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FOCUS E ANCORA...

Campionato nazionale
di karate tradizionale 

La Direzione Nazionale - Settore Sport organizza, in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS  Friuli
Venezia Giulia ed il Comitato Provinciale AICS di
Udine,il Campionato Nazionale di Karate Tradizio-
nale che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Ud), pres-
so il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico
Sportivo EFA-GETUR (Via Centrale) nei giorni 5-6
novembre 2011. PAG. 6  

Politiche Sociali 

Il progressivo definirsi
delle modalità operative
del Settore delle
Politiche  Sociali  impo-
ne di rivolgere un'atten-
zione mirata ad altri
ambiti di intervento
sociale.
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Normative per
i Circoli AICS 

In questo numero ven-
gono esplicitate le
norme relative al bilan-
cio. Seguono le scaden-
ze per il mese di otto-
bre. Un capitolo è dedi-
cato al rendiconto degli
incassi, dei pagamenti e
situazione patrimoniale
con tre fac-simili.
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Attività  Comitati

Le attività dei Comitati

Regionali, Provinciali,

Interprovinciali e Zo-

nali dell’ AICS: Agrigen-

to, Ancona, Arezzo, Asti,

Avellino, Bologna, Bre-

scia, Catania, Firenze,

Gorizia, Messina, Peru-

gia, Pistoia, Roma,Torino
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72 giorni al 
traguardo storico

1970. La Gazzetta Uffi-
ciale n. 131 del 27 maggio
1970 pubblica il testo
della legge n. 300 del 20
maggio 1970 “Statuto dei
lavoratori”, fortemente
voluta da Brodolini Presi-
dente dell’AICS. PAG.16  

ENTI DI PROMOZIONE

Il doping sociale 
fra la patologia
ed il nichilismo
Il doping sociale è un
male insito nella nostra
società. Sfrutta la crisi dei
valori etici, emozionali e
di identità in un mondo
apparentemente noioso e
globalizzato. PAG. 12  

Tavola rotonda:
l’intervento
di Bruno Molea
Ha avuto luogo a Roma -
presso la Sala delle
Colonne della Camera
dei Deputati - la tavola
rotonda “Mediazione ed
intervento sociale“ cui ha
partecipato Bruno Molea
Presidente dell’AICS.
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SPORT

MEDIAZIONE SOCIALE

COUNTDOWN 50° AICS
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TORNA INDIE-

Bruno Molea alla tavola rotonda
“Mediazione e intervento sociale”

Recentemente ha avuto luogo a Roma - pres-
so la Sala delle Colonne della Camera dei
Deputati (Palazzo Marini) - la tavola rotonda
sul tema “Mediazione e intervento sociale“ cui
hanno partecipato Bruno Molea Presidente
Nazionale dell’AICS,Aldo Di Biagio parlamen-
tare, Aldo Morrone Direttore Generale
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini,
Angiolo Marroni Garante per i diritti dei dete-
nuti Regione Lazio,Annamaria Rufino Seconda
Università di Napoli,Andrea Melucco avvocato
cassazionista consulente di Assomedico. Ha
coordinato i lavori Costantino Cipolla
Ordinario dell’Università di Bologna. La gior-
nata di riflessione e di approfondimento è
stata ispirata dal volume  “La mediazione inter-
culturale come intervento sociale” di Maurizio
Esposito e Susanna Vezzadini.

L’INTERVENTO DI BRUNO MOLEA

È una grande occasione, questa, di confronto e di
condivisione di tematiche estremamente attuali e
di grande rilevanza sociale. Sono onorato di parte-
ciparvi, certo di trarne riflessioni preziose, alle
quali cercherò di portare il contributo che nel
corso del tempo l'Associazione che rappresento è

riuscita a sviluppare. Nell'attuale contingenza storica le conquiste di civiltà giuridica a cui siamo pervenuti,
sono messe a dura prova, e dunque un tentativo per preservarle ed anche rilanciare questioni di coesione e 
compattezza della Comunità, è sicuramente quello di  introdurre il tema della mediazione nelle sue ampie
possibilità applicative. Infatti la mediazione rappresenta, e al contempo consente, sia una modalità 
alternativa di gestire la "Giustizia" (tantè che viene chiamata Giustizia Riparativa), sia uno strumento 
di composizione di tutte quelle "fratture" che si creano nel tessuto sociale e che ne possono, incrinare, ma
nei tempi attuali anche minare, la coesione.
La nostra Associazione da diverso tempo ha avviato questo tipo di riflessione e, dato l'ampiezza e l'impor-
tanza che rappresentano queste questioni che concernono la vita della Comunità, abbiamo da sempre man-
tenuto un costante e profiquo rapporto con le principali sedi Accademiche che nel nostro Paese si occupa-
no della materia (vedi in particolare l'Università di Padova e l'Università di Sassari). Per quanto in certe parti
del nostro Pianeta, la mediazione sia uno strumento già conosciuto e consolidato (in particolare il Sud
America), in Italia è un'attenzione che è emersa negli ultimi decenni e che, per quanto sottolineato, ha visto
fin dall'inizio la nostra Associazione porsi come promotrice. Questo anche perchè siamo una realtà associa-
tiva che riesce ad attraversare il tessuto sociale di tutta la Comunità (sappiamo quanto lo Sport possa esse-
re veicolo di relazioni e quanto sia trasversale al tessuto sociale), e dunque "orientata naturalmente" a con-
siderare la mediazione uno strumento elettivo. Infatti un impiego che facciamo della mediazione è certa-
mente quello in ambito penale in cui il nucleo identificativo è quello di una risposta al reato che coinvolge il
reo e - direttamente o indirettamente - la comunità e/o la vittima, nella ricerca di possibili soluzioni agli effet-
ti dell'illecito e nell'impegno fattivo per la riparazione delle sue conseguenze. (continua a pagina 3)

