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L'AICS RICORDA LUIGINA POZZOBON
 

È improbabile che - come diceva una vecchia canzone di 
Miguel Bosé - tutti quelli del '56 siano "bravi ragazzi", ma 
certamente Luigina ("la" Luigina) una brava ragazza del '56 
lo è sempre stata.
"Ragazza" sicuramente, innanzitutto perché se n'è andata 
troppo presto, ancora giovane all'anagrafe e ancor più 
giovane nello spirito.  E certamente "brava", per quel suo 
costante impegno e generosità nei confronti degli altri che 
fossero parenti, amici oppure anche semplici estranei che 
avevano imboccato per la prima volta le scale del Comitato 
provinciale AICS di Treviso, per iniziare la loro avventura 
associativa.
Per più di vent'anni ha affiancato Renato e Beppe Mauro  e, 
dal 2009, Claudio Pilon nella gestione operativa dell'AICS 
Treviso: un lungo periodo di crescita organizzativa e 
numerica del Comitato e pertanto, come è normale, un 
periodo nel quale si sono alternati dirigenti ed operatori, 
associazioni e circoli, attività sportive e sociali, durante il 
quale, però,  Luigina è sempre rimasta "a presidiare il 
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fortino", quale punto fermo dell'organigramma. 
Un'esperienza che l'ha resa anche un dirigente associativo prezioso non solo nei compiti operativi 
ma anche nella programmazione delle attività e nella gestione dei collaboratori.
Negli ultimi anni oltre allo storico ruolo di Segretario provinciale è stata membro del Consiglio 
Nazionale AICS. Ma al di là degli incarichi istituzionali - che non cercava e anzi subiva - lei era 
semplicemente "la mitica Luigina": il viso sorridente che accoglieva i nuovi associati, la prima ad 
ascoltare pazientemente e ad incoraggiare i progetti associativi dei nuovi circoli, la diligente 
segretaria che predisponeva la documentazione necessaria, colei che poi ne accompagnava la 
crescita con preziosi consigli e che interveniva quando c'erano problemi.
Il suo non era un incarico e tanto meno una professione ma una vera vocazione. A qualsiasi livello 
territoriale - spesso preziosa anche in attività nazionali e regionali - dai campionati di calcio a 5 ai 
corsi culturali, dal pattinaggio alle maratone e molto altro, lei era sempre dietro le quinte a svolgere 
quei compiti nascosti ma indispensabili di cui ciascun buon organizzatore conosce l'importanza, 
lasciando applausi e fotografie agli altri, sempre pronta per le successive attività.       
In punta di piedi, come era nel suo carattere, il 26 luglio ci ha lasciati, circondata dall'amore di 
Claudio - marito, amico, collega e compagno di una vita - e della figlia Eleonora, imprimendo in tutti 
coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e nell'associazione un'impronta indelebile.
Ci mancherà, ci sta già mancando.

 
MOLEA: STOP AL BULLISMO " PARLIAMONE, NON STANCHIAMOCI DI 
FARLO" 

 

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea si schiera a favore della lotta contro il bullismo, e 
questa volta con un messaggio diretto ai tutti i ragazzi che su Internet vengono presi di mira, offesi 
e portati ad una situazione di disagio per la quale alcuni compiono addirittura gesti estremi.
Ragazzi/e che utilizzano i SOCIAL-NETWORK per ferire e rovinare la vita ad altre persone, credendo 
di mostrare al mondo intero che loro sono "fighi" solo perché sono capaci di offendere 
pesantemente gli altri...
Prima di fare una cosa dobbiamo pensarci sempre dieci volte  e provare a metterci nei panni di colui 
che stiamo per prendere di mira per capire effettivamente la gravità del nostro atto.



NON dimenticare MAI che prima o poi potrebbe capitare a noi!!!

