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Le stelle mondiali dell’atletica leggera
al meeting AICS “Sport Solidarietà”
Il Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà” - nato nel 1990 e da sempre organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica AICS Nuova Atletica dal Friuli - è
giunto con crescente successo alla 24^ edizione. E' riconosciuto come uno dei massimi
eventi sportivi internazionali fra quelli che si svolgono nella Regione Friuli Venezia Giulia.
A livello mondiale si è distinto, fin dalla prima edizione del 21 luglio 1990, per la formula
che integra le gare degli atleti normodotati con le gare degli atleti diversamente abili. Una
scelta antesignana che ha fatto scuola, una proposta di inclusione sociale e di promozione umana che ha sdoganato la diversità sui tartan di tutto il mondo. “Sport Solidarietà” è
oggi un’icona etica e sportiva di alto profilo che determina una nuova visione della partecipazione, una conquista di civiltà, un esempio educativo e formativo per i giovani. La solidarietà resta un’astratta enunciazione demagogica se non si traduce in atti pragmatici.
“Sport Solidarietà” ha polarizzato l’attenzione delle stelle mondiali dell’atletica leggera
perchè rievoca le radici più genuine dell’olimpismo decoubertiano.
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Interrogazione
parlamentare
L’on. Bruno Molea ha presentato un’interrogazione
parlamentare al Ministro dei
beni culturali ed al Ministro
dello sviluppo economico in
merito all’esenzione del
pagamento dei compensi
SIAE per la musica d’ambiente che viene utilizzata
dalle società sportive dilettantistiche.
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SPORT

Documento Molea
per lo sport sociale
Il Presidente Nazionale
dell’AICS on. Bruno Molea
ha elaborato un articolato
documento programmatico
per il Forum dello sport di
cittadinanza che avrà luogo
giovedì 18 luglio 2013 a
Roma presso l’Aula De
Gasperi Gruppo Scelta
Civica per l’Italia (Via degli
Uffici del Vicario n. 21.
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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).

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).

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, il Campionato Nazionale di Atletica Leggera.

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.

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 Prov. e Reg. di Calcio a 5 Maschile.

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.

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.

A Torino incontro sullo sport di cittadinanza
Lunedì 15 luglio 2013 alle ore 16,00 presso la Sala Viglione - Palazzo Lascaris (Via Alfieri,15 Torino) si svolgerà l'incontro "Quali leggi per lo sport come diritto di cittadinanza in
Piemonte e in Italia" organizzato dal Gruppo PD del Consiglio regionale Piemonte. Introduce
Giuliana MANICA (Consigliera regionale PD). Intervengono l'On. Filippo FOSSATI (Parlamentare
PD), l'On. Bruno MOLEA (Parlamentare Scelta Civica per l’Italia e Presidente Nazionale
dell’AICS), Aldo RESCHIGNA (Presidente Gruppo regionale PD Piemonte) e Patrizia ALFANO
(Commissione regionale Legge Sport). Sono previsti interventi da parte del mondo sportivo e di
rappresentanti degli enti locali. Per informazioni tel. 011-5757694.
TORNA INDIETRO
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INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Molea: esenzione dei diritti SIAE per
le società sportive dilettantistiche
L’on. Bruno Molea, Presidente Nazionale dell’AICS, ha presentato un’interrogazione parlamentare al
Ministro dei beni, delle attività culturali, del turismo ed al Ministro dello sviluppo economico in merito all’esenzione del pagamento dei compensi SIAE per il diritto d’autore per la musica cosiddetta “d’ambiente” che viene utilizzata dalle società sportive dilettantistiche nelle attività
istituzionali.

Interrogazione a risposta orale
Per sapere – premesso che:
in base alla legge n.633 del 22 aprile del 1941 e successive modificazioni sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo e la forma di espressione;
il diritto connesso dovuto ai fonografici, ex articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, abbinata al provvedimento del diritto d'autore, come specificato dalla stessa legge è dovuto da tutti coloro che utilizzano
detto mezzo a scopo di lucro, ovvero da chi utilizza mezzi fonografici per far ascoltare la musica di sua scelta al fine produrre occasione di divertimento per aumentare la propria potenzialità di entrate;
nei casi in cui la musica viene utilizzata come aggiunta ambientale o ai servizi resi, per rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti o del pubblico (diffusione della musica in esercizi pubblici, commerciali, alberghi, villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d’attesa ecc., con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri ecc.), la tariffa applicata, in generale, consiste in abbonamenti annuali o periodici, con
compensi che tengono conto del tipo di apparecchio utilizzato e della tipologia del locale in cui viene diffusa la musica;
la Società Italiana degli Autori ed Editori da tempo riserva al settore associazionistico e di volontariato particolari condizioni di trattamento in materia di Diritto d'Autore per le utilizzazioni di repertorio amministrato dalla Sezione Musica in occasione di attività spettacolistiche, culturali e ricreative svolte nell'ambito degli
scopi statutari delle singole strutture associative;
anche le società sportive dilettantistiche hanno l’obbligo di corrispondere alla Società italiana degli autori ed
editori (SIAE) il compenso connesso per le esecuzioni musicali dal "vivo" o a mezzo apparecchi sonori o
videosonori effettuate ad esclusivo sostegno di corsi di ginnastica (artistica, ritmica, aerobica, corpo libero,
altro) e durante gli allenamenti e le gare;
le tariffe applicate sono concordate periodicamente con le Associazioni di Categoria degli utenti rappresentative a livello nazionale e approvate dagli Organi Sociali della SIAE;
il Decreto Legislativo n. 460/97, nel disciplinare il sistema fiscale degli Enti non commerciali ed, in particolare, dei soggetti di tipo associativo individua e diversifica le categorie, prevedendo differenti trattamenti all'interno degli stessi Enti di tipo associativo, fra i quali, riconosce le Associazioni di promozione sociale;
la centralità dello sport, esplicitata nelle società sportive dilettantistiche, si dimensiona ormai quale ammortizzatore sociale ed opportunità di inclusione. Purtroppo le società sportive di base vivono una fase di grandissima difficoltà accentuata dalla crisi economica:
se non ritengano opportuno, considerare la possibilità di esenzione totale del pagamento del compenso previsto per il diritto d’autore, nei casi in cui l’esecuzione della musica cosiddetta “d’ambiente” viene utilizzata
funzionalmente ad altre attività, dalle società sportive dilettantistiche che costituiscono il grande tessuto connettivo dell’attività di base.
On. Bruno Molea
TORNA INDIETRO
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GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2013 A ROMA

Documento elaborato dall’on. Bruno Molea
per il Forum dello sport di cittadinanza
Nell’ambito delle attività che “Scelta Civica per l’Italia” sta realizzando a favore dello sport e dei valori di
cui esso è portatore, intendiamo aprire una riflessione sulla pratica sportiva come sistema integrato che coinvolge la comunità, in cui cittadini, genitori, educatori, associazioni di promozione sportiva, federazioni, CONI,
sostengono un progetto di trasmissione di valori democratici. Per far sì che attraverso la pratica sportiva si
diano precise risposte ai bisogni educativi abbiamo necessità, di confrontarci con tutte le componenti della
società, in modo da rafforzare il sistema dello sport di cittadinanza.
Le società sportive, le associazioni, insieme alle famiglie, alle scuole e alle istituzioni , rappresentano l’espressione della nuova governante sociale che deve avere una sempre maggiore partecipazione in uno sforzo
comune operato da tutte le componenti della società. Una buona prassi che dovremmo essere capaci di realizzare in più settori. Una vera alleanza educativa e formativa, la stessa di cui necessita il sistema Italia per
ripartire dalla crisi.
Per discutere questi temi e concordare eventuali iniziative comuni, vi invitiamo a partecipare al Focus Sport
di cittadinanza, una consulta che si propone l’obbiettivo di raggruppare le varie componenti dello Sport professionistico, dilettantistico e amatoriale, che rappresentino istruttori, atleti, società sportive, federazioni, associazioni di promozione sportiva, famiglie, agenzie educative, volontariato e che si riunirà periodicamente per
dibattere su come rafforzare il legame tra il ruolo dello sport e i cittadini.
Vi invito, pertanto, a segnalare la vostra partecipazione all’incontro che si svolgerà giovedì 18 luglio 2013 alle
10.30 - “Aula De Gasperi” Gruppo Scelta Civica per l’Italia - Via degli Uffici del Vicario n. 21 (V piano) Roma.
Nell’attesa di incontrarVi personalmente, porgo un cordiale saluto.
On. Bruno Molea
Deputato Scelta Civica per l’Italia

