  12 giugno a domenica 16 giugno, 18 aspiranti Istruttori di Tennis hanno segui-

to le lezioni teorico-pratiche del Maestro Federale di Tennis dell’AICS Mauro Marino, finaliz-

zate al rilascio della qualifica di Istruttore della disciplina sportiva. Gli allievi provenivano da

molte località dello Stivale, costituendo  un gruppo eterogeneo per età anagrafica e sesso.

Lo stage, per chi ha ottenuto  un giudizio finale positivo, consentirà di diventare Istruttore di

Tennis, con una qualificazione che  vale anche per la Federazione Italiana Tennis del CONI,

con la quale l’Associazione Italiana Cultura Sport ha siglato un Protocollo d’Intesa.

Le lezioni si sono svolte, impegnando  circa 9 ore giornaliere tra lezioni in aula e sui campi

da gioco , presso gli splendidi impianti della Canottieri Flora. La cornice naturalistica della

Società sportiva rivierasca ha favorevolmente impressionato tutti i partecipanti perché, a giu-

dizio di tutti gli  allievi presenti a Cremona, non sono facilmente reperibili analoghe realtà

pluri-sportive così attrezzate. 

All’avvio delle lezioni Achille Cotrufo, Presidente-Delegato del CONI provinciale e Cosetta

Viti, Presidente della Federazione Tennis cremonese, hanno portato il loro saluti agli ospiti,

ricordando la valenza educativa, oltre che tecnica, dell’essere Istruttori Sportivi,  a contatto

con adolescenti e giovani, oggi in difficoltà nel loro processo di crescita individuale ed in

cerca di punti di riferimento.

La Presidente della FIT, affiancata dal Vice Presidente della Flora, Roberto Bodini, coordina-

tore del Corso, e da Renato Bandera, Presidente del Comitato Provinciale AICS, ha ricorda-

to che Cremona è European City of Sport 2013 e che questa iniziativa di Formazione  si è

calata  in questo contesto che ha voluto tener conto  delle esigenze di inclusione sociale di

tutte le persone che intendono praticare una disciplina sportiva. Non casualmente è stato

ribadito, nei loro saluti, il legame con la realtà di Special Olyimpic Italia, che l’AICS tiene in

grande considerazione,  che si occupa di atleti abili a modo loro.

Alberto Superti, Presidente della ASD Flora e dell’Assocanottieri, e Alessia Vallara , neo

Presidente di AICS Lombardia, hanno fatto visita agli Allievi che, a fine lezioni quotidiane,

hanno potuto rilas-

sarsi testando i

campi da gioco in

play it dei quali si è

dotata la Canottieri

Flora lo scorso

anno.

Il Corso, del quale

lo staff Nazionale

AICS del Tennis ha

dato giudizio alta-

mente positivo, si è

concluso con il rila-

scio di 14 Attestati

positivi sui 18 fre-

quentanti.  
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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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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), Novara “Street

Camp 2013”, 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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Audaces fortuna adiuvat. E così è stato; giovedì 6 giugno 2013, alle ore 07,15, un nutrito gruppo di
escursionisti ha lasciato la Colonia di Caldirola, località montana in provincia di Alessandria, con
l’obiettivo di raggiungere Arenzano, in provincia di Genova, 100 chilometri dopo, entro sabato 8 giu-
gno. L’instabile primavera, nei giorni precedenti, aveva fatto presagire un Trofeo flagellato da pioggia
e forse neve nei passaggi in alta quota. Invece le poche ore di pioggia nelle tre giornate hanno solo
rinfrescato il clima e reso più gradevole il camminare per tanti chilometri.
I partecipanti all’edizione 2013 del Trofeo sono stati accompagnati da un gruppo di guide ecceziona-
li: gli allievi istruttori di sopravvivenza di Avventura Team – scuola nazionale AICS - che hanno svol-
to l’ultima parte del tirocinio formativo assistendo gli escursionisti. A Capanne di Cosola, quota 1500
mt e poi a Capanne di Carrega, quota 1400 mt, sono state effettuate le soste della prima giornata
per rifornirsi d’acqua e prima di affrontare l’ultima salita per arrivare al rifugio, posto poco sotto la
vetta del monte Antola, per passarvi la prima notte.
Da segnalare la prestazione di Franco Perich che, pur all’interno di un evento non competitivo, ha
voluto correre una sua personale trail running coprendo i quasi 30 chilometri della prima tappa in
meno di cinque ore; in quasi cinque ore la seconda tappa e in poco meno di sei ore la tappa finale.
Prestazione eccezionale anche quella di Zac, splendido cane che al seguito del suo padrone Rosario
Mazza è riuscito ad arrivare fino al Passo del Turchino, coprendo la distanza di quasi ottanta chilo-
metri con straordinaria scioltezza.
Venerdì mattina i trekkers sono ripartiti dopo aver apprezzato e fotografato un panorama fantasti-
co sul lago del Brugneto, nascosto da una coperta di nuvole che ne esaltavano la bellezza. Scendendo
nell’ombra del bosco sotto le pendici del monte Buio, hanno lasciato i daini e le volpi del parco
dell’Antola puntando decisi verso Crocefieschi e i suoi panorami sulla Valle e sulle Rocche del
Reopasso. L’arrivo alla Chelina ai Piani di Praglia, nel pomeriggio inoltrato ha concluso la seconda
tappa con negli occhi il verde dell’Alta Via dei Monti Liguri, e nella testa i tuoni del temporale nella
zona di Busalla. Con la gradevole cena di Tiziana e le risa per i racconti degli escursionisti è calato il
buio sui sacchi a pelo.
Sabato, terzo giorno e ultima tappa, il cammino è iniziato presto sui prati punteggiati da asfodeli e
ginestre e nei boschi fino al Passo del Turchino, accompagnato dal verso dei falchi che sorvolano i
valichi di montagna. Forte Geremia e il Passo del Faiallo e poi felici sul lunare paesaggio fino ai Passi
della Gava e della Gavetta con il mare di Arenzano quasi sempre in vista e, finalmente, verso le 17
alle prima case della cittadina, la consapevolezza di aver fatto qualcosa di straordinario e di bello.

Sul lungomare tutti riuniti a semi-
cerchio, rumorosi come ragazzini
rapper, sotto gli sguardi divertiti dei
bagnanti in costume, gli escursioni-
sti hanno acclamato Peo Luparia,
Gigi Nicolini, Piero Poggio, Claudio
Picchio, Nunzia Siragusa, Pietro
Raponi e il piè veloce Franco Perich
come i migliori in assoluto.
Tutta la tristezza dell’addio è stata
stemperata dagli abbracci e dalla
promessa di rivivere, a giugno del
2014, l’esperienza del Trofeo
Nazionale di Escursionismo: 100
chilometri di sentieri nella natura
più bella.

