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Si svolgeranno a Eilat sul Mar Rosso, dal 7 a 13 Maggio 2014, i
Campionati internazionali CSIT di nuoto. L’AICS sarà presente
con una delegazione composta da 14 atleti e un accompagnatore.
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, in qualità di Vice
Presidente dello CSIT, sarà presente a Eilat in rappresentanza del
Presidente Bauer.
Al Campionato, le cui categorie sono comprese dai 13 anni fino agli
Open che si cimenteranno in gare singole e di squadra, parteciperanno delegazioni provenienti da tutto il Mondo.

74° CONSIGLIO NAZIONALE AICS
PADOVA,Venerdì 16 Maggio 2014 – ore 18

Si ricorda che il Consiglio Nazionale AICS è stato convocato
Venerdì 16 Maggio a Padova, presso il Best Western Premium
Hotel Galileo ( Via Venezia, 30).
I lavori del Consiglio Nazionale si concluderanno Sabato 17 Maggio
alle ore 18,00.
Per la conferma della partecipazione si prega di contattare la
Segreteria di Presidenza.
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AICS NAZIONALE

Molea entra a far parte di un gruppo di lavoro
per un progetto di Legge di riforma del Terzo Settore.
Il Presidente Nazionale AICS,
On. Bruno Molea, in qualità di
Vicepresidente dei Deputati per
Scelta Civica, è stato chiamato a
far parte del gruppo di lavoro,
voluto dal Premier Renzi, finalizzato alla presentazione di un
progetto di legge di riforma del
mondo del Terzo Settore.

del volontariato.

Il tavolo, costituito da 8 parlamentari tra deputati e senatori
coordinati dal Ministro per le
Riforme costituzionali, Maria
Elena Boschi, si è insediato
Mercoledì 8 Maggio per giungere, entro il prossimo 20 maggio,
alla stesura di una serie di linee
guida condivise su cui impostare
la Legge quadro sul Terzo settore, per il quale verranno studiate
apposite modifiche al codice
civile. Inoltre, l’attenzione del
gruppo di lavoro si concentrerà
sulle criticità dell’attuale normativa del 5 per mille e su tematiche legate a impresa sociale, servizio civile universale e mondo

Un impegno, quello della riforma del Terzo settore, che proprio il Premier aveva assunto al
recente Festival del Volontariato a Lucca, davanti allo stesso On. Molea: indubbiamente, la lunga
esperienza del deputato forlivese nel mondo della promozione sociale (oltre che sportiva) all’interno di AICS e su tematiche riguardanti, tra le altre cose, detenzione carceraria, minori e turismo sociale, ha costituito un elemento determinante ai fini di questa convocazione.

TORNA INDIETRO
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PRESENTATO AL FORO ITALICO IL NUOVO
LOGO DEL CONI
Il Presidente del CONI,
Giovanni Malagò ha presentato Mercoledì 7
Maggio 2014 il nuovo logo
ufficiale del Comitato
Olimpico
Nazionale
Italiano.
Alla Cerimonia, svoltasi a
Roma presso la Casa delle
Armi al Foro Italico, ha
preso parte il Presidente
Nazionale AICS, On.
Bruno Molea.
L’occasione è servita per
illustrare anche le iniziative per i festeggiamenti dei
100 anni del CONI in
programma il 9 e il 10
Giugno a Roma, e la relativa medaglia commemorativa coniata dalla Zecca dal valore nominale
di 10 euro, definita da Malagò dal grande valore simbolico.
Dopo dieci anni il nuovo logo, approvato precedentemente dal CIO, cambia aspetto. Uno stemma tricolore in bordo oro, il ritorno della scritta Italia e i cinque cerchi olimpici.
"Era un mio desiderio, c'è un rispetto della storia” - ha detto il Presidente del Comitato
Olimpico, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione-show del nuovo stemma.
Ha poi aggiunto che “con questo logo ci toglieremo grosse soddisfazioni e ci permetterà di trovare risorse aggiuntive”.
Il Presidente Malagò, convinto che il nuovo marchio potrà far vendere moltissimo i nostri prodotti, infatti c'è il colore oro, c'è lo scudetto tricolore, e all'estero questi elementi sono apprezzati dai nostri connazionali e dai cittadini stranieri.
“In questo logo c'è tutto, possiamo toglierci grosse soddisfazioni", conclude Malagò.
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Concorso “Alla Scoperta di Israele” 2014/2015
Ai 3 Migliori elaborati,Viaggio-Premio in Israele

PUBBLICATO IL BANDO DEL CONCORSO PER STUDENTI
DELLE SCUOLE SUPERIORI ITALIANE
La realtà storica e culturale del Novecento in
Italia e nel mondo fa parte integrante e sostanziale dei programmi di studio e del percorso
formativo delle scuole superiori. La complessa
vicenda dello scorso secolo ha conosciuto
drammatici eventi di rifiuto e di intolleranza,
connotati da violenze senza precedenti, seguiti
anche da tentativi ed esperienze di rinascita e
dialogo fra popoli e culture tali da ispirare
nuova speranza per le generazioni future.
Consapevoli che pregiudizi e stereotipi nascono e persistono nella mancanza di informazione e di approfondimento culturale, con il
Concorso “Alla scoperta di Israele” le
Associazioni organizzatrici si propongono di
promuovere fra i giovani un approccio documentato e informato a una delle realtà contemporanee più interessanti e istruttive, troppo
spesso oggetto di analoghi pregiudizi e stereotipi.
Sulla scorta dell’esperienza di successo degli
anni scorsi, facendo tesoro del lavoro svolto per anni nella scuola dal Centro d’Informazione e
studi sul Medio Oriente (C.I.S.M.O.), della lunga esperienza di collaborazione universitaria e
scientifica fra Italia e Israele dell’Associazione Italiana Amici dell’Università di Gerusalemme
(A.U.G.) e dell’opera di informazione quotidiana e di aggiornamento culturale svolta dal sito
www.israele.net, si sono unite le forze per lanciare a livello nazionale la TERZA EDIZIONE DEL
CONCORSO “Alla scoperta di Israele”, CON VIAGGIO PREMIO IN ISRAELE.
E’ stato, così, bandito un Concorso per l’anno scolastico 2014/2015, RIVOLTO A STUDENTI
DELL’ULTIMO TRIENNIO DELLE SCUOLE SUPERIORI ITALIANE.
Chi desidera partecipare dovrà inoltrare entro e non oltre la fine dell’anno scolastico 2013/’14
un modulo di iscrizione (www.israele.net) e un certificato che attesti l’iscrizione all’Istituto scolastico di appartenenza (da inviare separatamente a israele@israele.net oppure a: Concorso
“Alla scoperta di Israele” c/o CISMO Via Bigli, 6 20121 Milano).
Per maggiori informazioni: arcas.puglia@libero.it Tel. 099 5314014

TORNA INDIETRO
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AICS SPORT

20° Trofeo Topolino di karate tradizionale e moderno
Sabato 17 e Domenica 18 Maggio 2014, Caorle – Venezia

Dopo 19 edizioni targate Fikta, la federazione del tradizionale del maestro Hiroshi
Shirai, ecco ritornare dopo ben 3 anni di
assenza, a Caorle, Venezia, l'evento sportivo
giovanile di karate, tradizionale e moderno,
più importante d'Italia: il Trofeo Topolino, la
competizione per eccellenza dedicata ai più
piccoli, giunto alla sua 20° edizione.