A  ROMA  NELLA  SALA  COLONNE  DELLA  CAMERA  DEI  DEPUTATI
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(segue da pagina 2)  Per cui la mediazione - quale "procedimento che permette alla vittima e al reo di par-
tecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiu-
to di un terzo indipendente (mediatore)" - è certamente la forma più compiuta di giustizia riparativa realiz-
zata nel nostro Paese. Attualmente, nell'ordinamento italiano, la mediazione penale ha trovato applicazione
già da alcuni decenni in ambito minorile nelle "Disposizioni sul processo penale a carico di imputati mino-
renni" (per esempio nella sospensione del processo e messa alla prova, ma non solo).
Mentre, nell'esecuzione della pena dei condannati adulti, particolare rilievo assumono le "Norme sull'ordina-
mento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (in particolare nel
corso dell'affidamento in prova al servizio sociale). Su tale impostazione metodologica la nostra Associazione
ha, da molti anni, sperimentato una propria modalità operativa. Soprattutto nel mondo della giustizia mino-
rile, con cui l'AICS ha consolidato un livello di collaborazione attraverso la stipula di un protocollo d'intesa
datato 1992 e poi riformulato nel 2007, i nostri operatori sono stati capaci di assumere una professionali-
tà in grado di rispondere a quella che è la principale sollecitazione del dettato normativo: "la territorializza-
zione della pena", in accordo con la sua finalità rieducativa, sancita dalla nostra Costituzione. Quale relazio-
ne sussiste tra la territorializzazione della pena e l'impiego della mediazione? 
Partiamo dal presupposto secondo cui l'infrazione di una norma non è solo (non prevalentemente) 
una lesione di un bene giuridico, ma risulta, per il Patto sociale che lega i membri di una Comunità,
un evento che provoca la rottura di aspettative e legami sociali simbolicamente condivisi nei 
confronti dei quali occorre adoperarsi per la ricomposizione del conflitto e il rafforzamento del senso
di sicurezza collettivo. Ed è su questo che la nostra Associazione si impegna a fondo e riconosce 
come mission effettiva di propria partecipazione alla vita della Comunità in cui è inserita e individua la
mediazione come strumento elettivo di coesione sociale.
Infatti le mediazione non solo può risolvere il conflitto ma può divenire strumento che usa il conflitto (anco-
ra una volta sia l'infrazione della norma ma anche la "frattura" sociale in termini più diffusi e non solo giu-
ridici), per promuovere e rilanciare la coesione sociale. Questa riflessione non solo corrisponde all'idea di dare
sostanza alla "responsabilizzazione" del soggetto autore di reato verso un percorso che gli consenta un con-
creto riadattamento sociale, ma anche (e lo sottolineo) alla sensibilizzazione del sociale che non può sottrar-
si, se non mettendo a rischio persino la sicurezza ricercata, ai processi e alle progettualità finalizzate alla
premozione di comportamenti alternativi al crimine e alle manifestazione di devianze (in tutte le fasce di
età), ai processi e alle progettualità finalizzate alla coesione sociale.
La mediazione può realizzare tutto ciò attraverso l'operato di Associazioni come la nostra. E può farlo in
quanto strumento (anche) che può agire a fianco delle (e non solo nelle) istituzioni, collaborando per la
costruzione di una comunità solidale, fondata sulla partecipazione, (continua a pagina 4)

TORNA INDIE-

Bruno Molea alla tavola rotonda
“Mediazione e intervento sociale”

A  ROMA  NELLA  SALA  COLONNE  DELLA  CAMERA  DEI  DEPUTATI

Da sinistra Bruno Molea,Aldo Morrone, Costantino Cipolla,Annamaria Rufino,Andrea Melucco.
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(segue da pagina 3)        sull'incremento del capitale sociale che nelle relazioni di prossimità (solidaristi-
che, di promozione, supportive, di rispetto delle regole, di precoce azione anche informale sui rischi di tra-
sgressione e di generazione di Salute per la Comunità) individua il proprio nucleo fondativo. Quello della pro-
mozione della coesione sociale (intesa anche come promozione della cittadinanza) deve essere un "gioco di
squadra", dove tutti collaborano al vivere in salute, al vivere sicuro, al vivere incluso, al vivere solidaristico: ossia
al vivere la cittadinanza. Ecco vivere la cittadinanza. Infatti laddove i flussi migratori che hanno (e stanno)
caratterizzando il nostro paese, le tensioni sociali derivanti dalla sempre più marcata crisi economica, la dif-
fusione (soprattutto nella fasce giovanili) di sostanze stupefacenti illegali (vedi anche il doping in ambito spor-
tivo), l'agonismo confuso con la sopraffazione dell'altro, lo sport inteso solo come competizione che distingue
chi vince da chi perde, aprono la possibilità ad ampi spazi di conflittualità diffuse che possono radicarsi in
vere e proprie contrapposizioni basate sull'esclusione dell'altro (o degli altri nel momento che sono identifi-
cati con una qualche appartenenza geografica, linguistica, religiosa, di costume e di abitudini, di simboli
espressi nelle più diverse forme), comportano nei tempi attualil il rischio dell'esclusione della cittadinanza.
Ecco che la nostra Associazione grazie alla frequentazione delle nostre palestre (con un'amplissima offerta di
proposte), dei nostri centri culturali, delle nostre compagnie teatrali, all'offerta di partecipazione ad eventi sem-
pre aperti, diviene essa stessa "luogo di mediazione e di cittadinanza". In cui le provenienze geografiche, lin-
guistiche, religiose, i differenti costumi e abitudini, i comportamenti conflittuali (a diverso titolo) divengono ele-
menti per generare cittadinanza, diventano occasione per costruire "comunità", anzichè per sancire "diversi-
tà", per escludere dalla Comunità. L'Associazione come "luogo elettivo di mediazione e di cittadinanza" che
accetta la sfida, l'impegno per la coesione e la salute della Comunità degli uomini a cui tutti apparteniamo.
L'AICS si offre pertanto come ente di promozione di coesione e salute sociale, tanto da accettare la sfida sto-
rica che il nostro tempo lancia, ed infatti ha compreso fino in fondo che cosa implica operare nei quartieri
periferici, nei quartieri a rischio, in ambienti ad alto tasso di insicurezza, perché così percepiti, perché il rap-
porto dei cittadini nei confronti delle istituzioni è di diffidenza, di sfiducia. Credo, come Presidente di questa
Associazione, che questa possa essere definita una vera e propria battaglia culturale, vorrei dire anche epo-
cale. Ma dobbiamo, appunto, accettare la sfida e impegnarci per creare luoghi e spazi che siano alternativi e
che appunto la mediazione consente.Tra questi un impiego della mediazione nella nostra Associazione riguar-
da certamente l'ambito della valorizzazione dello sport come strumento delle politiche sociali di un Paese.

(continua a pagina 5)

TORNA INDIE-

Bruno Molea alla tavola rotonda
“Mediazione e intervento sociale”

A  ROMA  NELLA  SALA  COLONNE  DELLA  CAMERA  DEI  DEPUTATI
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TORNA INDIE-

A  ROMA  NELLA  SALA  COLONNE  DELLA  CAMERA  DEI  DEPUTATI

Bruno Molea alla tavola rotonda
“Mediazione e intervento sociale”