FORUM SPORT DI CITTADINANZA
Lo Sport e’ un fenomeno che investe in modo crescente la vita del territorio e delle persone, determinandone il livello
di salute, di socialità ,di sostenibilità e di sviluppo economico. Scelta civica per l’Italia sostiene a riguardo:
la necessità di una legge quadro che affronti il tema “sport” in modo complesso ed esaustivo come già esiste in ogni
paese d'Europa. In Italia abbiamo un quadro normativo vecchio e frammentario e le funzioni in tal senso sono delegate al Comitato Olimpico.
la salvaguardia e la valorizzazione dell’associazionismo sportivo sempre più intenso come fattore di integrazione,
aggregazione e promozione umana.
E ‘auspicabile, pertanto, un maggior sostegno in termini di risorse alle società sportive di base che vivono una fase di
grandissima difficoltà per la crisi economica nonché una revisione della leva fiscale, e della semplificazione burocratica.
Maggiore diffusione dell'attività motoria e sportiva nella scuola primaria e dell'infanzia.
Il sostegno allo sviluppo delle carriere sportive in relazione ai percorsi di studio e di lavoro degli atleti.
La produzione di programmi per il movimento nei piani sanitari e sociali del governo e delle regioni, nel quadro del
rafforzamento della prevenzione sanitaria annunciato dal ministro della salute.
Si ritiene fondamentale valorizzare maggiormente la funzione sociale che compete allo sport, alla pratica sportiva. Si
ritiene inoltre molto importante dare maggiore risalto alla dimensione associativa e volontaristica di un settore, quello sportivo, che contribuisce ad una corretta educazione dei ragazzi, e ad un sano invecchiamento della popolazione
e alla salute in generale, in un concetto di sport per tutti.
Inoltre lo sport contribuisce anche combattere i fenomeni di intolleranza, di razzismo, di bullismo, e a combattere il
fenomeno, purtroppo diffuso, dell’uso di sostanze dopanti.
In questo quadro i temi da perseguire sono: integrità dello sport e la promozione di una buona pratica sportiva, i valori sociali dello sport e il suo impatto economico; con maggiori risorse per il finanziamento dello sport di base e includere gli scambi internazionali giovanili, per assicurare ai giovani che si apprestano a iniziare un’attività sportiva una
doppia formazione, sportiva e civile in una dimensione europea.
Investire in progettualità e risorse tese a favorire lo sport dilettantistico, avendo attenzione alla qualificazione degli
assetti urbani, alla polivalenza degli impianti, al coinvolgimento del capitale privato.
Occorre quindi mettere al centro: 1. L’autorevolezza del sistema sportivo - 2. La qualità e la competitività delle associazioni sportive - 3. La formazione e la ricerca - 4. Lo sviluppo della promozione giovanile - 5. La diffusione di una
cultura che esalti i valori educativi e sociali dello sport.
TORNA INDIETRO
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ANNUNCIO UFFICIALE SUL SITO DEL MINISTERO DELLA SALUTE IL 26 APRILE 2013

Il Decreto Sanità Balduzzi
per certificati sportivi e defibrillatori
Il Ministro della Salute Renato Balduzzi - di concerto con il Ministro per lo Sport Piero Gnudi - ha
firmato il decreto ministeriale “Disciplina del la certificazione del l’attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita”
(annuncio ufficiale sul sito del Ministero della Salute il 26 aprile 2013). L’adozione del de- creto 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).

A Lucca convegno sui defibrillatori semiautomatici
Esperti di medicina dello sport, amministratori, parlamentari e dirigenti di aziende sanitarie, si confronteranno venerdì prossimo – 12 luglio – a Palazzo Ducale (dalle 15,30 in sala Maria Luisa) sull’uso e la gestione dei defibrillatori semiautomatici e di altri sistema salva-vita in ambito sportivo.
L’appuntamento è promosso dalla Provincia di Lucca, dal Consiglio regionale della Toscana, dal
Comitato regionale del CONI e dall’Aics. Il seminario – tra gli altri fortemente voluto dal
Consigliere provinciale con delega allo sport Luigi Bruni che modererà gli interventi dei relatori intende fare il punto sulla situazione e fornire utili indicazioni ai soggetti che gestiscono le strutture sportive per sensibilizzarli ad intraprendere un percorso in linea con gli obiettivi del legislatore.
In questo ambito, quindi, sono coinvolti dirigenti di società sportive, allenatori, associazioni che, più
o meno direttamente, hanno implicazioni e responsabilità civili e penali. L’obiettivo della giornata è
anche quello di riflettere sui recenti provvedimenti dello Stato e della Regione Toscana a cui si
aggiungono le comunicazioni di alcune Federazioni sportive e della Federazione medici sportivi italiani. L’iniziativa, inoltre, si inserisce nell’ambito di una serie di incontri per la tutela sanitaria nello
sport, proposti dall’Associazione Italiana Cultura Sport, mentre il progetto complessivo prevede
l’innalzamento delle competenze professionali presenti negli stabilimenti sportivi da realizzarsi, fra
l’altro, con una capillare informazione sul territorio. A Palazzo Ducale interverranno Renato
Balduzzi, parlamentare e firmatario del decreto interministeriale sull’utilizzo in ambito sportivo dei
defibrillatori; Bruno Molea parlamentare e presidente nazionale di AICS; Marco Remaschi, presidente della IV commissione sanità e politiche sociali del Consiglio regionale della Toscana; Salvatore
Sanzo, presidente regionale del CONI; Antonio D'Urso direttore generale dell’Azienda USL 2
Lucca; Carlo Giammattei, presidente della Federazione italiana medici sportivi della provincia di
Lucca. Sono attesi, infine, i contributi tecnici di Cesare Belmonte (Consiglio regionale della Toscana),
Lisandro Fava (direttore Dipartimento emergenza e accettazione Usl 2 Lucca) e Sandro Tacconi
(responsabile sport e associazionismo della giunta regionale della Toscana). Info: tel. 0583/417361.
TORNA INDIETRO
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16 LUGLIO 2013 A LIGNANO SABBIADORO (UDINE) CON LA DIRETTA DI RAI SPORT

Le stelle mondiali dell’atletica leggera
al meeting AICS “Sport Solidarietà”
Il Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà” - nato nel 1990 e da sempre organizzato dall'associazione sportiva dilettantistica AICS Nuova Atletica dal Friuli - è giunto con crescente successo alla 24^ edizione. E' riconosciuto come uno dei massimi eventi sportivi internazionali fra
quelli che si svolgono nella Regione Friuli Venezia Giulia. A livello mondiale si è distinto, fin dalla prima
edizione del 21 luglio 1990, per la formula che integra le gare degli atleti normodotati con le gare
degli atleti diversamente abili. Una scelta antesignana che ha fatto scuola, una proposta di inclusione
sociale e di promozione umana che ha sdoganato la diversità sui tartan di tutto il mondo. “Sport
Solidarietà” è oggi un’icona etica e sportiva di alto profilo che determina una nuova visione della partecipazione, una conquista di civiltà, un esempio educativo e formativo per i giovani. La solidarietà
resta un’astratta enunciazione demagogica se non si traduce in atti pragmatici. “Sport Solidarietà” ha
polarizzato l’attenzione delle stelle mondiali dell’atletica leggera perchè rievoca le radici più genuine
dell’olimpismo decoubertiano.
La sua realizzazione è resa possibile grazie a tutti coloro che hanno saputo valorizzare e riconoscerne la qualità ed i contenuti in primis la Regione Friuli Venezia Giulia con l'Assessorato allo Sport, il
Comune di Lignano Sabbiadoro, le Attività Produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, Turismo
FVG, la Provincia di Udine, la Camera di Commercio di Udine, la Fondazione CRUP, il Comitato
Sport Cultura Solidarietà, la IAAF, la Federatletica, il Coni, il Comitato AICS, il Comitato Nazionale
Italiano Fair Play, il Cip e Special Olympics Italia. Determinanti i sostegni di alcuni organismi facenti
parte del Comitato Sport Cultura Solidarietà, che hanno creduto nell'alta qualità sportiva e sociale
della manifestazione; la Confindustria Udine e la Friuladria Crédit Agricole sono partner principali
dell'evento, a cui si affiancano il le aziende quali Amga, Aspiag Service Srl – Despar, Centro Friuli,
Moroso, Ricoh, SSM e Progetto Gemona Città dello Sport e del Benstare.
Grazie anche agli inserzionisti Arkimede, Artco Servizi, Associazione Maratonina Udinese, Bel Frutta
Srl, C.D.A. Srl, Comune di Gemona, Conditerm, Confartigianato Udine Servizi, Cooperativa Sociale
Onlus Itaca, Dario Campana, Farmaderbe, Giglio Srl, Goccia di Carnia, Hotel Fra I Pini, Hotel
Smeraldo, IFAP, Immobiliare Friulana Nord, IN.AR.CO., La Fattoria, Mercato Nuovo, Radio Spazio
103, Selekta, Tecno Officine Friulane. Prezioso è il ruolo svolto dai tanti collaboratori, giudici di gara
e volontari, con il coinvolgimento di circa un centinaio di persone, tra cui molti giovani e giovanissimi atleti/e delle associazioni Fidal della Regione. Importante anche il ruolo svolto dai mass media,
che dedicano grande attenzione al Meeting con decine e decine di articoli, servizi redazionali, interviste sui principali quotidiani, settimanali, network regionali ed emittenti
nazionali ed internazionali. Le fasi
salienti del Meeting fanno parte tra l'altro dei programmi del palinsesto di Rai
Sport con la cronaca di Franco
Bragagna, uno dei giornalisti sportivi
italiani più competenti nel settore dell'atletica leggera. Al Meeting Sport
Solidarietà, grazie alla sua grande risonanza, è ampiamente riconosciuta
anche la valenza di promozione turistica dell’intera Regione ed in particolare
di Lignano.
(continua a pagina 7)
La campionessa giamaicana Shelly-Ann Fraser corre con i disabili
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16 LUGLIO 2013 A LIGNANO SABBIADORO (UDINE) CON LA DIRETTA DI RAI SPORT