L'ultima edizione, organizzata nel 2011 dalla
FIKTA (karate tradizionale) trova oggi una
nuova formula dove la sinergia con la
FIJLKAM (Federazione del CONI), con
L'AICS (Ente di promozione sportiva) ridà
vita a questo ambizioso progetto.
L'obiettivo della competizione, è riunire i
giovani praticanti di karate di tutta Italia in
una "Festa", una occasione per stare assieme e una sfida sui tatami di gara.
Sono attesi da tutta Italia oltre 2000 di bambini e bambine, ragazzi e ragazze. Tutto in un
clima divertente, motivante ma anche molto

educativo.
E il Trofeo Topolino diventa così una ottima occasione per dare visibilità al Karate e ai veri
valori di questa meravigliosa disciplina: coraggio, fratellanza, amicizia e il rispetto verso il prossimo.
Il Trofeo Topolino di karate è da sempre la concreta testimonianza che il karate non è violenza, ma uno sport pulito, che affonda le sue radici nella ricerca della tradizione della cultura giapponese e dell’arte del karate stesso.

Il Trofeo Topolino di karate unisce migliaia di giovani e bambini, di provenienze, etnie e culture diverse, ma accomunati da questa disciplina portacolori dello sport pulito, sicuro, che
rispetta le regole, che non consente di ricorrere a scorciatoie, ma richiede grinta, tenacia, ore
di allenamento ed impegno.
Le prove saranno alla portata di tutti con un programma che prevede dai giochi propedeutici come il percorso a tempo e il gioco tecnico del palloncino al kumite per il moderno e
al kata nel Tradizionale. TheWalt Disney Company Italia assicura la presenza di uno staff di
animazione che promuoverà l'evento e coinvolgerà i ragazzi con tanti gadget e premi per
tutti.
Tutte le info sull'evento saranno presto disponibili su www.topolinokarate.it

TORNA INDIETRO
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AICS POLITICHE SOCIALI

BASILICATA: PROGETTO S.A.T.

L’associazione IN&OUT AICS, la
Conferenza Regionale Volontariato e
Giustizia di Basilicata, il Gruppo
Volontariato Vincenziano AIC-Italia di
Potenza ed il Comitato Provinciale
dell’A.I.C.S. hanno presentato, nel
corso del Convegno in programma
martedì 6 maggio presso la sala
Minerva del Grande Albergo di
Potenza, “ Il Progetto S.A.T.. Una
buona Prassi”.
Il progetto, che ha avuto inizio il 15
Novembre 2012 e si conclude in
questi giorni, è nato con la duplice
finalità di garantire ai Servizi Lucani
della Giustizia Minorile una continuità di intervento sul territorio avviando, nel contempo, un sistema integrato di politiche sociali in grado di favorire una presa in carico congiunta del disagio giovanile e della devianza minorile sia da parte dei Servizi Minorili e delle Istituzioni che del territorio. Il Progetto S.A.T. ha
inteso sviluppare articolate collaborazioni tra istituzioni e organizzazioni (pubbliche e private, profit e no profit) in un percorso condiviso dove le istanze economiche si sono coniugate con le attenzioni sociali nell’ottica di uno sviluppo intelligente, incluso e sostenibile.
Sul Progetto relazioneranno Francesco Cafarelli, Presidente della Conferenza Regionale di
Volontariato Giustizia; Cristina Festa, Direttore Dell’Istituto Penale per i Minorenni; Matteo
Bruscella, psicologo e vice presidente della Coop. Soc. Walden Two; Rosanna Caggiano, psicologa e operatrice del progetto S.A.T./A.I.C.S.; Gemma Tuccino, Presidente Tribunale per i
Minorenni di Potenza; Arturo Pavese, Magistrato di Sorveglianza del Tribunale per i Minorenni;
Anna Pia Saccomandi, Segretario Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia; Alessandro
Padovani, Direttore dell’Istituto Don Calabria di Verona. Le conclusioni sono affidate alla
Prof.ssa Flavia Franconi, Assessore alla Salute, Sicurezza, Solidarietà Sociale della Regione
Basilicata.
Fra i relatori: Antonio Turco, Responsabile Nazionale Politiche Sociali della Direzione
Nazionale AICS ed esperto di trattamento penitenziario.
Il progetto è stato realizzato con il contributo del Fondo Nazionale per il Volontariato,
Ministero dl Lavoro e delle Politiche Sociali (legge 266/91 – Direttive 2011) e con una quota
parte di cofinanziamento delle Associazioni di Volontariato partners del progetto.
Importanza che il Dipartimento Solidarietà AICS attribuisce alla famiglia come agenzia educativa e come contenitore di valori socialmente condivisi come la lotta alla violenza domestica.
Temi che avranno il proprio epicentro con la manifestazione del 26/6 che si terrà a Roma
nella sala della Mercede, presso la Camera dei Deputati, promossa dall’Associazione
Salvamamme, in collaborazione con il Dipartimento Solidarietà AICS di cui sarà referente istituzionale On. Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS.

TORNA INDIETRO
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L’edizione 2014 di Sportinfiore si terrà a
Riccione e a Rimini dal 5 all’8 Giugno

Il programma prevede il
contemporaneo svolgersi
dei seguenti Campionati
Nazionali: NUOTO – PALLAVOLO – BASKET –
CALCIO A 7 – GINNASTICA RITMICA – BOCCE –
KARATE SPORTIVO, TRIATHLON
e
di
un
Quadrangolare
di
Pallanuoto. Sarà, inoltre,
organizzata la prima tappa
di un nuovo Format sportivo ideato per rispondere
alle linee guida stabilite dal
CONI per la realizzazione
del Progetto unico 2014,
che avrà come fulcro un
evento
multidisciplinare
aperto a tutti. Sarà, altresì,
attuata la formula del “combined event”, una gara dove
chiunque potrà sfidarsi nella
pratica consecutiva di tre
discipline, molto diverse tra
loro, senza soluzione di
continuità: nuoto, corsa e
tiro con pistola laser. Per
maggiori informazioni sulle
modalità e i termini di iscrizioni, riguardanti le discipline del NUOTO, PALLAVOLO, CALCIO A 7, BASKET, BOCCE, TRIATHLON, KARATE, consultare il sito www.aics.it.

TORNA INDIETRO
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Rete Italiana di Cultura Popolare

CALENDARIO RITUALE

I RITI DEL MAGGIO – TERZA PARTE

I riti del maggio, che come abbiamo già visto si esprimono, nella
loro funzione simbolica di risveglio
primaverile, frequentemente nel
connubio tra spiriti arborei, proseguono durante il mese in forma di
riti dedicati talvolta ai santi
patronali ma in modo particolare al culto della Madonna.

Nel Molise, a Civitacampomarano,
in provincia di Campobasso, il 13
maggio si celebra la Festa di S.
Liberatore, vescovo e martire,
venerato in diverse località anche
della Campania. Identificato con il
vescovo, anche
denominato
Eleuterio, di probabili origini illiriche , parte occidentale della penisola balcanica, verso la costa orientale
del Mare Adriatico. Predicatore nell’antica Apulia, tornato a vivere a Roma, dove risiedeva la madre vedova del console Eugenio, venne sottoposto a giudizio e condannato a morte dall’imperatore Adriano
E’ tradizione portare per le strade del paese in processione 13 statue raffiguranti tutti i santi presenti
nelle chiese locali. La processione si snoda per le strade del paese, giungendo infine alla piazza centrale,
dove avviene la tradizionale benedizione degli animali
Il Comune di Civitacampomarano aderisce con la festa di S. Liberatore del 13 maggio, e la festa di S.
Giuseppe del 18 e 19 marzo, al progetto sui Patrimoni culturali e calendario rituale della Rete Italiana di
Cultura Popolare http://www.reteitalianaculturapopolare.org/it/calendario-dei-riti-e-delle-feste.html
Il mese di maggio , in tempi antichi visto come periodo dell’anno dedicato ai riti dell’amore e della fecondità, viene in larga parte dedicato al culto mariano come sovrapposizione cristiana alle reminiscenze pagane.
Altrettanto importante per la diffusione del culto mariano e nello specifico della Madonna del Rosario, fu
un evento contingente come la grande battaglia di Lepanto. Il culto della Madonna del Rosario era in realtà largamente praticato nel tardo medioevo, ma conosce una rinnovata fortuna a seguito della vittoria,
avvenuta proprio il giorno della festa della Madonna del Rosario, e quindi attribuita alla sua intercessione.
Quella del rosario è una devozione collettiva e risulta a carattere fortemente sociale, con la volontà di
contrastare le idee protestanti, e di ristabilire una tradizione di funzione protettiva di intercessione della
Madonna.

