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E ANCORA...

Radio AICS:
identità
e servizi

Nella foto la sede del Circolo AICS U.S. Cecina (frazione di Fivizzano nella
provincia di Massa Carrara). Il tetto è stato demolito dalle piogge torrenziali.

Solidarietà per i Circoli alluvionati
Esondazioni, piogge monsoniche, smottamenti denudano il pressappochismo e
l’incuria di un’Italia dissestata che non ha mai pianificato politiche di prevenzione
idrogeologica. Fra le aree disastrate dal nubifragio la provincia di Massa Carrara
dove due Circoli dell’AICS sono stati gravemente danneggiati: l’Associazione
“U.S. Cecina” (Via dell’Aia nella frazione Fivizzano) e l’Associazione “Il Pozzo”
(località Pozzo di Mulazzo). Occorre una tangibile testimonianza di solidarietà al
fine di ripristinare le strutture restituendo al territorio una mission volontaristica di alto profilo sociale. L’IBAN per le prodigalità è IT 95G
13600 00000
ENTI 01030
DI PROMOZIONE
2980559 - Banca MPS Massa Centro (causale: alluvione).
PAG. 2

AICS e “Insieme per
la Ricerca PCDH19”
Lo sport è certamente uno dei mezzi più diretti per
sensibilizzare l'opinione pubblica e porre l'accento
sui problemi reali che affliggono la nostra quotidianità. Per questo motivo l'AICS ha sposato il progetto
di 'Insieme per la Ricerca PCDH 19 - Onlus", associazione che si propone di approfondire la ricerca scientifica su questa rara malattia genetica.
PAG. 5

COUNTDOWN

50° AICS

51 giorni al
traguardo storico
1973. Il Congresso di Como
determina una svolta storica. L’assemblea sancisce la
metamorfosi dell’acrostico
AICS da “Associazione Italiana Circoli Sportivi” ad
“Associazione Italiana Cultu
ra Sport”.
PAG.14

La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunicazione e di una maggiore visibilità. Si tratta di una vera e propria radio, con musica, spazi informativi e
di servizio, in linea
con la mission dell'AICS. L’attivazione è gratuita per i
Comitati. PAG. 13

Attività Comitati
Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zonali dell’ AICS: Agrigento, Arezzo, Asti, Avellino,
Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Foggia,
Gorizia, Grosseto, Messina, Novara, Perugia,
Roma,Torino,Trapani.
PAG. 18
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L’ASSOCIAZIONE “U.S. CECINA” E L’ASSOCIAZIONE “IL POZZO” DI MASSA CARRARA

Una tangibile testimonianza di solidarietà
per i Circoli AICS alluvionati
Esondazioni, piogge monsoniche, smottamenti denudano il pressappochismo e l’incuria di un’Italia dissestata che non ha mai pianificato politiche di prevenzione idrogeologica. Fra le aree disastrate dal
nubifragio la provincia di Massa Carrara dove due Circoli dell’AICS sono stati gravemente danneggiati: l’Associazione “U.S. Cecina” (Via dell’Aia nella frazione Fivizzano) e l’Associazione “Il Pozzo” (località Pozzo di Mulazzo). Occorre una tangibile testimonianza di solidarietà al fine di ripristinare le
strutture restituendo al territorio una mission volontaristica di alto profilo sociale. L’IBAN per le
prodigalità è IT 95G 01030 13600 00000 2980559 - Banca MPS Massa Centro (causale:
alluvione).
Carla Peruta, Presidente del Comitato Provinciale AICS di Massa Carrara, si è mobilitata tempestivamente attivando una task-force per sussidiare l’azione di bonifica integrale con la rimozione del fango
e dei detriti in modo da rendere agibili in tempi brevi i locali dei circoli. I danni ingenti sono stati documentati e circostanziati presso le autorità competenti. E’ stata stravolta la morfologia del territorio
da uno tsunami che ha cancellato i segni fisiologici della memoria storica. Ma nell’immaginario collettivo persistono indelebili le emozioni della gente radicata a quella terra che ora chiede con determinazione di riannodare il filo della quotidianità.
Il Circolo “U.S. Cecina” (Via dell’Aia nella frazione Fivizzano) - storico centro di aggregazione sociale affiliato all’AICS da oltre vent’anni - è stato duramente colpito dal nubifragio. La sede è del tutto
inagibile. Il tetto, che era stato ristrutturato nel 2009, è stato demolito dalle piogge torrenziali come
dimostra la foto pubblicata sulla cover. Sono emblematiche le testimonianze raccolte da Carla Peruta
fra il pathos inerme dell’immanenza e la volontà irriducibile di ricostruire.
Rivolgiamo al cuore dei nostri lettori il messaggio palpitante di Marj dell’Associazione AICS “Il Pozzo”
(località Pozzo di Mulazzo): “Ti spediamo qualche foto...con io che rido dalla disperazione. Potete notare
che l'acqua è arrivata ben sopra gli specchi! Considerare che sono state fatte
(continua a pagina 3)
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L’ASSOCIAZIONE “U.S. CECINA” E L’ASSOCIAZIONE “IL POZZO” DI MASSA CARRARA

