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FOCUS E ANCORA...

50° AICS: protagonisti
nello sport e nel sociale

Nella memoria storica dell'AICS è scolpita la data del
4 agosto 1962 quando si riunirono a Roma i rappre-
sentanti dell'UCSI e delle ASSI per costituire l'AICS
(Associazione Italiana Circoli Sportivi). Giacomo
Brodolini fu il Presidente fondatore dell'AICS con i
due Vice Presidenti Cesare Bensi e Matteo Matteotti.
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Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Ancona,
Arezzo, Asti, Avellino,
Bologna, Brescia, Cata-
nia, Firenze, Genova,
Gorizia, Modena, Pado-
va, Roma, Torino, Vi-
cenza, C.R.Toscana.
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Traguardo storico
1962 - 2012
1980. L’AICS intensifica
l’azione per i diritti civili.
L’obiettivo delle campagne
di sensibilizzazione è quello
di rafforzare nel Paese un
clima di partecipazione
democratica.
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6° anno di attività
con 12.500 news

La newsletter settimanale
“AICS On Line” celebra il
sesto anno di attività. Ad
oggi sono stati realizzati
240 numeri con una
media settimanale di
20/22 pagine. PAG. 3 

AICS ON LINE

LA STORIA DELL’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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NUOVE TENDENZE

Parkour: oltre 
le barriere
La finalità di questa emer-
gente pratica sportiva è
quella di spostarsi da un
luogo ad un altro nel
modo più veloce e fluido.
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CONI

Un francobollo 
per Giulio Onesti

Il CONI commemora lo
storico Presidente Giulio
Onesti. Si celebra il
Centenario della nascita
(4 gennaio 1912) del diri-
gente che ha guidato
l’Ente per 32 anni. PAG. 5  

SPORT

SPORT

Annuario USSI
2011 - 2012

L’AICS è presente nell’an-
nuario dell'USSI (Unione
Stampa Sportiva Italiana)
con sei pagine. In apertu-
ra un circostanziato iden-
tikit sulle attività promos-
se dall’AICS. PAG. 4  
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Nella memoria storica
dell'AICS è scolpita la
data del 4 agosto 1962
quando si riunirono a
Roma i rappresentanti
dell'UCSI e delle ASSI per
costituire l'AICS (Asso-
ciazione Italiana Circoli
Sportivi). Giacomo Bro-
dolini fu il Presidente fon-
datore dell'AICS con i
due Vice Presidenti Cesa-
re Bensi e Matteo  Mat-
teotti. Il Congresso di
Como nel 1973 determi-
na 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.
Due tappe fondamentali (Roma 1962 e Como 1973) per comprendere la fase dell’abbrivo quando
l’AICS cercava un posto al sole e legittimava diritti di cittadinanza nell’area della promozione spor-
tiva e dell’associazionismo sociale. Seguiva negli anni ‘80 e ‘90 l’evoluzione identitaria del movimen-
to con un forte imprinting laico, libertario, riformista, mitteleuropeo. La progettualità si esplicava in
campagne di ampio respiro: apartheid nello sport, violenza negli stadi, tossicodipendenze e doping,
barriere architettoniche, incuria dei giacimenti culturali, degrado ambientale, diritti civili, ecc.
La fase della sedimentazione - fra gli anni ‘90 ed il primo scorcio del terzo millennio - poneva l’AICS
al bivio amletico fra tradizione e modernità mentre una nuova, pressante domanda emergeva dalle
grandi aree di sensibilità sociale. L’energia dirompente del 13° Congresso Nazionale inaugurava uno
stimolante new deal delineando il ruolo attivo, propositivo, movimentista dell’AICS sui nuovi scena-
ri della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale.
Con la 15^ Assise Nazionale di Sorrento - all’insegna dello slogan “Per la solidarietà e lo sport di 
cittadinanza” -  l’Associazione rilanciava la mission svolgendo un ruolo di primo piano con le più
significative figure istituzionali al fine di conseguire riconoscimenti formali e sussidi legislativi.
Un intenso e qualificante lavoro in rete con i partner più autorevoli dello sport e del terzo 
settore che ha prodotto l’unitarietà degli intenti, il consorzio delle forze sul territorio, il peso
contrattuale ai tavoli di concertazione.
In sostanza nell’anno celebrativo del 50° genetliaco l’AICS - saldamente ancorata alle radici etiche
del solco tracciato dal padre fondatore Giacomo Brodolini - mantiene una linea di coerenza e di con-
tinuità nella promozione sportiva e nei processi evolutivi della cittadinanza  attiva e della coesione
sociale. Nel contempo rivolge una sensibile attenzione verso i soggetti emergenti dell’ecosostenibi-
lità, della finanza etica, del commercio equo e solidale, del volontariato sempre più professionalizza-
to: sono i pionieri, i prodromi di quella che il futurologo ottimista Jeremy Rifkin definisce la nuova
"civiltà dell'empatia". Enrico Fora