TORNA INDIETRO
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
Grosseto Roberto Matozzi

D.: Da cosa ha avuto inizio la sua esperienza
AICS?
R.: Premetto che, da quaranta anni l’AICS è presente a
Grosseto, ma è negli anni Ottanta e Novanta che si è radicata nel territorio, grazie all’impegno dell’allora Presidente Vasco
Pellegrini. La mia partecipazione all’AICS ha preso il via circa
quindici anni fa, con lo spirito di un giovane socialista che voleva acquisire la cultura e le tradizioni di una storica associazione, qual è appunto l’AICS. Ho iniziato a frequentare il
Comitato Provinciale con il ruolo di responsabile della protezione civile e dell’ambiente e sono, poi, entrato a fare parte
del Direttivo provinciale che mi ha nominato delegato all’AICS
Regionale Toscana. Oggi, da più di un anno, sono Presidente
del Comitato Provinciale.
D.: Quali numeri potete vantare?
R.: Attualmente il Comitato di Grosseto può contare sulle attività di 110 circoli affiliati e circa 8.000 tesserati.
D.: Quali settori promuovete maggiormente?
R.: Svolgiamo attività che riguardano sia lo sport che la cultura: dai circoli specializzati della danza fino a quelli che
si occupano di discipline filosofiche; dall’educazione cinofila fino al kite surf. Ma le attività che maggiormente ci impegnano sono quelle di carattere sociale rivolte agli anziani o a chi vive in territori disagiati. A tele proposito desidero
ringraziare tutti i circoli che nella nostra provincia si impegnano a fornire un servizio di aggregazione importante.
In particolare, ogni anno organizziamo il “Week end dello sport e della cultura”, una “festa” del Comitato che da spazio alle presentazioni ed esibizioni dei propri circoli. Organizzeremo, inoltre, la prossima estate, una manifestazione
culinaria che andrà a valorizzare i prodotti tipici nostrani con l’obiettivo di creare un volano per l’economia turistica
del nostro territorio. Infine, come sempre, parteciperemo alla più importante festa europea dedicata all’ambiente
“FestAmbiente” che – grazie all’ottimo rapporto che intratteniamo con Legambiente – ci da la possibilità di poter
essere presenti alla manifestazione ed educare, così, i cittadini all’attività sportiva, culturale, motoria/ricreativa a basso
impatto ambientale.
D.: Cosa spera per il futuro del Comitato?
R.: Immagino una realtà che sappia intercettare le reali esigenze degli associati con la capacità di rilanciare iniziative concrete rivolte al territorio e, perché no, spero in un ricambio generazionale. Mi auguro, infine, di riuscire a tener
testa – anche grazie al sostegno della sede nazionale – alla dura competizione con le altre associazioni locali.
Vittoria Degli Angioli
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Format: Inserisci la tua Attività
La Direzione Nazionale AICS, al fine di
rendere sempre più visibile l’attività dei
singoli sodalizi affiliati all’Aics e per consentire una maggiore divulgazione delle tante
iniziative, che giornalmente vengono svolte
nel territorio a livello sportivo, culturale e
sociale, ha predisposto dei format che
consentiranno di comunicare con tempestività a tutto il mondo Aics le tante attività
che vengono svolte e contribuirà anche
all’incontro tra Società / Circoli dei diversi
territori aventi simili attività.
Cliccando direttamente sul link si aprirà la
pagina web corrispondente alle singole attività.
I link per l’inserimento dell’attività sono :
-Sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6755

Home page sito www.aics.it
cliccare dove indica la freccia
“Inserisci la tua Attività”

- Formativa:
http://www.aics.it/?page_id=6789
- Non sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6794

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito

TORNA INDIETRO
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AICS AMBIENTE

Rispettare il mare significa preservarlo
dall’inquinamento

Il 40% dei rifiuti nel Mar
Mediterraneo è composto da cicche di sigaretta.
Gesti consueti, cattive
abitudini, errata percezione portano i mozziconi di
sigaretta a rappresentare
questo triste record. Una
piccola cicca di sigaretta
rilascia nel tempo nicotina, polonio 210, composti
organici volatili come
benzene, formaldeide,
acetone e toluene, gas
tossici come acido cianidrico e ammoniaca, catrame e condensato, acetato
di cellulosa". Dichiara il Coordinatore Nazionale Commissione Ambiente AICS, Andrea Nesi.

"Questi dati devono far riflettere e mettere in campo tutte le risorse disponibili per educare i fumatori facendo comprendere loro la rilevanza del piccolo gesto che compiono ogni
volta che gettano via una cicca. Nei 10000 circoli AICS, su tutto il territorio nazionale, per
il secondo anno consecutivo si farà attività di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani" continua Nesi.
"Ma anche molti Comuni hanno manifestato nuovamente il proprio interesse a diffondere
l'iniziativa sul proprio territorio. La prima adesione alla campagna è giunta oggi da parte del
comune di Bracciano che, per il secondo anno consecutivo, conferma l'impegno nel coinvolgere tutti gli operatori affinché l'iniziativa abbia un successo concreto" conclude Nesi.
Il mare è così grande, la cicca così piccola!

Andrea Nesi
Responsabile Nazionale AICS Ambiente

TORNA INDIE?
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Udine:Al via la 18^ edizione delle giornate di
sport cultura solidarieta' a Feletto Umberto

12

FRIULI

8 maggio Giocatletica e Meeting Regionale di Atletica Leggera Special Olympics
10 maggio dimostrazioni di sport integrato

e Schultz che partecipano al Meeting Regionale Special Olympics.

Giovedì 8 maggio, alle ore
9 presso il campo di atletica
di Feletto Umberto, prenderà
il via la diciottesima edizione
delle "Giornate di Sport
Cultura Solidarietà". Il
primo appuntamento vede
impegnati duecento ragazzi
delle scuole elementari
dell'Istituto Comprensivo di
Tavagnacco nelle gare di
Giocatletica e trenta atleti
disabili
provenienti
dall'Associazione Comunità
del Melograno, Oltre lo
Sport, la Cooperativa Hattiva

Sabato 10 maggio alle ore 11 nella Palestra di Feletto Umberto, invece, le classi prime della scuola
Media di Feletto Umberto prenderanno parte ad una dimostrazione di sport integrato al quale parteciperanno l'ASD Pallacanestro Feletto, l'ASD Madracs che si cimenteranno nell'hockey in carrozzina mentre i gruppi dei CSRE dell'Azienda Sanitaria n. 4 daranno vita ad una dimostrazione di Taji Quan.
Diciassette eventi sportivi, culturali e musicali animeranno tra maggio e giugno la comunità locale. Saranno
coinvolti una trentina di organismi associativi del territorio, promuovendo così il dialogo fra il mondo della
scuola e dell'associazionismo sportivo e culturale, insieme alla partecipazione dei giovani, delle persone
svantaggiate, docenti, operatori sociali, tecnici, dirigenti sportivi, artisti e famiglie. La manifestazione, promossa dal Comitato Provinciale Aics e dal Comune di Tavagnacco, patrocinata dalla Provincia di Udine e
dal Comitato Sport Cultura Solidarietà e realizzata in stretta intesa con l'Istituto Comprensivo di
Tavagnacco, si ispira ai valori dell'integrazione e dell'inclusione sociale attraverso il connubio fra giovani,
mondo della disabilità e più in generale dello svantaggio sociale.