TORNA INDIETRO

Sulla distanza di 100 km il trofeo
nazionale AICS di escursionismo 

DALLA  COLONIA  DI  CALDIROLA  (ALESSANDRIA)  AD  ARENZANO  (GENOVA)
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ACCORDO  A  NAPOLI  CON  LA  PIU’  ANTICA  SCUOLA  CINESE  DI  ARTI  MARZIALI

L’AICS diffonde il thai chi lanciando un ponte
culturale fra l’oriente e l’occidente

Siglato alla presenza del

Presidente AICS Campania

Alessandro Papaccio l’accor-

do per l’apertura della succur-

sale della più antica scuola di

arti marziali cinese. L’unica

riconosciuta ufficialmente

dalle autorità cinesi, la scuola

del villaggio Chen della pro-

vincia di Henan, al crocevia tra

il fiume Giallo e il fiume Luo,

luogo in cui si fa risalire l’ori-

gine Yin Yang: “dove il fiume

Giallo di colore scuro perchè

ricco di argilla, e il Luo dalle

acque limpidissime si incon-

trano creando un mulinello. Contrasto tra forza e grazia chiaro e scuro, è il principio del Thai Chi.

La diffusione della cultura e della tradizione cinese, a Napoli è molto forte”, spiega il Pres. Papaccio,

e l’AICS tutta si è fatta e si farà promotrice, per l’integrazione delle culture dei popoli; il nostro impe-

gno e il nostro sforzo affiancherà con orgoglio le iniziative condotte dal maestro  Jia Jingquan, per

tutte le iniziative di promozione e diffusione del Thai Chi.

La parola "Chi" significa letteralmente "Grande Limite" ovvero "energia, respiro, forza" che non è

forza muscolare, ma energia interiore di ogni individuo, la sua vitalità. I punti principali o "percorsi

preferenziali" attraverso i quali il "Chi" scorre, sono chiamati "meridiani". L'esecuzione dei movimen-

ti svolti in modo lento e armonioso sviluppa e rinforza tutto l'organismo e di conseguenza anche la

circolazione del sangue ne trae vantaggio proprio in virtù della pratica di una respirazione profonda

e del rilassamento dei muscoli. Affinché il CHI produca ed apporti i suoi benefici è necessario un alle-

namento costante, una adeguata concentrazione e rilassamento, e una corretta pratica respiratoria.

Durante la meditazione e l'esecuzione della sequenza è molto utile abituare la mente a concentrar-

si su un punto (Tan Tien), ed a mantenervi l'attenzione, con un atteggiamento psicologico calmo e

sereno. Il Tai Chi Chuan è anche chia-

mato Yoga Cinese, perché il ritmo

uguale, l'estrema lentezza con cui si

ripetono i movimenti di rara preci-

sione, elastici e leggeri allo stesso

tempo, favoriscono, a chi sa praticar-

li, la meditazione (cd meditazione in

movimento). Obiettivo primario della

pratica del Tai Chi Chuan è la salute,

il secondo è l'arte marziale in quanto

il Tai Chi rientra nella categoria delle

arti marziali. Ciascuno può praticare

il Tai Chi come ginnastica dolce,

danza, meditazione o arte marziale.
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La Vicentina Chiara Albiero iscritta alla società

Costabissara Pattinaggio A.S.D. si è aggiudicata la meda-

glia d'oro nella categoria Divisione Nazionale “D” al

Trofeo Internazionale Filippini.  La classica gara del pat-

tinaggio artistico internazionale AICS e CEPA in pro-

gramma dal 3 all’8 giugno 2013. Un trofeo che vede la

partecipazione di centinaia di atleti provenienti da tutto

il mondo, organizzato dalla società di pattinaggio Pietas

Julia di Misano Adriatico. Chiara ha disputato una prova

tecnica ad alto livello spuntandola fra venti atlete da

tutta Italia, Argentina, Israele ed Olanda. Questo ottimo

risultato è arrivato dopo anni di preparazione ed allena-

mento con costanza e volontà. Questo è sicuramente

un anno importante per la carriera sportiva agonistica,

grazie anche all’allenatrice Gabriella Casa  che nel

nuovo impianto di Costabissara “Il Palacosta” inaugura-

to lo scorso ottobre, offre tutta la sua disponibilità ed

esperienza per far sì che Chiara possa salire sul gradino

più alto del  podio tante altre volte. Chiara,

Vicecampionessa Italiana 2012 in carica, si sta preparan-

do per i prossimi Campionati Italiani di luglio 2013 che

si disputeranno in Abruzzo.

TORNA INDIETRO

L’atleta Chiara Albiero si aggiudica
la medaglia d’oro nel pattinaggio artistico

TROFEO  INTERNAZIONALE  AICS - CEPA  DI  PATTINAGGIO

In vacanza con gli istruttori FICSS - AICS
La FICSS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso) e l’AICS ti offrono l'opportunità di una

vacanza divertente con istruttori qualificati, immersi nel meraviglioso panorama delle Dolomiti in

località Forni Avoltri (informazioni al n. 3667759242). Il programma sarà realizzato dagli istrutto-

ri qualificati FICSS-AICS Mazzarella Selene e Villa Roberto. Potrà subire variazioni o aggiornamen-

ti in base al livello di familiarità dei partecipanti con l'ambiente montano.

Giovedì 4 luglio: Arrivo in albergo, benvenuto, presentazioni bipedi e quadrupedi. Cena in hotel.

Venerdì 5 luglio: H 09.30 Attività di ricerca ludica. Pausa pranzo. H 14.30 Pomeriggio Ludico a sei

zampe. H 18.00 Rientro in albergo. Cena in hotel. H 22.00 Uscita notturna.

Sabato 6 luglio: H 09.30 Mobility naturale. Pausa pranzo. H 14.30

Visita al borgo storico di Ovaro.

H 18.00 Rientro in albergo. Cena in hotel.

Domenica 7 luglio: H 09.30 Dog-Trekking verso il lago di

Bordaglia. Pranzo al sacco. H 18.00 Rientro in albergo. Cena in

hotel.

Lunedì 8 luglio: Colazione e partenza. La quota di partecipazione

di € 352 p.p. si riferisce al trattamento in mezza pensione (pran-

zo escluso). E' consigliata la partecipazione a binomi con cani ben

socializzati. (Per informazioni tel. 3667759242).
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Evento di alto profilo tecnico 
con lo stage “Sole - Mare - Danza”