TORNA INDIE-

I cinquant’anni dell’AICS: protagonisti
nello sport e nel sociale

1962 - 2012
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La newsletter settimanale “AICS On Line” celebra il sesto anno di attività. Il numero zero esordiva
il 18 gennaio 2007. Sulla cover gli strilli “Forum Sociale Mondiale”, “Eventi sportivi”, “Calendario
AICS”, “Finanziaria 2007”, “Provvedimenti regionali”. Ad oggi sono stati realizzati 240 numeri con
una media settimanale di 20/22 pagine. Complessivamente “AICS On Line” ha pubblicato oltre
12.500 news. Nel dettaglio sono 12.563 suddivise in tre grandi aree: 7.823 attività dei Comitati e dei
Circoli, 3.580 informazioni sulle linee progettuali della Direzione Nazionale, 1.160 comunicazioni
relative ai rapporti istituzionali (CONI, Forum Terzo Settore, ecc.) ed aggiornamenti sulle normati-
ve (fiscali, civilistiche, amministrative, ecc.). Con il numero 59 del 10 aprile 2008 si concludeva la
prima impostazione grafica. Il restilyng ristrutturava la cover e le rubriche: debutto in occasione della
kermesse nazionale “Sportinfiore”. L’immagine della prima pagina assumeva un ruolo centrale eviden-
ziando gli eventi clou dell’associazione. Nella corolla degli “strilli” i link per un dinamico e funziona-
le collegamento ipertestuale con le pagine interne. Nel ventaglio delle copertine “must” i protago-
nisti sono i giovani che esaltano i colori del nostro movimento: sul n. 66 le atlete dell’AICS Aurora
Fano campione d’Italia nella ginnastica ritmica, sul n. 78 i medagliati AICS ai giochi olimpici di Pechino
(Vincenzo Picardi, Rossano Galtarossa, Daniele Signore), sul n. 81 gli atleti Marco Brogi ed Azzurra

Dalla Spina medaglie d’oro agli Europei di
pattinaggio artistico in Spagna, sul n. 137 i
trionfi iridati degli atleti AICS ai Mondiali di
pattinaggio artistico in Germania, sul n. 155 la
“nostra” Martina Alicata Terranova rappre-
senta l’Italia agli Europei di ginnastica ritmica
in Germania, sul n. 192 Simona Galassi pluri-
campionessa mondiale di pugilato, sul n. 219
Fabio Scozzoli (tesserato presso il Comitato
Interprovinciale AICS di Forlì-Cesena) con-
quista due medaglie d’argento nei 50 e 100
rana ai Mondiali di nuoto migliorando due
primati italiani, sul n. 236 l’atleta Daniel
Morandin (Padova) campione del mondo di
pattinaggio “solo dance” ed il binomio Elena
Lago (Rovigo) - Andrea Carnoli (Rimini)
campioni iridati di pattinaggio “coppie artisti-
co junior”, ecc. E’ soltanto la silloge più signi-
ficativa di una considerevole “passerella” di
campioni, tecnici, dirigenti, operatori che
quotidianamente alimentano il glorioso pal-
marès dell’AICS assemblando nuovi, qualifi-
cati tasselli al mosaico della nostra epopea.
Un ulteriore restilyng grafico, inaugurato con
il n. 186 del 2 dicembre 2010, ha snellito la
funzionalità delle rubriche.

