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FOCUS E ANCORA...

Intervista a Pistorius icona
delle facoltà metanormali

Oscar Pistorius ha vinto le Olimpiadi, quelle etiche sdo-
ganando la diversità nell’immaginario collettivo. “Un vin-
cente è un sognatore che non si arrende mai” sostiene
Nelson Mandela. E Pistorius non si è mai arreso in sin-
tonia con Michael Murphy  autore del best seller “The
future of the body” che esplora le potenzialità latenti
(fisiche, psichiche, energetiche, emozionali) capaci di
esprimere facoltà metanormali. Pistorius demolisce le
barriere architettoniche e soprattutto culturali avviando
nello sport processi di ecologia mentale verso una
nuova, planetaria civiltà dell’empatia. PAG. 2

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati

Regionali, Provinciali,

Interprovinciali e Zo-

nali dell’ AICS: Agrigen-

to, Ancona, Arezzo,

Bologna, Brescia, Catan-

zaro, Cremona, Cuneo,

Firenze, Foggia, Massa

Carrara, Milano, Mode-

na, Perugia, Rieti, Torino,

Verona. PAG. 21

“Verde Azzurro”
a Lignano

Si svolgerà a Lignano
Sabbiadoro (Udine) dal 2 al
9 settembre 2012 la ker-
messe nazionale dell’AICS
“Verde Azzurro”. Oltre
tremila atleti parteciperan-
no ai campionati nazionali
(basket, calcio, atletica, pat-
tinaggio, volley). PAG. 9 

ENTI DI PROMOZIONE

SPORT

IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione

I quesiti per la rubrica
devono pervenire in
redazione tramite fax
06/42039421 o via email:
dn@aics.info. Risponde
l’avv. Luigi Di Maio.

PAG. 16  

A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori

AICS e Confconsumatori
hanno avviato una profi-
cua reciprocità. Fra le ini-
ziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsu-
matori.it PAG.14  

SPORT

“Sport Solidarietà”
su Rai Uno 

Rai Uno Sport manderà in
onda il servizio sul Meeting
Internazionale AICS “Sport
Solidarietà” venerdì 27
luglio 2012 dalle ore 19:30
alle ore 20:00 in anteprima
alla cerimonia di apertura
dei Giochi Olimpici di
Londra . PAG. 4  

SPORT - TURISMO

Proposte AICS
per le vacanze
ecosportive

I Comitati AICS propon-
gono le settimane azzur-
re, le settimane verdi, i
soggiorni estivi per ragaz-
zi e giovanissimi. Cresce la
domanda di sport e turi
smo per la terza età sulla
spinta di un’emergente
cultura salutista. PAG 12  
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Oscar Pistorius ha vinto le Olimpiadi, quelle etiche sdoganando la diversità nell’immaginario collet-
tivo. “Un vincente è un sognatore che non si arrende mai” sostiene Nelson Mandela. E Pistorius non si
è mai arreso in sintonia con Michael Murphy  autore del best seller “The future of the body” che
esplora le potenzialità latenti (fisiche, psichiche, energetiche, emozionali) capaci di esprimere facoltà
metanormali. Pistorius demolisce le barriere architettoniche e soprattutto culturali avviando nello
sport processi di ecologia mentale verso una nuova, planetaria civiltà dell’empatia.
Tom Hanks nel cult movie “Forrest Gump” correva per dare un senso alla propria esistenza. Oscar
Pistorius corre consapevolmente per tutti affinchè i “figli di un dio minore” abbiano diritti paritetici
nei contesti sociali evoluti dell’immediato futuro. L’atleta  sudafricano ha già legittimato un ruolo di
primo piano nel gotha dello sport per il suo istintivo talento in pista. Ma l’AICS e la Nuova Atletica
dal Friuli - che lo hanno “adottato” e galvanizzato in questi ultimi anni con l’evento “Sport e
Solidarietà” - hanno percepito una straordinaria determinazione in questo “blade runner” che corre
con l’intelligenza del cuore, sospinto dal propellente del suo grande patrimonio umano e valoriale.
La rivoluzione copernicana di Pistorius fu intuita da Pietro Mennea - l’icona più prestigiosa dell’AICS
e leader mondiale dell’atletica leggera - che il 14 luglio 2007 pubblicò sul quotidiano “Il
Messaggero”una profetica proiezione: “Ammirato dalla sua determinazione e dalla sua straordinaria
forza d'animo. Hanno fatto benissimo gli organizzatori del Golden Gala a farlo gareggiare e la Federazione
internazionale dell'atletica, adesso, dovrà fare molta attenzione nel prendere una decisione sulla sua presen-
za nelle grandi competizioni, mondiali o Olimpiadi. Io tifo perché Pistorius sia in gara già a Osaka, il mese