Dall’idea di Deborah Carmignani e Sonia
Ferlini, in collaborazione con TILT centro studi
danza e teatro e l’AICS Comitato Provinciale di
Rimini, sono stati creati e organizzati 4 giorni di
studio intensivi (4 lezioni al giorno da 1h e 15
ciascuna) nelle ore del mattino per concludere
entro le 16 e lasciare tempo per godersi la
spiaggia e il sole del mare di Bellaria-Igea
Marina. Con performance finale domenica 30
giugno alla sera.
INSEGNANTI: Danza Classica – Sonia Ferlini
(ARAD registered teacher); Modern-ZUMBA-
TOMIC® – Deborah Carmignani  (Dance
Trainer: Universitè Européenne Jean Monne);
Contemporaneo – Valeria Fiorini (Danzatrice e
coreografa della compagnia NNCHALANCE);
Hip Hop – Giovanna Marano (IDA Hip Hop teacher course).
ORARI INDICATIVI (insegnamenti e livelli a rotazione): 1° lezione 9:30 – 10:45 - 2° lezione 11:00 -
12:15 - 3° lezione 12:30 – 13:45 - 4° lezione 14:00 – 15:15. COSTI open: 120 € - 2 lezioni: 100 € -
1 lezione: 60 € (quota d’iscrizione inclusa).
MODALITA’ DI ISCRIZIONE - INDIVIDUALE : Contattare telefonicamente al 0541/331696 la
Segreteria della TILT  (lun-ven 16:00 - 19:00). Versare il 50% della quota tramite bonifico bancario e
il resto il primo giorno dei corsi. Intestato a: Associazione Sportiva Dilettantistica TILT centro studi
danza e teatro - BANCA MALATESTIANA filiale di Torre Pedrera - IBAN: IT 44V 07090 24205
0050101 21149 causale: “nome”  e “cognome” dell’allievo e “STAGE GIUGNO”.
PER  GRUPPI: contattare alla mail: tilt.danzaeteatro@gmail.com per ricevere i moduli di iscrizione
per il gruppo ed effettuare un unico versamento con il 50% delle quote d’iscrizione.
DOVE ALLOGGIARE:
Hotel più vicini: Hotel Patrizia (via Orazio 0541/331453), B&B Rosy (via Orazio 0541/344147),
Residenza Pic Nic (via Ravenna 0541/331770) per altre informazioni contattare la segreteria TILT.
REGOLAMENTO: non vengono accettati ritardi oltre i 5 minuti; l’abbigliamento deve essere idoneo
alla disciplina che si va a praticare; portare con sé un body nero, panta nere, pantaloni hip hop scuri,
per la performance; le iscrizioni verranno prese fino ad esaurimento posti (contattare sempre la

segreteria); un comportamento irrispettoso verso cose e
persone prevede l’allontanamento dai corsi senza alcun
rimborso; i genitori non potranno assistere alle lezioni,
l’accesso alle sale è riservato agli allievi e agli insegnanti
che ne facciano richiesta al momento dell’iscrizione; la
direzione non è responsabile degli oggetti di valore lascia-
ti incustoditi; per ogni altra eventualità riferire alle norme
statutarie dell’associazione; le quote di pre-iscrizione non
sono rimborsabili, è prevista la sostituzione del’allievo o
l’utilizzo della quota per altre attività organizzate dalla
TILT. CONTATTI: Asd Tilt, Centro studi danza e Teatro.
Sede dei corsi: via Urbinati, 17 47814 Bellaria-Igea Marina
(RN) - tel/fax 0541/331696 – mobile 388/6535302 –
www.tiltdanzaeteatro.it – tilt.danzaeteatro@gmail.com

DAL  27  AL  30  GIUGNO  2013  A  BELLARIA  IGEA  MARINA  (RIMINI)
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“Dance for life” per sostenere il reparto
di terapia intensiva dell’Ospedale San Bortolo

Recentemente presso il Tea-

tro Comunale di Vicenza si è

svolto il Gran Galà per la

Pediatria 5° trofeo Munich.

Concorso di danza classica,

contemporanea, modern jazz

e hip - hop  per contribuire a

raccogliere fondi per il repar-

to di Terapia Intensiva

dell'Ospedale San Bortolo di

Vicenza. Slogan della serata

“Dance for life”, ovvero dan-

zare per la vita nel senso di

danzare per sentirsi vivi e

sostenere la vita. Anche le

scuole di Danza AICS hanno contribuito con il grande spirito di solidarietà che ci contraddistingue

e senza tralasciare gli ottimi risultati ottenuti. Nelle foto il primo premio per la Danza Classica alla

Free Harmony dance time di Bolzano Vicentino (VI), anche Armonia Danza, altra scuola AICS di

Vicenza ha ben meritato il secondo premio per la Danza Moderna.

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

L’AICS di Firenze sul quotidiano “La Nazione”
Nel 1970 il nostro house organ istituzio-

nale “Presenza Nuova” pubblicava un’in-

teressante campagna di sensibilizzazione

- promossa dal Comitato Provinciale

AICS di Firenze - sul tema “sport sociale

e verde attrezzato”. Stralciamo un pas-

saggio saliente: “Lo sport sociale, radicato
sul territorio attraverso la meritoria azione
delle associazioni sportive dilettantistiche,
rivendica uno sviluppo urbanistico compren-
soriale che tenga in considerazione una
razionale e moderna politica delle infrastrut-
ture. L’AICS chiede che il verde attrezzato
diventi una componente essenziale della
programmazione territoriale.” Erano i pro-

dromi di una visione antesignana che

precorreva i tempi. Oggi l’AICS a Firenze

è una consolidata presenza, un punto di

riferimento progettuale per le istituzioni

e per gli enti locali. Il forte appeal media-

tico ha determinato una proficua reci-

procità  con il quotidiano “La Nazione”.  

Enrico Fora        

EVENTO  FILANTROPICO  A  VICENZA
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L'AICS - Comitato Provinciale di Catania - Settore Cultura, è lieta di comunicare che prenderà parte

alla Giornata Mondiale degli Abbracci che si terrà a Catania Domenica 23 giugno ore 11.00 in Piazza

Università. La giornata mondiale degli abbracci è un'iniziativa sociale nata a Sydney, in Australia, e in

seguito diffusasi in molte altre città del mondo. Vi partecipano persone comuni che offrono, appun-

to, abbracci gratis (free hugs) ai passanti, in luoghi pubblici come parchi e grandi vie pedonali.

L'organizzatore originale dell'iniziativa ha affermato che lo scopo degli "abbracci gratis" è semplice-

mente quello di offrire un atto casuale di gentilezza disinteressata. Vai al video

http://www.youtube.com/watch?v=TTzwseSZvgY&feature=player_detailpage. Vai all'evento su face-

book https://www.facebook.com/events/552861768098833/ Sul sito http://www.essereilcambiamen-

to.it/world-hugging-day---giornata-mondiale-degli-abbracci-2013  si trova la mappa delle città dove si

terrà l'evento. trova quella più vicina alla tua...