(segue da pagina 4)     Ciò partendo dal principio, ratificato dalle istituzioni europee, secondo cui lo sport
non afferisce soltanto ad una dimensione squisitamente tecnica, ma è, prima ancora, una pratica che dif-
fonde il valore della condivisione delle regole (il fair play) e quindi in grado di "insegnare" la convivenza
civile. Le differenze di lingua o di appartenenza socio culturale, la distanza tra opzioni ideologiche e di
"bandiera" vengono livellate dalla opportunità che la pratica sportiva offre a tutti. Pertanto, se lo sport già
di per sé rappresenta una fonte di promozione costante di appartenenza comune, la mediazione applica-
ta alle conflittualità sportive rafforza il valore stesso dello sport come occasione di partecipazione. La
mediazione infatti è deputata a creare il dialogo: ecco allora che la conflittualità tra cittadini che pratica-
no sport viene utilizzata come occasione per sviluppare competenze di saper stare "insieme" anziché con-
statare le divisioni e per condividere riferimenti che sono terzi rispetto alle pretese, alle convinzioni, alle
finalità di ciascuno e che rappresentano il bene comune e la salute di tutti.
L'obiettivo finale dovrebbe essere quello ricercare modalità più efficaci in quanto condivise. Partecipare alla
promozione della coesione sociale, al reinserimento di un detenuto, al sentirsi protagonisti e responsabili
del bene proprio come bene comune, alla presenza dell'altro come elemento di valore che rafforza la
Comunità, la cittadinanza: costituisce, per tutti noi, un impegno etico. Un impegno che l'Associazione sta
portando avanti, anche attraverso progettazioni mirate in specifici settori di intervento.
Si è di recente concluso un percorso ideato e tradotto in termini di riflessione culturale, il progetto "Tutti i
colori del buio", finanziato dalla Legge 383. L'impostazione di metodo, con cui si è caratterizzato il lavoro
degli operatori di ben 15 realtà italiane, è stata quella di far riflettere la comunità, attraverso i suoi sog-
getti educativi, la scuola, il gruppo dei pari, le parrocchie, i centri sociali, sull'importanza di porre in relazio-
ne il bullo e la sua vittima, come interlocutori di un processo nel quale l'intera comunità si è messa in gioco.
I positivi risultati ottenuti hanno stimolato l'Associazione a proporre un nuovo progetto dal titolo "Sleepers:
tutto cominciò per gioco" che è stato presentato nell'ambito dei bandi annuali della Legge 383.
Il consolidamento di una "strategia di rete" si presenta come obiettivo primario dell'idea progettuale, in cui
la dimensione di mediazione appare assolutamente centrale nella organizzazione delle attività da porre
in essere. Un esempio applicativo di come la mediazione non sia solo strumento di "Amministrazione della
Giustizia", ma che sia (anche) strumento della e per la Comunità, trasversale a tutte le relazioni sociali che
vi si possono intessere. Uno strumento che la nostra Associazione ha scelto di adottare per la sua trasver-
salità e duttilità, uno strumento che l'Associazione ha fatto proprio divenendo essa stessa un "luogo di
mediazione e cittadinanza".
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La Direzione Nazionale
Settore Sport organizza, in
collaborazione con il
Comitato Regionale  AICS
Friuli Venezia Giulia ed il
Comitato Provinciale AICS
di Udine, il Campionato
Nazionale di Karate Tra-
dizionale che avrà luogo a
Lignano Sabbiadoro (Ud),
presso il Palazzetto dello
Sport del Villaggio Turistico
Sportivo EFA - GETUR -
Via Centrale, in data 5-6
novembre 2011, secondo il
seguente programma ora-
rio: Sabato 5 novembre:
h.14.30 ritrovo e controllo
atleti categorie: Juniores,
Seniores, Master, Over.
Specialità: KATA individuale
e KUMITE individuale. h.
15.30  inizio gare. h. 19.30
conclusione gare. Domeni-
ca 6 novembre: h. 8.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Pulcini, Esordienti A Esordienti B,
Ragazzi, Cadetti, Speranze. h. 9.30 inizio gare. h. 13.00 conclusione gare. La Direzione
Nazionale ha convenzionato, tramite la Sport&School- Travel Agency la foresteria interna al
Villaggio Turistico Sportivo EFA - GETUR per gli atleti, i tecnici, i dirigenti accompagnatori ed
alcuni Hotel di Lignano a 2 e 3 stelle per i familiari ed i supporter, ai costi indicati sulla cir-
colare prot. n. 1116 del 21.09.2011. I partecipanti possono soggiornare dal pranzo del 5 al
pranzo del 6 novembre secondo le proprie necessità ed il programma delle gare. Le preno-
tazioni alberghiere dovranno essere indirizzate, con il relativo acconto pari al 30% di quan-
to complessivamente dovuto, a: Sport&School - Travel Agency - Via Latisana, 35/c - 33054
Lignano Sabbiadoro (Ud) - tel. 0431 70589 fax  0431 724728 - cell. 335 8489442 -  e-mail
info@sportandschool.com, entro e non oltre il  25 ottobre 2011  utilizzando l'apposita sche-
da allegata alla circolare prot. n. 1116 del 21.09.2011. Il saldo dovrà essere effettuato o 7 gior-
ni prima dell'arrivo o, previo accordo con l'Agenzia, al momento dell'arrivo presso la Sala
Accrediti del Villaggio. Le coordinate per il versamento dell'acconto saranno indicate
dall'Agenzia sulla documentazione di conferma che trasmetterà agli interessati al ricevimen-
to delle prenotazioni. Le iscrizioni alle gare dovranno pervenire, tramite Comitato
Provinciale di appartenenza, al Settore Nazionale Sport, sempre entro e non oltre il 28 otto-
bre 2011, compilate sull'apposito modulo allegato alla circolare prot. n. 1116 del 21.09.2011.

TORNA INDIE-

A  LIGNANO  SABBIADORO  (UDINE)  NEI  GIORNI  5  E  6  NOVEMBRE  2011

Campionato nazionale AICS
di karate tradizionale
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Il Comitato Provinciale AICS di Bologna
organizza la Festa delle Arti e dello
Sport, un appuntamento molto atteso
dai volontari, dagli artisti, dagli atleti e
dalle associazioni bolognesi. Saranno
consegnate 70 targhe ai sodalizi AICS
che si sono distinti nell'attività dell'anno
2011, conseguendo titoli di categoria
internazionale, nazionale e regionale. Le
premiazioni avranno luogo il 22 ottobre
2011 nella palestra Pulcini del Centro
sportivo Sterlino, che l'AICS gestisce da
20 anni e che il Coni ha incomprensibil-
mente deciso di vendere. Contro la
chiusura di questo importantissimo
impianto natatorio e di ginnastica bolo-
gnese l'AICS ha ricevuto il sostegno di
migliaia di cittadini e  dell’Amministra-
zione Comunale, che sarà presente alla
cerimonia di premiazioni con il sindaco
Virginio Merola. Parteciperanno nume-
rosi amministratori locali e l'assessore
allo sport della Provincia di Bologna
Marco Pondrelli. Il Presidente Nazionale
dell'AICS Bruno Molea consegnerà le
targhe alla Pugilistica  Cognetex di Imo-
la (la società più antica fra quelle affilia-
te all'AICS bolognese), alla Polisportiva
Paolo Poggi (per i primi 40 anni di atti-
vità) ed alla Pallavolo Ozzano (che da 30
rappresenta il nostro ente nel volley).