Enrico Fora  

TORNA INDIETRO

Il nostro magazine celebra il sesto 
anno di attività con 12.500 news

IL  NUMERO  ZERO  ESORDIVA  IL  18  GENNAIO  2007

La cover del numero zero (18 gennaio 2007)
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L’AICS è presente nell’annuario
2012 dell'USSI (Unione Stampa
Sportiva Italiana) con sei pagine. In
apertura un circostanziato identi-
kit con riferimento al ruolo pro-
positivo e movimentista dell’AICS
sui nuovi scenari della promozio-
ne sportiva e dell’associazionismo
sociale. Nell’anno celebrativo del
50° anniversario l’AICS ribadisce
una linea di coerenza e di conti-
nuità con le etiche della sua
memoria storica. Nel contempo
avverte l’esigenza di adeguare la
mission ai profondi e rapidi cam-
biamenti in atto nella società
complessa. Nelle pagine dell’an-
nuario sono evidenziati  i numeri
dell’AICS (consistenza territoria-
le, quadro dirigenziale e tecnico,
volume delle attività) ed i
Comitati Regionali, Provinciali,
Interprovinciali, Zonali (indirizzi,
telefoni, fax, e-mail e Presidenti).
La 15^ edizione dell’Annuario
USSI viene distribuita nel mondo
mediatico e sportivo italiano: pre-
senta un ampio e circostanziato
“Speciale Londra 2012” con gli
interventi di prestigiosi testimo-

nial (Gianni Petrucci, Federica Pellegrini, Josefa Idem,Valentina Vezzali e molte altre eccellenze azzur-
re). Nato nel 1995 l’Annuario si è affermato quale strumento leader del settore, raggiungendo una
rilevante tiratura con diffusione fra giornalisti sportivi iscritti all’Unione Stampa Sportiva Italiana,
redazioni sportive dei media (quotidiani, periodici, agenzie, televisioni, radio, portali, ecc.) e mondo
dello sport (comitati nazionali e locali CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione
Sportiva, Leghe, Società Sportive, ecc.). All'edizione cartacea si affianca quotidianamente il portale
www.annuarioussi.info che offre le preziose informazioni ed i dati censiti sull’Annuario attraverso
funzionali motori di ricerca. Inoltre le news pubblicate vengono inviate ai giornalisti sportivi USSI, agli
uffici stampa di Enti e Federazioni, ai numerosi dirigenti ed operatori che sono registrati alla new-
sletter quotidiana "Sport & Media". L’Annuario compendia i 3.000 giornalisti iscritti all’USSI ed ha
allargato l'inserimento dati anche a tutta l'organizzazione dello sport italiano (tra cui le Federazioni
Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Associate) e dei media (nazionali e
locali). Le caratteristiche tecniche dell’Annuario USSI 2012: 416 pagine in bianco/nero più 32 pagi-
ne in colore con un formato standard cm. 15,5 di base x cm. 21,2 di altezza (al vivo).

L’AICS nell’annuario 2012 dell’USSI
(Unione Stampa Sportiva Italiana)

REALIZZATO  DALLE  EDIZIONI  “LO  SPRINT”
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Il CONI commemora lo storico
Presidente Giulio Onesti. Si celebra infatti
il Centenario della nascita (4 gennaio
1912) del dirigente che ha guidato l’Ente
per 32 anni (dal 1946 al 1978) e per l’oc-
casione viene emesso dalle Poste Italiane
un francobollo autoadesivo il cui disegno
raffigura, su un fondo bicolore, una pro-
spettiva della facciata principale del
Palazzo H ed alcune sagome di atleti, a
rappresentare le diverse discipline sporti-
ve olimpiche. Il francobollo, del valore di
0,60 euro, prodotto in 3 milioni e cento-
cinquantamila esemplari, sarà accompa-
gnato da un bollettino illustrativo firmato