TORNA INDIETRO
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VENETO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Verona: Il Pozzo Dei Desideri
IL POZZO DEI DESIDERI C.D.S.C.R. presenta lo spettacolo di Danza “INTERNATIONAL”.
L’evento avrà luogo Sabato 10 Maggio 2014 alle ore 16,30 presso il Cinema Teatro San Massimo, in
Via Brigata Aosta, 8 Verona – Ingresso Gratuito
Per maggiori informazioni: aicsverona@tiscalinet.it www.aicsverona.it

Vicenza: Ginnastica accademica

Dal 30 Giugno al 5 Luglio si svolgerà il 2° Stage

Estivo Danza Vicenza. Questa attività innovativa è

principalmente rivolta agli allievi che svolgono in

modo assiduo e costante Danza Classica,
Ginnastica Artistica e Ritmica e Pattinaggio artistico sia su ghiaccio che a rotelle. La ginnastica acca-

demica studia l'evoluzione (teorico-pratica) degli
esercizi da applicare sugli allievi per perfezionare

al massimo l’elasticità e l’apertura dell’en dehor.
Migliora inoltre l’arco dorsale, addominali, glutei e

sviluppa elasticità dei tendini e del collo del piede.

Vengono effettuati esercizi specifici per migliorare
la spaccata frontale e laterale ed esercizi specifici di
stretching.

Cremona: Concorso di Pittura
“EL CAVALET”

LOMBARDIA

Il Comitato Provinciale AICS Cremona e Cremona Arte, organizzano il Concorso di Pittura “EL CAVALET” XI Ed., patrocinato dalla Provincia e Comune di Cremona
L’esposizione si terrà Sabato 10 Maggio 2014 e Domenica 11 Maggio presso la Loggia dei Militi – Piazza
del Comune – Cremona.
Per maggiori informazioni: www.lafamigliacremounesa.it
TORNA INDIETRO
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Milano: 50 anni dei “Trofei di Milano”

Sabato 10 Maggio si svolgerà la celebrazione dei 50 anni dei “Trofei di Milano”. La manifestazione avrà inizio alle ore 9, con la “Maximarcia dei 50 anni dei Trofei” di 2 Km aperta a tutti, presso Parco Sempione.
Alle ore 10 si terrà, poi, la cerimonia “Anche io ho contribuito a mezzo secolo di sport nella Scuola ” con
Autorità, Campioni mondiali dello sport e ospiti; inoltre, saranno pubblicate dai principali media e riprese dalle TV foto-ricordo per i “Tremilioni di partecipanti dal 1964 ad oggi”. Avrà luogo, ancora, l’accensione del Tripode e la premiazione dei due neo Campioni mondiali di Pattinaggio di figura, Anna Cappellini e
Luca Lanotte, che lo scorso marzo a Saitama (Giappone) hanno conquistato il titolo 2014. Infine, alle ore
10:30 prenderà il via la Finalissima dei “Tre giorni (8-9-10 maggio)” delle gare di staffetta per le Scuole
Primarie e Secondarie di 1° grado dei “Trofei di Milano - 5 Cerchi per EXSPORT” a cui, nel 2014, hanno
aderito alle attività sportive e formative, 41.000 studenti di 227 Scuole. Le esibizioni di diverse discipline
sportive concluderanno le 3 giornate.

Milano: Campionato di Calcio a 11

Si è svolta la finale del campionato regionale AICS
di Calcio a 11, organizzata dalla Polisportiva AISA
Calcio del Comitato Provinciale Milanese. La gara
si è conclusa con la vittoria della formazione
Calcio Arconate che porterà Milano alle finali
nazionali AICS di Alba Adriatica (TE), in programma dal 12 al 15 Giugno.

TORNA INDIETRO

aics on line 353_Layout 1 08/05/14 15:02 Pagina 15

PG

NOTIZIE DALLE REGIONI

15

PIEMONTE

Alessandria: Bibendum Run
Si è corsa, recentemente, la 6^ edizione della
“Bibendum Run” (10,5 Km), per il Campionato
Provinciale AICS, organizzata della Michelin Sport
Club e dallo staff tecnico del Comitato Provinciale
AICS di Alessandria. Hanno partecipato alla manifestazione 260 atleti (tra i quali 213 competitivi e 47
non competitivi) non solo alessandrini, ma anche
pavesi, liguri ed astigiani.

Novara: Gita nella “Pétite Venise de France”

L’AICS di Novara organizza, sabato 10 e domenica 11 Maggio, una gita nella cittadina dell’Alta Savoia nella
regione Rhone-Alpes, Francia centro-orientale, sule rive del lago Annency, 22 miglia a sud di Ginevra.
Grazie alla sua posizione geografica il territorio ha conosciuto un importante sviluppo storico, soprattutto in seguito all’insediamento dei conti di Ginevra nel castello e dopo la fondazione dell’ordine della
Visitation. Annency possiede, dunque, un patrimonio storico molto ricco e sfaccettato.

Asti: Pari opportunità nello sport: uomini e donne uguali o diversi?

Nello sport le pari opportunità sono tutelate?Uomini e donne sono trattati nello stesso modo o ci sono
ancora discriminazioni legate al genere? Uomini e donne possono accedere a qualsiasi sport nello stesso
modo? Sono questi i temi del concorso rivolto alle scuole della provincia di Asti lanciato in questi giorni
dal Comitato Provinciale Aics, in vista del convegno, in programma per il prossimo autunno, dal titolo “Pari
opportunità nello sport”. I destinatari sono gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I grado, secondarie di II grado. Gli aderenti dovranno presentare degli elaborati il più possibile contestualizzati alla propria esperienza personale: un disegno per le scuole primarie, uno scritto o un disegno per le secondarie
di I grado, uno scritto o una fotografia per le secondarie di II grado. Gli elaborati dovranno essere spediti in formato digitale all'indirizzo asti@aics.it (pdf per gli scritti, jpg per disegni e fotografie). Tutti gli studenti partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. I migliori elaborati di ciascun livello scolastico, valutati da una giuria tecnica di sportivi e giornalisti, saranno pubblicati sul sito www.SportAsti.it ,
La voce dello Sport Astigiano, quotidiano sportivo online della provincia di Asti.
Le adesioni da parte delle scuole dovranno pervenire entro il 15 maggio 2014 e gli elaborati dovranno
essere inviati entro il termine dell’anno scolastico in corso. Per informazioni ed iscrizioni: Susanna
Ponzone (referente pari opportunità – Aics): 3488749495, susanna@aironebio.it.
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Torino:Associazione erremusica: Uri caine in concerto

L'associazione musicale culturale Erremusica organzza "URI CAINE in Concerto" . Un evento di musica Jazz con brani tratti dall'ultimo CD dell'artista Collithump.
Giovedì 29 Maggio 2014 alle ore 21.00 - Conservatorio G. Verdi - Piazza Bodoni Torino.
Per maggiori informazioni: www.erremusica.it - 333.7942436 - 011.4332620
Biglietti acquistabili tramite www.ticket.it

Torino:Associazione Teatro delle Forme:
Rassegna "Incroci"
Nata nel 1997, la rassegna Incroci, voluta
dalla Provincia di Torino, si sviluppa grazie
all’interazione e collaborazione tra le
compagnie Teatro delle Forme e
Assemblea Teatro.
Incroci ha l’obiettivo di coniugare l’arte al
territorio e alle realtà culturali che vi
operano con l’obiettivo sempre presente
di una valorizzazione a tutto campo dei
Comuni che formano la provincia.