Una tangibile testimonianza di solidarietà
per i Circoli AICS alluvionati
(segue da pagina 2)
dopo aver tolto tutto il
parquet che si era accatastato nella sala yoga!
La misura del disastro
che abbiamo trovato
infatti la vedete dalla
sala massaggi (controsoffitto caduto, ecc.)
nella quale non eravamo
ancora entrati a “sistemare”... (dal 25 ottobre
ad oggi stiamo ancora
togliendo fango!) Non ci
si può rendere conto
della situazione se non
si spala fisicamente.
Abbiamo buttato tutto a
parte le tende (che puzzano ancora...) Porta divelta, vetri rotti, i muri impregnati di acqua e di fango, mobili, lettino, aspirapolvere, ecc.Tutto da rifare. E il giardino? Non c'è nessuna foto ma è ugualmente impraticabile: la ruspa è ancora lì che sta spostando il fango. Presenteremo al Comune la richiesta dei danni (che passerà inosservata come già avvenuto nel passato). Dateci una mano! Grazie a tutti. Marj.”
Parole che ci toccano dentro, che ci coinvolgono, che ci fanno comprendere il senso della solidarietà e dell’appartenenza. In questi momenti siamo chiamati a testimoniare responsabilmente e consapevolmente la nostra identità che si esprime attraverso il grande patrimonio valoriale dell’AICS.
Enrico Fora
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MOBILITAZIONE DEL FORUM NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

L’impatto della legge delega fiscale
ed assistenziale sul nostro welfare
Il Forum Nazionale del Terzo Settore chiede che venga stralciato l'articolo 10 della legge delega fiscale-assistenziale (disciplina del settore socio-assistenziale). "L'applicazione della legge farebbe molto male
ai cittadini, generando danni sociali gravissimi per il nostro Paese, portando risparmi economici molto bassi"
- afferma Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore. Cristiano Gori, coordinatore della
ricerca e docente di Politica Sociale all'Università Cattolica di Milano, rivela infatti che "Nel 2013,
anno nel quale dalla delega si dovrebbero ricavare 20 miliardi di euro, i risparmi effettivamente ottenuti risulterebbero estremamente ridotti". Solo 1.320 milioni di euro verrebbero infatti dalle indennità di accompagnamento, 20 milioni dall'Isee e 100 milioni dalla disabilità. "Anche sfruttando tutti gli spazi possibili
per tagliare (con pesanti ricadute sociali) i risparmi non supererebbero i 1.440 milioni di Euro nel 2013, pari
al 7% del totale di risparmi previsto dalla delega."
Un ammontare di risorse esiguo rispetto al dispositivo della delega e ancora di più se messo a confronto con le altre voci del bilancio pubblico. L'obiettivo principale della delega, come dichiarato dal
Governo, consiste nel recuperare dal settore socio-assistenziale risorse per il risanamento del bilancio pubblico. "Ci chiediamo - continua Olivero - come il welfare italiano, settore che negli ultimi anni è
stato fortemente sotto-finanziato, possa diventare d'improvviso la fonte da cui trarre risorse per il risanamento per i conti pubblici". Si ricorda che il Fondo nazionale per le politiche sociali è sceso dai 929,3 milioni di euro del 2008 ai 274 milioni nel 2011. A livello europeo l'Italia spende nettamente meno
dell'Europa nei settori della Non autosufficienza - anziani e adulti disabili - (con una media europea
superiore del 31% alla spesa italiana); della Famiglia e maternità (con una media europea superiore
del 631% alla spesa italiana); e della Povertà (con una media europea superiore del 75% alla spesa
italiana). L'applicazione della legge produrrebbe un altro effetto fortemente negativo: la riduzione
degli interventi per la non autosufficienza di anziani e disabili. L'indennità, normalmente riconosciuta sulla base dei bisogni di assistenza delle persone, verrebbe invece concessa sulla base del reddito,
non più considerata quindi un diritto di cittadinanza.Anche in questo caso, peraltro, il risparmio ottenuto sarebbe estremamente ridotto rispetto ai volumi di spesa in discussione.
"Si chiuda al più presto la Seconda Repubblica del Sociale - afferma Olivero - Sono 15 anni che in Italia
manca una riforma del welfare che tenga conto delle nuove condizioni sociali del nostro Paese, che assicuri
gli obiettivi di equità e giustizia sociale e che non scarichi tutto sui cittadini più deboli. La legge delega dimostra che ancora oggi non ci sono le intenzioni di attuare una riforma che tenga conto di tutto questo." Nel
nostro Paese mancano ancora le necessarie riforme nazionali a sostegno dei diversi settori sociali,
a partire da povertà e non autosufficienza, che gli altri paesi Europei hanno invece realizzato.
Se verrà approvata, la delega non determinerà alcun miglioramento per il sistema di welfare italiano,
e i prossimi anni risulteranno assai complicati per le politiche sociali, chiamate ad affrontare bisogni
crescenti in condizione di grande debolezza. La sua attuazione richiederebbe inoltre uno sforzo duro
quanto inutile di tutti i soggetti operanti nel welfare - Stato/Regioni/Comuni,Terzo Settore - chiamati a rispondere a situazioni sempre più emergenziali senza poter dedicare energie per la costruzione di migliori risposte per i cittadini.
Il Forum chiede quindi lo stralcio immediato dell'articolo 10 della legge delega e che si
proceda ad una vera riforma del welfare. Una riforma basata su dati empirici che non
rinunci ad una strategia nazionale contro la povertà, ma che anzi contribuisca al risanamento del nostro Paese nella tutela dei diritti di tutti i cittadini. Una riforma, infine,
che nasca da un percorso partecipato con e per i cittadini. Il documento integrale sarà presentato il prossimo 7 dicembre, in un'occasione pubblica in cui saranno invitati esponenti di primo
piano della politica e della società italiana.
TO R N A INDIE-
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AZIONE CONGIUNTA PER SUPPORTARE LA RICERCA SCIENTIFICA

