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E ANCORA...

SPORT

Cervia protagonista con verdeazzurro

L’edizione 2013 della manifestazione nazionale targata
AICS è stata un’esplosione
di energia, all’insegna della
sana competizione e gioco
di squadra. Per quattro giorni Cervia è stata protagonista dello sport accogliendo
circa 4 mila partecipanti tra
atleti, staff tecnici e accompagnatori.
PAg. 2

INTERNAZIONALE

AICS - OITS

ll Presidente Bruno Molea e
il responsabile dell’Ufficio
Internazionale,
Valeria
gherardini (Pragmata S.r.l.),
hanno partecipato il 4 e 5
Ottobre 2013 in Russia al
Consiglio direttivo dell’OITS
( Organizzazione Internazionale
di
turismo
sociale)
.
PAg. 3

GRANDE SUCCESSO PER VERDEAZZURRO Convegni
CERVIA

LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE
ORGANIZZATA DA AICS A CERVIA

E’ stata una grande festa di sport ed aggregazione quella celebratasi nella riviera romagnola in occasione di Verde Azzurro, la manifestazione nazionale organizzata da AICS
(Associazione Italiana Cultura Sport). Per quattro giorni Cervia (Ra) ha accolto circa
4mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, accorsi per i Campionati
Nazionali dell’Associazione. A farla da padrone è stata l’Atletica leggera, con il primo
Memorial dedicato a Pietro Mennea, indimenticato campione e tesserato AICS
PAg. 2

Si sono svolti a Cervia, in occasione di Verdeazzurro, i convegni sulle Politiche Sociali e
Terzo Settore alla presenza del
Presidente Nazionale AICS
On. Bruno Molea, del responsabile delle Politiche Sociali
Antonio Turco e del responsabile Politiche Terzo Settore
Maurizio Marcassa.
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VERDE AZZURRO 2013

Protagoniste ai campionati Nazionali Aics di Verde Azzurro

Toscana, Emilia-Romagna e Lazio
Tanti gli spettatori per una festa dello sport

E’ stata una grande festa di sport ed aggregazione quella celebratasi nella riviera romagnola in occasione di Verde Azzurro,
la manifestazione nazionale organizzata da AICS (Associazione
Italiana Cultura Sport). Per quattro giorni Cervia (Ra) ha
accolto circa 4mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed
accompagnatori, accorsi per i Campionati Nazionali
dell’Associazione.

A farla da padrone è stata l’Atletica leggera, con il primo
Memorial dedicato a Pietro Mennea, indimenticato campione
e tesserato AICS: qui le competizioni sono state dominate
dalla Toscana, ed in particolare da Arezzo (la delegazione più
numerosa con 128 atleti), capace di portare a casa 24 ori, 33
argenti e 14 bronzi; a seguire nel medagliere, Firenze e
Bologna.
Nessuna novità ma tanti spettatori, invece, per il Calcio a 5,
dove l’Asd Bocciofila “De Nicola” di Salerno si è confermata
anche quest’anno regina del Campionato AICS dopo un’accesa finale (vinta 3-2) contro Pomezia; in precedenza, in semifinale le due squadre avevano superato rispettivamente Parma e Treviso.
Bene invece la Romagna nel Basket, dove i
Campionati Senior Open hanno visto il trionfo
del Mystere Lugo (Ra), che grazie anche alla
presenza nel proprio quintetto di un ex professionista (nonché campione del mondo con la
Nazionale Over 40) come il triestino Stefano
Zudetich, ha avuto la meglio delle concorrenti,
ed in particolare, nella finalissima, di Imola; dietro, si sono classificate nell’ordine Caserta,
Bologna, Roma e Vicenza.
Buone prove dei romagnoli anche nel Volley,
con Forlì che si è aggiudicata il titolo nazionale
Open Femminile superando Roma in finale. La Capitale ha invece dominato nel tabellone di Open Maschile,
con un derby in finale vinto dal Forever Volley ai danni del Nuova Volley Ostia, e Misto, con il successo della
Wolf Beach Academy; per quanto riguarda le partecipanti più giovani, Bologna si è imposta nel torneo Under
16 ed Arezzo in quello Under 14.
Infine, nel Campionato Nazionale di Bocce, i padroni di casa di Cervia si sono aggiudicati il tabellone femminile, piazzandosi ai primi due posti, così come la categoria Coppie B, superando Salerno. Negli Individuali invece è stata Firenze a primeggiare sulla stessa Cervia, mentre Brescia ha piazzato due coppie ai primi posti della
categoria C.

TORNA INDIETRO
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AICS INTERNAZIONALE