prossimo, ai campionati del mondo. Figurarsi se non mi pia-
cerebbe vederlo correre a Pechino. Pistorius è un patrimo-
nio dello sport ma non solo. E' un punto di riferimento e
messaggero di speranza anche della vita perché questo
ragazzo nato senza le gambe mette in risalto quelle che
sono le sue capacità e riesce a correre molto meglio di tanti
normodotati.
Tutto quello che Oscar realizza non è calato dal cielo, non
è un miracolo: è il risultato della sua forza di volontà, di una
determinazione e di un'intelligenza che sembrano non
avere limiti. Si è tanto discusso in questi giorni se farlo cor-
rere con i normodotati. Una discussione che ritengo inutile
perché Oscar deve essere, anzi è, un ragazzo come gli altri.
Lui, e tutti i giovani come lui, non possono essere esclusi dal
mondo dello sport. Certi regolamenti, che ritengo superati,
devono essere rivisti. Credo che da parte di qualcuno possa
essercI il timore di essere battuto da Pistorius. Se avessi
corso con lui e perso, avrei avuto solo uno stimolo in più per
impegnarmi e fare meglio. Oscar è svantaggiato rispetto ai
normodotati. Guardatelo sui blocchi di partenza, non ha i
piedi e non ha le gambe, partire è più difficile. E poi in
curva non è facile correre con le protesi. Lo ammiro tantis-
simo, Oscar, lo sento vicino.

(continua a pagina 3)  

UNA  PROFETICA  DICHIARAZIONE  DI  PIETRO  MENNEA  

Intervista a Pistorius protagonista 
di una rivoluzione copernicana nello sport
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P G 3

TORNA INDIETRO

Intervista a Pistorius protagonista 
di una rivoluzione copernicana nello sport

UNA  PROFETICA  DICHIARAZIONE  DI  PIETRO  MENNEA  

(segue da pagina 2) Io presiedo una Fondazione che ha, nei
suoi fini istituzionali, quello di aiutare ogni anno un'associazione
o una persona disabile. Quel mondo l'ho sempre avuto a cuore
e adesso che le Fiamme Azzurre hanno aperto il loro gruppo
sportivo ai disabili sono felicissimo. Lo sono anche perché le
Fiamme Azzurre le sento un po' una mia creatura avendo con-
tribuito, a metà anni Ottanta, alla loro creazione con il genera-
le Gabirelli. Aver tesserato tre atleti disabili è un'iniziativa gran-
diosa che deve essere ripresa da tutti i gruppi sportivi. In que-
sto modo si apre una strada. Pistorius e la sua bella storia, quasi
una favola dello sport, ci insegna molto.”
La caparbia determinazione di Oscar Pistorius richiama le
immagini di atleti indimenticabili come lo stoico Dorando
Pietri che rischiò la vita il 24 luglio 1908 a Londra, come
Wilma Rudolph che alle Olimpiadi di Roma nel 1960 can-
cellò con tre medaglie d’oro la sua infanzia reietta segnata
dalla poliomielite, come la surfista Bethany Hamilton che -
aggredita da uno squalo - perse il braccio sinistro ma con-