Impegno dell’AICS e dell’Associazione
“Insieme per la Ricerca PCDH19”
Lo sport è certamente uno dei mezzi
più diretti per sensibilizzare l'opinione
pubblica e porre l'accento sui problemi
reali che affliggono la nostra quotidianità. Per questo motivo l'AICS ha sposato il progetto di 'Insieme per la Ricerca
PCDH 19 - Onlus", associazione che si
propone di sapere di più di questa rara
malattia genetica, di sensibilizzare l'opinione pubblica diffondendo informazioni
sulla patologia; supportare la ricerca,
trasformando in realtà la speranza di
trovare una cura che combatta questa
malattia; migliorare la qualità di vita delle
bambine affette da mutazione PCDH19; divulgare i pochi dati noti anche in italiano (rari articoli ed
estratti scientifici sono pubblicati, ma solo in inglese); facilitare la comunicazione tra le famiglie coinvolte e sollecitare lo scambio di informazioni utili anche tra professionisti e genitori delle piccole
pazienti. Le mutazioni di PCDH19 determinano una patologia rara che interessa solo pazienti di
sesso femminile e che determina l'insorgenza di crisi epilettiche nel primo anno di vita. Nella maggior parte dei casi si presentano in grappolo (numerose crisi in poche ore) di lunga durata da qualche giorno a una settimana.Talora le crisi possono essere favorite dalla febbre. Questa forma di epilessia può essere farmaco-resistente e talora si associa a deficit cognitivo, nonché a disturbi del comportamento con possibili tratti autistici. L'Associazione è in contatto con gli specialisti che compongono il Comitato scientifico e con il Prof. Jozef Gécz della Faculty of Health Sciences di Adelaide. Il
Comitato Scientifico è composto da: Dott.ssa Domenica Battaglia, Policlinico Gemelli, Roma;
Dott.ssa Raffaella Cusmai, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma; Dott.ssa Patrizia D'Adamo,
Telethon Scientist, Istituto Scientifico San Raffaele, Milano; Dott.ssa Carla Marini, Ospedale Pediatrico
Meyer, Firenze; Dott.ssa Maria Passafaro, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma; Dott.ssa Silvia
Russo, Istituto Auxologico Italiano, Milano; Dott. Federico Sicca, Fondazione Stella Maris, Pisa; Dott.
Nicola Specchio, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma. Per informazioni www.pcdh19research.org - ONLUS INSIEME PER LA RICERCA PCDH19 - Via Angelo Poliziano n. 8 - 00184 ROMA
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DOMENICA 18 DICEMBRE 2011 A PAVIA

Meeting di nuoto per
il 50° dell’AICS
In collaborazione con AICS Provinciale e Regionale e
patrocinato dal Comune di Pavia, dal Coni Provinciale e
dal Centro FIN di Pavia verrà organizzata una
Manifestazione di Nuoto denominata "5° MEETING DI
NATALE - PAVIA 2011" presso la Piscina Comunale
coperta di Pavia - Via Folperti 30.Vedrà la partecipazione di squadre composte da atleti agonisti (delle categorie: Esordienti A e B, Ragazzi, Juniores e Assoluti) appartenenti ad Associazioni della Regione Lombardia,
dell'Emilia-Romagna, del Piemonte e della Liguria.
Saranno presenti circa 500/600 atleti, seguiti da Tecnici,
Dirigenti ed accompagnatori per circa un migliaio di
persone. Nell'occasione verrà esposto e preannunciato
con striscione il countdown per il 50° anniversario
dell'AICS - 12 giorni al traguardo storico 1962 - 2012.
Il programma delle gare: inizio mattino alle ore 9,15 nel pomeriggio alle ore 15,00.