OITS – RUSSIA 4 / 5 OTTOBRE 2013

AICS, con il Presidente Bruno Molea e il responsabile dell’Ufficio Internazionale,Valeria gherardini (Pragmata
S.r.l.), ha partecipato il 4 e 5 Ottobre 2013 al Consiglio direttivo dell’OITS (Organizzazione Internazionale di
turismo sociale), ospitato in questa occasione in Russia, dall’Università di turismo moscovita in sinergia con
il sindacato russo dei lavoratori con il suo referente sul turismo sociale.
La delegazione di AICS ha preso parte alle attività organizzate dai partner russi con l’obiettivo di consolidare la rete delle associazioni che a livello internazionale si occupano di turismo sociale. Questa è stata l’occasione di costruire i presupposti affinché AICS investa e implementi il proprio contributo per far sì che il turismo diventi un diritto per tutti. Considerando che
il mercato del turismo in Europa riguarda attualmente il 55% dei cittadini ed è uno dei maggiori
mercati in sviluppo e dato che oggi coinvolge
ancora solo coloro che possono sostenere in proprio costi di una vacanza, la priorità che AICS
insieme ai partner internazionali dell’OITS si sta
dando, è quella di costruire occasioni di scambi
internazionali in cui anziani, persone disabili, famiglie che versano in situazioni economiche critiche,
possano, utilizzando i periodi di bassa stagione,
usufruire di pacchetti turistici costruiti dalle
nostre Associazioni.
Il valore di questi scambi, pertanto, non è solo di carattere competitivo (finanziario), ma soprattutto di carattere sociale, ovvero questi scambi internazionali seguono la linea direttrice di un orientamento alle esigenze
delle persone e dell’interscambio tra cittadini in un’ottica di costruzione di una cittadinanza europea ovvero
globale, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale e storico locale. In riferimento a queste priorità la
piattaforma on line e-Calypso, costruita nell’ambito delle attività europee dell’OITS, giocherà un ruolo rilevante nella generazione di interazioni tra domanda e offerta di turismo “socialmente” orientato.
Le attività di scambio intercorse hanno messo in evidenza la centralità dei finanziamenti del Programma
Europeo e le linee guida che le istituzioni Europee stanno dettagliando per gli anni futuri: il contrasto agli stereotipi inerenti le appartenenze geografiche culturali, il ruolo del turismo come occasione di sviluppo di competenze sociali, nonché di offrire occasioni di fare vacanza per tutti coloro che diversamente non potrebbero essere in grado, autonomamente, di farle. All’interno di questo contesto AICS ha potuto illustrare le numerose potenzialità dei comitati locali e di progettazioni europee che individuano nel turismo uno degli strumenti elettivi a livello intergenerazionale/transnazionale per “fare società civile” a livello “globale” grazie alla
ricchezza e al valore che il patrimonio locale (comitati AICS e loro sviluppo nei territori) possono offrire.
TORNA INDIE?
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Progetto Sleepers

Venerdì 6 Settembre 2013, in occasione di VERDEAZZURRO, si sono svolti presso la Sala Consiliare del
Comune di Cervia, i seminari conclusivi di progetti realizzati lo scorso anno. Fra questi “Sleepers: progetto
di intervento per migliorare la relazione interpersonale tra adulti e minori e per creare spazi di benessere atti a prevenire il disagio e la devianza giovanile”. Responsabile del progetto: Antonio Turco
(Resp. Nazionale Settore Politiche Sociali). “Il microfono giovanile è da tempo sotto l’attenzione di studiosi del settore – ha affermato Antonio Turco. La fragilità della famiglia come agenzia di socializzazione primaria, le difficoltà della scuola come contenitore educativo, l’ormai pluriennale problema della dispersione
scolastica: sono questi alcuni degli elementi che determinano il consolidarsi di quel particolare dramma della
devianza minorile. Lavorare insieme è il presupposto da cui non si può prescindere, infatti – conclude Turco Sleepers ha dimostrato che tale dimensione operativa è non soltanto possibile, ma deve costituire il punto di
partenza per un’Associazione che sappia affrontare con i tempi giusti le emergenze del sociale”. Infatti, l’idea
progettualeha previsto un intervento volto a prevenire e contrastare la devianza giovanile. gli interventi promozionali implementatihanno avuto come obiettivo la prevenzione della recidiva, per evitare che giovani
potessero commettere nuovamente un’azione trasgressiva penalmente sanzionabile. Decisivo anche l’intervento del Presidente AICS, On. Bruno Molea che ha sottolineato come “la scelta di avvalersi della possibilità di elaborare progetti per i bandi ai sensi della legge 383/2000, ha determinato di anno in anno risultati di
notevole spessore che sono all’evidenza di tutti. Risultati che sono stati ulteriormente valorizzati in special
modo da “Sleeper. L’AICS – conclude Molea - da oltre 30 anni investe energie e risorse per fornire risposte
adeguate a numerosi bisogni di ogni tipo, ottenendo maggiori riconoscimenti in tal senso sia dalle Istituzioni
che dalla società civile.”

Presentazione nuove idee progettuali
2013-2014

Nello stesso giorno si è svolta la Riunione Commissione Politiche Sociali, alla presenza del Responsabile,
Antonio Turco e dei membri delle diverse Commissioni, per illustrare le idee progettuali per l’anno 20132014. Due gli obiettivi: il primo rinvia alla necessità di creare un solido “sistema di rete” che permetta a tutti
gli operatori del sociale di riconoscersi in un’unità metodologica. Il secondo si delinea quale utilizzo delle professionalità per far crescere la tendenza operativa verso il found raising, innalzando il livello collettivo della
capacità di reperire risorse all’esterno degli abituali canali di finanziamento dell’Associazione. Il settore delle
Politiche Sociali, inoltre, privilegerà in particolare iniziative legate al rispetto dei parametri dell’Unione
Europea sull’ “inclusione occupazionale giovanile”.
Nel suo intervento il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, presente alla riunione, ha voluto sottolineare che “in un processo di crescita non si può prescindere dal mettere in campo nuove energie.
I progetti hanno avuto l’obiettivo di far conoscere l’Associazione. Oggi abbiamo formato una squadra competente e capace di mettersi in gioco, con il compito di supportare le periferie e fare in modo che da lì
nascano degli stimoli – conclude Molea”.

