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FOCUS E ANCORA...

Settimana bianca AICS
Trofeo nazionale di sci

Si svolgerà ad Alleghe (Belluno) dall’11 al 18 marzo
2012 la Settimana bianca dell’AICS organizzata dal
Settore Nazionale Turismo. Sabato 17 marzo  2012
avrà luogo il Trofeo AICS di sci alpino organizzato dal
Settore Nazionale Sport in collaborazione con la
scuola di sci “Ski Civetta”. PAG. 3  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Arezzo,
Asti, Avellino, Bologna,
Brescia, Catania, Firenze,
Genova, Gorizia, Mode-
na, Padova, Torino, Udi-
ne,Viterbo, C.R.Toscana.

PAG. 21

9 giorni al 
traguardo storico
1979. Il Presidente della
Repubblica Sandro Pertini
riceve al Quirinale i
Presidenti degli EPS. Dal col-
loquio fecondo e cordiale
emerge la posizione degli
Enti in merito alla riforma
dello sport.
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ENTI DI PROMOZIONE

COUNTDOWN 50° AICS

La Radio
dell’AICS

La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunica-
zione e di una mag-
giore visibilità. L’atti-
vazione è gratuita
per i Comitati.
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IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono perve-
nire via fax0642039421
o via mail:dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio. PAG. 14  

PAUSA NATALIZIA

“AICS On Line”
torna il 5 gennaio

“AICS On Line” sospen-
de le uscite nel periodo
delle festività natalizie.
Sarà nuovamente in pista
giovedì 5 gennaio 2012
per celebrare il 50° AICS.

SPORT

Premio per atleti
e dirigenti  AICS
La  Direzione Nazionale
AICS ha istituito il pre-
mio "Una vita per lo
sport” per dirigenti, tec-
nici, operatori che hanno
contribuito alla crescita
della pratica sportiva.
Inoltre ha istituito il
“Premio all’atleta” per
gratificare le eccellenze
nelle varie discipline
sportive. PAG. 5  

Il messaggio del Presidente AICS
ai Comitati ed ai Circoli      PAG. 2  
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Caro Presidente,
sono lieto di condividere con te il
bilancio decisamente positivo
delle attività, delle soddisfazioni,
dei successi realizzati dalla nostra
Associazione nel corso dell'anno
2011. Il nostro movimento è
sempre più presente e protagoni-
sta nel tessuto sociale del Paese.
Attualmente lo scenario vede
l'Italia affondare in una crisi poli-
tico-istituzionale che appare irre-
versibile mentre cresce, in con-
trotendenza, una domanda tra-
sversale di etica, di solidarietà, di
qualità della vita.
Pertanto guardiamo il 2012 con
preoccupazione, ma anche con la
responsabile consapevolezza di
poter svolgere un ruolo impor-
tante di supplenza e di comple-
mentarietà nei confronti delle
istituzioni e degli enti locali.Al centro della nostra azione resta sempre e comunque la persona  in
sintonia con i nuovi paradigmi di sussidiarietà che prefigurano, nell'immediato futuro, una visione fon-
data sulle linee guida della cittadinanza attiva e della coesione sociale.
Dobbiamo puntare la lente di ingrandimento sulla ridefinizione  della governance fra l'individuo ed il
suo habitat territoriale, sociale, istituzionale. I Paesi fortemente industrializzati  - come l'Italia - ten-
tano di sperimentare nuovi modelli di ammortizzatori al fine di mediare le tensioni divaricanti fra
caste privilegiate, minoranze opulente e fasce meno abbienti che quotidianamente scivolano verso il
dramma della precarietà esistenziale.
Nel 2012 taglieremo il traguardo storico del 50° anniversario dell'AICS nel ricordo del padre fon-
datore Giacomo Brodolini. Restiamo coerenti con le radici storiche del nostro movimento,ma attua-
lizziamo anche la nostra mission nell'area della promozione sportiva e sociale con una particolare
attenzione verso le nuove realtà delle imprese ecosostenibili, della finanza etica, del commercio equo
e solidale, del volontariato sempre più professionalizzato, dei servizi alla persona, ecc.
Siamo orgogliosi di essere una risorsa di comportamenti e di valori che rappresentano  - come ha
spesso dichiarato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano - una frontiera di speranza civi-
le in movimento che tende a diventare massa critica e riformatrice.Alla luce di queste considerazio-
ni intendo esprimere la mia fiducia per un futuro migliore mentre mi accingo a festeggiare il Natale
ed il Nuovo Anno. Colgo l'occasione per inviarti i miei auguri più sinceri che ti prego di estendere a
tutti i componenti del tuo direttivo e soprattutto ai tuoi familiari.

Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS        

TORNA INDIE-

Il messaggio del Presidente Nazionale AICS
ai Comitati Regionali, Provinciali ed ai Circoli

GLI  AUGURI  PER  IL  NATALE  2011
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Il Monte Civetta, il Monte Pelmo e la Marmolada fanno da cornice naturale ad un comprensorio che,
con 80 km di piste, vi propone infinite possibilità per sciare e per scoprire le meraviglie dei 
paesaggi Dolomitici anche con collegamenti al Superski Dolomiti. Un comprensorio moderno che si
trova nella parte nord-orientale della Provincia di Belluno e che offre  l'emozione dello sci 
notturno, il fascino di  scoprire i luoghi della Grande Guerra e le sue vallate ricche di tradizioni e
storia e a breve distanza da Cortina. Le discipline da poter praticare sono svariate, sia per 
esperti che principianti, e vanno dai classici sci da discesa e sci di fondo al snowboard, al carving,
allo sci alpinismo, alle escursioni con le "ciaspe". Gli impianti di risalita sono numerosi e comprendo-
no anche cabinovie, seggiovie e skilift.
Ed è ad ALLEGHE che dall'11 al 18 marzo 2012 si svolgerà la Settimana Bianca AICS organizzata dal
Settore  Turismo. Il 17 marzo avrà luogo il Trofeo Nazionale di Sci Alpino organizzato dal Settore
Sport  della Direzione Nazionale  AICS (HOTEL 4 STELLE - €. 415,00; HOTEL 3 STELLE SUP. - €.
340,00; HOTEL 3 STELLE - €. 310,00; HOTEL 2 STELLE - €. 280,00).
LA QUOTA COMPRENDE: sistemazione in camera doppia; 7 giorni di trattamento di ½ pensione
(dalla cena di domenica 11 alla colazione del 18 marzo); assistenza per tutta la settimana; gadget.
LA QUOTA NON COMPRENDE: le bevande ai pasti; gli extra in genere; i trasporti; e quanto non
specificato nella quota comprende.
RIDUZIONI letti aggiunti: fino a 2 anni gratis; da 2 a 8 anni - 40%; da 8 a 12 anni  - 25%; oltre 12
anni - 10%. Per il supplemento singola è prevista una quota aggiuntiva di € 15,00 (per i 4 stelle) e €
13,00 per gli altri a persona al giorno. I responsabili dei gruppi (minimo 10 pax) possono trattenere
dalla quota di partecipazione €. 10,00 a pax.
CONVENZIONI AICS PER SCIATORI 
SCUOLA SCI: 6 giorni per 2 ore al giorno € 65,00 - 6 giorni per 3 ore al giorno € 90,00.
SKI PASS: Skipass 6gg. valido per il comprensorio del Civetta:Alleghe, Selva di Cadore, Palafavera e
Zoldo comprensivo di sci in notturna (5 km di piste illuminate): (continua a pagina 4)

