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E ANCORA...
SPORT

I valori del baseball
come sport
di squadra
Il baseball, che negli ultimi
anni ha avuto un considerevole aumento di tesserati, è
uno sport che fa della lealtà
e correttezza le sue radici.
Come sport di squadra
esalta tutti quei valori che
sono alla base di una società civile.
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IMMIGRAZIONE

Integrazione con
il permesso di
soggiorno a punti

Il Presidente Nazionale del CONI Giovanni Petrucci ed
il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea a Sports Days

Il Consiglio dei Ministri ha
approvato l'accordo di integrazione introdotto con il
pacchetto sicurezza dal
Ministro Maroni che ha condizionato il rilascio del permesso di soggiorno alla sottoscrizione, da parte dello
straniero, di un accordo di
ENTI
DI PROMOZIONE
integrazione,
articolato per
crediti.
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Sport e politiche sociali
COUNTDOWN 50° AICS
in sintonia con le direttive UE 107 giorni al
L’AICS ha collaudato le potenzialità organizzative alla
vigilia del 50° (1962 - 2012). Il bilancio dell’impegno
su due fronti importanti “Verde Azzurro” a Cervia Misano Adriatico - Cesenatico e “Sports Days” a
Rimini è decisamente positivo. Dall’incontro fra il
Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea e Peter
Brinks dello Sportjugend Hessen Francoforte sono
emersi interessanti orientamenti per l’immediato
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futuro.

traguardo storico
1965. ll 2° Congresso

Nazionale AICS, all’insegna dello slogan “Lo sport
ed il tempo libero nella
programmazione”, ribadisce il ruolo fondamentale
dello sport quale mezzo
educativo e formativo.
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Atleta AICS oro
agli Europei Masters
Brunella Del Giudice
ha vinto l'oro nel lancio del martellone
nella rassegna europea dei Masters
PAG. 3
Games.
Manovra finanziaria
e Circoli AICS
E' in approvazione alla
Camera dei Deputati la
"manovra dell'estate". Il
provvedimento coinvolge in alcune sue parti
anche i Circoli AICS.
Dalla prossima settimana AICS ON LINE commenterà nel dettaglio
tutti i temi che interessano i sodalizi AICS.
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Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Ancona, Arezzo,
Belluno, Bologna, Brescia, Cosenza, Cuneo,
Enna, Firenze, Napoli,
Pistoia, Reggio Emilia,
Roma, Torino, Vicenza.
PAG. 12
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BILANCIO DELL’AICS A VERDE AZZURRO E SPORTS DAYS

Coniugare sport e politiche sociali
in sintonia con le direttive europee
L’AICS ha collaudato le potenzialità organizzative alla vigilia del 50° (1962 - 2012). Il bilancio dell’impegno su due fronti importanti “Verde Azzurro” a Cervia - Misano Adriatico - Cesenatico e “Sports
Days” a Rimini è decisamente positivo. Dall’incontro fra il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno
Molea e Peter Brinks dello Sportjugend Hessen Francoforte sono emersi interessanti orientamenti
per l’immediato futuro. Si avverte l’esigenza - non più procrastinabile - di coniugare sport e politiche sociali in sintonia con le direttive europee. Il fenomeno dello sport interseca ormai i gangli sociali, culturali, ambientali della nostra contemporaneità. Ha legittimato una centralità educativa, formativa e valoriale nell’imprinting delle nuove generazioni. E’ senza dubbio un “ammortizzatore” psicosociale che entra nelle dinamiche della quotidianità svolgendo un ruolo di prevenzione e di antidoto nelle aree dell’emarginazione, del disagio, della devianza. Si sono consolidate le punte più avanzate dello sport sociale negli istituti penali minorili con il salto quantico delle istituzioni che hanno sperimentato empiricamente le valenze dei percorsi. I diaframmi della diversità si sono sensibilmente
assottigliati propiziando nuove frontiere di partecipazione, di integrazione, di qualità della vita. E’ cresciuta infatti esponenzialmente nell’AICS anche l’area della disabilità psichica, motoria e sensoriale
dando voce e dignità ad un grande sommerso che aspira legittimamente a riconoscimenti formali,
inclusione sociale e promozione umana. Con queste motivazioni l’AICS e lo Sportjugend condividono la visione dello sport per tutti sempre più radicato nel tessuto sociale e culturale delle grandi
conurbazioni europee in piena assonanza con le linee del “Libro bianco dello sport”. In questi giorni l’AICS rievoca le proprie radici valorizzando un considerevole background di etiche e di progettualità al fine di risvegliare nella memoria storica un sentimento di orgoglio, di primogenitura, di sensibile avamposto che ha precorso i tempi (vedi le campagne antidoping negli anni sessanta).
Enrico Fora
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TRIONFO DELLA NUOVA ATLETICA DAL FRIULI A LIGNANO SABBIADORO (UDINE)