Calendario:
Venerdì 9 Maggio: "La Storia di Marco Cavallo"
Rivarolo Canavese (TO), Castello del Malgrà
Una produzione Teatro delle Selve - Con Franco Acquaviva - Consulenza drammaturgica
Giuliano Scabia
Venerdì 16 Maggio: “In Nome della Madre. Radiodramma"
Piobesi Torinese (TO), Biblioteca Civia, Castello
Regia Antonio Damasco - Con Annagrazia D’Antico, Valentina Padovan - Voce narrante registrata Antonio Damasco - Aiuto Regia Valentina Padovan
Per maggiori informazioni anche su altre date degli spettacoli:
Associazione Teatro delle Forme: Tel. 011.4366932 - email. info@tearodelleforme.it

TORNA INDIE?
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EMILIA ROMAGNA

Bologna: Lotta stile BJJ-Grappling – Martina
Baraccani si conferma campionessa italiana

Per lei anche il premio come atleta dell'anno
2013 - Domenica 27 aprile 2014 si è svolto, con
il patrocinio dell'Ambasciata del Brasile, nella
nuova splendida location del PalaOlgiata di
Roma, il 3° Campionato Italiano di Brazilian JuJitsu/Grappling Gi. Oltre 250 atleti si sono contesi il titolo di Campione Italiano delle rispettive
categorie. La competizione ha costituito prova
di selezione per la Nazionale Italiana che parteciperà alle gare internazionali del 2014.In Serie
A, ha conquistato il titolo di Campione Italiano di
Brazilian jiu-jitsu/Grappling Gi 2014, Martina
Baraccani (massimi - 71kg). All'interno della manifestazione sono poi stati premiati gli Atleti dell'anno
2013: la campionessa del mondo Martina Baraccani ha ricevuto il premio per la medaglia d'oro conquistata durante i campionati mondiali in Canada nel giugno 2013 nel BJJ e la medaglia d'argento nella
stessa manifestazione nel Grappling.

Bologna: Parchi in Movimento
Il Comitato Provinciale AICS di Bologna aderisce all'iniziativa Parchi in Movimento 2014 promossa dal
Comune di Bologna.
La partecipazione ai corsi è gratuita. I corsi si svolgeranno dal 28 Aprile al 28 Settembre, con una sosta di
tre settimane nel mese di Agosto.
Di seguito i corsi con i dettagli dei giorni, orari e parchi.
RAJA YOGA promosso dall'Associazione Jaya: Mercoledì e Sabato dalle 13 alle 14.30 presso i Giardini
Margherita.
RISVEGLIO MUSCOLARE promosso dall'Associazione Club Atletico Bologna: Martedì e Giovedì dalle
18.30 alle 20.30 presso il parco Ex Caserme Rosse.
NORDIC WALKING promosso dall'Associazione Nordic Walking Bologna: Martedì dalle 18 alle 19 presso i Giardini Margherita.
PARLIAMO COL CORPO (DANZA CREATIVA) promosso dall'Associazione Jaya:Venerdì dalle 18.30 alle
19.30 presso Villa Ghigi.
BOOTCAMP promosso dall'Associazione Beat it: Martedì dalle 19.30 alle 20.30 e Mercoledì dalle 17 alle
18 presso il parco dei Cedri.

TORNA INDIE?
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Modena: Gara Regionale Di Wushu Moderno

L’ASD POLISPORTIVA OTESIA e l’ASD POLISPORTIVA S.
RITA, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata Bolognese,
presentano la 5° GARA REGIONALE di WUSHU MODERNO e TAIJI QUAN, WUSHU TRADIZIONALE, SANDA e
SANDA LIGHT. L’evento si svolgerà Domenica 18 Maggio
presso la palestra del Centro Sportivo BELLEI. Per ulteriori
informazioni tel. 059 3511543 – mail info@polsantarita.it.

Reggio Emilia:A Guastalla la “Gnoccata”

Nei giorni 9, 10 e 11 Maggio si svolgerà a Guastalla la “Gnoccata”. Venerdì 9 Maggio: dalle ore 20:30, cena
a tema con Controsenso Acqustic Trio; dalle ore 22, Boogie Airlines live/dance show.
Sabato 10 Maggio: ore 18:30, assaggio degli gnocchi; dalle ore 21, cerimonia di incoronazione.
Domenica 11 Maggio: dalle ore 10:30 alle ore 17:30, Corteo Storico e grande abbuffata di gnocchi.

Reggio Emilila: Raduno aquilonistico
Sabato 17 Maggio e domenica 18, presso il Centro Sociale Fogliano,
dalle ore 10 alle ore 19, si svolgerà il “10° Raduno Aquilonistico”,
organizzato dal Flying Sheeps Club in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS di Reggio Emilia. La manifestazione
vedrà la costruzione di aquiloni, l’insegnamento delle tecniche di
volo e il volo libero insieme ad altri club aquilonistici provenienti
da tutta Italia.
Per ulteriori informazioni: flyingsheeps@gmail.com

TORNA INDIE?
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TOSCANA

Massa Carrara: corso di formazione
“L’arte nel disastro

Ha preso il via il giorno 6 Maggio alle ore 17.00 con un seminario informativo presso la Sala della
Protezione Civile della provincia di Massa Carrara, il corso di formazione “L’arte nel disastro - seconda edizione”, organizzato da Aics Solidarieta' Massa Carrara, in collaborazione con Cesvot,
Misericordia ed Istituz. riunite di Siena, il Museo diocesano Massa Carrara, le Fiamme gialle toscana
e la Provincia di Massa Carrara dipartimento Protezione Civile. Preceduto da un primo corso, che ha
riscosso grande successo, condiviso con varie associazioni legate alla Protezione Civile e ai beni culturali del territorio, il progetto del secondo corso si propone di formare dei volontari, che acquisiscano competenze di storia dell'arte, in particolare di quella locale, di conoscenza del nostro territorio e delle tecniche di protezione civile. Lo scopo del corso è quello di creare un “pool” che, in caso
di calamità, abbia le capacità e competenze necessarie per operare nella fase di emergenza, attivandosi con le maestranze coinvolte nella salvaguardia delle opere d'arte. Il corso si svolgerà nei mesi di
Maggio e Giugno, con lezioni in aula e fuori, nelle quali verranno affrontati gli argomenti teorici e pratici di ciò che sarà richiesto ai volontari di fare in caso di calamità, attraverso lezioni frontali, simulazioni ed esercitazioni, per dare una preparazione più completa possibile.
I docenti sono specialisti sulle varie materie teoriche e tecniche, previste dal progetto sostenuto dal
Cesvot Toscana, tra di loro ci sono: restauratori e storici dell'arte, esperti della Soprintendenza per i
Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana e dei Musei partners, tecnici dei Vigili del Fuoco, delle
Fiamme Gialle e della Protezione Civile Provinciale.
Per info mail: solidarietams@libero.it

Lucca: "Ti ricordi di Chet? Chet Baker a Lucca"

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla costruzione delle Mura della Città di Lucca, il Circolo Lucca Jazz
in collaborazione con il Comune di Lucca, la Provincia di Lucca, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, AML,
FLAM, Opera delle Mura, Muf, Circolo del Cinema di Lucca, Maria Pacini Fazzi Editore, Studio Sesti e Foto Alcide,
organizza una serie di iniziative a ingresso libero per ricordare Chet Baker, che ha legato le sue vicende artistiche
ed umane alla storia della città, lasciando un ricordo indelebile.
Dal 3 al 10 maggio nella casermetta di San Regolo (Baluardo di San Regolo, mura urbane) si svolgerà la mostra fotografica "Ti ricordi di Chet? Chet Baker a Lucca", a cura di Luciano Viotto e del Circolo Lucca Jazz. Inaugurazione
sabato 3 maggio alle 17 con un'introduzione di Renzo Cresti e un intervento musicale di Giuseppe Nannini e
Damiano Calloni, chiusura sabato 10 maggio alle 18; orari di apertura: dal 4 al 9 maggio dalle 16 alle 20. Ingresso
libero.
Il 5 maggio alle 21 in San Micheletto, proiezione del film "Let's Get Lost" di Bruce Weber a cura del Circolo del
Cinema di Lucca. Nel pomeriggio del 9 maggio, alle 17,30 sulle mura di Lucca, nei pressi del carcere di San Giorgio,
è previsto un omaggio a Chet con Giovanni Tommaso, Vito Tommaso, Antonello Vannucchi, Francesco Lento e
Nicola Angelucci.
Sabato 10 maggio alle 21,15 nella Chiesa di San Francesco è in programma il concerto "Ricordando Chet" con gli
ex 4 di Lucca Vito Tommaso, Antonello Vannucchi e Giovanni Tommaso insieme a Nicola
Angelucci e Francesco Lento
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CAMPANIA