TORNA INDIETRO

L’AICS partecipa alla “Giornata mondiale
degli abbracci” per umanizzare la vita

DOMENICA  23  GIUGNO  2013  A  CATANIA

La cinofilia AICS in forte espansione
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E' partita registrando il record assoluto di partecipanti per
singola regata la IV edizione del trofeo del lago di Bracciano
Ecovela Play, manifestazione nata per unire i valori sportivi
con quelli ecologici. La regata inaugurale dell'edizione 2013
ha visto gareggiare infatti ben 34 imbarcazioni tra monoscafi
e catamarani. "Per noi e' motivo di soddisfazione e un segnale che
probabilmente stiamo lavorando nella giusta direzione", ha com-
mentato Andrea Nesi, fondatore del trofeo, che ha ottenuto
il patrocinio del comune di Bracciano e si svolge in collabo-
razione con il quotidiano on line Rinnovabili.it e con la com-
munity wi-fi Retegratuita.it. "Il circolo velico 3V di Trevignano
Romano, che ospita la manifestazione ecovelica, e' il primo Circolo
certificato Ecovela Play in Italia ed ha cioe' aderito al 'manifesto
ecologista' stilato da Ecovela: si attiene alla raccolta differenziata,
serve nel suo bar-ristorante solo cibi senza OGM e conservanti
chimici e si impegna a diffondere i valori della ecosostenibilita' e
della dieta mediterranea", sottolinea Nesi. Per la fine dell'edi-
zione di quest'anno, gli organizzatori del trofeo hanno annun-
ciato un'altra importante novita': le analisi approfondite del-
l'acqua del Lago di Bracciano e la loro pubblicazione. "Vogliamo
che le persone capiscano che devono sempre di piu' interessarsi
dell'ambiente e scendere in campo con le piccole azioni quotidia-
ne che fanno senza dubbio la differenza" conclude Nesi.

Campagna estiva dell’AICS: la
spiaggia non è un posacenere

“1,5 miliardi sono i fumatori stimati del pianeta. Possiamo immaginare
il numero di mozziconi che quotidianamente vengono gettati in terra,
spiaggia, mare, etc. Più precisamente i mozziconi rappresentano una
porzione stimata nel 40% del totale dei rifiuti che inquinano i nostri
mari. Ciononostante a tutt’oggi non esistono normative nazionali che ne
limitino la dispersione nell’ambiente, salvo iniziative a macchia di leopar-
do di alcuni comuni". Lo ha dichiarato Andrea Nesi, coordinatore

nazionale della commissione ambiente dell’AICS e fondatore di

ECOVELA PLAY. 

"Forse è arrivato il momento di far comprendere alle persone che quel-
l'atto così semplice del gettare in terra il mozzicone o conficcarlo nella
sabbia non è più tollerabile e sopratutto non è così insignificante come
la routine del gesto o la dimensione ridotta del rifiuto lascino intendere.

Serve una legge che codifichi il "rifiuto mozzicone" ma anche che imponga sulle spiagge, e non solo quelle attrezza-
te, la presenza di appositi contenitori dove poterli gettare, ma anche nelle strade cittadine devono diffondersi dei con-
tenitori per mozziconi. Diversamente non vediamo come questo grave problema possa risolversi" continua Nesi. "Noi
di AICS Ambiente, come nella nostra indole concreta, daremo il nostro contributo richiamando costantemen-
te il legislatore alla necessità di una codifica giuridica sul tema ma anche lanciando una campagna estiva
denominata semplicemente "LA SPIAGGIA NON E' UN POSACENERE". A questo tema dedicheremo il pros-
simo evento velico di Ecovela Play: la regata del 30 giugno pv. sul lago di Bracciano" conclude Nesi.

TORNA INDIETRO

Record di adesioni al Trofeo Ecovela Play AICS
che promuove le etiche della ecosostenibilità 

SUL  LAGO  DI  BRACCIANO  (ROMA)
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E’ stato presentato recentemente a
Spoleto presso il Palazzo Comunale
(Sala dello Spagna) il progetto ARIA,
finanziato attraverso i fondi del
Fondo Sociale Europeo della
Provincia di Perugia. 
Il progetto è rivolto ai detenuti della
Casa di Reclusione di Spoleto e pre-
vede la realizzazione dei seguenti
corsi di formazione.
Competenza digitale: Elaborare
testi e documenti e presentare rela-
zioni; Utilizzare il foglio di calcolo per
la gestione dei dati economico-finan-
ziari; Comunicare e lavorare nella
rete.
Imparare ad imparare: Costruire il proprio profilo professionale; Gestire sistemi complessi
di relazione e gruppi di lavoro; Apprendere per lavorare in contesti multiculturali.
Consapevolezza ed espressione culturali: Interpretare l’arte e assimilare la sua valenza sto-
rica e sociale; Esprimere la propria creatività anche come valore professionale; Vivere la cultura
e l’arte come esperienza d’integrazione sociale ed incontro. 
Il progetto, nato sulla base del protocollo di intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria - Provveditorato Regionale Umbria e l’Associazione Italiana Cultura e Sport -
Comitato Regionale Umbria, con cui l’AICS si impegna ad individuare, progettare e realizzare ini-
ziative di carattere culturale all’interno degli Istituti penitenziari della regione, avvalendosi della
propria rete di collaborazioni, è realizzato dall’ Associazione Temporanea di Scopo composta da
Superficie 8 s.r.l. e Consorzio Apiform.
All’incontro hanno partecipato: Michele Fiscella – Dirigente del Servizio Politiche Attive del
Lavoro, Formazione e Istruzione della Provincia di Perugia; Battistina Vargiu – Assessore alla

Formazione del comune
di Spoleto;  Antonio
Turco – AICS Nazionale
- Dipartimento Soli-
darietà; Roberto Qua-
traccioni - Superficie 8
s.r.l.; Claudia Cipriano -
Apiform; Sabrina Galanti
– Funzionario giuridico
pedagogico della Casa di
Reclusione di Spoleto;
Marco Piersigilli - Com
missario di Polizia Pe-
nitenziaria, Comandan-
te casa di reclusione di
Spoleto.

TORNA INDIETRO

L’AICS partecipa al progetto A.R.I.A. per i
corsi di formazione negli istituti penitenziari

INTERVENTO  PER  LA  CASA  DI  RECLUSIONE  DI  SPOLETO
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ROMA PRIDE 2013
Le fonti ufficiali dicono che il 15

giugno al ROMAPRIDE hanno

partecipato quarantamila per-

sone, nella realtà eravamo molti

di più (150.000). Un grande suc-

cesso per la parata più bella e

colorata che ha sfilato nella

Capitale dall’inizio dell’anno. Il

popolo LGBTQI e non solo ha

sfilato pacificamente per sottoli-

neare ancora una volta la neces-

sità del raggiungimento dei

diritti egualitari: matrimonio,

adozione ed equiparazione su

tutto senza distinzione. L’Italia si

conferma infatti fanalino di coda

in un’Europa sempre più al

passo con i paesi più civili del

mondo. Alla manifestazione si è

notata l’assenza del neo Sindaco

Ignazio Marino che comunque

ha inviato un video messaggio

alla comunità garantendo (come

da suo programma) che la sua

amministrazione lavorerà affian-

co alle associazioni. Gaycs

auspica di poter partecipare,

quanto prima ad un incontro

con il Sindaco per illustrare i

suoi programmi per il 2014.