TO R N A INDIE-

PG

7

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

America’s Cup leader iridata
delle competizioni veliche
"There is no second, Her Majesty". E' il motto della Coppa America, una risposta secca e decisa di
un interlocutore della Regina Vittoria, sovrana dell'impero Coloniale più maestoso al mondo, che
domandando quale barca fosse arrivata seconda, si sentì dire: "Non c'è un nessun secondo, Maestà".
Siamo nell'agosto del 1851 quando 13 imbarcazioni inglesi del Royal Yacht Squadron sfidarono in una
regata a vela attorno all'isola di Wight sfidarono "America". Una sola barca degli Stati Uniti contro
un'intera flotta anglosassone. Un veloce schooner, una sorta di goletta molto agile e più piccola
rispetto alle avversarie che aveva una particolarità molto interessante. Aveva la chiglia piatta e gli
alberi inclinati verso poppa. Una vera rivoluzione nella progettazione navale.
L'intenzione degli organizzatori inglesi era quella di celebrare, grazie all'esperienza e tradizione della
propria marina, la supremazia dell'impero britannico sul mondo. Ma qualcosa andò storto: l'imbarcazione americana distanziò di 18 minuti l'ammiraglia inglese "Aurora". Un vero smacco. L'equipaggio
newyorkese festeggiò portando in patria la prestigiosa "Coppa delle 100 Ghinee", chiamata così perchè questo era il suo valore . il trofeo venne poi ribattezzato come "America's Cup", Coppa America.
L'egemonia dei marinai americani è durata 130 anni fino a quando nel 1983 un team australiano riuscì a interrompere la serie positiva della bandiera a stelle e strisce, portando nella terra dei canguri
la prestigiosa Coppa America. Questa competizione nel tempo si è evoluta divenendo, a volte, un'eccessiva esaltazione della tecnologia.
(continua a pagina 8)
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

America’s Cup leader iridata
delle competizioni veliche

(segue da pagina 7) Attorno ad una barca di America's Cup ruotano centinaia di persone tra ingegneri, collaudatori e tecnici delle vele. Ogni singolo apparecchio, ogni piccolo dettaglio, può essere
determinante per la vittoria della regata. Le battaglie tra i vari team non avvengono solo in mare tra
"boline" e "strambate" ma anche sulla terra ferma, all'interno degli immensi e segretissimi magazzini che contengono questi "mostri tecnologici" , nei quali entrare sembra una missione impossibile. I
rimessaggi vengono costantemente sorvegliati 24 ore su 24 dalle guardie per evitare che si possano
trafugare informazioni sulle forme delle carene e delle derive. Il bulbo della barca, una protuberanza
fissa posta sotto la chiglia dell'imbarcazione, contribuisce a trasformare la forza del vento sulle vele
in movimento. L'avventura italiana in Coppa America ebbe inizio nel 1983 con la partecipazione di
"Azzurra" che fu la prima imbarcazione tricolore a partecipare alle regate eliminatorie della Luis
Vuitton Cup. Una formula molto avvincente seguita negli anni a venire anche nelle altre edizoni. In
questa maniera anche I team più piccoli avevano l'opportunità di mettersi in luce. Il vincitore di questo torneo avrebbe poi incontrato il detentore dell'America's Cup. Purtroppo per l'Italia, "Azzurra"
non si qualificò ma fu comunque un successo. Nove anni più tardi ci provò lo storico equipaggio del
"Moro di Venezia" che riuscì a vincere la Louis Vuitton Cup battendo in finale i neozelandesi. Perse
però la finale contro America 3, riuscendo comunque a vincere una delle 5 regate. La prossima edizione si correrà nel 2013 nella suggestive baia di San Francisco. Un'edizione che vedrà il ritorno di
"Luna Rossa", giunta ormai alla sua quarta partecipazione. Un traguardo storico per la vela italiana.
Il prossimo anno ci saranno due tappe di avvicinamento in Italia a Napoli e Venezia . Un evento che
forse contribuirà a rilanciare l'economia e il turismo del nostro paese.
CURIOSITA': Nel marzo del 1997 uno squilibrato si introdusse nella sede del Royal New Zeland
Yacht Squadron di Auckland, danneggiando l'antico trofeo dell'America's Cup con un martello, e definendo il suo atto di valenza politica. Il danno causato era gravissimo e quasi si temette che la coppa
fosse irreparabile. La casa argentiera londinese Garrards, che nel 1848 aveva fabbricato la coppa, riuscì in tre mesi a riportarla alle condizioni originali. Per la lunga ed accurata riparazione non si fece
pagare nulla. Era l'America's Cup.....
Andrea Cecinelli
TO R N A INDIE-
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SI E’ SVOLTA A CASTROCARO TERME L’UNDICESIMA EDIZIONE

La premiazione del concorso
enogastronomico “Il Ghiottone”

Da sinistra Bruno Molea, il vincitore del concorso Nicola
Caprara, Francesco Cafarelli, Domenico Sorrentino

Bruno Molea, il vincitore del concorso Nicola Caprara, Catia Gambadori

Si è svolta recentemente a
Castrocaro Terme (FC) la
gara del concorso enogastronomico “Il Ghiottone” organizzato dal Settore Nazionale
AICS del Turismo Sociale.
Hanno partecipato i sodalizi
AICS: Circolo La Maiella
(Chieti), piatto chitarrina al
baccalà, vino Montepulciano
d’Abruzzo; Circolo Anziani
(Vicenza), piatto polentina di
Marano con baccalà alla vicentina, vino Durello dei Colli
Vicentini; Circolo del Polesine
(Rovigo), piatto risotto del
delta con verze patate affumicate e pecorino, vino Garganeco; Cral Italia (Milano),
piatto risotto con funghi porcini e luganega, vino Bonarda
dell’oltre Po pavese; Circolo
Campomaggiore (Potenza),
piatto cavatelli alla sarconese,
vino Colli del Re Gaglianico
del Vulture; Circolo Orange
Dream (Latina), piatto cuzzi
del Lazio al kiwi, vino
Oppidum. La Giuria era composta da Clemente Gaeta
(chef), Gaetano Ragunì (chef),
Basilio Papa (sommelier). Le
premiazioni sono state effettuate da Francesca Medri
Sindaco di Castrocaro Terme,
Bruno Molea Presidente Nazionale AICS, Domenico Sorrentino Responsabile Nazionale Settore Turismo Sociale,
Catia Gambadori Presidente
del Comitato Interprovinciale
AICS Forlì - Cesena.
TORNA INDIETRO
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I PRELIMINARI SONO STATI DELINEATI IN UN RECENTE INCONTRO A ROMA