TORNA INDIETRO
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Cervia: Convegni

Sabato 7 settembre a
Cervia, in occasione
di VERDEAZZURRO
– la manifestazione
nazionale organizzata
da
AICS
(Associazione Italiana
Cultura e Sport) - è
stato presentato il
progetto: “Il gioco
delle parti: giovani e
anziani a confronto. La solidarietà
come valore intergenerazionale” (finanziato ai sensi della L. 383/2000, art. 12, lett. f) – Anno finanziario
2012). Responsabili del progetto: Antonio Turco (Responsabile del Dipartimento delle politiche sociali),
Maurizio Marcassa (Responsabile politiche Terzo Settore) e Annalisa Di Maso (Progettista Pragmata). Il
progetto vuole promuovere la realizzazione sul territorio nazionale di occasioni di incontro tra persone con
età anagrafiche diversificate, per incrementare il dialogo tra le parti componenti la nostra comunità, e aumentare la competenza dei cittadini (sia quelli definiti giovani che quelli definiti anziani) nell’anticipare e soddisfare le esigenze reciproche di salute e benessere. Questo obiettivo si intende perseguirlo anche in un contesto in cui la situazione anagrafica dei destinatari si somma ad una condizione di restrizione della libertà personale, essendo uno dei partner di progetto il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorati
Regionali del Lazio e dell’Umbria. Si tratta quindi di un progetto in cui il ruolo della comunità (nelle sua interezza, con tutte le rappresentanze anagrafiche che la compongono) diventa strategia per anticipare e mantenere processi di promozione della salute e della comunità in relazione a quanto l’invecchiamento della popolazione sta generando. La realizzabilità del progetto è garantita dalla articolazione capillare dei comitati e dei
circoli AICS, che in molti territori regionali già svolgono attività per favorire l’incontro e l’aggregazione nella
comunità. Si tratta, attraverso questo progetto, di capitalizzare le esperienze presenti, sperimentarle ulteriormente sotto un’azione di monitoraggio e valutazione che possa valorizzarne l’efficacia e le ricadute.Ambito
territoriale
Siracusa - Reggio Calabria - Lecce - Potenza - Napoli - L'Aquila - Isernia - Roma- Lucca -Perugia - AnconaForlì- Padova, Verona- Cremona – Torino - Aosta - Pordenone - Savona - Trento Sassari
Si è svolto sabato 7 settembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Cervia, nel contesto di VERDEAZZURRO, il
seminario di chiusura del progetto “Il welfare che cambia. Il principio di sussidiarietà espresso all’ art.
118 della Cost. italiana: occasione nuova per le associazioni di promozione sociale”. (finanziato ai sensi
della L. 383/2000, art. 12, lett. d) – Anno finanziario 2011)
Responsabile del progetto: Maurizio Marcassa (Responsabile politiche Terzo Settore).
Nell’ambito della mission e degli obiettivi che AICS persegue, l’Associazione si configura come interlocutrice delle istituzioni per l’offerta di servizi alla persona. In particolare, AICS ha rilevato, attraverso la sua attività distribuita su tutto il territorio nazionale, che i servizi di promozione della salute (da quelli sportivi a
quelli culturali) costituiscono oggi un elemento di generazione della cultura della partecipazione e della
responsabilità dei cittadini rispetto alla vita della comunità, e dunque di sviluppo di quelle competenze di cittadinanza che anticipano la generazione di configurazioni di realtà di disagio sociale e/o di patologia. Diviene
quindi strategico progettare ed erogare tali servizi secondo il principio di sussidiarietà (art. 118 Costituzione,
Libro Bianco del Welfare, Trattato di Maastricht del 1992) ponendo attenzione a ciò che i cittadini chiedono
e a ciò che i cittadini potrebbero richiedere in futuro, in merito alla propria salute e al benessere della comunità. Dal seminario è emerso come AICS sia promotrice sul territorio nazionale di progetti che generano
relazioni con tutti coloro che possono essere collocati su un piano di sussidiarietà verticale e orizzontale
rispetto ai cittadini.
TORNA INDIE?
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CAMPIONATO NAZIONALE AICS

Montecastello (PI) 6 ottobre 2013

TORNA INDIE?
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REgIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Belluno Davide Capponi