da Franco Carraro, presidente della Fondazione Giulio Onesti. Sotto la guida di Onesti l’organizza-
zione sportiva del Paese ha raggiunto altissimi livelli. Ne sono la prova le numerose medaglie olim-
piche e mondiali conquistate, la diffusione dello sport per tutti, i riconoscimenti internazionali che
hanno consentito l’assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali a Cortina d’Ampezzo nel 1956 e degli
indimenticabili Giochi Olimpici a Roma nel 1960. Nel mese di maggio verrà conferito con un’appo-
sita cerimonia a Roma, il “Premio Onesti” al Presidente del CIO, Jacques Rogge, che ha già dato la
sua entusiastica adesione. In quell’occasione verrà presentato un libro dedicato alla figura ed alla sto-
ria di Giulio Onesti, scritto dal giornalista Augusto Frasca con la supervisione di Antonio Ghirelli.
Infine è in corso di definizione un concorso riservato agli studenti delle scuole medie superiori d’in-
tesa con il Ministero dell’Istruzione. Il titolo del concorso è “Onesti nello Sport”. I vincitori saranno
premiati con un viaggio di una settimana ai Giochi Olimpici di Londra 201

TORNA INDIETRO

Il CONI ricorda Giulio Onesti 
nel centenario della nascita

EMISSIONE  DI  UN  FRANCOBOLLO  CELEBRATIVO

La rivista CONI di diritto sportivo
Trascorsi ormai dieci anni dalla data della sua ultima pubblicazione, torna la Rivista di
Diritto Sportivo, periodico che ha rivestito un ruolo fondamentale nello sviluppo e nel
progresso del diritto sportivo e che, in virtù della partecipazione di eminenti giuristi e del
rilevante grado di approfondimento delle tematiche trattate, ha rappresentato per oltre
cinquant’anni un punto di riferimento di notevole spessore per tutti gli operatori del dirit-
to, non solo sportivo, oltre ad essere stato un autentico fiore all’occhiello per il CONI.
La Rivista intende proporsi, nel solco della tradizione, quale rivista giuridica ad alto coef-
ficiente specialistico, con approfondimenti delle tematiche giuridiche di più rilevante inte-
resse per l’ordinamento sportivo, attraverso una sezione caratterizzata da contributi dot-
trinari ed una sezione formata da commenti e note redazionali relativi ai principali prov-
vedimenti giurisprudenziali assunti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale
nonché alle più importanti pronunce degli organi della giustizia sportiva.
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Immaginate di poter supera-
re ogni ostacolo che ci cir-
conda, di raggiungere la piena
padronanza del corpo e della
mente, di percepire una bar-
riera non come un impedi-
mento, bensì come un appi-
glio, un punto d'appoggio per
andare oltre, oltre il muro,
oltre il blocco, oltre la paura,
oltre i propri limiti. Ecco
questo è il Parkour.
Il Parkour nasce attorno agli
anni 80, a sud di Parigi, nella
periferica cittadina di Lisses.
Questa piccola realtà satelli-
te della capitale francese è il
paese di David Belle, ricono-
sciuto come creatore di que-
sta disciplina. Ad influenzare
Belle fu George Hébert, uffi-
ciale della marina francese
nonché insegnante di educa-
zione fisica. Hébert nel corso
dei suoi numerosi viaggi per
il mondo rimase colpito
dallo sviluppo fisico e dal-
l'abilità nel muoversi dei
popoli indigeni africani, a tal
punto da creare "il percorso
del guerriero" (parcours du

combattant) ed è proprio dal termine "parcours" che deriva la parola "Parkour". L’approccio di
Hébert prevede un allenamento lento e graduale, senza l'utilizzo di attrezzatura da palestra, poiché
l'ambiente circostante (naturale o urbano) fornisce tutto ciò di cui abbiamo bisogno per muoverci,
intraprendere il "percorso" e sperimentare i confini delle nostre potenzialità metanormali come
suggerisce il Presidente dell’Esalen Institute (California) Michael Murphy autore del bestseller “The
future of the human body”. E' proprio intorno al concetto di percorso che si basa questa ideolo-
gia di movimento: non è una gara, non c'è competizione, non c'è un podio e non ci sono medaglie.
Ci sei tu, in gara con te stesso, la tua autonoma determinazione, la tua motivazione, la tua scelta di
superare quel muro, quell'ostacolo, quel “tuo” limite. La finalità di questa emergente pratica spor-
tiva è quella di spostarsi da un luogo ad un altro nel modo più veloce e fluido. Non importa se per
farlo è necessario arrampicarsi, scavalcare muri, correre sui tetti o lanciarsi dai terrazzi. Quello che
conta è terminare il percorso e misurare le proprie, straordinarie capacità latenti.