CIP e Pagine Sì! avviano una campagna
per valorizzare i diversamente abili
Sauro Pellerucci, presidente di Pagine Sì! SpA, società editrice nel campo dell'editoria telefonica con
ELENCO Sì!, operante in 76 province, con circa 8 milioni di elenchi distribuiti gratuitamente per
circa 25.000.000 di potenziali consultatori, ha incontrato nella sede nazionale del Comitato Italiano
Paralimpico il Presidente Avv. Luca Pancalli, al quale ha presentato l'elenco telefonico di Perugia e
provincia 2011-2012 con la foto dell'atleta Luca Agoletto, nato a Perugia, medaglia d'oro nel canottaggio ai Giochi Paralimpici di Pechino nel 2008. Il Presidente Pancalli ha espresso soddisfazione per
la positiva e meritoria iniziativa di Pagine Sì! Spa, concordando con Sauro Pellerucci la possibilità di
dar vita ad una campagna nazionale che dia risalto agli atleti del Comitato Paralimpico Italiano e sia
d'informazione anche per tantissimi giovani che si trovano in situazioni di disabilità, diventando quindi un supporto illustrativo ulteriore per le loro famiglie.
Sauro Pellerucci ha poi ricordato come "Pagine Sì! SpA creda profondamente nei valori civili e nella necessità di promuoverli, affinchè si affermino costantemente come patrimonio dell'intera comunità nazionale".Al
riguardo ha anche citato la collaborazione con Caritas Italiana, alla quale, nel 40° anniversario della
sua fondazione, Pagine Sì! ha dedicato gratuitamente una pagina sugli elenchi telefonici editati nel
2011 in modo da illustrare l'attività svolta da uno dei più importanti enti nazionali nel settore del
volontariato. Gli elenchi telefonici, grazie all'attenzione dei coordinatori e dei collaboratori presenti
nelle varie province, segnalano inoltre realtà che operano gratuitamente in vari settori con abnegazione e professionalità al servizio della comunità. E queste realtà vengono sistematicamente presentate nelle pagine di ELENCO Sì!, ricevendo il giusto e meritato riconoscimento. "La solidarietà, l'attenzione verso gli altri, la rimozione degli ostacoli di ogni natura che rendono difficile il percorso di tante persone - ha concluso Sauro Pellerucci - fanno parte della concezione di vita che mi accompagna e che voglio
trasmettere a chi collabora quotidianamente con me in questo progetto imprenditoriale e di vita."

Il Presidente di Pagine Sì! SpA Sauro Pellerucci ed il Presidente del Comitato
Italiano Paralimpico avv. Luca Pancalli si sono incontrati recentemente a Roma.
TO R N A INDIE-
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LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2011 AL TEATRO PONCHIELLI DI CREMONA

Esibizione di Simona Atzori straordinaria
danzatrice diversamente abile
In occasione della Settimana dedicata alla Donna, alla Famiglia e al disabile che si celebra a fine novembre, L'Azienda Sanitaria Locale di Cremona, affiancata dal Comune e
da una rete di ben 18 Associazioni, Cooperative Sociali ed ONLUS, ha organizzato uno
spettacolo di Danza. Principale interprete dell'evento artistico, che vede l'AICS di
Cremona tra i proponenti, sarà la ballerina e pittrice Simona Atzori. E' un'artista priva
delle braccia che ha saputo, e voluto, trasformare in opportunità di vita e professionale la propria abilità individuale.
Un evento artistico, quello allestito presso il maggior Teatro cittadino, il prestigioso
Ponchielli, che varrà più di tante relazioni sociologiche , pur indispensabili, sulle problematicità che presentano molte persone. La Serata Benefica è titolata "ME"; il pronome è apposto in modo imperativo ed in maniera tale da evitare oziose disquisizioni sull'interprete, Simona Atzori, e sulle coreografie allestite dalla SIMONARTEDANCE COMPANY che si è esibita anche alla Scala.
La Responsabile del Dipartimento ASSI dell'ASL cremonese , dott. Paola Mosa, ha invitato l'AICS acollaborare, conoscendo l'attenzione dedicata alle problematicità delle
persone abili a modo loro e le realtà associative della Danza che aderiscono al
Comitato locale.Associazioni Sportive Dilettantistiche che si dedicano all'insegnamento dell'Arte Tersicorea , classica e moderna, soprattutto ai giovani.