TORNA INDIE-

Settimana bianca AICS 
Trofeo nazionale di sci alpino 

SI  SVOLGERANNO  AD  ALLEGHE  (BELLUNO)  DALL’11  AL  18  MARZO  2012
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(segue da pagina 3) Adulti € 173,00; Junior - nati dopo il 26.11.1995 € 143,00; Baby - nati dopo il
26.11.2003  gratuito; Giornaliero - adulti € 36,00 junior €   28,00; 6 gg Superski Dolomiti € 241,00;
5 gg Civetta + 1 Superski (a scelta nei 6 gg) € 214,00; 4 gg Civetta + 2 Superski € 220,00; Giornaliero
Superski Dolomiti € 48,00.
NOLEGGIO ATTREZZATURE: Presso C-Elle Sport di Alleghe - Piazza Kennedy; Easycarving noleg-
gio completo € 49,00; Medio noleggio completo € 55,00; Gara noleggio completo € 85,00;
Snowboard noleggio completo € 55,00.

TROFEO NAZIONALE DI SCI ALPINO

La Direzione Nazionale Settore Sport indice ed organizza, in collaborazione con la scuola di Sci "Ski
Civetta"  il Trofeo AICS di Sci Alpino, che si svolgerà a Alleghe sabato 17 marzo  2012. La manifesta-
zione sarà organizzata solo se aderiranno le rappresentative di almeno 4 Comitati Provinciali. Al
Trofeo sono ammessi tutti i Circoli affiliati AICS, per l'anno in corso (2011/2012) ed i relativi soci
tesserati 2012.
Il trofeo prevede gare con classifiche individuali separate, per le categorie maschili e femminili. I per-
corsi, saranno stabiliti sulla base delle difficoltà della pista, della lunghezza, dell'innevamento ad insin-
dacabile giudizio della commissione tecnica e della direzione della scuola di sci. La manifestazione
sarà dotata di premi individuali: medaglia dorata al 1° - argentata al 2° - bronzata al 3° classificato.
Coppa al Comitato primo classificato per lo Slalom F. e M.. Una coppa sarà assegnata al Comitato
Provinciale 1° classificato.
Le iscrizioni, gratuite, dovranno pervenire, redatte su carta intestata del Comitato Provinciale di
appartenenza, entro e non oltre il 27/02/2012 al Settore Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma -
email dnsport@aics.info. Le iscrizioni dovranno essere complete di: nome e cognome dell'atleta,
anno di nascita, specialità categoria, numero di tessera AICS, circolo di appartenenza.
CATEGORIE SCI ALPINO (DISCESA): Cuccioli/e 01- 02; Ragazzi/e 99- 00;Allievi/e 97- 98; Giovani/e
96- 92; Seniores m. f. 71- 91;Veterani51- 70; Pionieri 50 e precedenti; Dame 70 e precedenti.

HOTEL 3 STELLE SUP. 3 STELLE 2 STELLE
3 gg  ½ pensione € 150,00 € 137,00 € 123,00
2 gg  ½ pensione € 120,00 € 100,00 €   90,00
Skipass adulti 3 giorni € 97,00.

TORNA INDIE-

Settimana bianca AICS 
Trofeo nazionale di sci alpino 

SI  SVOLGERANNO  AD  ALLEGHE  (BELLUNO)  DALL’11  AL  18  MARZO  2012
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Art. 1
La  Direzione Nazionale AICS istituisce il premio "UNA VITA PER LO SPORT" da assegnare al
Dirigente,Tecnico, o Operatore AICS che abbia contributo in modo significativo alla crescita della
pratica sportiva all'interno dell'Associazione, che abbia migliorato, con il suo impegno, la qualità dello
sport nel proprio contesto operativo e che si sia distinto, nello svolgimento dell'incarico, per i com-
portamenti virtuosi che hanno permesso l'affermarsi di una cultura etica dello sport.
Istituisce, inoltre il "PREMIO ALL'ATLETA" destinato ad atleti/e AICS che abbiano conseguito risul-
tati di rilievo olimpico, europeo, internazionale e/o che si siano distinti per i loro comportamenti vir-
tuosi che hanno contribuito all'affermarsi di una cultura etica dello sport.

Art. 2 
L'attribuzione del "PREMIO UNA VITA PER LO SPORT" e del "PREMIO ALL'ATLETA" è di compe-
tenza dell'Ufficio di Presidenza sentito il parere del Responsabile Nazionale del Settore Sport. Le
candidature possono essere proposte dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Regionali AICS e, nel
caso del "PREMIO ALL'ATLETA", anche dalla Commissione Tecnica Nazionale di disciplina compilan-
do i  moduli predisposti.

Art. 3 
I Premi sono consegnati nel corso di riunioni del Consiglio Nazionale, o in sede di Congresso
Nazionale.

Premio "Una vita per lo sport"

Art. 4
Il premio è assegnato:
ad un/una dirigente, istruttore/istruttrice, operatore/operatrice AICS che nell'ambito del proprio
Comitato, o Società abbia contribuito a promuovere i valori dello sport e/o ad elevare la qualità dello
sport a livello locale, provinciale, regionale o nazionale.

Art. 5
Requisito necessario per l'attribuzione del premio per i dirigenti è aver operato in ambito AICS da
almeno 20 anni  e per gli istruttori ed operatori essere tesserati con una Società AICS da almeno
15 anni.
L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti, può valutare situazioni di fatto equivalenti ai requi-
siti di cui sopra.

Art. 6
Al fine dell'attribuzione del premio sono valutati in modo particolare i seguenti requisiti:
a) incarichi ricoperti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale sia in ambi-

to AICS che in ambito federale, scolastico, internazionale;
b) risultati conseguiti nel  periodo di attività in rapporto al settore di competenza;

(continua a pagina 6)

TORNA INDIE-

Premio “Una vita per lo sport”
“Premio all’atleta”

GIUNTI  CON  CRESCENTE  SUCCESSO  ALLA  QUARTA  EDIZIONE
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(segue da pagina 5)
c) attività promozionale e divulgativa;
d) qualità morali e mancanza di provvedimenti disciplinari da parte di organismi sportivi e/o

scolastici;
e) aver agito per una corretta cultura dello sport ed operato per la concreta affermazione del

diritto alla pratica sportiva per tutti i cittadini.

Art. 7
Le segnalazioni del/della  dirigente, o dei tecnici e degli operatori deve essere effettuata dai
Presidenti dei Comitati Provinciali e Regionali AICS. Limitatamente ai tecnici ed agli operatori la
segnalazione può essere effettuata anche dalla Società di appartenenza.

Art. 8
Le segnalazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei candida-
ti, devono pervenire alla Direzione Nazionale entro e non oltre il 29 febbraio.

Il "Premio all'Atleta"

Art. 9
I talenti nello sport devono essere valorizzati e sostenuti in quanto portatori non solo del risultato
agonistico ma di un atteggiamento costruttivo, onesto e rigoroso nell'impegno sportivo che contem-
pli sempre il senso del limite nella prestazione ed il valore della sconfitta.
Il premio è assegnato ad atleti/e ed a squadre.
Gli atleti devono essere, o essere stati tesserati per Società Sportive AICS.