Le stelle mondiali dell’atletica leggera
al meeting AICS “Sport Solidarietà”
(segue da pagina 6) Il Meeting si realizza con costi di gran lunga inferiori al valore di tanti di questi
atleti, che calcano le scene mondiali e sono famosi in ogni parte del pianeta, proprio grazie alla valenza solidale non solo riconosciuta da loro ma anche dai loro stessi allenatori e manager. Malgrado le
notevoli restrizioni di budget, che avrebbero potuto pregiudicare la realizzazione dell'evento, si sono
fatti miracoli. Il cast di atleti ed atlete che calcheranno le piste dello stadio Teghil martedì 16 luglio
è ancora una volta all'altezza delle migliori tradizioni del Meeting Sport Solidarietà. In considerazione della difficile situazione attuale, mantenere uno standard di alto livello è stato tutt'altro che facile, in quanto anche il nostro evento ha subito delle ripercussioni, sebbene già nelle precedenti edizioni fosse stato in grado di offrire uno spettacolo con risorse decisamente contenute rispetto all’alto livello degli atleti partecipanti. Sono giunte richieste di partecipazione da atleti provenienti 27
Paesi di tutto il mondo: Algeria, Bahamas, Bulgaria, Cuba, Emirati Arabi Uniti, Etiopia, Germania,
Giamaica, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Kenya, Marocco, Namibia, Nigeria, Norvegia, Olanda, Paesi
Bassi, Portogallo, Regno Unito, Romania, Spagna, Svezia, Sudan, Trinidad e Tobago, USA. Saranno presenti negli alberghi lignanesi complessivamente circa 150 atleti nazionali e internazionali e circa 50
atleti regionali.
L'edizione 2013 è soprattutto all'insegna delle corse. I tempi e le misure si commentano da sé. Nella
velocità maschile spicca il 24enne Gabriel Mvumvure dello Zimbawe, capace quest'anno di 9”98 sia
pure ventoso, 8^ prestazione mondiale; il connazionale Gerald Phiri 10”06 e il giamaicano Jacques
Harvey da 10”07. Per l'Italia l'azzurro Jacques Riparelli 10”26 3° italiano dell'anno. Sui 100m femminili il gran tempo di 10”97 nel 2013 dell'USA Moore Lashaunte, il 10”90 di Shalonda Solomon (USA)
e l' 11”04 della giamaicana Aleen Bailey. Gran 400m con sfida fra giovanissimi. Il grande talento americano Arma Hall, diciannovenne che ha già corso in 44”82 dell'8^ prestazione mondiale dell'anno e
miglior prestazione mondiale Juniores; il sudafricano Waide Van Niekerk ventenne da 45”09 e il
numero uno nazionale Matteo Galvan di recente a 45”59. Sugli 800m maschili 5 atleti intorno a
1'45”, tra cui spicca lo statunitense Michael Rutt 1'45”08. 800m femminili con sei atlete da 2 minuti
con il tris USA Heather Kampf 2'00”51, Phoebe Wright 2'00”58 (1'58”82 il personale) e Melissa
Bishop 2'00”67. Ci sarà la numero uno itailana Marta Milani capace di 2'02”04. Ancora mezzofondo
con i 1500m al maschile dove si presenta al via Andrew Whiting (USA), 25 anni accreditato di un
fenomenale 3'30”90; con lui un'altro americano, David Torrence 3'34”19, 16° nel ranking mondiale
dell'anno e il nostro miglior italiano, Merihun Crespi da 3'41”19. Sui 1500m femminili nutrito cast
gudato dall'Usa Morgan Uceny Usa 4'00'06 il personale e l'etiope Kalkinda Gezahegne accreditata di
4'00”97. I 100 ostacoli femminili presentano la nostra regionale, oro ai Giochi del Mediterraneo,
Marzia Caravelli 12”85 che gareggerà al fianco delle super star USA Kellie Wells (USA), finalista olimpica e primatista del nostro Meeting, con uno stagionale di 12”54, e le connazionali Tiffany Porter
scesa a Losanna a 12”65 e Loreal Smith a 12”82; ci
sarà pure l'altra italiana Giulia Pennella 13”27. Sui
110 ostacoli maschili spicca lo statunitense David
Payne 13”02 il suo personale e quest'anno 15° al
mondo con 13”34 a cui terrà testa il 3° italiano dell'anno, Stefano Tedesco da 13”68 e il nostro regionale, neo campione italiano Promesse, Alessandro
Iurich, ventenne da 14”37. Il lungo femminile presenta una conoscenza del Meeting, l'americana
Jimoh Funmi 4^ al mondo
(continua a pagina 8)
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16 LUGLIO 2013 A LIGNANO SABBIADORO (UDINE) CON LA DIRETTA DI RAI SPORT

Le stelle mondiali dell’atletica leggera
al meeting AICS “Sport Solidarietà”
(segue da pagina 7) nel 2013 con 6,92m e le prime due italiane, la giovane promessa Derkach Darija
6,67m e la regionale, bronzo ai Giochi del Mediterraneo, Tania Vicenzino 6,50m. Inserito all'ultimo il
lunghista Usa, Michaell Hartfield, 4° alle recenti selezioni americane per i mondiali di Mosca in agosto, con 8,15m. Notizia dell'ultima ora, proprio di questa mattina, è la richiesta del Direttore Tecnico
della nazionale Fidal Massimo Magnani, di inserire una gara di 400m femminili per la Libana Grenot
primatista nazionale con 50”30 e Chiara Bazzoni 52”06 numeri uno e due delle classifiche italiane
per misurarsi in vista del Campionati Mondiali di Mosca. L'altissimo livello tecnico di questa edizione si può riassumere con questi dati: parteciperanno all’evento 6 atleti i cui risultati sono collocati
fra i primi 10 nelle classifiche mondiali dell'anno – nello specifico un 4° posto, un 6° posto, tre all' 8°
posto e uno al 10° posto - , a cui si affiancano 5 atleti entro i primi 20 al mondo! Sono ben 11 gli
atleti top italiani ai primi 3 posti nelle graduatorie nazionali dell'anno (5 primi, 3 secondi e 3 terzi
posti). Come ogni anno sono attesi i campioni giamaicani guidati da Asafa Powell e Shelly-Ann Fraser,
testimonial solidali del Meeting, che l'anno scorso hanno ricevuto le chiavi della città di Lignano
Sabbiadoro dal Sindaco Luca Fanotto. Grazie al progetto Team Top Mondiale, il team ha scelto per
l'ottavo anno consecutivo la nostra regione per allenarsi in previsione dei prossimi impegni sportivi,
in particolare i campionati del mondo di Mosca. Alessia Trost è attesa quale testimonial, reduce nella
nottata ai Campionati Europei under 23. Al Meeting Sport Solidarietà sono attesi anche alcuni dei
nostri massimi porta bandiera dell'atletica regionale come le già citate Marzia Caravelli, fresco oro
ai Giochi del Mediterraneo sui 100h e Tania Vicenzino, bronzo conquistato nella stessa rassegna. Il
Meeting come sempre è anche occasione per promuovere e valorizzare il nostro movimento giovanile; uno spazio in anteprima sarà riservato alle giovani promesse regionali con gare in anteprima di
400m per Allievi/Cadetti e 800m per Allieve/Cadette ed i 100 metri maschili e femminili per Juniores
e Promesse. Spazio anche ai Master con una gara di 100m over 60 sempre nell'anteprima del Meeting
(in tutto una cinquantina di atleti).
LE GARE PER GLI ATLETI DISABILI
Atteso il nostro Federico Mestroni di Rive D'Arcano, che correrà sui 1500 metri cicloni, gara che
vedrà al via una decina di atleti di Basket e Non Solo e dell'Atletica Nord Est. Sui 50 metri si esibiranno gli atleti di Special Olympics dell’Associazione Comunità del Melograno Onlus di Reana del
Rojale, della Schulz di Medea - Gorizia, di Oltre lo Sport di Udine e dell'Hattiva di Tavagnacco con il
coinvolgimento dei campioni solidali in veste di testimonial (in tutto una trentina di atleti).
Il Meeting di Lignano è inserito fin dalla prima edizione fra le manifestazioni che fanno parte a pieno
titolo del palinsesto dei programmi di Rai Sport con la
cronaca di Franco Bragagna, il numero uno dei giornalisti dell’atletica italiana, il cui servizio l'anno scorso è
stato mandato in onda in anteprima alla cerimonia di
apertura delle Olimpiadi di Londra. Oltre alle decine
di servizi su carta stampata, tv e radio regionali e
nazionali, l'evento sarà seguito anche da emittenti
internazionali come la statunitense Flotrack. Come è
tradizione, il Meeting Sport Solidarietà è fra i pochi se
non l'unico evento in Italia, di alto livello internazionale che consente l'accesso gratuito al pubblico a fronte
di un'offerta con finalità benefiche a sostegno di progetti sociali mirati nel campo della disabilità.
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RECORD DI VISITATORI AL PORTO TURISTICO DI ROMA

Oltre centomila partecipanti
all’evento “Sport village for you”
Nonostante la pioggia che ha ridotto
il programma dell’ultima giornata,
quella di domenica 7 luglio, Sport
Village For You, la manifestazione
organizzata dall’Aics Roma nel meraviglioso contesto del Porto Turistico
di Roma ad Ostia, ha chiuso i battenti con numeri da record. Nove giorni
dedicati allo sport, all’intrattenimento
e allo spettacolo, tutto rigorosamente
gratuito, ha visto la partecipazione di
oltre 100000 visitatori e più di 20.000
sportivi attivi che hanno praticato
una o più delle tante discipline nelle
aree allestite nell’area adiacente alla spiaggetta del Porto. La manifestazione si è chiusa con uno show,
che ha fatto registrare oltre 2000 spettatori, della Rome Wrestling Accademy, che ha strappato
applausi e consensi. L’evento ha inoltre ospitato sfilate di macchine d’epoca, il concorso di bellezza
miss derby, esibizioni delle singole discipline con la presenza di campioni e giovani praticanti.
“ E’ stata un’edizione che è andata al di la di ogni previsione - sottolinea Monica Zibellini presidente dell’Aics Roma – Nonostante la crisi e le difficoltà economiche le nostre Associazioni hanno voluto essere presenti con i loro istruttori e con i volontari che hanno permesso al pubblico di Ostia di
fare sport senza sostenere alcuna spesa. Il pubblico, che è cresciuto rispetto alle edizioni passate, ha
dato il segno tangibile della riuscita della manifestazione. Crediamo di aver assolto, ancora una volta
con professionalità e passione, il compito che ci è stato affidato, quello di promuovere lo sport di
base. Tutto ciò ci stimola a crescere ancora e a far meglio nelle prossime edizioni per le quali stiamo già lavorando.” Appuntamento all’anno prossimo. Ufficio Stampa “Sport Village For You”: Gianluca
Montebelli (mail: GianlucaMontebelli@yahoo.it cell.333.6554876).
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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE MARIA GRAZIA PASSERI