Raccolta delle firme per il Sindacato AICS (CAF)
e per l’APS “AICS Solidarietà”
Venerdì 16 settembre 2011 è stata trasmessa via e-mail una comunicazione relativa alla costituzione del Sindacato AICS (CAF) e dell’Associazione di Promozione Sociale “AICS Solidarietà”.
Sono stati allegati i moduli per richiedere l’adesione. L’obiettivo è quello di raccogliere 50.001
firme. Pertanto occorre, con cortese sollecitudine, compilare i moduli, allegare la fotocopia del
documento d’identità del firmatario ed inviare il tutto (in originale) alla Direzione Nazionale AICS

Registro CONI per le società sportive
Per le associazioni/società sportive - costituitesi dal 2003 e non ancora
iscritte al Registro - non sarà più possibile utilizzare l’opzione “scrittura privata”. Gli organismi di affiliazione, delegati alla raccolta degli Atti
costitutivi/Statuti sono incaricati di monitorare la posizione dei propri
affiliati sollecitando affinchè la formalità degli atti sia conforme alla normativa. Segue la circolare esplicativa della Direzione Nazionale AICS.
TO R N A INDIE-
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VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2011 A PADOVA

Concerto dei giovani pianisti russi
vincitori del concorso “Accendi una stella”
L'Associazione Amici della Russia, in collaborazione con AICS, organizza per il
quarto anno consecutivo a Padova il concerto dei giovani pianisti russi vincitori
del Concorso nazionale "Accendi una Stella", organizzato annualmente dal
Rotary Club di Mosca "Renaissance", dal Comune di Mosca e dal Ministero della
Cultura della Federazione Russa.
Venerdì 11 novembre alle 21.00 la Sala dei Giganti di Palazzo Liviano ospiterà il concerto dei pianisti Alexandra Sikorskaya di 21 anni e Dimitry Kalashnikov di 17
anni, del violinista Mikhail Kalashnikov di 13 anni, del violoncellista Eugene
Lifschitz, di 24 anni,
che suoneranno musiche di Mozart,
Chopin, Schumann,
Frescobaldi, Skrjabin,
Von Weber, Massenet.
I giovani pianisti
saranno accompagnati dai rappresentanti
del prestigioso Rotary Club “Renaissance" di Mosca.
Il concerto si inserisce nelle manifestazioni previste all'interno del contenitore
culturale RAM, Ricerche Artistiche Metropolitane, a testimonianza di una città che
si confronta e dialoga
con le diverse culture, e gode del Patrocinio del Comune di
Padova e dell’Assessorato alla Cultura.
Costo del biglietto €
8,00. Ingresso gratuito per gli studenti di
ogni ordine e grado.
TO R N A INDIE-
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ATTIVAZIONE GRATUITA PER I COMITATI AICS

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha approvato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamento dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibilità dell’Associazione. Si tratta di una
vera e propria radio, con musica, spazi
informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO
rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi
piuttosto contenuti di investimento iniziale - offre possibilità di guadagno. Per concludere, una radio
così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la
radio e ottenere le dovute assistenze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione
presso gli uffici della Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore
18.00 la Radio AICS trasmette il GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le
attività istituzionali dell’Associazione.
Le news che hanno inaugurato il GR AICS lunedì 7 novembre 2011 alle ore 18.00
Nei giorni 19 e 20 novembre l'AICS ed il Telefono Azzurro saranno con 7.000 volontari in oltre 1.300
piazze italiane per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tutela dell'infanzia. La campagna sul tema
"Accendi l'azzurro" intende raccogliere fondi per potenziare le linee telefoniche che raccolgono le
richieste di aiuto (5.800 negli ultimi due anni) da parte di giovanissimi e di adolescenti in gravi situazioni di disagio.
La Direzione Nazionale AICS ha attivato un osservatorio permanente su sport e immigrazione. La
newsletter "AICS On Line" mette gratuitamente a disposizione dei lettori uno spazio dedicato ai
quesiti che possono essere inviati via fax o via e-mail. Risponde l'avv. Luigi Di Maio qualificato formatore dell'Organizzazione Mondiale Immigrazione e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva nel nostro Paese.
Il Presidente Nazionale dell'AICS Bruno Molea interverrà alla tavola rotonda sul tema "Mondiali di
ciclismo 2013 - Ente di promozione: opportunità e prospettive". L'evento - organizzato dal Comitato
Regionale AICS della Toscana e patrocinato dal Comitato Regionale del CONI - avrà luogo martedì 22 novembre alle ore 17.00 a Firenze presso l'Auditorium "La Nazione" (Sala Attilio Monti) in Viale
Giovine Italia, 17.
TO R N A INDIE-

PG

14

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

Countdown per il 50° dell’ AICS:
51 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.”

