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Sostegno alle
attività dell’AICS
Anche per il 2013 è prevista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell’Irpef alla
nostra Associazione per
le sue meritorie e riconosciute finalità sportive,
culturali e sociali.
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Campionati AICS
a “Verde Azzurro”
Si svolgeranno a Cervia e
Misano Adriatico dal 1°
all’11 settembre 2013 i campionati nazionali AICS delle
discipline volley, beach volley, atletica leggera, basket,
calcio a 5, pattinaggio,
bocce. Si prevede la partecipazione di oltre 3.000 atleti
all’evento “Verde Azzurro”.
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SPORT - TURISMO

Nella sede dell’AICS a Torino il primo
defibrillatore nel “cuore” della città

Le proposte AICS
per le vacanze

La Festa dello Sport organizzata a Torino l’11 e 12 maggio 2013 è stata una grande opportunità per i torinesi per conoscere da vicino nelle piazze principali, negli impianti sportivi e nelle sedi sul territorio il ricco catalogo di offerte e di opportunità delle centinaia di
associazioni sportive presenti sul territorio e coordinate dagli enti di promozione sportiva. L’Assessore allo Sport della Città di Torino Stefano Gallo ringrazierà l’AICS
(Associazione Italiana Cultura Sport) giovedì 4 luglio alle ore 11 presso la sede del
Comitato Provinciale di Torino in Via Verdi n. 4 con la consegna degli attestati della Città
di Torino alle 40 Associazioni sportive AICS che hanno contribuito al successo dell’evento. L’AICS torinese rappresenta da oltre 50 anni una delle realtà cittadine più significative con oggi più di 350 circoli e sodalizi ed oltre 40.000 soci che operano quotidianamente sul territorio della città e della provincia promuovendo attività per lo sport per tutti,
iniziative culturali e di spettacolo, interventi su tematiche ambientali e sociali, opportunità per il tempo libero.
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Le proposte estive dell’AICS
spaziano dalle settimane
azzurre alle settimane verdi.
In crescita considerevole i
soggiorni estivi che utilizzano gli impianti sportivi
comunali e le palestre scolastiche. I ragazzi sono seguiti
da animatori sportivi qualificati. Cresce anche lo sport
per la terza età abbinato al
turismo sociale.
PAG. 13
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Verde Azzurro - Campionato nazionale volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di
Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 14
Femminile, Under 16 Femminile, Open Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell’ambito di “Verde Azzurro”, nei giorni 6-7-8 settembre 2013 a Cervia (RA). E’ necessario, dunque,
che i Comitati Regionali facciano pervenire al Settore Nazionale Sport i riferimenti delle squadre.

Verde Azzurro - Campionato nazionale beach volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di Beach
Volley, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Beach Volley 3x3 Under 16 F., Open
Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell’ambito di “Verde Azzurro”, nei giorni 67 e 8 settembre 2013 a Cervia (RA). I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Nazionale
Sport (dnsport@aics.info) entro e non oltre il 13 luglio i nominativi delle squadre.

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.

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’organizzazione 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 potranno partecipare le società in possesso dell’affiliazione AICS 2013.

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.

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 manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Rimini e con il Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna.

Verde Azzurro - Campionato nazionale di bocce
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Ravenna, il Campionato Nazionale di Bocce, che si
svolgerà a Cervia, presso il Bocciodromo Comunale del “Centro Sportivo Liberazione” – Via di
Pinarella, 66 – dal 6 all’ 8 settembre 2013 nell’ambito di VERDE AZZURRO 2013. La manifestazione
è aperta a tutte le Società AICS in regola con l'affiliazione 2013 ed ai relativi bocciofili tesserati.
TORNA INDIETRO
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GIOVEDI’ 4 LUGLIO 2013 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “AICS SALVA LA VITA”

Nella sede dell’AICS a Torino il primo
defibrillatore nel “cuore” della città
La Festa dello Sport organizzata a Torino l’11 e 12 maggio 2013 è stata una grande opportunità per i torinesi per conoscere da vicino nelle piazze principali, negli impianti sportivi e nelle sedi sul territorio il ricco catalogo di offerte e di opportunità delle centinaia di associazioni sportive presenti sul territorio e coordinate
dagli enti di promozione sportiva. L’Assessore allo Sport della Città di Torino Stefano Gallo ringrazierà l’AICS
(Associazione Italiana Cultura Sport) giovedì 4 luglio alle ore 11 presso la sede del Comitato Provinciale di
Torino in Via Verdi n. 4 con la consegna degli attestati della Città di Torino alle 40 Associazioni sportive AICS
che hanno contribuito al successo dell’evento.
L’AICS torinese rappresenta da oltre 50 anni una delle realtà cittadine più significative con oggi più di 350 circoli e sodalizi ed oltre 40.000 soci che operano quotidianamente sul territorio della città e della provincia
promuovendo attività per lo sport per tutti, iniziative culturali e di spettacolo, interventi su tematiche ambientali e sociali, opportunità per il tempo libero. La Festa dello Sport ha segnato una ulteriore tappa verso il 2015
anno in cui Torino sarà la Capitale Europea dello Sport a cui hanno partecipato migliaia di Torinesi e un centinaio di Società sportive.
Proprio in questo spirito, alla luce di recenti avvenimenti, in relazione anche alle nuove normative emanate
del Ministero dello Sport e dal Ministero della Salute, l’AICS si fa portatore di un messaggio legato alla salute che in molti paesi europei e in alcune città italiane è ormai una realtà! L’arresto cardiaco improvviso può
colpire chiunque è il mondo dello sport può lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione all’uso e alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici di nuova generazione.
Grazie alla collaborazione con l’associazione affiliata Aics Atlantide College, Centro Accreditato dalla Regione
Piemonte per l’abilitazione all’uso dei defibrillatori, e l’azienda Iredeem PHILIPS sono stati formati i primi collaboratori e sarà inaugurato nel corso dell’evento il primo defibrillatore in una sede e gli uffici di un Ente di
Promozione Sportiva, al quale seguiranno utleriori installazioni presso gli impianti sportivi gestiti.
La sede dell’AICS, posizionata in pieno centro cittadino (con doppio ingresso da Via Po n. 7 e
da Via Verdi n. 4) a m.100 da Piazza Castello, diverrà così la prima postazione cittadina di un
apparecchio salvavita messo a disposizione non solo dei praticanti sportivi ma della Città e di
tutti i cittadini che grazie alla segnalazione e al collegamento con il 118 consentirà il soccorso
con tempi di intervento rapidi nei casi di arresto cardiaco fondamentali per salvare la vita.
Sarà anche l’occasione per conoscere il progetto delle “città cardioprotette” recentemente inaugurato nella
città di Monza che si auspica possa essere esteso anche al capoluogo piemontese. Saranno presenti
l’Assessore allo Sport Stefano Gallo, il Vice Presidente Nazionale AICS Ezio Dema, i rappresentanti della società Iredeem PHILIPS, la Presidente di AICS Torino Anna Maria Battista e i Presidenti delle Società AICS.
“Lo sport per tutti è il nostro impegno quotidiano” sottolinea Anna Maria Battista Presidente del Comitato
Provinciale di Torino “per la festa dello sport abbiamo dato il nostro contributo mettendo in campo tutte
le nostre attività culturali, sportive e sociali. La salute e la
sicurezza nello sport come nella vita sono alla base di una
moderna cultura della prevenzione.
Conoscere i gesti del massaggio cardiaco e poter disporre in
pochi minuti di uno strumento salva vita e di persone addestrate
è un messaggio che l’AICS vuole lanciare con questa
iniziativa non solo ai suoi associati. L’installazione di
un defibrillatore presso gli uffici dell’AICS vuole essere
pertanto un concreto gesto di attenzione e di intervento
in coerenza con quel ruolo
l'associazionismo AICS ha
nel costruire una configurazione di comunità che
partecipa e si sente responsabile.”
Per informazioni: AICS Comitato Provinciale Torino (Via Po n.
7 - 10124 Torino - tel. 011.2386372 - fax 011.2386387 - email: info@aicstorino.it - www.aicstorino.it).
TORNA INDIETRO
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ANNUNCIO UFFICIALE SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE IL 26 APRILE 2013