Art. 10
Il premio, di valore simbolico, è assegnato ai singoli atleti.
In caso di premiazione di squadre, il premio è attribuito alla squadra nel suo insieme, agli atleti che
hanno gareggiato è consegnato un riconoscimento.

Art. 11 
La segnalazione delle candidature al premio è effettuata da:
a) Società Sportive affiliate;
b) Comitati Provinciali o Regionali AICS;
c) Commissioni Tecniche Nazionali di disciplina;
d) Responsabili del Settore Sport Provinciali, Regionali, Nazionale.
L'Ufficio di Presidenza, a proprio insindacabile giudizio, può attribuire il premio ad atleti/e, o squa-
dre, non segnalati, che possiedono i requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 12
Le segnalazioni delle candidature devono contenere le informazioni biografiche e tecniche necessa-
rie e devono pervenire alla Direzione Nazionale entro il 29 febbraio.

TORNA INDIE-

Premio “Una vita per lo sport”
“Premio all’atleta”

GIUNTI  CON  CRESCENTE  SUCCESSO  ALLA  QUARTA  EDIZIONE
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Si e' svolto a Perugia l’ottava edizione del meeting
nazionale della solidarietà. L’ iniziativa, promossa dal
Settore Nazionale Politiche Sociali in collaborazione
con il Comitato Regionale AICS dell’ Umbria, si è svi-
luppata attraverso l’abituale struttura di questi
appuntamenti. Il convegno sulla responsabilità sociale
d’impresa, un workshop sulla tematica con i referen-
ti di 7 Comitati Provinciali, la rappresentazione tea-
trale all’interno dell'area di massima sicurezza del
carcere di Spoleto hanno costituito l’ossatura del
meeting. Al convegno, presieduto dal Vice Presidente
Nazionale Ezio Dema, dopo i saluti del Presidente
Regionale Sonia Gavini e dell’Assessore Giuseppe
Lomurno, hanno fornito un contributo significativo il
prof. Piero Dominici, dell’Università di Perugia, Mario
Brustenga Presidente Confapi, Paolo D’Anselmi, Ilaria
Frigoli di Pragmata, la sociologa Patrizia Spagnoli ed
Antonio Turco Responsabile del Settore Nazionale
AICS Politiche Sociali.Di rilevante importanza il rego-
lamento attuativo del protocollo d’intesa sottoscrit-
to fra il PRAP (Provveditorato Regionale dell’Am-
ministrazione Penitenziaria) ed il Comitato Regionale
AICS dell’Umbria. Il regolamento attuativo - firmato

dalla dr.ssa Ilse Rusteni e da Sonia Gavini - è un prezioso orientamento per tutti i Comitati AICS.
Pertanto il Settore Nazionale delle Politiche Sociali invierà una circolare con il testo integrale per 
agevolare la  progettualità di animazione culturale e sportiva all’interno  delle strutture penitenziarie.

TORNA INDIE-

Convegno “Cooperazione e imprenditoria
sociale: esperienze e prospettive”

FIRMATO  IL  REGOLAMENTO  ATTUATIVO  DEL  PROTOCOLLO  D’INTESA  PRAP - C.R. AICS
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Si è svolto con successo nella Casa di Reclusione di Spoleto lo spettacolo teatrale “Capisco, non
capisco ma intuisco” nell’ambito del meeting nazionale AICS della solidarietà. Il senso della manife-
stazione è individuabile nelle parole di Ernesto Padovani Direttore della Casa di Reclusione di
Spoleto che - nel corso del suo intervento che ha preceduto la performance della Compagnia “Araba
Fenice” - ha sottolineato "Iniziative come questa di alta qualità mi spiazzano, mi amareggiano. Dovrebbero
essere elaborate e realizzate dall’alto dell’Amministrazione Penitenziaria. Invece partono dal basso, direi
quasi per germinazione spontanea, e nascono dalla capacità di rispettare le persone: la capacità di guarda-
re alle persone con un atteggiamento di trasparenza e di fiducia che ci ha consentito di vivere nella legali-
tà. Questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto e che nessuno ci può togliere. Ci potranno togliere tutto ma
non potranno mai sopprimere la nostra determinazione di sentirci reciprocamente esseri umani insieme ad
altri esseri umani."
La sociologa Patrizia Spagnoli ha inviato alla redazione di  “AICS On Line” una palpitante testimo-
nianza che ci ha emozionato e che pubblichiamo integralmente. “Quando a fare teatro è un detenuto
senza speranza come me, il teatro diventa un niente come i tanti niente di questo luogo. Un niente che ha
la sola utilità di far passare in modo diverso un po' del mio inutile tempo nella illusione che quel niente possa
continuare a chiamarsi vita. Desolante illusione, illudermi che in questo luogo senza vita e senza speranza,
fare teatro può servirmi per lanciare un messaggio che qualcuno raccoglierà. Il teatro in carcere è solo occa-
sione di relazionarmi con voi, che venite dall'esterno? No. E' anche l'occasione per continuare a usare voca-
boli che vorrei non uscissero definitivamente dal mio vocabolario. Potrebbe essere anche un mezzo per far
aumentare la mia autostima perduta nella solitudine di questi luoghi ma, anche se lo fosse, a chi interessa
se ricostruisco quel senso d'identità smarrita nell'essere stato quello che non      (continua a pagina 9)