Intervista della settimana a: Davide Capponi, Presidente del
Comitato Provinciale AICS di Belluno.
D.: Come si è sviluppata, nel corso degli anni l’AICS di Belluno?
R.: Il Comitato AICS di Belluno è fin dagli anni ’90 un punto di riferimento per le
Associazioni aderenti. Fra le varie iniziative, infatti, offre un’adeguata assistenza
e consulenza gratuita sui comportamenti da assumere per assolvere alle normative di Legge che nel tempo hanno caratterizzato la vita associativa. Questo servizio, di natura anche fiscale e assicurativa, ormai risulta indispensabile ai gruppi
dirigenti delle Associazioni che trovano nel Comitato Provinciale AICS di Belluno
un interlocutore sempre pronto ad affiancarle nella soluzione dei problemi.
Partendo proprio da questo presupposto, l’AICS di Belluno non è composta solo
da Associazioni sportive, ma è anche un punto di riferimento per tutto il mondo associativo. Abbiamo, inoltre, capito
che la professionalità acquisita negli anni sulla “materia associativa” era fondamentale per poter dare una consulenza puntuale ed essere nel contempo motivo di ulteriori adesioni. Ecco, quindi, il perché di un continuo aggiornamento
dei Dirigenti AICS bellunesi e l’istituzione di un servizio di consulenza ad appuntamento, presso la nostra sede. Questo
modello ha permesso all’AICS di diventare l’ente più rappresentativo della Provincia di Belluno, che su una superficie
di 3.678 Km² conta solo 210 mila abitanti. L’AICS è presente in 60 comuni, con ancora un potenziale margine di crescita. A questo proposito, devo dire che l’avvento del tesseramento telematico ha avuto un’ottimo riscontro in un’area
così vasta e con difficoltà di comunicazione. Aver dato tale possibilità alle Associazioni è stato sicuramente un bel salto
di qualità, che ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi.
D.: Quali sono stati gli obiettivi conseguiti nell’anno sociale 2012/2013?
R.: Il Comitato di Belluno ha chiuso l’anno sociale con il conseguimento di risultati particolarmente positivi: l’affiliazione di 292 Associazioni (+ 33 associazioni) e il coinvolgimento di 27.440 Soci (+ 5.144 soci) che equivalgono a circa
il 13% della popolazione residente.
D.: Quali sono gli obiettivi che vi prefiggete per l’anno sociale 2013/2014?
R.: Alla luce dei nuovi contatti avuti con altre realtà associative nel territorio, riteniamo che i dati ottenuti nel precedente anno sociale possano essere ulteriormente migliorati, anche se le difficoltà economiche del momento ci inducono ad una certa prudenza. Nonostante tutto, in questi giorni, ha aderito all’AICS la più importante Associazione di
Feltre (seconda città della provincia).
D.: Quali sono le principali attività e iniziative svolte dal Comitato?
R.: L’organizzazione di eventi sportivi (campionati e manifestazioni) è il fulcro delle attività del Comitato. Il Comitato
Provinciale, infatti, mette a disposizione delle Associazioni il suo parco mezzi e una vasta gamma di materiale di supporto alle manifestazioni (quali gli archi gonfiabili arrivo e partenza, gazebi, tavoli e sedie ecc.).
Merita, ancora, particolare attenzione la manifestazione nata 10 anni fa intitolata “Il Treno nelle Dolomiti”, che di anno
in anno è cresciuta diventando per gli appassionati del settore federmodellismo il terzo appuntamento Italiano per
importanza. Inoltre, organizziamo corsi di formazione rivolti ai Dirigenti per un’accorta gestione dell’associazione e
corsi per gli istruttori nelle varie discipline sportive. Attività queste che permettono di avere un contatto con quanti operano sul territorio. Ci tengo particolarmente ad evidenziare l’iniziativa promossa in collaborazione con l’ASD “Aereo
Light” (Presidente il dott. Luigi De Lazzer, Responsabile delle attività sociali del Comitato Provinciale di Belluno) con la
quale è stata effettuata una raccolta fondi che ha permesso di acquistare un Ecografo da dare in dotazione all’elicottero del SUEM (Servizio Urgenze ed Emergenze Mediche). Con questa apparecchiatura il medico che presta il soccorso è nelle condizioni di dare una diagnosi precisa e tempestiva, indirizzando l’infortunato verso l’ospedale più
appropriato, aumentando così la qualità del servizio. La consegna dell’apparecchiatura è prevista per domenica 15
settembre presso la sede dell’ASD “Aereo Light” (campo di aviazione per ultraleggeri) nell’ambito di un’importante
manifestazione aereonautica, alla presenza delle Autorità.
Vittoria Degli Angioli
TORNA INDIETRO
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VENETO

San Pietroburgo: Missione del Console
Generale a Vologda ed Arcangelo

Si è conclusa, lo scorso 2
e 3 luglio, la due giorni di
incontri fra il Console
generale d’Italia a San
Pietroburgo, Luigi Estero,
e i governatorati delle
Regioni di Arcangelo e
Vologda per intensificare i
rapporti con l’Italia e presentare ulteriori opportunità di scambi commerciali, culturali e turistici.
Presente anche il delegato
AICS
a
San
Pietroburgo,
Dimitri
Litvinov.
Nel corso degli incontri è
stata valutata la possibilità
dell’insegnamento della
lingua italiana nelle scuole
dell’obbligo nelle Regioni
visitate e l’allargamento
a quest’ultime, attraverso l’AICS, degli
scambi culturali e sportivi già in corso fra gli
istituti e le Società
sportive
di
San
Pietroburgo con le
scuole padovane.

TORNA INDIETRO
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LOMBARDIA

Cremona: XXII^ Festa al Padre Po

La ‘Festa al padre Po Aics’, giunta alla sua 22esima edizione, sarà in programma dal 14 al 16 settembre a
Cremona. Un triathlon inedito (nuoto, bocce e tennis) che segna un ulteriore momento AICS nell’ambito
di “ Cremona European City of Sport 2013”. AtleticaMente AICS, in occasione della tradizionale manifestazione rivolta agli amanti del fiume, ha dedicato uno
spazio specifico alle persone con disabilità intellettiva.
La Canottieri Flora ospiterà i giochi e le prove sportive, dando così la possibilità agli atleti di socializzare e di
usufruire degli ottimi impianti in riva al fiume. “Questa
edizione, che rientra perfettamente nella festa AICS,
sarà ricca di novità – dichiara il Presidente provinciale
AICS Renato Bandera. Infatti, oltre al prolungamento
della manifestazione fino a lunedì 16 settembre, la
seconda novità sarà quella del cimento natatorio, Maurizio Cozzoli, che domenica 15 nuoterà dalla sponda
cremonese a quella piacentina del fiume (da Punta Cristo a Punta Bell’Aria). La terza novità – conclude
Bandera – vedrà l’assegnazione del Riconoscimento Padre Po, offerto dall’Associazione Canottieri cremonese e dall’ AICS provinciale, ad una persona che, con qualsiasi strumento, divulghi la cultura del Po, dell’ambiente fluviale, dello sport del remo e delle tradizioni dell’ambito fluviale padano”
Ospite relatore di questa edizione: Fulvio Stumpo, socio della Canottieri Flora.
PROGRAMMA:
Sabato 14 settembre – Sala ristorante Canottieri Flora
17.45 – Apertura lavori e saluti delle autorità presenti
18.15 - Conversazioni sul grande Fiume
19.00 – Domande del pubblico
19.15 – Assegnazione del riconoscimento “Padre Po 2013″
19.30 – Inaugurazione della mostra AICS Cremona Arte “Luci e ombre del grande Fiume” a cura di Marina
Sissa e Ariberto Ariberti
Aperitivo offerto dalla Canottieri Flora
Domenica 15 settembre - Lungo Po Europa: Attracco Flora
10.00 – Risalita a remi fino alla spiaggia del Cristo
Benedizione a cura di Mons. Vincenzo Rini
Discesa a sgonda fino a Punta Bell’Aria dove verrà consumato l’aperitivo rinforzato AICS – COOP
Contributo spese organizzative: 10€ gadget (maglietta 2013) + aperitivo – 5€ solo gadget
Lunedì 16 settembre – Canottieri Flora
9.30 /13.00 – “Vivi lo sport…tutti insieme Appassionata-Mente”
Mattinata di prove, giochi, tornei Special Olympics di nuoto – bocce – tennis
A seguire buffet per i partecipanti
TORNA INDIETRO
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Milano: L’AICS Milanese entra in Expo 2015
Al via EXSPORT: Sport, Cultura e Turismo
insieme per EXPO 2015