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

L’AICS nella consulta parlamentare
“Scuola e Cittadinanza”
Nelle sale del gruppo Scelta Civica per l'Italia si è tenuto il primo incontro del Forum Scuola e
Cittadinanza, una serie di appuntamenti volta ad impattare sul sistema educativo con l'intento di
imporre un nuovo modello culturale e politico per riformare la scuola attraverso la collaborazione di insegnati, famiglie, associazioni e settore pubblico. Al forum ha partecipato l’AICS che era
rappresentata da Catia Gambadori, componente del tavolo paritetico presso il MIUR. Le premesse della deputata di Scelta Civica, che presiedeva l'incontro, hanno evidenziato l'importanza del
cosiddetto "apprendimento condiviso". Sempre maggiore è infatti l'influenza della società nell'educazione dei figli secondo un modello di istruzione che non segue più solo i tratti dello Stato famiglia o dello Stato delle famiglie. Vale a dire che il settore pubblico, così come i genitori, non sono
gli esclusivi protagonisti della crescita dei giovani; occorre quindi che, a questa diffusione delle
responsabilità e degli effetti prodotti da diversi soggetti, segua anche una distribuzione di autorità
educativa. Tali intenti rientrano nel concetto di "governance sociale" intesa come la creazione di
una sempre maggiore partecipazione effettiva di tutte le parti della società nel sistema educativo.
TORNA INDIETRO
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AGEVOLAZIONI ECONOMICHE PER I SOCI DELL’ AICS

Convenzione AICS - Università Telematica
Pegaso per le attività di alta formazione
La Direzione Nazionale AICS e l’Università Telematica Pegaso hanno sottoscritto una convenzione quadro
basata sugli obiettivi comuni della ricerca, della formazione e della promozione culturale. L’Università
Telematica Pegaso svolge in forma telematica corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master Universitari di 1° e
2° livello, Dottorati di Ricerca nonché ulteriori attività formative sia di livello post secondario sia post laurea.
L’Università e l’AICS intendono condividere linee progettuali nei settori:
1) Predisposizione di attività pianificate di alta formazione, finalizzate alla creazione di figure professionali ad hoc e tali da agevolare l’accesso diretto al mondo del lavoro. A tal fine nel quadro della collaborazione prevista dalla presente convenzione, l’Università telematica Pegaso e l’AICS potranno concordare e
definire l’organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento o specialistici, anche nell’ambito delle procedure obbligatorie di formazione continua previste dalla disciplina vigente.
2) Istituzione di percorsi di aggiornamento professionale, costruiti su indicazione dell’AICS e volti
allo sviluppo qualitativo e quantitativo del capitale umano, inteso quale fattore decisivo per assicurare lo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese;
3) Definizione di progetti di ricerca congiunti, da sviluppare, tutelare e promuovere in quanto valore in sé e secondo il dettato costituzionale, per l’incremento culturale del Paese e come fonte di nuove
idee e nuovi avanzamenti nella conoscenza;
4) Avviamento di un servizio di Job Placement con lo scopo di promuovere l’integrazione tra
la formazione universitaria ed il mondo del lavoro attraverso opportunità concrete in grado di svilupparne
l'occupabilità;
5) Creazione di un tavolo permanente di concertazione sul mondo del lavoro, luogo di scambio di idee,
studio e sviluppo di progettualità per promuovere la tutela del lavoro quale elemento primario per il sostentamento ed il benessere generale, nonché elemento idoneo a migliorare il tessuto sociale ed economico anche
attraverso la riqualificazione delle aziende, la formazione, l’informazione ed il coinvolgimento partecipato.
6) Attivazione di stage e tirocini attraverso la predisposizione di convenzioni con aziende, istituzioni,
enti pubblici e privati, finalizzati all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, all’orientamento ed alla
verifica delle scelte professionali, nonché all’acquisizione di esperienze pratiche certificate per l’arricchimento del curriculum personale.
Agevolazioni economiche
a. Il costo dei corsi di laurea è di 3.000 euro per anno accademico.
b. Gli studenti iscritti all’AICS beneficeranno di un importo ridotto e pari ad € 2.000 rispetto a quanto
versato dagli altri studenti del corso, per il pagamento delle tasse di iscrizione, di contributi universitari e
quant’altro previsto dalla normativa vigente.
c. Il pagamento potrà essere effettuato in due soluzioni di cui la prima di € 1.000 al momento dell’iscrizione.
d. Per l’iscrizione ai Master di I e II livello, nonché ai Corsi di Perfezionamento e di Alta Formazione, verranno applicate, se previste, le agevolazioni riportate nei singoli bandi istitutivi.
e. Le agevolazioni previste nella presente convenzione non sono cumulabili con altre convenzioni e/o programmi dell’Università.
Condizioni per accedere all’agevolazione
a. Per beneficiare della previsione di cui all’art. 3.1, lo studente dovrà essere incluso nell’organizzazione firmataria della presente convenzione, allegare alla domanda fotocopia di un documento che ne attesti l’iscrizione ed indicare sulla prima pagina del modulo di immatricolazione, alla voce “Convenzione”, il codice identificativo: “AICS”.
b. Le domande prive di tale documento non rientreranno nella convenzione, anche se successivamente integrate.
Per informazioni contattare la Direzione Nazionale dell’AICS: tel. 06/4203941 - fax 06/42039421 dn@aics.info - www.aics.info
TORNA INDIETRO
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DOMENICA 21 LUGLIO 2013 NEL PARCO DELL’ ADAMELLO

La prestigiosa Blumon Marathon
“classica” della corsa in montagna
E’ ufficiale. La quindicesima Blumon Marathon si correrà domenica 21 luglio sempre con partenza e arrivo
alla piana del Gaver. La conferma è giunta direttamente
dagli organizzatori dell’ Aics e della Promosport Valli
Bresciane, che hanno tolto i veli all’edizione 2013 di
quella che non a caso viene definita la grande classica
della corsa in montagna. Una manifestazione che anche
quest’anno si avvarrà del patrocinio degli enti locali
territoriali e sarà accompagnata dalla Minimarathon
riservata alle categorie giovanili. Gli ingredienti giusti
per una bella festa nello splendido scenario del Parco
dell’Adamello, impreziosita da una sfida di notevole
prestigio a livello tecnico (la competizione, oltre che
quale Memorial Alfio Marca, è valida anche quale terza
ed ultima prova del trittico SkyRace 2013 che emetterà i suoi attesi verdetti stagionali proprio al termine
della Blumon Marathon) che si unisce in maniera spettacolare al passaggio in una delle zone più suggestive di
tutta l’ampia provincia di Brescia. Tanti motivi di interesse, dunque, che entreranno nel vivo alle 8.30, quando
verrà data la partenza che condurrà gli instancabili skyrunners in gara a percorrere un ampio giro di circa 23
km con un dislivello complessivo di 2.400 metri. Un tracciato che prenderà il via dai 1.511 metri dove si trova
il Blumon Break per raggiungere i 2633 metri della vetta del passo di Blumone che è il punto più alto di tutto
il tragitto e da dove inizierà la graduale discesa che ricondurrà i concorrenti alla piana del Gaver dove è collocato il sospirato traguardo. Il tutto per una domenica mattina assolutamente da non perdere sia per chi è
appassionato della corsa che per quelli che amano la natura.
--------------------------------------------------------------------------------

Pioggia di medaglie sull’AICS ai campionati
italiani master di atletica leggera
Ai Campionati Italiani Master di atletica leggera, che si sono disputati lo
scorso week end ad Orvieto, ancora una volta i portacolori della Nuova
Atletica dal Friuli hanno fatto la parte del leone portando a casa un bottino di 14 medaglie di cui 8 d'oro, 4 d'argento e 2 di bronzo, uno dei più
nutriti fra i club italiani presenti a Orvieto. Il preludio a questi risultati
era già stato annunciato due settimane prima ai campionati regionali di
Gorizia, dove gli atleti biancorossi hanno scaldato i motori conquistando
ben 16 regionali insieme a 5 argenti e 3 bronzi. Nel dettaglio della rassegna nazionale, tris di Brunella Del Giudice, esordio fra le W70 con eccellenti prove nel peso (7,77m), nel martellone (12,09m) e nel giavellotto
(18,40m). Altro esordio eccellente fra le over 85 dell'inossidabile Anna
Flaibani con l'oro nel martello (20,04m) e martellone (6,89m). Nives
Fozer (W80) ha dominato nel disco (11,06m), nel martello (18,61m) e
nel peso (5,83m). Antonio Tarondo (M75) ha conquistato due argenti sui 100m corsi in 14"83 del suo stagionale e sui 200m in un notevole 30"88; argento anche da Pasqualina Cecotti (W70) nel peso con 6,14m e da
Bruno Ladovaz (M80) nel giavellotto (15,94m), il quale ha conquistato anche un bronzo nel getto del peso
(7,92m). Bronzo anche per il capitano e vicepresidente della Nuova Atletica dal Friuli, Roberto Lacovig nel
salto in lungo a 4,58m lasciando circa 30cm allo stacco fuori dalla tavoletta. Da segnalare infine l'esordio di
Gianpaolo Gamba (M70) quarto sui 5 km di marcia in 35'51"41, padre del figlio Michele, azzurro della maratona in tempi recenti capace di siglare tempi da 2 ore e 11' su questa distanza.
TORNA INDIETRO
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TRENTASEI COMUNI CON L’ AICS DI ALESSANDRIA PER UNA RETE CICLOTURISTICA