 
AICS AMBIENTE: A BRACCIANO LA 470 MASTER CUP 2016 

Dopo nove anni torna a Bracciano la 470 
Master Cup 2016. Giunta alla sua 
trentatreesima edizione, la manifestazione 
vanta partecipanti di alto spessore tecnico 
provenienti da tutto il mondo e spesso ex 
atleti di livello olimpico. "La scelta del lago di 
Bracciano ha riscontrato un alto gradimento 
dalla Classe Internazionale - sostiene 
Vincenzo Losito, Presidente della Classe 470 - 
Questo luogo ha tutte le particolarità tecniche 
per lo svolgimento di manifestazioni di livello 
olimpico". Le oltre 70 imbarcazioni si 
ritroveranno al Planet Sail individuato 
dall'International 470 Class Association come 
teatro dell'evento. La motonave Sabazia sarà 
a disposizione per coloro che vorranno 
seguire la regata direttamente in acqua. E 
verranno organizzate visite guidate in lingua 
inglese per i luoghi più suggestivi del 
territorio. La 470 Master Cup, che ha come 
main sponsors IBL Banca e Sogin, prevede 
cinque giorni di match su un campo di regata 
a forma quadrilatera in centro al lago. A 
presentare la cerimonia di apertura, che si 
terrà il 1° agosto alle ore 18 in piazza IV 
Novembre a Bracciano, sarà Armando 
Tondinelli, primo cittadino della località,  alla 
presenza di autorità e dei vertici della 
Federazione Italiana Vela e dell'AICS e gli sponsor dell'evento.

 
CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI NUOTO IN ACQUE LIBERE

Gallipoli ospiterà, nei giorni 30-31 luglio 2016, 
il Campionato Nazionale AICS di Nuoto di 
Fondo e Mezzo Fondo in Acque Libere, evento 
abbinato alla tappa conclusiva del Campionato 
Interregionale.
La manifestazione, organizzata dalla Direzione 
Nazionale, Dipartimento Sport, con la 
collaborazione della Snalsea A.S.D. Salento 
Nuoto in Acque Libere, del Comitato 
Provinciale AICS di Lecce e del Comitato 
Regionale AICS Puglia, vedrà la presenza del 
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea e si svolgerà presso l'Ecoresort Le Sirenè - SP239 (a 5 
km dal centro città) - di fronte all'insenatura di Torre del Pizzo, nel limpido mare di Gallipoli, 
circondato dalla macchia mediterranea. Il campo di gara sarà di forma triangolare con partenza ed 
arrivo dal bagnasciuga.
La partecipazione è aperta alle Società regolarmente affiliate all'AICS, alla FIN e FITRI per la 
stagione 2015/2016 e relativi soci tesserati.
Non sono previsti limiti numerici di partecipazione fatto salvo per il Campionato a Squadre "Team 
Event" per il quale è previsto un numero minimo di quattro atleti senza numero massimo
Continua...
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CAMPIONATO NAZIONALE AICS GRAVITY GAMES SPECIALITÀ SKATE 
SLALOM 

Sabato 3 settembre dalle ore 9 alle ore 17 l' 
ASD ROLLERSHOW è lieta di ospitare la gara 
di skate slalom gravitazionale, in leggera 
discesa, valida per assegnare il titolo ai 
vincitori di categoria della specialità sportiva di 
pattinaggio freestyle.
L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune 
di Peschiera del Garda, della Federazione 
Italiana Hockey e pattinaggio FIHP, in 
collaborazione con il comitato provinciale AICS 
di Verona e con il Dipartimento Nazionale 
settore Freestyle.
L'evento si svolgerà presso il Comune di 
Peschiera del Garda su un percorso con manto 
asfaltato in leggera pendenza di una strada 
comunale chiuso al traffico.
La Giuria designata da Gug AICS.
I tesserati FIHP parteciperanno alla rassegna NAZIONALE secondo le modalità di catalogazione 
categoria AICS anno di nascita, osservando i criteri e le modalità del regolamento di gara.
Gli atleti con il doppio tesseramento dovranno presentarsi e iscriversi  con il nome e la divisa sociale 
della società FIHP  di appartenenza.
Continua...