TORNA INDIE-

Kermesse “Festa delle arti e dello sport”
per gratificare i sodalizi dell’AICS

ORGANIZZATA  DAL  COMITATO  PROVINCIALE  AICS  DI  BOLOGNA

Le tariffe postali per il non profit
Grazie alle pressioni del Forum del Terzo Settore le tariffe postali per il non profit torneranno a
livelli più vantaggiosi. Recentemente, presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, si è tenuto
l'ultimo incontro di una serie di tavoli di lavoro. All'incontro, oltre ai rappresentanti del Forum,
erano presenti anche alcune associazioni di categoria (USPI e FISC) ed altre associazioni non pro-
fit, in particolare quelle che ricorrono al fund raising postale.Alla presenza di dirigenti delle Poste
Italiane, i rappresentanti del Governo ed in specie del Ministero dello Sviluppo Economico hanno
assunto l'impegno di consentire l'applicazione delle tariffe agevolate previste dal DM 22/10/2010
(quelle applicate all’editoria profit) anche al mondo del non profit, che dal 01/04/2010 paga la tarif-
fa piena. Si tratta di un passaggio a 0,18 € a copia anziché le precedenti 0,28 €. Questo dovreb-
be avvenire in tempi brevi attraverso un apposito atto governativo. Si tratta di un primo passo
verso la ridefinizione delle tariffe per il non profit riconoscendone l’importante funzione sociale.
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TORNA INDIE-

Le politiche anti-aging dell’AICS: corsi
di attività motoria per la terza età

Il 3 ottobre, nell'ambito del pro-
getto "Lo sport non ha età" sono
iniziati  i corsi di ginnastica per i
cittadini di età compresa fra i 58 e
80 anni. Con giovanile entusiasmo
i  novaresi (1325 adesioni nella
passata stagione), hanno recepito
in questi anni, la consapevolezza
dell'utilità dell'attività motoria per-
chè è scientificamente dimostrato
che muoversi, ma muoversi bene,
migliora la qualità della vita. In
tutti i quartieri di Novara anche
quest'anno sono stati organizzati i
corsi di ginnastica. Il costo com-
plessivo annuale dal 1° ottobre al
30 maggio è di  € 60,00 compresa
l'assicurazione SAI.
I benefici dell'attività motoria sono
sorprendenti; dal  punto di vista
medico c'è il netto miglioramento per la mobilità delle articolazioni e il rallentamento del declino
dell'apparato cardiovascolare. Certamente l'attività fisica, oltre a rendere il corpo più bello e scat-
tante, fa bene alla salute e rappresenta una valvola di scarico che permette di lasciarsi alle spalle le
tensioni. Quando si fa ginnastica l'ipotalamo, un centro situato sotto la corteccia celebrale che coor-
dina molte funzioni dell'organismo, è stimolato a liberare betaendorfine, delle sostanze che danno
una sensazione di benessere e di rilassamento a tutto il corpo. Basti pensare che un esercizio fisico
moderato rilassa meglio di una normale dose terapeutica di meprobamato. (continua a pagina 9)

IL  CLUB  TRIVENTENNI  DI  NOVARA  CELEBRA  IL  VENTICINQUENNALE  1986 - 2011  

Speciale Terza Età
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(segue da pagina 8)
Oltre venti istruttori qualificati
coordinano le attività nelle ventuno
palestre, anche se non sono tutte
palestre, infatti  in alcuni quartieri, la
carenza di spazi, ha spinto il Club
Triventenni ad usufruire delle sedi di
quartiere, o oratori parrocchiali, o
palestre private.
Il Presidente Cataldo Tota ed il Vice
Piera Visconti hanno incontrato il
Sindaco di Novara dott. Ballarè
Andrea e l'Assessore allo sport e al
patrimonio del Comune di Novara
avv. Giovanni Agnesina ed hanno illu-
strato le attività organizzate dal Club
nella città di Novara in particolare
dei corsi di attività motoria che
hanno visto l'adesione di 1325 soci.
L'Assessore, già a conoscenza delle
iniziative dell'associazione, ha ribadi-
to l'intendimento del Comune di
collaborare all’organizzazione dei
corsi di attività motoria in tutta la
città di Novara. In primis ha  confer-
mato la disponibilità degli spazi nelle sedi di quartiere e nelle palestre. Il Presidente Cataldo Tota, a
nome dei soci, ha ringraziato l'amministrazione comunale. Per le adesioni e le informazioni, basta
rivolgersi all' associazione (tel. 0321 457326 il Lunedì e Mercoledì dalle 16,30 alle 18,30 ed il vener-
dì dalle 10,30 alle 11,30 o direttamente in palestra o al  comitato di quartiere). (continua a pag. 10)

TORNA INDIE-

Le politiche anti-aging dell’AICS: corsi
di attività motoria per la terza età

IL  CLUB  TRIVENTENNI  DI  NOVARA  CELEBRA  IL  VENTICINQUENNALE  1986 - 2011 

Speciale Terza Età
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TORNA INDIE-

Le politiche anti-aging dell’AICS: corsi
di attività motoria per la terza età

(segue da pagina 9)   I corsi di ginnastica per la terza età sono organizzati dal Club Triventenni in col-
laborazione con l'AICS Comitato Provinciale di Novara.

IL  CLUB  TRIVENTENNI  DI  NOVARA  CELEBRA  IL  VENTICINQUENNALE  1986 - 2011 

Porta Mortara 
Palestra AICS Via Monte S.Gabriele 19/c 
Lunedì e Giovedì 9,00 - 11,00
Lunedì e Giovedì  15,15 - 17,30
Martedì e Venerdì 9,15  - 10,15
Sera  Lunedì e Giovedì 20,00 - 21,00

Sud
Sede Quartiere Via Monte S.Gabriele 50/c
Lunedì e Giovedì 17,00 - 18,00  
Torrion Quartara     Scuola Elementare
Martedì e Venerdì 17.30 - 18.30 

San Martino
Palestra Scuola Elementare Bollini
Martedì e Giovedì 16,30 - 17,30

Bicocca
ex Scuola  Ferrante  Aporti  Via Sforzesca
Martedì e Giovedì 9,15 - 11,30

Sant'Agabio
Palestra Scuola Don Ponzetto
Martedì e Venerdì 16.30 - 17.30

Pernate
Palestra Scuola Coppino
Martedì e Venerdì 16.30 - 17.30

Ovest
Palestra Scuola Media P.Lombardo
Lunedì e Giovedì 18,00 - 20,00 
Palestra Scuola F.lli Di Dio via Cagliari
Martedì e Venerdì 18,00 - 19,00 
Palestra "Danza Viva" via Bergamo, 6
Lunedì e Giovedì 9.00 - 11,00

Nord
Sede ex  Quartiere   Via Fara
Lunedì e Giovedì 9,00 - 11,00  
Lunedì e Giovedì 15,00 - 17,00 
Martedì e Venerdì 9,00 - 11,00

Sacro Cuore
Palestra "Sport e Salute" Via Sesalli
Lunedì e Giovedì 15,00 - 16,00 

Vignale  
Palestra Scuola Peretti
Martedì e Venerdì 15,30 - 16,30
Veveri         Oratorio Parrocchia
Martedì e Venerdì 15,00 - 16,00