Intesa AICS - “Salvabebè Salvamamme”
per i diritti civili e per le pari opportunità
Presidente, quando e perché è nata
l’idea di dare vita a SALVAMAMME?
Il progetto Salvamamme nasce nei primi anni '90
a causa di frequenti ritrovamenti di corpicini all'interno di cassonetti dei rifiuti. Uno strazio, un dolore e la domanda di un gruppo di amici: magistrati,
avvocati medici…. ma anche donne e mamme:
"Cosa posso fare io, oltre lo sdegno, oltre l'indignazione, perché ciò non accada?" Incominciammo ad
attaccare adesivi sui cassonetti, riproponemmo la
“ruota degli innocenti”. L'associazione in quel
momento si chiamava "Un neonato vivo al 2000"
e sorse con parere positivo della Pastorale della
famiglia del Vicariato di Roma. Seguirono anni di
tentativi, di convegni, di manifestazioni, riuscimmo alla fine a rendere praticabile, con il Policlinico Umberto I
di Roma, una possibilità che esisteva quasi solo sulla carta: il parto in anonimato (la possibilità di partorire
anonimamente nei pubblici ospedali e lasciare il neonato, subito accolto in una famiglia, eseguiti gli obblighi
di legge). Si ottenne anche la disponibilità di un’ambulanza attrezzata e di un numero verde per affrontare
emergenze particolari. Fu la strada che ci portò ad intercettare tante mamme a rischio. Ma con una grande sorpresa, perché le mamme dicevano “Ci dite come lasciare il bambino, ma noi il piccolo lo vogliamo tenere: aiutateci a tenerlo!” Questo cambiò tutto: capimmo che occorreva dare a queste mamme una mano concreta e non fermarsi a generiche manifestazioni di affetto. È così che è nato il mondo del Salvamamme.
Cosa offre SALVAMAMME alle persone che si rivolgono ai suoi centri?
A Salvamamme si rivolgono oltre cinquemila famiglie, mamme per lo più, ma anche tanti papà, con i loro
bambini (circa ottomila); molta attenzione è prestata al momento cruciale dell’ultimo periodo della gravidanza delle donne e dei primi mesi di vita del piccolo. La nostra è un’offerta complessa, di beni, servizi, accoglienza, formazione. L’immensa mole dei beni che affluisce all’Associazione proviene da oltre cinquemila
famiglie di donatori: tonnellate e tonnellate di vestiario (corredini, abitini, capi di abbigliamento e poi carrozzine, passeggini, lettini, copertine….moltissimi (solo lo scorso Natale ne sono stati consegnati tra i quindici e
i diciottomila), libri per l’infanzia e l’adolescenza. E poi alimenti per i più piccini (latte in polvere esclusivamente nei casi in cui il latte materno manca o il neonato non può assumerlo, omogeneizzati) e per i meno
piccini (merendine, biscotti, pasta alimentare); prodotti per l’igiene personale. Le richieste vengono soddisfatte mediante consegna diretta nei locali dell’Associazione o agli enti che ne fanno richiesta; i comuni del Lazio
vengono, di regola, raggiunti con i mezzi dell’Associazione e siamo sempre pronti a recarci in tutta Italia in
occasione di gravi calamità, come nel caso gli interventi effettuati in occasione del terremoto dell’Aquila dove,
per mesi, le partorienti hanno ricevuto in dono un magnifico corredino nuovo. Salvamamme è stata presente anche nel post terremoto in Emilia. E c’è, insieme, l’offerta di servizi, personali (ad opera di operatori specializzati: psicologhe, medici, legali, ginecologhe, ostetriche) ovvero collettivi come le lezioni svolte anche in
collaborazione con altri enti e associazioni su temi molteplici: l’allattamento al seno,lo svezzamento,la prevenzione del soffocamento, il comportamento a scuola, la sicurezza in tanti ambiti. A tutto ciò si unisce l’organizzazione di eventi e manifestazioni, ma anche di feste per i compleanni dei bambini. Sono state organizzate anche commoventi cerimonie, alla presenza di autorità civili e religiose, in ricordo dei neonati gettati nei cassonetti.
(continua a pagina 11)
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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE MARIA GRAZIA PASSERI

Intesa AICS - “Salvabebè Salvamamme”
per i diritti civili e per le pari opportunità
(segue da pagina 10) In ultimo, ci sono i servizi
prestati in forme organizzate e collettive:
a) I Free Temporary Shop: veri grandi magazzini,
con capi di abbiglimento estivo e invernale, dove le
mamme entrano, scelgono, si intrattengono, sono
seguite e consigliate da “commesse”, trascorrono
qualche ora serena, felice e pagano gratuitamente
con il buono che l’Associazione ha loro assegnato
perché il bisogno di non dover “pesare” e il veder
riconosciuta la propria dignità di persona sono
beni rarissimi che sostengono l’autostima;
b) Salvamamme - Passerotti: organizzato con
l’azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini di Roma,
è un modo concreto per venire incontro alle necessità dei neonati prematuri o con gravi problemi di
salute. In concreto, prevede distribuzione di vestiario, donazione di particolari giocattoli come le giostrine per rafforzare i nervi ottici e di carrozzine o
ovetti al momento della dimissione dall’Ospedale;
c) Salvamamme – bua: organizzato con diverse
aziende ospedaliere per bambini gravemente
malati, costretti a lunghi periodi di ricovero ai quali
viene fornito abbigliamento indispensabile per la
degenza e vestiario per genitori provenienti da
residenze lontane e costretti a lasciare la casa di
abitazione. Salvamamme-bua è attivato dal personale infermieristico e medico nonché dalle associazioni interne agli ospedali, anche all’atto dell’ uscita o dopo il day hospital. Si rivolge, in particolare, ai bambini con malattie oncologiche o con gravi ustioni e consente di donare giocattoli molto desiderati ai piccoli
che debbono essere distratti e sollevati in una contingenza drammatica quale la malattia;
d) il Family Support Centre, organizzato con la Croce Rossa Italiana, che è attivo in particolare presso i campi
nomadi, ed è una forma d’aiuto anche per i rifugiati politici e le vittime di conflitti;
e) il CentroNnutrizionale del bambino: organizzato da alcuni anni con Roma Capitale e al quale il Presidente
Carlo Azeglio Ciampi conferì, all’atto della fondazione, l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.
Nella stessa sede Salvamamme distribuisce, per gli adulti, gli aiuti del Banco Alimentare.
Qual è la sua filosofia operativa?
La risposta a questa domanda è molto complessa ma è importante ribadire che i nostri interventi hanno
al centro la persona, anzi le tante persone che si rivolgono a Salvamamme. Il vestito, il libro, il giocattolo, il
pacco alimentare sono oggetti, strumenti con valenze che si estendono molto al di là del bisogno diretto che
sono destinati a soddisfare: essersi trovati davanti a neonati alimentati alla meglio, un po’ a the, un po’ a latte
(un caso limite: a pasta e patate!) ci ha permesso di cogliere le difficoltà causate alle famiglie dalla necessità assoluta e dall’emarginazione. Abbiamo capito, e per questo vogliamo farlo comprendere anche agli altri,
che il sostegno deve essere immediato e che ricevere una piccola cosa per superare un terribile momento
critico può marcare una svolta in un’esistenza. Proprio per questi motivi
(continua a pagina 12)
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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE MARIA GRAZIA PASSERI