(continua a pagina 7)

Parkour: oltre le barriere 
architettoniche e mentali

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI
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(segue da pagina 6)
Non è un caso che il Parkour si sia diffuso maggiormente nella "giungla" urbana della periferia, quasi
fosse  l'espressione di un disagio, di un'impellente necessità di emergere, di andare al di là del quar-
tiere, oltre quei palazzoni di cemento, innalzati come simboli di tutto ciò che è più lontano dalla natu-

ra, dai colori e dalla luce.
In Italia il Parkour ancora oggi non è ricono-
sciuto come sport associato al CONI, dun-
que non esiste una federazione nazionale
della disciplina. E' grazie ai media, al web, ad
alcuni enti di promozione sportiva (AICS in
primo piano) che questa nuova cultura del
movimento sta legittimando una crescente
visibilità con migliaia di proseliti.
Ci vorrà del tempo, forse non diventerà lo
sport nazionale, ma sicuramente i sostenito-
ri del Parkour in Italia non desisteranno, non
interromperanno il loro percorso superan-
do, con caparbia determinazione, le barriere
sociali, culturali e soprattutto mentali.

Luca Di Gregorio

Parkour: oltre le barriere 
architettoniche e mentali

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Lo tsunami del “doping sociale” fra additivi
farmacologici e presunti integratori proteici 