Lumellogno
Palestra Scuola P .Lombardo
Martedì e  Giovedì 18,00 -  19,00

Santa Rita
Sede sociale Via Roggia Ceresa
Lunedì e Giovedì 15,00 - 16,00

San Rocco
Sede  ex Quartiere L.go Cantore
Lunedì e Venerdì 15,00 - 16,00  

Comune di Cerano 
Palestra scolastica 
Lunedì e  Venerdì    15,00 - 16,00

Comune di San Nazzaro Sesia 
Palestra scolastica 
Martedì  Giovedì  15,30 - 16,30

Comune di Casaleggio       
Scuola elementare
Martedì - Giovedì    17,00-18,00

Speciale Terza Età
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Continua l'attività motoria di oltre quattrocento atleti della terza età che - da più di dieci anni segna-
lati dagli assistenti sociali del Comune e della Provincia di Siracusa e dei centri diurni, delle frazioni
di Belvedere,Ortigia, Epipoli e Cassibile e dal dirigente del reparto U.V.A. di Siracusa - partecipano
al progetto di attività motoria promosso dalla Coop. Sociale "Spazio Sport Dilettantistico” e dal
Comitato Provinciale AICS totalmente a titolo gratuito. Il Progetto si prefigge lo scopo di contribui-
re alla   socializzazione ed alla comunicazione degli anziani, specie se appartenenti a fasce deboli della
popolazione, quale strumento per la crescita della società  che deve vedere l'anziano non come un
"peso" o un "costo sociale", ma come risorsa che libera da impegni lavorativi può dare il proprio utile
apporto nel sociale. L'esercizio fisico - dichiara la Prof.ssa Tiziana Dell'Aquila - migliora notevolmen-
te il loro apparato locomotore ma anche quello cardiovascolare, respiratorio, endocrino, immunolo-
gico e neuropsichico aumentando il volume del cervello come dimostrato da una ricerca condotta
dal Beckman Institute dell'Università dell'Illinois su un gruppo di anziani con una età che spaziava dai
60 ai 79 anni. Dopo sei mesi di esercizi, si è osservato un significativo aumento del volume cerebra-
le, sia la sostanza grigia (cioè la corteccia cerebrale), che quella bianca (costituita da fasci di fibre ner-
vose), ottenendo una migliore condizione di questi. In questo modo si vuole fare avvertire all'anzia-
no tutte le potenzialità di cui dispone attraverso iniziative che hanno rafforzato la convinzione della
propria utilità sociale anche allontanando lo spettro della incapacità fisica e della difficoltà motoria.
I partecipanti al progetto - con la supervisione del maestro Roberto Dell'Aquila convinto sostenito-
re  che l'attività motoria non ha età - vengono coinvolti, non solo nella attività motoria  a corpo libe-
ro, esercizi con l'utilizzo degli attrezzi, nozione di difesa personale, serate danzanti che  vengono
organizzate nello spazio esterno alla struttura ma anche con incontri di gemellaggio con la realtà esi-
stente nelle altre province della Sicilia. In tal senso la prima grande esperienza è stata già fatta con
gli anziani di Trapani che sono stati invitati a partecipare ad una serata danzante e conviviale per con-
frontarsi con i partecipanti al progetto di Siracusa, una bella iniziativa che si vuole proporre agli anzia-
ni degli altri Comitati Provinciali AICS. Per festeggiare il decimo anno di attività della Società
Cooperativa Sociale “Spazio Sport Dilettantistico” - di cui è Presidente Graziella Quadrella - si è
svolta la cerimonia di premiazione per quella grande fetta di partecipanti all'attività motoria che
hanno superato gli ottant’anni. A premiare gli atleti della terza eta' sono intervenuti il Sindaco di
Siracusa Ing.Visentin, il Presidente della Provincia Regionale On. Bono, il Dott Ferrara dirigente del
reparto U.V.A. di Siracusa ed il Prof. Cazzetta docente dell'Universita' di Catania e di Messina. I corsi
di attività motoria si svolgono presso la sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro
Sportivo Siracusano” a Via dell'Olimpiade n. 8 - 96100 Siracusa - tel. e fax 0931/35894 .

TORNA INDIE-

Le politiche anti-aging dell’AICS: corsi
di attività motoria per la terza età

A  SIRACUSA  PROGETTO  ANTI-AGE  DELLA  COOP. “SPAZIO  SPORT  DILETTANTISTICO”

Speciale Terza Età
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TORNA INDIE-

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Il fenomeno del doping sociale fra 
patologia endemica e nichilismo valoriale 

Il doping sociale è un male insito nella
nostra società. Sfrutta la crisi dei
valori etici, emozionali e di identità in
un mondo apparentemente noioso,
globalizzato, nel quale i giovani si
appiattiscono sullo stile di vita di
coloro che li circondano, non trovan-
do esempi positivi. Ci sono tutti gli
elementi per dire che viviamo in una
società decadente.
Elemento  in comune tra crisi sociale
e doping sociale è il rapporto che
questi hanno con la droga. Negli ulti-
mi 10 anni il consumo di sostanze
stupefacenti è aumentato a dismisu-
ra. Nello specifico, il 3.7% della popo-
lazione tra i 15 e i 64 anni, ha fatto
uso di cocaina almeno una volta nella
propria vita, sostanza, che a quanto consumi è seconda alla altrettanto tristemente famosa cannabis.
Purtroppo questo modo di vivere ha infettato anche il mondo dello sport. Tutte le droghe che ven-
gono distribuite negli angoli più bui delle strade, sono classificate dal codice W.A.D.A. come sostan-
ze vietate. Un atleta che viene trovato positivo a queste miscele chimiche, rischia la squalifica o l'ini-
bizione fino a un massimo di 2 anni. La storia dello sport italiano, purtroppo, è piena di casi nei quali
atleti di fama internazionale hanno assunto la tragica "polvere bianca" per evadere dai loro proble-
mi personali o per oltrepassare quella soglia di emozioni derivate dalle proprie gesta.

