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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. 8  

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  

Intergruppo 
parlamentare

Nel pomeriggio di ieri, alla
Camera dei Deputati, si è
tenuta la prima riunione
dell’intergruppo parlamen-
tare sullo sport, al quale
hanno aderito settanta
deputati e senatori, di vari
gruppi politici. E’ la prima
volta che viene lanciata que-
sta esperienza.         PAG. 3 
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SPORT

SPORT - TURISMONordic walking AICS a sostegno 
delle popolazioni del Malawi

L’Associazione AICS “Nordic Walking Alto Adige”- di cui è Presidente la dott.ssa Letizia
Flaim - organizza domenica 30 giugno 2013 sull’altopiano del Salto a Bolzano una cam-
minata di solidarietà per sostenere le popolazioni del Malawi in Africa. Il Malawi - che
confina a sud e ad est con il Mozambico, a nord con la Tanzania e ad ovest con lo Zambia
- è una democrazia multipartitica dal 1994.  Ha oltre 13 milioni di abitanti. Il 90% della
popolazione vive nelle aree rurali. La vita media è di circa 49 anni per gli uomini e 51 anni
per le donne. La patologia più diffusa è l’HIV (Human Immunodeficiency Virus), agente
responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) che colpisce la fascia
della popolazione giovane-adulta. Il 14.1% della popolazione adulta con età compresa tra
15 e 49 anni è sieropositiva o ha l'AIDS.  Circa 500.000 donne dai 15 anni in su convivo-
no con l'HIV/AIDS. Il virus presenta diverse modalità di trasmissione: sessuale, ematica,
verticale (madre-figlio). La più diffusa (85%) è quella sessuale seguita dal contatto con san-
gue o emoderivati infetti.                                                                           PAG. 4  
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LA  DELEGA  PER  LO  SPORT  ASSEGNATA  AL  MINISTRO  GRAZIANO  DELRIO

Molea: le dimissioni del Ministro Josefa Idem
costituiscono un atto di responsabilità

Il Governo ha riassegnato, nel corso del

Consiglio dei Ministri, le deleghe del Ministro

Josefa Idem che si é dimessa lunedì. La delega

per le pari opportunità - riferiscono fonti go-

vernative - andrà al Vice Ministro del Lavoro

Cecilia Guerra, la delega per le politiche giova-

nili al Ministro per l'integrazione Cecile

Kyenge, la delega per lo sport al Ministro per

gli affari regionali Graziano Delrio. Lo sport

sarà anche fra le competenze del

Sottosegretario Micaela Biancofiore. Il

Consiglio dei Ministri ha espresso vicinanza e

solidarietà alla dimissionaria Josefa Idem.

Questi gli orientamenti emersi dalla conferen-

za stampa che il Presidente del Consiglio

Enrico Letta ha tenuto a Palazzo Chigi.

“Mentre auguriamo buon lavoro al Ministro per gli
affari regionali e le autonomie Graziano Delrio -
cui è stata assegnata la delega per lo sport - espri-
miamo anche sentimenti di solidarietà a Josefa
Idem che ha dimostrato un alto senso di responsa-
bilità verso il Governo Letta e le istituzioni demo-
cratiche del nostro Paese. - dichiara il Presidente

Nazionale dell’AICS on. Bruno Molea -

L’inadempienza di un commercialista o il colpevo-
le pressapochismo di un funzionario non possono

e non devono inquinare l’immagine di un’eccellenza che ha legittimato un ruolo di primo piano nella storia
dello sport italiano.”  “Il suo gesto - ribadisce Molea - costituisce una testimonianza di rispetto verso l’im-
maginario collettivo in un momento congiunturale estremamente delicato che colpisce duramente il bilancio
delle famiglie. Con questo atto di umiltà e di coerenza Josefa riscatta una classe politica divenuta impopo-
lare per i presunti privilegi che hanno alimentato le campagne disfattiste verso la “casta”. 
“Uno scatto di orgoglio e, nel contempo, di umiltà - conclude Bruno Molea - che ha avvicinato i palazzi
del potere all’uomo della strada. Grazie Josefa. Hai sbagliato ed hai pagato. Sei uscita dalla porta dicasteria-
le ma sei entrata nel cuore della gente. Auspico che il tuo esempio venga emulato da altri politici affinchè
sia ripristinato un rapporto fiduciario fra le istituzioni e la società, restituendo etica e credibilità alle rappre-
sentanze parlamentari elette dalla sovranità popolare.” 
Per dovere di cronaca pubblichiamo l’identikit sportivo di Josefa Idem nata il 23 settembre 1964 a

Goch in Germania. E’ cittadina italiana dal 1990 a seguito del matrimonio con Guglielmo Guerrini.

Ha due figli (Janek e Jonas). Nella disciplina della canoa ha disputato tre Olimpiadi con la bandiera

tedesca e cinque Olimpiadi con il tricolore. E’ stata medaglia d’oro nel K1 500 ai Giochi di Sydney

2000. Nel suo dovizioso palmarès due argenti e due bronzi olimpici, cinque titoli iridati e nove euro-

pei. E’ stata Assessore allo Sport nel Comune di Ravenna (2001 - 2007). E’ stata eletta senatrice il 25

febbraio 2013. Siamo certi che Josefa tornerà a vincere nello sport e nella vita.   

Enrico Fora                
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LO SPORT PER SVILUPPARE L’ITALIA:  SI E’ TENUTA OGGI

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI LA PRIMA RIUNIONE 

DELL’INTERGRUPPO PARLAMENTARE SULLO SPORT

Roma, 27 giugno. Nel pomeriggio di ieri, alla Camera dei Deputati, si è tenuta la prima riu-

nione dell’intergruppo parlamentare sullo sport, al quale hanno aderito settanta deputa-

ti e senatori, di vari gruppi politici. 

E’ la prima volta che viene lanciata un’esperienza di questo tipo, hanno spiegato i promo-

tori, ovvero i deputati Bruno Molea (Scelta Civica), Filippo Fossati (Pd) e Laura Coccia

(Pd):  “Lo sport – hanno detto - ha assunto una dimensione multifattoriale capace di muove-
re ingenti investimenti in strutture e tecnologie e di orientare politiche in ambito sanitario, socia-
le, ambientale, turistico, formativo e lavorativo. Questa dimensione giustifica e richiede la forma-
zione di un intergruppo parlamentare. Suggeriremo al governo di fare lo stesso con il coordina-
mento interministeriale”.

“Apprezziamo la volontà espressa dal Presidente del Consiglio all'insediamento e confermata
con l’assegnazione della delega sport al ministero Delrio – ha aggiunto Fossati - la materia
sportiva è di rango ministeriale, quelle sportive sono politiche che si muovono nel quadro della
priorità dell'educazione e della salute delle persone, della diffusione di corretti e sani stili di vita”.

“L’obiettivo di questo intergruppo dovrebbe essere quello di approfondire il tema di un riordino
della normativa sullo sport, anche alla luce delle indicazioni dell'Europa – ha detto il Presidente

Nazionale dell’AICS Bruno Molea -  Libro bianco, trattati, programma sport 2014-2020: temi
che non possono essere assenti dal semestre di presidenza dell'Unione Europea”.

“Nella riunione è stata tracciata una prima agenda delle priorità – ha aggiunto Laura Coccia

- a cominciare dalla ripresa di investimenti sulle strutture sportive e dai nuovi possibili spazi di
sport, accessibili e fruibili da tutti. Inoltre,  sostegno alle società sportive di base che vivono una
fase di grandissima difficoltà per la crisi economica, revisione della leva fiscale e semplificazione
burocratica”. 

Altro tema che è stato toccato nel corso dell’intergruppo parlamentare sullo sport  è

quello della diffusione dell'attività motoria e sportiva nella scuola primaria e dell'infanzia

e dello sport come strumento al contrasto della dispersione scolastica. Inoltre è stato

individuato, tra gli altri, il tema del sostegno allo sviluppo delle carriere sportive in rela-

zione ai percorsi di studio e di lavoro degli atleti e quello della regolamentazione del pro-

filo degli atleti a tempo pieno. Infine, la produzione di programmi per il movimento nei

piani sanitari e sociali del governo e delle regioni, nel quadro del rafforzamento della pre-

venzione sanitaria annunciato dal Ministro della Salute. 

Per chiudere, la lotta preventiva al doping attraverso l’educazione e la riproposizione della

legge sugli stadi. Al termine dell’incontro sono state fissate queste scadenze: Audizione del

Ministro, del Coni, delle Federazioni e degli Enti di promozione; ricognizione e approfon-

dimento sul quadro normativo; intervento sul “decreto del fare” nella parte della sempli-

ficazione: certificati medici, sicurezza sul lavoro, allargamento delle detrazioni fiscali per lo

sport alle famiglie.
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Nordic walking AICS a sostegno 
delle popolazioni del Malawi

DOMENICA  30  GIUGNO  2013  SULL’ ALTOPIANO  DEL  SALTO  A  BOLZANO

L’Associazione AICS “Nordic Walking Alto Adige”- di cui è Presidente la dott.ssa Letizia Flaim - orga-

nizza domenica 30 giugno 2013 sull’altopiano del Salto a Bolzano una camminata di solidarietà per

sostenere le popolazioni del Malawi in Africa. Il Malawi - che confina a sud e ad est con il Mozambico,

a nord con la Tanzania e ad ovest con lo Zambia - è una democrazia multipartitica dal 1994.  Ha oltre

13 milioni di abitanti. Il 90% della popolazione vive nelle aree rurali. La vita media è di circa 49 anni

per gli uomini e 51 anni per le donne. La patologia più diffusa è l’HIV (Human Immunodeficiency

Virus), agente responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) che colpisce la

fascia della popolazione giovane-adulta. 