PROGETTO "FACCE DA AICS"
Facce da AICS è un progetto fortemente voluto dal direttivo AICS perchè racchiude al suo interno i 
valori per cui l'Associazione è nata. L'AICS nasce nel 1962 come Ente nazionale di promozione 
sportiva, la promozione dello sport sano, lo sport per tutti, lo sport genuino! In AICS ogni iscritto, 
ogni partecipante a qualsiasi torneo, ogni singolo simpatizzante entra a far parte di una grande 
famiglia, una famiglia con solidi valori di uguaglianza, solidarietà, rispetto e amicizia.
Da qui l'idea di raccogliere tutti i nostri iscritti in un album fotografico in cui ognuno potrà pubblicare 
la propria fotografia, completata con una frase e il proprio contatto social. In un mondo sempre più 
social e sempre più veloce, l'AICS ha pensato di realizzare un prodotto moderno ma pieno di 
tradizione. Un album cartaceo che rimanga nelle case degli sportivi come ricordo di un anno di 
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sport.
 Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI 
 
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo 
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia 
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

FALLIMENTO DEL TOUR OPERATOR O 
DELL'AGENZIA: CHE FARE?
"Per la prima volta quest'anno io e il mio compagno abbiamo 
prenotato una vacanza tramite agenzia per stare più 
tranquilli. Ho letto, però, che un tour Operator all'estero è 
fallito. E se succedesse anche a noi?"
Diversi consumatori hanno letto allarmati del fallimento della 
Lowcostholidays Spain Sl, un episodio che ha preoccupato 
specialmente in relazione al fatto che dall'inizio del luglio 
2016 il Fondo nazionale di garanzia per i viaggi organizzati è stato definitivamente abolito. Infatti la 
Legge europea 2014 (legge n. 115/2015) ha modificato il Codice del Turismo abrogando l'art. 51, 
relativo alle tutele per viaggiatori coinvolti, loro malgrado, nel dissesto economico dei tour operator 
o agenzie di viaggio ai quali si erano affidati per la pianificazione e l'acquisto del pacchetto turistico. 
Continua...

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO: 
DIRITTO ALL'ABITAZIONE
Lo straniero regolarmente soggiornante può accedere agli 
alloggi sociali collettivi o singoli a disposizione dei 
Comuni,associazioni di volontariato,o altri enti pubblici o 
privati,organizzati in forma di pensionato che garantiscano 
una sistemazione alloggiativa dignitosa a pagamento,ma a 
prezzi ridotti,in attesa di trovare una sistemazione abitativa 
definitiva. La legge ha previsto inoltre che le Regioni 
elargiranno contributi in conto capitale o,a fondo perduto, a favore dei Comuni o altri enti o 
associazioni per la ristrutturazione ed il risanamento igienico sanitario si degli alloggi di loro 
proprietà che di quelli di cui hanno la disponibilità legale per almeno 15 anni,purchè detti alloggi 
siano destinati a cittadini stranieri in possesso della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno 
per lavoro subordinato,autonomo,studio,motivi familari,asilo politico o umanitario.
Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che siano iscritti nelle liste di 
collocamento o esercitano un lavoro subordinato o autonomo hanno diritto di accedere,a parità con 
i cittadini italiani agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,ai servizi di intermediazione delle 
agenzie sociali delle Regioni o degli enti locali che hanno il compito di agevolare l'accesso alle 
locazioni abitative ed al credito agevolato in materia di edilizia,recupero,acquisto e locazione della 
prima casa di abitazione. Per edilizia residenziale pubblica deve intendersi il complesso delle attività 
che le amministrazioni pubbliche pongono in essere per soddisfare il fabbisogno abitativo di soggetti 
appartenenti a particolari categorie o comunque a basso reddito.

SCADENZIARIO LUGLIO 2016
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i 
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al personale 
dipendente.
Continua...  
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