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FOCUS E ANCORA...

Il francobollo di Giulio Onesti
nel centenario della nascita

L'Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi, in
occasione del centenario della nascita di Giulio
Onesti, Presidente del CONI dal 1946 al 1978 e
membro del Comitato Olimpico Internazionale dal
1964 al 1981, ha dedicato il n. 80 della sua rivista
sociale “Phila-Sport” al ricordo della sua grande atti-
vità di uomo di sport. Due articoli commemorativi
del Presidente dell'UICOS Maurizio Tecardi e di
Fiammetta Scimonelli Responsabile dell'Ufficio
Stampa del CONI dal 1981 al 1993. PAG.5  

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, Cuneo, Gorizia,
Messina, Novara, Pisa,
Roma, Torino, Vicenza,
C.R.Toscana. PAG.22

Traguardo storico
1962 - 2012
1982. L’AICS celebra il
Ventennale  con la prima
Biennale Cinematografi-
ca “Bruno Buozzi”. La
Direzione Nazionale rea-
lizza la rassegna itineran-
te “La violenza delegata”
che coinvolge sessanta
città. PAG.18  

ENTI DI PROMOZIONE
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.

PAG. 17  

IMMIGRAZIONE

Quesiti: sport
e immigrazione
I quesiti devono perveni-
re via fax 06/42039421  o
via e-mail: dn@aics.info.
Risponde l’avv. Luigi Di
Maio. PAG. 14  

CONI

Linea del CIO per
l’etica sportiva 

Il CONI intensifica l’im-
pegno per tutelare l’etica
sportiva in sintonia con
gli orientamenti del CIO.
Facendo seguito alla
Delibera n. 450 sono stati
convocati il 2 febbraio la
Giunta ed il Consiglio.

PAG. 4  

SPORT

“Dare voce allo
sport di base”

Si svolgerà a Roma in feb-
braio 2012 l’evento “Dare
voce allo sport di base”,
incontro nazionale delle
associazioni sportive.
L’AICS sostiene il docu-
mento elaborato dalle
società. PAG. 2  

E’ stata dedicata al centenario celebrativo di Giulio Onesti
la cover della rivista “Phila-Sport” house organ dell’UICOS

(Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi).
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La crisi finanziaria colpisce il movimento sportivo di base. Le società sportive non possono
più contare sul sostegno delle sponsorizzazioni delle piccole imprese, sui finanziamenti o
sulle agevolazioni degli Enti Locali. I costi delle attività sono tutti sulle spalle dei praticanti e
delle famiglie, che spesso non sono più in grado di sopportarli.

Con la crisi vengono al pettine i problemi strutturali dello sport in Italia: lo stato non si occu-
pa dello sport di base, le Regioni e gli Enti Locali non hanno gli strumenti e i fondi necessa-
ri, le poche leggi e normative di settore non aiutano lo sviluppo delle attività sul territorio.
Il mondo sportivo organizzato nel Comitato Olimpico viene lasciato da solo a fronteggiare
le attuali difficoltà.

Eppure l'attività di promozione sportiva che noi realizziamo, ogni giorno, nel nostro territo-
rio è fondamentale e insostituibile per vari motivi: contribuisce alla salute delle persone e a
diffondere stili di vita sani; serve a prevenire diverse patologie e migliora le condizioni socia-
li del territorio. Svolgiamo una importante funzione sociale ed educativa senza nulla riceve-
re in cambio dalle istituzioni: insieme a noi crescono i ragazzi e gli adolescenti, da noi gioca-
no insieme persone di lingua e cultura diversa, con noi gli anziani ritrovano energia e voglia
di vivere. Le nostre attività migliorano l'aspetto delle nostre città. Nelle nostre sedi si discu-
te e si decide democraticamente. Le società sportive non sono solo pratica sportiva, sono

anche una scuola di cittadinan-
za e di partecipazione.