1973: il 4° Congresso Nazionale sancisce la metamorfosi
dell’acrostico da “Circoli Sportivi” a “Cultura Sport”
Il Congresso di Como determina una svolta storica. L’assemblea sancisce la metamorfosi dell’acrostico
AICS da “Associazione Italiana Circoli Sportivi” ad “Associazione Italiana Cultura Sport”. Un passaggio
obbligato che formalizza il tandem progettuale già operante da alcuni anni. L’Associazione si impegna a
condurre - in sintonia con tutte le componenti democratiche del tempo libero - una battaglia unitaria per
sensibilizzare le forze politiche e sindacali sulle emergenze sociali del Paese. Dal Congresso emerge
una sensibile attenzione verso i nuovi canali del consenso e della partecipazione. Si guarda con
crescente allarmismo all’accentramento delle testate: fenomeno di evidente massificazione che mette a
repentaglio la libertà dell’informazione.
L’AICS lancia un appello alle voci indipendenti proponendo momenti di confronto dialettico per tutelare
l’autonomia ed il pluralismo della comunicazione con particolare riferimento all’editoria minore che
garantisce casse di risonanza per l’associazionismo democratico. Il leitmotiv congressuale colloca
politicamente l’AICS in una visione antesignana: “Con tutte le forze democratiche per conquistare e costruire
una società di uomini liberi; una cultura alternativa alla politica oppressiva del neocapitalismo; uno sport
per tutti sottratto all’alienazione consumistica; un associazionismo democratico unito nella molteplicità delle
presenze, strumento di partecipazione di base.” Le risoluzioni congressuali ribadiscono la posizione dell’AICS
in merito alla riforma dello sport: “Chiediamo una legislazione che confermi al CONI ed alle Federazioni
Sportive i compiti che sono loro, autonomia e libertà di gestione delle proprie attività (agonistiche - olimpiche) e
crei anche le condizioni per definire, valorizzare e legittimare il ruolo degli Enti di Promozione Sportiva.”
Direzione Nazionale: Enrico Guabello (Presidente), Ruggero Alcanterini, Fernando Arigoni, Franco
Ascani, Viscardo Baiardi, Giancarlo Barcali, Fortunato Calleri, Vitaliana Carnesecchi, Giancarlo Ciofini,
Giuliano Cossu, Franco Crocco, Luigi Dellacasa, Carlo Facchini,Tita Falchi, Ettore Greco,Antonio Mancini,
Renato Mauro, Roberto Mazzucco, Gabriele Moretti,Angelo Sollazzo, Rocco Trane, Ciro Turco, Sisinio Zito.
L’AICS interviene nel dibattito sulla riforma della scuola
L’AICS interviene sulle questioni fondamentali che occorre portare avanti per promuovere un processo di
democratizzazione nella scuola italiana: la riforma universitaria, lo stato giuridico del personale della scuola, l’avvio della riforma della scuola media superiore. L’AICS si impegna a propiziare il dialogo tra i sindacati confederali ed i sindacati autonomi più sensibili alle esigenze di libertà democratiche e di progresso
sociale. Inoltre l’Associazione sostiene la necessità che il movimento studentesco esca dallo spontaneismo
e si organizzi come soggetto politico autonomo per conferire maggiore incisività alla lotta per il diritto allo
studio e per la riforma della scuola.
Enrico Fora
TO R N A INDIE-
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti
e situazione patrimoniale
PRO MEMORIA
RENDICONTAZIONE 5 PER MILLE