Sport ed elaborati chimici.Non è finzione,ma purtroppo la triste verità di un mondo che piano piano
sta sprofondando negli abissi bui del Doping. Il Doping, che come il diavolo, può avere vari significa-
ti e diversi volti. Lo possiamo intendere come una sostanza che accentua le potenzialità fisiche, ma
anche come composti utilizzati da sportivi, e non, per cercare di evadere dai problemi della vita quo-
tidiana. Problemi che automaticamente si ripresentano all'ennesima potenza dopo la loro 
assunzione. Stiamo parlando dell'ancor più pericoloso "doping sociale", categoria che comprende
tutte quelle sostanze che creano dipendenza, ma il più delle volte non alterano la performance
sportiva. Hashish, Marijuana, Cocaina. Sostanze che danneggiano irrimediabilmente il nostro corpo e
che sono classificate dal codice WADA come "Sostanze Vietate". Un atleta che dovesse risultare
positivo ad un controllo antidoping  dopo aver assunto queste droghe rischia una squalifica lunghis-
sima. Rischia di non gareggiare più.
Purtroppo, la reperibilità di alcune sostanze dopanti, come per esempio gli steroidi anabolizzanti, è
molto semplice. Su diversi siti internet, infatti, è possibile acquistare qualunque sostanza senza
avere però alcuna garanzia sulla qualità dei prodotti. L'assunzione di tali farmaci può portare
a gravissime malattie dell'apparato riproduttore e non solo. È risaputo, infatti, che dall'assun-
zione di steroidi anabolizzanti possa dipendere negli uomini "l'impotenza". Insieme a questi 
farmaci, vengono venduti anche le conosciute "pillole dell'amore". Scatole di Viagra che aiutano pro-
prio a combattere questo tipo di problema. (continua a pagina 9)  
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(segue da pagina 8) Ma allora, indagando più a fondo,
chi si dovrebbe incriminare? Forse le case farmaceuti-
che che producono, facciamo un esempio, 200 scatole
di questa sostanza sapendo che la richiesta per i reali
malati che ne usufruiscono è 100, destinando così il
rimanente per quei soggetti sani che ne usufruiscono
solo per accrescere le loro potenzialità fisiche? O
forse la legislazione, troppo blanda che permette la
libera vendita di queste sostanze? Difficile dirlo. Non
possiamo saperlo e soprattutto, non siamo nella sede
opportuna per giudicare. L'unica cosa che possiamo
fare è cercare di informare lo "sportivo puro" del
grandissimo rischio che potrebbe incontrare assu-
mendo questi prodotti così dannosi per la salute. Una
informazione radicale, contro tutti quegli allenatori
disonesti che mettono a repentaglio la vita del proprio
atleta pur di vederlo salire il gradino più alto del podio
e ottenere premi e gloria. La storia dello sport inter-
nazionale ha purtroppo visto diverse vite sconvolte
dalla presenza di queste figure. Eclatante è stata la sto-
ria di Heidi Krieger, oggi Andreas, campionessa tede-
sca del lancio del peso negli anni '80 alla quale, solo in
un anno, furono somministrati dai suoi allenatori 2590
milligrammi di Oral-Turinabol, uno steroide prodotto da una casa farmaceutica della Germania del-
l'est. I risultati sono stati da film fantascientifico. Avendo assunto queste sostanze in piena età di
pubertà, la ragazza ebbe un cambiamento trasversale del sesso iniziando dalla sua voce che, all'età di
18 anni, cominciò a farsi troppo profonda per una ragazza e più tardi dal suo aspetto, sempre più
rassomigliante ad un uomo. Il risultato è stato nel 1997 un intervento chirurgico che eliminò dalla
ragazza il seno e le ovaie.
Il problema del doping sociale, invece, è anch'esso ben radicato all'interno della cultura sportiva.
Dicevamo che al doping sociale potevamo ricollegare l'assunzione di stupefacenti come Hashish,
Marijuana e Cocaina. Sostanze che vengono utilizzate in alcune discipline sportive per alleviare la
pressione che gli atleti subiscono da parte degli allenatori o per combattere il problema della fame
e rimanere nel peso richiesto. Una scorciatoia sbagliata che poi presenta inevitabilmente il conto.A
pagare è sempre la salute dell'atleta. La reazione ad una dieta eccessivamente costrittiva, aiutata da
queste sostanze, si traduce molto spesso con l'anoressia. Una malattia che rappresenta la morte di
un atleta e delle sue prestazioni. La Cocaina blocca lo stimolo della fame portando "fuori giri" il
motore del corpo umano. Nel breve, l'atleta riesce ad affrontare con energia ore ed ore 
di allenamenti ma poi si spegne. E' questo un processo irreversibile. Quello che viene distrutto dalla
cocaina non verrà più rigenerato. Il doping sociale è, dunque, una malattia prettamente psichica che
colpisce l'individuo nel momento di maggiore difficoltà. Quando, a causa di un infortunio o di un
periodo poco brillante, l'atleta cade in depressione. Le sostanze stupefacenti non aiutano però ad
uscire dalla crisi.Anzi, il contrario. Andrea Cecinelli

Lo tsunami del “doping sociale” fra additivi
farmacologici e presunti integratori proteici 

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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A Roma oltre mille avvo-
cati hanno partecipato
recentemente - presso il
Grand Hotel Parco dei
Principi - al convegno
giuridico organizzato dall’
Associazione Forense
“Emilio Conte” su diversi
temi di attualità giuridica
come la riforma della
legge professionale, la
media conciliazione e la
deontologia forense. Al
termine del convegno,
patrocinato dall'Ordine
degli Avvocati di Roma,
sono stati attribuiti a
tutti gli avvocati presenti
ben nove crediti formati-
vi. Ad accogliere i tantissimi operatori del diritto, l'Avv. Antonio Conte, Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Roma, l'Avv. Nicola Colavita, Presidente della Associazione
Forense Emilio Conte e l'Avv. Carlo Priolo, fondatore dell'Associazione che - con i suoi
circa 5.000 avvocati iscritti - è tra le più grandi del settore in Italia.Al convegno sono

intervenuti il Presiden-
te della Corte di Cas-
sazione Dott. Ernesto
Lupo, il Presidente del
Tribunale Ordinario di
Roma Dott. Paolo De
Fiore, il Presidente
della ANM Dott. Luca
Palamara, il Presidente
della Commissione
Contenziosa del Se-
nato e Membro della
C o m m i s s i o n e
Giustizia il Sen. Avv.
Giuseppe Valentino ed
il Consigliere Nazio-
nale Forense del Lazio
Avv. Paolo Berruti.