Ci rivolgiamo alle istituzioni
per sollecitare un impegno
straordinario. Ci rendiamo
conto che non è il momento
per chiedere finanziamenti
straordinari. E' il momento,
però, di spendere bene le
risorse che si destinano alle
politiche sociali e a quelle per
la salute, l'ambiente, l'educazio-
ne. Per questo è assolutamen-
te necessario che una nuova
cultura dello sport trovi spazio
e dignità in tali programmi.
Avanziamo alcune proposte
innovative in ambito normati-
vo che, a  costo  praticamente 

(continua a pagina 3)

TORNA INDIETRO

L’AICS sostiene le motivazioni dell’evento
“Dare voce allo sport di base”

DOCUMENTO  ELABORATO  DALLE  SOCIETA’  SPORTIVE - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

WWW.VOCEALLOSPORT.IT
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(segue da pagina 2)  zero per la pubblica amministrazione, possano aiutare le società sporti-
ve a rilanciarsi e continuare ad assicurare la loro preziosa attività sul territorio:

1. Riconoscimento dell'attività sportiva come "Bene di interesse collettivo" e diritto con
dignità costituzionale, così come indicato dal Libro Bianco sullo sport promulgato
dall'Unione Europea nel 2007;

2. Riconoscimento del "Valore sociale dello Sport" nelle leggi di settore, a partire dai Piani
Sanitari Nazionali e Regionali e dalla legge istitutiva delle Fondazioni Bancarie;

3. Sostituire la consuetudine delle gare d'appalto al massimo ribasso per la gestione degli
impianti sportivi pubblici con l'affermazione di criteri fissati in Convenzioni o procedure con-
corsuali, capaci di valorizzare la qualità del volontariato e dell'associazionismo sportivo atti-
vo sul territorio;

4. Premialità del "valore sociale" delle attività svolte dalle (ASD) Associazioni Sportive
Dilettantistiche, con particolare riferimento alle attività di Inclusione, a quelle per le perso-
ne anziane e a quelle rivolte alla cura di determinate patologie;

5. Provvedimenti urbanistici che consentano un nuovo sviluppo dell'impiantistica sportiva e
facilitino gli interventi di manutenzione e riqualificazione operati dal non profit sportivo;

6. Salvaguardia delle facilitazioni fiscali per le (ASD) Associazioni Sportive Dilettantistiche,
come presupposto per il loro funzionamento e il loro sviluppo sul territorio;

7. Introduzione della limitazione di responsabilità civile per le ASD, insieme all'introduzione
di normative e regolamenti di semplificazione burocratica e fiscale;

8. Riconoscimento del volontariato sportivo, accesso ai Centri di Servizio del Volontariato
per la formazione dei volontari, possibilità di utilizzare i giovani del servizio civile con espli-
cito riferimento da parte della legge 64/2001;

9. Garanzia della proprietà dei diritti sulla comunicazione e sul marchio per gli eventi propo-
sti dalle ASD, raccogliendo in tal senso una pressione che sta crescendo in Europa proprio
da parte di associazioni sportive di base;

10. Riconoscimento delle attività formative svolte dalle ASD;

11. Riconoscimento all'attività formativa e vivaistica svolta dalle ASD nei confronti dei giova-
ni talenti che proseguono nella carriera sportiva e professionistica. Questo riconoscimento
andrà sostenuto dalle società professionistiche nei confronti delle ASD di provenienza dei
giovani talenti;

12. Buono fiscale destinato alle famiglie per la pratica sportiva non professionale, agonistica
e non agonistica.

DOCUMENTO  ELABORATO  DALLE  SOCIETA’  SPORTIVE - WWW.VOCEALLOSPORT.IT

L’AICS sostiene le motivazioni dell’evento
“Dare voce allo sport di base”
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Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
Giovanni Petrucci, ha incontrato ieri pomeriggio al Foro
Italico i due vicepresidenti, Riccardo Agabio e Luca
Pancalli, unitamente al Segretario Generale, Raffaele
Pagnozzi.
Nel corso della riunione, dopo aver preso atto dello stato
di avanzamento del lavoro realizzato dalla Commissione
dei Saggi – giunto alla fase conclusiva – è stato deciso di
dare compimento a breve ai percorsi già intrapresi in
materia di etica sportiva.
A tal proposito, tenuto anche conto delle indicazioni del
Comitato Internazionale Olimpico e facendo seguito alla
Delibera n. 450 della Giunta Nazionale del 20 dicembre
scorso, il CONI ha pertanto deciso di convocare per gio-
vedì 2 febbraio, alle 9.00, la Giunta Nazionale e lo stesso