Il 14.1% della popolazione adulta con età compresa tra 15 e 49 anni è sieropositiva o ha l'AIDS.

Circa 500.000 donne dai 15 anni in su convivono con l'HIV/AIDS. Il virus presenta diverse modalità

di trasmissione: sessuale, ematica, verticale (madre-figlio). La più diffusa (85%) è quella sessuale segui-

ta dal contatto con sangue o emoderivati infetti. Nei paesi in via di sviluppo particolarmente impor-

tante è la trasmissione verticale: può avvenire sia durante la gravidanza per passaggio trans-placen-

tare (20-40%), sia durante il parto (40-70%) ed infine nell'allattamento (15-20%). Vanno infine ricor-

dati i rischi derivanti dall'uso di materiale medico-dentistico non sterilizzato e dal contatto del per-

sonale sanitario o di laboratorio con campioni infetti. Fra le emergenze è particolarmente
drammatica la penuria di acqua potabile che l’Associazione AICS Nordic Walking Alto
Adige contribuisce a risolvere con la costruzione dei bacini artesiani.
Nel febbraio 2012 è nata l'associazione sportiva dilettantistica AICS Nordic Walking Alto Adige, i cui

soci fondatori appartengono  alla Scuola Italiana Nordic Walking. Dopo alcuni anni di attività indivi-

duale, la presidente Letizia Flaim e gli altri co-fondatori  Dora Spoto e Patrizia Nicolazzo  hanno

deciso di unire le forze e dar vita all'Associazione. Gli istruttori organizzano i corsi principalmente

tra la Bassa Atesina, Bolzano e Merano, ma sono organizzate escursioni su tutto il territorio regio-

nale. Le varie attività con cui l'asd persegue questi scopi sono corsi, uscite, allenamenti, gite di 

più giorni, manifestazioni, 

conferenze. L'asd AICS

Nordic Walking Alto

Adige promuove la prati-

ca del nordic walking per

uno stile di vita sano. E'

una disciplina per tutte le

età che risponde ai nuovi

canoni del benessere

psico-fisico. Camminare

almeno mezz'ora al gior-

no fa bene al cuore, alla

circolazione ed attiva le

endorfine della socialità.

In sostanza è un’attività

motoria salutista che

consente di equilibrare il

corpo e di migliorare la

qualità della vita.

(continua a pagina 5)
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(segue da pagina 4) Vista

l'importanza anche del-

l'alimentazione per il

nostro benessere fisico,

la N.W. si sta formando

sui principi del medodo

Gift, per dare consigli

sempre più mirati ai wal-

kers. Il nordic è appunto

anche fitness! Un modo

divertente di allenarsi,

tonificare i muscoli e

perdere massa grassa in

compagnia ed all'aperto.

Ed ecco allora il  “nordicallenamento” che ha già riscontrato molto successo. Nordic walking signi-

fica anche conoscenza del territorio, quindi ci saranno varie uscite a sfondo culturale e storico, sia

in Alto Adige che altrove. Muoversi liberamente tra boschi e montagne, senza paura di perdersi e

acquistando anche più fiducia in sé stessi, comporta il saper leggere le cartine ed usare la bussola. A

tale scopo l'orienteering, con l'orientwalking,  rientra a far parte delle attività proposte. Si cammina

per se stessi principalmente, ma in talune occasioni si può camminare anche per gli altri. E’ con que-

sta filosofia che lo scorso anno è nato il grande gemellaggio “Il cammino del Cristo pensante” ed “Il

Cristo degli abissi”, una folta serie di eventi-camminate create dai bravi istruttori della Scuola Italiana

Nordic Walking a scopo benefico. Lo scorso anno sono stati raccolti oltre 12.000 euro per i
terremotati dell’Emilia Romagna, mentre quest’anno si andrà ad aiutare le popolazio-
ni del MALAWI in Africa comperando il materiale per la costruzione di pozzi d’acqua.
Si tratta di un percorso a tappe, che si terrà da giugno a settembre con la tecnica del Nordic Walking,

che unisce il Cristo pensante del Monte Castellazzo in Val di Fiemme con il Cristo degli abissi nella

baia di San Fruttuoso di Camogli in

Liguria. La tappa altoatesina, orga-

nizzata dall’associazione AICS

Nordic Walking Alto Adige si terrà il

30 giugno 2013 e prevede una

splendida camminata all’insegna

della solidarietà. Può partecipare

chiunque: un’occasione per avvici-

narsi a questa straordinaria pratica

sportiva. La quota di adesione,
interamente da devolvere in
beneficenza, ammonta a 5,00
euro per ogni adulto parteci-
pante. Per info: Letizia 3394682606

(flaim.letizia@alice.it) - Dora

3496186898 (dora.spoto@alice.it).

Enrico Fora

TORNA INDIETRO

Nordic walking AICS a sostegno 
delle popolazioni del Malawi

DOMENICA  30  GIUGNO  2013  SULL’ ALTOPIANO  DEL  SALTO  A  BOLZANO
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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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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), 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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Si sono svolti recentemente gli esami a conclusione dei corsi per istruttori di sopravvivenza organizzati dal

Comitato Provinciale AICS di Alessandria e dalla Scuola Nazionale AICS “Avventura Team”. Sono professioni-

sti in grado di resistere a sollecitazioni enormi e capaci di vivere nelle condizioni più estreme. La  loro for-

mazione è di tipo accademico con lezioni frontali e ore di studio su un elenco di venti  testi; ed è anche for-

mazione per apprendistato, con prove di resistenza e di pratica sugli argomenti che hanno studiato sui libri.

Dal momento dell’iscrizione al corso, devono passare almeno sei mesi per poter essere ammessi all’esame;

mesi nei quali si apprendono le tecniche per imparare a “resistere”: al freddo, alla fatica, al buio, alla solitudi-

ne. Si osservano e si studiano gli animali per imparare le loro tecniche di resistenza: un buon istruttore di

sopravvivenza è un animale e come un animale si muove e vive.

Gli istruttori ammessi all’esame del 2013 Angelo  Gagliano di Torino, Gianfranco Secci di Firenze, Massimo

Coloru di Alessandria, Daniele Robotti di Como, Edoardo Fontana di Bologna, Luca Lopresti di Bologna,

Stefano Negroni di Milano, Jonathan Mazzaglia di Milano hanno avuto una formazione durata un anno, quasi

per tutti e in ogni caso,  hanno tutti superato i sei mesi  di tirocinio; hanno arrampicato in inverno e con piog-

ge torrenziali su roccia infida in estate, figuriamoci in inverno. Hanno spaccato il ghiaccio del laghetto di

Boscovecchio a dicembre per immergersi e superare la prova di salvamento. Hanno guadato in inverno il

Bormida imparando le tecniche per trarre in salvo le persone e hanno appreso i segreti per non essere tra-

scinati dalla corrente.

Alla fine del loro tirocinio sapevano costruire  piattaforme sugli alberi usando solo cordini e costruendo la

scala per salire. Sanno cercare acqua dove nessuno guarderebbe e sanno trovare cibo in luoghi impensabili;

se hanno fame, mangiano quello che è commestibile, anche se fa ribrezzo; conoscono  cartografia e orienta-

mento; sanno trovare i punti cardinali quasi annusando l’aria. Costruiscono e piazzano trappole;  accendono

il fuoco con tutto quello che fa attrito; distillano e depurano l’acqua costruendosi i filtri con sabbia, ghiaia e

carbone. E sanno guidare gruppi in situazioni difficili: hanno concluso il tirocinio accompagnando, su un per-

corso di 100 chilometri, un nutrito gruppo di escursionisti, sul tragitto del Trofeo nazionale di Escursionismo

svoltosi nei giorni 6,7,8 giugno 2013. 

E finalmente, domenica 9 giugno, gli allievi hanno sostenuto l’esame di fronte alla Commissione esami, presie-

duta da Libero Porta in rappresentanza della Direzione Nazionale AICS, discutendo la propria tesi, i cui tito-

li erano: “Sopravvivenza elusiva” di Massimo Coloru; “Difesa personale in sopravvivenza“ di Jonathan

Mazzaglia; “Il bivacco in sopravvivenza” di Gianfranco Secci; “Il manuale di sopravvivenza” di Edoardo Fontana;

“Il coltello” di Angelo Galliano; “Tecniche di sopravvivenza applicate allo scialpinismo”  di Stefano Negroni;

“Psicologia della sopravvivenza” di Luca Lopresti; “Erbe commestibili” di Daniele Robotti.

Il Presidente Porta, nel consegnare i patentini ai nuovi “professori della sopravvivenza”,  si è complimentato

per la preparazione e la capacità espositi-

va e, avendo appreso dell’intenzione di

alcuni istruttori di aprire una scuola di

sopravvivenza, ha ricordato che Daniele

Della Noce e Tiara Taverniti, istruttori

patentati nel 2012, hanno aperto con suc-

cesso il loro Campo,  uno nel Parco del

Ticino in Lombardia e l’altra in Umbria,

ovviamente tutto in ambito AICS. Ha

augurato pertanto a Gianfranco Secci,

che vuole aprire una sua Scuola in

Toscana e a Jonathan Mazzaglia, che ope-

rerà in Marocco, di poter diventare un

riferimento importante per tutti i giovani

che vorranno avvicinarsi alla affascinante

disciplina della sopravvivenza.