In vista di EXPO 2015, in Lombardia il 38,6% della popolazione svolge un’ attività sportiva, il sistema
produttivo culturale ammonta a 19 milioni di euro mentre l’indotto del Turismo è di circa 2,5 miliardi di euro all’anno.
L’AICS Milanese entra in EXPO 2015 attraverso “EXSPORT: Culture, Sport, Tourism for all”, un
Programma – all’insegna dello slogan “cultura attraverso lo sport” – consistente in una serie di eventi dedicati allo sport ed alla cultura che verranno realizzati con un’azione integrata, in rete, in tutti
gli impianti sportivi, i luoghi del tempo libero e della tradizione ed in tutte le sedi dei beni culturali.
I Circoli del Comitato Milanese hanno aderito attraverso un piano coordinato di attività articolato
in 440 eventi che saranno “spalmati” per 6 mesi su tutto il territorio, a cui è prevista la partecipazione di 400.000 cittadini “senza limiti di età”.
EXSPORT è un evento di entertainment all’insegna della ricerca di “nuovi stili di vita”, un valido strumento per diffondere i valori educativi e formativo-culturali dello sport per trasformare in realtà
quella “Energia per la
vita” che costituisce
uno dei temi fondamentali di EXPO
2015. Sarà anche
un’occasione
di
incontro e confronto
sportivo tra le diverse generazioni comprendendo anche le
tematiche della cultura, dell’educazione,
dell’ambiente, dell’alimentazione,
della
famiglia e del Made in
Italy, coinvolgendo la
città e l’hinterland di Milano, incoraggiando la pratica dell’attività fisica e diffondendo un messaggio
per uno stile di vita sano, sostenibile e compatibile con ambiente, salute ed economicità.
Il Piano operativo sarà presentato il 17 settembre, in occasione dell’Assemblea dei Circoli, e successivamente alle 300 Scuole primarie e secondarie che partecipano ai “Trofei di Milano – 5 Cerchi per
EXSPORT” ed ai suoi 50.000 iscritti annuali.

TORNA INDIETRO
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EMILIA ROMAGNA

Bologna: Terza edizione del torneo di calcetto
per etichette indipendenti

Locomotiv Club e Sfera Cubica , con il sostegno del Comune di Bologna e il patrocinio del
Quartiere Navile, in collaborazione col Comitato Provinciale AICS di Bologna presentano
Tutto Molto Bello 2013
Terza edizione del torneo di calcetto per etichette indipendenti
14/15 SETTEMBRE
Parco DLF
via Serlio 25/2 – Bologna.

L’AICS di Bologna inaugura la stagione del Locomotiv Club con questo evento che unisce sport e
musica.
Oltre al torneo, che coinvolgerà 24 squadre di musicisti provenienti da tutt’Italia per 6 gironi, ci
sarà un dj-set e animazione a cura di Radio Città del Capo, mercatino vintage, tornei di biliardino e
Subbuteo, street poster art, un’area food & drink.
La sera di Sabato 14 settembre, riapertura del Locomotiv Club, con una serata speciale.

L’associazione Locomotiv Club è affiliata all’AICS da quattro anni ed è la prima delle associazioni
musicali che hanno aderito alla nostra associazione.
L’Aics raggruppa le tre più importanti realtà musicali di Bologna (Locomotiv Club, Link Associated
e FreakOut Club), che stanno mettendo a punto un meccanismo di alternanza delle loro aperture
settimanali, per garantire al pubblico bolognese di fruire equamente dei 3 locali con la tessera AICS.
Questo network funziona già e, anche in autunno, la tessera AICS cambia la musica!

TORNA INDIE?
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TOSCANA

Arezzo: Gara Cicloamatoriale

Sabato 14 Settembre a Pieve di Sinalunga per il “2° Gran Premio C.C. Il Fiore”
con partenza alle ore 15,00 gara cicloamatoriale in linea di Km. 70,000 circa per
le strade della Valdichiana aperta ai ciclisti della Consulta Nazionale.
EVENTO CICLISTICO

Domenica 15 Settembre con partenza alle ore 09,30 da La Pace di Arezzo
si disputerà la “1^ Cronoscalata al Valico dello Scopetone” gara a cronometro
individuale di Km. 4,110 aperta ai ciclistici degli EPS della Consulta
CONSULENZE MICOLOGICHE E FAUNISTICHE.

Al Parco di Lignano presso il Centro d’ informazione del Circolo culturale
“Micologia ed Ambiente” con il costante impegno dei volontari per consulenze
sulla fauna e flora dell’ Appennino Centrale, in particolare sui funghi e fauna.