Salerno: Liguori - Campione Italiano di
kick boxing 2014

Grandioso esordio per un grande campione: Luigi
Liguori, giovane promessa del vallo di diano - precisamente di San Pietro al Tanagro (SA) - si è affermato
campione italiano assoluto di Kick Boxing 2014 –
Domenica 27 aprile 2014 alla gara finale delle selezioni nazionali di Nettuno (RM) organizzate dal W.K.F.
Italia. Il giovane atleta 18enne, un piccolo genio dello
sport, già istruttore della medesima disciplina presso la
scuola sportiva a.s.d. Life di Polla (SA) – affiliata AICS supera con tenacia, grinta e determinazione tutte le
tappe del campionato italiano, che hanno avuto inizio lo
scorso inverno, qualificandosi sempre al primo posto,
distinguendosi per capacità, tecnica, correttezza e grande
sportività; doti che l’hanno premiato e portato a raggiungere con orgoglio il prestigioso traguardo: la conquista dell’ambita cintura; vince I^ competizione a Manfredonia(FG), la 2^ ad Aversa(CE), la 3^ a Vasto(CH) e… la finale di
Nettuno (RM) dove ha trionfato da grande combattente, sconfiggendo gli altri altrettanto forti concorrenti, rivelandosi campione assoluto! Due volte campione italiano assoluto e un più importante podio internazionale da raggiungere: vincere “i mondiali di Praga” il prossimo inverno, che vedranno la partecipazione di grandi atleti provenienti da ogni parte del mondo. “Sono contento del traguardo raggiunto – commenta Luigi Liguori – ma ho ancora tanta strada da fare, quest’anno accedo ai campionati mondiali che si svolgeranno a Praga e pertanto devo continuare ad allenarmi” .

PUGLIA

Lecce: Corritalia 2014
Grande successo per il Corritalia 2014. Ha vinto la voglia di correre “per i Beni Culturali e Ambientali” e Squinzano
ha risposto alla grande all’invito di partecipare al Corritalia, la manifestazione podistica organizzata dall’AICS e
organizzata dal Comitato Provinciale di Lecce, presieduto da Fernando Melendugno. Il messaggio forte dell’AICS è
stato affidato proprio al sindaco Mino Miccoli, che non solo lo ha fatto proprio, ma addirittura lo ha rilanciato invitando tutti i presenti a dare vita a un “laboratorio permanente in difesa dell’ambiente”.

Taranto: Lo Sportello del Cittadino

Si informa che LO SPORTELLO DEL CITTADINO di Taranto fornisce consulenza gratuita a tutti
i cittadini in possesso della Tessera AICS. Per maggiori informazioni: arcas.puglia@libero.it
TORNA INDIE?
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Bari: Open Sport Village Aics

L’evento si svolgerà il prossimo 17 e 18 Maggio a Bari. Si tratta di due eventi: il primo riguarda una
gara di pattinaggio artistico, mentre il secondo, una gara amatoriale di corsa su strada che attraverserà parte del lungomare della città.
Per maggiori informazioni: www.comitatoaicsbari.it

Foggia: Pallavolo Campionato Open Misto

Campionato Open Misto. Ha preso il via da S. Nicandro, domenica 4 Maggio, il campionato Open
Misto per aggiudicarsi il posto alle finali nazionali.
Campionato Over 30 F.le. Recentemente si è svolto a Vieste il 3° ed ultimo concentramento tra
CspIpssar Volley Vieste, Anspi S. Nicandro e New Volley Lucera. Tra queste la Società New Volley
Lucera è stata proclamata vincitrice del Campionato Provinciale AICS.
Minivolley. Si è svolta a Bovino la 3^ tappa “Pasqua con Noi” del 5^ Trofeo provinciale di Minivolley
“ Natalino Notarangelo”.
Capitanata Cup Femminile. Presso la palestra G . Notarangelo dell’Ipssar E. Mattei, si è svolta l’ultima tappa della Capitanata Cup Femminile di pallavolo AICS.

SICILIA

Agrigento:Asd Amici del Cavallo
Domenica 11 Maggio con inizio alle ore 9 si svolgerà ad Agrigento il Concentramento di Equitazione
indetto dal Comitato Provinciale AICS ed organizzato dall’ASD AMICI DEL CAVALLO diretto da
Alessandro Salsedo. Il concentramento è previsto nella zona attrezzata del parco dell’ADDOLORATA e
alle ore 9 la partenza nel parco della VALLE DEI TEMPLI con un percorso dei viottoli che utilizzano i vecchi contadini con un passaggio in località MADDALUSA in zona spiaggia a mare per risalire al punto di
partenza dove attende a tutti i cavalieri per una grigliata collettiva per godersi una giornata all’aria aperta su un posto con vista sulla VALLE DEI TEMPLI.

TORNA INDIE?

aics on line 353_Layout 1 08/05/14 15:02 Pagina 22

PG

22

NOTIZIE DALLE REGIONI

Agrigento: Meeting Provinciale Di Mini Volley
Sabato 10 Maggio 2014 con inzio alle ore 15:00, presso la Palestra Comunale di Raffadali, organizzato dal Comitato Provinciale AICS, sotto la Direzione di Antonella Casà, Responsabile Volley
Femminile dell’AICS, si svolgerà il MEETING PROVINCIALE DI MINI VOLLEY Maschile e
Femminile. All’evento, che si svolgerà nelle palestre agrigentine, partecipano tutti i ragazzi tesserati AICS e FIPAV che si confronteranno in un pomeriggio sportivo che attirerà molti genitori di
vari comuni agrigentini.

Messina: Kick Boxing - Buoni i numeri per la
2^ Tappa del Campionato Aics

Si è svolta, nei giorni scorsi, nella palestra di Montepiselli la seconda tappa
del Campionato Italiano (Centro/Sud
Open) AICS di Kick Boxing. La manifestazione, ben organizzata dalla Dragon
Fire Messina del maestro Domenico
Tempini, era riservata alle discipline
Semi Contact, Ligh Contact e Kick
Light. Circa 80 i partecipanti che sono
giunti a Messina dall’intera Sicilia e
dalla vicina Calabria. Questa kermesse
metteva in palio punti preziosi per l’assegnazione dei titoli, che avverrà nel terzo appuntamento in calendario l’8 giugno a Reggio
Calabria.

