
(ER) BOLOGNA. AICS RICEVE CON TRABANT A CONGRESSO ''OLTRE 
IL MURO''

IN 8 ANNI +65.000 TESSERATI; "ENTRO AGOSTO SAREMO IN 90.000". (DIRE) Bologna, 
3 feb. - Sara'' una vera Trabant, l''automobile simbolo della Germania Est, con tanto di targa 
originale della Ddr, ad accogliere i delegati del 17esimo congresso provinciale 
dell''Aics (Associazione italiana cultura e sport) Bologna, in programma domani al Centro United 
Sport Due Madonne di via Carli 60. La scelta della Trabant P50 fornita dall''associazione ''Ag 
Automotive'', che simboleggia la divisione tra le due Germanie, e che e'' identica a quella del 
manifesto del congresso, che "riproduce un graffito di Birgit Kinder", non e'' casuale: lo slogan 
del congresso e'' infatti ''oltre il muro'', e rappresenta un invito "a superare i razzismi, i 
pregiudizi, e le divisioni". L''Aics bolognese, si legge in una nota, "va al congresso in buona 
salute". Se, infatti, "nel 2008 contava 22.000 tesserati, lo scorso anno ha raggiunto quota 
87.000", e ora prevede di "raggiungere i 90.000 soci entro la fine di agosto, superando le 400 
associazioni affiliate". Al congresso, fa sapere l''associazione, "interverranno alcuni discendenti 
del ''sindaco del pane'' Francesco Zanardi". In programma anche varie premiazioni, tra cui quella
dei ragazzi dell''associazione sportiva Slackline, che il 4 gennaio "hanno attraversato piazza 
Maggiore, lasciando i bolognesi con il naso all''insu''", e la consegna di una targa ai dirigenti 
della Polisportiva Boga (Bologna gay) Sport, per "aver oltrepassato per primi il muro". Infine, 
l''assessore comunale allo Sport, Matteo Lepore, "premiera'' i dirigenti dell''Accademia 
pugilistica Alto Maceratese, che nel terremoto dei mesi scorsi hanno perso tutto", e a 
cui Aics Bologna e Pugilistica Tranvieri hanno devoluto parte dell''incasso del Santo Stefano della
boxe per acquistare quattro sacchi e 10 coppie di guantoni, in modo da riprendere l''attivita'' nella
citta'' di Camerino. (Ama/ Dire) 14:09 03-02-17 NNNN