TORNA INDIE?
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LAZIO

AICS Partner della Re Boat Race
IV trofeo centrale del latte di Roma

Si è concluso domenica 8 settembre a Roma l’evento più pazzo e colorato dell’estate: “Fai la differenza, c’è la Re Boat Race” – Trofeo Centrale del Latte di
Roma. Lo scenario del Parco Centrale del Lago dell’Eur ha accolto lo scorso
7 e 8 settembre la prima regata in Italia, unica e inimitabile , di imbarcazioni
costruite interamente con materiali di riciclo. Una cornice calda e goliardica
ha accolto, fin dalle prime ore del mattino, l’arrivo dei “green team”, desiderosi di iniziare la gara. “AICS da quest’anno è partner, con orgoglio, della Re
Boat Race – dichiara Andrea Nesi, Coordinatore della Commissione
Nazionale Ambiente di AICS. L’evento, arrivato alla sua quarta edizione, ha
reso la regata assolutamente innovativa regalando anche molte sorprese.
Infatti – continua Nesi - team composti da famiglie, aziende e gruppi di amici
si sono sfidati a colpi di bottiglie, cartoni del latte e altri materiali di riciclo.
Unico requisito tanta, tanta fantasia per permettere ad ogni barca, colorata e
folle, di stupire e meravigliare il pubblico, galleggiando e andando veloce solo
con energia pulita. La regata ha fatto divertire, non solo i partecipanti ma tutti
gli spettatori presenti, che hanno incoraggiato fino all’ultimo metro le imbarcazioni. gli eco-equipaggi – conclude Nesi - hanno
dato vita ad una gara entusiasmante a “colpi di remi”, coinvolgendo interamente il pubblico presente”.
Quest’anno Luna Rossa non si concede il “bis” e cede la fascia tricolore, consegnata al capitano del team a inizio regata – in
quanto detentore del titolo –
ai
Rari
Reciclantes.
L’imbarcazione di “capitan
Tartaglia” taglia per prima il
traguardo e si aggiudica così il
trofeo Speed Re Boat –
Premio Cavalluccio Marino.
Chi bissa il trofeo è invece
Rochy 3 (lo scorso anno
Rochy 2) che si aggiudica nuovamente
il
trofeo
Sustainability Re Boat –
Premio Delfino Azzurro – per
l’imbarcazione costruita con la
maggiore quantità di materiale
di recupero e riciclo e con trazione a impatto quasi zero. I Costaminkia, nome del tutto particolare, si sono aggiudicati il trofeo Miss Re Boat – Premio Stella Marina – per aver costruito l’imbarcazione esteticamente più bella. A La Barca della Famiglia
Coraggio spetta il trofeo Creativity Re Boat – Premio Pesce Pagliaccio – per essere stata la più originale nella decorazione
della propria imbarcazione. Ma c’è anche un premio per il team più “lento”: il trofeo Slow Re Boat Race – Premio Tartaruga
Marina, che è stato consegnato all’imbarcazione Affonda, che non è affondata ma è stata l’ultima a tagliare il traguardo. Infine,
la giuria speciale ha consegnato il premio Titanic per la “robustezza impattante dell’imbarcazione” a Raggio di Sole 2. Dopo le
premiazioni, i “green Team” sono stati i protagonisti del gioco “Dove lo butto?” Un gioco simpatico per smaltire nel modo
giusto le imbarcazioni e per aggiudicarsi un altro grande trofeo il Recycling Re Boat – Premio Zero Waste Re Boat offerto
dal gruppo Porcarelli. L’eco-equipaggio più veloce nello smaltimento del legno, della plastica e degli altri materiali, è stato Noa
Noa.
TORNA INDIETRO
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Roma: Corsi di formazione 2013-2014 di
Equitazione Aics - Siaec

I corsi di formazione sul Metodo di Equimozione e
Isodinamica per istruttori e cavalieri di AICS, in collaborazione con SIAEC, avranno inizio il 20 settembre
2013 presso la prestigiosa cavallerizza della Caserma
dei Carabinieri di Tor di Quinto (Roma).
Il corso si svolge su sette moduli, di tre giorni ciascuno.
Il primo, senza cavallo, tratterà: la storia dell’equitazione, gli aspetti psichici e neuro motori del cavallo , gli
aspetti cinetici del cavaliere, i fondamenti scientifici del
Metodo di Equimozione e Isodinamica a cui seguirà
una parte pratica di valutazione motoria dei singoli
partecipanti. Questo modulo è conoscitivo e quindi la
sua partecipazione non vincola alla presenza dei successivi.
I moduli successivi sono monotematici : il lavoro alla
corda, il passo, il trotto, il galoppo, l’addestramento, il lavoro su due piste. Ciascuno è composto da una parte
teorica che entra nello specifico dell’argomento in oggetto e da due parti pratiche, una parte a terra di comprensione, sviluppo e correzione della motricità del cavaliere, ed una parte in sella. Le lezioni in sella sono a
singolo cavaliere. Ogni modulo è distanziato dal successivo di circa sei settimane. Si può partecipare a cavallo o come uditori. I partecipanti a cavallo non possono essere più di otto.
Il primo modulo si svolgerà dalle ore 9 del 20 settembre alle ore 12 del 23 settembre
Il secondo modulo (lavoro alla corda) si terrà dalle ore 9 del 25 ottobre alle ore 12 del 27 ottobre.

SICILIA

Agrigento: Meeting Regionale di danza a
Palma di Montechiaro

Sabato 14 settembre alle ore 21, nella splendida cornice della scalinata della Chiesa Madre a
Palma di Montechiaro (Ag) si terrà la 17^ edizione del Meeting regionale di danza.
L’evento, organizzato dal comitato provinciale AICS di Agrigento e realizzato nel contesto dell’Estate
settembrina, vedrà la partecipazione di otto scuole siciliane di danza delle Province di Agrigento, Enna
e Caltanissetta.
La direzione artistica è affidata a Silvana Tabbone, responsabile provinciale AICS, settore danza.
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Un nuovo Sport per Tokyo 2020: Il nascondino