“Colli di Coppi”: realizzare 500 km
di percorsi per valorizzare il territorio
I Sindaci di 36 Comuni hanno
sottoscritto il protocollo d’intesa per realizzare una rete cicloturistica dei colli di Fausto
Coppi. L’obiettivo è sviluppare la
rete dei percorsi che si estenderà per circa 500 chilometri lungo
strade secondarie per cercare il
rilancio, anche turistico, del territorio nel nome dell’indimenticabile campione il cui mito è intramontabile nell’immaginario collettivo degli sportivi ed in particolare degli appassionati di ciclismo. Il Comune capofila del progetto “Colli di Coppi” è
Castellania, paese natale del
campione, ma tra i firmatari ci
sono anche i Sindaci di Novi e di
Tortona. “Proviamo a sviluppare il
territorio attraverso la mobilità
lenta - ha dichiarato il Sindaco di
Castellania Sergio Vallenzona - ci
sono già percorsi ciclopedonali, altri
da sistemare, altri da realizzare e ci
sono i presupposti per realizzare
una rete di strade e stradine dove
gli appassionati di ciclismo possano
soddisfare la loro passione senza
avventurarsi nelle strade ad alta densità di traffico veicolare.” Nelle intenzioni dei promotori la rete dei
percorsi cicloturistici nelle strade secondarie dovrebbe svilupparsi in tre circuiti sulle strade di
Fausto Coppi a Castellania, nell’anello dei colli tortonesi attraverso le stradine che collegano
Cassano Spinola, Bastita, Sarezzano, Tortona. Previsto anche il percorso denominato “Colori e profumi della Val Curone”, il “Desperate houswives”, poi “Borghetto in mountain bike”, tra i castelli dell’alto Monferrato. Ci saranno anche il percorso delle tre valli e l’anello della via Crosa. A questa iniziativa i Sindaci dei Comuni promotori del progetto “Colli di Coppi” - situati nell’area geografica
comprendente il tortonese, il novese e le valli Curone Grue ed Ossona - sono giunti alla consapevolezza che si tratta di un’area storicamente legata alla vita di due grandi campioni del ciclismo, Serse
e Fausto Coppi, e che il ciclismo sportivo rappresenta per quest’area un’identità fortemente radicata nella memoria storica collettiva fino ad oggi relegata ad un gruppo ristretto di amatori.
Nell’ambito della bici nel tempo libero il cicloturismo è una realtà sempre più diffusa a livello nazionale ed europeo tanto da raggiungere ormai il 14% del mercato turistico in Europa, con un indotto
commerciale sicuramente non trascurabile, anche per le piccole realtà comunali che possono vantare attrazioni architettoniche e paesaggistiche. In questo scenario si collocano le grandi potenzialità
organizzative e progettuali del Comitato Provinciale AICS di Alessandria.
TORNA INDIETRO
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A NAPOLI PROGETTO PER L’ INTEGRAZIONE SOCIALE

L’AICS partecipa alla mobilitazione
contro l’apartheid nello sport
Si è svolta recentemente a Napoli l’iniziativa “Ama lo sport, odia il razzismo” promossa dalla squadra multietnica Afro-Napoli United in collaborazione con il Laboratorio Occupato Insurgencia, la partecipazione
dell’AICS Napoli e con il patrocinio della IV Municipalità del Comune di Napoli. Un evento sportivo e sociale per promuovere un messaggio di integrazione e chiedere, con forza, alle istituzioni sportive – CONI e FIGC
– l’accesso dei migranti alle attività e alle strutture sportive, spesso limitato a causa di problemi burocratici.
«L’integrazione sociale passa anche attraverso lo sport e la nostra esperienza lo dimostra – sottolinea il presidente di Afro-Napoli United, Antonio Gargiulo – Il diritto a svolgere attività sportive non deve essere negato a nessuno: tutti devono avere la possibilità di iscriversi ai campionati riconosciuti dal Coni». L’iniziativa si è articolata in
momenti sportivi e sociali, a partire dall’incontro di calcio sul campo comunale di Via Lieti a Capodimonte,
dove si è disputata una partita amichevole tra Afro-Napoli United e Quartograd, la squadra nata lo scorso
anno a Quarto per iniziativa di alcuni comitati locali.
Inoltre si è svolto un dibattito al Laboratorio Occupato Insurgencia (in Via Vecchia San Rocco 18) sul tema
dell’accesso dei migranti al mondo dello sport, con interventi del presidente di Afro-Napoli United Antonio
Gargiulo, dell’onorevole Bruno Molea, Presidente Nazionale dell’AICS e Consigliere del Coni; del
Responsabile Nazionale del Settore Sport dell’AICS Ciro Turco; del Responsabile Nazionale delle Politiche
Sociali AICS Antonio Turco e del Presidente dell’associazione Kodokan Giuseppe Marmo. Sul tema dell’incontro sono stati proiettati anche video contributi di Nicola Saccon e Ivan Grozny dell’associazione Sport alla
rovescia. Ha moderato il dibattito il giornalista Giuseppe Manzo.
La serata si è conclusa alle 21.30 a Insurgencia con la musica live di Downtown Train, Appesi Aun Filo e, a
seguire, il Dj set. Oltre a quella per l’accesso allo sport dei migranti, le organizzazioni promotrici stanno conducendo una campagna culturale per chiedere al Governo di modificare la legge Bossi-Fini che tiene i migranti in ostaggio giuridico per le norme troppo restrittive, e di introdurre lo Ius Soli, ovvero il riconoscimento
della cittadinanza agli stranieri nati nel nostro Paese, un passo necessario per rimettere in connessione i cittadini migranti con la democrazia reale.
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REALIZZATI DALL’ AICS A PADOVA

Corsi di lingua italiana per agevolare
l’inclusione sociale nelle città plurali
L’integrazione passa anche
dai corsi di lingua italiana. Si
sono conclusi con successo i
programmi sperimentali per
velocizzare i processi di
integrazione per i cittadini
stranieri. Sono stati consegnati nel corso di una manifestazione - cui hanno presenziato Maurizio Marcassa
ed Angelo Trifiletti - gli attestati di fine corso a circa un
centinaio di partecipanti.
L’incontro ha avuto luogo a
Padova in Via Boccaccio
presso la nuova sede del
consiglio di quartiere tre.
I corsi - che hanno registrato una considerevole presenza di donne africane (in maggioranza marocchine) - sono stati organizzati dall’associazione sportiva berbera “Assais” in collaborazione con la
UIL, il consiglio di quartiere e l’AICS cui l’associazione è affiliata. E’ stato un percorso formativo di
oltre cento ore che ha insegnato la lingua italiana, sussidiato da interessanti integrazioni (gli incontri
sull’educazione civica e gli approfondimenti sulla costituzione).
Il progetto prevedeva infatti un’impostazione multiculturale per consentire la conoscenza del nostro
Paese e per avviare processi di integrazione responsabile. In sostanza un percorso teorico e pragmatico a tutto campo per offrire un ventaglio ampio di informazioni sulle peculiarità linguistiche, culturali e sociali del territorio ospitante. Gli attestati sono stati consegnati dalla Presidente del consiglio di quartiere tre Gloria Pagano, dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Padova Fabio
Verlato, dal Segretario Provinciale
della UIL Nello Cum e dai Dirigenti
dell’AICS Maurizio Marcassa ed
Angelo Trifiletti.
L’Associazione AICS “Assais” - che si
occupa di eventi sportivi e di promozione culturale - ha confermato,
in occasione dei corsi, una radicata e
consolidata presenza nell’area delle
comunità immigrate svolgendo una
costante e meritoria azione di inclusione sociale. Uno sportello con una
grande capacità di ascolto, un avamposto territoriale di assistenza e di
promozione umana che qualifica
l’immagine dell’AICS nel tessuto culturale e civile della municipalità.
TORNA INDIETRO
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ORGANIZZATO DAL COMITATO PROVINCIALE AICS DI PALERMO