Intesa AICS - “Salvabebè Salvamamme”
per i diritti civili e per le pari opportunità
(segue da pagina 11) è indispensabile che il telefono di emergenza sia aperto giorno e notte e tutti i giorni dell’anno, compreso Natale e Ferragosto, anzi la sua funzione si apprezza proprio durante queste festività. E poi il libro, il vestito come minimo carino, anche se non lussuoso, il giocattolo: pensiamo al bambino che
arriva a scuola con le scarpe rotte, senza aver mai visto un libro, una bambola, un supereroe: potrebbe già
sentirsi un escluso e rischiare di diventare la vittima predestinata destinata dei compagni bulletti. E le
mamme? I bimbi, specialmente gli immigrati, sono a volte i migliori delle loro classi, si sentono italiani a pieno
titolo. Nei piccoli centri, in particolare, li vediamo crescere insieme agli altri, con le stesse espressioni e comportamenti. E le mamme: gli interventi di formazione che programmiamo consentono di far conoscere
anche a loro qualche cosa dell’Italia per crescere insieme ai loro bambini. Solo nel giugno 2013 tra le centocinquanta e le duecento famiglie hanno partecipato a corsi formativi in occasione del S.A.N.I.T., svoltosi di
recente a Roma. Salvamamme registra esiti impensabili: tra le mamme, che da più tempo frequentano
l’Associazione, ci sono molte nostre volontarie.
Come si svolge la giornata tipo di un volontario?
Salvamamme conosce due tipi di volontariato: i volontari che possiamo chiamare esterni e quelli interni. I
primi sono rappresentati dalle molte migliaia di cittadini che siamo riusciti a far concorrere alla nostra opera.
La generosità può esplicarsi, oltre che con la prestazione di opera volontaria, anche attraverso donazioni di
beni indispensabili e molti donatori sono ormai da tempo divenuti abituali. Spesso i capi di vestiario arrivano stirati e profumati: ore di lavoro dedicate dalle famiglie alle famiglie. Si apre così la possibilità di rendere
fruibili almeno centoventi-centotrentamila capi di vestiario, sui trecentomila che arrivano; la parte che
l’Associazione non utilizza (tranne una modesta percentuale non a norma CE, da avviare alle discariche)
viene destinata ai contenitori per il riciclo o destinata ad associazioni che inviano aiuti in altre nazioni. E poi
come dimenticare le nonne che ricamano vestitini e copertine per i più piccini? Esistono, infine, molte imprese che fanno pervenire soprattutto fondi di magazzino o capi fallati che ripariamo, o alimenti, in particolare, prossimi alla scadenza, che non riuscirebbero più ad arrivare ai mercati e supermercati nei tempi indispensabili, ma che da Salvamamme vengono smaltiti in tempi record!! L’affluent society è anche la società
degli sprechi e del consumismo: Salvamamme utilizza tutto, senza interferenze con il commercio perché raggiunge solo persone che mai sarebbero veri “acquirenti”. Ci sono, poi, i volontari “interni”, circa un centinaio, la principale risorsa di lavoro per Salvamamme, che affrontano giornate di lavoro pesantissime. Dei beni
che arrivano occorre effettuare una accuratissima selezione per verificare il loro stato di conservazione, la
loro presentabilità e provvedere alla risistemazione dell’usato; di tutto il materiale utilizzabile occorre curare la conservazione, la confezione ai fini della distribuzione. I giocattoli necessitano, spesso, di piccole riparazioni e di essi occorre verificare la conformità alle norme CE. Analogamente occorre procedere per gli accessori per l’infanzia (carrozzine, passeggini, lettini…). Particolare attenzione e cura deve essere destinata ai
generi alimentari del Centro nutrizionale. La giornata del volontario ha le sue regole (ne è stato redatto
anche un manuale), ma… ma poi arriva la mamma disperata con il neonato che urla o arrivano due autocarri carichi di materiali donati e che occorre scaricare seduta stante; non possiamo certo mandarli indietro!
Quali sono i rapporti di Salvamamme con le Istituzioni, le Amministrazioni, gli Enti
privati e religiosi?
Nel tempo, si è venuta formando una rete di estese collaborazioni con istituzioni pubbliche, del privato sociale e religiose: Roma Capitale con tutti i suoi Municipi, la Regione e un centinaio di comuni del Lazio, ASL e
Aziende ospedaliere, la Croce Rossa Italiana, l’Ufficio Italiano per il Parlamento Europeo, vari ministeri, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Amministrazione dell’ATAC di Roma, la Caritas, la Comunità di
Sant’Egidio, tante parrocchie…. circa trecento istituti nel complesso. A parte non adeguati contributi finanziari, spesso ostacolati nell’erogazione per complicazioni e ritardi
(continua a pagina 13)
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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE MARIA GRAZIA PASSERI

Intesa AICS - “Salvabebè Salvamamme”
per i diritti civili e per le pari opportunità
(segue da pagina 12) delle burocrazie, abbiamo avuto l’assegnazione di locali per lo svolgimento dell’attività associativa (la nostra sede principale è all’interno della Croce Rossa). I servizi di assistenza sociale dei
Municipi ci forniscono richieste ufficiali di intervento e attestano lo stato di bisogno dei richiedenti; iniziative
e manifestazioni dell’Associazione sono state patrocinate dalla Regione Lazio, da Roma Capitale,
dall’Università “Sapienza” di Roma. Sin dai suoi primi passi Salvamamme ha compreso che, per calarsi concretamente nella realtà sociale e affrontarne problemi di grande rilievo, la collaborazione con le Istituzioni
era indispensabile. Queste ultime, infatti, assicurano continuità e sostegno all’opera dell’Associazione, mentre
il carattere ufficiale della corrispondenza in atto con gli uffici pubblici assicura l’avvenuta preventiva selezione dei casi segnalati sul piano territoriale, a volte purtroppo incompleta. L’Associazione, comunque, spesso
torna a operare con valutazioni più meditate perché le Pubbliche Amministrazioni svolgono una vastissima
opera sociale, ma hanno i tanti limiti che tutti conosciamo: la loro attività è regolata da norme assai complicate, i tempi d’intervento sono lunghissimi, mentre tantissime necessità presentano caratteri della massima
urgenza. A Salvamamme lo sperimentiamo ogni giorno. Un esempio tra le migliaia di vicende che rientrano
nel nostro quotidiano: una mamma italiana, non abbiente e affetta da neoplasia, già in cura con chemioterapici, partorisca due gemelli per i quali è stata riconosciuta, dalle competenti autorità sanitarie, la necessità di latte artificiale; per la consegna è, peraltro, necessario del tempo per capire come fare a darglielo. E
intanto???? In questo caso il medico, consapevole e responsabile, ha alzato la cornetta del telefono e si è
messo in contatto con Salvamamme… E’ proprio nei frangenti come questi che l’Associazione vede crescere il suo ruolo.
E quali le relazioni con la stampa, i media e Internet?
In tutti questi anni l’attenzione della stampa e della televisione nazionale non è mancata. Quotidiani di rilievo, diffusi su tutto il territorio italiano, e periodici di vasta tiratura hanno dato notizia dei principali eventi realizzati da Salvamamme, riferendo sulle finalità e sull’operato dell’Associazione, anche con interventi ricchi di
analisi e di lusinghieri commenti. Assai numerosi e attenti i servizi del Tg-Lazio Rai e significativi gli spazi di
Uno-Mattina, che ci ha chiamato molte volte. Su altri programmi e su reti private non è mancata l’attenzione per le nostre attività. Credo di poter anche evidenziare la nostra cura per tenere il passo con l’informazione nel nostro tempo: occorre “fare notizia”, ci vuole inventiva. Pesco tra un bagaglio sconfinato: anni fa
siamo arrivati al Parlamento Europeo con un mezzo carico di cinquemila paia di scarpette da neonato: formavano dei grandi festoni che sono stati esposti nell’aula tra la meraviglia e il compiacimento dei parlamentari dei paesi aderenti alla Comunità. Un’altra volta, anni fa, abbiamo allestito davanti alla Chiesa di
Sant’Agostino a Roma presso piazza Navona, un presepio figurato, con la culla vuota e cento delle nostre
mamme vi hanno deposto il loro piccolo (anzi piccolissimo): venivano da tutte le parti del mondo…. e, tra le
tantissime…trovate la scala del Campidoglio intasata da una marea di peluches di ogni foggia, dimensione
e colore, portati con i camion, e un centinaio di bimbi che ci sguazzavano dentro davanti a una folla di turisti, tra il sorpreso, l’ammirato e il divertito. Internet, infine, rappresenta uno strumento di impareggiabile rilevanza per l’attività di Salvamamme, ma svolge anche un’altra funzione essenziale. Abbiamo il sito
dell’Associazione (www.salvamamme.it), dal web traiamo informazioni di ogni genere indispensabili per il
nostro lavoro, ma la nostra popolatissima pagina di Facebook, è diventata una componente essenziale dell’anima dell’Associazione che, attraverso la rete, è diventata una vera comunità. Le mamme ci scrivono, ci
pongono i loro problemi, esprimono i loro sentimenti, i dolori, le piccole gioie, un sorriso; ci ringraziano con
parole semplici e commoventi e noi rispondiamo, portiamo una parola di conforto e pacchi dono, condividiamo le loro giornate. Sono cinquemiladuecento le famiglie tra le quali si è creato un dialogo e le mamme
hanno imparato, in questi anni, anche ad aiutarsi tra loro, a scambiarsi doni.
Stefania Petrera
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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
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ARTICOLO PUBBLICATO DA “LA STAMPA.IT - TUTTOGREEN”

L’AICS progetta i Guardians per monitorare
il territorio e denunciare gli ecovandali
“Il piccolo gesto del singolo non cambia la vita,
ma se fatto a livello collettivo può diventare
rivoluzione”. È questo il pensiero da cui parte
l’impegno di Andrea Nesi, coordinatore
nazionale del settore Ambiente dell’AICS e
su cui si fondano le iniziative che sta promuovendo, a livello nazionale, l’Associazione
Italiana Cultura Sport. “Dall’unione tra l’educazione ambientale e la mia passione per la
vela è nato il progetto Ecovela Play, un’iniziativa di sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso lo sport. Si organizzano escursioni con le
derive, le piccole barche diffuse nei circoli nautici marini e lacustri e, a vela, si arriva fino alla
costa, dove i partecipanti sono impegnati volontariamente nelle attività di raccolta rifiuti e di
pulizia sulle spiagge”, racconta Nesi.
Così sono nati poi gli EVP Guardians, volontari che monitorano, divertendosi e facendo attività, la
salute dell’acqua e delle coste: nell’ottobre 2012, in occasione della SWK Windsurf di Alghero, la
manifestazione sportiva dedicata al windsurf, sono stati nominati i primi due testimonial EVP
Guardians; ma tutti possono diventarlo sottoscrivendone il manifesto dei doveri (per citarne alcuni: trasmettere i valori dell’ecologia e dell’ambiente agli altri, denunciare alle autorità le violazioni
ambientali di cui si viene a conoscenza anche semplicemente praticando il proprio sport). “Da queste attività ricreative e sportive prendono il via importanti momenti di riflessione che rispondono allo slogan
Agire oggi pensando al domani e che nascono in modo molto naturale per chi ama il mare e il vento”.
Ma oggi la responsabilità ambientale e civile è un dovere anche di chi sta lontano dalla “tavola”. Da
pochi giorni è stato quindi lanciato, dalla Commissione Ambiente dell’AICS, l’appello per reclutare
“agenti segreti dell’ambiente”, cittadini e cittadine che, con un semplice click, possono segnalare abusi
ambientali su tutto il territorio nazionale. Basta inviare all’indirizzo email ambiente@aics.it o tramite questo link una foto, una segnalazione, una descrizione delle mostruosità a cielo aperto in cui si
incorre quasi quotidianamente: la denuncia di cumuli di rifiuti sulla strada, scarichi illegali appena fuori
città, cantieri sospetti, per fare partire la verifica e mettere in campo una rete di competenze e di
impegni. È fondamentale, perché la segnalazione diventi “azione”, localizzare con precisione l’abuso,
utilizzando il GPS dei telefoni smart o, per chi ha meno confidenza con i potenti strumenti digitali,
dettagliando con cura e riferimenti precisi il territorio, “perché la
foto di una violenza non serve a nulla se non può essere rintracciata”.
Le segnalazioni vengono verificate dall’AICS e poi girate alle autorità competenti, all’assessorato all’ambiente ed alla municipalità
dei Comuni in questione e anche alle Forze dell’Ordine in caso di
discariche abusive o di grandi violazioni e danni. “È molto importante sottolineare che l’identità degli agenti segreti dell’ambiente è
tutelata e i dati ricevuti sono raccolti in un server negli USA, di difficilissimo accesso”. Un dettaglio fondamentale, soprattutto per combattere la diffidenza e l’indifferenza in un paese omertoso e silente come l’Italia, in cui la gente, spesso, non ha parlato per paura,
ma oggi ha sempre più voglia di urlare e risolvere i problemi.
Alfonsa Sabatino
TORNA INDIETRO
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OSSERVATORIO DISABILITA’