giorno alle 11.30 il Consiglio Nazionale, al fine di integrare i Principi Fondamentali degli Statuti con
il  “pacchetto” di proposte elaborate dai Saggi.
Nelle due riunioni si procederà altresì alla definizione di tutti gli ambiti applicativi della direttiva già
emanata che, come è noto, rappresenta una norma cautelare e non sanzionatoria. Le norme saran-
no inserite nei Codici di Giustizia Sportiva delle singole Federazioni Sportive Nazionali e dovranno
essere adottate nella prima riunione utile del rispettivo Consiglio Federale.
Il CONI ribadisce con fermezza che non tutto ciò che è lecito è morale e prosegue nell’individua-
zione di tutti quegli strumenti a tutela dell’etica sportiva sottolineando ancora una volta che le cari-
che all’interno delle Federazioni e degli Organi da esse dipendenti devono essere affidate a persone
di specchiata moralità, a tutela dell’immagine dell’intero sport italiano.

----------------------------------------------------------------------

Il CONI intende tutelare l’etica sportiva 
in sintonia con gli orientamenti del CIO

CONVOCATI  GIOVEDI’  2  FEBBRAIO  2012  A  ROMA  LA  GIUNTA  ED  IL  CONSIGLIO

Accredito per Londra 2012
Il CIO ha reso noto ieri le procedure di accredito dei
media per i prossimi Giochi Olimpici Estivi che si svolge-
ranno a Londra dal 27 luglio al 12 agosto 2012. Come è
ormai diventata consuetudine nelle ultime edizioni, la
tempistica delle scadenze parte esattamente a due anni
di distanza dall’inizio dei Giochi e di conseguenza anche
i singoli Comitati Olimpici si sono adeguati. Gli accrediti
stampa messi a disposizione dal CIO per il Comitato
Olimpico Nazionale Italiano riguardano le categorie E
(giornalisti), ES (giornalisti specializzati per una sola disci-
plina), EP (fotografi), EPS (fotografi specializzati per una
sola disciplina), EC (personale di supporto, esclusivamen-
te per le testate che noleggeranno uno spazio al Main
Press Center).
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L'Unione Italiana Col-
lezionisti Olimpici e
Sportivi - in occasione
del centenario della
nascita di Giulio One-
sti, Presidente del
CONI dal 1946 al
1978 e membro del
CIO (Comitato Olim-

pico Internazionale) dal 1964 al 1981 - ha dedicato il n. 80 della sua rivista sociale “Phila-Sport” al
ricordo della sua grande attività di uomo di sport. Due gli articoli commemorativi, il primo del
Presidente dell'UICOS Maurizio Tecardi che ricorda ed evidenzia la sua simpatia ed appoggio incon-
dizionato allo sviluppo ed all'affermazione della Filatelia Sport-Olimpica in Italia e nel Mondo, men-
tre il secondo presenta il ricordo appassionato di Fiammetta Scimonelli, Responsabile dell'Ufficio
Stampa del CONI dal 1981 al 1993. Anche la copertina è dedicata a Giulio Onesti, con una fotogra-
fia che forse avrebbe potuto essere utilizzata per il francobollo commemorativo al posto del  più
generico palazzo ad H del Foro Italico preparato dalle Poste Italiane.