Caso emblematico è quello
dell'ex calciatore di Brescia e
Sampdoria Francesco Flachi,
per il quale il Tribunale
Nazionale Antidoping, pochi
anni fa, ha sancito una squalifi-
ca record: 12 anni per aver
assunto cocaina. Una sanzione
così dura perché l'atleta era
recidivo, ovvero già preceden-
temente condannato per lo
stesso reato. A tenere banco
in questo periodo è lo scontro
mediatico tra il famoso re del
rock italiano, Vasco Rossi e il
Dott. Giovanni Serbelloni, capo
del Dipartimento Politiche
antidroga. (continua a pag. 13)
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(segue da pag. 12)
Il primo ha dichiarato
più volte che la marijua-
na è una sostanza non
nociva che può essere
utilizzata per il rilassa-
mento psico-fisico, e
non paragonabile alla
eroina. Il secondo, inve-
ce, criticando il cantan-
te, ha spedito diverse
lettere pubblicate sui
quotidiani più seguiti,
definendo la marijuana
una droga come tutte le
altre e che questa è il
primo passo per la
dipendenza alle cosid-
dette droghe pesanti
(cocaina, eroina...…).
L'utilizzo di sostanze
dopanti e l'uso di
sostanze stupefacenti,
presentano diversi  aspetti comuni, a livello diagnostico e clinico. Ma come viene recepito questo
binomio dalla nostra società? Sicuramente in maniera molto negativa. Studi statistici hanno però por-
tato alla luce un pensiero comune: la realtà sociale appare più tollerante nei confronti dei campioni
dopati rispetto ai tossicodipendenti antisociali. Il motivo? chi si dopa cerca di trasformare il proprio
corpo per renderlo più forte, veloce e attraente, mentre invece chi si droga cerca una fuga dalla real-
tà e dal proprio corpo. Ma doparsi o drogarsi è la stessa cosa. E' un'alterazione artificiale dei propri
equilibri, mentali e fisici. E' soltanto una questione di etica e rispetto della propria persona, si trat-
ta di voler falsare la realtà, attutendo il dolore e esaltando la felicità. Bisogna avere il coraggio di
affrontare le proprie debolezze.

CURIOSITA’: IL BACIO ALLA COCAINA
Può un bacio rischiare di stroncare la carriera di un promettente tennista? Si! Questo è il caso del
talentuoso Richard Gasquet, che nel 2010 al termine di una partita del master 1000 a Miami, per
distrarsi dagli stress del torneo, decise di entrare in una discoteca. Lì incontrò una bellissima ragaz-
za francese alla quale, dopo un paio di cocktail e quattro salti in pista, riuscì a rubargli un bacio. Un
bacio molto compromettente. Nella saliva della ragazza sarebbero state presenti tracce di cocaina
assunta poco prima. Purtroppo per lui il giorno dopo è stato trovato positivo alla sostanza nei con-
trolli antidoping. I giudici però hanno creduto interamente alla versione del ragazzo, infliggendogli una
sospensione dall'attività sportiva di due mesi e mezzo invece della pena massima di 2 anni previsti
dal regolamento.

Andrea Cecinelli

TORNA INDIE-

Il fenomeno del doping sociale fra 
patologia endemica e nichilismo valoriale 

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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Il progressivo definirsi delle modalità operative del Settore delle Politiche  Sociali e, più in generale
del Dipartimento della Solidarietà, impone di rivolgere un'attenzione mirata ad altri ambiti di inter-
vento sociale. In tale ottica deve essere letta la promozione di una serie di iniziative convegnistiche
che il settore sta promuovendo su temi che, specificamente, non toccano le abituali sfere del disa-
gio e della devianza.

Il primo degli appuntamenti è stato quello di Savona dove il 15 ottobre si è tenuto il Convegno "Il
ruolo del volontariato per una migliore qualità della vita" cui hanno partecipato Franco
Costantino (Responsabile naz.le AICS Area disagio mentale), Antonio Turco (Resp. Sett. Polithe
Sociali) Luigi Dellacasa (Pres. AICS Reg.le Liguria), Massimiliano Casareto (Resp AICS SETTORE
Cinofilia), Anna Camposeragna (Direttore CESAVO), Scarrone (Forum Savona), Salvatore Buzzi
(Pres. Cooperativa Sociale 29 giugno), Laura Gengo (Presidente CooperArci), Tea Rinaldi (Comit.
Prov.le AICS Padova), Renato Bandera (Comitato Prov. AICS Cremona), Valeria Gherardini
(Formatrice Pragmata), Maurizio Marcassa (Resp. Naz AICS Terzo Settore).

Sulla stessa falsa riga organizzativa devono essere individuate le prossime iniziative di dibattito che
si terranno a Lucca il 18 novembre (nell'ambito della manifestazione regionale "dire e fare" e pro-
mossa dall'AICS Solidarietà Toscana, il convegno "Il problema giovani: la comunicazione inter-
generazionale" cui  parteciperanno AntonioTurco, Stefania Petrera (pedagogista Telefono Azzurro),
Angelica Giancola (mediatrice ed esperta in legislazione sociale), Sandra Vitolo (psicoterapeuta),
Valeria Gherardini (esperto formazione risorse umane), Bruno Molea (Presidente Nazionale AICS).

Il 24 e 25 novembre a Potenza si terrà il Convegno internazionale "La famiglia al centro: la
gestione del disagio per una maggiore qualità della vita" tra i numerosi relatori interverranno:
Serenella Pesarin (Dipartimento Giustizia Minorile), Patrizia Patrizi (Ordinario Psicologia giuridica
Università di Sassari), Francesco Cafarelli (AICS Basilicata), Padre Gianluigi Zelli,Vincenzo Cantatore
(campione europeo peso medio massimo),Alessia Appolonia (formatrice Pragmata),Antonio Turco,
Bruno Molea.

Curato  dall'AICS Umbria e dalla Cooperativa  Gentes  si svolgerà a Perugia il 16 dicembre il
convegno dedicato alla cooperazione sociale cui hanno aderito Pietro Rossi (impresa sociale),
Salvatore Buzzi (cooperazione sociale), Patrizia Spagnoli (membro Commissione Pari Opportunità),
Angelo Marroni (Garante regionale dei detenuti Lazio), Ilse Runsteni (Provveditorato Regionale DAP
Umbria), Ernesto Padovani (Direttore Casa Reclusione Spoleto), Paola Giannelli (Psicologa), Sonia
Gavini (AICS Umbria), Dalila Barbanera (formatrice Pragmata),Antonio Turco, Bruno Molea.

A Vicenza, nel mese di dicembre si terrà il convegno "Disabilità sociale e successo".
Interverranno: Dr. Piero Dominici (sociologo e docente presso l'Università di Perugia), Angelica
Giancola (mediatrice ed esperta in legislazione sociale), Maria Favilli (Dipartimento Politiche
Integrazione CP Roma), Giuseppe Sammarco (Life Coach),Annalisa Dimaso (formatrice Pragmata)

Ai Convegni saranno presenti gli operatori dei Comitati Provinciali AICS impegnati sulle specifiche
tematiche.

TORNA INDIE-

La programmazione nazionale
degli eventi di politiche sociali 

SAVONA  -  LUCCA  -  POTENZA  -  PERUGIA  -  VICENZA
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Gli incontri - che vedranno la partecipazione di archeologi, storici ed architetti in qualità di relatori
- saranno l'occasione per parlare non solo dei siti protagonisti della candidatura bresciana, ma dell'in-
tero patrimonio longobardo della nostra provincia: le necropoli di Vione e Montichiari, le tombe di
Calvisano, l'abbazia di S.Benedetto a Leno e Sirmione. Primo appuntamento: martedì 25 ottobre alle
ore 17. Francesca Morandini - coordinatore per Brescia del progetto Unesco - insieme ad altri rela-
tori autorevoli approfondiranno davanti ad un buon caffè la "candidatura di Italia Longobar-

dorum. Centri di potere e di culto
(568-774 d.C.)".