L’atleta AICS Brunella Del Giudice oro
agli Europei dei Masters Games

Brunella Del Giudice

Giornate prolifiche quelle che nei giorni scorsi hanno vissuto gli
atleti targati Nuova Atletica dal Friuli. Brunella Del Giudice
(W65), blasonata portacolori Naf, ha vinto l'oro nel lancio del
martellone nella rassegna europea dei Masters Games, che si
stanno disputando a Lignano. A Cervia, in contemporanea, ottimo bottino per gli atleti biancorossi udinesi Master che, nel
corso della 46^ edizione dei Campionati Italiani Aics, si sono
portati a casa ben 6 medaglie d'oro, insieme a 3 d'argento e a una
di bronzo. Il capitano e vice presidente della Naf Roberto
Lacovig (M60) ha vinto, con prestazioni di notevole spessore
internazionale, il salto in lungo (4,90m) ed i 100m (14"76).
Ancora oro sul giro di pista corso in 1'01"79 per Luca Gargiulo
(M45), il quarantasettenne portabandiera Naf che da 36 anni
veste la maglia del sodalizio. Altra bella doppietta ad opera di
Massimo Patriarca (M40) sui 100m (12"77) e sui 400m (58"11).
Un altro gradino più alto del podio per Alberto Zonta (M55) nel
lungo con 4,45m ed anche argento sui 100m della sua categoria.
L'argento è stato conquistato sui 100m anche da Gianni
Calligaro (M70) e sui 400m da Katia De Sario (W35), che si è
piazzata anche ad un inatteso terzo posto sui 5000m.
----------------------------------------------------------

Giuseppe Rovelli 93 anni icona dei Master AICS
Giuseppe Rovelli (classe 1918) è la gloriosa, intramontabile
bandiera dei Master AICS che porta sulle pedane in Italia ed
all’estero l’emblema della longevità sportiva. Rovelli, fondatore nel 1951 del blasonato sodalizio “AICS Atletica
Biassono, è pluricampione iridato e primatista nazionale nel
getto del peso, nei lanci (disco, martello, martellone), nel
pentathlon. Nel suo palmarès un copioso, ineguagliabile
score di record, di medaglie d’oro e soprattutto di memorie indelebili: campionati mondiali 1° nel lancio del
disco, 1° nel lancio del martello, 1° nel lancio del martellone; campionati europei indoor 1° nel getto del peso, 1°
nel lancio del disco, 1° nel lancio del martellone, 1° nel lancio del martello; record italiani outdoor getto del peso
Giuseppe Rovelli
(7,71 m.), lancio del martello (21,57 m.), pentathlon lanci
(4.161 punti). Giuseppe Rovelli è l’apripista anti-aging per i
futurologi che esplorano le nuove frontiere delle potenzialità latenti nel corpo e nella mente. Fra i
più illuminati Michael Murphy e Richard Price cofondatori dell’Esalen Institute in California.
Enrico Fora
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