A Roma importante meeting giuridico
sulle etiche della deontologia forense

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Il Presidente della Corte di Cassazione Dott. Ernesto Lupo con 
l'Avv. Nicola Colavita Presidente dell’Associazione Forense Emilio Conte 

e l'Avv. Antonio Conte Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'Avv. Antonio Conte, il Sen.Avv. Giuseppe Valentino e l'Avv. Nicola Colavita.
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La Direzione Nazionale AICS e la Direzione Generale SIAE (Società Italiana degli
Autori ed Editori) hanno rinnovato l’accordo quadro per il 2012. Il protocollo d’inte-
sa comprende la musica d’ambiente (abbonamento SM), i trattenimenti danzanti, i con-
certini, le utilizzazioni musicali. I compensi sono stati aggiornati in sintonia con le rile-
vazioni dell’ISTAT. Le nuove tabelle sono già state inserite nel sito nazionale
dell’AICS (www.aics.info): sulla home page cliccare sul link “convenzioni” e cerca-
re la voce “SIAE 2012”.
Le tabelle sono numerate:

1 compensi in abbonamento
2 trattenimenti danzanti gratuiti e non gratuiti
3 concertini gratuiti e non gratuiti
4 concerti di musica classica gratuiti e non gratuiti 
5      concerti gratuiti e non gratuiti
6 complessi bandistici-complessi corali-gruppi folkloristici
7 esecuzioni musicali
8 manifestazioni gratuite e non gratuite 
9 abbonamenti annuali-saggi

10 manifestazioni sportive
11      compensi fissi e minimi.

PER  L’ANNO  2012

Rinnovato l’accordo quadro fra l’AICS
e la SIAE (Società Italiana Autori Editori) 

Stella d’oro del CONI all’AICS partenopea
Il Presidente Nazionale del CONI Giovanni Petrucci ha
conferito all’ex Presidente Regionale AICS della
Campania ed attuale Consigliere Regionale e
Provinciale di Napoli Claudio Fusaro la Stella d’Oro al
Merito Sportivo. Il prestigioso riconoscimento del
CONI intende gratificare le benemerenze acquisite nel
corso di una lunga e qualificata attività di tecnico e di
dirigente. “Mi congratulo vivamente con Lei - ha scritto il
Presidente Petrucci nella lettera inviata a Claudio
Fusaro - augurando che nel proseguo dell’attività dirigen-
ziale possa conseguire ulteriori traguardi e soddisfazioni.”
L’onorificenza è stata consegnata nel corso di una ceri-
monia organizzata dal  Comitato Regionale  del CONI.
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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.

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento

ATTIVAZIONE  GRATUITA  PER  I  COMITATI  AICS
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L’AICS taglia il traguardo storico del 50°:
scorriamo in flashback la moviola dei ricordi

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

Nell’anno celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievoca le tappe più salienti di una stra-
ordinaria 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.”

1980: impegno politico e civile
L’AICS intensifica l’azione per i diritti civili. L’obiettivo delle campagne di sensibilizzazione è quello di raf-
forzare nel Paese un clima di partecipazione democratica che consenta alle minoranze, ai gruppi, ai movi-
menti di opinione, alle associazioni presenti nel sociale di avere possibilità di espressione e diritti di 
cittadinanza. L’AICS si mobilita contro l’intervento sovietico in Afghanistan: “Oggi per l’Afghanistan 
come ieri per il Vietnam l’opinione pubblica democratica italiana, europea ed internazionale deve 
sentire lo stesso dovere politico, morale e civile di mobilitarsi per sostenere l’eroica resistenza 
di un piccolo popolo e per condannare il suo potentissimo aggressore. L’AICS ritiene deprecabile
qualsiasi forma di imperialismo finalizzato a soggiogare la sovranità delle nazioni più vulnerabili 
stuprandone le radici culturali, sociali, ideologiche, confessionali, ecc. In sostanza l’Associazione 
promuove un movimento trasversale e transnazionale al fine di tutelare il cromosoma identitario
dei popoli liberi che scelgono democraticamente l’autodeterminazione.”

L’AICS negli organismi nazionali ed internazionali 
L'AICS partecipa attivamente  alle attività del CICA (Comitato Interassociativo Circoli Aziendali).
L’Associazione sensibilizza le strutture periferiche, convinta che il circolo aziendale costituisca un incisivo
strumento di partecipazione e di crescita per il movimento dei lavoratori. Inoltre il circolo è senza dubbio
protagonista dello sviluppo democratico della società civile. Il momento più alto dell’elaborazione 
politico-culturale dell’associazionismo si è sostanziato in un duplice impegno: lo scioglimento 
dell’ENAL e l’autonomia democratica dei circoli. Mentre si consolidano i rapporti con il CSIT, la 
Fédération Nationale Léo Lagrange e la Friedrich Ebert Stiftung nasce a Bruxelles l’USEMSCL 
(Union Socialiste Européenne des Mouvements Socio-Culturels et de Loisirs): l’AICS è fra le fondatrici 
con la francese Léo Lagrange e la belga FWISC.

Una crescente attenzione verso la terza età
L’AICS manifesta un crescente interesse verso la terza età e pertanto adegua la proposta associativa con
progetti mirati soprattutto nei settori della cultura, dell’attività motoria e del turismo sociale. L’acuirsi del
processo di ribaltamento nella concezione dell’esistenza - per cui la visione “contemplativa” ha ceduto
definitivamente il primato a quella “attiva” - strumentalizzata dal lavoro e dalla produttività, ha causato una
svalutazione della terza età ed una condizione di inferiorità sociale dell’anziano. In quest’area, che si dila-
ta sempre più, l’AICS svolge un ruolo importante colmando il tempo libero della terza età con progetti di
partecipazione, di autogestione, di servizi alla persona qualificando la professionalità degli operatori.

Enrico Fora



PG 14

TORNA INDIETRO

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.

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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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 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 gennaio presenta un ampio ventaglio di discipline sportive. In evidenza il campionato di cal-
cio, lo stage di arti marziali, lo stage di pattinaggio e l’attività di ippoterapia per i diversamente abili.

Ancona - Scuola di calcio 
L’Associazione Calcio Nuova Folgore, affiliata all’AICS, apre le iscrizioni alla scuola di calcio riconosciuta
dalla FIGC. Il responsabile tecnico è Renato Bussolari storico capitano dell’U.S.Anconitana.

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 - Evento di ginnastica
La Società   “Salto Avanti” di Soci-Bibbiena organizza una kermesse di ginnastica artistica e danza moder-
na fra le società sportive dei Comuni del Casentino (gare individuali ed esibizioni di gruppi).

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).

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.

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.

Attività dei Comitati 



PG 17

TORNA INDIETRO

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 numerosi e qualificati seminari per
un approccio propedeutico alla disciplina della biodanza. Per informazioni tel. 059/818022 - 3393251252.

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.

Roma - Lo sport incontra la solidarietà
Dalla collaborazione  AICS, Associazione Romana Arbitri ARA, Boys 90 e UGL Polizia di Stato Segreteria-
Ufficio Polizia di Frontiera Fiumicino nasce il progetto SOS Befana “Lo sport incontra la solidarietà".

Roma - Evento di atletica leggera
Domenica 8 gennaio si svolgerà il Gran Premio Podistico Vallelunga “Per vincere insieme”. Un evento di
atletica leggera con oltre 500 runners che hanno partecipato alla manifestazione della handbike.

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).

Vicenza - Corso di sci da fondo
Si svolgerà a Campolongo di Rotzo il corso di sci da fondo. In calendario 4 lezioni in gennaio: sabato 7,
domenica 8, sabato 14, domenica 15. Per informazioni tel. 3467826479 - nordicwalking360@gmail.com

Vicenza - Seminario di canto indiano 
Ogni martedì dalle ore 20.00 alle ore 22.00 si svolge il seminario di canto indiano presso la sede di Cantieri
Giovani (Via Mercato, 7 - Bassano del Grappa). Per informazioni tel. 3291859200 - 0424/227207.

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).

Attività dei Comitati