tinuò ad allenarsi e a gareggiare giungendo ai vertici mondiali.
Pistorius è un personaggio  “tosto”, sembra quasi un oriundo friulano che a Gemona ha trovato il
suo habitat fra gente “tosta” che ha reagito con grinta a seguito dei sommovimenti tellurici del 6
maggio e dell’11 settembre 1976. Hanno ricostruito il paese, hanno tutelato le radici culturali con il
museo “Frammenti di memoria”, hanno ripristinato con orgoglio i sentimenti dell’identità e dell’ap-
partenenza. Il Vice Sindaco di Gemona Roberto Relevant ed il promoter di “Sport Solidarietà”
Giorgio Dannisi sono gli artefici principali dell’accoglienza e dell’integrazione “friulana” del giovane
sudafricano che anche quest’anno ha partecipato all’evento organizzato dall’AICS e dalla Nuova
Atletica nel duplice ruolo di atleta e di testimonial. Lo intervistiamo alla vigilia dello “storico” appun-
tamento con i Giochi di Londra 2012.

Una valutazione sulla prova del meeting internazionale “Sport Solidarietà” a Lignano
Sabbiadoro.

“Sono relativamente soddisfatto dell'esito della gara, che era comunque da considerarsi un test utile,
soprattutto nella prima parte dei 400 m.”

Il countdown di Londra 2012 scandisce le ultime ore. Quali sono le sensazioni? 

“Sto bene fisicamente e conto di essere pronto per l'apputamento di Londra. Sento di valere sotto
i 45". Ripetendo prestazioni simili a quelle di Daegu ritengo di giungere nuovamente alla semifinale.
Penso che per la finale servirà un tempo di 44”7.”

Il Sudafrica correrà dopo sedici anni la staffetta 4 x 100. E’ una gara importante.

Sono orgoglioso di poter rappresentare il mio Paese nella staffetta. Gradirei correre la 3^ frazione.
(continua a pagina 4)  

Pietro Mennea
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(segue da pagina 3)

Negli ultimi quattro anni sei stato il protagonista del meeting promosso dall’AICS e
dalla Nuova Atletica dal Friuli. Un commento sul binomio sport e solidarietà.

“E' una manifestazione eccezionale a cui mi fa grande piacere partecipare. Il pubblico è straordina-
rio in quanto non smette mai di supportarmi. Ringrazio la gente ed i media che mi sostengono per-
chè è anche merito loro se l'anno scorso ho ottenuto il tempo di 45"07. In virtù di questo risulta-
to oggi sono in partenza per le Olimpiadi. Un plauso agli organizzatori per il connubio tra sport e
solidarietà che purtroppo non si riscontra così forte e motivato in altre manifestazioni internazio-
nali di atletica leggera.”

Una domanda inflazionata in queste settimane. Intendi correre anche le Paralimpiadi? 

“Certamente sì.Voglio onorare questo evento che per me ha la stessa importanza delle Olimpiadi.
Partecipo per difendere i titoli conquistati nelle scorse edizioni (100, 200 e 400).”

Enrico Fora
--------------------------------------------------------------

Il successo mediatico di “Sport Solidarietà”
Anteprima alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici

Non poteva esserci migliore collocazione per la sintesi di mezz'ora su Rai Sport Uno del 23°
Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà”, disputatosi la scora settimana allo sta-
dio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine). La messa in onda è prevista per venerdì 27 luglio 2012
dalle ore 19:30 alle ore 20:00 in anteprima alla cerimonia di apertura dei Giochi
Olimpici di Londra che prenderanno il via alle ore 21.00.
Il Meeting - da sempre organizzato dall’AICS e dalla Nuova Atletica dal Friuli con la direzione del
suo Presidente Giorgio Dannisi, patrocinato e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal
Comune di Lignano - è collocato nel circuito dei migliori eventi nazionali ed europei.
Anche in questa edizione, al pubblico che riempiva gli spalti dello stadio Teghil, è stato offerto un
grande spettacolo di atletica leggera, con atleti di livello mondiale provenienti da 36 Paesi. Ne hanno
parlato in ben 120 articoli su carta stampata, a livello  locale, nazionale ed internazionale, servizi su
radio e TV nazionali ed internazionali, grazie alla presenza di nomi come Oscar Pistorius, alla cui gara
dei 400m è stata anche abbinata una lotteria benefica, della statunitense pluricampionessa mondia-
le degli ostacoli Lolo Jones, dei testimonial solidali, campioni mondiali ed olimpici in carica dello
sprint, i giamaicani Asafa Powell e Shelly Fraser e di altri atleti ed atlete che saranno protagonisti alle
imminenti Olimpiadi.
Le gare potranno essere riviste nel servizio di Rai Sport che ha inserito anche quest'anno nei suoi
palinsesti questa manifestazione a cui è riconosciuta la grande valenza sportiva, solidale e di promo-
zione turistica di Lignano Sabbiadoro e della Regione Friuli Venezia Giulia.
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Speciale: 23° Meeting Internazionale 
di atletica leggera “Sport Solidarietà”