I valori del baseball
come sport di squadra
Scorrendo le pagine dei principali quotidiani sportivi, sempre più costantemente troviamo notizie dei
principali sport italiani. Gli sport nei quali Benzaiten, una delle divinità Shintoiste rappresentanti il
denaro, la fa da padrona. Usando un termine matematico, la variabile denaro va ad influire negativamente sui valori di lealtà, correttezza e rispetto dell'avversario che dovrebbero essere le fondamenta di qualsiasi sport, sia praticato a livello amatoriale sia a livello professionistico.
Valori tutelati in ogni statuto delle Federazioni e specialmente in quello della Federazione italiana
Baseball e Softball. L'unico obiettivo diventa vincere con qualsiasi mezzo per aumentare i propri
bonus stabiliti da contratto. Il Baseball, che negli ultimi anni ha avuto un considerevole aumento di
tesserati, è uno sport che fa della lealtà e correttezza le sue radici. Come sport di squadra esalta
tutti quei valori che sono alla base di una società civile.
Lealtà, sportività e fratellanza. Si fa parte di uno stesso gruppo e ognuno deve sacrificare le proprie
energie per il bene comune, per la squadra e sopratutto per raggiungere l'obiettivo con la forza della
passione. Ogni componente è fondamentale e il suo apporto oltre che fisico deve essere soprattutto mentale, di sostegno del compagno in difficoltà.
Nel 2009 è nato a Rimini "Stalying Alive", una associazione di volontari impegnati nella lotta alla
povertà, alla fame, all'AIDS e ad altre malattie infettive. Alla base dell'associazione c'è la convinzione
che lo sport, e in particolare il Baseball, sia uno strumento di educazione efficace per combattere
l'AIDS perché mantiene alto l'entusiasmo nei giovani e favorisce la collaborazione e il lavoro di gruppo. Inoltre l'organizzazione di campionati e di una federazione Baseball, in paesi poveri dove questo
sport non si è ancora sviluppato, vengono considerati come delle grandi opportunità per la creazione di nuovi posti di lavoro.
CURIOSITA': In Italia la prima partita di baseball è stata disputata nel 1884 a Livorno dove
i marinai della fregata americana Lancaster sfidarono i marinai della corvetta Guinnebaug.
Cinque anni più tardi, nel 1889 due squadre americane, i Chicago e gli All America, disputarono
all'interno di Villa Borghese, a Piazza di Siena, una partita con lo scopo di diffondere il Baseball in
Italia. Questa manifestazione suscitò la curiosità dei Reali Italici che passeggiando in carrozza
si fermarono a seguire la partita.
LE REGOLE: Il campo da gioco è a forma di diamante all'interno del quale sono riconoscibili quattro basi che le squadre devono conquistare. Una squadra attacca (quella del
battitore) e l'altra difende (quella del
lanciatore). A metà partita i ruoli si
invertono. Solo la squadra che è alla
battuta può segnare punti. I battitori
vengono eliminati dopo tre errori
oppure se la pallina, dopo che viene
colpita, è presa al volo da un avversario.
La regola principale è conquistare le
basi. Una partita si compone di 9 riprese, o "innings", suddivise a loro volta in
due
fasi
(battuta/attacco
e
lanciatore/difesa). Il pareggio nel baseball non esiste.
Roma. Prima partita di baseball a Piazza di Siena nel 1889

Andrea Cecinelli
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Accordo di integrazione per gli immigrati:
permesso di soggiorno a punti
(segue dal numero 224) Un mese prima della scadenza del biennio dell'accordo lo Sportello Unico
invita lo straniero a presentare la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo scolastico dei figli. In mancanza di idonea
documentazione lo Sportello Unico informa lo straniero della possibilità di far accertare la sua conoscenza della lingua italiana,della cultura civica e della vita civile in Italia,sottoponendosi al test presso lo Sportello Unico. Nel caso di permesso di soggiorno di un anno,un mese prima della scadenza
si accerta se lo straniero ha partecipato alla sessione di formazione civica e di informazione di cui
all'art.3.Se lo Sportello accerta la mancata partecipazione procede alla decurtazione di 15 punti rinviando ogni decisione alla verifica attraverso il test.
Non sono tenuti a sostenere il test di conoscenza della lingua italiana gli stranieri che siano in possesso di attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal ministero degli Affari Esteri e da quello
dell'Istruzione,della Università degli Studi di Roma,Università per stranieri di Perugia, Università per
stranieri di Siena e Società Dante Alighieri;titoli di studio o professionali,diploma di scuola secondaria, certificati di frequenza a corsi universitari,master o dottorati;attestazione che l'ingresso in Italia
è avvenuto ai sensi dell'art,27 c.1 lett. a,c,d,q, del T.U. sull'immigrazione che tratta dei lavori particolari, oppure certificazione di una struttura pubblica in cui si dichiara che lo straniero è affetto da gravi
limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età,da patologie o handicap. Gli
sportivi stranieri entrati in Italia con visto per attività sportiva professionistica o dilettantistica e
quindi in possesso di un permesso di soggiorno per attività sportiva sono tenuti a sostenere il test.
L'inadempimento all'obbligo scolastico da parte dei figli comporta la perdita integrale dei crediti
assegnati o conseguiti in seguito all'accordo,salvo che si dimostri di aver fatto quanto possibile per
garantire l'adempimento scolastico.
Alla fine del test lo Sportello Unico procede alla assegnazione o alla decurtazione dei crediti e pertanto,se si accerta che lo straniero abbia raggiunto il livello A2 di conoscenza della lingua italiana ed
una sufficiente conoscenza di Educazione Civica e della vita civile italiana,dichiara concluso l'accordo e rilascia un attestato. Se il numero dei crediti è superiore a zero ma inferiore alla soglia richiesta, viene dichiarata la proroga dell'accordo per un altro anno. Se il numero dei crediti è pari o inferiore a zero, l'accordo viene dichiarato risolto ed il soggiorno viene revocato. In tal caso, se la legge sull'immigrazione prevede che lo straniero
non può essere espulso,allora vengono adottati eventuali provvedimenti
per poter legalizzare la presenza dello
straniero sul territorio italiano. Se lo
straniero, alla verifica dell'accordo,
dimostri di aver acquisito crediti che
vanno oltre a quelli richiesti,può essere autorizzato a fruire di attività
culturali e formative specifiche organizzate dal Ministero del Lavoro. Nel
(continua a pagina 6)
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Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.