LA PRESENTAZIONE 

Il calendario completo del ciclo di
incontri BRIXIA MIRABILIS sarà pre-
sentato in occasione della conferenza
stampa prevista per venerdì 21
Ottobre alle ore 11.30 nel caffè lette-
rario di Buonissimo (piano +2) in
Corso Mameli n. 23. Interverranno:
Roberta Morelli, presidente  Associa-
zione “Arnaldo da Brescia” 
Tommaso Martini, responsabile di
Buonissimo Brescia 
Simona Bordonali, presidente del con-
siglio comunale 
Flavio Bonardi, presidente Circoscri-
zione Centro 
Francesca Morandini, Resp. Servizio
Collezioni e siti archeologici del
Comune di Brescia e coordinatore
per Brescia del progetto Unesco 
Diego Scarbolo, presidente on. Longo-
bardia 
Luigi Bandera, presidente Forum del
Turismo Sociale 
Agostino Mantovani, segretario Fon-
dazione CAB 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Martedì    25 ottobre 2011    ore 17
Mercoledì 2 novembre 2011   ore 18
Mercoledì 9 novembre 2011   ore 18
Mercoledì 16 novembre 2011 ore 18
Mercoledì 23 novembre 2011 ore 18
Mercoledì 30 novembre 2011 ore 18
Sabato     3 dicembre 2011    ore 18

TORNA INDIETRO

ORGANIZZATO  DALL’ASSOCIAZIONE  AICS  “ARNALDO  DA  BRESCIA”

Ciclo di incontri “Brixia Mirabilis”
per valorizzare il patrimonio culturale
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TORNA INDIE-

Countdown per il 50° dell’ AICS:
72 giorni al traguardo storico 1962 - 2012

UN  PRESTIGIOSO  BACKGROUND  DI  VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE  UMANE

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 desti-
nata 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.”

1970: l’AICS sostiene i diritti sanciti dalla Costituzione 
La Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970 pubblica il testo della nuova legge n. 300 del 20 maggio
1970 “Statuto dei lavoratori”, riforma di fondamentale importanza fortemente voluta dall’on. Giacomo
Brodolini Presidente fondatore dell’AICS. E’ il risultato di un lavoro estenuante, di una lunga battaglia per
la promozione dei diritti dei lavoratori: ventidue anni di impegno nel socialismo riformista per l’evoluzio-
ne del movimento sindacale dopo aver partecipato alla lotta di liberazione nelle formazioni di “Giustizia
e Libertà”. Brodolini è stato Ministro del Lavoro dal 12 dicembre 1968 all’11 luglio 1969. Scomparso
all’età di 47 anni ha lasciato - con la straordinaria conquista civile dello “Statuto dei lavoratori” -  un testa-
mento etico e politico nella visione lungimirante dell’unità sindacale. L’AICS sostiene il messaggio di
Giacomo Brodolini sensibilizzando le nuove generazioni sui diritti individuali e collettivi sanciti dalla
Costituzione.

Nasce “Presenza Nuova” house organ dell’AICS

Il 13 febbraio 1970 - presso il Registro Stampa del Tribunale Civile di Roma - viene registrata la testata
“Presenza Nuova” house organ dell’AICS. Esordio del numero uno a fine febbraio: quindicinale formato
big-tabloid 34 x 48,5 con 12 pagine più inserto centrale. In prima pagina l’editoriale titolato “Fiducia” e
gli strilli dei servizi più importanti sui temi dello sport, della droga, dell’ambiente, ecc. Il giornale affronta
temi di scottante attualità come il decentramento dello sport - inteso come servizio sociale - dallo Stato
alle Regioni. L’AICS si mobilita con una posizione autonomistica contro le tendenze al neocentralismo: le
Regioni sono in grado di promuovere lo sport sul territorio. Pertanto occorre passare dalla gestione ver-
ticistica dello sport alla nuova articolazione orizzontale Stato - Regione e successivamente Stato -
Comune.“Presenza Nuova” approfondisce il tema dei rapporti fra lo sport ed il potere locale con servi-
zi speciali, inchieste, interviste. Gli enti locali assumono progressivamente il ruolo di promotori, di piani-
ficatori e gestori dei servizi di pubblico interesse. L’AICS chiede ai localismi di dedicare una particolare
attenzione agli impianti sportivi di base che costituiscono prioritariamente gli strumenti più idonei per
attuare una politica di alfabetizzazione motoria. “Presenza Nuova” evidenzia la progettualità turistica
dell’AICS che propone i “centri pilota regionali” in collaborazione con gli enti locali, con il Ministero del
Turismo e con il Ministero della Pubblica Istruzione. Il progetto intende utilizzare le infrastrutture in loca-
lità climatiche - attive soltanto nella stagione estiva - con corsi di studio (sostitutivi dei programmi rego-
lari) nel periodo da ottobre ad aprile per i giovanissimi allontanandoli dall’inquinamento atmosferico ed
acustico delle città. I corsi sperimentali di “scuola e tempo libero” sono i prodromi del turismo sociale e
delle vacanze alternative con un mixage integrato di sport, cultura, ambiente e qualità della vita.

Enrico Fora
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PRO MEMORIA

Come preannunciato completiamo l'esame del Bilancio con la presentazione della Bozza contenuta
nell'atto di indirizzo dell'Agenzia del Terzo Settore per le associazioni con proventi superiori a €.
250.000.

Come già detto nel precedente numero si tratta di un atto di indirizzo e non di un obbligo.
Sia nello Stato patrimoniale che nel rendiconto gestionale i dati vengono confrontati con l'esercizio
precedente ( t ; t-1)

Come si potrà notare molte voci possono non interessare alcuni circoli AICS così come alcune sud-
divisioni di spese possono essere ulteriormente ampliate.

Riconfermiamo infine che i circoli che già redigono un bilancio composto da Stato patrimoniale e
Conto Economico diverso, anche con suddivisione fra attività commerciale e istituzionale, possono
continuare a farlo.

SCADENZE OTTOBRE 2011

25/10/2011 Termine ultimo per l'invio telematico dei Modelli INTRASTAT mensili per le opera-
zioni effettuate nel mese o trimestre precedente

31/10/2011 Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 30/06/2011 (per le associa-
zioni e società con esercizio 01/07/2010-30/06/2010, (in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio sociale
01/02/2010-31/01/2011

Termine ultimo per la presentazione telematica del Mod. INTRA 12 da parte di enti non commer-
ciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell'esercizio di attività isti-
tuzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con paesi
"Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

Termine ultimo, per i contribuenti titolari di partita IVA, per l'invio telematico della comunicazione
delle operazioni IVA effettuate nell'anno 2010 di valore superiore a  €. 25.000 (Prorogato al
31.12.2011)                                               

(continua a pagina 18)  

TORNA INDIE-

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti 
e situazione patrimoniale

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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TORNA INDIE-

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti 
e situazione patrimoniale

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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TORNA INDIETRO

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti 
e situazione patrimoniale

Stato Patrimoniale
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TORNA INDIE-

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti 
e situazione patrimoniale

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Stato Patrimoniale
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TORNA INDIE-

La web tv dell’AICS per diffondere 
le attività dei Comitati e dei Circoli

Comunicare il Terzo Settore attra-
verso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informa-
zione. 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 canali-
streaming:
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 segnala-
zioni, articoli  e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Agrigento - Torneo di calcio a 5
Ai nastri di partenza il 2° Torneo di calcio a 5 Memorial “Angelo Pacifico” che si svolge a Sciacca presso gli
impianti della Sicilia Sport in contrada Perriera. Partecipano 10 squadre suddivise in due gironi.