All’indomani della vittoria del giappone per l’organizzazione dei giochi Olimpici 2020, un docente Nipponico
di scienza dello sport, ha sfruttato il momento di entusiasmo per lanciare un nuovo sport da includere nelle
Olimpiadi: il nascondino.
Questa “disciplina” dovrebbe essere ammessa
a livello sperimentale a Tokyo 2020, per poi
entrare ufficialmente, quattro anni dopo, nell’elite dello sport internazionale.
La strana idea è venuta al Professore Yasuo
Hazaki che ha costituito un comitato promotore al quale hanno già aderito migliaia di personalità giapponesi.
Intervistato alla BBC ha dichiarato: “Milioni di
persone giocano o almeno hanno giocato a
nascondino in tutto il mondo. La mia proposta
dovrebbe trovare sostenitori ovunque".
Oltre ai supporter dell’iniziativa, ci sono anche
molti scettici che non vedono nel nascondino
uno sport. A questi il professore risponde:
"Bisogna saper correre, mantenere un equilibrio e spesso un'immobilità assoluta mentre ci si nasconde, richiede intuito, agilità e gioco di squadra, è uno sport eccome. Inoltre, diversamente da tanti sport odierni che
richiedono eccezionali prestazioni fisiche per essere giocati, il nascondino può essere giocato praticamente da
tutti, a qualunque età, e in qualunque luogo".
Il comitato ha redato anche
un regolamento di gioco
che stabilisce la grandezza
del campo di gioco, intermedia tra un campo di
basket e uno di calcio in due
tempi da 5 minuti ciascuno.
Ad affrontarsi sarebbero
due squadre da sette giocatori ciascuno che fanno a
rotazione tra chi si nasconde e chi da la caccia. già
oggi, in tutto il giappone, si
organizzano gare per promuovere il nuovo sport.
Yasuo Hazaki conclude con
una speranza: “comprendiamo che convincere il
Comitato Olimpico ad
accettare un nuovo sport è difficile. Ma anche gli stessi membri del Comitato, ci scommetterei, da bambini
devono avere giocato a nascondino. Così speriamo che Tokyo 2020 sia l'occasione giusta per fare di questa
attività divertente e salutare una disciplina olimpica".

Andrea Cecinelli
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Si diffonde fra i giovani
il fenomeno degli sport “no limits”

Alcune ricerche hanno cercato di spiegare i motivi neuropsicologici
che possono guidare alcune persone più di altre a ricercare esperienze “no limits”. Tali studi hanno associato la capacità, che alcune attività
possiedono, di aumentare la secrezione di adrenalina al bisogno di
rischiare di alcune persone, alla loro propensione a cercare sensazioni
estreme, alle tendenze stravaganti e poco ripetitive nelle azioni quotidiane. Questa risposta chimica del corpo è legata alla capacità di situazioni “al limite” di attivare un’esperienza denominata “combatti o
fuggi”, in grado di far provare i brividi, vissuti piacevolmente in coloro che ricercano frequentemente questo
tipo di esperienze. Esse, infatti, riescono a far sperimentare una sensazione di pericolo imminente che attiva
i meccanismi di sopravvivenza in risposta ad uno stress, per far fronte all’evento attraverso i cambiamenti
neurofisiologici ormai molto noti. Tuttavia è possibile attivare le risposte di attacco o fuga, nella popolazione
media, anche con attività predeterminate e gestite con grande sicurezza, che permettono di confrontarsi con
incertezze o cambiamenti rispetto agli abituali punti di riferimento: ne sono esempi le piccole sfide alle abitudini quotidiane di alcuni giochi al luna park, in grado di suscitare una piacevole e sicura euforia. I vissuti
emozionali sopra la quotidianità sono stati anche messi in relazione all’iperattivazione di altre secrezioni di
neuromediatori attivanti, cioè al rilascio fisiologico di neurotrasmettitori che viene azionato in modo massiccio proprio in situazioni in cui ci si confronta con elementi incerti e non abituali, come il rapporto con il
vuoto ad esempio. In questi casi, infatti, l’organismo produce anche abbondanti sostanze chimiche naturali
come la dopamina, che tende a generare sensazioni piacevoli simili a quelle sperimentate quando si assumono sostanze alcoliche, droghe stimolanti oppure quando si fa sesso. La risposta del cervello a tutte quelle
situazioni che sono soggettivamente vissute con grande eccitazione è la tendenza a inondarsi di dopamina,
che spiega (insieme alla presenza di adrenalina) la frequente propensione a sorridere o gridare incontrollatamente nel corso di tali esperienze. L’attrazione abituale nei confronti di queste situazioni è stata studiata
anche in rapporto ad una mutazione del corredo genetico che comporta la presenza di un numero minore
di recettori di dopamina, aspetto che è risultato presente in molte persone con attrazione per sport estremi e che è stato ritenuto un motivo fisiologico che può spiegare le tendenza a ricercare attività volte ad attivare una sovrapproduzione del neuromediatore stimolante, in modo da ottenere effetti fisiologici che in altre
persone vengono vissute ad una soglia inferiore di sollecitazione dei propri recettori dopaminergici, che sono
più numerosi. Le descrizioni delle emozioni sperimentate dagli appassionati degli sport estremi hanno portato ad individuare una semplice e importante caratteristica posseduta da tali attività che affascina numerosi individui portandoli alla pratica delle attività sportive oltre i limiti, soprattutto di alcune basate sul rotare
e sul rimanere sospesi: si tratta della capacità di stimolare quello stato interiore che è stato definito “dinamic joy”, cioè il puro divertimento che può nascere dal movimento rotatorio o dall’oscillazione nel vuoto e
che è un retaggio infantile, sperimentato attraverso giochi come il dondolare o il girare. Questo piacere sembra mantenuto nelle persone dedite a questi sport e soddisfatto sopratutto con le attività di basate su caduta o lancio nello spazio, rotazione vertiginosa, velocità, accelerazione lineare o rotatoria. L’attrazione precoce esercitata da queste attività è osservabile precocemente nelle reazioni dei bambini che strillano di gioia
quando sperimentano il piacere psicofisico dell’ilinx (vortice, vertigine), che può rimanere uno stimolo centrale che guida alcune attività fisiche di molti adulti. Numerosi altri studi sulla personalità che caratterizzano
gli amanti di sport rischiosi hanno individuato la presenza di un tratto specifico che alimenta la ricerca di sensazioni estreme: si tratta di una propensione a ricercare sensazioni forti che ha portato a definire gli appassionati di tali sfide dei “sensation seekers”, cioè ricercatori di sensazioni forti, un aspetto psicologico che
accomuna molti paracadutisti, free climbers ad altri sportivi estremi.
Luca Di gregorio
TORNA INDIE?
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Riscossione tributi: le novità per i cittadini
«Sono uno dei tanti cittadini alle prese con la morsa dei debiti.
Recentemente ho ricevuto una minaccia di esproprio della casa, ma
ho letto che ci sono novità introdotte di recente. È così?»
Sì, la conversione in legge del cosiddetto Decreto del Fare ha introdotto diverse novità che modificano il rapporto tra cittadino e concessionario della riscossione tributi, in favore del consumatore in difficoltà a causa della crisi economica.
Sono stati, infatti, previsti:
1) la possibilità per il contribuente di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti tributari in 120 rate mensili, vale a dire in 10 anni,
qualora ricorra una grave situazione di difficoltà;
2) la decadenza dal piano di rateizzazione solo dopo che non siano
state pagate 8 rate (e non 2 rate come avveniva in passato) anche