SI  E’  CONCLUSO  CON  SUCCESSO  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

Il Meeting Internazionale di Atletica Leggera “Sport Solidarietà”, nato nel 1990 e da sempre organiz-
zato dall'associazione sportiva dilettantistica Nuova Atletica dal Friuli, è giunto alla 23^ edizione. E'
riconosciuto come uno dei massimi eventi sportivi internazionali fra quelli che si svolgono nella
regione Friuli Venezia Giulia e si distingue, fin dalla prima edizione datata 21 luglio 1990, per la for-
mula che coniuga nel programma gare per atleti di livello internazionale e mondiale insieme a gare
per atleti con disabilità, formula che ha fatto scuola e viene oggi proposta in diverse manifestazioni
e rassegne internazionali.
La sua realizzazione è resa possibile grazie a tutti coloro che hanno saputo valorizzare e riconoscer-
ne la qualità ed i contenuti in primis la Regione Friuli Venezia Giulia con l'Assessorato allo Sport, il
Comune di Lignano Sabbiadoro, la Provincia di Udine, le Attività Produttive della Regione Friuli V.G.,
Turismo FVG della Regione, la Camera di Commercio di Udine, la Fondazione CRUP, il Comitato
Sport Cultura Solidarietà, la IAAF, la EAA (European Athletics Area), la Federatletica, il CONI, l'AICS,
il CIP e Special Olympics Italia.
Determinanti i sostegni di alcuni organismi facenti parte del Comitato Sport Cultura Solidarietà, che
hanno creduto nell'alta qualità sportiva e sociale della manifestazione; la Confindustria Udine e
Friuladria Crédit Agricole sono partner principali dell'evento, a cui si affiancano il Progetto Gemona
Città dello Sport, le aziende quali Amga, SSM, Latterie Friulane, Mondo, Moroso, Aspiag-Despar.
Ancora fra gli inserzionisti Ricoh Italia, Centro Friuli, Dario Campana, Immobiliare Friulana Nord,
Mercato Nuovo, Confartigianato Udine Servizi, IFAP, Conditerm, Arkimede, Selekta, Associazione
Maratonina Udinese, Inarco, Mercatone Uno, La Fattoria, Hotel President, Hotel Smeraldo, Hotel Fra

I Pini, Hotel Falcone, Evergreen Life
Products, Giglio Srl, Mangiarotti, Enaip Friuli
Venezia Giulia, Arteni, B Trade Srl, Acqua
Dolomia, Radio Fantasy, Radio Spazio 103.
Prezioso è stato il ruolo svolto dai tanti col-
laboratori, giudici di gara e volontari (circa
un centinaio di persone) e quello da sempre
rappresentato dai mass media, che dedicano
grande attenzione al Meeting con decine e
decine di articoli, servizi redazionali, intervi-
ste sui principali quotidiani, settimanali, net-
work regionali ed emittenti nazionali ed
internazionali; le fasi salienti del Meeting
fanno parte tra l'altro dei programmi del
palinsesto di Rai Sport con la cronaca di
Franco Bragagna, uno dei giornalisti sportivi
italiani più competenti nel settore dell'atleti-
ca leggera.Al Meeting Sport Solidarietà, gra-
zie alla sua grande risonanza, è ampiamente
riconosciuta anche la valenza di promozione
turistica della regione Friuli Venezia Giulia e
di Lignano. (continua a pagina 6)