Ricordiamo che tutti i Circoli AICS che hanno riscosso somme a titolo di contributo
del 5 per mille devono redigere un rendiconto a partire, in linea generale, dall'anno
finanziario 2008.
Il provvedimento emanato a suo tempo dal Ministero impone l'obbligo di:
redigere un apposito e separato rendiconto, corredato da una relazione illustrativa nella quale bisogna indicare in modo chiaro e trasparente come sono state spese
le somme ricevute.
Il rendiconto deve essere redatto ENTRO UN ANNO DALL'INCASSO DELLE
SOMME.
Il rendiconto deve essere inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
SOLTANTO dai Circoli che per il 5 per mille 2008 hanno incassato più di €. 15.000.
Dal 2009 il limite è stato innalzato ad €. 20.000.
I Circoli che hanno riscosso somme inferiori ad €. 15.000 per il 2008 ed €. 20.000
per il 2009 non sono tenuti all'invio del rendiconto e della relazione ma dovranno
conservarli per 10 anni e fornirli su richiesta agli organi competenti.
I documenti giustificativi di spesa devono essere annullati con una apposita dicitura
che attesti che la spesa è stata sostenuta con la quota del 5 per mille.
Per il modello di rendicontazione e le istruzioni per la compilazione vi rimandiamo al
sito del Ministero.
(continua a pagina 16)
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti
e situazione patrimoniale
SCADENZIARIO NOVEMBRE 2011
15/11/2011 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione, nel Registro
IVA Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/11/2011 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al
mese precedente
Termine ultimo per i contribuenti IVA trimestrali per il versamento dell'IVA relativa
al 3° trimestre 2011
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 IRAP per i contribuenti
con esercizio sociale 01/06/2010-31/05/2011
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2010-30/04/2011
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
25/11/2011 Termine ultimo per l'invio telematico dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese o trimestre precedente
30/11/2011 Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 30/06/2011 (per le associazioni e società con esercizio 01/07/2010-30/06/2011, (in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)
Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti
con esercizio sociale 01/03/2010-28/02/2011
Termine ultimo per la presentazione telematica del Mod. INTRA 12 da parte di 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
Termine ultimo per il versamento dell'acconto IRES-IRAP dell'11° mese per i contribuenti con esercizio sociale 01/01 - 31/12
TO R N A INDIE-
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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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I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Manifestazione di karting
Il 13 novembre si svolge una gara di karting presso il kartodromo di Punta Bianca. L’evento è organizzato
dal Team AL.FA. Racing. Partecipano le categorie 50 Baby, 60 Mini, 100 Aria, 100 Nazionale, 125 kz, 125 tag.
Agrigento - Torneo di calcio a 5
L’AICS entra nel Polo Universitario con un torneo di calcio a 5. L’evento avrà luogo nella seconda metà di
novembre presso gli impianti sportivi dello “Sport Village”. Parteciperanno 10 squadre di universitari.
Arezzo - Corso sulla sicurezza stradale
Sabato 12 novembre si terrà un corso di aggiornamento sulle problematiche della sicurezza stradale.
Parteciperanno direttori di gara, presidenti di giuria, giudici, scorte tecniche ed organizzatori di eventi.
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 - Corsi di ginnastica
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica dolce,aerobica per la terza età.I corsi saranno tenuti da istruttori qualificati che hanno conseguito competenze specifiche nell’attività motoria per gli anziani.
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.
Avellino - Incontri sulla comunicazione efficace
Si terrà sabato 19 novembre presso la sede provinciale dell’AICS il primo incontro relativo alla comunicazione efficace. La prima parte del corso è la comunicazione non verbale. Relatore Enrico Romeo Coppola.
Bologna - Corsi di formazione
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena organizza numerosi corsi di formazione: fotografia (già realizzato con successo), 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 squadre più blasonate. Per informazioni tel. 3494125047 oppure recarsi in sede in Via Galeati n. 6 (Imola).
Brescia - Manifestazione podistica
Domenica 20 novembre si svolgerà la “19^ Brescianina in Collina”, manifestazione podistica competitiva e
non competitiva di km. 9 organizzata dall’AICS in collaborazione con la Brescia Running e la FIDAL.
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 nei mesi di novembre e dicembre 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.
TORNA INDIETRO
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Attività dei Comitati
Firenze - Campionati provinciali di volley
Sono iniziati 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”.
Foggia - Trentennale dell’IPSSAR Volley Vieste
Nella sala del Consiglio Comunale di Vieste si è svolta una cerimonia per celebrare i 30 anni di attività della
Società IPSSAR Volley. Michele Notarangelo ha ricordato le tappe più significative del glorioso sodalizio.
Gorizia - Scuola di ciclismo per i giovani
Il Team Isonzo Ciclistica Pieris organizza una scuola di ciclismo per ragazzi di età compresa fra i 7 ed i 16
anni. I corsi si svolgono presso la sede della società sportiva a San Canzian d’Isonzo.
Grosseto - Inaugurati due nuovi circoli di danza
Prendono il via due nuovi circoli di danza: Artedanza di cui è Presidente Elisa Capasso e Centro Studi
Danza Orbetello di cui è Presidente Martina Bernabini. Si è affiliato anche il circolo Paradiso di Maremma.
Messina - Esordio positivo dell’AICS nel calcio femminile
Successo lusinghiero dell’AICS Calcio Messina nel campionato regionale femminile di Serie C. Le ragazze,
allenate da Domenico Abate, si sono imposte autorevolmente sul campo dell’Entello Erice.
Novara - Stage di aggiornamento per arbitri di calcio
Giovedì 15 dicembre si svolgerà presso l’Hotel La Bussola lo stage sul tema “Il ruolo dell’arbitro nello sport
amatoriale”. L’evento è organizzato dal Comitato Provinciale AICS in collaborazione con il settore arbitri.
Perugia - Stage “Nocera in danza”
Nei giorni 3 e 4 dicembre si svolgerà a Nocera Umbra lo stage “Nocera in danza” organizzato dal Circolo
Jigoro Kano. Fra i docenti la coreografa Alessandra Celentano. Per info fattoriniloredana@libero.it
Perugia - Escursione sul Monte Subasio
Domenica 13 novembre il Circolo Scuola Italiana Nordic Walking Perugia Foligno organizzerà un’escursione di mezza giornata sul Monte Subasio. Per informazioni: info@nordicwalkingperugiafoligno.it
Roma - Trofeo di calcio del petrolio
E’ partita la 17^ edizione del Trofeo del Petrolio, storica manifestazione calcistica organizzata e promossa
dall’ARA e dall’AICS Promotion con il patrocinio del Comitato Provinciale AICS di Roma.
Torino - Stages di tango
Si svolgeranno dall’11 al 13 novembre esibizioni e stages di tango organizzati dall’Associazione Culturale
Essentia. Per info tel. 3476959746 - 3496479702 (dario@essentiadanza.it - monica.bozzano@tin.it)
Torino - Ginnastica artistica per giovanissimi
Nella palestra di Via Mottalciata n. 7 sono iniziati i corsi di ginnastica artistica per i giovanissimi. I corsi sono
organizzati dall’Associazione Vertigimn. Per informazioni tel. 3384189800 - www.vertigimn.it
Trapani - Torneo di calcio a 11
Inizia il 17° Torneo di calcio a 11 “Ordini e Collegi Professionali” Memorial “Giovanni Costanzo” organizzato dal Settore Sport del Comitato Provinciale AICS. Per informazioni tel. 0923/23023.
Trapani - Torneo di calcio a 5
Il Comitato Provinciale AICS organizza il 1° Torneo di calcio a 5 “Amici Miei” riservato agli over 30 più 2
under. Gli incontri inizieranno il 16 gennaio 2012. Per informazioni tel. 3471920208 - 3280283547.
TORNA INDIETRO