Accordo di integrazione per gli immigrati:
permesso di soggiorno a punti
caso sopravvenga una causa di forza maggiore o un
legittimo impedimento dovuti a motivi di
famiglia,motivi di salute o di lavoro o alla frequenza
di corsi di studio o di formazione o di studio
all'estero, regolarmente documentati, l'accordo
viene sospeso o prorogato. Viene inoltre istituita
l'anagrafe nazionale degli stranieri titolari dell'accordo di integrazione in cui vengono inseriti tutti i dati
anagrafici dello straniero e della sua famiglia,il numero dei crediti assegnati o decurtati,le eventuali
determinazioni assunte dallo Sportello Unico, le
eventuali vicende che hanno modificato l'accordo vengono comunicate alla Questura per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno. Lo straniero può conoscere la sua posizione con l'accesso
all'anagrafe attraverso gli uffici autorizzati e cioè le Questure,Gli Sportelli Unici,il Ministero della
Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali cui si aggiungeranno altri soggetti individuati dal
Ministero dell' Interno. La conoscenza della lingua italiana
può essere comprovata anche con certificazioni rilasciate da
istituzioni convenzionate con il Ministero degli Affari Esteri o
riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione conseguite in Italia o all'estero. I corsi di integrazione linguistica e
sociale che si concludono con rilascio di certificazione non
hanno alcun valore legale di titolo di studio in Italia. I punti
possono essere decurtati se lo straniero subisce una condanna penale anche non definitiva o se commette gravi illeciti amministrativi o tributari. Un mese
prima della scadenza del biennio c'è la verifica: con trenta o più crediti,viene concesso il permesso
di soggiorno.Da 16 a trenta punti l'accordo viene prorogato di un anno per dare la possibilità di raggiungere la promozione.Per chi ha punti inferiori o pari a zero c'è la bocciatura e la conseguente
espulsione. Procedura per effettuare il test di lingua italiana al fine di chiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo. Lo straniero che intende chiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo (soggiorno CE) deve inoltrare istanza per sostenere il test di italiano collegandosi al sito
www.testitaliano.interno.it e compilare il modello 1. Il
sistema dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità
del permesso di soggiorno trasmetterà la richiesta alla
Prefettura competente in base al domicilio. La Prefettura
invierà una lettera allo straniero in cui sarà indicato il
luogo,la data e l'ora dove dovrà presentarsi per sostenere la prova del test. Effettuato il test i dati vengono trasmessi alle Questure che,verificato il risultato,rilasceranno o meno il permesso di soggiorno. Al riguardo si
precisa che dovranno essere individuati i centri di istruzione per adulti presso i quali sarà effettuato il test.
Avv. Luigi Di Maio
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

La “manovra dell’estate”:
orientamenti per i circoli dell’AICS
E' in approvazione alla Camera dei Deputati la "manovra dell'estate". Il provvedimento coinvolge in
alcune sue parti anche i Circoli AICS. Gli argomenti di maggiore interesse riguardano:
-

l'aumento dell'IVA
i video giochi
le partite IVA inattive
le sanzioni per i ritardi di pagamento
gli interessi sui ritardi di pagamento
i controlli nei circoli
le mini liti con l'INPS
l'imposta di bollo