TORNA INDIE-

Spettacolo teatrale della Compagnia
“Araba Fenice” nel carcere di Spoleto

UN’ALTA  ESPRESSIONE  DI  DRAMMATURGIA  PENITENZIARIA
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(segue da pagina 8)  sarei voluto essere.” Nicola R. non è più tra noi, ma a me piacerebbe molto sape-
re se almeno lì, dove sta ora, è riuscito finalmente a trovare il suo senso d'identità smarrita. Brecht
diceva che tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte o, come diciamo noi, a quella più
difficile di tutte: quella di vivere. L'arte del teatro all'interno di un luogo di annullamento della per-
sona permette, forse, al corpo e alla mente di riattivarsi come unità. Una trasformazione e una presa
di coscienza. Il teatro rappresenta un luogo d'incontro tra dimensioni diverse, uno spazio fisico e
mentale di esperienze comuni, uno strumento per informare sulla condizione di detenuto il mondo
esterno e un confronto con esso. L'attività teatrale ha come scopo quello di favorire la libera espres-
sione dell'essere umano e il suo sviluppo psico-fisico in un contesto carcerario dove l'alienazione e
la spersonalizzazione producono apatia intellettuale e affettiva. I detenuti hanno la possibilità di scri-
vere dei testi che racchiudono le loro storie, racconti di vite difficili vissute, pensieri profondi, spe-
ranze inarrendevoli, desideri mostrati e opinioni personali, messi a disposizione del gruppo e della
drammaturgia dello spettacolo finale. Ogni partecipante al laboratorio ha un ruolo importante per
la compagnia di teatro e tutte le idee sono accolte e considerate come prodotto creativo di ognu-
no. L'ascolto e la condivisione dei propri vissuti all'interno di un gruppo producono diversi livelli di
consapevolezza in grado di toccare la sfera emotiva interiore, mentre la messa in scena, con qualche
piccolo accorgimento scenico derivante dall'arte dell'attore, facilita un'educazione alla sensorialità e
alla percezione della propria voce e del proprio corpo, privilegiando la relazione con gli altri, con se
stesso e con la propria creatività espressiva. Il gruppo di teatro diventa dunque una microsocietà, le
ore di teatro un appuntamento con questa realtà, dove l'incontro con l'altro, diverso da sé, permet-
te un'interazione allargata rispetto alle relazioni che il detenuto stabilisce quotidianamente con gli
altri compagni, con gli agenti e gli educatori. Il laboratorio teatrale è sperimentale perché non segue
un protocollo di lavoro prestabilito ma tutto si crea nel gruppo e grazie alla volontà del gruppo
rispolverando vecchi ideali e dando vita a nuovi valori e significati connessi alla propria cultura. I sog-
getti del gruppo si percepiscono come parti di un sistema, dove i singoli sono necessari al raggiun-
gimento di uno scopo comune rappresentato dalla produzione della performance finale e dal mes-
saggio in esso contenuto. Così è nato Capisco, non Capisco ma intuisco, lo spettacolo teatrale messo
in scena dalla Compagnia Araba Fenice della Casa di Reclusione di Spoleto diretta dalla regista e tea-
troterapeuta Patrizia Spagnoli. L'opera è il risultato del laboratorio del 2011 al quale hanno preso
parte oltre venti ospiti dell'Istituto penitenziario Umbro oltre alle due psicologhe volontarie Elisa
Montelatici e Chiara Napolini.Tutti i componenti del gruppo hanno contribuito, ciascuno nelle pro-
prie possibilità e competenze, alla stesura del testo, alla costruzione della scenografia, alla realizza-
zione dei libretti di sala e delle locandine, alla scelta delle musiche e dei personaggi. Una vera "dram-
maturgia penitenziaria" come la definisce Antonio Turco, educatore e responsabile del più grande
gruppo di teatro penitenziario: la "Compagnia Stabile Assai" della Casa di Reclusione Rebibbia di
Roma alla quale la compagnia "Araba Fenice" di Spoleto si sente un po' gemellata. E' un vero espe-
rimento di "teatrologia" come piace chiamarlo alla regista di questa commedia all'italiana. Capisco,
non capisco ma intuisco, è la storia di tanti di noi. E' la storia dell'Italia e degli italiani. Narra le vicen-
de di due famiglie in contrasto tra di loro, narra della storia d'amore impossibile tra due ragazzi, della
storia di qualcuno che vince e qualcuno che perde, della storia della giustizia e dell'ingiustizia.
Insomma, è la storia delle storie. Il testo è stato costruito giorno dopo giorno, improvvisando, scri-
vendo e narrando le storie personali degli attori, ma anche leggendo, studiando e riadattando anche
i grandi classici da cui sono stati presi molti spunti: da Eduardo De Filippo a Gaber, passando per
Pirandello e Goldoni. Purtroppo nonostante gli sforzi, questa storia non ha un finale. Non è stato
trovato. E così, ogni spettatore ha dovuto costruire il suo. Gli attori si sono limitati a dare solo un
consiglio preso in prestito dal grande Roberto Benigni: innamoratevi. Dilapidate la gioia, sperperate
l'allegria, solo così diventerà tutto vivo.

TORNA INDIE-

UN’ALTA  ESPRESSIONE  DI  DRAMMATURGIA  PENITENZIARIA

Spettacolo teatrale della Compagnia
“Araba Fenice” nel carcere di Spoleto
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Il S. Stefano della Boxe e' il più' importante appunta-
mento pugilistico dell'anno a Bologna e in Emilia
Romagna. La riunione di pugilato del pomeriggio del
26 dicembre e' una classica dello sport bolognese.
Gia' nei primi anni '60, dopo tortellini, tagliatelle, bol-
lito e certosino, gli appassionati di boxe assistevano,
nel PalaDozza, a una fitta serie di incontri fa pugili di
grande valore e di grande richiamo nazionale.
C'erano sempre atleti bolognesi indimenticabili,
come Dante Cane' e Cavicchi. Ma non mancavano
Benvenuti e i migliori boxeurs italiani. Negli ultimi
anni, la manifestazione si e' articolata in incontri di
boxe e di thai-boxe. Da quest'anno, riducendo i costi
organizzativi, siamo costretti a  sospendere la positi-
va collaborazione con l'ASI e siamo tornati ai soli
incontri di boxe tradizionale. L' AICS e la Pugilistica
Tranvieri/Circolo Dozza ATC propongono, quest'an-
no, numerosi incontri maschili e femminili fra pugili
dilettanti bolognesi e una forte rappresentativa
abruzzese. Il momento clou della manifestazione
sara' l'incontro professionistico fra il bolognese
Mario Salis (punta di diamante della storica palestra
dei Tranvieri) e un forte sfidante kosovaro. Le emo-
zioni e lo spettacolo sono assicurati.

TORNA INDIE-

Si rinnova lo straordinario evento 
storico “Santo Stefano della boxe”

LUNEDI’  26  DICEMBRE  2011  A  BOLOGNA

L’AICS nel Registro delle persone giuridiche
La Prefettura di Roma (Ufficio Territoriale del Governo) ha comunicato ufficialmente l’iscrizione
dell’AICS - con il n. 835/2011 - nel Registro delle persone giuridiche ai sensi del D.P.R. 10 febbra-
io 2000 n. 361. Nel Registro dovranno essere iscritte le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
statuto, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli ammini-
stratori con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di sciogli-
mento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione, il cognome e nome
dei liquidatori e tutti gli altri atti la cui iscrizione è espressamente prevista dalle norme di legge.

Rinnovata la convenzione nazionale AICS - SIAE
E’ stata rinnovata per l’anno 2012 la convenzione fra la Direzione Nazionale AICS e la Direzione
Generale della SIAE (Società Italiana Autori Editori). Fra le revisioni tariffarie la musica d’ambien-
te (incremento di 1,6%), gli intrattenimenti e gli spettacoli (incremento di 1,5%), i corsi/lezioni 
di ballo ed i corsi di ginnastica e similari (incremento di 2%). Dal 2 gennaio 2012 le tabelle
tariffarie aggiornate della convenzione  AICS - SIAE  saranno consultabili  sul sito  www.aics.info
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Inatteso successo degli atleti italiani AICS al
Campionato Europeo 2011 di taekwondo son-
gahm a Barcellona in Spagna. Il Circolo Rodi
Taekwondo, affiliato al Comitato Provinciale AICS
di Grosseto, ha conquistato ben 11 medaglie con i
seguenti risultati: Cristian Marchini Castel del
Piano medaglia d’oro; Brenda Tudosa Grosseto
medaglia d’oro; Yamilet Borges Castel del Piano
medaglia d’oro; Cristian Marchini Castel del Piano
medaglia d'argento; Sara  Angelici Castel del Piano
medaglia d'argento; Cristina Carlino Orvieto
medaglia d'argento; Susanna Nussbaum Castel del
Piano medaglia d'argento; Gabriele Sennati
Grosseto medaglia di bronzo;Alessio Bruni Castel
del Piano medaglia di bronzo; Valentina Bruni
Castel del Piano medaglia di bronzo; Daniele Rodi
Scansano medaglia di bronzo. Il gruppo azzurro -
composto da 11 atleti di età diverse, che ha rap-
presentato l'Italia al Torneo Europeo di

Taekwondo Songahm - era capitanato dal Maestro Rodi Dante, 4° dan di taekwondo, laureato in
motoria con specializzazione in arti marziali, insegnante CONI nelle scuole della Provincia di
Grosseto, 2 volte campione sudamericano 86/87, 1 volta campione argentino 88, 2 volte campione
italiano91/92, 1 volta campione europeo 1993, 2 volte campione panamericano 94/95, 3° posto ai
campionati europei 2011 nella categoria Maestri.