Evento di sport e di cultura
contro la violenza sulle donne
In linea con la campagna di sensibilizzazione
contro il femminicidio
avviata dalla Direzione
Nazionale, il Comitato
Provinciale di Palermo
ha realizzato in data 30
giugno 2013 l’evento
dal titolo “Orientale il
corpo violato” con un
unico scopo: sensibilizzare e invitare tutta la
cittadinanza alla riflessione contro la violenza di genere, fenomeno
che negli ultimi anni
dilaga a macchia d’olio
sui nostri territori con
numeri sempre in crescita. La manifestazione iniziata con un breve ma intenso dibattito sul fenomeno ad opera del Presidente Pietro Asaro e dei rappresentanti degli enti che hanno collaborato alla
realizzazione, tutti coesi nel dichiarare “DOBBIAMO TUTELARE LE DONNE NELLA LORO LIBERTA’ DI AUTODETERMINAZIONE”, ha lasciato spazio ad esibizioni di danza orientale e flamenco
alternati da rappresentazioni teatrali sulla tematica dell’abuso e dell’importanza delle donne nella
società. Un incontro tra sport e cultura per dire basta ad ogni forma di discriminazione e violenza
contro la donna in quanto donna affinchè non debbano essere più loro a pagare con la vita la scelta di essere sé stesse e non quello che i loro partner, gli uomini e la società vorrebbero che fossero.
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POLITICHE GIOVANILI AICS

L’AICS partecipa al “dialogo strutturato”
del Forum Nazionale Giovani
L’A.I.C.S. ha partecipato, come membro effettivo, all’assemblea del Forum Nazionale Giovani,
l’unica piattaforma nazionale di organizzazioni giovanili italiane, con più di 75 organizzazioni
al suo interno, per una rappresentanza di circa 4 milioni di giovani. Questo organismo è stato
riconosciuto dal Parlamento Italiano con Legge 30 Dicembre 2004, n 311 e la nostra associazione, che gode di una importantissima considerazione, ne fa parte sin dalla sua costituzione. L’assemblea ha avuto luogo in concomitanza con un evento organizzato dallo stesso
Forum Nazionale Giovani nella citta di Salerno: “Il Villaggio della Legalità”.
Locato nella zona del Porto di Salerno ha visto lo svolgersi di una regata velica denominata
“Regata della Legalità” alla quale hanno partecipato bambini e adulti divisi per categorie. In
questa competizione gli atleti dovevano autosegnarsi le penalità che avevano commesso in
mare rappresentando, in questo modo, lo spirito della manifestazione che promuove il rispetto delle regole.
Dopo la premiazione dei vincitori della regata ha avuto luogo un panel al quale hanno partecipato il Dott. Lino Busà, Presidente di SOS impresa che ha descritto il duro periodo che
stanno attraversando le imprese italiane e il Dott. Luigi Cuomo, rappresentante di “Quarto
Calcio”, in campo per combattere la criminalità organizzata coinvolgendo i giovani vicino al
mondo della Camorra. Il giorno successivo è stata organizzata all’interno delle stanze del
Municipio l’assemblea Nazionale nella quale è stato approvato il bilancio.
Prima dell’approvazione il Sindaco di Salerno e Vice Ministro dei Trasporti, On. De Luca, è
intervenuto in assemblea per un saluto istituzionale ai rappresentanti delle Associazioni del
Forum (tra i quali il Responsabile Nazionale delle Politiche Giovanili A.I.C.S. e delegato effettivo al Forum per l’A.I.C.S.) manifestando il suo gradimento per gli eventi organizzati nella
città e invitando l’assemblea ad organizzare il prossimo anno una nuova edizione dell’evento
“Giovani per la Legalità” nella città da lui rappresentata.
Chiusi i lavori di approvazione del Bilancio, l’assemblea si è divisa in diversi gruppi per dare
inizio al “Dialogo Strutturato”. Il Dialogo Strutturato e una discussione su alcuni problemi
sociali. Da questo confronto
vengo estratte alcune proposte che saranno vagliate, presentate al Parlamento Europeo e messe in votazione. Le
due giornate sono state
molto positive per l’A.I.C.S.
perché hanno permesso di
affrontare diversi temi riguardanti le politiche sociali e
ponendo le basi per l’organizzazione di futuri eventi giovanili sportivi e culturali che
porterebbero ancora più
lustro all’Associazione.
Andrea Cecinelli
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POLITICHE GIOVANILI AICS

La progettualità dell’AICS al convegno
dell’Agenzia Nazionale dei Giovani
La scorsa settimana il Settore
Giovanile dell’A.I.C.S. ha partecipato al convegno istituzionale organizzato dall’Agenzia
Nazionale Giovani presso la
struttura del Maxi a Roma.
L’evento ha avuto luogo in
occasione del settennio di vita
di “Gioventù in azione”.
Relatori di eccellenza a partire da Paolo Giuseppe di Caro
(Direttore generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani
e del Programma Gioventù in
Azione), Crescenzo Rajola
(Direttore Generale delle
Politiche Giovanili del Di- partimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale), Giorgio Guazzugli Marini
(Rappresentante della direzione Youth and Sport della Direzione Generale Educazione e
Cultura presso la Commissione Europea - Actions Team Coordinator - Youth in Action
Programme), Jean – Philippe Restoueix (Administrator Division for Educative politics and
practices del Consiglio d'Europa), Carmelo Lentino ( Consigliere Vicario Forum Nazionale
Giovani), Ramon G.M. Magi (Presidente della Rete Eurodesk- ITALY).
Gioventù in Azione è un programma finanziato dalla Commissione Europea – Direzione
Generale Istruzione e Cultura che promuove l’educazione non formale, la mobilità giovanile
a livello internazionale sia di gruppo che individuale attraverso gli scambi e le attività di volontariato all’estero, l’apprendimento interculturale e le iniziative dei giovani. Il programma interessa i giovani tra i 13
e i 30 anni legalmente residenti in uno dei paesi partecipanti al programma o, a seconda
della natura dell’Azione, in
uno dei paesi Partner, le organizzazioni che operano senza
scopo di lucro a favore dei
giovani, nonché tutti gli altri
soggetti del settore giovanile
e dell’educazione non formale.
Andrea Cecinelli
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PUBBLICHIAMO UN PRIMO ELENCO CHE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO

Le proposte dell’AICS
per le vacanze ecosportive
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 psicofisico, nel miglioramento della propria salute
e nell’esigenza di relazionarsi con il prossimo. Un interessante dato statistico conferma
il cambiamento radicale intervenuto in questi ultimi anni. Gli uomini over 60 che frequentano le palestre sono il 9,3% dei praticanti mentre le donne over 60 rappresentano il 69,8%. Soffermiamoci su queste rilevazioni per una riflessione sul ruolo sociale che
svolgono gli Enti di Promozione Sportiva. Lo
“sport per tutti” ha consentito la partecipazione all’attività motoria superando anacronistiche barriere di censo e di età. Nella graduatoria delle "buone abitudini" la pratica
sportiva registra un’escalation ormai inarrestabile: giovanissimi, donne, anziani, sacche tradizionalmente 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 proposte estive dell’AICS siano sempre più settorializzate con la conseguente specificità dell’orientamento 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 attività sportive (nuoto - sub - vela - windsurf, ecc.), itinerari ecoturistici 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
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PUBBLICHIAMO UN PRIMO ELENCO CHE SARA’ COSTANTEMENTE AGGIORNATO

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, animazioni ludico-ricreative, laboratorio artistico e giochi tradizionali. 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 considerevole. Si utilizzano gli impianti sportivi comunali e le palestre scolastiche. I ragazzi sono seguiti da
animatori sportivi, maestre di asilo e di scuola elementare, assistenti bagnanti ed altri operatori qualificati. 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 AICSTeatro 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 tematiche 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.
TORNA INDIETRO

PG

15

CONVENZIONE AICS - UNAAT - “GO IN SARDINIA”