Dalla prossima settimana AICS ON LINE commenterà nel dettaglio tutti i temi che interessano i
Circoli AICS. Con questo numero comincia una rubrica denominata "PRO MEMORIA della
Settimana": il primo numero è dedicato al Libro Soci.
PRO - MEMORIA
LIBRO SOCI DELLE ASSOCIAZIONI
I Circoli AICS godono di importanti agevolazioni fiscali per le attività svolte in favore dei Soci. Le attività svolte in favore di NON Soci non godono di alcuna agevolazione e sono sempre di carattere
commerciale. Pertanto per ogni Circolo è di fondamentale importanza distinguere l'attività svolta in
favore dei Soci da quella verso i NON Soci. Il Circolo deve quindi in ogni momento essere in condizione di dimostrare chi sono i propri Soci. Pertanto ogni Circolo DEVE avere un proprio LIBRO
SOCI.
Quale forma deve avere il Libro Soci?
la forma è assolutamente libera (può essere tenuto manualmente o in forma meccanografica; può essere anche a fogli mobili; può essere adottato un libro unico per diversi anni oppure un
libro per ogni anno; ecc.)
la vidimazione non è obbligatoria
Quali dati deve contenere il Libro Soci?
oltre ai dati anagrafici per ogni Socio è bene indicare la residenza
a seconda di quanto previsto dallo Statuto o da regolamenti interni può essere indicato ogni
ulteriore dato ritenuto utile
Il Libro Soci non deve essere esposto in sede.
Il Libro Soci deve essere presentato a richiesta delle autorità preposte al controllo.
(continua a pagina 8)
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

La “manovra dell’estate”:
orientamenti per i circoli dell’AICS
(segue da pagina 7)
Quando deve essere compilato il Libro Soci?
tutti gli Statuti prevedono che per diventare Soci deve essere presentata domanda scritta per
l'ammissione: al momento della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio
Direttivo i dati dei nuovi Soci devono essere riportati nel Libro Soci
in caso di rinnovo, al momento del pagamento della quota associativa devono essere riportati i dati dei Soci. La data di registrazione non è tassativa e può essere raggruppata ogni settimana,
quindicina o mese
Quali documenti devono essere allegati al Libro Soci?
Al momento attuale non esiste alcun obbligo. E' consigliato allegare la domanda di ammissione a
Socio completa di autorizzazione ad usare i dati personali per lo svolgimento delle normali attività
del Circolo (Legge sulla privacy). Se lo Statuto sociale prevede il rilascio di specifici documenti (certificato medico, carta identità, verbale del Consiglio Direttivo per le associazioni Socie, ecc.) è consigliabile allegarli.
Quali sono le procedure per diventare Socio?
Le leggi vigenti in materia di associazionismo prevedono che lo Statuto sociale indichi "i criteri di
ammissione dei Soci". Pertanto ogni Circolo deve rispettare le procedure indicate nel proprio
Statuto.
Con questo numero comincia anche la presentazione di uno scadenziario mensile dei principali adempimenti fiscali per tutti i Circoli AICS (sono escluse le scadenze relative al personale dipendente in quanto sono
rarissimi i Circoli AICS con dipendenti).
SCADENZIARIO DI SETTEMBRE 2011
15/09/2011 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione, nel Registro
IVA Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/09/2011 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al
mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES per i contribuenti con esercizio sociale
01/04/2010-31/03/2011
(continua a pagina 9)
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

La “manovra dell’estate”:
orientamenti per i circoli dell’AICS
(segue da pagina 8)
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/03/2010-28/02/2011
Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento per i contribuenti che
hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni d'intento rilasciate da esportatori abituali
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente
21/09/2011 Termine ultimo per il ravvedimento operoso breve per i contribuenti che non hanno
effettuato i pagamenti d'imposte scaduti il 22/08/2011
25/09/2011 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
30/09/2011 Termine ultimo per la presentazione del modello Unico, per i contribuenti con esercizio sociale 01/01/2010-31/12/2010
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma (contribuenti non in
398/91 in contabilità ordinaria o semplificata con esercizio a cavallo)
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IRAP per i contribuenti con esercizio 01/0131/12/2010 titolari di solo Codice Fiscale
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di variazioni ICI verificatesi nel 2010
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di attività
istituzionale
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con paesi
"Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