TORNA INDIE?
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Italiani tra i più sedentari d’Europa, il 60% non pratica sport
In Europa l’Italia riesce a conquistare un record, quello della sedentarietà. Un buon 60% degli italiani
dichiara di non fare mai sport o attività fisica, contro una media europea del 42%. Il quadro emerge da
un’inchiesta di Eurobarometro, sulla base di 27.919 interviste condotte tra novembre e dicembre 2013.
Se i meno attivi in assoluto sono i bulgari (78%), seguiti da maltesi (75%) e portoghesi (64%), gli italiani si
trovano al quarto posto (60%) a pari merito con i romeni, peggiorando del 5% rispetto al rilevamento del
2009. Ben diversa la situazione per i Paesi del nord come Svezia, dove solo il 9% dichiara di non praticare alcuna attività, Danimarca (14%), Finlandia (15%). Una situazione che nel suo complesso «conferma la
necessità» di correre ai ripari e «adottare misure» anche al livello Ue, per incoraggiare le persone «ad
integrare sport e attività fisica nella propria vita quotidiana», perché come rileva il commissario a Cultura
e Sport Androulla Vassiliou, non è solo questione di «salute e benessere», ma anche di «costi economici
molto elevati». Per questo motivo con la programmazione europea 2014-2020 è stato previsto uno speciale sostegno finanziario per lo sport, nel quadro di Erasmus+ e a maggio il Consiglio Ue adotterà un
nuovo piano pluriennale per lo sport. Il rovescio della medaglia è che l’Italia, col 3%, figura al penultimo
posto quanto a fetta di popolazione che conduce sport e attività su base regolare (5 volte nell’arco della
settimana). La media Ue è dell’8%. A chiudere la classifica, è la Bulgaria (2%). I più allenati sono irlandesi
(16%), seguiti da svedesi, ungheresi, spagnoli, sloveni, lituani (15%) e danesi (14%).
In Europa come in Italia, sono più gli uomini delle donne a fare esercizio, praticare uno sport o dedicarsi
ad altri tipi di attività fisica. Una differenza molto marcata emerge nella fascia 15-24 anni, dove i ragazzi
risultano nettamente più inclini delle coetanee a fare esercizio in modo regolare (74% contro il 56% la
media Ue; 72% contro il 49% in Italia). E se giardinaggio, pista da ballo o spostamenti in bicicletta potrebbero costituire una buona alternativa per fare un pò di movimento, il 50% degli italiani risponde di non
fare alcuna di queste attività, contro il 30% della media europea, o il 4% degli svedesi, e il 6% di olandesi
e danesi. Anche la tanto raccomandata camminata non riesce a fare breccia. L’Italia (23%), con Cipro (31%)
e Polonia (25%) è tra i Paesi con le proporzioni più alte di intervistati ad aver risposto di non aver camminato neppure per dieci minuti nella settimana precedente al rilevamento.
A ben guardare però, gli italiani non stanno incollati alla sedia molto più degli altri europei: il 21% due ore
e mezzo o meno rispetto al 17% Ue; il 42% dalle due ore e mezzo alle cinque ore e mezzo contro il 43%;
il 25% dalle cinque e mezzo alle otto e mezzo sul 26% Ue. Per tutti comunque la ragione più frequente
per praticare un’attività è quella di migliorare la propria salute, ma a impedirla è spesso la mancanza di
tempo.
Fonte: Secolo XIX
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L’Educazione Civica
Bullismo, violenza, maleducazione, non
rispetto della “cosa” pubblica, sono fenomeni che spesso, tristemente, si verificano
nella nostra società. Muovendo dalla considerazione macrosistemica che fa del
mondo la nostra casa e dell’insieme delle
persone che lo popolano, nostri simili e
pari, questi episodi non dovrebbero aver
luogo. Purtroppo, però, il riscontro pratico
di quest’assunto si dimostra, in molti casi,
fallace. Nuovamente torniamo a parlare
dell’educazione, non solo di quella impartita dai genitori ai figli ma dell’educazione al
senso civico che lo Stato deve impegnarsi ad infondere nella comunità. Nel 1958, Aldo Moro,
Ministro della Pubblica Istruzione, pensò di farlo introducendo lo studio di una nuova materia, l’Educazione Civica, nelle Scuole Medie e Superiori.
Per definizione, l’Educazione Civica “è lo studio delle forme di governo di una cittadinanza, con
particolare attenzione al ruolo dei cittadini, alla gestione ed al modo di operare dello Stato”.
In altre parole, nell’ambito di una data tradizione politica ed etica, l’Educazione Civica consiste
nell’educazione dei cittadini. A formularne i presupposti, già dall’antichità, sono stati rispettivamente per il mondo Occidentale e quello Orientale, Platone e Confucio, delineando i concetti di diritto e giustizia da attuare nella vita pubblica. L’obiettivo della disciplina, che non prevede valutazione da parte dell’insegnante, è quello di responsabilizzare i ragazzi facendo comprendere loro di avere un ruolo ed un dovere sociale, di essere parte attiva di un’insieme che
tutti contribuiamo a costruire. L’insegnamento, che dall’anno scolastico 2010/2011 ha cambiato denominazione in “Cittadinanza e Costituzione”, comprende cinque argomenti: educazione
ambientale, stradale, sanitaria, alimentare e Costituzione italiana. I piani didattici di tutti gli
Istituti, di ogni grado, stabiliscono che sia dedicata un’ora a settimana alla trattazione di questi
argomenti.
Socrate affermava che “la virtù non può essere insegnata e non può nascere dappertutto”.
Forse l’Educazione Civica non è il rimedio o quanto meno non basta a se stessa ma, certamente, è un mezzo efficace per “prevenire” invece che “curare” e per infondere nei giovani il senso
civico ed il rispetto necessari per un sano vivere insieme.
Giulia Calafiore
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Cari bambini vi chiediamo scusa

A forza di succedere finirà per diventare normale?
E’ questo il retro pensiero che affiora, pensando
ai troppi bambini che periscono per mano di
adulti, spesso anche i propri genitori.
Sempre più di frequente una realtà invertita (o
forse sovvertita) ci fa reagire, ed anche immediatamente, ad evanescenti impulsi virtuali e ci lascia
invece imperturbabili di fronte alla realtà in carne
ed ossa.
Ma ci sono riflessioni sufficienti quando in una
società diventano invisibili o sacrificabili alla perdita di senso comune, persino i bambini ?
La violenza sui minori si verifica ovunque, in ogni
nazione, società e gruppo sociale.
Un fenomeno che colpisce il nord come il sud e
tutti i tipi di ambiente: la casa, la famiglia, la scuola, la strada, in maniera indiscriminata. A livello
Foto di Fausto Labate
mondiale, vi è una mancanza cronica di dati sulle
violenze ai bambini che mina la comprensione del fenomeno e l'intervento di contrasto. La violenza efferata
sui più piccoli può fare notizia ma, la valutazione dei dati statistici a nostra disposizione, quasi certamente,
sottostima il problema. Quattro volte alla settimana si consuma un delitto o un tentato delitto di genitori su
figli bambini, nella maggior parte dei casi, piccolissimi. A tentare di uccidere o riuscire a farlo è, sei volte su
dieci, la madre. Cronache che spaventano. Dovremmo però spaventarci di più, se pensassimo anche a tutto
quello che rimane nascosto. Buona parte dei bambini, quelli che sopravvivono, accettano la violenza come un
aspetto inevitabile della vita. Spesso restano in silenzio, perché non ci sono modi sicuri o affidabili per denunciarla e chiedere aiuto e così, la violenza stessa, si trasforma in un elemento imperituro e devastante. C’è da
ammettere che molti paesi hanno compiuto sforzi reali per riformare le loro legislazioni e affrontare il problema ma, molti altri, hanno proposto impegno e comprensione che poi, contrastavano puntualmente con gli
investimenti, decisamente minimi, in politiche e nei programmi.
Il panorama mondiale, da un’ indagine ONU, vede ancora oggi almeno 106 paesi che non vietano punizioni
corporali a scuola, altri 145 che non le vietano negli istituti di assistenza ed ancora altri 109 che le ammettono come provvedimenti disciplinari e sentenze penali.
Vuoti legislativi che forse ne anticipano altri sulla coscienza? La violenza, quando si sopravvive, genera povertà, analfabetismo, mortalità precoce e a sua volta, ancora violenza. In età adulta, i bambini che ne sono stati
vittime hanno maggiori probabilità di ricadere in situazioni simili o diventarne loro stessi autori. I segni fisici, emotivi e psicologici della stessa derubano i bambini dell'opportunità di sfruttare a pieno le loro capacità
e risorse.
Priva l'intera società del suo potenziale di sviluppo: l’infanzia.
Negare il diritto di esser bambini, di avere “l’età che non porta dolori”, forse ci inchioda davanti ad un’esistenza precaria e drammatica, che sta diventando solo un tutto-presente, vanificando ciò che siamo stati e
perdendo definitivamente la possibilità di poter esser in futuro, adulti migliori.
Daniela Panella
TORNA INDIETRO