Proficua intesa per tutelare l’ambiente
e promuovere il turismo in Sardegna
Si è concretizzata la collaborazione tra
l'AICS ed il tour operator GO IN SARDINIA. Il tour operator gestisce quella che
oramai è denominata "la nave degli imprenditori sardi", noleggiata da questi ultimi per
rompere il monopolio delle compagnie di
navigazione che collegano la Sardegna con
l'Italia, per rilanciare il turismo in una delle
terre più belle del pianeta che subisce la
crisi economica in misura accentuata proprio a causa di una logistica estremamente
sfavorevole.
Come commissione ambiente abbiamo
avviato una collaborazione con GO IN SARDINIA ed UNAAT (Unione Nazionale
Ambiente & Agriturismo associata AICS)
nell'ottica di una visione che ci indica
Ambiente/Sport/Turismo come un assioma il cui sviluppo è certo, in misura significativa e che vogliamo cavalcare da protagonisti. Si è scelto, ad esempio, di far viaggiare la nave alla velocità di ottimizzazione del miglior rapporto con il consumo di carburante. E' noto infatti che nelle imbarcazioni a
dislocamento, superata la velocità ottimale, l'incremento di velocità corrisponde ad un incremento
al cubo del consumo di carburante. Dunque un dettaglio non da poco e che, pur rendendo meno
veloce della concorrenza la traversata, contribuisce ad una minore immissione in atmosfera di agenti inquinanti e co2. Inoltre a bordo sono serviti cibi OGM FREE.
Quando ho parlato di questa idea con il Presidente on. Bruno Molea ho trovato un grande sostegno
da parte sua. Tanto da immaginare di concretizzare l'appoggio di tutta l'AICS attraverso una formalizzazione tra presidenti. Che c'è stata con grande entusiasmo da ambo le parti. Ho ricevuto infatti una
lettera indirizzata al nostro Presidente Nazionale on. Bruno Molea da parte del Presidente di “Go in
Sardinia” Gian Paolo Scano. Prima di giungere al dunque della convenzione vale la pena ricordare che
l'iniziativa di GO IN SARDINIA ha attirato la nostra attenzione poichè rappresenta un modello. La
capacità di un territorio in grave difficoltà economica che unisce le forze dei piccoli imprenditori per
mettere in campo azioni utili a cambiare la situazione senza ingerenze né aiuti economici e
politici. Noi siamo stati i primi ad intuirne la validità e ad offrire la nostra collaborazione.
Infine, come ogni convenzione che si rispetti, vi
sono i numeri. La convenzione, visto il primo anno
di attività di GO IN SARDINIA, che ha richiesto
tante cose da fare in poco tempo, per il 2013 è
limitata al mese di settembre ed offre lo
sconto del 30% sulle tariffe ufficiali pubbliche praticate da GO IN SARDINIA (listino
disponibile anche sul sito AICS). Questo
sconto è valido anche per il singolo biglietto. Nel
Da sinistra Andrea Nesi Responsabile Nazionale
caso di gruppi organizzati è possibile ottenere
Dipartimento Ambiente dell’AICS, Maurizio Muntoni
Responsabile “Go in Sardinia”, Carlo Dettori Presidente ulteriori sconti da concordarsi di volta in volta.
Andrea Nesi
UNAAT (Unione Nazionale Ambiente & Agriturismo).
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OSSERVATORIO DISABILITA’

L’obesità è una patologia sociale in forte
espansione che colpisce le persone disabili
Dalla
ricerca
effettuata
dal
Dipartimento di Salute Pubblica
dell’Università del Texas su un campione di oltre 30.000 individui, è risultato che le persone adulte con disabilità medio-gravi sono obese in misura
quasi doppia rispetto alle persone
“non disabili”.
Attraverso uno studio sistematico
dei dati rilevati dal National Health
and Nutrition Examination Survey, un
programma statistico federale che
include informazioni derivanti dagli
esami diagnostici e da interviste
dirette, i ricercatori guidati dalla dottoressa Froehlich-Grobe hanno stimato che
circa il 42% dei cittadini americani adulti “disabili” è obeso e il 9% risulta essere molto
obeso.
Per converso, solo il29% degli adulti “non disabili” sono risultati obesi mentre il 3,9% estremamente obeso. Inoltre, lo studio ha
riscontrato una maggiore incidenza di
malattie croniche come diabete, ipertensione e colesterolo alto sulle persone
con disabilità accertata.
La dottoressa Froehlich-Grobe ha sottolineato l’importanza di misure preventive efficaci e
la necessità di aiutare le persone “disabili” a
controllare il loro peso, attraverso programmi
di educazione fisica e alimentare.
Troppo spesso, a causa della sua facile disponibilità di reperimento e la relativa economicità,
il cibo – soprattutto quello meno salutare diventa un compagno perfido che accompagna l’individuo nei travagli esistenziali
che la vita ci riserva.
Il senso di appagamento momentaneo, tuttavia, rappresenta solo una mera illusione che
alla lunga, peggiora una condizione psico-fisica
già precaria.
Fabrizio Torella
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DRAMMATICA IMPASSE DI UNA STRAORDINARIA ECCELLENZA CULTURALE

L’AICS sostiene la mobilitazione dei sindacati
per tutelare le Fondazioni Lirico Sinfoniche
In data odierna si sono incontrate le Segreterie Nazionali con il Ministro coadiuvato dal Capo di Gabinetto,
il Direttore Generale e il Capo Ufficio Legislativo del Ministero. Il Ministro ha rappresentato la gravità e la
drammaticità della situazione in cui versa il Settore delle Fondazioni Lirico Sinfoniche (360 mnl di esposizione in negativo per l'insieme dei Teatri) e ha illustrato interventi immediati rispetto all'emergenza [risoluzioni
per Spendig‐Review ‐ Irap ‐ anticipazione FUS a luglio ‐ attivazione di un tavolo interministeriale per fronteggiare le criticità più conclamate con provvedimenti di sostegno economico e immediato per le realtà che presentino "stati di crisi" e piani industriali sostenibili (entro il 30 luglio) ].
Nel merito del "raffreddamento" sui costi gestionali per quello che attiene i lavoratori il Ministro ha ipotizzato un monitoraggio rispetto all'anzianità contributiva (40 anni), una verifica su quanti lavoratori hanno
requisiti attinenti ai provvedimenti legislativi "pre‐Riforma Fornero", un utilizzo dei contratti di solidarietà e
la praticabilità di una mobilità del personale negli ambiti Amministrativo e dei Servizi Vari, qualora ritenuti in
esubero nei piani di riorganizzazione concordati nei singoli Teatri, presso gli Enti Locali o verso le strutture
culturali e pubbliche sul territorio.
Inoltre il Ministro ha posto l'esigenza di rivisitare le prerogative ministeriali normativo‐legislative sulla governance delle Fondazioni, titolarità ritenute limitative per interventi compiuti in base all'attuale natura giuridica
delle medesime.
Prendendo atto delle dichiarazioni del Ministro, le Segreterie Nazionali hanno evidenziato:
- apertura di un tavolo interministeriale (Mibac ‐ Lavoro ‐ Sviluppo ‐ Economia) sullo stato di crisi, per delineare interventi mirati di tenuta per una politica di sistema garante di tutte le Fondazioni;
- necessità di garantire una partecipazione attiva delle parti sociali al tavolo interministeriale che deve avere
un dato di strutturalità e non episodica;
- l'immediato accantonamento e conseguente abrogazione del Regolamento normato nello Schema di
Decreto al vaglio del Consiglio di Stato;
- apertura di un percorso con tutte le parti sociali per traguardare una vera riforma delle Fondazioni;
- attivazione delle leve fiscali per attrarre risorse private;
- welfare di Settore per il sostegno dei processi di riorganizzazione;
- portare a compimento il Contratto Collettivo Nazionale quale fonte primaria dei rapporti
giuridico‐normativi dei lavoratori;
- individuare un soggetto istituzionale (Cassa Depositi e Prestiti) che "assuma" il debito contratto dal
Settore e negozi complessivamente tempi e modalità di rientro in termini "vantaggiosi" di contenimento del
debito.
A fine incontro il Ministro, trovando riscontro e condivisione in tutte le parti presenti ha sollecitato la ripresa del confronto per la stesura definitiva del Contratto Collettivo Nazionale e si è riservato di assumere una
decisione di merito sul Regolamento, sentito il parere dell'Ufficio Giuridico del Ministero, a fronte del parere fornito dal Consiglio di Stato, tenendo conto delle valutazioni espresse nel confronto dalle Organizzazioni
Sindacali.
p. LE SEGRETERIE NAZIONALI
SLC‐CGIL
S. Conti

FISTeL‐CISL
M. Giustini

UILCOM‐UIL
F. Benigni

FIALS‐CISAL
E. Sciarra
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Potenza Rosa Cafarelli
Intervistiamo il Presidente del Comitato Provinciale AICS di
Potenza, Rosa Cafarelli.
D.: Come è iniziata la sua carriera in AICS?
R.: Sono entrata in AICS da bambina frequentando i CAS (Centri
Addestramento Sportivi). Ho, poi, continuato con la pallavolo, prima
da giocatrice e successivamente da allenatrice nei settori giovanili. In
seguito, ho collaborato prima come associata e poi come dirigente di
società sia sportive che di volontariato, specializzandomi sempre più
nel terzo settore, con particolare riferimento all’area del disagio e
della devianza. Oggi, questo è il mio secondo mandato da Presidente
Provinciale.
D.: Di quanti circoli è composto il Comitato?
R.: Il Comitato ha, attualmente, 27 circoli affiliati.
D.: Di cosa si occupa il Comitato Provinciale AICS di Potenza?
R.: L’attività del Comitato Provinciale è equamente divisa tra sport e
politiche sociali. Le discipline sportive praticate all’interno dei nostri
circoli vanno dal calcio alla pallavolo, dal podismo al ciclismo, dalle arti marziali al nuoto, dalla danza alla subacquea.
È notevole anche l’impegno delle associazioni di volontariato e di promozione sociale; tra queste ultime segnalo l’Ass.
“In & Out” a cui è stato approvato il progetto “S.A.T.” (del quale i destinatari sono stati i minori dell’area penale con
difficoltà di rapporti familiari e sociali) finanziato con la L. 266, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Inoltre,
mi preme sottolineare che in una provincia come la nostra – abbastanza estesa ma mal collegata e sottoposta al
depauperamento demografico – anche le ASD rivestono un ruolo sociale di aggregazione soprattutto per quelle fasce
di età più esposte, come adolescenti e anziani.
D.: Per quanto riguarda il settore delle politiche sociali, quali progetti avete realizzato?
R.:Il Comitato Provinciale di Potenza ha collaborato col settore nazionale AICS politiche sociali ai vari progetti relativi
alla L.383, tra cui “Piccoli Passi”, “I Colori delle Parole”, “Tutti i colori del buio” e “Sleepers”.
D.: Per quanto riguarda il settore dello Sport, quali manifestazioni, organizzate dal Comitato, ritiene di dover
sottolineare?
R.: In primis, il Comitato Provinciale di Potenza gestisce progetti inseriti nel Piano Annuale dello Sport. Ogni anno, inoltre, viene organizzata la manifestazione podistica “Corritalia” che, spesso – per motivi di promozione culturale, turistica e sportiva – viene realizzata nei Comuni della Provincia di Potenza, piuttosto che nel capoluogo. Da evidenziare
la manifestazione dal nome “Maggio Potentino”, organizzata dal Comune di Potenza, all’interno della quale si svolge
il “Trofeo Città di Potenza – Gran Premio Giovanissimi” di Kumite, indetto dalla nostra ASD “Shintaikan Karate Club”.
Di rilievo è anche il “Torneo di Calcio a 5 AICS Pergola” a cui partecipano molte società sportive della Val d’Agri. Inoltre,
durante questa primavera abbiamo collaborato con il Comitato Regionale AICS Basilicata alla realizzazione dei Progetti
“Sport Oltre la Rete, “Elisir” e “Sport in rete” che hanno previsto attività sportive e corsi da arbitro di calcio, pallavolo
e basket per i detenuti delle case circondariali di Potenza, Matera e Melfi per gli affidati agli uffici di esecuzione penale esterna e per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria.
D.: Per quanto riguarda il turismo sociale, invece, il
Comitato ha attuato qualche politica particolare per
la promozione del territorio della Provincia di
Potenza?
R.: Per quanto riguarda il turismo sociale, il C. Provinciale
di Potenza ha, da qualche anno, attuato una politica di
promozione del territorio. L’area verrà esaltata attraverso
la realizzazione di pacchetti turistici capaci di coniugare
bellezza del territorio e rispetto delle tradizioni.
Vittoria Degli Angioli
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DISCIPLINE EMERGENTI

Il pickleball dinamico e veloce
affascina sempre più i giovanissimi
Il pickleball è uno sport di
rimando, simile al tennis, che si
gioca in singolo od in doppio, in
un campo di dimensioni ridotte, diviso da una rete centrale
alta circa 1 metro, utilizzando
racchette di legno, provviste di
un manico corto, e palline di
plastica traforate. Servizio. I
giocatori devono tenere un
piede dietro alla linea di fondo
campo. Il servizio deve essere
effettuato dal basso le racchetta non deve superare l’altezza
dei fianchi. La palla deve essere
colpita al volo. Il servizio deve
essere effettuato in diagonale e deve cadere nell’area opposta del campo, esternamente alla linea che
delimita la zona nella quale non è consentito colpire la palla al volo. E’ consentito soltanto un tentativo di servizio, almeno che la pallina tocchi la rete e ricada comunque nella zona prestabilita. In
tal caso il servizio viene ripetuto. Il gioco inizia quindi quando il servizio è effettuato correttamente. All’inizio del gioco serve il primo componente di una coppia che mantiene il servizio finché
riescono a fare punti. Quando commettono un errore il servizio deve essere effettuato dal secondo giocatore della stessa coppia. Quando entrambi i componenti della stessa coppia hanno effettuato il proprio turno di servizio, allora il servizio passa alla coppia opposta. Falli ed assegnazione di
punti. Un incontro si gioca al meglio degli 11 punti, con due punti di margine di differenza. Il punto
viene assegnato all’avversario quando si commettono i seguenti falli: a) quando la pallina rimbalza
due volte sul terreno senza che si riesca a rinviarla nel campo opposto; b) quando si invia la pallina fuori dal campo di gioco; c) quando colpendo la pallina al volo si entra nella “non-volley zone”;
d) quando sul servizio avversario si colpisce la pallina al volo prima che sia rimbalzata a terra.
Attenzione: al servizio sbagliato dall’avversario non vengono assegnati punti, ma solo il cambio del
giocatore al servizio (compagno od avversario). Tecnica della voleè: la pallina può essere colpita al
volo con la racchetta, sia di dritto che di rovescio, senza che questa sia rimbalzata a terra. Tuttavia
i giocatori, per poter colpire la pallina al volo, devono avere entrambi i piedi dietro alla linea che
delimita la zona di campo nella quale non è permesso giocare al volo la pallina (“non-volley zone”),
adiacente alla rete divisoria. Questa disciplina fu ideata nel 1965 da Will Billy Bill Jr., Barney McCallum
e l'ex-politico Joel Pritchardin in USA. Attualmente sono migliaia le scuole statunitensi che hanno in
programma il pickleball come attività fisica per gli allievi. Regolamento. Il campo di gioco è come
quello del badminton; l'altezza della rete (sport), agli estremi, è di 36 pollici (una yarda, ossia 91,44
centimetri) per essere almeno 34 pollici (ossia 86,36 centimetri) al centro. La racchetta è con piatto solido e la palla è in plastica di peso 21-29 g. e diametro 7,3-7,62 cm. Le forme di gioco sono due:
individuale e doppio. La partita è vinta da chi totalizza 11 punti distanziando gli avversari di due punti
quindi in situazione di parità sul 10-10 si prosegue ad oltranza sin quando qualcuno realizza due
punti consecutivi. Le altre regole sono uguali o simili a quelle del tennis.
Luca Di Gregorio
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L’avv. prof. Michele Di Cesare è docente di Politiche Comunitarie presso la Megatrend University di Belgrado.
Ricopre incarichi di esperto a Bruxelles presso il CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). Sulle tematiche europee ha pubblicato numerosi libri fra cui “Piccole e medie imprese in Europa”, “Il sistema Europa”.
E’ Direttore Scientifico dell’ASFE (Alta Scuola Formazione Europea) e della Scuola Europea AICCRE.

Politiche UE: incentivare la mobilità
dei giovani e coinvolgere le parti sociali
I Capi di Stato e di Governo dei 27 Paesi nel Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013 hanno sancito l’impegno per un approccio globale alla lotta contro la disoccupazione giovanile muovendo da misure concrete
quali: accelerare l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e anticiparne il finanziamento nella fase iniziale;
accelerare l'attuazione della Garanzia per i giovani; potenziare la mobilità dei giovani e il coinvolgimento delle
parti sociali. Il Consiglio europeo ha altresì discusso delle modalità per favorire gli investimenti e migliorare
l'accesso al credito. Ha chiesto che si mobilitino le risorse europee, comprese quelle della BEI attraverso la
sua iniziativa centrata sui posti di lavoro per i giovani e il suo programma a favore degli investimenti nelle competenze, e ha varato un nuovo piano per gli investimenti a sostegno delle PMI e a favore del finanziamento
dell'economia.
Il Vertice UE appena concluso rappresenta indubbiamente un importante concreto impegno per far fronte al
grave disagio sociale rappresentato dalla disoccupazione dei giovani e alla lotta contro la crisi. Il problema sarà
la realizzazione delle misure all’interno di ciascun Paese e delle singole realtà regionali, starà alla responsabilità delle autorità pubbliche e al lavoro della società civile far sì che ciò avvenga in maniera produttiva (ci riferiamo in particolare alla nostra Italia).
In sintesi, alcuni punti salienti sono:
a. far sì che entro quattro mesi i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione
intraprendano un nuovo lavoro o un ciclo di istruzione o formazione;
b. nell'attuazione dei fondi strutturali (FESR e in particolare FSE) l'accento sarà posto in particolare sull'occupazione giovanile, anche riprogrammando fondi non spesi ove opportuno;
c. si effettueranno tutti i preparativi necessari affinché l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile sia
pienamente operativa entro gennaio 2014, in modo da consentire i primi pagamenti ai beneficiari nelle regioni dell'UE con tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% (l’Ufficio statistico dell’Ue ha rilevato nei Paesi
membri a maggio 2013 un tasso di disoccupazione giovanile del 23%. In Italia si registra il tasso di disoccupazione fra i giovani under 25 anni del 38,5%. L'Eurostat stima che a maggio i disoccupati sono stati pari a 5
milioni e 501 mila giovani nell'Ue a 27, di cui 3 milioni 531mila nell'area euro. Il tasso di disoccupazione giovanile più basso è stato registrato in Germania (7,6%), Austria (8,7%) e Olanda (10,6%), mentre quello più alto
in Grecia (59,2%, a marzo), Spagna (56,5%) e Portogallo (42,1%)).
Affinché la suddetta iniziativa possa svolgere appieno il suo ruolo, i 6 miliardi di euro a essa assegnati
dovrebbero essere erogati nei primi due anni del prossimo quadro finanziario pluriennale. L'accordo
tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul riconoscimento delle qualifiche professionali è accolto
con particolare favore; si promuoveranno apprendistati di alta qualità e apprendimento basato sul
lavoro già dagli inizi del 2014. A livello nazionale, ove si colloca la maggior parte delle competenze in materia
di occupazione, gli Stati membri dovrebbero modernizzare i sistemi d'istruzione e formazione professionale,
rafforzare la cooperazione tra istruzione e imprese per agevolare il passaggio dall'istruzione al lavoro, migliorare l'integrazione nel mercato del lavoro dei giovani scarsamente
qualificati, affrontare lo squilibrio tra le competenze disponibili e
quelle richieste e promuovere apprendistati e tirocini in settori
economici chiave, nonché l'imprenditorialità e le imprese in fase di
avviamento. Ferme le sfere degli Stati membri al riguardo, il
Consiglio europeo ha ricordato l'importanza di alleggerire la fiscalità sul lavoro, anche riducendo eventualmente i contributi sociali
come strumento per aumentare l'occupabilità e favorire la creazione di posti di lavoro e la competitività. Occorre, afferma ancora il Consiglio, che le parti sociali siano pienamente e attivamente
coinvolte in questi sforzi (e che partecipino fattivamente, ndr).
Avv. Michele Di Cesare
TORNA INDIETRO
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NELL’ AREA FIERISTICA DI RIMINI