A Calogero Basile la Stella di Bronzo del CONI
A Calogero Basile Presidente del Comitato Provinciale AICS di Agrigento è stata
conferita dal CONI la Stella di Bronzo al Merito Sportivo in riconoscimento delle
benemerenze acquisite nella sua lunga ed infaticabile attività dirigenziale. La prestigiosa onorificenza verrà consegnata nel corso di una cerimonia ufficiale predisposta dal Comitato Provinciale del CONI. Calogero Basile ha ricevuto una lettera con
le congratulazioni dell’avv. Giovanni Petrucci Presidente Nazionale del CONI.
TO R N A INDIE-
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UN PRESTIGIOSO BACKGROUND DI VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE UMANE

Countdown per il 50° dell’ AICS:
107 giorni al traguardo storico 1962 - 2012
Il manifesto del tesseramento AICS 2011 - 2012 preannuncia il 50° anniversario della nostra presenza
nell’articolato tessuto connettivo della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale. Nell’anno
celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievocherà le tappe più salienti di una straordinaria mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini: “L’AICS è
destinata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre incoraggiare ed organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove generazioni e come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1965: l’AICS celebra il 2° Congresso Nazionale a Roma
Il Congresso - all’insegna dello slogan “Lo sport ed il tempo libero nella programmazione” - ribadisce il
ruolo dello sport quale mezzo educativo-formativo ed auspica che il piano programmatico di sviluppo
quinquennale divenga strumento di crescita economica e sociale. La carenza degli impianti ed i condizionamenti della legge sulla finanza locale limitano lo sviluppo di una diffusa cultura sportiva. Il Congresso
chiede che siano affrontate le problematiche del tempo libero con il concorso dei sindacati, delle forze
politiche, degli enti locali e delle istituzioni.
Il documento conclusivo del Congresso sollecita il Governo affinchè vengano rimosse le norme antidemocratiche dell’Ispettorato dell’Educazione Fisica e che le attrezzature sportive delle scuole siano aperte al territorio ed alla collettività. L’AICS rivendica che la tutela sanitaria delle attività ricreative e sportive venga sempre più garantita dal disegno di legge elaborato dal Ministero della Sanità e che la legge
Brodolini, Zanibelli ed altri - in merito al nuovo riparto dei proventi del “Totocalcio” (approvata dal
Parlamento) - consenta un rilancio vigoroso dell’attività sportiva e ricreativa a tutti i livelli. Presidenza:
Giacomo Brodolini (Presidente), Cesare Bensi, Gastone Darè, Enrico Guabello, Mario Marino Guadalupi,
Enrico Manca, Matteo Matteotti, Gianni Usvardi. Giunta Esecutiva: Enrico Guabello (Presidente),
Francesco Cairo, Francesco Colucci, Francesco Crocco,Tita Falchi, Renato Marinelli, Probo Zamagni.
Campagna nazionale contro il doping
A seguito del Congresso l’AICS avvia una campagna per sensibilizzare le società sportive sull’emergente fenomeno del doping mentre giunge a proposito la nomina - da parte dell’ex Ministro della Sanità on.
Giacomo Mancini - di una commissione per la tutela sanitaria delle attività sportive. L’AICS assume una
posizione intransigente contro coloro che tollerano gli “eccessi” dello sport professionistico: i campioni diventano, nell’immaginario collettivo giovanile, modelli da emulare. Pertanto i personaggi (presunti
dopati) sono eticamente e socialmente responsabili di perniciosi fenomeni degenerativi. Per queste
motivazioni l’AICS plaude all’impegno mantenuto dal nuovo Ministro della Sanità sen. Luigi Mariotti che
ha insediato la commissione incaricata di condurre avanti gli studi e di formulare proposte per l’aggiornamento della legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive, con particolare riferimento alla disciplina dei servizi antidoping.
Impegno dell’AICS per l’emancipazione della donna sportiva
L’AICS si mobilita per la promozione della pratica sportiva al femminile. Il momento più significativo è il