COCKTAIL D’ESTATE

Quota seicento presenze per la prima serata estiva dell’evento più cool della Capitale che,

dopo aver catalizzato il panorama dell’intrattenimento gay nello scorso inverno nella splen-

dida cornice di via Veneto, si è trasferita ai margini del laghetto dell’Eur nella splendida loca-

tion del Jet Set. Uno spettacolo esclusivo che ha visto come madrina d’eccezione VIOLA

VALENTINO in concerto che ha presentato in esclusiva per GAYCS il suo nuovo brano

“D’Estate”. COCKTAIL d’ESTATE ci accompagnerà fino a settembre ogni domenica per con-

fermare l’impegno di GAYCS anche attraverso il progetto “Trasmettiamoci la vita” realizza-

to dall’associazione Factory 1342. Per ogni informazione è possibile contattare 
l’associazione al n. 392.50.53.438 (e-mail: info@gaycs.org – sito: www.gaycs.org).

TORNA INDIETRO

SI  AVVIA  CON  SUCCESSO  ANCHE  L’EVENTO  “COCKTAIL  D’ESTATE”

La mobilitazione civile di GAYCS 
in occasione del “Roma Pride 2013” 
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Anche quest’anno l’associazione culturale

New High Foundation, l'etichetta musicale

indipendente Soulove Records e A.I.C.S.

(Associazione Italiana Cultura Sport,

Comitato Provinciale di Ferrara), organiz-

zano la manifestazione “High Foundation

Festival”, la famosa rassegna artistico musi-

cale, giunta alla 13^ edizione, che si tiene

nella cornice verde del Parco Urbano “G.

Bassani” di Ferrara, con il patrocinio del

Comune e della Provincia di Ferrara.

Il ricco programma del Festival, che partirà

il 20 giugno per concludersi il 3 luglio, si

sviluppa come sempre sulla progettualità

giovanile e le nuove tecnologie applicate

all'arte e alla cultura: sono infatti previsti

durante le serate di HF sessioni live di graf-

fiti e verrà riproposto lo stage di percussio-

ni che tanto successo ha riscosso durante

l’edizione del 2012. 

Quest'anno anche lo sport avrà il proprio

spazio all'interno di HF con momenti tardo

pomeridiani specificatamente ad esso dedi-

cati. L’A.S.D. Dimensione Nordic Walking e

il Gruppo Camminatori senza Confini della

Polisportiva AICS, offriranno quattro

pomeriggi all’insegna della camminata fin-

landese con le bacchette; l’A.S.D. Delta Natour e le sue Guide Ambientali illustreranno gli angoli

reconditi del Parco Urbano ed i suoni naturalistici che ne caratterizzano la fauna dopo il tramonto;

l’A.S.D. Ferrara Boxe organizzerà una serie di incontri di pugilato nella serata del 28 giugno e last

but not least due serate interamente dedicate alla danza, il Tribal Soul Festival (22 giugno), durante il

quale si esibiranno gruppi di Tribal Bellydance, Fusion e Fusioni Orientali, Tribal Fusion, Folklore e

Bollywood e “Ritmi e balli dal mondo” a cura dell’A.S.D. Barrio del Alma. Anche i bimbi avranno uno

spazio a loro dedicato, “High Foundation Kids”, con gonfiabili e animatori “writer” che li guideranno

nel realizzare i loro primi graffiti su piccoli pannelli appositamente tagliati per loro. 

Per i giovani universitari rimasti in città e per gli studenti Erasmus, High Foundation 2013 in collabo-

razione con AICS ha organizzato un evento sportivo a loro dedicato, il torneo di calcio/tennis

“Bomboclat cup”. Segnaliamo la presenza di vere e proprie leggende della musica jungle e reggae

internazionali, quali MC Navigator (UK), che aprirà il Festival, Delamix (UK) e Skarra Mucci

(Giamaica), il cui live dell’edizione 2012 ha tanto entusiasmato il pubblico di HF e tanti altri.

Anche quest'anno si terrà per tutti gli amanti dell'hip hop, la finale della MC challenge “End of the

Weak” Italia, che vedrà come ospiti sul palco DJ Snuff (UK), Moder, Dank e il famoso beatboxer ita-

liano Alien Dee. Per maggiori informazioni su date e orari: www.highfoundation.it

TORNA INDIETRO

NEL  PARCO  URBANO  “G. BASSANI”  DI  FERRARA

Progettualità giovanile e nuove tecnologie
al centro del “High Foundation Festival”
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L’Associazione Amici Della Russia anche
quest’anno ospita a Padova il complesso
artistico giovanile dell’Accademia
Municipale Musicale “TUTTI” di San
Pietroburgo. La delegazione  russa è
composta da 25 giovani e 10 adulti e
Germania arriva a Padova dopo una
tournèe in Germania dal 24 giugno fino
al 2 luglio. L’Associazione organizza per
il complesso TUTTI un programma dei
concerti, incontri con varie associazioni
e viaggi turistici per far conoscere il
patrimonio storico artistico del nostro
territorio. 
Il tour padovano si apre con un
Concerto di Solidarietà organizzato
nella Chiesa Di Santa Rita Mercoledì 26
giugno alle ore 21.00, con la collabora-
zione delle associazioni “Amici Della Russia”, ‘IQV-Insieme per la Qualità della Vita’, ‘Italia-Latinoamerica’,
‘Circolo Canottieri’e la Parrocchia Di Santa Rita. La serata viene dedicata al progetto al progetto bene-
fico dell’Associazione CBM-‘Christian Blind Mission-Insieme per fare di più’  che già da anni si occupa
per restituire la vista ai bambini cechi in alcuni paesi africani.
L’Accademia musicale “TUTTI” diretta dalla prof.ssa Natalia Pantiusheva è stata fondata nel 1990. I gio-
vani artisti dell’Accademia, sia il Coro Grande  ‘TUTTI’ che l’Ensemble d’Archi e i solisti sono vincitori
di numerosi festival e concorsi nazionali ed internazionali e molto stimati a San Pietroburgo e in  varie
città della  Russia e all’estero. 
Con il patrocinio dell’Amministrazione di San Pietroburgo l’Accademia “TUTTI” organizza infatti per i
suoi studenti meritevoli viaggi educativi e manifestazioni artistiche all’estero, durante i quali si tengono
incontri con giovani artisti stranieri, concerti nelle cattedrali e teatri, e visite per conoscere la storia, l’ar-
te e tradizioni di vari paesi.  
Il Complesso TUTTI, composto da un’Ensemble d’Archi, dal Coro e da solisti di strumenti musicali vari,
(pianoforte, violino, oboe, flauto), si oltre che a Padova, anche a Montagnana,  Abano Terme e a Pennabilli,
città  del famoso regista italiano Tonino Guerra. Questo il programma della Tournèe:

Mercoledì 26 giugno alle ore 21
nella Chiesa di Santa Rita, Padova. 
Giovedì 27 giugno alle ore 21
nell’Auditorium di San Benedetto,
Montagnana
Venerdì 28 giugno ore 21 al Teatro
Magnolia, via A.Volta, Abano Terme 
Sabato 30 giugno alle ore 17.00 -
Teatro Vittorio – Pennabilli (RI)
Peri informazioni: 
Maurizio Marcassa, Presidente  Ass.ne
AMIDERUS - Amici Della Russia,
cell: +39.3483709003, mail: info@ami-
cidellarussia.org
Nadine Lindfors, V. Presidente AMIDE-
RUS - Amici Della Russia, cell. +39.
3471113994, mail: nadine.lindfors@
gmail.com

TORNA INDIETRO

I giovani artisti dell’Accademia Musicale di 
San Pietroburgo al concerto della solidarietà

MERCOLEDI’  26  GIUGNO  2013  A  PADOVA
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Il Tchoukball (si pronuncia ciukbol) è uno sport di

squadra nato in Svizzera negli anni sessanta dalla

fantasiosa creatività del biologo svizzero Hermann

Brandt. Fu uno dei personaggi più autorevoli della

storia sportiva svizzera: a lui si deve la diffusione

nel suo Paese della pallavolo e della pallacanestro

femminile nonché la fondazione del controllo

medico sportivo.