Il Segretario dell'UICOS Pasquale POLO

(continua a pagina 6)

TORNA INDIE-

Sulla cover della rivista “Phila-Sport” 
il francobollo celebrativo di Giulio Onesti

SCOOP EDITORIALE DELL’UICOS (UNIONE ITALIANA COLLEZIONISTI OLIMPICI E SPORTIVI)
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Fondata nel 1992 come UIFOS
(Unione Italiana Filatelisti Olimpici e
Sportivi), in quanto allora rivolta
solo ai filatelisti, qualche anno dopo
ha cambiato la sua denominazione
con lo scopo di riunire in un solo
organismo tutti coloro che si inte-
ressano, più o meno attivamente, al
collezionismo sport-olimpico in
generale. Oggi l'UICOS, Unione
Italiana Collezionisti Olimpici e
Sportivi, raccoglie i collezionisti ita-
liani - ma è aperta anche a quelli
stranieri - di filatelia, numismatica e
memorabilia sport-olimpica. L'UI-
COS è stata riconosciuta dal CONI
(Comitato Olimpico Nazionale Ita-
liano) come Associazione Benemeri-
ta di interesse sportivo. L'UICOS si
rivolge ai principianti che hanno
bisogno di notizie e chiarimenti
riguardanti il collezionismo sport-
olimpico ed ai collezionisti già avan-

zati che sono alla ricerca di "pezzi" che non trovano e di informazioni specializzate che possono
migliorare il livello delle loro collezioni ed aumentare le loro conoscenze. L'UICOS si rivolge anche
agli appassionati di collezionismo sportivo che vogliono seguire quello che accade nel mondo instau-
rando così un legame diretto con il collezionismo sportivo internazionale per mezzo della rivista
sociale trimestrale “Phila-Sport”.
Presidente: Maurizio Tecardi
Vice-presidente: Pierangelo Brivio
Consiglieri: Luciano Calenda, Gianni Galeotti,
Stefano Meco, Pasquale Polo (Segretario),
Alfiero Ronsisvalle (Tesoriere)

TORNA INDIETRO

Sulla cover della rivista “Phila-Sport” 
il francobollo celebrativo di Giulio Onesti

SCOOP EDITORIALE DELL’UICOS (UNIONE ITALIANA COLLEZIONISTI OLIMPICI E SPORTIVI)

SEGRETERIA UICOS c/o CONI Servizi
Piazza Lauro de Bosis, 15
FORO ITALlCO - 00135 ROMA
segreteria@uicos.org - http://uicos.org
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Dopo un cammino quindicinale ricco
di successi e primari realizzati, il Trofeo
Aics, meeting internazionale di nuoto
riservato alla categoria Master, que-
st'anno saluta Desenzano e apre un
nuovo ciclo alla scoperta di un altro
angolo davvero splendido della provin-
cia di Brescia come la Franciacorta.
Proprio questa sarà la principale novi-
tà dell'edizione 2012 del Trofeo "Aics
in Franciacorta" che si svolgerà sabato
28 e domenica 29 gennaio al Centro
Sportivo "Le Gocce" di Gussago. Una
due-giorni che sarà guidata ancora una
volta dalla consolidata regia organizza-
tiva dell'Aics e dell'Asd Master Aics
Brescia e che si avvarrà del patrocinio
dell'assessorato allo sport del
Comune di Gussago, oltre che della
presenza nella giornata finale di due
autentici mostri sacri di questo sport
come Giorgio Lamberti e Domenico
Fioravanti. In estrema sintesi ci sono
ancora una volta tutti gli ingredienti
per assistere a quella che nel corso
degli anni è diventata una grande clas-
sica dedicata ai Master, un appunta-
mento che ogni anno coinvolge atleti
da tutte le regioni d'Italia e da diverse
nazioni straniere. In effetti solo ragioni
logistiche ed organizzative hanno spinto gli organizzatori a fissare in 1500 il numero massimo dei
nuotatori che si cimenteranno in specialità come dorso, rana, farfalla e stile libero, lanciando l'ormai
consueta sfida ai primati vigenti nelle diverse categorie. Il Trofeo Aics, infatti, ogni volta ospita la rea-
lizzazione di nuovi record mondiali, europei o italiani, una vera e propria prerogativa, che senza dub-
bio ha tutte le carte in regola per venire proseguita anche quest'anno. Così come merita un occhio
di riguardo la prestigiosa sfida lanciata per quel che riguarda la classifica a squadre dalla Tuatha Dé
di Concesio, che si è tolta il lusso di vincere le ultime cinque edizioni e punta ora ad un sesto trion-
fo che profumerebbe veramente di impresa. Le rivali pronte a dare il massimo per porre fine a que-
sta dittatura sono diverse e senza dubbio sabato 28 e domenica 29 sapranno offrire numerosi moti-
vi di interesse e di divertimento a chi vorrà seguire le gare al Centro Sportivo "Le Gocce" di
Gussago. Una visita che, proprio come si prefiggono gli organizzatori dell'Aics, non vuole essere solo
un'avvincente opportunità sportiva, ma punta ad essere anche la valida occasione per conoscere una
della zone più belle e suggestive della provincia di Brescia. Proprio le mille bellezze della
Franciacorta, infatti, sono pronte a stabilire una nuova edizione da record per il meeting internazio-
nale che è stato inserito ancora una volta nel Circuito Fin Supermaster e che prenderà il via già dal
primo mattino di sabato 28 per proseguire in un crescendo di emozioni sino al gran finale del pome-
riggio del giorno seguente, quando le corsi della piscina gussaghese avranno incoronato la squadra
regina e gli atleti più illustri del panorama internazionale dei Master.