convegno nazionale, realizzato ad Arezzo, sul tema “La donna e lo sport nella società italiana”. Emerge il
quadro di una cultura maschilista che frena la partecipazione delle donne all’attività sportiva. Un fenomeno che Sergio Zavoli (fra i relatori del convegno) definisce “analfabetismo sportivo” alimentato dall’oscurantismo dei media. L’AICS riprende anche i temi dello sport nella scuola come base di partenza
e di formazione per un processo evolutivo che consenta pari opportunità di accesso all’attività motoria.
Enrico Fora
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La web tv dell’AICS per diffondere
le attività dei Comitati e dei Circoli
Comunicare il Terzo Settore attraverso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informazione. Ha preso il via lo scorso 30
aprile 2011, nel corso del convegno
"Comunicare il terzo settore nell'era
di Internet" svoltosi presso la sala del
Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia,
Terzo Settore.tv, la prima webtv
edita dall'AICS Foggia dedicata al mondo del Terzo Settore in Italia.
Collegandosi su www.terzosettore.tv è possibile avere informazioni sul mondo
dell'Associazionismo, del no profit, del volontariato, con aggiornamenti quotidiani e le rubriche
"Le Firme del Terzo Settore", che raccoglie le impressioni dei più importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimanale, che raccoglie le notizie più importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di trasmissione online. Terzo Settore.Tv dispone infatti di tre canalistreaming:
il canale youtube (http://www.youtube.com/user/TvTerzoSettore)
Facebook (http://it-it.facebook.com/TerzoSettore.TV)
livestream (http://www.livestream.com/terzosettoretv)
Terzosettore.tv è a disposizione gratuitamente delle associazioni e degli enti che vorranno
divulgare materiale video e scritto sulle proprie attività riguardanti il Terzo Settore. Per segnalazioni, articoli e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Attività dei Comitati
Agrigento - L’AICS promuove la boxe
Successo di pubblico e battage mediatico per l’evento pugilistico che l’AICS ha portato in Piazza
Giglia a San Leone. E’ il preludio di un’intensa e qualificata attività promozionale a livello giovanile.
Ancona - Turismo sociale
L’AICS promuove un pacchetto interessante di turismo sociale in collaborazione con la “MSC Crociere”.
In calendario dal 22 al 28 ottobre il tour Ancona, Corfù, Santorini,Atene,Venezia (info 071/2901110).
Arezzo - Consulenze micologiche e faunistiche
Al Parco di Lignano presso il Centro di informazione del Circolo Culturale “Micologia ed Ambiente” si svolge un servizio di consulenze micologiche e faunistiche. Lo sportello è curato da volontari qualificati.
Arezzo - Corso per direttori di corse ciclistiche
Il Comitato Provinciale AICS ed il Settore Ciclismo organizzano un corso per Direttori di corsa di ciclismo. Il corso prevede lezioni teoriche (legislazione, regolamenti, sicurezza, ecc.) e tirocini pratici.
Arezzo - Evento ciclistico
Sabato 17 settembre a Montagnano si svolge il Gran Premio Sagra della Nana, corsa ciclistica amatoriale
di km. 78,000 sulle strade della Valdichiana aretina. L’evento è organizzato dall’AICS e dal Comitato Sagra.
Belluno - Evento culturale
La presentazione del libro “Le orchidee spontanee della provincia di Belluno”, edito dall’AICS, avrà
luogo sabato 1° ottobre nell’ambito di ExpoDolomiti (relatore il prof. Cesare Lasen botanico).
Bologna - Corsi di formazione
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena organizza numerosi corsi di formazione: 28 settembre fotografia, 25 ottobre decoupage, 22 novembre composizione floreale. Per informazioni tel. 051/6257007.
Brescia - Gara podistica e ciclistica
Sabato 17 settembre si svolgerà “Garda Bike&Run Night”, gara podistica e ciclistica in notturna organizzata dall’AICS in collaborazione con il GS Odolese. Partenza ore 20.30 da Campione sul percorso di 11 km.
Brescia - Gran fondo di mtb
Domenica 18 settembre si svolgerà “Tremosine no limits bike” gran fondo di mtb organizzata dall’AICS in
collaborazione con il GS Odolese. Partenza ed arrivo a Pieve di Tremosine (www.mtbconcadoro.com).
Brescia - Gara podistica