Kermesse multidisciplinare di danza
Al via il countdown per la sesta
edizione dei “Campionati Italiani
di Rimini 2013”.
Si svolgeranno dal 8 al 14 luglio
2013 presso la città di Rimini, in
36.000 mq espositivi che costituiscono l’intero quartiere fieristico.
Già lo scorso anno, la stessa location ha permesso a ben oltre
160.000 visitatori di partecipare
ad un evento straordinario, potenziato dalla vetrina espositiva di
aziende che forniscono prodotti
tecnici e di consumo, servizi ed
editoria specializzata ma anche,
dalla presenza di associazioni,
federazioni e istituzioni di settore. Accanto a questi erano inoltre presenti 13.000 atleti in
gara. I Campionati Italiani per tutte le discipline, categorie di età e classi di merito nascono
grazie alla collaborazione tra la Federazione Italiana di Danza Sportiva, Rimini Fiera ed il
Comune di Rimini e diventa, da sei anni a questa parte, “l’occasione” per antonomasia, per
tutti i ballerini-atleti tesserati alla FIDS.
Saranno precisamente sette i padiglioni che ospiteranno l’intero svolgimento dell’evento.
Moltissime le discipline di danza presenti: Danze Standard, Latino Americane, Danze
Caraibiche, Disco Dance, Disco Acrobatica, Electric Boogie, Break Dance, Hip Hop Street,
Danze Accademiche, Danze Jazz, Danze Orientali, Liscio, Danze Filuzziane, Danze Folk, Danze
Argentine, Synchro Dance, Choreographic Dance, Campionati Disabili. Un calendario, dunque, ricco di presenze e di occasioni per confrontarsi, divertendosi.
Come per l’edizione precedente, con risultati da record, tutto è stato pianificato e razionalizzato in fase progettuale, attraverso una simbiosi perfetta con il territorio ospitante. Il
mondo della danza si sposa perfettamente con un territorio come quello della città di Rimini
per spazi, flessibilità e contesto cittadino. Questo sistema territoriale urbano è da sempre
devoto all’accoglienza, ad un pubblico giovanile ed entusiasta, tutte caratteristiche
affine al mondo del ballo.
La danza, intesa come movimento, molto
spesso, viene ancora data per scontata,
eppure non una parola, non un pensiero
prendono forma senza essere accompagnati da un movimento, per quanto sottile,
del nostro corpo. Così il corpo stesso,
come il territorio, porta i suoi significati e
racconta la sua storia.
Daniela Panella
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TRACCE INDELEBILI NELL’ ISOLA