TORNA INDIETRO

Corsi per istruttori di sopravvivenza

ORGANIZZATI  DAL  C. P.  AICS  DI  ALESSANDRIA  E  DA  AVVENTURA  TEAM
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TORNA INDIETRO

Gran galà del premio di cultura 
sportiva “Beppe Viola”

Tutto in una notte, in
una serata di fascino
e di eleganza, in un
gran galà destinato ad
arricchire le pagine
d’oro del Beppe
Viola. Siamo arrivati
al gran finale, anche
quest’anno tutto è
pronto per conse-
gnare gli ambiti di
Premi di Cultura
Sportiva, epilogo di
un festival della gio-
ventù fatto di compe-
tizioni sportive che
hanno celebrato per
la trentesima volta
consecutiva l’arte, la
passione, l’esperienza
professionale del maestro Beppe Viola. È un’edizione storica, e proprio in quello scenario suggestivo
dove abbiamo iniziato siamo ritornati. Ancora una volta nel cuore della Capitale, all’Aranciera di San
Sisto, una location raffinata in perfetto stile col Beppe Viola. Proprio qui tre mesi fa, il capitano del
Futbloclub sorteggiava le squadre per la composizione dei gironi del torneo. Oggi a conclusione della
pagina sportiva si affianca quella culturale, una pagina densa di storia, di nomi, di volti che hanno fatto
la storia del calcio italiano. Uomini di grande spicco, di caratura nazionale e internazionale, profili
impeccabili nell’impegno e nella diffusione della cultura sportiva, ma anche personaggi di respiro
popolare che patron Minichino e la Commissione magistralmente diretta da Franco Melli hanno indi-
viduato anche quest’anno con occhio intelligente ed acuto. Trent’anni: la storia è viva, ed è una sto-
ria fatta di visi amici, ma anche di giovani appassionati che per la prima volta s’imbattono nel mondo
del Beppe Viola e ne rimangono affascinati. Eh si, perchè il Beppe Viola altro non è che la perfetta
miscela di sport e spettacolo, di musica e colori, di solidarietà e fair play. E tutto sotto il patrocinio
della Regione Lazio e Roma Capitale,  senza dimenticare il contributo dell’AICS, da sempre legata e
al progetto Beppe Viola. Tutti gli ospiti a poco a poco si riversano nel complesso delle Terme di
Caracalla pronti a dare il via al gran galà del Beppe Viola e tributare a patron Minichino l’elogio e la
gratitudine per aver portato avanti ininterrotamente una creatura invidiabile pensata nel lontano ’84
e anno dopo anno arricchita e perfezionata meticolosamente. Personaggi di alto profilo anche que-
st’anno che rappresentano la storia e l’essenza stessa di questo Premio. E com’è oramai tradizione
la conduzione è affidata ad Ilario Di Giovambattista di Radio Radio, al suo fianco la voce di Alfredo
Cocco, che annuncia solennemente le motivazioni degli ambiti premi e la bellezza di Serena Di
Ceglie, madrina del Beppe Viola.  Dunque la serata entra nel vivo, l’ora del gran galà è giunta e in
diretta su Sky Sport e Radio Radio il sipario si alza: i premi sono pronti per la consegna. Il maxischer-
mo ripropone i momenti salienti delle passate edizioni. Raffaele Minichino è lì, osserva trent’anni di
storia della sua creatura e si prepara a salire sul palcoscenico del Beppe Viola. La serata tributa il
primo riconoscimento ad  un presidente di un club leader nella cura e gestione del settore giovani-
le: Antonio Di Bisceglia, il patron della N.Tor Tre Teste, che quest’anno per la prima volta in Italia si
aggiudica il triplete degli scudetti di categoria.                    (continua a pagina 12)

NEL  CUORE  DI  ROMA
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TORNA INDIETRO

Gran galà del premio di cultura 
sportiva “Beppe Viola”

(segue da pagina 11) Il connubio di cultura e sport del
Beppe Viola non poteva non riconoscere il lavoro di un
dirigente dell’AICS, da sempre innamorato del Beppe
Viola: Massimo Zibellini, vicepresidente del CONI Lazio.
Non c’era migliore occasione dei trent’anni dell’evento
per onorare la sua costanza e il suo impegno romano a
favore dell’Associazione Cultura e Sport. Il premio Beppe
Viola è da sempre legato alla champions’ league dei giova-
nissimi, così al Frosinone di capitan D’Aguanno, vincitore
di una finalissima in cui ne fa le spese il Tor Sapienza, è con-
segnato il Trofeo Beppe Viola dalle mani del giovane Filippo
Minichino, che presto raccoglierà la gestione della manife-
stazione sportiva. E sempre in tema Frosinone giunge l’ora
del successivo premiato. Anche questo è un volto amico
del Beppe Viola, appassionato alla Top 11 di Manzi.
Un’esperienza da calciatore, oggi messa a servizio della
dirigenza sportiva del club frosinate cui lo legano anni di
successi e soddisfazioni, non ultime le due vittorie al
Beppe Viola: parliamo di Ernesto Salvini. Per la categoria
allenatori il Beppe Viola punta sulla Campania e pesca il
nome di un ex calciatore romano: Carlo Perrone, il tecni-
co della Salernitana, reduce dal trionfo con 3 giornate di

anticipo in Seconda Divisione e dalla vittoria in Supercoppa contro la Pro Patria. Un talento nato da
Roma, cresciuto come allenatore prima a Viterbo, poi a Pescina ed oggi brillantemente riconferma-
to a Salerno. E da terra partenopea la Commissione passa in zona Formello. Quest’anno un premio
del tutto speciale non poteva non essere conferito al tecnico della Lazio Alberto Bollini, reduce da
una stagione ai massimi livelli, degnamente conclusa con lo scudetto del campionato Primavera. Ed
ecco giungere uno dei momenti più attesi. Anche quest’anno il Beppe Viola è pronto a stringersi al
nome di un grande calciatore. Come anni fa fu lo stesso Francesco Totti ad essere insignito del pre-
mio, quest’anno la Commissione ha individuato una nuova stella della Roma, la rivelazione della sta-
gione giallorossa appena trascorsa: Alessandro Florenzi. Classe ’91, nato nelle giovanili della Roma, si
perfeziona nel Crotone, due anni fa l’esordio in serie A in Roma-Samp e nella nazionale azzurra con-
tro la Francia. Nella lunga schiera dei premiati del Beppe Viola di questi 30 anni ne mancava uno: un
amico, un uomo del Cr Lazio, che ha arrichito il Comitato di idee coraggiose e innovative e che per
il Beppe Viola ha sempre manifestato  apprezzamenti, condividendone lo stile e lo spirito: parliamo
di  Nuccio Caridi, già coordinatore del settore giovanile e scolastico, ed oggi consigliere federale per
l’area Centro.  Per la categoria giornalisti la Commissione di Melli si è concentrata quest’anno su due
nomi di spicco: il primo è un volto della tv, noto ai telespettatori di Sky Sport che quotidianamente
accompagna,  raccontando storie, cronache e aggiornamenti sull Inter di Moratti: Andrea Paventi. Il
secondo, della carta stampata, è il neo direttore del Corriere dello Sport Paolo De Paola, che sosti-
tuisce Vocatelli e già si è reso artefice di idee riformatrici che hanno impreziosito il più venduto quo-
tidiano sportivo. Ci avviamo verso l’appendice della serara, quando viene pronunciato solennemen-
te il nome di Giuseppe Marotta, il direttore generale, nonchè amministratore delegato della Juventus,
campione d’Italia. Il suo arrivo a corso Ferraris, in coincidenza col dopo-Calciopoli, ha segnato l’ar-
rivo entro le fila bianconere di calciatori come Quagliarella, Matri, Barzagli,  e successivamente Pirlo,
Lichsteiner e Vucinic. Con la sua lungimiranza quest’anno ha riportato in casa Juve uno scudetto che
mancava a Torino da ben 9 anni.

NEL  CUORE  DI  ROMA
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Domenica nella suggestiva cornice di Piazza Alfieri,

Asti ha reso omaggio con migliaia di spettatori esila-

rati  alla  X° edizione  del GRAN GALA’ NAZIONA-

LE DI PATTINAGGIO ARTISTICO “LA NOTTE DEI

CAMPIONI” la rassegna nazionale di pattinaggio arti-

stico d’eccellenza piemontese. L’evento “monstre”

degli appuntamenti primaverili astigiani organizzato

dalla a.s.d. NEW ASTI SKATING ERBAVOGLIO

C.R.ASTI, inserita nel cartellone eventi

dell'Amministrazione Comunale “Primavera dello

Sport” patrocinato dalle più illustri Istituzioni ammi-

nistrative: Regione Piemonte, Provincia di Asti e

Comune di Asti, ed istituzioni sportive: CONI-FIHP-

AICS e PANATHLON decolla nuovamente riportando ancora il pattinaggio tricolore ad Asti. Una manifesta-
zione non solo bella da vedere ma da vivere utile alla collettività che riveste un ruolo fondamentale per la
promozione e la diffusione della cultura sportiva dei giovani vista come  mezzo di  incontro, festa e spettaco-
lo per atleti, famiglie, cittadini così’ è stata più volte definita. Un evento nazionale nato grazia a  Lidia Nargi
responsabile artistica di tutto lo spettacolo che grazia alla sua consolidata esperienza fatta di tanto amore e
passione dedicata allo sport ha voluto  portare ad  Asti non solo una manifestazione di  pattinaggio ma un
vero e proprio Gran Galà,  uno spettacolo finalmente dove si possano incontrare ed ammirare  tanti e tanti
atleti anche di diverse discipline, uniti però nel pensiero che lo sport sia il vero l’unico vettore aggregante. Un
programma molto ben  articolato quello del Gran Gala’, il “RE” degli spettacoli che anche grazie alla iniziati-
va sostenuta dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Asti ha aperto i battenti a partire dalle ore 16.00
con l’ iniziativa  “PATTINA CON I CAMPIONI”, dove  tutti i bambini hanno potuto effettuare una prova gra-
tuita di pattinaggio seguiti dai Tecnici Federali,  per vivere un esperienza di gioco e sport. Un progetto vincen-
te che anno dopo anno porta sempre più bambini ad avvicinarsi allo sport, due ore di prove per entrare a far
parte del Gran Galà. Tra i tanti ospiti di prestigio il Pluri Campione del Mondo Roberto Riva ed i rispettivi
Campioni Europei di singolo Zeudi Zuin e Nicola Merlani esibitisi con la Coppia Artistico Juniores della
Polisportiva Pontevecchio (Bologna) e dell’Associazione Pattinatori di Silea (Treviso), che hanno dedicato al
pubblico ben quattro esibizioni senza risparmiarsi dall’esecuzione di alcune difficoltà artistiche di elevato con-
tenuto tecnico. La bravura, l’eleganza, l’arte e la preparazione atletica di questi campioni hanno regalato delle
emozioni uniche sia al pubblico che alle numerose autorità presenti che hanno applaudito con entusiasmo alle
loro esibizioni. Premiati sul “parter”  di Piazza Alfieri a partire dal Vice Sindaco Davide Arri, che si è pubblica-
mente espresso nell’ elogiare la New Asti Skating per il contributo promozionale che riesce grazie al lavoro
di tutto lo staff a fare sul Comune di Asti per diffondere la vera promozione sportiva, veicolo principale di
educazione per le nuove generazioni future, un contributo professionale unico che fa della New Asti Skating
l’eccellenza astigiana del Pattinaggio, dal Presidente AICS Sig. Giuseppe Inquartana accompagnato dalla presen-
za speciale del Vice Presidente Nazionale AICS Dott. Ezio DEMA che ha cosi definito la manifestazione: “ Uno
vero spettacolo, con interpreti di assoluta bravura, con un organizzazione perfetta, uno spettacolo imperdibi-
le dove si ammira lo sport più bello fatto di tanta gioia e soddisfazione per i ragazzi,“  dal Vice Presidente del
Coni regionale Sig. Piercarlo Molinaris, che con la Sig.ra Lavinia Saracco Delegata Provinciale Coni, non si sono
risparmiati negli elogi per la bravura e competenza indiscussa di Lidia Nargi e dei suoi atleti, che come sem-
pre riesce a creare eventi che si possono semplicemente definire “ perfetti”, ed ancora dal il Vice Presidente
del Panathlon Club Asti Sig.ra Sandra Visioli che onorata di rappresentare l’intero Club, ha pubblicamente defi-
nito la Panathleta Lidia come una persona da ammirare che regala allo sport non solo la sua professionalità,
ma anche tanta passione, una passione che riesce a trasmettere a tutti i suoi atleti portandoli ad ottenere tra-
guardi impensabili, dal Presidente del G.P.S Asti Sig. Ezio Gerbo,                              (continua a pagina 14)

TORNA INDIETRO

Rassegna nazionale di pattinaggio
artistico “La notte dei campioni”

ORGANIZZATO  DALLA  NEW  ASTI  SKATING  ERBAVOGLIO  E  C.P.  AICS
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(segue da pagina 13) per la Federazione di Pattinaggio presente il Presidente del Comitato Regionale Sig.

Angelo D’Angelo che insieme al neo Delegato Territoriale Provinciale Sig. Ra Elisabetta Moretti si sono sin-

ceramente complimentati con Lidia e la New Asti Skating per il grande contributo che in tanti anni di attivi-

tà hanno saputo offrire allo sport, che continuano egregiamente a dare anche grazie proprio alla capacità di

creare eventi come La Notte dei Campioni, dove grazie alla valenza degli atleti che vi partecipano sono un

perfetto mezzo di promozione sportiva che sicuramente permetterà nel nostro sport di farsi conoscere ed

ammirare. Ma gli ospiti non sono finiti in rappresentanza del bel pattinaggio piemontese ospiti speciali Chiara

Martinotti della Società Rollerblot di Caresanablot (VC) e la Coppia Aschieri-Cavallini della Società di Rivoli

a.s.d. Pattinaggio Artistico Murialdo Rivoli, a completare l’immensa classe di discipline che compongono il

Pattinaggio Artistico. Ed ancora l’ Istituto di Eccellenza della Danza “Danzil’aria”, con le sue ballerine che

hanno dimostrato l’eccellenza della danza astigiana condotta da Ilaria Squassino. Accanto a questi illustri ospi-

ti,  protagonisti della serata  “ 74 sognatori sulle rotelle”   della NEW ASTI SKATING ErbaVoglio, suddivisi nei

vari gruppi di appartenenza Principianti, Avviamento, Pre-Agonisti, Giovani Agonisti, Spettacolo e Agonistico

che sotto lo sguardo di “Vittorio Alfieri”, si sono esibiti offrendo uno show ricco di coreografie presentate

sotto le stelle. Una scaletta di ben 24 eccezionali esibizioni: dal Gruppo PRINCIPIANTI che con le due esibi-

zioni: prima con AWAII dove i 21 giovani atleti sullo spirito di “ ALOHA!” hanno invaso Piazza Alfieri rigoro-

samente in costume tradizionale, assolutamente inimitabili con le loro movenze hanno emozionato tutti per

bravura, tenerezza diffondendo un atteggiamento di serenità al pubblico, e poi con la favola di PINOCCHIO

sempre molto toccante; i Gruppi SPETTACOLO della New Asti Skating con le esibizioni del PICCOLO

GRUPPO “YOU CAN BET” “FIAMME, i Quartetti VISION con le PAZZE NOTE,  il Quartetto “SURPRISE”

con SURF, ed in anteprima il  PICCOLO GRUPPO  EXPLOSION interprete di CATS’; i collettivi del GR.  GIO-

VANI AGONISTI - GR. AVVIAMENTO che nello sfondo giallo della pedana simile ad un campo di grano hanno

interpretato GLI SPAVENTAPASSERI e poi la meraviglia fantasia di WALT DISNEY; I Pre-Agonisti con la rit-

mata BOOTY SWING e YOU ARE NOT ALONE che ha voluto regalare un “Tributo a Michael Jackson”; I col-

lettivi del Gruppo Agonistico con MAMBO ED ERI PICCOLA; Suggestivo e ricco di coreografie degne di

musical il collettivo GRUPPO AGONISTICO E SPETTACOLO con NOTRE DAME DE PARIS. Ospiti fissi che

meritano una nota di riguardo i ragazzi diversamente abili, atleti New Asti Skating, del Gruppo Sportivo Pegaso

sezione Pattinaggio che seguiti da Lidia, accompagnate da quattro atlete del gruppo agonista della New Asti

Skating sulle note di ARISA hanno reso lo spettacolo ancor più grande, sensibilizzando il pubblico che è rima-

sto sinceramente commosso inviando un importante messaggio di amore. Premiati  dal che Presidente del

Gruppo Pegaso che commosso dall’esibizione dei ragazzi della Pegaso con le ragazze della New Asti Skating

ha sottolineato come grazie allo sport si possano ammirare semplicemente atleti, tutti bravi ma soprattutto

tutti speciali ed ha dichiarato che esibizioni di questo livello cariche di uno spessore professionale ed umano

come quelle presentate da Lidia Nargi sono uniche ed e solo grazie a Lei che si possono ammirare dei così

meravigliosi appuntamenti sportivi. Questa decima edizione del Gran Galà come sempre afferma il Presidente

della New Asti Skating Sig.ra Elisabetta Moretti ha regalato ad Asti ed allo sport in generale, un momento

magico di perfetta armonia grazie anche alla professionalità di uno Staff che ormai come testimoniato è sem-

pre garanzia di successo: Vice Presidente AnnaMaria Cardili, Simona Molina, Carmen Cuppari, Alida Richetti,

Rosolino Biasi, Annamaria Salla,  Delli Poggi Tiziana, Lucrezia Restivo, all’aiuto allenatrice Chiara Favata, e

immancabilmente a  Lidia Nargi. 

TORNA INDIETRO

Rassegna nazionale di pattinaggio
artistico “La notte dei campioni”

ORGANIZZATO  DALLA  NEW  ASTI  SKATING  ERBAVOGLIO  E  C.P.  AICS
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Sarà una terza edizione davvero speciale di Sport Village

For You, manifestazione organizzata anche quest’anno al

Porto di Roma ad Ostia dall’AICS Roma. L’evento che

prenderà il via sabato 29 giugno per concludersi domeni-

ca 7 luglio prevede, come ogni anno, la possibilità per tutti

di praticare le discipline preferite, e l’offerta quest’anno è

davvero ampia, a titolo totalmente gratuito. Ogni sera,

dalle 19 alle 24, proprio davanti alla Spiaggetta del porto

saranno allestiti campi di gioco, tatami, una piscina, un ring

e tanto altro per otto giorni di sport a tutto tondo.

Particolarmente importante il calendario degli eventi. Si

inizia subito sabato 29 giugno, giornata di apertura, con le

attività della scuola Krav Maga affiliata all’AICS,

Dimostrazioni interattive per pubblico e soprattutto  per

le donne a cui sono dedicati i corsi con la partecipazione

di maestri qualificati, Ed ancora andrà in scena una mani-

festazione organizzata da Ostia in Bici, per tutti gli aman-

ti delle due ruote. Gran finale con l’esibizione della Rome

Wrestling Academy che come ogni anno porterà i suoi

campioni sul ring di Ostia per offrire al pubblico uno

spettacolo di altissimo livello in grado di richiamare tan-

tissimo pubblico. Domenica 30 giugno, dopo il torneo di

subbuteo aperto a tutti,  il clou della serata sarà legato

alle arti marziali e alla boxe. Wulin, altra società di spicco dell’AICS organizzerà uno spettacolo di arti mar-

ziali. Altro atteso ritorno quello di action boxe, che metterà in scena una straordinaria esibizione di fit boxe

che vedrà protagonisti gli allievi del club. La serata si chiuderà con un’altra spettacolare esibizione della Rome

Wrestling Academy. Lunedì 1 luglio i numerosi amanti del pilates potranno scatenarsi dalle 20 alle 21. L’AICS

regalerà una lezione gratuita per tutti. A seguire un torneo di kick boxing, un torneo di tennistavolo e la Festa

degli Scacchi  torneo che si svolgerà in riva al mare per esperti e principianti in tutte le giornate della mani-

festazioni. Martedì 2 luglio tornano le lezioni di difesa personale, quindi ci si scatena al ritmo della zumba,

prima di gustarsi un’altra splendida serata dedicata al wrestling. Mercoledì 3 luglio Apertura di serata con i

maestri del karate che daranno vita ad un’esibizione dagli alti contenuti agonistici, poi pugilato ed un torneo

di street soccer sui mini campi allestiti nell’area. Giovedì 4 luglio nel programma le lezioni di difesa persona-

le, la zumba, tennistavolo e scacchi. Nutrito e variegata l’offerta per venerdì 5 luglio l’area si animerà dalle

19,30 con un mega torneo di street soccer organizzato dall’ASD Vega, quindi tutti in bici per una passeggia-

ta, tutti insieme per Ostia, quindi spazio ad Action Boxe e ai suoi sfrenati ritmi, kick boxing e scacchi. Sabato

6 Luglio la serata inizierà con il pilates, poi di nuovo spazio allo spettacolo coinvolgente di Action Boxe ma il

clou della serata sarà, a partire dalle 21,30 con l’elezione delle miss in un vero e proprio derby della bellez-

za  A  salire sulla passerella dello Sport Village saranno le tifose, romaniste e laziali, che daranno vita ad una

serata originale, per aggiudicarsi il titolo di "Miss Derby". Sarà la prima edizione del concorso di bellezza orga-

nizzato da Oro&Porpora e Blue Star 1900, già ideatori delle manifestazioni dedicate rispettivamente alle tifo-

se dell'As Roma e della Ss Lazio. Sfilate in costume, prove di ballo, quiz a sorpresa per attestare le conoscen-

ze sulla propria squadra del cuore. Ecco a cosa andranno incontro le ragazze, che saranno votate da una giu-

ria composta da personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo tifosi di Roma e Lazio. L'evento, ideato

da Alessandro Milza e Luigi Cardarelli, sarà presentato da Giuseppe Leanza, affiancato da due vallette d'ecce-

zione: le vincitrici dei concorsi Miss Oro&Porpora e Miss Blue Star 1900, edizioni 2013. Gran finale domeni-

ca 7 luglio pugilato, mega spettacolo di danza offerto da  Edoardo Finocchi e dalla Compagnia Echoes, un

estratto dello spettacolo "The Dark Side of the Moon" liberamente ispirato all'omonimo album dei Pink

Floyd. Per informazioni: C.P.AICS  Via Maratta 1- 00153 Roma Tel. 06.57300305 Fax 06.5746926 - Ufficio

Stampa: Gianluca Montebelli (E-mail: GianlucaMontebelli@yahoo.it - cell. 333.6554876).
TORNA INDIETRO

Kermesse multidisciplinare dell’AICS 
“Sport village for you”

DAL  29  GIUGNO  AL  7  LUGLIO  2013  PRESSO  IL  PORTO  TURISTICO  DI  ROMA
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TOUR RUSSIA DA VERONA 2013 23 - 30 agosto 2013 
3 NOTTI A MOSCA/4 NOTTI A SANPIETROBURGO - DURATA 8 GIORNI / 7 NOTTI

- LA QUOTA COMPRENDE:

- VOLO CHARTER DA VERONA IN CLASSE ECONOMICA

- TRANSFER DA E PER AEROPORTO

- TRENO VELOCE DA MOSCA A SANPIETROBURGO

- VISTO TURISTICO NON URGENTE

- FRANCHIGIA DI 15 KG A BAGAGLIO + BAGAGLIO A MANO

- KIT DA VIAGGIO ( 1 OGNI CAMERA DOPPIA)

- VISITE ED ESCURSIONI COME DA PROGRAMMA

- DIRITTO DI RECESSO (PER TUTTO IL GRUPPO)

- TASSE AEROPORTUALI EURO 61,00 (SOGGETTE A MODIFICA)

- ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO E QUOTA D’ISCRIZIONE

- TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON ACQUA / THE E CAFFE’ AI PASTI

- ESCURSIONE IN BATTELLO

- MOSCA: HOTEL BORODINO 4*O HOLIDAY INN 4*

- S.PIETR.: HOTEL PARK INN 4* O SOKOS 4* O HOLLIDAY INN 4*

QUOTA IN OFFERTA: EURO 1680,00 - LA QUOTA NON COMPRENDE: - SUPPLE-

MENTO CAMERA SINGOLA EURO 360,00; - MANCE DI EURO 25,00 (DA VERSARE

IN LOCO ALL’ARRIVO); - BEVANDE EXTRA; -TRANSFER DA / PER AEROPORTO DI VERONA EURO 30,00 (per eventuali punti di raccolta). PER

EVENTUALI CHIARIMENTI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A SIG.RA FABIOLA TEL. 049/8628483 zaramella_viaggi@alice.it

NB=  I PASSPORTI DEVONO PERVENIRE ALL’AGENZIA ENTRO E NON OLTRE IL 25 LUGLIO, DEVONO AVERE ANCORA 6 MESI DI VALIDI-

TA’ E DUE PAGINE BIANCHE VICINE. PRIMO ACCONTO DEL 30% ALLA CONFERMA DEL VIAGGIO. SECONDO ACCONTO DEL 60% 45 GG

PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA. SALDO ENTRO 20 GG LAVORATIVI PRIMA DELLA DATA DI PARTENZA.

NUOVO TOUR CLASSICO PLUS MOSCA E SAN PIETROBURGO        23 - 30 agosto 2013 
1° Giorno ITALIA/MOSCA

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza per Mosca. Arrivo, disbrigo delle formalità di dogana e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena

e pernottamento.

2° Giorno MOSCA

Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, . In mattinata visita panoramica della città: dalla Piazza Rossa con i Magazzini Gum e il Mausoleo Lenin,

alle Colline dei Passeri, attraversando l’animata e ricca via Tverskaja, fino in epoca sovietica via Gorkij e oggi rinominata come ai tempi antichi quan-

do appunto fungeva da collegamento tra Mosca e Tver’. Visita al complesso monasteriale di Novodevicj (noto come Monastero delle vergini), antica-

mente uno dei conventi più ricchi e potenti della Russia con la cattedrale di Nostra Signora di Smolensk *. Nel pomeriggio visita del territorio del

Cremlino, centro del potere sin dal XII secolo, circondato da mura poderose intervallate da torri ognuna delle quali per i moscoviti è riconoscibile

anche dal nome: Spasskaja (del Salvatore), Senatskaja (del Senato) Trojckaja (della Trinità) e Kutaf’ja, la più compatta e larga, bizzarramente chiamata

con l’evocativo nome popolare di una paffuta contadina. Ingresso a tre delle cattedrali dalle cupole d’oro e dai pregiati affreschi, testimonianze degli

antichi splendori dell’epoca degli Zar. Cena in hotel.

3° Giorno MOSCA

Prima colazione e pranzo in hotel, . Mattinata libera con possibilità di partecipare alla visita facoltativa del famoso Monastero della Trinità di San Sergio,

Sergjev Posad, a 70 Km da Mosca, uno dei massimi centri religiosi di Russia le cui chiese per prime ospitarono le bellissime icone del monaco Andrej

Rublev, che qui visse e operò. Nel pomeriggio visita della più belle stazioni della metropolitana e passeggiata lungo la via pedonale Vecchia Arbat in ogni

epoca riferimento degli artisti. Cena in hotel.

4° Giorno MOSCA/SAN PIETROBURGO

Prima colazione e cena in hotel; pranzo in ristorante o hotel. Mattinata a disposizione. Partenza con treno per San Pietroburgo. Trasferimento in hotel,

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° Giorno SAN PIETROBURGO

Prima colazione in hotel, pranzo in hotel o ristorante, . Visita panoramica della città: il piazzale delle Colonne Rostrate e il lungo-Neva con i suoi palaz-

zi, il campo di Marte, la prospettiva Nevskij; la Piazza del Palazzo con la colonna Alessandrina, la Piazza di St. Isacco e l’Ammiragliato. Nel pomeriggio

escursione in battello lungo i canali per ammirare dall’acqua le più rappresentative architetture cittadine. In caso di cattivo tempo l’escursione in bat-

tello sarà sostituita dalla visita della Cattedrale di S. Isacco con la cupola tra le più grandi al mondo e sontuosi interni rivestiti da mosaici, marmo e

malachite.Cena in hotel.

6° Giorno SAN PIETROBURGO

Prima colazione in hotel, pranzo in hotel o ristorante, . In mattinata visita delle sale più belle del Museo Ermitage, vero fiore all’occhiello della città di

Pietro, oggi uno dei musei più grandi e ricchi al mondo. Nel pomeriggio ingresso alla Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, primo nucleo storico e simbolo

della città con la cattedrale barocca progettata da Domenico Trezzini, caratterizzata dall’alta guglia dorata e la cappella delle tombe della famiglia degli

zar Romanov. Cena in hotel.

7° Giorno SAN PIETROBURGO

Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante, . Mattina dedicata alla visita della residenza estiva di Caterina a “Tsarskoe Selo” il villaggio degli zar, oggi

chiamato Pushkin , con la magnifica sala d’ambra e il bel parco. Nel pomeriggio visita  al parco della residenza di Petrodvorets, famoso per le numero-

se fontane e i giochi d’acqua (aperto da maggio). Cena in hotel.

8° Giorno SAN PIETROBURGO/ITALIA

Prima colazione e pranzo libero. Mattinata a disposizione e in tempo utile, trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia.

TORNA INDIETRO

ORGANIZZATO DAL C.P.  AICS DI PADOVA E DALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELLA RUSSIA”

Tour turistico e culturale dell’AICS
in Russia (Mosca e San Pietroburgo)
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Sarebbe stata la gelosia la

causa di morte dell’ultima

vittima di violenza.  Giovan-

na Longo  è stata uccisa da

quattro colpi di pistola, nella

piazza dove era in corso il

mercatino settimanale, ad

Agrigento, la mattina del 25

Giugno. A sparare sarebbe

stato il marito della donna. E

ancora, ad Ostia, un pregiu-

dicato di 42 anni, sotto i

fumi dell’alcool, ha aggredito

e picchiato la compagna. Ma

la scorsa settimana due

passi avanti sono stati com-

piuti, in tema di violenza

contro le donne. 

Il 18 Giugno è, infatti, stata avviata la task force interministeriale contro la violenza sulle donne con

lo scopo di adottare, in breve tempo, misure di contrasto con particolare riguardo alla violenza sulle

donne. In merito a questo tema, il dipartimento per le Pari opportunità istituirà tre gruppi di lavo-

ro; un primo gruppo di “alto livello” si occuperà di riorganizzare l’Osservatorio sulla violenza di

genere al fine di monitorare il fenomeno. Il team sarà coordinato da Linda Laura Sabbadini, capo

dipartimento delle Statistiche sociali e ambientali dell’Istat e membro del gruppo Onu.  Un secondo

gruppo di lavoro, ancora, provvederà all’ideazione di un numero verde per gli uomini maltrattanti; un

terzo gruppo, infine, coordinato dalla giornalista Natascha Lusenti, avrà il compito di studiare azioni

di comunicazione ed informazione che verranno lanciate nei successivi sei mesi. 

Inoltre, mercoledì 19 Giugno il senato ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e il femminicidio. Dopo l’approvazione del prov-

vedimento alla Camera

dei Deputati, quindi, la

Convenzione entra a pieni

voti nell’ordinamento giu-

diziario italiano. Non ci

resta che sperare, ora, che

il nuovo Ministro per le

Pari opportunità, si impe-

gni a portare avanti la

lotta contro la violenza di

genere con grande deci-

sione e fermezza, al fine di

raggiungere la vera ugua-

glianza di genere.

Vittoria Degli Angioli 

TORNA INDIETRO

OSSERVATORIO  PER  LE  PARI  OPPORTUNITA’

Femminicidio: si avvia la task force 
contro la violenza sulle donne
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Intervistiamo il Presidente del Comitato Regionale AICS della
Basilicata, Francesco Cafarelli. 
D.: Come, negli anni, l’AICS Basilicata si è sviluppata, arrivando
ad occuparsi di numerosi settori, oltre a quello sportivo?
R.: Sono nell’AICS  da trent’anni. Quando sono arrivato, l’associazione
era composta da club di socialisti privilegiati ed è stato proprio allo-
ra che ci siamo resi conto della necessità di allargare il nostro campo
d’azione. Abbiamo, quindi, iniziato ad investire sullo sport e con gli
incassi dati dai tesseramenti e dalle attività organizzate, abbiamo ini-
ziato a svolgere eventi culturali. Fu questo un messaggio chiaro del
fatto che l’AICS non si occupava solo di sport. Inoltre con le Leggi
Regionali n.21 sul diritto allo studio, n. 22 sulle attività culturali e n.
18 (del 1986) sul riconoscimento del ruolo dello sport di base, l’AICS
Basilicata ha ampliato ancora il suo raggio d’azione. Oggi, in partico-
lare, è iniziato un lento percorso di identificazione AICS nel sociale inteso, non solo come aiuto rivolo alle minoranze,
ma soprattutto come eliminazione delle cause che possono creare un disagio. È stato possibile iniziare questo percor-
so incoraggiando l’individuo ad investire su se stesso e sul suo futuro. Inoltre, in particolare, una nostra prerogativa risie-
de nel fatto che ci occupiamo moltissimo del settore carcerario e, specificamente, del carcere minorile. A questo pro-
posito, l’AICS Basilicata risulta ai primi posti per la conoscenza della tematica e per l’attivismo, tanto che ho il piace-
re di ricordare il musical “West side story” – promosso dalla nostra associazione – messo in scena e organizzato dai
ragazzi dell’Istituto Penale Minorile. Dall’esperienza fatta con i minori siamo passati, poi, agli adulti. Di grande impor-
tanza, a questo proposito, è il fatto che siamo riusciti a far destinare dalla Regione Basilicata dei fondi per l’attività
sportiva mirata ai detenuti. Tramite l’attività sportiva intendiamo sottolineare i valori dello sport e trasmetterli ai dete-
nuti. 
D.: Secondo lei quale deve essere il ruolo di tutte le associazioni che si occupano di sport di base e, in parti-
colare, dell’AICS?
R.: Il ruolo di queste associazioni è quello di vedere lo sport come coesione, appartenenza al territorio  e punto di rife-
rimento. Lo sport visto non come obiettivo di vittoria, ma come mezzo per diffondere valori universali e per abbattere
le disuguaglianze. Oggi più che mai, lo sport assume un ruolo sociale per andare incontro all’emergenza territoriale.
D.: Di quanti circoli è composto il Comitato Regionale AICS Basilicata?
R.: Il Comitato è composto da 50 circoli affiliati.
D.: Abbiamo detto che principalmente vi occupate del settore sportivo e di quello inerente alle politiche
sociali. Per quanto riguarda il settore dello sport quali sono le prossime attività in programma?
R.: Prossimamente si svolgerà a Matera – nell’ambito dei Progetti "Oltre la Rete" ed "Elisir” – una delle tappe della
XXI edizione della manifestazione dal nome “Corritalia: Insieme per i Beni Culturali, Ambientali, per l'Anno dei Cittadini
Europei”. L’evento è organizzata dal G.S. Due Sassi di Matera, dal Comitato Provinciale dell'AICS di Matera, e dalla
FIDAL; in collaborazione con la Casa Circondariale di Matera e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Matera. Alla
manifestazione parteciperanno sei detenuti che hanno ottenuto il permesso per prendere parte alla gara. In questo
modo abbiamo, quindi, portato l’attività sportiva sempre più verso l’impegno sociale. Organizziamo, inoltre, manifesta-
zioni sportive di ogni tipo. Ad esempio, si terrà fino al 7 Luglio il I° torneo di calcio a 5 “vivi con Gianluca”, iniziativa
puramente benefica e non competitiva, caratterizzata da 18 incontri.
D.: Per quanto riguarda il settore delle politiche sociali, invece, di cosa si occupa in particolare, il Comitato
Regionale AICS Basilicata?
R.: Riguardo a questo settore, che come ho detto ci interessa molto, abbiamo in programma l’iniziativa dal nome “La
scuola impara a conoscere il carcere” che si svolgerà il giorno 15 Novembre. La manifestazione intende promuovere
un modello di vera “sicurezza sociale”, basato sulla solidarietà, sulla prevenzione, sulla responsabilizzazione attraver-
so lo scambio di esperienze, di testimonianze di persone detenute e di chi si occupa di questi temi. L’evento sarà utile
per promuovere il confronto con i giovani (soggetti protagonisti di futuri cambiamenti culturali), ma anche con gli adul-
ti (genitori, insegnanti). È un’iniziativa che, se da un lato concorre ad “abbattere” le barriere culturali ed emotive che
fanno del carcere un mondo a sé, dall’altro, invece, incide sul processo formativo degli adolescenti aiutandoli a costrui-
re una coscienza critica sul mondo della detenzione e sull'informazione che gravita intorno ad esso. 

Vittoria Degli Angioli        

TORNA INDIETRO

Intervista al Presidente del C.R.  AICS
della Basilicata Francesco Cafarelli

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Francesco Cafarelli premia Gino Albano

Presidente dell'Ass. Podistica Amatori Potenza
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Lo sport svolge un’importan-

te azione terapeutica nelle

diverse componenti dell’uo-

mo (fisica, psichica, emotiva,

energetica, ecc.). Esaminiamo

gli aspetti più rilevanti dell’at-

tività motoria interpretata

nella più moderna visione

salutista.

Mobilita le riserve di grasso.

Per effettuare uno sforzo

l'organismo ha bisogno di un

combustibile facilmente

disponibile. Nella maggior

parte dei casi si tratta dei glu-

cidi. Una volta esaurite le

riserve di glucidi (utilizzate

prioritariamente) si comincia-

no a bruciare i grassi.

Aumenta la combustione energetica anche nella condizione di riposo. Per mantenersi in forma la massa

muscolare consuma molta energia anche quando non è in azione contrariamente alla massa grassa che non

ne brucia affatto. Modella la silhouette. I muscoli sono pesanti, ma occupano poco spazio. Con un po’ di movi-

mento si riesce ad ottenere un corpo asciutto ed elegante, scolpito nei punti giusti. Controlla l'appetito.