Trofeo AICS: meeting internazionale 
di nuoto dedicato ai Master

SI  SVOLGERA’  NEI  GIORNI  28  E  29  GENNAIO  2012  A  GUSSAGO  (BRESCIA)
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Manca davvero poco al 22 Gennaio e
tutti scaldano i motori, pronti per il "via"
alla Corsa di Miguel. Questa tredicesima
edizione, che lo scorso anno ha regi-
strato oltre 6 mila iscritti, sarà un'occa-
sione speciale per tutti gli amanti di
podismo e ciclismo, ma anche e soprat-
tutto un modo per ricordare Miguel
Sanchez, poeta-maratoneta "desapareci-
do" negli anni della dittatura argentina, e
raccontare la sua storia a chi non la ha
mai conosciuta, bambini ed adulti.
Parallelamente alla consueta corsa podi-
stica, che vedrà i suoi appassionati
cimentarsi sui classici 10km lungo le
sponde del Tevere, sono due gli appunta-
menti "tutti ciclistici" previsti (entrambi
con partenza alle 9 e 20 dal Paolo Rosi),
organizzati in collaborazione con Ari,As
Roma Ciclismo, Petit Velo e Asd Santa
Maria Le Mole. Il primo, rivolto ai tesse-
rati cicloturisti e cicloamatori iscritti alla
FCI o Enti della Consulta, è la 50
Chilometri della Corsa di Miguel, con
partenza "alla francese" e secondo le
regole tipiche della Randonnè, dove
ognuno potrà tenere l'andatura che pre-
ferisce. I primi 6 km, che vanno dallo
Stadio Paolo Rosi al Ponte della Musica
(lato olimpico), si svolgeranno su strade
completamente chiuse al traffico. Una
volta arrivati al Ponte della Musica, si ini-
zierà il "piccolo" viaggio Roma-Formello
(dove con l'aiuto del Comune e dell'as-
sociazione "Libera", che dal 1995, si
impegna a coordinare e sollecitare l'im-
pegno della società civile contro tutte le

mafie, è previsto un ristoro di metà perscorso) -Roma, un modo per mostrare come si possa fare
del sano ed ecologico cicloturismo anche nella capitale. Infine l'arrivo sarà nel verde del parco roma-
no di Villa Glori, dove è in programma un "pasta party" unitamente a tante altre iniziative collatera-
li. Il secondo appuntamento invece, sarà una Ciclopedalata (di 3 o 7 km), a partire dal Paolo Rosi sino
ad arrivare al Ponte della Musica, coinvolto per la prima volta da un evento sportivo di così grande
rilevanza. (continua a pagina 9)

