
(ER) BOLOGNA. AICS E ARCI ALLA GUERRA CONTRO I CLUB "NO TESSERA"

D'ONOFRIO: EVADONO FISCO-NORME, CHI DEVE VIGILARE SA E NON AGISCE (DIRE) 
Bologna, 7 feb. - Nomi e cognomi non ne ha fatti, ma l'accusa e' stata precisa: a Bologna "esistono 
zone franche. Ex centri giovanili, centri sociali, associazioni di ultras, che non hanno limiti, non 
subiscono controlli, sono indifferenti alle disposizioni fiscali e igienico-sanitarie e spesso occupano 
locali concessi gratuitamente dal Comune. Si tratta di realta' che pubblicizzano tranquillamente i 
loro eventi con lo slogan 'no tessera'". E, se non bastasse, "oltre a loro, c'e' da anni 
un'organizzazione-circuito che esibisce requisiti discutibili per coprire l'apertura di attivita' di 
somministrazione di bevande nei circoli". E' la denuncia partita dal congresso dell'Aics dove sabato 
scorso e' stato rieletto presidente Serafino D'Onofrio che ha rincarato la dose segnalando che "gli 
organi preposti ai controlli conoscono bene la condizione di questi locali, ma le loro attivita' 
proseguono allegramente". Il dito e' stato puntato contro quelle realta' che "anche nel nostro 
territorio, si muovono sotterraneamente" come "misteriosi enti ed entita' che fanno pagare le tessere 
solo un euro. L'Aics e' cresciuta nonostante loro. Perche' i servizi offerti da queste congreghe 
valgono meno di un euro, nelle coperture assicurative, nelle tutele, nella promozione e 
nell'organizzazione". Uno j'accuse raccolto da Stefano Brugnara, presidente dell'Arci di Bologna e 
del Forum del Terzo settore, tanto che Aics e Arci hanno promesso di unire le forze in una 
"campagna di denuncia e contrasto". Al congresso sono intervenuti anche l'assessore allo Sport 
Matteo Lepore, Rosa Maria Amorevole presidente del quartiere S.Stefano, il presidente del Csi 
Andrea De David, Piero Ceccardi responsabile Sport del Pd di Bologna, Franco Franchi per il Psi, e 
Stefano Zanardi, discendente del sindaco del pane, che ha premiato alcuni dirigenti e circoli.
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(DIRE) Bologna, 7 feb. - La 12esima assemblea congressuale dell'Aics di Bologna oltre alla 
riconferma di D'Onofrio (con 118 voti su 119 votanti), vede il bis del vicepresidente Guido 
Marchiani e del tesoriere Ferruccio Melloni, insieme ai consiglieri uscenti Sissi Dalle Nogare, 
Romeo Dalmastri e Mauro Rinaldi. Nel direttivo entrano poi Francesca Brunetti, responsabile 
nazionale Aics per le pari opportunita', Davide Grilli, presidente della Consulta dello Sport del 
Comune di Bologna, Tiziana Marongiu (associazione Bellavista), Moreno Barbi, presidente dell'asd
Regis, Claudio Evangelisti, responsabile nazionale Aics della Lotta olimpica. Nella relazione al 
congresso, D'Onofrio ha confermato i dati dell'Aics di Bologna che sta per raggiungere le 400 
associazioni affiliate (sportive, culturali, socio-educative, ambientali, di protezione civile); ha una 
forte presenza (oltre 50.000 tesserati) fra le piu' importanti associazioni che propongono musica di 
ogni genere (elettronica, underground, disco, metal, jazz, punk, rock) con concerti di musicisti 
italiani e stranieri che richiamano appassionati da altre regioni. E nella sua attivita' si e' data per 
regole il rifiuto ad accettare associazioni che mortificano la dignita' delle donne, che praticano 
combattimenti violenti e non sportivi, che installano videopoker. Al termine dell'Assemblea, Lepore
ha premiato associazioni e dirigenti che si sono distinti per la loro attivita'; con tutti i maestri delle 
scuole di pugilato ha anche consegnato una targa ai dirigenti dell'Associazione pugilistica alto 
maceratese, societa' marchigiana, rimasta senza palestra dopo il terremoto ma che riuscira' a 
riprendere l'attivita' di boxe a Camerino, grazie ai sacchi e ai guantoni acquistati con gli incassi del 
S.Stefano della Boxe di Bologna. (Mac/ Dire) 12:23 07-02-17 NNNN