La pluricampionessa mondiale Lolo Jones
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(segue da pagina 5) L'EVENTO IN PILLOLE. 36 Paesi:Austria, Bielorussia, Botswana, Bulgaria, Cipro,
Colombia, Croazia, Ecuador, Etiopia, Ghana, Giamaica, Grecia, Francia, Haiti, Irlanda, Italia, Kazakistan,
Kenya, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Marocco, Messico, Nigeria, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Spagna, Sud Africa, Trinidad, Ucraina, Ungheria, USA,
Uzbekistan. 20 gare in programma. 4 gare giovanili regionali (anteprima). 1 gara Master (anteprima). 3
gare per atleti disabili. 150 atleti gara partecipanti. 21 atleti disabili. 31 atleti regionali. Migliore
Prestazione Nazionale di un'atleta serba sui 1500m femminili. 2 primati del Meeting migliorati: 1500m
femminili 4'04”84; 1500 cicloni 2'37”55. 4^ la posizione prevista nella classifica italiana dei Meeting (n.1
il Golden Gala di Roma). la Iaaf ha inserito il Meeting nell'EAA (European Athletics Area). 3.000 circa
gli spettatori. 50 giudici di gara. 60 collaboratori in campo. 120 articoli pubblicati (stampa locale e
nazionale e internazionale). circa 12.000 contatti al sito del Meeting nel mese di luglio. ½ ora dedica-
ta al Meeting su Rai Sport 1 venerdì 27/7 con la cronaca di Luca Di Bella. circa 12.000 contatti al sito
del Meeting nel mese di luglio
I MASS MEDIA. 120 articoli (servizi, interviste) sono stati pubblicati sulle principali testate locali, tra
cui: quotidiani regionali Messaggero Veneto, Il Gazzettino, Il Piccolo di Trieste, Il Quotidiano; quotidia-
ni nazionali La Gazzetta dello Sport, Il Corriere della Sera, La Repubblica; settimanali regionali Sport
Tremila, Il Friuli, Il Giornale del Friuli, La Vita Cattolica; testate internazionali rivista della Iaaf. Decine i
Servizi sulle emittenti televisive, tra cui:TG Rai 1 e Rai 3 Nazionali, Rai Sport 2, Rai 3 Regionale, Rai
Sport 1, Radio e TV straniere, Sky Sport. Il Meeting è stato divulgato sul web: siti regionali Anmil, CIP,
Confindustria Udine, Fidal, Info Handicap, Lignano Vacanze, Lignano Eventi, Lignano Pineta, Regione
FVG, Trieste Abile, Turismo FVG; siti nazionali Aics Online, Atletica Week, Rai Sport, Sportitalia,
TGCom24, Tutto Sport; siti internazionali Iaaf, CN TV (Gran Bretagna), East Oregonian (USA),
European Athlatics (Gran Bretagna), Fox19 (USA), Runner Space (Usa), Flotrack (Usa), Reuters (Gran
Bretagna), Sport Live (Sud Africa), The Globe and Mail (Canada),The State Journal (USA), The
Washington Post (USA), Universal Sports (USA). (continua a pagina 7)
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(segue da pagina 6)
Tra i protagonisti Oscar Pistorius, Lolo Jones, i testimonial Asafa Powell e Shelly Fraser
Edizione ancora una volta all'altezza del livello internazionale dove ormai il Meeting Internazionale di
Atletica Leggera Sport Solidarietà, giunto alla 23^ edizione e inserito nel circuito dei grandi eventi
europei dell'atletica (riconoscimento Iaaf) dove si colloca stabilmente da diverse stagioni. Nomi
eccellenti e risultati eccellenti. Di grande spicco le gare di corsa anche per l'alto numero di parteci-
panti di alto livello che hanno reso le gare molto avvincenti per il qualificato pubblico che ha gremi-
to gli spalti (oltre 3000 persone). Esordi vincente per Lolo Jones (Usa) 12”85 gran tempo per l'atle-
ta pluri campionessa mondiale e aspirante a una medaglia alle Olimpiadi di Londra. Ottimo test in
vista della prima volta al mondo in una Olimpiade assoluta per un atleta disabile come Oscar
Pistorius che a Lignano ha siglato nel 2011 il tempo per potervi accedere. E' al Meeting per la quar-
ta volta e dallo scorso anno anche testimonial di Gemona Città dello Sport. Nell'edizione 2012 è
stato buon secondo con 46”56 dietro all'americano Calvin Smith 45”52, omonimo del grande cam-
pione dei 100m. Ben 3 atleti sotto 1'45” sugli 800m con vittoria del ventunenne dal Kenia Job Kinyor
1'44” 39 trascinando al primato con miglior prestazione nazionale dell'anno Giordano Benedetti a
1'45”34. 800m femminili con un notevole 1'59”95 per la cubana che vive a Padova Yus Santiusti e 4
atleti sotto i 2'01”. Prsente anche la campionessa italiana Marta Milani sesta. 1500m Femminili con
straordinaria vittoria di Gabrielle Anderson (Usa) 4'04”84, pure di livello mondiale e record del
Meeting con 4 atlete sotto i 4'07” e sesto posto per la Campionessa nazionale Elisa Cusma. 4 sotto
i 3'38” anche sui 1500m maschili e vittoria di James Magut Kenia con 3'37”44. Buona la velocità con
vittorie al femminile della giamaicana Carrie Russell 11”33, e al maschile con Aaron Armstrong
(Trinidad Tobago) 10”30.Ancora fra le italiane Tamara Apostolico prima nel disco e la Tania Vicenzino
seconda nel salto in lungo. La presenza italiana è stat ai masismi livelli con 5 neo campioni italiani e
13 medagliati nella recente rassegna tricolore di Bressanone.
Nelle gare disabili da segnalare il primato del Meeting ritoccato dallo stesso atleta, Lorenzo Prelec
con 2'37”55.Vittoria nel disco anche per la numero uno nazionale non vedente Elena Favaretto. I
50m disabili Special Olympics, con 2 serie degli atleti regionali, ha visto starter d'eccezione Asafa
Powell e in pista a correre la campionessa mondiale e olimpica dei cento Shelly Fraser, i testimonial
solidali che con tutto il gruppo dei campioni giamaicani pronti a partire per Londra (13 le medaglie
preventivate), hanno ricevuto dalla mani del Sindaco di Lignano Luca Fanotto e del Vicesindaco Vico
Meroi, le Chiavi della Città, prestigiosa onorificenza per questi importanti ospiti di Lignano da 7 anni
nel periodo estivo. In anteprima spazio è stato dato a Cadetti,Allievi e Master regionali con gare a
loro riservate.
LA LOTTERIA SOLIDALE ABBINATA ALLA GARA DEI 400M
Novità assoluta della 23^ edizione del Meeting Sport Solidarietà è stata la lotteria solidale abbinata
alla gara del 400m che ha avuto fra i suoi protagonisti Oscar Pistorius. Su 3000 biglietti stampati, ne
sono stati venduti 2250, il cui incasso è stato devoluto a sostegno del progetto sociale in affianca-
mento alla serata solidale.
LA SERATA SOLIDALE DI LUNEDI' 16 LUGLIO “RUNNING FOR BEAUTIFUL SMILES”
Anche quest'anno in occasione del 23° Meeting Sport Solidarietà, lunedì 16 luglio alle 20.00 presso
l'Hotel Falcone in viale Europa a Lignano, è stata allestita una serata con cena solidale, a cui hanno
presenziato i campioni giamaicani del team di Asafa Powell e Oscar Pistorius. E' stata l'occasione per
raccogliere fondi a favore della Comunità del Melograno Onlus (beneficiaria dei proventi della sera-
ta) per la sua attività e per la sua casa-famiglia per disabili intellettivi, in fase di realizzazione a Lovaria
di Pradamano.

PG 7

SI  E’  CONCLUSO  CON  SUCCESSO  A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)

Speciale: 23° Meeting Internazionale 
di atletica leggera “Sport Solidarietà”