Dossier-denuncia dell’UNICEF sull’infanzia
disabile, reietta e pertanto “invisibile”
L’Unicef ha pubblicato l’edizione 2013 dello
“State of the World’s Children report”
(http://www.unicef.org/sowc2013/index.html),
che quest’anno si concentra principalmente
sulla condizione dei bambini disabili di tutto il
mondo. Il documento rappresenta un monito
ed un invito a cambiare il nostro atteggiamento verso la disabilità, soprattutto quando
riguarda bambini ancora più indifesi, vittime
due volte: del destino e dell’ignoranza. “Tutti
i bambini” - si legge - “inclusi i bambini
con disabilità, hanno il diritto di imparare, di giocare, di realizzare i loro sogni”.
Attualmente ci sono oltre 93 milioni di
bambini con disabilità, molti dei quali
sono discriminati, esclusi, resi invisibili.
Sono i più vulnerabili, bersagli facili di abusi e
stigmatizzazione.
A rendere la situazione ancora più drammatica, è la frequente disattenzione dei governi e
delle Istituzioni nei loro confronti che ne
aggrava la condizione di “invisibilità” sociale.
L’impegno di Unicef - il dovere di ciascuno di
noi - è quello di lavorare per riprendere questi bambini dai margini della società, rimuovendo le barriere alla loro partecipazione
comunitaria.
“Quando saremo in grado
di offrire a tutti i bambini
il diritto di realizzare pienamente il loro potenziale, tutta la società ne sarà
arricchita”.
Senza speranza il destino dell’uomo sarebbe segnato irrimediabilmente, ma da sola non
basta. Abbattere l’indifferenza
è il primo passo per il cambiamento. L’uomo può farlo: è un
dovere. L’unica via per dare un
senso alla sua esistenza.
Fabrizio Torella
TORNA INDIETRO
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.R. AICS
della Calabria Arturo Nastasi
Intervistiamo il Presidente del Comitato Regionale AICS della Calabria,
Arturo Nastasi.
D.: Quale ruolo ricopre il Comitato Regionale AICS della Calabria all’interno dell’Associazione?
R.: Il Comitato Regionale AICS della Calabria ricopre sicuramente un ruolo importante nella storia della nostra Associazione, sia per le sue remote origini che per le
molteplici attività svolte. La sua sede è condivisa col più prestigioso Comitato della
Regione, quello di Reggio Calabria. Grazie a tale collaborazione si riesce a dar vita
a tanti progetti sportivi e sociali, con il coinvolgimento di tutti i Comitati della Regione
anche perché, purtroppo, le istituzioni locali non danno alcun tipo di sostegno.
D.: Quante associazioni conta attualmente il Comitato?
R.: Il Comitato Regionale attualmente conta 250 associazioni.
D.: Quali sono le attività che vengono organizzate dal Comitato?
R.: Le attività, come suddetto, sono tante; nel settore dello Sport, posso dire che in
passato ci si dedicava maggiormente al Calcio, ma oggi, invece, ci si concentra
anche su altre discipline, come il Pattinaggio, le Arti Marziali, la Danza, la
Ginnastica Artistica e Ritmica, il Nuoto, ecc. Grazie a queste molteplici attività, coordinate da collaboratori motivati, contiamo di incrementare i circoli ed i tesserati su tutto il territorio calabrese, rafforzando anche quei comitati che non
hanno potuto ancora sviluppare il proprio potenziale. Una disciplina in via di espansione, riguardante il settore dello
Sport, risulta essere il Nuoto nell’ambito del quale quest’anno sono state realizzate tre manifestazioni importanti in
diverse piscine affiliate al Comitato reggino. La prima, denominata “Trofeo di Nuoto Amatoriale” e svolta nel mese di
Gennaio a Villa San Giovanni, è stata organizzata con lo scopo di dare il giusto input alle gare successive; la seconda,
dal nome “Nuota in… Libertà” è stata realizzata a Maropati (RC); la terza, detta “Meeting città di Villa San Giovanni”
è stata, invece, realizzata lo scorso anno.Tutto questo sta dando inizio ad un’ulteriore crescita che, presto, vedrà il coinvolgimento delle altre province calabresi. Non meno importanti sono le altre discipline sportive quali, per esempio, il
Calcio che ritornerà ad essere protagonista importante della nostra realtà. Abbiamo, infatti, in cantiere un progetto che
riguarderà anche il nostro sito, il quale diventerà molto più laborioso e specifico sulle tematiche dei calendari sportivi
e delle classifiche.
D.: Per quanto riguarda la cultura, quali manifestazioni sono state portate avanti?
R.: Anche sul campo culturale vi è un passato di manifestazioni prestigiose quali, per esempio, il “Premio Altis Calabria”
che consiste nel premiare il miglior atleta, giornalista e società, distintosi sul territorio Provinciale, Regionale e
Nazionale; il “Verde Aspromonte”, settimana dedicata alla Cultura e allo Sport dove vengono organizzati convegni su
vari temi di attualità; infine la classica “Marcialonga di Gambarie d’Aspromonte”, alla quale prende parte anche la
categoria dei disabili.
D.: Di quali altre tematiche si occupa il Comitato?
R.: Come accennato, il Comitato Regionale, nel corso degli anni , ha sviluppato un più ampio ventaglio di manifestazioni, anche rielaborando strutturalmente gli ormai classici eventi. Infatti, ci siamo concentrati su fenomeni purtroppo
attuali quali, per esempio, il bullismo per cui è stato realizzato il progetto “Bolle di Bullo” che ha coinvolto molti alunni degli istituti scolastici. L’evento è finalizzato all’espressione creativa nelle arti figurative e letterarie da parte del candidato , il quale doveva realizzare un elaborato originale che rispecchiasse, appunto, la tematica trattata secondo il
proprio punto di vista. Inoltre, sempre riguardo al coinvolgimento delle scuole, quest’anno è stato lanciato per la prima
volta un progetto mirato alla maggiore partecipazione di alunni degli istituti superiori delle IV e V classi. La manifestazione è iniziata con una “Giornata di Orientamento”, utile a quei ragazzi che non hanno ancora ben delineato il proprio futuro lavorativo e professionale.
D.: Quali sono le ultime novità riguardanti il Comitato Regionale AICS?
R.: Abbiamo da poco iniziato delle attività pertinenti al Turismo, dove hanno aderito alcune associazioni che si impegneranno a dare alloggio ai soci provenienti da altre province. Si prevedono, inoltre, itinerari turistici allo scopo di dare il giusto valore al territorio e di incrementare la socializzazione. Ancora, il Comitato Regionale AICS della Calabria, oltre ad
incrementare le proprie attività, operando anche un giusto rinnovo di idee, ha da poco attivato il servizio di consulenza
in materia fiscale presso la propria sede, oggi più che mai necessario ai nostri associati.
Vittoria Degli Angioli
TORNA INDIETRO
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OSSERVATORIO PER LE PARI OPPORTUNITA’

Femminicidio: inserire la “relazione
tra i generi” nelle materie scolastiche
È entrata in vigore, il primo
Luglio, la Legge n.77 del 27
Giugno 2013 riguardante la
ratifica ed esecuzione della
Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e
la lotta contro la violenza
nei confronti delle donne e
la violenza domestica, approvata ad Istanbul l’11
Maggio 2011.
Il giorno 4 Luglio, inoltre,
durante il Consiglio regionale del Lazio, è stata approvata a maggioranza (con un
solo astenuto) la mozione
avente come oggetto “misure urgenti per il contrasto
della violenza di genere sulle donne – femminicidio”. Più precisamente, con il suddetto documento
si chiede di provvedere “al rifinanziamento e alla diffusione dei centri anti violenza; alla previsione di
una discussione sull’istituzione di un Osservatorio regionale sulla violenza di genere; all’istituzione di
una rete regionale operativa tra tutti i soggetti coinvolti per contrastare la violenza di genere, per
promuovere attività di prevenzione e garantire adeguata accoglienza, protezione e sostegno alle vittime di maltrattamenti; all’immediata collocazione di un tavolo con le organizzazioni e
le associazioni operanti nel territorio regionale nella lotta contro la violenza di genere,
per l’individuazione delle misure di contrasto del femminicidio e di ogni forma di abuso e discriminazione nei confronti delle donne”.
E ancora, una petizione rivolta al Ministro dell’Istruzione Maria Chiara Carrozza, propone di inserire la “relazione tra i generi” fra le altre materie scolastiche. Nel testo si legge “è questione di civiltà, per combattere la triste piaga del femminicidio nel nostro Paese è necessario educare i bambini
di oggi, che saranno gli adulti di domani”. Ma
il fenomeno non si arresta; notizie di violenze appaiono sulle pagine dei giornali come
fossero normali fatti di cronaca. Silvia
Caramazza, uccisa e poi chiusa dentro un
freezer, da tempo si sentiva minacciata e perseguitata; Silvana H., trentunenne, è stata scaraventata dal nono piano del balcone della
sua abitazione. Sono 65 le vittime del femminicidio, da Gennaio 2013 a fine Giugno; una
ogni due giorni e mezzo. Parlano da soli i dati
spaventosi dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità presentati a Palazzo Chigi.
Vittoria Degli Angioli
TORNA INDIETRO
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DISCIPLINE EMERGENTI

Skeleton: una slitta aereodinamica
che scivola sul ghiaccio a 140 km/h
Giù in picchiata lungo una
pista artificiale con la faccia
rasente il ghiaccio sparati ad
una velocità che può arrivare
fino a 140km/h. Questo è in
sintesi lo Skeleton, uno sport
invernale dal 2002 inserito
stabilmente tra le discipline
delle Olimpiadi Invernali;
assomiglia allo slittino, dal
quale si differenzia specialmente per la posizione che
assume l’atleta che in questo
caso si trova prono, a pancia
in giù, durante tutta la discesa.
Il termine skeleton deriva dall’inglese e sta ad indicare proprio il telaio che viene adoperato in questa disciplina, una “slitta” dotata di pattini speciali dalla forma arrotondata che presenta un’intelaiatura d’acciaio con una lieve
imbottitura su cui l’atleta normalmente appoggia il capo. Può avere un peso che non può superare
per gli uomini i 33 kg e per le donne i 29 kg. L’attrezzatura dell’atleta è tecnicamente avanzata: il
casco integrale, la tuta, i guanti e le scarpe devono garantire la massima aereodinamicità. Le qualità
che ogni atleta deve sviluppare non sono solo fisiche ma anche mentali ed emotive. La nascita dello
Skeleton si attesta con molta probabilità verso la fine del 1885, a St. Morits (Svizzera), dove fu
costruita una pista naturale in ghiaccio della lunghezza di 1214 metri denominata “Cresta Run” ancora oggi riconosciuta tra le più importanti. Le prime gare si svolsero proprio in Svizzera, e venivano
chiamate “Tobogganing Club”. Inizialmente, data l’esistenza di diverse scuole, vi erano tecniche di
discesa differenti; fu solo nel 1887 che alcuni atleti utilizzarono la posizione prona che è anche quella che assume, oggi, l’atleta di skeleton. Tra questi va ricordato l’inglese Mc Cornack che attraverso
questo nuovo assetto ottenne ottimi tempi. La posizione con i piedi posteriori, infatti, permetteva,
con minimi movimenti, di correggere meglio la traiettoria dello skeleton. Successivamente le modifiche tecniche interessarono anche lo slittino; si pensò di zavorrarlo nella parte anteriore dando origine nel 1892 ad un nuovo
tipo di attrezzo. Lo skeleton venne incluso nei Giochi Olimpici
Invernali nel 1928 a St. Moritz (Svizzera); vi parteciparono 15
atleti che rappresentavano 6 nazioni. Negli anni successivi e fino
al 1970 la disciplina non visse anni felici; oltre a restare all’ombra del suo fratello maggiore, lo slittino, mancò dalle competizioni olimpiche per circa cinquanta anni a causa della sua pericolosità, dovuta anche all'inadeguatezza delle piste dell'epoca. Fu
reintrodotto nei Giochi con le Olimpiadi di Salt Lake City (2002)
che videro la vittoria degli atleti statunitensi. Oltre agli Stati
Uniti, questo sport ha tra i suoi più importanti partecipanti,
anche atleti di altre nazioni come il Regno Unito, il Canada, la
Germania, la Svizzera e l’Italia. L'attività agonistica internazionale è organizzata dalla Federation Internationale de Bobsleigh et
de Tobogganing (FIBT). In Italia lo skeleton rientra tra le discipline di competenza della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)
Luca Di Gregorio
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

L’Accademia Federale del baseball
alleva l’enfant prodige Marten Gasperini
Nello sport è bello
vivere di sogni e di
speranze. Sono la benzina che assieme a
tanta volontà e spirito
di sacrificio permettono a piccoli appassionati di crescere e
diventare campioni.
Campioni dal valore
incommensurabile .
Marten Gasperini rappresenta, proprio, la
favola che diventa
realtà. Un ragazzo di
16 anni, italiano, che
vive di pane e Baseball
a Cervignano del Friuli (Udine) e che pochi giorni fa ha firmato un contratto da 1,3 milioni
di Dollari a stagione per trasferirsi in America e giocare a Kansas City con i Royals. Dopo
l’ultimo successo che ha visto il team azzurro aggiudicarsi il campionato Europeo, questo
contratto, siglato dal giovane atleta, è stato un’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto
dai tecnici e dai dirigenti F.I.B.S. guidati dal Presidente Riccardo Fraccari che dirige anche la
Federazione Internazionale di Baseball. Un ottimo lavoro che è iniziato diversi anni fa con la
creazione dell’Accademia Federale di Tirrenia, dove le giovani promesse, tra cui Marten
Gasperini, si allenano, studiano
e vengono educati al rispetto
delle regole sia in campo che
fuori dal campo. Il tutto a
spese della Federazione
Italiana Baseball e Softball. I
tecnici americani hanno individuato il giovane talento azzurro, infatti, oltre grazie alle
diverse partite giocate con la
Nazionale anche ai continui
allenamenti in Accademia che
hanno portato il ragazzo ad
una maturazione sportiva
completa. Il sogno continua...
Andrea Cecinelli
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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: intesa programmatica
per l’occupazione e per l’innovazione
Il Parlamento europeo e il Consiglio il 28 giugno scorso hanno raggiunto un accordo politico sul nuovo programma comunitario per l'occupazione e l'innovazione (EASI) con un bilancio proposto di € 815.000.000 per
il periodo 2014-20.
EASI sosterrà gli sforzi degli Stati membri nella progettazione e realizzazione di posti di lavoro e di riforme
sociali a livello europeo, nazionale, nonché i livelli regionali e locali, per mezzo di coordinamento delle politiche, l'identificazione, l'analisi e la condivisione delle migliori pratiche.
EASI integra ed estende la copertura di tre programmi esistenti:
- Progress (Programma per l'occupazione e la solidarietà sociale),
- EURES (European Employment Services)
- e l'europeo Progress di microfinanza.
Ad essi saranno assegnati rispettivamente 61%, 18% e il 21% del bilancio.
Insieme con il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo per gli aiuti per gli indigenti e il Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione, EASI costituisce il quarto pilastro dell'iniziativa europea per l'occupazione
e l'inclusione sociale 2014-2020. L'accordo politico seguirà la procedura ordinaria e deve essere approvato
dal Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 2013 per consentire l'avvio del nuovo programma nel
mese di gennaio 2014.
EURES
Con la nuova proposta, il sistema generale EURES sarà rafforzato oltre il 2013:
- le EURES attività fondamentali a livello transfrontaliero saranno finanziati nell'ambito del programma EASI,
mentre le attività di EURES nazionali possono essere finanziate a titolo del Fondo sociale europeo al fine di
sostenere la mobilità dei lavoratori e aiutare le aziende a reclutare all'estero
- a livello dell'UE, il portale EURES offrirà modernizzati gli strumenti self-service per chi cerca lavoro e datori di lavoro. EURES saranno utilizzati per creare e sviluppare nuovi programmi di mobilità. Sarà in particolare
consentire lo sviluppo del “mio sistema di lavoro EURES”.
Impianto di Microfinanza e imprenditoria sociale
Il nuovo programma sarà:
- estendere il sostegno al microcredito, lanciato con l'attuale strumento europeo di microfinanziamento
Progress (lanciato nel 2010)
- fornire finanziamenti per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni di microfinanza
- sostenere lo sviluppo del mercato degli investimenti sociali e facilitare l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.
Il bilancio totale proposto per la microfinanza e imprenditoria sociale è di circa € 171.150.000 per il periodo 2014-2020. L'accesso alla microfinanza riceverebbe €
77.750.000, che potrebbe tradursi in € 400-450,000,000 di microprestiti. Sviluppo della capacità istituzionale avrebbe ricevuto circa
€ 8.000.000 e € 85.000.000 sarebbe dedicato per sostenere l'imprenditorialità sociale.
Programma Progress
Per il periodo 2014-2020, l'elemento 'Progress' di EASI continuerà le sue attività attuali (analisi, l'apprendimento reciproco e le sovvenzioni) e avrà un budget specifico per l'innovazione sociale e la
sperimentazione di politica sociale. Il bilancio totale proposto per
'progresso' è di circa € 500.000.000 per il periodo 2014-2020.
Avv. Michele Di Cesare
TORNA INDIETRO
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IL PATHOS AGONISTICO INQUINATO DALLE SOLLECITAZIONI “AMBIENTALI”

I giovani sportivi stressati dal pressing
ansiogeno dell’entourage “invasivo”
L’ambiente intorno allo sport, anche tra i
bambini, è sempre più esigente, e si è
fatta strada l'idea che lo sport e la carriera, che ogni genitore e istruttore sogna,
non si possano mai liberare dell'ansia o
che, addirittura, più se ne ha più si rende.
Una parte importante di responsabilità
ce l’ha anche chi gestisce la preparazione
sportiva se non conosce e rispetta i meccanismi che garantiscono il rendimento. Il
miglior modo per affrontare la situazione
è creare un clima tollerabile: con ritmi e
richieste sostenibili, senza sollecitazioni o
stimoli eccessivi e senza credere che lo
sport richieda soggetti da "caricare" e
manovrare come macchinette, ricordando che, con i bambini, il bisogno di competere è fisiologico
e non necessita di essere stimolato. L'ansia nello sport è ineliminabile ma, se ne parla comunemente in modo errato: non è solo negativa, perché l'agonismo non è indifferenza ma energia che diventa attivazione, impazienza di misurarsi e quindi uno stato utile alla prestazione.
Di solito viene vissuta come un disturbo, un limite ed un nemico che non sappiamo combattere.
Molti la vivono come un alibi paradossale, perché spesso si fa di più per esasperarla che per controllarla, a cominciare da un agonismo che vuole un giocatore nervoso, mosso da rabbia e da furore.
Oppure è una colpa, una debolezza, un qualcosa di fragile che non va d'accordo con l'immagine virile dello sport. Spesso, ce la procuriamo da soli: con le partite della vita, i drammi, le lunghe concentrazioni, i rituali sostenuti per la partita importante, la carica, le strigliate, la sconfitta e l'errore come
colpa. Alla fine, il peggior nemico è l’atleta stesso, che si convince di essere una pila sempre da ricaricare affinché si impegni e renda.
Oltre la misura, c'è quindi anche la qualità: l’ansia, quella positiva, dà direzione, motivazione e intensità all'attività fisica e intellettiva. Sono due mondi del tutto diversi, anche se separati da un confine
molto labile. L'uno accompagna la tensione e la paura di non farcela, con l'affanno di non essere all'altezza di esigenze sempre più pressanti. L'altro sta invece con la sicurezza e la consapevolezza, con la
padronanza delle proprie risorse, con la motivazione, la voglia di andare a misurarsi, l'attesa senza
paura ed anche la tolleranza per un possibile insuccesso. Una giusta dose di ansia prima della gara è
fisiologica ed anche utile. Se invece si è troppo nervosi, dipende del resto, anche dal soggetto stesso, si attuano tutta una serie di “azioni” sbagliate, quali: valutare solo il risultato e non le intenzioni
e gli sforzi, giocare "solo per vincere", invece di giocarsela tutta senza paura, considerare la sconfitta come una colpa ed infine caricare la partita di troppa attesa e paura.
Si dovrebbe invece rendere ogni fase dello sport, un momento da vivere con entusiasmo e piacere
perché questo è il clima per giocare e rendere al meglio. S’incoraggino quindi i bambini, ad esser più
sicuri e scopriranno autonomamente come arrivare al massimo consentito ad ognuno. Se vi sarà
carriera, sarà la conseguenza logica del lavoro di tutto il periodo di formazione, mentre l’assillo è un
rischio, soprattutto, se è usato come uno stimolo che non tiene conto dell’età, delle reali possibilità
e della resistenza del giovane sportivo, oppure se la carriera è presentata come l'unico obiettivo
dello sport.
Daniela Panella
TORNA INDIETRO
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Se il cane non può volare col padrone
«Devo andare da Cesena a Catania ma tra luglio e agosto non ci
sono aerei abilitati a trasportare il mio cane in stiva. Sono davvero
costretta a spostarmi in treno?».
Spesso il trasporto di un animale domestico in aereo rappresenta un problema, specie durante le vacanze estive, eppure è
un servizio, a pagamento, che i vettori devono poter garantire.
Durante l’estate è importante garantire il trasporto ai passeggeri che viaggiano con un amico a quattro zampe, in particolare se di taglia media, per disincentivare gli abbandoni e incoraggiare il turismo con animali.
«É di certo un fatto anomalo e potrebbe trattarsi di un caso limite spiega l' avvocato Carmelo Calì, responsabile dello Sportello
del Turista di Confconsumatori attivo tutta l’estate - ma il trasporto degli animali in stiva è un servizio
che le compagnie devono fornire ai passeggeri, indipendentemente dal fatto che i mezzi partano da una
città minore o che si tratti di vettori low cost. Non può esistere che nessun volo, in arco di tempo così lungo,
sia abilitato. Posso capire che non tutte le partenze prevedano questa possibilità o che si possano innescare delle logiche commerciali per cui questa specifica non sia sempre disponibile ma uno al giorno, o almeno un paio a settimana, devono garantire il servizio all' utenza. Se così non è, c' è qualcosa che non funziona. I passeggeri che hanno bisogno di portare con sé gli animali non devono essere penalizzati ma bisogna
tutelare gli utenti e gli stessi animali”. Chiunque riscontrasse problematiche di questo tipo a rivolgersi allo Sportello del Turista, inviando una e-mail a confconsumatorisicilia@hotmail.com, o chiamando il numero 095.2500426.
-----------------------------------------------------------

Viaggi in Egitto: c’è la possibilità di recedere senza penali
Chi ha acquistato un pacchetto di viaggio per l’Egitto deve prestare particolare attenzione e, previa
verifica delle località di soggiorno e visita effettivamente comprese nel pacchetto, potrà eventualmente anche recedere dal contratto senza pagare alcuna penale. Alcune mete in particolare, come
Il Cairo, Alessandria, tutta la zona dell’Alto Egitto fra cui Luxor ed Assuan, il delta del Nilo e la penisola del Sinai presentano seri problemi di sicurezza a seguito della situazione venutasi a creare con
la protesta attualmente in corso nell’intero Paese.
Vista la nota del Ministero degli Esteri italiano del 5 luglio, tuttora valida, secondo la quale viaggi e
spostamenti nelle regioni sopra indicate vanno evitati, vi è la possibilità di rivolgersi all’agenzia presso la quale il pacchetto turistico è stato acquistato, manifestando la decisione di non voler prender
parte al viaggio già acquistato, e chiedendo contestualmente la restituzione dell’intero importo
pagato, salvo che il tour operator organizzatore del viaggio non offra soluzioni alternative, di qualità equivalenti o superiori, senza supplemento di prezzo, rispetto a quelle già acquistate, o di qualità
inferiore, previa restituzione della differenza di prezzo. Confconsumatori invita i turisti a tenere
monitorato il sito dell’associazione www.confconsumatori.it e gli avvisi della Farnesina su www.viaggiaresicuri.it.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
TORNA INDIETRO

PG

25

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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I partners istituzionali dell’AICS
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ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
TORNA INDIETRO

PG

PGPG
22

27
PG

26

Attività dei Comitati
Agrigento – Pugilato
Domenica 21 Luglio si svolgerà una manifestazione regionale di pugilato indetta dal C.P. AICS in collaborazione con la Federazione Regionale Pugilistica e l’Asd Iron Klub Akragas di Agrigento.
Ancona – Ecopodistica
Sabato 27 Luglio si terrà la prima edizione di “Ecopodistica” della Staziò, prestigiosa manifestazione
sportiva non agonistica di 10 Km. che sarà seguita dai media nazionali e locali.
Ancona – Premiazione
Giorgio Sartini, ideatore ed animatore della festa della marchigianità, ha premiato Linda Rossi, la giovane campionessa di pattinaggio, salita sul podio di Portonovo.
Arezzo – Gara podistica
Domenica 21 Luglio a San Clemente in Valle di Loro Ciuffenna, si terrà la “32^ Scarpinata dei 5
Ponti”, gara podistica per categorie adulti e giovanili, organizzata dalla Pol. Rinascita Montevarchi.
Arezzo – Corsa ciclistica
Domenica 14 Luglio a Fratticciola di Corona, si terrà la corsa ciclistica “3° Giro delle Frazioni”, gara
di 81 Km. La manifestazione è aperta ai ciclisti degli Enti Consulta e FCI.
Asti – Calcio a 5
Recentemente si è conclusa l’edizione numero cinque del Memorial “Orazio Berlinghieri” di calcio
a 5, il Trofeo “Piemonte Carni”. Cresce considerevolmente l’adesione a questo importante evento.
Belluno – Evento musicale
Sabato 27 Luglio, alle ore 20:45, “La compagnia del Bel Bambin” si cimenterà nello spettacolo “Di
fiore in fiore”, un viaggio nelle canzoni popolari d’Europa. Evento folk di alto livello culturale.
Messina – Calcio giovanile
La manifestazione di calcio giovanile “XIII Memorial Gulisano”, organizzata dall’AICS di Messina, ha
in programma venerdì e sabato le sfide ad eliminazione diretta che determineranno le otto finaliste.
Perugia – Gara cicloamatoriale
Sabato 13 Luglio si svolgerà il “2° Trofeo della Battitura”, una gara cicloamatoriale a Pierantonio di
Umbertide (Perugia). L’evento è organizzato dal circolo AICS asd Bartolini.
Roma – Brazilian Jiu Jitsu No-Gi
La due giorni dedicata al Brazilian Jiu Jitsu, che ha avuto come teatro il Palazzetto dello Sport di
Roma, ha visto protagonisti oltre 1000 atleti e più di 1500 spettatori sugli spalti.
Torino – Spettacoli estivi all’Ippopotamo
Per tutti i lunedì sino alla fine di settembre appuntamento all'Ippopotamo di Corso Casale n.17 per
la stagione di spettacoli ad ingresso gratuito di “E...State a Torino”, organizzata dall'Opera Rinata.
Trapani – Calcio a 5
Recentemente ha preso il via, presso i campi sportivi Forese, il 7° Memorial “Antonio VIA”, torneo
di calcio a 5 organizzato dal settore sport del Comitato Provinciale AICS di Trapani.
Viterbo – Mostra artistica
Il Comitato Provinciale AICS di Viterbo propone la visita alla mostra personale delle ultime opere di
Rinaldo Capaldi. La mostra si terrà a Ronciglione dal 6 al 18 Luglio 2013.
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