aics on line 353_Layout 1 08/05/14 15:02 Pagina 26

PG

LA STORIA DELLO SPORT

26

PALLAVOLO - 2 -

La prima regola manoscritta da Morgan fu
consegnata alla Conferenza YMCA nel 1896,
ma le prime regole ufficiali furono scritte nel
1897 e in quell’anno nelle partite utilizzarono per la prima volta una palla “Spalding” e
una rete alta “7 piedi”.
La diffusione del gioco in Oriente cominciò
nel 1898 per opera di Elwood Brown, direttore specializzato in educazione fisica
dell’YMCA di Manila, nelle Filippine. Brown
capì subito che le caratteristiche fisiche degli
asiatici si adattavano molto bene alle qualità
richieste da questo sport e incoraggiò la
sostituzione delle abituali sfide di Football
americano tra gli indigeni e i soldati americani di stanza nelle Filippine con gare di
Pallavolo, in cui finalmente gli asiatici poterono ottenere la rivincita sui robusti soldati americani. Per
i giapponesi la Pallavolo è tuttora uno degli sport nazionali.
Già nel 1900 fu progettata una specifica palla di gioco per questo sport e nel 1917 il punteggio per
vincere una partita fu cambiato da 21 punti a 15 punti.
Nel 1920 furono istituiti i 3 colpi per team e le regole d’attacco; due anni dopo, nel 1922 si svolge
il primo campionato nazionale YMCA a Brooklyn, NY, con 27 squadre.
In Europa, l’arrivo di questo sport si accompagna ai tragici eventi del primo conflitto mondiale: le
prime reti per la Pallavolo furono infatti quelle appese lungo le coste della Bretagna e della
Normandia dai soldati americani sbarcati in Francia. Nonostante la forte concorrenza del Calcio, al
termine della guerra la Pallavolo cominciò a espandersi dalla Francia agli altri paesi europei.
Nel 1947 fu fondata la FIVB (Federation Internationale de Volleyball). Nel 1948 fu organizzato a
Roma il primo campionato europeo, vinto dalla nazionale cecoslovacca e l’anno successivo si organizzò a Praga il primo campionato mondiale, in cui la vittoria andò all’Unione Sovietica. In Italia, una
specie di Pallavolo era giocata durante il Medioevo e le sue origini possono essere ricercate addirittura in antichi giochi greci e romani, ma i primi incontri della Pallavolo moderna si disputarono
solo dal 1928. Nel 1933 ebbe luogo un primo campionato nazionale, vinto poi dal Genoa, ma questo gioco fu sempre poco praticato fino al 1945, quando ebbe una notevole diffusione fra i giovani.
Successo e partecipazione che incoraggiò a costituire il 31 marzo 1947 la FIPAV (Federazione
Italiana di Pallavolo). Nello stesso anno, a Parigi, i rappresentanti di quindici paesi danno vita alla FIVB
(Fédération Internationale de Volleyball) e uniformano le regole di questo sport. Nel 1955 la FIPAV
viene riconosciuta dal CONI.
Nel 1957 la Pallavolo fu iscritta tra gli sport olimpici e figurò per la prima volta nel programma delle
Olimpiadi a Tokyo del 1964.
Fine
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario Maggio 2014

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
07/05/2014 Termine ultimo per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille
15/05/2014 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/05/2014 Termine ultimo, per i contribuenti IVA
mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al mese precedente
• Termine ultimo, per i contribuenti IVA trimestrali, per
il pagamento dell’IVA relativa al 1° trimestre 2014
• Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91,
per il pagamento dell’IVA relativa al 1° trimestre 2014
• Termine ultimo per il versamento delle ritenute di
acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel
mese precedente
• Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
• Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese precedente.
• Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e
IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/12/2012-30/11/2013
• Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e
IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti
con esercizio sociale 01/11/2012-31/10/2013
• Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli
intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere di
continuità nel mese precedente

26/05/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei
modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
30/05/2014
Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi
o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/2014
31/05/2014
Termine ultimo per la presentazione
del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/09/2012-31/08/2013
• Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP
per i contribuenti con esercizio sociale 01/09/201231/08/2013 titolari di solo Codice Fiscale
• Termine ultimo per la presentazione telematica del
mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali
che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti
intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale
• Termine ultimo per la presentazione telematica della
comunicazione per le operazioni con paesi “Black List”
effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al
31/01/2014 (per associazioni e società con esercizio
01/02/2013-31/01/2014, in assemblea ordinaria di 1^
convocazione)
• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al
31/12/2013 (per associazioni e società con esercizio
01/01/2013-31/12/2013 in assemblea ordinaria di 2^
convocazione)
• Termine ultimo per il versamento degli acconti di
imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio
sociale 01/07/2013-30/06/2014.
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Confood: ecco i vincitori del concorso premiati a Cibus
A Cibus le migliori tra oltre 130 idee premiate con borse di
studio e prodotti offerti dalle Aziende di marca sostenitrici
Un’app che, grazie alla tecnologia della realtà aumentata, consente il confronto rapido tra alimenti e fornisce infografiche
personalizzate sui valori nutrizionali semplicemente inquadrando la confezione con lo smartphone. È, questa l’idea vincente
del concorso “Confood – Compra qualità, risparmia in casa”,
promosso da Confconsumatori insieme a importanti partner
istituzionali e Aziende di marca. Tra gli oltre 130 concorrenti,
quasi tutti tra i 24 e i 27 anni, si è aggiudicata la vittoria Rita
Petrilli, originaria di Foggia, premiata questa mattina a Cibus con
una borsa di studio da 1000 euro, consegnata dalla Presidente
di Confconsumatori Mara Colla insieme a Cecilia Morelli, figlia
di Biagio Morelli, fondatore dell’associazione, alla cui memoria era dedicato il primo premio. Al
secondo posto la tovaglietta interattiva di Claudia Altobelli di Frosinone, mentre al terzo posto
ancora un’app, del napoletano Marco Fiorillo, che ha puntato sulla tecnologia Rfid per offrire senza
sforzi al consumatore tutte le informazioni sui prodotti acquistati, dalla scadenza alla provenienza. A
entrambi sono state consegnate due borse di studio da 500 euro. Due menzioni speciali, infine, sono
state consegnate a Silvia Danese, di Vicenza, per la sua App innovativa per “ortisti” urbani, e ad Alice
Giacomelli, per la sua applicazione che aiuta i cittadini a condividere gli avanzi azzerando gli sprechi.

Prima della premiazione, Ivo Ferrario di Centromarca, ha moderato una breve tavola rotonda sui
contenuti del progetto, alla quale hanno partecipato la presidente di Confconsumatori Mara Colla
Guido Cristini, professore di Economia dell’Università di Parma, Andrea Segré, fondatore di Last
Minute Market, Andrea Cammelli, direttore e fondatore di AlmaLaurea, e Pier Sandro Cocconcelli,
membro del Comitato scientifico di Expo 2015, che ha commentato: «Questo concorso centra gli
obiettivi di Expo 2015».

Le Aziende sostenitrici di “Confood” hanno ascoltato con vivo interesse le idee presentate dai giovani concorrenti, apprezzandone gli aspetti di innovazione, efficacia e utilità pratica. Erano presenti
Vito Gulli di Asdomar, che ha donato tre couvette di prodotti ai vincitori; Francesco Mutti, che ha
offerto, insieme a Francesco Pizzagalli di Ivsi, un omaggio in prodotti alle due menzioni speciali, e infine Rita Luppi, responsabile comunicazione di TetraPak® e Myriam Finocchiaro responsabile comunicazione di Granarolo.

Rubrica a cura di
Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli

Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della cooperazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cittadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occupati a tempo pieno (pari al numero di lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fatturato è pari all'1,8% del Prodotto Interno
Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associazioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittura sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività.
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella.
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre servizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzosettore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avvale di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.
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