Agrigento - Impegno sportivo e civile
L’Associazione Sportiva Culturale “Stargate Club” svolge una meritoria azione a favore dei giovani di Palma
di Montechiaro. Fra le attività il 2° Torneo di carambola individuale che aggrega numerose società.

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” con-
tinua il servizio di consulenze micologiche e faunistiche. Lo sportello è curato da volontari qualificati.

Arezzo - Corsi per operatori sportivi
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per operatori sportivi. I corsi saranno condotti da docenti
qualificati nelle palestre aretine. Si prevede una cospicua adesione di giovani interessati alle attività AICS.

Arezzo - Eventi culturali
Il Comitato Provinciale AICS e la “Compagnia del Tempio” hanno stipulato un accordo per il cartellone
della prossima stagione. In programma una serie di rappresentazioni teatrali nelle scuole medie superiori.

Asti - Corsi di tango
L’AICS e l’Associazione “Astintango” organizzano corsi promozionali di tango per sensibilizzare i giovani su
un patrimonio musicale che è stato riconosciuto dall’Unesco come bene culturale da salvaguardare.

Asti - Incontri promozionali di arti marziali
L’ASD Mi Zai Dojo organizza un ciclo di incontri promozionali per diffondere le antiche radici filosofiche
e culturali delle arti marziali tai chi e nei gong. Le esibizioni sono tenute da maestri altamente qualificati.

Avellino - Progetto “mani in pasta”
E’ in cantiere il progetto “Mani in pasta” coordinato dal CHIRS in collaborazione con l’AICS Avellino.
Fra le peculiarità distintive del progetto in evidenza la sinergia con operatori diversamente abili.

Bologna - Corsi di formazione 
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena organizza numerosi corsi di formazione: fotografia (già rea-
lizzato con successo), 25 ottobre decoupage, 22 novembre composizione floreale. Info tel. 051/6257007.

Bologna  - Campionato di calcio a 5 
Sono aperte le iscrizioni al campionato di calcio a 5 “Città di Imola”.Si prevede la partecipazione delle squa-
dre più blasonate. Per informazioni tel. 3494125047 oppure recarsi in sede in Via Galeati n. 6 (Imola).

Brescia  - Gara podistica 
Domenica 23 ottobre si svolgerà la 6^ Scalata del Monte Maddalena, corsa podistica in salita organizzata
dall’AICS in collaborazione con la Fidal e la Brescia Running. Partenza alle ore 9.15 da Brescia.

Brescia  - Gara podistica 
Domenica 23 ottobre si svolgerà la 6^ edizione “Sentiero la Scaleta” corsa podistica organizzata dall’AICS
e dalla Promosport Valli Bresciane. Partenza da Magno Valtrompia (www.promosportvallibresciane.it).
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Brescia  - Gara di karate tradizionale 
Sabato 29 ottobre si svolgerà la 13^ edizione del Trofeo Progetto Do, gara interprovinciale di karate tradi-
zionale  che avrà luogo, a partire dalle ore 15.00, presso il palazzetto dello sport a Rodengo Saiano.

Catania  - Corsi per arbitri 
Il Comitato Provinciale AICS organizza corsi per arbitri di pallacanestro, pallavolo, calcio e calcio a 5. I corsi
si svolgeranno nella sede dell’AICS a partire da mercoledì 19 ottobre per un totale di 40 ore.

Catania - Corsi per istruttori di attività motoria
L’AICS organizza corsi per istruttori di attività motoria di base “Corpo in movimento: attività motoria per
l’infanzia” rivolto agli insegnanti delle scuole (infanzia e primaria). Per informazioni tel. 095/7795285.

Firenze - Successo del “Mondo che cambia”
Continuano con alti indici di gradimento gli incontri dell’evento “Il mondo che cambia”.Sempre di alto livel-
lo la rosa dei relatori che polarizza l’attenzione dei media. Interessante e crescente la presenza giovanile.

Firenze - Campionati provinciali di volley
Giovedì 27 ottobre iniziano i campionati provinciali di volley. E’ un appuntamento importante che vede
incrementare ogni anno il numero delle società partecipanti. E’ ormai consolidata la formula “mista”.

Gorizia  - Festa di fine stagione 
Domenica 23 ottobre si svolgerà la tradizionale Festa di fine stagione organizzata dal Team Isonzo Ciclistica
Pieris. L’evento avrà luogo nell’area “ai Brechi” presso il campo sportivo di San Canzian d’Isonzo.

Messina - Campionato di calcio a 5
Venti squadre si contenderanno il titolo di campione provinciale AICS di calcio a 5. La formula prevede un
iniziale girone all’italiana che determinerà la qualificazione alla Poule A o la partecipazione alla Poule B.

Perugia  - Escursione ecosportiva 
Il Circolo Scuola Italiana Nordic Walking Perugia - Foligno organizzerà domenica 30 ottobre l’escursione
ecosportiva “Costeggiando il fiume Topino”. L’evento si articolerà nell’arco di mezza giornata.

Pistoia - Conferenza sul Metodo Tellington
La Scuola Pistoiese Addestramento Cani organizzerà domenica 13 novembre una conferenza sul tema “Le
basi del Metodo Tellington Ttouch”.Relatrice Laiatici Simila.Per informazioni tel.0573/31576 - 3389901600.

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.

Torino - Gestione del Palazzetto di Brandizzo
AICS e Terzo Tempo gestiscono il Palazzetto di Brandizzo. In programma numerose discipline sportive dal
pattinaggio al volley. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo sabato 29 ottobre con “Euphorianniversary”.

Torino - Seminario per operatori sportivi
Si svolgerà sabato 22 ottobre presso il Palaginnastica un meeting con gli operatori sportivi.Alle ore 9.30
l’incontro programmatico ed alle ore 11.00 il seminario “Le attività motorie per la scuola elementare”.

Torino - Programmazione del Teatro Araldo
Ai nastri di partenza la stagione 2011/2012 dell’Opera Rinata-Teatro Araldo. Le rappresentazioni operisti-
che iniziano sabato 22 ottobre con la “Cenerentola” di Rossini. Consultare il sito www.loperarinata.com
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