non consecutive;
3) divieto di espropriazione dell’unico immobile di proprietà del debitore adibito a casa di abitazione dello
stesso.
Di particolare importanza è quest’ultimo punto riguardante la modifica dell’art. 76 d.p.r. 602/1973 in materia di espropriazione immobiliare da parte del concessionario della riscossione.
«Il concessionario della riscossione – spiega l’avvocato Graziuso - non potrà dare corso alla espropriazione
immobiliare del debitore qualora l’immobile:
- costituisca l’unico immobile di proprietà del debitore;
- sia adibito ad uso abitativo;
- costituisca la residenza anagrafica del debitore.
Inoltre non potrà procedere ad espropriazione immobiliare qualora l’importo complessivo dovuto dal contribuente non superi € 120.000,00 e qualora non siano decorsi almeno 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca
prevista dall’art. 77 dpr 602/1973 senza che il debito sia stato estinto».
--------------------------------------------------------------------------

Recupero crediti: Antitrust multa per 300 mila euro un’impresa segnalata
da Confconsumatori

Migliaia di citazioni presso sedi di giudici di Pace sistematicamente non competenti e con date fittizie della prima udienza. A pochi mesi dalla multa all’impresa Paravati, Confconsumatori accoglie
con soddisfazione un nuovo provvedimento dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato
che, recependo anche in questo caso la segnalazione inoltrata dall’associazione dei consumatori,
sanziona l’impresa di recupero crediti Fire Spa con una multa da 300 mila euro.
L’Agcm ha multato l’impresa di Messina per pratica aggressiva. Da tempo, infatti, per recuperare crediti inoltrava ai consumatori, per il tramite di avvocati, atti di citazione con l’indicazione fittizia della
data della prima udienza, presso sedi di giudici di Pace sistematicamente diverse da quelle territorialmente competenti e senza quasi mai procedere ad iscrivere a ruolo la causa. Su ben 4.160 di atti
di citazione inoltrati solo il 3,43% riguarda citazioni instaurate presso giudici di pace competenti e
solo l’1,49% riguarda cause effettivamente iscritte a ruolo.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
TORNA INDIETRO

PG

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
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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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Bendaggio refrigerante Physicool
Physicool sollievo è immediato e prolungato

Physicool è un nuovo bendaggio elastico, refrigerante, che combina l’azione del freddo alla compressione e al sostegno, appositamente progettato per essere utilizzato durante tutte le attività sportive. A differenza del comune ghiaccio, funziona estraendo il calore nella zona da trattare con l’evaporazione del liquido
refrigerante contenuto nelle bende (crioterapia). I metodi in uso
consistono nell’applicazione del freddo nella zona interessata
forzando l’entrata dello stesso nei tessuti. Questo innovativo
prodotto riduce il dolore e il gonfiore ve-locizzando il processo
di guarigione. Il bendaggio non ha bisogno di refrigerazione, è
totalmente riutilizzabile, è ideale per slogature, distorsioni contratte praticando sport, a casa o al lavoro.Physicool offre una
cura istantanea per le infiammazioni ed ecchimosi di muscoli,
tendini e legamenti con un effetto di raf-freddamento della
durata di 2 ore circa, una volta rimosso il bendaggio la temperatura della zona corporea trattata rimane più bassa per oltre un’ora, infondendo sollievo anche per dopo la
rimozione del bendaggio. Quando il liquido refrigerante si esaurisce e la benda si asciuga rimane un effetto
benefico sulla parte trattata e la stessa si può lasciare applicata tutta la notte.

Caratteristiche di Physicool: - benda di raffreddamento riutilizzabile - nessun bisogno di refrigerazione - riduce velocemente gonfiore e dolore - facile da applicare, anche con una manoL’applicazione di Physicool favorisce un processo di raffred-damento più lento e graduale senza causare scottature o altri inconvenienti che
si manifestano utilizzando altre tecniche di raffreddamento sulla parte interessata.Physicool è stato testato
su oltre 240 atleti, di diverse discipli-ne sportive, che hanno giudicato il prodotto come un “kit” di prima assistenza eccellente.Physicool è indicato particolarmente nello sport, come primo intervento su traumi muscolo-articolari e infiammazioni.Physicool è un ottimo prodotto da utilizzare a seguito di alcu-ni interventi postoperatori quali artroscopie e liposuzioni per limitare il dolore.

Per Informazioni cell 335-6023991 - Dott. Polenghi
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