TORNA INDIE-

Europei di taekwondo:
trionfo dell’AICS 

UNDICI  MEDAGLIE  (TRE  DI  ORO  -  QUATTRO  D’ARGENTO  -  QUATTRO  DI  BRONZO)
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TORNA INDIE-

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Giustizia sportiva: il ruolo del Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport

La scorsa settimana è stata depositata dal
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport (TNAS) una sentenza che riguardava
l'Ascoli Calcio coinvolto nella bufera del
calcio scommesse. Ma cos'è il T.N.A.S.? E
quali sono le sue funzioni? Prima di parlare
di questa Corte, è di rigore fare un excur-
sus generale sulla composizione Giustizia
Sportiva italiana. Le quarantatré Federa-
zioni Sportive Nazionali riconosciute ed
affiliate al C.O.N.I., sono dotate di organi di
giustizia interni, per dirimere le controver-
sie nate tra i tesserati. Dopo la decisione
del Giudice Sportivo, primo gradino  della Giustizia Sportiva, i tesserati delle Federazioni Sportive
Nazionali hanno la possibilità di fare istanza alla Corte d'Appello Federale, organo di secondo grado,
e infine, se ancora non soddisfatti, di adire la Corte Federale, paragonabile alla Corte Costituzionale
(eccezion fatta per la F.I.G.C., dove è anche organo giudicante in secondo grado). Dopo aver esau-
rito i gradi della Giustizia endofederale, il tesserato che non si ritiene ancora soddisfatto, può impu-
gnare la decisione  avanti il TNAS- Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport presso il CONI. Il
T.N.A.S. nasce dalle ceneri della Camera Arbitrale dello Sport ed è composto da 46 esperti arbitri,
due dei quali vengono scelti dalle controparti nel giudizio. I due arbitri, a loro volta, nominano il
Presidente del collegio, sempre scelto nell'elenco sopra detto. Si tratta dunque di un arbitrato ammi-
nistrativo poiché non possono essere nominati Arbitri al di fuori dell'elenco del TNAS. Un proces-
so molto Democratico vista la possibilità delle parti convenute a giudizio di scegliere il proprio
Giudice. Fare l'istanza di arbitrato al T.N.A.S., rappresenta il percorso obbligatorio per, eventualmen-
te e in alcuni casi, rivolgersi al TAR del Lazio -Tribunale Amministrativo Regionale-, sempre che si

siano esauriti tutti i precedenti gradi,
a pena di inammissibilità. Il Lodo
Arbitrale depositato dal T.N.A.S., è
l'ultima decisione in materia di
Giustizia Sportiva  Nazio nale. Infatti
per un eventuale, ulteriore, ricorso,
il convenuto dovrà fare appello, fuori
dai confini italiani, al TAS di Losanna,
costituito nel 1984 dal C.I.O.
(Comitato Olimpico Internazionale)
con l'obiettivo di risolvere le con-
troversie Sportive di carattere tran-
snazionale all'interno dell’Ordina-
mento sportivo mondiale e come
Giudice di ultima istanza. Una sorta
di Corte di Cassazione Interna- 
zionale. (continua a pagina 13)
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(segue da pagina 12) Il T.N.A.S., come dicevamo, in questi giorni si sta occupando del problema
"Calcio Scommesse" esploso la scorsa estate, e le sue decisioni sono attese con ansia da tutto il
mondo sportivo, anche per vedere la "tenuta" del concetto della responsabilità oggettiva, principio
cardine dell'Ordinamento sportivo, ultimamente contestato da più parti in modo, sicuramente, pre-
testuoso. I "giudici-esperti" del T.N.A.S. sono stati selezionati in modo rigoroso dal C.O.N.I., tra pro-
fessori universitari, magistrati ed avvocati cassazionisti con particolare esperienza.
Il Collegio nominato, esperito il tentativo di conciliazione obbligatorio, escute gli eventuali testimo-
ni, esamina i documenti prodotti e, dopo aver concesso alle parti i termini per il deposito delle
memorie difensive e delle repliche, fissa l'udienza di discussione, dopo la quale emette il verdetto

finale. La giurisprudenza del T.N.A.S. costituisce
importante traccia per tutti i giudizi che si svol-
gono avanti gli organi di giustizia all'interno
delle Federazioni Sportive Nazionali.
La sua sede, dove si svolgono le udienze, è situa-
ta presso gli uffici dello Stadio  Olimpico di
Roma e il costo per l'accesso è calmierato dal
C.O.N.I. con tasse diverse se si tratta di sport
professionistici o non. Insieme al T.N.A.S. e sem-
pre sulle ceneri della vecchia Camera Arbitrale
del C.O.N.I., è stata istituita l'alta corte di
Giustizia, composta da cinque membri, dei quali
uno con funzioni di Presidente, per dirimere
questioni sportive di interesse pubblico o di
particolare delicato interesse.

Andrea Cecinelli

TORNA INDIE-

Giustizia sportiva: il ruolo del Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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Attività sportiva e permesso di soggiorno
D.Volevo sapere se un extracomunitario può tesserarsi per una società dilettantistica  se non è in regola con
il permesso di soggiorno? Paolo A. (Roma)

R. Il cittadino extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno non potrà tesserarsi con
una società sportiva (dilettantistica o professionistica) né può svolgere alcuna attività lavorativa per-
ché non dovrebbe nemmeno essere presente in Italia.

Oriundi e mondiali di calcio
D. So che, almeno nel calcio, le nazionali con meno oriundi hanno vinto gli ultimi due mondiali. Non crede-
te che, indipendentemente dai risultati sportivi, ogni goal di un oriundo, ogni record battuto da un atleta nato
in una nazione diversa dalla sua, possa essere oltremodo utile nel suo percorso di crescita e maturità cultu-
rale di questo Paese? Alessio D. (Roma)

R. Quasi sempre lo sport è più avanti della società e delle leggi e certamente la presenza di cittadi-
ni oriundi nello sport contribuisce ad un percorso di crescita e di maturità culturale del nostro
Paese. Un esempio di ciò è la figura di Balotelli che è stato spesso contestato all'inizio della sua car-
riera ma che ora in Nazionale ha suscitato enorme entusiasmo soprattutto dopo il suo primo mera-
viglioso goal nella nazionale italiana. Il fatto che Balotelli giochi in nazionale e quindi sia considerato
italiano a tutti gli effetti crea una consuetudine che lentamente può far progredire la mentalità. Le
lacrime dello stesso Balotelli nell'incontro con il Presidente della Repubblica hanno certamente
suscitato emozione non solo in lui che forse ha pensato a tutti quei bambini che si trovano ancora
nell'assurda situazione di sentirsi italiani senza essere considerati  come tali ma in tutti gli italiani che
lo hanno visto in quel momento come uno di loro. Certamente il suo goal e le sue lacrime serviran-
no a favorire un percorso di crescita e di maturità culturale della nostra Italia.