Occupandoti - fisicamente e mentalmente - e favorendo la secrezione di ormoni del benessere fare sport

consente di limitare le compulsioni alimentari. Favorisce un buon equilibrio generale. Grazie all'attività fisica,

il corpo è in forma e ci si sente bene con se stessi.

La hit parade degli sport che fanno bruciare più calorie.

Sci di fondo. Dalle 500 alle 750 Kcal/ora. Non c’è niente di meglio per snellire la silhouette e modellare le

gambe lunghe e affusolate. 

Rollerblade. Tra le 500 e le 750 Kcal. E in più si fanno lavorare molto i glutei.

Jogging. Circa 550 Kcal/ora. Quando si corre si effettua un lavoro muscolare e cardiaco completo, senza peral-

tro gonfiare gli arti inferiori.

Sport da racchetta (badminton, tennis, squash). 500 Kcal/ora. Fanno bruciare abbastanza... a condizione di cor-

rere davvero dietro la palla.

Fitness (step, aerobica). Dalle 300 alle 600 Kcal/ora. Un’ottima attività per sudare e scaricare le tossine.

Bicicletta. Dalle 300 alle 600 Kcal/ora. Dipende dalla velocità, dal terreno, dalle condizioni metereologiche... è

un’ottima attività per coloro che soffrono di sovrappeso: il peso non grava sulla schiena e sulle articolazioni.

Nuoto. 300 Kcal/ora. Quest’attività sollecita continuamente tutti i muscoli delle braccia, delle gambe, del

busto. Migliorando il ritorno venoso, snellisce le gambe.

Marcia. Tra le 180 e le 250 Kcal/ora. OK, non è molto, ma se si cammina tutti i giorni...

Consigli: svolgere sempre le attività sportive lontano dai pasti: l'organismo tenderà maggiormente ad attinge-

re dalle sue riserve di grassi; associare diverse attività per ottenere un corpo snello ed armoniosamente

muscoloso: l’ideale è uno sport di resistenza (bicicletta, nuoto, jogging, marcia...), uno sport d'elasticità (stret-

ching, yoga...) ed uno sport che favorisca l'equilibrio ed il coordinamento (sport da racchetta o con la palla,

danza...); preriscaldarsi prima di ogni seduta e fare stretching alla fine. Il riscaldamento ed il recupero sono

essenziali; non dimenticare infine che, per essere efficace sia per la linea che per la salute, un'attività sportiva

deve essere svolta in modo regolare.
Luca Di Gregorio

TORNA INDIETRO

Attività sportive per velocizzare
la combustione energetica

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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Ancora lavoro e occupazione giovanile al centro delle attenzioni urgenti delle Istituzioni europee. La

Commissione europea, con la Comunicazione del 19.6.2013 “Lavorare insieme per i giovani d'Europa. Invito

ad agire contro la disoccupazione giovanile”, insiste nell’invitare le istituzioni europee, gli Stati membri,
le parti sociali e la società civile a collaborare ai fini della realizzazione delle misure indicate e il Consiglio

europeo a dare un forte sostegno politico.

Il dinamismo e la prosperità del futuro dell’Europa, ribadisce la Commissione, sono nelle mani dei giovani,.

Sono infatti il loro talento e la loro energia e creatività che contribuiranno alla crescita dell’Europa renden-

dola più competitiva e l’aiuteranno a superare la crisi economica e finanziaria attuale. I giovani sono stati però

particolarmente colpiti dalla crisi. Attualmente, in Europa circa 6 milioni di giovani di età inferiore ai 25 anni

sono disoccupati e un totale di 7,5 milioni non sono occupati né stanno seguendo corsi di istruzione o for-

mazione. Il tasso di disoccupazione giovanile in Europa nel primo trimestre 2013 è stato pari al 23,5%, cioè

superiore di oltre il doppio al tasso – già di per sé molto elevato – della popolazione nel suo complesso. In

alcuni paesi, più della metà dei giovani che vogliono lavorare sono disoccupati.

Si tratta di una immensa risorsa che non viene utilizzata e che l’Europa non può permettersi di sprecare, ma

anche di un fenomeno di crisi sociale cui l’Europa deve porre fine. La disoccupazione giovanile ha un forte

impatto sia sugli individui che sulla società e l’economia. Se le tendenze attuali non verranno rapidamente

invertite, i livelli odierni di disoccupazione giovanile rischiano di danneggiare le prospettive di occupazione a

lungo termine con gravi ripercussioni per la crescita e la coesione sociale future. 

Durante la crisi finanziaria, la Commissione ha cooperato con gli Stati membri per affrontare le conseguenze

economiche e sociali di una disoccupazione in aumento, benché già elevata. Ci vorrà un po’ di tempo prima

che alcune delle azioni promosse diano frutti: l’Europa ha bisogno di riforme strutturali per diventare più

competitiva e non è un processo che si possa realizzare in una notte. Le riforme fondamentali devono infat-

ti essere sostenute da misure di rapido intervento per stimolare la crescita ed aiutare i giovani a trovare lavo-

ro e ad acquisire le competenze fondamentali. Tali misure rafforzeranno la fiducia dei giovani mostrando loro

la possibilità di un brillante futuro.

La Commissione ha proposto una serie di misure pratiche e realizzabili che hanno tutti i numeri per produr-

re un effetto immediato. Le ultime due sono il pacchetto per l’occupazione giovanile del dicembre 2012 e le

proposte del 2013 mirate a un’iniziativa per l’occupazione giovanile con un bilancio di 6 miliardi di euro. In

tale contesto, la presente comunicazione espone i provvedimenti da prendere senza indugio perché i giovani

possano lavorare, studiare e formarsi:

− l’attuazione della “Garanzia per i giovani”;

− investire nei giovani attraverso il Fondo sociale europeo;

− la realizzazione della iniziativa per l’occupazione giovanile;

− il sostegno alla mobilità dei lavoratori all’interno dell’UE mediante EURES;

− misure per agevolare il passaggio dall’istruzione al lavoro promuovendo apprendistati e tirocini di alta qua-

lità e ovviando alle carenze di competenze;

− un’accelerazione delle riforme per realizzare un autentico mercato del lavoro dell’UE a lungo termine; 

− la promozione, soprattutto da parte degli Stati membri, di misure per sostenere la creazione di posti di lavo-

ro a breve termine e per incentivare l’assunzione di giovani.

In molti di questi settori, il lavoro di base è stato fatto. La cosa più urgente, ora, è accelerare e portare avan-

ti l’attuazione delle misure; perché esse riescano occorre la buona volontà degli Stati membri e la capacità, da

parte del settore privato, di creare opportunità per i giovani. La UE non può sostituirsi al lavoro da svolgere

sul piano nazionale, ma può apportare un contributo decisivo indicando nelle raccomandazioni specifiche per

paese le riforme più cruciali, divulgando buone pratiche, convogliando investimenti dal bilancio dell’UE e aiu-

tando i giovani ad avvalersi a pieno delle possibilità offerte dal mercato unico europeo.

Avv. Michele Di Cesare

TORNA INDIETRO

Approfondimenti sulle politiche UE
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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Il filone a cui appartiene è al
momento fra i più redditizi: il body
& mind. Desiderare ed avere un
bel corpo, vuol dire metterci l’ani-
ma. Il nome è, già di per se, origi-
nale: piloga. Due discipline, pilates
e yoga, che si uniscono per far
emergere il meglio dell’una e del-
l’altra. Più che una vera attività fisi-
ca e un concentrato di fitness.
L’obiettivo del Piloga è la messa a
punto di un protocollo di lavoro
che esalti le caratteristiche di con-
centrazione dello Yoga fondendole
insieme a quelle più spiccatamen-
te fisiche del Pilates. Joseph H.
Pilates, inventore dell’omonimo e
fortunato metodo, si ispirò per la

sua creazione allo Yoga proprio per le eccellenti caratteristiche legate al controllo, alla con-
centrazione e la respirazione. Questo metodo vuole andare oltre l’insegnamento di Pilates e
riuscire ad unire insieme le posizioni statiche dello Yoga (Asana) e gli esercizi del Pilates.
In entrambi i metodi, l’esecuzione degli esercizi non è mai esasperata a scapito della forma.
La ripetizione è intesa come fonte di apprendimento del gesto al fine di perfezionarlo. Ogni
movimento è considerato unico e viene eseguito con calma ed in totale concentrazione. Le
sequenze di esercizi sono sempre armoniose e continue. Il passaggio da una posizione all’al-
tra viene fatto sempre in maniera fluida. I movimenti devono essere efficaci ma anche belli
ed eleganti. 
Chi conosce entrambe le discipline si renderà conto delle innumerevoli analogie esistenti tra
le due. Il Piloga come lo Yoga ed il Pilates parte dalla mente. La concentrazione non è una
componente del programma ma la base per poter raggiungere le varie posizioni. Si conside-
ri che alcuni movimenti avanzati sono abbastanza difficili sotto il punto di vista fisico; senza
la giusta concentrazione risulterebbe impossibile eseguirli senza farsi male. Ogni volta che si
spinge un movimento al limite delle possibilità lo si deve fare in maniera consapevole, dando
priorità alla mente. I limiti fisici devono essere avvertiti dalla mente per regolare lo sforzo e
fermarsi nel momento opportuno. La precisione del movimento si raggiunge con tempo e
pazienza.
La fretta non fa parte di un lavoro di questo tipo. Ci si rimette in forma puntando su un
benessere psicofisico totale, quasi una forma di meditazione in movimento. L’obiettivo è quel-
lo di diventar padrone di ogni muscolo, di avere il controllo su ogni nervo ed arrivare ad un
corpo “scolpito” senza rischiare di sembrare un body builder. I puristi delle due materie,
com’era facilmente prevedibile, sono scettici al contrario degli amanti delle mode da palestra
e delle contaminazioni che si lasciano tentare dall’approccio apparentemente molto soft. Sarà
davvero così semplice?