Nel 1971 Brandt presentò il suo lavoro - che con-

duceva all’invenzione del Tchoukball come "Studio

critico e scientifico degli sport di squadra" - al

Congresso della Federazione Internazionale di

Educazione Fisica, che gli conferì il prestigioso

"Prix Thulin". Con l’invenzione del tchoukball il

medico ginevrino desiderava diffondere un nuovo

sport di squadra che potesse eliminare il rischio di

contrasti, ogni tipo di aggressività e che potesse essere giocato da tutti. Ma ben presto andò oltre l’idea ori-

ginale. Parallelamente alla messa a punto del regolamento, durata diversi anni, scrisse infatti una carta etica

che per i giocatori di tchoukball ha lo stesso valore delle regole del gioco. 

Il pensiero umanistico del dott. Brandt si può riassumere in una sua celebre frase: "L'obiettivo delle attività fisi-
che umane non è di costruire campioni, ma piuttosto di contribuire alla costruzione di una società migliore". All'inizio

degli anni settanta cominciò la sua diffusione soprattutto in Europa tanto che durante le Olimpiadi di Monaco

di Baviera del '72 venne organizzata una partita dimostrativa. Nel novembre del medesimo anno però il dott.

Brandt morì e questa grave perdita segnò una battuta d’arresto nel movimento di diffusione. Negli anni ottan-

ta con grande fatica e lentezza riprese l’attività anche grazie a John Adrews, presidente della FIEP, a Michel

Favre, amico fraterno di Brandt, ed al governo taiwanese che alla fine degli anni '70 fece diventare il tchouk-

ball lo sport nazionale delle scuole, sostenuto e promosso dal Ministero dell’Educazione per la sua grande

valenza educativa. Per questa sua caratteristica il Tchoukball ha inoltre ricevuto nel 2001 un importante rico-

noscimento dall’ONU che lo ha dichiarato "sport a sostegno della pace e della fratellanza".

Luca Di Gregorio

TORNA INDIETRO

Il tchoukball riconosciuto dall’ONU
“sport di fratellanza e di pace”

DISCIPLINE  EMERGENTI
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È risaputo, il rugby è lo sport nel quale troviamo

la più alta concentrazione di valori sportivi. 

Valori di fratellanza, amicizia e rispetto delle

regole. Proprio sul rispetto delle regole si è

incentrata l’iniziativa che si è posta  l’obiettivo di

aiutare i detenuti a recuperare ruolo sociale e

dignità personale.

Negli ultimi anni sono nate diverse associazioni di

volontariato che hanno portato all’interno delle

carceri attività ricreative come il teatro o come

la pittura. Oggi l’Associazione Ovale oltre le

sbarre, la Federazione Italiana Rugby, il Comitato

Regionale Piemontese FIR e il  Provveditorato

Regionale dell’amministrazione Penitenziaria per

il Piemonte hanno firmato un Protocollo d’intesa

per favorire l’insegnamento del Rugby all’interno

delle carceri del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Un esperimento che potrebbe essere benissimo

riproposto in tutta Italia e anche all’estero.

I tecnici e coordinatori FIR supporteranno il per-

sonale penitenziario nel coinvolgere fino a 30

detenuti che dovranno partecipare a due sedute di allenamento settimanali. L’iniziativa deri-

va dall’esperienza intrapresa all’interno il carcere torinese “Lorusso e Cutugno” dove nel

2010 l’Associazione Ovale  oltre le sbarre è riuscita a coinvolgere circa 40 detenuti nell’at-

tività rugbystica, assistiti da un unico tecnico federale e da alcuni medici del carcere.

Nel 2011, proprio per la con-

tinuazione del progetto, è

nata l’Associazione Sportiva

La Drola Rugby che essendo

in conformità con i regola-

menti della FIR, è stata iscrit-

ta al Campionato Regionale

Piemontese di Serie C, al

quale tutt’ora partecipa. I

detenuti, al fine di partecipare

al campionato, hanno dovuto

sottoscrivere con il personale

carcerario un Codice etico

Comportamentale al quale

devono attenersi, pena san-

zioni disciplinari. 

Andrea Cecinelli

TORNA INDIETRO

Mission umana e sociale del rugby
negli istituti penitenziari

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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La politica europea di sviluppo è evoluta strategicamente verso una condizionalità più forte in termini di dirit-

ti umani, democrazia e Stato di diritto, ruolo della società civile e altri elementi della buona governance.

Obiettivo centrale a livello europeo e nazionale rimane l’occupazione. A fronte di una grave crisi occupazio-

nale, preoccupante per l’intero Vecchio Continente, le risposte devono tendere essenzialmente verso la crea-

zione di posti di lavoro. A tal proposito, i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri svolgono un ruolo

essenziale nel coadiuvare 26 milioni di disoccupati in tutta Europa a trovare un lavoro. Per questo motivo la

Commissione europea ha presentato una proposta di decisione - dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal

2014 - volta ad aiutare i servizi pubblici per l'impiego a massimizzare la loro efficacia mediante una coopera-

zione più stretta, per meglio venire incontro alle esigenze dei disoccupati e delle imprese (COM/2013/430 del

17 giugno 2013). 

Il ruolo dei servizi pubblici per l'impiego è attualmente in via di ridefinizione nella maggior parte degli Stati

membri. L'obiettivo è trasformarli in prestatori di servizi più agili, moderni e orientati al cliente, in grado di

fornire attivamente soluzioni occupazionali. Un servizio pubblico per l'impiego moderno ed efficiente ha biso-

gno di sviluppare una maggior cooperazione con gli organismi preposti all'istruzione e alla formazione, di favo-

rire sinergie con le organizzazioni per l'occupazione, private e non, di prestare maggiore attenzione alle esi-

genze dei datori di lavoro e allo sviluppo delle competenze, nonché di fare ricorso sempre di più - e in modo

sempre più intelligente - alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

L'efficacia dei servizi pubblici per l'impiego, afferma la Commissione europea, è essenziale per l'attuazione pra-

tica, da parte degli Stati membri, delle politiche in materia di occupazione come l'iniziativa "Garanzia per i gio-

vani". I servizi pubblici per l'impiego si trovano ad esempio in una posizione privilegiata per orientare chi cerca

lavoro per quanto riguarda la formazione, i programmi di apprendistato, i tirocini e altre opportunità forma-

tive adeguate alla loro situazione e alle esigenze dei datori di lavoro. Tali servizi sono inoltre essenziali per

garantire un miglior abbinamento fra persone con competenze specifiche e datori di lavoro in cerca di tali

competenze. "Migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici per l'impiego, che svolgono un ruolo chiave nel-
l'attuazione delle politiche del mercato del lavoro, è essenziale per far fronte a un tasso di disoccupazione così eleva-
to" ha dichiarato László Andor, Commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione. "La pro-
posta aiuterebbe i servizi pubblici per l'impiego nello svolgimento di questo ruolo essenziale, e contribuirebbe a un
maggior coordinamento delle politiche per l'impiego in Europa".
La proposta di decisione è volta a istituire una piattaforma che metta a confronto le prestazioni dei servizi

pubblici per l'impiego sulla base di valori di riferimento pertinenti, a individuare migliori pratiche e a promuo-

vere l'apprendimento reciproco. Gli stessi servizi pubblici per l'impiego hanno segnalato che, potendo conta-

re su un sistema del genere, i problemi del mercato del lavoro potrebbero essere individuati in modo più tem-

pestivo. La rete fornirebbe inoltre sostegno per l'attuazio-

ne pratica delle politiche per l'impiego da parte degli Stati

membri, aiuterebbe gli Stati membri a mettere in atto le

raccomandazioni specifiche per paese adottate dal

Consiglio nell'ambito del semestre europeo per migliora-

re l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici per l'impiego.

La decisione, dalla sua entrata in vigore, non solo forma-

lizzerebbe la situazione del gruppo di servizi per l’impie-

go cooperanti definendone i compiti, ma faciliterebbe

anche l'attuazione dei progetti relativi al mercato del lavo-

ro finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE). I servizi

pubblici per l'impiego continueranno a cooperare tra loro

nell'ambito di EURES, la rete panunionale dei servizi per

l'impiego.
Avv. Michele Di Cesare                 

TORNA INDIETRO

Le politiche dell’Unione Europea 
verso l’occupazione giovanile

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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Da ragazzo sognava di diventare

un fumettista per disegnare gra-

phic novel, invece oggi, il trentot-

tenne danese Bjarke Ingels è un

architetto visionario, fondatore

dello studio BIG. Amager Bakke è

il nome dell’idea-cantiere, alla

periferia di Copenhagen che è

stato definito un originale esem-

pio di “sostenibilità edonistica”. 

Bjarke Ingels è l’ideatore. Il pro-

getto sostituirà un impianto già

esistente, vecchio di quarant’an-

ni, per dar vita ad un insolito

dispositivo per smaltimento rifiu-

ti che diventa, all’occorrenza,

anche pista da sci.

Un enorme edificio a forma di

cuneo ed una pista da sci di 31.000 metri quadrati, strutturata su diversi livelli di abilità, diven-

terà sentiero lungo tutto il tetto della struttura. Sopra svetterà un camino che dalla cima del

pendio emetterà un anello di fumo ogni volta che una tonnellata di biossido di carbonio sarà

stata rilasciata. Questi anelli saranno illuminati da laser per essere visibili anche di notte. BIG

celebra così un innovativo pensiero verso un’urbanistica sostenibile.

Situato in una zona industriale vicino al centro della città, il nuovo impianto Waste-to-Energy

sarà un modello esemplare nel campo della gestione dei rifiuti e della produzione di energia,

nonché un punto di riferimento architettonico nel paesaggio urbano di Copenaghen. Il pro-

getto è la più grande iniziativa ambientale attualmente presente  in Danimarca che riesce ad

integrare le ultime tecnologie nel trattamento dei rifiuti con prestazioni eco-sostenibili.

Amager Bakke riflette la visione progressista per un nuovo tipo di impianto per il trattamen-

to dei rifiuti e viene concepita come una destinazione unica ed autonoma. L'architettura e la

ridefinizione del rapporto tra l'impianto di scarico e la città ha mobilitato Copenaghen e

molti dei comuni limitrofi verso i cantieri del progetto,  ampliando le attività ricreative esi-

stenti anche nell’ area circostante. E’, dunque, un edificio sostenibile da diversi punti di vista:

ecologico, economico e sociale.

Trasformare i rifiuti in energia e veicolare una forma di “spazzatura-ludica”, segna per il gio-

vane architetto danese, un nuovo successo: dal 2006, anno di apertura del suo studio, si ritro-

va oggi con più di cento collaboratori che lavorando tra Copenhagen e New York pensano,

decisamente “alla grande”.

Daniela Panella

TORNA INDIETRO

Amager Bakke a Copenhagen
per l’ecosostenibilità

PROGETTATO  DA  BJARKE  INGELS
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Pungolata dal successo di
Samsung, Apple starebbe
pensando a due prodotti
maxi: il primo avrebbe un
display da 4,7 pollici (con-
tro i 4 attuali), il secondo
potrebbe toccare i 5,7
pollici. 
Se si considera che l'iPad
mini raggiunge i 7 pollici,
è chiaro che si trattereb-
be di un ibrido tra lo
smartphone e un tablet.
Anche questa idea avreb-
be probabilmente incon-
trato le resistenze di
Jobs, convinto che la
dimensione perfetta
fosse quella da 3,5 pollici.
Così il "Think different" si
piega alle regole del mer-

cato. E soprattutto dei Paesi emergenti. Puntare sul low cost sarà necessario per compete-
re in Cina e in India, due mercati sempre più aperti e capaci ancora di prodigiosa espansio-
ne nel mercato della tecnologia. Dunque le voci sui futuri prodotti sono sempre più insisten-
ti, non sempre seguono la stessa linea, elegante e sobria, tracciata da Steve Jobs.
Dalla conferenza degli sviluppatori di Apple si sussurra dei prossimi prodotti, a partire dai
nuovi iPhone. La novità più popolare potrebbe essere un nuovo smartphone low cost, intor-
no ai 99 dollari. L'azienda ha più volte negato la possibilità, ma le fonti che riportano la noti-
zia si moltiplicano. Il risparmio arriverebbe dai materiali usati: la nuova generazione dovreb-
be essere tutta in plastica. E per segnare una cesura con gli attuali modelli, potrebbe arriva-
re la svolta "colorata". Una novità che forse Jobs, fan della sobrietà da dolcevita nero, non
avrebbe apprezzato. Ma tra i numerosissimi fun di Apple l’idea di un iPhone multicolor sem-
bra non essere affatto sgradita, c’è chi in particolare gradirebbe un colore più brillante, che
invece lo prediligerebbe ricoperto in tessuto.
A prescindere dall’innovazione di prodotto che Apple deciderà di fare, sono già numerosis-
sime le mascherine colorate o i porta iPhone in commercio, non solo quelle originali lancia-
te dalla stessa Apple ma anche quelle griffate da stilisti famosi, e per finire quelle “taroccate”
vendute in strada.
In fondo poco più di un decennio fa erano molto in voga i Nokia con mascherina intercam-
biabile e la stessa era considerata un plus del prodotto da parte dei suoi numerosissimi
acquirenti, che un iPhone dai colori cangianti non finisca per diventare la prossima trovata
della famigerata Spa statunitense.

Giulia Svaluto Moreolo

TORNA INDIETRO

iPhone giganti, colorati e low cost
invadono il mercato della tecnologia

NOVITA’  DAL  PIANETA  APPLE
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Malati di Alzheimer: non devono pagare il ricovero
«Mia madre è morta l’anno scorso, era gravemente affetta dal
morbo di Alzhemer. Ora la casa di cura mi chiede di pagare le rette
a cui lei non aveva provveduto. Devo farlo?»

Secondo una recente pronuncia della Cassazione no, anzi:

potrebbe chiedere il rimborso anche delle rette già pagate. Gli
enti pubblici e le case di cura convenzionate, infatti,
non possono far pagare la retta per il ricovero di una
persona affetta dal morbo di Alzheimer al malato o al
parente. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con senten-

za n. 4558 del 22 marzo 2012 con la quale statuisce che la
retta deve essere a carico del Servizio Sanitario
Nazionale, quindi Comune non può rivalersi sul malato o, se

questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti.

Già in passato Confconsumatori aveva ottenuto sentenze analoghe circa il ricovero di
ultrasessantacinquenni non autosufficienti: anche in questo caso, secondo l'art. 23 della legge

n. 328/2000, non è possibile per un ente pubblico o una casa di cura rivalersi sui parenti dell’assisti-

to.

La vicenda su cui si è pronunciata la Cassazione era nata dalla richiesta, avanzata dai figli di donna

malata di Alzheimer, di restituzione di quanto versato al Comune di Carbonera a titolo di quota

sociale per la degenza in RSA. Dopo una prima sentenza negativa, a Treviso, e una sentenza d’appel-

lo positiva, a Venezia, la Cassazione si è schierata con le famiglie dei malati di Alzheimer,
affermando che quando ci sono condizioni di salute che richiedono una «stretta correlazione» tra
«prestazioni sanitarie e assistenziali, tale da determinare la totale competenza del Sevizio sanitario nazio-
nale», non «vi è luogo per una determinazione di quote nel senso invocato dal Comune». Importantissima

anche la decisione della Suprema Corte relativamente alla “promessa di pagamento” sotto-
scritta dai parenti dell'assistito al momento del ricovero, ritenuta nulla perché - si legge

nella sentenza – «trattasi (indiscutibilmente) di prestazioni totalmente a carico del Sistema Sanitario
Nazionale». Gli sportelli di Confconsumatori sono a disposizione.

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

Multata per pratiche aggressive un’impresa segnalata da Confconsumatori

L’impresa individuale Consuelo Paravati, con sede in provincia di Cosenza, bersagliava da un anno i

consumatori di atti di citazione presso sedi diverse da quelle competenti per intimorirli e indurli a

pagare debiti ormai prescritti da tempo o inesistenti. Su segnalazione di Confconsumatori, l’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 30 maggio 2013, ha sanzionato con una

multa di 50mila euro l’impresa individuale Paravati che, secondo quanto ricostruito dagli uffici, ha

inoltrato, per il tramite di avvocati, a molti consumatori, in particolare siciliani, atti di citazione pres-

so sedi di Giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti, senza

procedere ad alcuna iscrizione a ruolo.

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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Agrigento – Torneo amatoriale di calcio a 6

Si svolge fra giugno e luglio il 1° Memorial “Giovanni Ferlisi”, torneo amatoriale di calcio a 6 cui par-

tecipano 14 squadre. Gli incontri si svolgono presso il campo di Villaseta. 

Alessandria – Ciclostorica “Fausto Coppi”

Si svolgerà domenica 30 giugno a Castellania la Ciclostorica “Fausto Coppi” con bici d’epoca.

L’evento, organizzato dall’Associazione “Colli di Coppi”, sarà sussidiato da spettacoli e mostre.

Arezzo – Evento motoristico

Il Circolo Moto Club “La Scintilla” organizza domenica 23 giugno a Badia al Pino il 1° Motoraid BMW

in prova unica nazionale riservata alle categorie sport, tour, roadster, enduro, urban mobility, epoca.

Asti – Calcio a 5

Dal 12 giugno al 7 luglio si svolge la III edizione del Torneo di calcetto dedicato alla memoria di

Michele Bertolina ed organizzato dalla Polisportiva Coccosport.

Brescia – 1^ edizione “Corsa bianca”

Venerdì 5 luglio si svolgerà la prima edizione della “Corsa bianca”, manifestazione podistica non com-

petitiva di km 5, organizzata dall’AICS e da Brescia Running. Per informazioni tel. 3386548383.

Brescia – “Tignale mtb race”

Sabato 20 luglio si svolgerà la terza edizione di “Tignale mtb race”, cross country in notturna orga-

nizzata dall’AICS e dal GS Odolese. Partenza alle ore 21.00 da Prabione di Tignale.

Messina – Calcio giovanile

Da lunedì 1 luglio a domenica 14 luglio si svolgerà il tradizionale appuntamento di calcio giovanile

“Memorial Gulisano”, organizzato dal Comitato Provinciale AICS.

Modena – Camminata del Monte della Riva

Domenica 4 agosto si svolgerà la 16^ edizione della “Camminata del Monte della Riva”. L’evento si

articolerà su tre percorsi facoltativi: lungo km 11, medio km 7, corto km 2,5.

Padova – Campionato UCP di calcio a 11

Sabato 22 giugno alle ore 17.30, presso lo Stadio Appiani, si disputerà la finale del campionato UCP

di calcio a 11. Al campionato partecipano 39 squadre suddivise in quattro gironi.

Padova – Progetto “L’arte in cammino”

21 giugno alla Barchessa Cagnoni Fratta Polesine “La città e l’acqua”. 23 giugno nell’Abbazia della

Vangadizza Badia Polesine “Passato e futuro”. 27 giugno Villa dei Vescovi performance di danza.

Rimini – Stage di karate

Il C.P. AICS, con il supporto tecnico della Okinawa Karate Morciano, organizza il 23 giugno uno stage

di karate con il M° Nando Balzarro cintura nera 8 dan. Lo stage si svolge a Morciano di Romagna. 

Roma – Iscrizioni per il beach volley

Sono aperte le iscrizioni per il torneo di beach volley (categorie under 16 femminile, open femmini-

le, open maschile, open misto. Il torneo sarà valido per la qualificazione alle finali nazionali AICS.

Roma – Sport Village For You

Si svolgerà dal 29 giugno al 7 luglio, presso il Porto Turistico di Roma, l’evento “Sport Village For You”.

Ampio il ventaglio delle discipline dal tennis tavolo alle arti marziali, dallo street soccer al parkour.

Torino – Mercatino

Sabato 22 giugno apre le porte il “grande mercatino” che fa parte di una raccolta fondi organizzata

allo scopo di sostenere le spese di allestimento del giardino del Nido di Borgo Venezia. 
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