Dialogo e confronto fra i popoli
D. Nella splendida cornice balneare di S.Vito Lo Capo in provincia di Trapani, sul finire dell'estate, si è svol-
ta la 14° edizione del " Cous Cous Fest", il Festival Internazionale dell'integrazione culturale che  ha regi-
strato, anche quest'anno,un enorme successo,attirando migliaia di visitatori. Il fitto calendario di spettacoli ed
eventi culturali,inseriti nel programma della manifestazione,ha contribuito alla riuscita della rassegna gastro-
nomica vinta dalla Francia. L'evento, come è noto,celebra un confronto tra Paesi dell'area euro-mediterranea
e non solo,prendendo spunto dal cous cous,tipico piatto della pace,comune a moltissime culture. Ritiene che,
simili iniziative, oltre a giovare all'industria turistica e creare, quindi, ricchezza per i cittadini, possano contri-
buire fattivamente ad aprire la strada del dialogo e del confronto tra i popoli, spiegando gli effetti virtuosi a
lungo termine a vantaggio delle future generazioni? Eleonora V. (Messina)

R. L'organizzazione di incontri tra immigrati e cittadini italiani, siano essi eventi culturali, musicali o
sportivi, sono certamente un ottimo viatico per favorire l'integrazione, la capacità di comunicare se
stessi,di trasmettere la propria identità attraverso l'incontro con l'altro. Lo stesso obbiettivo si pre-
figgeva anche il progetto " Identità Incontro" organizzato dal Ministero del Lavoro e dal CONI che
attraverso incontri di varia natura, in diverse città italiane, intendeva diffondere tra gli straneri pre-
senti in Italia la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino e delle opportunità offerte da un
percorso regolare di integrazione e dall'altro agli italiani trasmettere un messaggio incentrato sul 

(continua a pagina 15)  
TORNA INDIE-

Osservatorio immigrazione e sport:
interazione dei lettori con il consulente 

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

inviare i quesiti via fax 06/42039421 o via e-mail: dn@aics.info
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(segue da pagina 14)
reciproco rispetto dei diritti e dei doveri che riguardano tutti a prescindere dall'origine etnica e dalle
diversità culturali. Ben vengano quindi questi eventi che certamente contribuiranno a creare un mag-
giore e più cordiale momento di incontro e di conoscenza che potrà certamente giovare alle futu-
re generazioni.

Le politiche dell’accoglienza

D. In virtù della sua esperienza professionale maturata sul campo, crede che l'Italia, rispetto alle altre nazio-
ni possa considerarsi, nella realtà pratica, un Paese ospitale nei confronti  della comunità immigrata?

Eleonora V. (Messina)

R. Malgrado la volontà di definire linee guida comuni ed i buoni propositi formulati nei Consigli
Europei,tutti gli Stati europei hanno finora proceduto in ordine sparso. La difficoltà ad avere una poli-
tica comune sul controllo delle frontiere,accoglienza ed integrazione degli immigrati come previsto
dall'accordo di Amsterdam è esasperata dalle politiche interne. Certo gli immigrati costituiscono
motivo di inquietudine crescente in tutti gli Stati. In Italia oltre un terzo degli italiani li considera un
pericolo per l'occupazione e per l'identità ed il 43% una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubbli-
co considerando che oltre il 20% delle persone denunciate in Italia sono straniere.Tuttavia gli italia-
ni continuano a guardare con largo favore la concessione dei diritti di cittadinanza politica e sociale
agli immigrati regolari.La legge Bossi-Fini era stata definita razzista perché aveva ancorato il permes-
so di soggiorno al contratto di lavoro  e stabilito un tetto agli ingressi il che invece metteva l'Italia
in sintonia con le direttive UE ed inoltre tendeva a garantire che l'immigrato,una volta in Italia potes-
se avere il suo lavoro e integrarsi più facilmente, una legge giusta deve consentire agli immigrati di
venire in Italia per lavorare onestamente e vivere decorosamente,non cercando scorciatoie offerte
dalla peggiore criminalità e che portano solo a disperazione e tragedia. Certo ha fatto scalpore
l'aver considerato l'ingresso clandestino un reato e prevederne l'arresto,reato che è stato cancella-
to a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale. Certamente l'Italia ha cercato in ogni modo
di fermare gli immigrati alla frontiera ma in questo atteggiamento non è sola  perché anche
Francia,Germania ed altri Stati europei hanno aumentato i controlli alle frontiere e posti dei limiti al
rilascio del permesso di soggiorno. Certamente però non può dirsi che l'Italia sia un Paese razzista
anche se a volte si verificano situazioni che fanno gridare al razzismo come avvenuto nei giorni scor-
si a Torino ma sono situazioni che trovano fondamento in altre motivazioni e spesso sono anche
conseguenza di campagne di stampa che mettono troppo in evidenza alcuni fatti di cronaca ad opera
di stranieri. Secondo il mio parere l'Italia ha considerato lo straniero alla stregua del cittadino italia-
no infatti ha esteso loro il diritto alla casa,alla sanità,ai servizi sociali garantendo ogni forma di buona
accoglienza,alla pari se non di più degli altri Stati. Gli stranieri sono ormai parte della quotidianità di
molti italiani,più di uno su tre afferma di avere amici tra gli immigrati,oppure di avere contatti in
ambito lavorativo (36%),di avere gli immigrati come vicini di casa (27%),come compagni di scuola dei
propri figli (33%),sempre più spesso assistono come badanti i nostri familiari. La tendenza attuale
comunque è quella di orientarsi verso una immigrazione più selettiva come avvenuto già in altri Paesi
come ad esempio il Canada perché, come affermano gli esperti, senza l'afflusso di una forza lavoro
esterna la crescita economica dei Quindici non sarebbe sostenibile dalla popolazione che invecchia
e diminuisce.

Avv. Luigi Di Maio
TORNA INDIE-

Osservatorio immigrazione e sport:
interazione dei lettori con il consulente 

Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.
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La Direzione Nazionale AICS ha appro-
vato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si  inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamen-
to dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibi-
lità 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, per-
sonalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo cir-
colo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intratteni-

mento 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 commer-
ciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento ini-
ziale - 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 realizza-
zione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assisten-
ze 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.

Le news trasmesse dal GR  AICS di lunedì 19 dicembre 2011 alle ore 18.00

Convenzione "storica" fra l'AICS e la FIT. La Federazione Italiana Tennis ha riconosciuto il lavoro svol-
to dall'AICS nell'area della promozione sportiva di base. Pertanto è stata definita una proficua reci-
procità di intenti all'insegna di principi cardine che ispirano la diffusione del tennis su tutto il terri-
torio nazionale. Fra i punti qualificanti dell'accordo in primo piano il riconoscimento degli insegnan-
ti AICS con le interessanti prospettive di ottenere dal gennaio 2012 la doppia qualifica (istruttore
nazionale AICS ed istruttore di 1° grado FIT).

Campioni AICS alla ribalta. Grande successo della nostra rappresentativa - composta dagli atleti del
Circolo Rodi di Grosseto - al Campionato Europeo di "taekwondo songahm" che si è svolto recen-
temente a Barcellona in Spagna. L'AICS sale undici volte sul podio: tre medaglie d'oro, quattro meda-
glie d'argento e quattro medaglie di bronzo. L'atleta Maurizio Bombaci dell'AICS di Bologna ha vinto
il decimo titolo italiano di sollevamento pesi. Un record difficilmente eguagliabile che consolida il
prestigio e la tradizione dell'AICS nella disciplina.