Daniela Panella
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Piloga: simbiosi emergente 
fra yoga e pilates

UNA  CRASI  NON  SOLO  LESSICALE
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In questa celebre raccolta di racconti, Joyce è riuscito a rappresentare e analizzare, con un
evidente spirito critico, la società del suo tempo. Dublino fine Ottocento, una città immersa
tra le nebbie e le nevi del freddo inverno irlandese, abitanti appartenenti ai diversi ceti socia-
li avvezzi solamente ai propri interessi, schiacciati da piccole meschinità e ipocrisie, soffocati
dalle consuetudini imposte loro dall'ambiente familiare e socio-culturale cui appartengono.
Dall'insieme delle storie narrate si coglie alla perfezione la visione maturata dall'autore sulla
propria città, fotografata con schiettezza e con audacia, portando alla luce una società scon-
tenta e annoiata, ma allo stesso tempo priva totalmente di spirito di rinnovamento. Una
società immobilizzata negli schemi voluti dalla posizione sociale, dalla politica, dalla religione,
destinata a morire; sulla scena uomini e donne che seppur scossi nella coscienza, tuttavia
mostrano di accettare passivamente gli eventi senza tentare una fuga verso un futuro miglio-
re e più appagante. 
Un'opera di denuncia sociale, un valido strumento con cui il letterato si proponeva di smuo-
vere le coscienze dei propri concittadini, esortandoli ad uscire da una staticità sociale e
morale dilagante. Leggere queste pagine è come ammirare una tela dipinta con colori tenui,
in cui i personaggi sono avvolti da un alone che ne sfuma i contorni, colti con espressioni
dimesse e poco reattive; la sensazione che se ne ricava è quella di una desolazione profon-
da, di un piccolo mondo grigio, di un'umanità malata di apatia. Con quest'opera, la penna di
Joyce riesce a trasmettere al lettore tutta l'amarezza ed il senso di ribellione per un mondo
in cui l'autore rifiuta di rispecchiarsi.
E' un lettura che va affrontata con la consapevolezza di imbattersi in uno stile di scrittura
datato, lontano dalla freschezza narrativa contemporanea, tuttavia in grado di offrirci un viag-
gio nel passato di indubbio interesse e ti riflettere sull'evoluzione del mondo e dei rapporti
sociali, scoprendo somiglianze e affinità tra ieri ed oggi. Emblematico l’ultimo capitolo intito-
lato “La Morte”: una metafora del costante e inevitabile deperimento della Società Irlandese,
ma anche una riflessione atemporale  sulla condizione ultima dell’essere umano, toccante e
agghiacciante più di ogni altra rappresentazione contenuta nel resto dell’opera .

Giulia Svaluto Moreolo
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Osservatorio di James Joyce
sulla sua contemporaneità

GENTE  DI  DUBLINO
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Cassonetto malposizionato causa incidente: condanna-
ti Comune e gestore. 
«Sono rimasto coinvolto in un sinistro con un'altra auto causato da
un cassonetto posizionato a ridosso dell’incrocio che mi ostruiva la
visuale. Posso citare il Comune?»

Sì, il Comune e il gestore locale della raccolta rifiuti hanno la

responsabilità del posizionamento dei cassonetti lungo i tratti

stradali. Se l’incidente stradale è causato da un casso-
netto dei rifiuti posizionato male sono infatti il
Comune, insieme al gestore, a dover risarcire l’utente.
A questa la conclusione a cui è giunto anche il Giudice di Pace

di Messina pochi giorni fa, quando, davanti a un episodio simile,

ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Messina e di

ATO ME 3 e Messinambiente per il malposizionamento del cassonetto che ha causato l’incidente. 

Il conducent, in quel caso, fermatosi al segnale di stop presente nella propria direzione di marcia,

aveva la visuale ostruita da un cassonetto per la raccolta dei rifiuti posto in prossimità dell’incrocio.

Così era stato costretto a sporgersi lentamente per verificare l’eventuale sopraggiungere di veicoli

provenienti da sinistra con precedenza, e a quel punto era stato travolto da un’auto nella fiancata

sinistra. Per questo, rivoltosi alla Confconsumatori locale, aveva deciso di citare il Comune in giudi-

zio e il Giudice ha stabilito il nesso causale tra il sinistro occorso e l’errato posizionamento del cas-

sonetto. «La sentenza emessa dal Giudice di Pace di Messina – commenta l’avv. Carmen Agnello, lega-

le di Confconsumatori – enuncia un significativo principio ovvero il dovere dell’ Amministrazione comuna-
le di assicurare una quieta transitabilità ai cittadini nell’ambito del territorio comunale, vigilando anche sul
posizionamento dei cassonetti dei rifiuti che non devono costituire in alcun modo intralcio alla circolazione
del flusso veicolare».

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

Mutui con tassi usurari: Confconsumatori invia le prime diffide

Dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha sancito che, qualora nel contratto

di mutuo siano stati convenuti interessi usurari, la clausola è da considerarsi nulla e non sono dovu-

ti interessi, la Confconsumatori ha inoltrato, per conto di alcuni associati, le prime diffi-
de nei confronti di Istituti Bancari e società operanti nel settore del credito. Sono tanti, infatti, da

tutta Italia, i mutuatari e consumatori che avevano richiesto finanziamenti e/o prestiti personali e

ora si sono rivolti alla Confconsumatori avendo riscontrato nei propri contratti un presunto inte-

resse usurario.

«La battaglia nei confronti dei tassi di interesse usurari nei mutui, nei finanziamenti, nei leasing e nelle carte
revolving, non è nuova alla nostra Associazione» afferma l’avv. Emilio Graziuso, Componente del

Direttivo Nazionale di Confconsumatori. “Da anni, infatti, cerchiamo di tutelare i consumatori da tale
fenomeno. Oggi, però, grazie alla recente sentenza della Corte di Cassazione, abbiamo un precedente
giuridico importantissimo e, quindi, un’arma in più da poter utilizzare, anche in sede giudi-
ziale, qualora siano riscontrati interessi usurari nei singoli contratti.”

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 – Calcio a 7

Il Comitato Provinciale AICS patrocina con entusiasmo il 1° Trofeo Sporting Story che avrà inizio

lunedì 1 Luglio presso i campi dello Sporting Club.

Agrigento – Calcio a 9 

Si è concluso presso gli impianti sportivi “La Pinetina” il 1° Trofeo Anni 60/70 di calcio a 9, organiz-

zato dalla C Events in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS.

Arezzo – Corso minigolf

Il Circolo Minigolf Valdarno organizza sul Campo Gara di San Cipriano di Cavriglia l’edizione 2013

del Corso di avviamento al Minigolf aperto alle persone di ambo i sessi e di tutte le età. 

Arezzo – Danza 

Sabato 29 Giugno si svolgerà, presso il Centro Festiero di Via Salvemini, il “Gala di ballo liscio, di grup-

po e latini”, organizzato dal Circolo “Salsa Na’ Ma’” in collaborazione con il C.P.  AICS di Arezzo.

Arezzo – Gara cicloamatoriale

Sabato 29 Giugno si terrà il “3° Memorial Mario Severi”, una gara di Km 70 circa per le strade della

Valdichiana, organizzata per la 40^ Festa Paesana di Ruscello. 

Brescia – Corsa in montagna

Domenica 21 Luglio si terrà la “15^ Blumon Marathon”, una corsa in montagna organizzata dall’AICS

di Brescia in collaborazione con la Promospot Valli Bresciane. Partenza dalla Piana del Gaver.

Novara – Festa al “10° gioca rollerday”
Al Pala Sartorio di V.le Verdi di Novara si è svolta la tradizionale festa di fine anno di tutta la scuola
di avviamento e corsi giovanili della Gioca Pattinaggio Novara.

Perugia – Corso di nordic walking

Sabato 29 e domenica 30 Giugno si terrà il corso di nordic walking nel cuore del percorso verde a

Perugia, organizzato a cura del circolo Scuola italiana nordic walking Perugia ASD.  

Reggio Emilia – 24 ore calcio a 5

Si svolgerà nei giorni 13 e 14 luglio 2013 l’evento “Una notte da leoni”, 24 ore ci calcio a 5. Le iscri-

zioni si effettuano presso il FIT Village. Per informazioni 3498149366 - Luca Marani 3291078903.

Roma – Calcio 

Si svolgerà la IX edizione del torneo – punto di riferimento delle sessioni Primaverili e di fine sta-

gione – che vedrà la partecipazione delle migliori realtà del panorama calcistico regionale.

Torino - Centri estivi 2013

L’AICS e Coop. Terzo Tempo organizzano i centri estivi comunali con il contributo della Compagnia

di San Paolo,  dell'ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, in collaborazione con la Città di Torino.

Viterbo – Spettacolo teatrale

Recentemente si è svolta a Tuscania, presso il Teatro Rivellino, la prima dello spettacolo “Il classico

dei classici e il Musical dei Musical” della ActiveSpace – Academy danzadi Capranica.

C.R. Toscana – Convegno 

Il C.R. AICS Toscana organizza per il prossimo 12 Luglio, un convegno-dibattito sul Decreto nazio-

nale e le norme regionali che regolamentano l’uso dei defibrillatori e le certificazioni mediche.

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati 
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