Domenica 2 ottobre si svolgerà la 26^ edizione della “Stramanerbio”, gara podistica organizzata dall’AICS
in collaborazione con la Brescia Running e la Polisportiva Steam Bolier. Partenza ore 9.00 da Manerbio.
Cosenza - Torneo di tennis
Si svolgerà dal 16 al 18 settembre a Camigliatello Silano il torneo provinciale di tennis: singolari categorie senior maschili e femminili, junior maschili e femminili. Per informazioni tel. 3280670358.
Cuneo - Settimana internazionale
Nell’ambito dei progetti estivi i Ragazzi del Roero organizzano una settimana internazionale ospitando giovani francesi di Riez nel mese di settembre presso il Centro Sportivo di Magliano Alfieri.
Enna - Attività multidisciplinari
Il Comitato Provinciale di Enna (Sezione di Barrafranca) organizza dal 27 agosto al 25 settembre un
calendario di eventi sportivi (bocce, calcio, ping pong, ballo, raduno di moto ed auto d’epoca, ecc.).
TORNA INDIETRO
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Attività dei Comitati
Firenze - Giostra dei Rioni
I Rioni Stradesi si affronteranno nel corso di numerosi eventi che si concluderanno il 19 settembre.
La prova dei balestrieri sarà determinante al fine di decretare il vincitore del “Cencio dell’Orcio”.
Firenze - Festa sociale per la terza età
Sabato 17 settembre si svolge, presso il Centro Anziani di Via Luna, la festa sociale organizzata dal
Settore Terza Età in occasione dell’apertura dei nuovi corsi. In programma balli ed animazioni.
Firenze - Corsi di ginnastica
Nella prima decade di ottobre inizieranno i corsi di ginnastica per la terza età in 12 palestre. I corsi saranno curati da operatori qualificati che hanno consolidato una specifica competenza nella disciplina.
Napoli - Summer Camp per giovanissimi
Il rilancio di San Giovanni a Teduccio passa attraverso i giovanissimi (circa 400) coinvolti nel Summer Camp
dell’AICS, il più grande campo estivo d’Italia, organizzato con 40 operatori qualificati e 15 volontari.
Pistoia - Stage di “parola in pubblico”
L’AICS e l’Associazione Culturale “Mente in arte” organizzeranno dal 4 all’11 dicembre 2011 lo stage
“parola in pubblico”. Lo stage di altissimo livello si svolgerà a Parigi (tel. 0572/090048 - 3285829929).
Reggio Emilia - Evento podistico
Si svolgerà domenica 18 settembre a Guastalla l’evento “10.000 passi per il cuore”, camminata a passo libero non competitiva di km. 5 e 10. Per informazioni ed iscrizioni tel. 3297477648 - 3332223002.
Roma - Trofeo di calcio
Inizierà il 22 ottobre la 17^ edizione del Trofeo del Petrolio, storica manifestazione calcistica organizzata
dall’ARA (Associazione Romana Arbitri) e dall’AICS Promotion con il patrocinio dell’AICS Roma.
Roma - ”AICS Roma Cup”
In occasione del cinquantennale dell’AICS il Comitato Provinciale romano organizzerà per la stagione
sportiva 2011-2012 il campionato di calcio “AICS Roma Cup” valido per il titolo di campione provinciale.
Roma - Torneo di calcio
Venerdì 30 settembre si chiudono le iscrizioni al Torneo di calcio per i Professionisti. Il Torneo inizierà a
novembre 2011 e si concluderà a febbraio 2012. Per informazioni www.torneo.it
Torino - Dibattito sul Terzo Settore
Il 17 settembre si svolge, nell’ambito della Festa di SEL, il dibattito sul ruolo del Terzo Settore. L’evento,
moderato da Ezio Dema Vicepresidente Nazionale AICS, ha luogo nell’Area Cinema Via Courmayeur n. 5.
Torino - Fiera mondiale del tartufo di Alba
L’Associazione STAR Service propone due tour in occasione della Fiera Mondiale del tartufo di Alba:domenica 16 ottobre e domenica 30 ottobre (Langhe e Roero). Per informazioni tel. 3495634434.
Torino - Stati generali della cultura popolare
Si svolgeranno dal 22 al 24 settembre - presso il Palazzo Reale, Officine Grandi Riparazioni, Cortile di
Palazzo Carignano - gli Stati Generali della Cultura Popolare. Per informazioni tel. 011/4338865.
Vicenza - Stage internazionale di aikido
L’Associazione Wa Go Dojo, in collaborazione con Aikido Kobayashi Ryu, organizza presso il palasport di
Case di Malo nei giorni 22 e 23 ottobre uno stage internazionale di aikido. Per informazioni 39328125078
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