La redazione della newsletter "AICS On Line" comunica che l'ultimo numero del 2011 sarà trasmes-
so giovedì 22 dicembre. Il ritmo periodico sarà ripristinato dopo la pausa natalizia giovedì 5 gennaio
2012 con un sostanziale potenziamento delle rubriche e degli spazi dedicati alle attività istituzionali
dei Comitati Regionali - Provinciali - Interprovinciali - Zonali dell'AICS. Lo staff di "AICS On Line"  -
alla vigilia del traguardo storico dei cinquant'anni (1962 - 2012)  -  esprime ai dirigenti, ai tecnici, agli
operatori, ai soci, agli atleti ed ai loro familiari gli auguri più sinceri per le prossime festività.

TORNA INDIE-

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento

ATTIVAZIONE  GRATUITA  PER  I  COMITATI  AICS
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TORNA INDIE-

Countdown per il 50° dell’ AICS:
9 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.”

1979: il Presidente della Repubblica riceve gli EPS
Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini riceve al Quirinale una delegazione degli Enti di Promozione
Sportiva. Gianni Usvardi - Presidente dell’AICS  e del Coordinamento Nazionale EPS - presenta le linee
progettuali per diffondere l’attività motoria su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di tutelare l’in-
tegrità psico-fisica dei giovani. Dal colloquio fecondo e cordiale emerge la posizione degli Enti in merito
alla riforma dello sport. Il Presidente Pertini esprime pieno sostegno ad una politica di riconoscimento e
di incentivazione dello sport promozionale inteso come strumento di educazione e di formazione, nonchè
contributo determinante all’elevazione culturale ed all’emancipazione civile.

Impegno dell’AICS per l’infanzia 

L'AICS avvia un’indagine conoscitiva sui problemi dell’infanzia. Numerosi Comitati Provinciali aderiscono
alle iniziative promosse dalla Direzione Nazionale in occasione dell’Anno Internazionale del Fanciullo
indetto dall’ONU. Il progetto dell’AICS ottiene il patrocinio del Comitato Italiano UNICEF (Fondo delle
Nazioni Unite per l’Infanzia). La mobilitazione congiunta  AICS - UNICEF coinvolge migliaia di giovanissimi
delle scuole elementari e medie in numerose città. Riconoscimenti all’Associazione giungono dai
Provveditorati agli Studi che apprezzano le motivazioni e lo spessore sociale, culturale e pedagogico del
progetto. In quest’ottica l’AICS elabora proposte per sensibilizzare il mondo dello sport su una nuova sta-
gione di rapporti costruttivi ed integrati con la pubblica istruzione.

Lo scioglimento dell’ENAL

Dietro le quinte del definitivo scioglimento dell’ENAL si muovono disegni restauratori di strutture cen-
tralistiche. Le forze dell’associazionismo democratico vigilano e l’AICS è, ancora una volta, in prima linea.
“Presenza Nuova” segue con attenzione la querelle pubblicando i passaggi più salienti della mobilitazio-
ne: “AICS, ENARS/ACLI, ARCI, UISP, UIL e CGIL hanno esaminato - nell’ambito di una considerazione unitaria del
settore “loisir” - il ruolo dell’associazionismo in vista dell’imminente scioglimento dell’ENAL. Alle Regioni devono
essere forniti i fondi per lo svolgimento delle attività finalizzate allo sviluppo dell’associazionismo sul territorio. Lo
scioglimento delle Federazioni ex ENAOLI non può determinare un automatico scivolamento nell’ambito del CONI.
In attesa che si realizzi la riforma legislativa dell’ente occorre preservare il suo carattere originale che l’ibrido della
convivenza di federazioni sportive e federazioni analoghe potrebbe pregiudicare”.

Enrico Fora
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Come preannunciato nel numero della scorsa settimana, trattiamo gli argomenti di maggiore inte-
resse per i circoli AICS.

LIMITE DI MILLE EURO PER I PAGAMENTI IN CONTANTI

Il giorno 6 dicembre 2011 è entrato in vigore il decreto che riduce il limite all'uso del contante da
€. 2.500 ad €. 1.000. La disposizione vale soltanto per i circoli che non svolgono attività sportiva.
Per i circoli che svolgono attività sportiva rimangono in vigore le disposizioni che non consentono
l'uso del contante per le operazioni superiori ad €. 516,47.
La limitazione oltre al contante riguarda gli assegni bancari e postali al portatore, i vaglia cambiari
e postali al portatore, gli assegni circolari al portatore. Entro il  31.12.2011 i libretti di deposito
bancari o postali al portatore di valore superiore a € 1000 dovranno essere estinti o riportati al
di sotto di € 1.000. La sanzione prevista per le violazioni relative all'uso del contante va dall'1% al
40% dell'importo  con un minimo di €. 3.000. Ricordiamo inoltre che per le ASD la violazione com-
porta la perdita dei benefici fiscali previsti per le associazioni sportive.

DEDUCIBILITA' DELL'IRAP

I circoli AICS che hanno personale dipendente potranno detrarre dal reddito d'impresa un importo
pari all'IRAP calcolata sul costo del personale dipendente a partire dall'anno 2012. Sempre dal 2012
è aumentato il "cuneo fiscale" per i dipendenti di sesso femminile e per i giovani fino a 35 anni.

ADDIZIONALI REGIONALI

A partire dal 1 gennaio 2012 l'addizionale regionale IRPEF attualmente fissata allo 0,90% passa
all'1,23%.Alle singole Regioni è consentito effettuare un ulteriore aumento dello 0,50%.

ADDIZIONALI COMUNALI

A partire dal 1 gennaio 2012 i Comuni, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge, possono aumentare
le addizionali comunali a condizione che le delibere siano adottate e pubblicate sul sito delle Finanze
entro il 20 dicembre 2011.

TORNA INDIE-

La “Manovra Monti”: i provvedimenti 
che investono i Circoli dell’AICS

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Lo spesometro 2010 per i Circoli ed i Comitati AICS
Ritorniamo sull'argomento "spesometro" per ricordare che il 31.12.2011 scade il termine per la
comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno 2010 di importo non
inferiore a  €. 25.000. Sono obbligati alla trasmissione tutti i Circoli e Comitati in possesso di
Partita IVA. Fra le operazioni da comunicare sono comprese anche quelle relative a fatture 
emesse o ricevute con IVA esente. Per verificare se un cliente o un fornitore ha superato 
il limite di  €. 25.000 (oltre IVA) non bisogna considerare l'importo delle singole fatture ma il
rapporto complessivo del contratto stipulato. Sono esclusi tutti i Circoli ed i Comitati 
privi di Partita IVA. Sono obbligati anche tutti i Circoli ed i Comitati che hanno optato 
per l'applicazione della Legge 398/91 LIMITATAMENTE ALLE ENTRATE E USCITE RELA-
TIVE ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI. Per la sola attività istituzionale non vi è alcun obbligo.
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15/12/2011 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione, nel Registro IVA
Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/12/2011 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al mese pre-
cedente

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 pre-
cedente 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 01/07/2010-30/06/2011

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40%
per i contribuenti con esercizio sociale 01/06/2010-31/05/2011

Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento per i contri- 
buenti 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 svol-
te con carattere di continuità nel mese precedente

Termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per 
l'anno 2011

27/12/2011 Termine ultimo per l'invio telematico dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni 
effettuate nel mese o trimestre precedente

Termine ultimo per le associazioni in contabilità semplificata e ordinaria per il versa-
mento dell'acconto IVA del mese di dicembre o del 4° trimestre 2011

31/12/2011 Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/08/2011 (per le associazioni
e società con esercizio 01/09/2010-31/08/2011, (in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)

Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/04/2010-31/03/2011

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 i contribuenti titolari di partita IVA, per l'invio telematico della comu-
nicazione delle operazioni IVA effettuate nell'anno 2010 di valore superiore a €. 25.000

Termine ultimo per le associazioni in contabilità ordinaria con esercizio sociale 01/01 - 31/12
per la redazione e sottoscrizione dell'inventario al 31.12.2010 e per stampare il Libro 
Giornale ed i Registri IVA relativi all'anno 2010

TORNA INDIE-

Scadenziario dicembre 2011

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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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 interscolastico di calcio a 7
Si conclude oggi con successo il Torneo Interscolastico di calcio a 7 organizzato dall’Associazione Kronion
di Sciacca.Gli incontri finali della categoria “pulcini”si svolgono presso i campi dell’Isabella Residence Sport 

Agrigento - Torneo di calcio balilla 
Il Comitato Provinciale AICS e l’Associazione “Stargate Club” di Palma di Montechiaro organizzano il 1°
Torneo di calcio balilla a coppia che costituisce un momento di aggregazione e di socialità per i giovani.

Alessandria - Attività sportive
Il calendario di dicembre presenta un ampio ventaglio di discipline sportive. In evidenza il campionato di
calcio, lo stage di arti marziali, lo stage di pattinaggio e l’attività di ippoterapia per i diversamente abili.

Arezzo - Evento culturale 
Il Comitato Provinciale AICS organizza presso l’Ospedale di Arezzo - in collaborazione con il CRAL Ente
Ospedaliero e l’OTH (Ordo Templi Hierosolymitani) - la rievocazione storica della Sacra Famiglia.

Arezzo - Corso di pesca per giovanissimi
Sono aperte le iscrizioni al corso di pesca per i giovanissimi organizzato dal Settore Pesca dell’AICS e dal
Circolo Power Fish. Il corso per la specialità “trota lago” si articolerà in lezioni teoriche e pratiche.

Arezzo - Calendario delle gare ciclistiche
Il Settore Ciclismo dell’AICS ha definito il calendario delle manifestazioni di ciclismo amatoriale. Fra i primi
eventi in evidenza il 9° Giro delle Province di Arezzo e Siena ed il 21° Giro delle Vallate Aretine.

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”
Continua con successo, presso l’Istituto Professionale Servizi Alberghieri e Ristorazione “Manlio
Rossi Doria”, il progetto “Mani in pasta” del Comitato Provinciale AICS per i diversamente abili.

Bologna - Biblioteca Informatur
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena diffonde con una newsletter le attività di Biblioteca
Informatur, punto di riferimento per i cultori del turismo sociale ed ecosostenibile (tel. 051/6257007).

Bologna - L’AICS ricorda Roberto Cavedagna 
Cavedagna è stato un dirigente storico dell’AICS e pioniere dello sport per i diversamente abili.
L’Associazione ricorda con orgoglio le sue battaglie civili contro le barriere architettoniche e mentali.

Brescia - Camminata notturna
Sabato 14 gennaio 2012 si svolgerà la seconda edizione di “Sapori di malga sotto le stelle”, tradizionale cam-
minata notturna con le “ciaspole” in un suggestivo ambiente montano sull’altopiano di Caregno.

Brescia - Trofeo AICS di nuoto
Nei giorni 28 e 29 gennaio 2012 avrà luogo la 16^ edizione del “Trofeo AICS di nuoto”, meeting interna-
zionale master “Circuito FIN Supermaster 2011/2012” presso l’impianto natatorio “Le Gocce” a Gussago.

Brescia  - Corsa della stella
Lunedì 26 dicembre si svolgerà la “Corsa della Stella” gara podistica non competitiva organizzata dall’AICS
in collaborazione con la Brescia Running. Percorsi di km 7 o km 18. Per informazioni tel. 3386548383.

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati 
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Catania  - Corsi per arbitri 
Il Comitato Provinciale AICS organizza corsi per arbitri di pallacanestro,pallavolo, calcio e calcio a 5. I corsi,
condotti da istruttori qualificati, si svolgeranno nella sede dell’AICS per un totale di 40 ore.

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”.

Genova - Nuovo magazine on line
Il Comitato Provinciale AICS ha realizzato il nuovo periodico “Oltre gli orizzonti”.Veste grafica rivoluzio-
nata, taglio giornalistico decisamente seduttivo, dovizia dei contenuti e tecnologia avanzata. Complimenti!

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.

Modena - Biodanza acquatica
Continuano con successo gli incontri di biodanza acquatica. In calendario il biocapodanno 2012 a Monteguidi
- Bagno di Romagna presso l’Agriturismo Pianconvento. Per informazioni tel. 059/818022 - 3393251252.

Padova - Laboratori natalizi per bambini 
Tutte le domeniche di dicembre si svolgono i laboratori natalizi nella Piazzetta Pedrocchi (ore 11.00 - 12.30
e 14.30 - 18.30). I corsi sono curati dall’Associazione Fantalica in collaborazione con Grande Natale.

Padova - Escursione ecosportiva
L’Associazione Helyos, affiliata al Comitato Provinciale AICS, organizza - con guide qualificate - escursioni
ecosportive nello scenario naturalistico del Contrafforte Pliocenico nell’Appennino bolognese.

Padova - Tour nel Ghetto ebraico a  Venezia
L’Associazione AICS “Rerum Natura” ha organizzato con successo un tour a Venezia alla scoperta del
Ghetto ebraico nel Sestiere di Cannaregio. Il tour si è articolato in soste nei siti storici più suggestivi.

Torino - Decennale di Multikulti
L’Associazione Multikulti celebra dieci anni di attività.Nella sede dell’Associazione si svolgeranno dimostra-
zioni di danze etniche. Per informazioni sugli eventi 3383608145 (www.multikulti.it - mkulti@yahoo.com).

Torino - Alimentarsi con naturalità
L’Associazione Neishi propone numerosi seminari sull’I-ching (antico libro dei mutamenti) e l’alimentazio-
ne biocompatibile con prodotti naturali della Cascina dei Soliti. Per info (tel. 3384707961 - info@neishi.it).

Udine - Evento “Solidalmente giovani”
Si è svolto al Teatro Nuovo Giovanni da Udine l’evento “Solidalmente giovani” per premiare i vincitori  del
Concorso “La cultura della solidarietà vista dai giovani” nell’ambito dell’Anno Europeo del Volontariato.

Viterbo - Corsi di tango argentino
L’AICS e l’Associazione “El Casal del Rio” organizzano corsi di tango argentino. Le lezioni per i principian-
ti si svolgono in Via Cassia Cimina km.22.200 (per informazioni tel.3495854015 - elcasaldelrio@gmail.com) 

C.R.Toscana - Giornate di cultura ambientale
Hanno preso il via a Magliano in Toscana le “Giornate di cultura ambientale ed energetica”. In calendario
l’evento del 20 gennaio a Capezzano Pianore (per informazioni consultare il sito www.aicstoscana.it).

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati


