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FOCUS E ANCORA...

Il gotha mondiale dell’atletica
sul tartan di Sport Solidarietà

Empireo di stelle al Meeting Internazionale AICS di
atletica leggera “Sport Solidarietà” giunto, con cre-
scente successo, alla 22^ edizione. Martedì 19 luglio
2011 atleti normodotati e diversamente abili sul tar-
tan dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine)
per lanciare il messaggio unificante dello sport:
“Le diversità sono aberrazioni mentali che separano gli
uomini omologandoli nei gradini più infimi della scala evo-
lutiva” (Carl Gustav Jung). PAG. 2  

5 per mille

Firma ed inserisci il
codice fiscale dell’AICS
nella sezione “scelta per
la destinazione del 5
per mille” presente
nella tua dichiarazione
dei redditi.
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“Verde Azzurro”

Si svolgerà dal 7 all’11
settembre a Cervia la
manifestazione “Verde
Azzurro”. In programma
i campionati nazionali di
pallavolo (under 16,
amatori misto, open),
pallacanestro (under 14,
under 17, senior open),
atletica leggera, bocce,
flag football, calcio a 5
maschile, pattinaggio.
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Attività  Comitati

Le attività dei Comitati

Regionali, Provinciali,

Interprovinciali e Zo-

nali dell’ AICS: Agrigen-

to, Alessandria, Bologna,

Brescia, Catania, Cre-

mona, Firenze, Messina,

Perugia, Pistoia, Reggio

Emilia, Rimini, Roma,

Sassari, Sondrio, Trapani,

C.R.Basilicata.
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Accordo AICS-Spin
per l’impiantistica
Il Consorzio Spin è il frut-
to della sinergia tra due
banche (Intesa Sanpaolo
e Banca Prossima, una
dedicata al profit e l'altra
al non profit) e sette tra i
principali Enti di Promo
zione sportiva a livello
nazionale. PAG. 4 

ENTI DI PROMOZIONE

17 miliardi scippati:
dichiarazioni di
Olivero e Molea

Il fattore destabilizzante
dei tagli è determinato
dalla fragile prospettiva
del federalismo fiscale la
cui entrata a regime è
prevista per il 2016. PAG 8  

Sport  Village per
le nuove discipline 
sportive giovanili

L’AICS ha moltiplicato i
momenti della formazio-
ne e dell’aggregazione
affinchè i giovani scelgano
consapevolmente la qua-
lità della loro esistenza.
“Sport village for you” è
movida ma anche espe-
rienza in una famiglia
aperta alla gente ed al
territorio. PAG. 5 

TERZO SETTORE

SPORT

SPORT

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea 
consegna il “Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola”
al Direttore Sportivo della Roma Walter Sabatini.
Inoltre sono stati premiati l’ex allenatore della Roma
Claudio Ranieri ed il Presidente dell’Associazione
Calciatori Damiano Tommasi.
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TORNA INDIE-

Il gotha mondiale dell’atletica sul tartan
del meeting AICS “Sport Solidarietà”

MARTEDI’  19  LUGLIO  2011  ALLO  STADIO  TEGHIL  DI  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

Empireo di stelle al Meeting Internazionale AICS di atletica leggera "Sport Solidarietà" giunto, con cre-
scente successo, alla 22^ edizione. Martedì 19 luglio 2011 atleti normodotati e diversamente abili sul tar-
tan dello stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine) per lanciare il messaggio unificante dello sport: "Le
diversità sono aberrazioni mentali che separano gli uomini omologandoli nei gradini più infimi della scala evolu-
tiva" (Carl Gustav Jung). Giorgio Dannisi, coadiuvato da Gianpaolo Urlando, ha assemblato un cast stra-
ordinario che polarizza l'attenzione dei media internazionali: i nomi che circolano sono davvero stellari
e lunedì prossimo - nel corso della presentazione ufficiale, Dannisi scioglierà le riserve. Nel ventaglio dei
big  l'atleta russa Yelena Isinbayeva, campionessa olimpica e mondiale del salto con l'asta, che a febbraio
- in occasione del meeting "Russian Winter Indoor" - volava a 4,81 metri; il sudafricano Oscar Pistorius
campione paralimpico che corre con due protesi in carbonio; i velocisti statunitensi delle staffette fra cui
Allyson Felix; il testimonial del Meeting, lo sprinter giamaicano Asafa Powell che ha già più volte corso
nelle passate edizioni con i disabili i 50 metri. L'evento sarà presentato alla stampa lunedì 11 luglio 2011
presso la Sala Pasolini del Palazzo della Regione (Via Sabbadini n. 31 - Udine). Il Meeting Internazionale
di atletica leggera "Sport Solidarietà" - patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia,
dall'Amministrazione Provinciale e dalla Municipalità di Lignano Sabbiadoro - è organizzato dalla Società
Nuova Atletica dal Friuli AICS  in collaborazione con il Comitato AICS di Udine, il Comitato Sport
Cultura Solidarietà e naturalmente di concerto  con il CONI, la  Fidal, il Cip, Special Olimpics.
Parteciperanno personaggi sportivi di livello internazionale ed una rappresentanza di atleti diversamen-
te abili. Il Meeting avrà un prologo solidale "Running For Beautiful Smiles" lunedì 18 luglio presso il risto-
rante "Falcone" di Lignano Sabbiadoro al fine di raccogliere fondi da devolvere all'Associazione AICS
Comunità del Melograno Onlus che svolge una meritoria attività di inclusione sociale e di promozione
umana a favore dei disabili intellettivi adulti. L'Associazione è attualmente impegnata nella realizzazione
della Casa Famiglia a Lovaria di Pradamano (Udine) per il "Dopo di noi" delle famiglie. Questa edizione
sarà anche l'occasione per  promuovere i Master Games Europei che si svolgeranno a Lignano in set-
tembre. "Sono sicuro - dichiara il promoter Giorgio Dannisi - che la presenza di campioni di caratura inter-
nazionale determinerà il successo di "Sport Solidarietà". E' una formula che umanizza lo sport  e che trasmet-
te ai giovani i valori più genuini di una sana e leale competizione. Dobbiamo ribadire con forza le etiche educa-
tive e formative dell'attività motoria quali antidoti contro i fenomeni degenerativi delle devianze e delle dipen-
denze." "L'evento promuove - sostiene l'assessore regionale Elio De Anna - le attrazioni turistiche del terri-
torio e valorizza un ampio indotto. Inoltre conferma il crescente interesse dell'entourage sportivo nazionale (per
esempio i campionati dell'AICS a Lignano) ed internazionale. E' un riferimento lapalissiano alla nazionale gia-
maicana che dal 2006 si allena a Lignano."                                                                   Enrico Fora

E’ scomparso Enrico Manca: fu uno dei più attivi
fondatori e sostenitori della nostra Associazione

Si è spento a Roma per le complicazioni di una lunga malattia Enrico Manca, giornalista, politico ed
ex presidente della RAI. E’ stato uno dei più attivi fondatori dell’AICS. Si riunivano il 4 agosto 1962
a Roma i rappresentanti dell’UCSI e delle ASSI (quelle rimaste autonome fin dalla loro nascita nel
1945) per dare vita al Congresso di fondazione dell’Associazione Italiana Circoli Sportivi (AICS).
Giacomo Brodolini assumeva la presidenza. Oltre a Cesare Bensi e Matteo Matteotti (Vice
Presidenti) entrava nell’Esecutivo Enrico Manca (Tesoriere) mentre Giovanni Pieraccini - futuro
Ministro del Bilancio - collaborava nella prima fase di assestamento. Il 16 dicembre 1963 nasceva la
rivista bimestrale dell’AICS  “Palestra”: nel comitato di redazione Giacomo Brodolini, Cesare Bensi,
Matteo Matteotti, Gastone Darè, Enrico Manca, Giovanni Piepoli, Enrico Guabello.