Le testimonianze artistiche
del Caravaggio a Malta
Malta fu teatro di uno degli eventi pià misteriosi e affascinanti della storia dell'arte: gli ultimi movimentati giorni della vita
di Michelangelo Merisi da Caravaggio, detto Caravaggio. Caravaggio giunse a Malta nel 1606 in seguito all'accusa di omicidio di un uomo, forse suo rivale in amore, avvenuto a Roma, e per il quale venne posta una taglia. Trovò asilo sull'isola
presso i cavalieri della Croce di Malta, e forse provò a ottenere la grazia da Alof De Vignacourt, Gran Maestro dell’Ordine
all’epoca. Non si hanno notizie del perdono ottenuto, ma si sa che Caravaggio divenne Cavaliere dell’Ordine, e per esso
fece diversi lavori di fondamentale importanza per il proprio cammino artistico e personale, e certamente per la storia
dell'arte, come La Decapitazione di San Giovanni Battista e il ritratto di Alof de Vignacourt e la sua corte. Ma si sa anche
che nel 1608 venne arrestato, imprigionato, ed espulso dall’ordine. Le circostanze di tale evento rimangono misteriose
ma si suppone che si tratti di una nuova lite in cui un Cavaliere rimase gravemente ferito. L’avventuroso artista riuscì
però a fuggire da Malta nell’ agosto del 1608 e da questo momento le tracce di Caravaggio si perdono su Malta, il fuggiasco si diresse vero la Sicilia ma lasciò presso La Valletta molti segni della sua presenza che oggi arricchiscono di un
valore inestimabile il patrimonio artistico dell’isola.
Nella Cattedrale di San Giovanni, a La Valletta, si possono ammirare il San Girolamo, la Decapitazione di Giovanni
Battista. Sempre a Malta Il pittore creò il dipinto intitolato l’Amorino dormiente. San Girolamo dipinto ad olio su tela fu
realizzato tra il 1605 ed il 1606. Il tema del san Gerolamo era uno dei più frequenti della pittura controriformistica, probabilmente perché il santo tradusse la Bibbia dall'ebraico al latino, rendendosi autore della diffusione del Verbo divino.
Caravaggio sceglie di raffigurare il santo posto di tre quarti su un formato orizzontale, quasi a voler rappresentare una
natura morta della quale san Girolamo non è figura esterna, ma parte integrante, a rivestire un ruolo pari a quello della
carta, del teschio e della tavola su cui sta studiando.
In relazione alle raffigurazioni fiamminghe della natura morta, ogni elemento ha nel dipinto un significato simbolico determinato anche dalla sua collocazione. Il capo reclinato del santo istituisce un rimando spaziale al teschio poggiato sulla
scrivania. Alla scarsità di elementi nella composizione fa eco anche una sobria varietà di colori, un discreto repertorio di
marroni, bruniti, a cui fa da padrone la vivacità cromatica del rosso del manto di san Gerolamo, e del panneggio bianco
che ricade dalla pila dei libri.
La Decollazione di san Giovanni Battista realizzato anch’esso con la tecnica dell’ olio su tela risale al 1608. Grazie a questa opera Caravaggio ottenne l'onore della Croce di Malta. Compaiono nella tela il carceriere imperterrito, il boia che
s'appresta a vibrare il colpo finale, una giovane che porta un bacile su cui raccoglierà la testa del Battista e una vecchia
con le mani al volto per l'orrore; sulla destra due carcerati assistono da una grata al martirio. Il rapporto figure-spazio è
rovesciato a vantaggio di quest'ultimo, tanto da creare ampie zone di vuoto, mentre attenuando i contrasti luministici,
l'artista immerge la scena nella penombra.
Il Santo è colto negli ultimi spasmi di vita, con le mani legate dietro le spalle, e veste l'abituale veste di peli di cammello
intrecciati, ed una tunica rossa. Al centro della composizione è il corto pugnale, detto "misericordia", col quale il boia
s'appresta a spiccare la testa dal busto; al di sotto del Santo la spada con cui era stato vibrato il primo colpo, mentre una
corda recisa e fissata ad un anello sulla parete a destra fa intuire cos'era successo qualche istante prima, quando il Santo
era stato slegato e portato avanti.
Il muro vuoto della prigione interrotto dalle inferriate, i due prigionieri che osservano la scena ed il tono cupo dell'opera rimandano ad una spietata esecuzione, eseguita alle prime luci dell'alba. Il quadro fu commissionato a Caravaggio dalla
Compagnia della Misericordia, quindi a ciò si dovrebbe la centralità, nell'opera, dell'omonimo pugnaleEssendo stato nominato Cavaliere di Grazia poco prima dell'esecuzione del dipinto, Caravaggio lo firmò col sangue che schizza dalla testa
del Santo, come "F(rà) Michelangelo" (ma l'ultima parte della firma è illegibile a causa di una caduta di colore). Questo
particolare, assieme alle grandi dimensioni rendono l'opera più che unica.
Quando il pittore fuggì dall'isola poco dopo, la bolla con cui veniva radiato dall'ordine fu letta proprio davanti a questo
quadro. L'Amorino dormiente è invece databile tra il 1608 e il 1609. L'opera fu iniziata e completata a Malta, come conferma l'iscrizione, su commissione di Francesco dell'Antella, amministratore fiorentino di Alof de Wignacourt, Gran
Cavaliere dell'Ordine di San Giovanni. Su uno sfondo scuro, tipico dell'artista, un fascio di luce caldo, intenso e incidente rivela l'amorino disteso, nudio e dormiente, con forti contrasti di zone in luce e ombreggiate. Il fanciullo nudo giace
addormentato impugnando ancora una freccia, lasciando inoltre la faretra abbandonata al suolo. Un estremo realismo
rivela l'incarnato chiazzato del fanciullo, probabilmente a causa di una malattia infantile che il Merisi dovette copiare da
un bambino morto. Questa toccante verità è mitigata dagli attributi mitologici del personaggio, quali le ali e la faretra,
ma resta lontana dall'immagine tradizionalmente edulcorata dell'amorino, facendo invece trasparire un messaggio di
drammatica contemporaneità.
Giulia Svaluto Moreolo
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Mutui e tassi usurari: Vademecum di Confconsumatori
«Ho letto che, dopo una recente sentenza, ai tassi applicati al mutuo
si sommano penali, le commissioni, gli interessi di mora e, se la
somma sfora la soglia d’usura, si può avere il rimborso»
Sono in aumento i consumatori, titolari di contratto di mutuo
o di finanziamento, che si rivolgono alla Confconsumatori per
ricevere informazioni in merito alla propria posizione alla luce
della sentenza della Corte di Cassazione con la quale è stato
sancito l’importante principio che, qualora nel contratto di
mutuo siano stati convenuti interessi usurari, la clausola è nulla
e non sono dovuti interessi. Confconsumatori ha, quindi, inoltrato, numerose diffide dopo aver riscontrato la non conformità a tale principio della documentazione in possesso di alcuni
associati. La Confconsumatori ha redatto per loro un piccolo vademecum:
VADEMECUM MUTUI E TASSI USURARI
Il consumatore, al fine di valutare, se nella singola fattispecie sia possibile applicare il principio sancito dalla Corte di Cassazione, dovrà:
1.
essere in possesso del contratto di mutuo;
2.
se non è in possesso del contratto di mutuo, chiedere copia dello stesso alla banca e/o al
notaio rogante;
3.
valutare il tasso concretamente e complessivamente applicato dalla Banca/finanziaria (per
i mutui a tasso variabile, con cap, e/o per i finanziamenti è consigliabile già in questa fase una
perizia tecnica da parte di un dottore/ragioniere commercialista);
4.
confrontare il tasso complessivamente pattuito con i c.d. “tassi soglia”;
5.
qualora il tasso di interesse contrattualmente previsto, dovesse essere superiore al c.d. tasso
soglia, il consumatore dovrebbe inoltrare una formale diffida all’Istituto di credito, chiedendo l’applicazione del principio sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione;
6.
qualora la vicenda non dovesse risolversi bonariamente, è opportuno effettuare (se non è
stata già effettuata) una perizia relativa all’intero rapporto volta a determinare l’esatto dare
– avere tra banca e cliente prima di promuovere un giudizio.
----------------------------------------------------------------------------------------Calcioscommesse Bari: il primo round va ai tifosi
Il primo round è andato ai tifosi. Il Giudice del Tribunale Penale di Bari ha ammesso la costituzione
di parte civile della Confconsumatori nazionale e del gruppo di tifosi, assistiti dai legali dell’associazione. «I difensori degli imputati – racconta Antonio Pinto, Presidente di Confconsumatori Puglia – si
erano opposti alla costituzione di parte civile e avevano chiesto che il processo fosse spostato a Lecce. Il
Pubblico Ministero, però, ha smontato le richieste di incompetenza territoriale, sottolineando, carte alla
mano, talune omissioni nella ricostruzione dei fatti presentata dagli imputati. Così il Tribunale gli ha dato
ragione e ora il processo per l'accusa di frode sportiva può finalmente iniziare a Bari». Durante il processo, Confconsumatori e il gruppo di tifosi, insieme ai legali avvocati Barnaba e Loizzo, faranno di tutto
per contribuire ad ottenere sia un risarcimento dei danni patrimoniali a carico degli imputati, per i
costi del biglietto o dell'abbonamento, sia per il danno morale subito, richiesto in 500 euro per ciascun abbonato.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
TORNA INDIETRO
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della cooperazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cittadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occupati a tempo pieno (pari al numero di lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fatturato è pari all'1,8% del Prodotto Interno
Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associazioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittura sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività.
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella.
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre servizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzosettore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avvale di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.
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Attività dei Comitati
Agrigento – Calcio a 7
Al via la seconda edizione del torneo di calcio a 7 denominato “Uefa Champions League”, organizzato dallo Sport Event Agrigento con il patrocinio dell’AICS.
Agrigento – Calcio a 5
Ha avuto inizio il 2° Torneo di calcio a 5 denominato “Campo Liscio”. L’evento è patrocinato dal C.
P. AICS ed organizzato da Giovanni Di Gloria e dal C.a.s. Empedocle di Raimondo Filippazzo.
Alessandria – Calcio a 7
Recentemente si è svolto con successo il torneo di calcio a 7 Memorial “Angelo Miotto”, organizzato dalla Polisportiva Ticineto asd.
Arezzo – Gara podistica
Venerdì 5 a Lavanella, sabato 6 a Campogialli e mercoledì 10 luglio sarà organizzata la “3^
Straponticino” podistica per adulti e categorie giovanili, organizzata dalla Pol. Rinascita Montevarchi.
Foggia – Beach volley
Da venerdì 9 a domenica 11 agosto sarà organizzata, dall’asd Gymnasium, la 7^ edizione dell’evento
“Gymnasium Cup” che si svolgerà presso il Lido Panis Beach di Foce Varano.
Gorizia – Ciclismo giovanile
La 10^ Giornata del Ciclismo Giovanile Isontino si è dimostrata un successo. L’evento è stato organizzato dalla società Team Isonzo Ciclistica Pieris.
Messina – Memorial Gulisano
Prosegue con successo la manifestazione di calcio giovanile - promossa dal C.P. AICS guidato dal
Presidente Lillo Margareci - riservata alle categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi.
Modena – Vacanza estiva
Dal 28 luglio al 4 agosto 2013 l’associazione AICS Nautilus propone una vacanza estiva, ecologica,
sportiva e salutista nello scenario naturalistico di Cefalù in Sicilia.
Roma – Manifestazione estiva
Dal 1° al 7 Luglio ad Ostia si svolgerà l’evento “Sport village for you”, l’occasione per svolgere tante
attività sportive. L’evento - seguitissimo dai media - è ormai un punto di riferimento consolidato.
Torino – Laboratorio musicale
Appuntamento domenica 7 luglio presso i Magazzini Musicali Merula a Roreto di Cherasco (CN) con
Vacanza in Musica e Le Soprano. In programma il laboratorio “come costruire un tamburo”.
Vicenza – Festa del tesseramento
Il Comitato Provinciale AICS di Vicenza inaugura il nuovo anno associativo festeggiando il traguardo
di 556 associazioni di cui 450 Associazioni Sportive Dilettantistiche per un totale di 51.000 tessere.
Vicenza – Inaugurazione
Sabato 6 Luglio a Velo d’Astico, presso il Piazzale ex Stazione FS, alle ore 16.00 si terrà l’inaugurazione del Nordic Walking Park. Un appuntamento importante per gli appassionati della disciplina.
Vicenza – Palio delle Zattere
Domenica 28 Luglio sarà organizzata la 27^ edizione del Palio delle Zattere, la storica e suggestiva
manifestazione che vede ogni anno le contrade di Valstagnana contendersi il prezioso drappo rosso.
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