TORNA INDIETRO

Una maratona per ricordare l’atleta poeta
argentino Miguel Sanchez “desaparecido”

SI  SVOLGERA’  A  ROMA  DOMENICA  22  GENNAIO  2012

L’atleta argentino Miguel Sanchez desaparecido
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(segue da pagina 8) Su di esso infatti, sono previste gimkane, divertimento, musica, ristoro e tanta,
tanta allegria. La gara è infatti sempre più ambientalista (come testimonia la passeggiata
"Ambientalissima", in direzione villa Glori e l'iniziativa messa a punto per raggiungere il ritrovo via
treno con tanto di colazione gratuita, oltre che un k-way firmato "La Corsa di Miguel" riservato a
tutti coloro che decideranno di lasciare la macchina a casa) e paraolimpica, tanto da vedere la par-
tecipazione di atleti in preparazione a Londra 2012. Prenderanno parte alla corsa le atlete della
Forestale Martinelli e Di Santo ed oltre a loro l' ex campionessa mondiale di pentathlon moderno,
Corsini, il canottiere Mascarenhas, bronzo olimpico, e Zibì Boniek. Non mancherà un ricordo anche
per Cosimo Caliandro, mezzofondista azzurro riuscito ben quattro volte vittorioso dalla Corsa di
Miguel e  scomparso il Giugno scorso in un incidente. La Corsa di Miguel, che si inserisce oggi in una
grande tradizione, rimane in ogni caso il modo per ricordare, anche a distanza di tempo, la storia di
Miguel e di tutti coloro che, purtroppo, ne hanno condiviso la triste sorte. Era la notte tra l'8 e il 9
Gennaio 1978 quando, a Buenos Aires, un Ford Falcon nero, presenza inquietante di quegli anni bui, si
fermò di fronte alla casa di Miguel Sanchez, che allora aveva 25 anni. Dal macchinone scese uno squa-
drone paramilitare al servizio della dittatura che dal 1976 al 1983 sconvolse l'Argentina, portando via,
dopo aver fatto irruzione in casa sua, Miguel, senza uno straccio di ragione. Fu così che, anche per lui,
come i trentamila desaparecidos di cui non si sa più nulla, non si ebbero più notizie. Solo anni dopo
Valerio Piccioni, un giornalista del Corriere della Sera, di ritorno da un viaggio in Argentina, venne a
conoscenza della sua storia ed ebbe l'idea di dare vita ad un evento che ricordasse la figura di un atle-
ta, poeta, uomo che ha sacrificato la sua vita in nome della libertà, in nome dell'amore. Oggi questa
gara è sentita universalmente in ogni parte del mondo: "La carrera de Miguel" è la versione argentina
della Corsa di Miguel, che si corre anche a Buenos Aires, a Bariloche in Argentina,Barcellona in Spagna,
negli Stati Uniti e, dal 2009, anche all'Aquila come simbolo per riaffermare il diritto alla vita,ma soprat-
tutto il diritto alla libertà individuale quale diritto inalienabile della persona.

Valeria d'Agostino

Una maratona per ricordare l’atleta poeta
argentino Miguel Sanchez “desaparecido”

SI  SVOLGERA’  A  ROMA  DOMENICA  22  GENNAIO  2012
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Da sempre l'uomo
tende a dominare
l'ambiente circostan-
te, vuoi per sopravvi-
venza o per necessità,
per circostanza o per
divertimento. In ogni
caso, mossi da questo
ineluttabile impulso,
ci serviamo dei più
diversi tramiti per
conseguire il nostro
obiettivo.
Addentrandoci nel-
l'area più dilettevole
di questo tentato,
perpetuo dominio,
l'esempio più rappre-
sentativo del mezzo
tramite il quale con-

durre questa tendenza è senza dubbio la "tavola". E' infatti grazie ad una tavola che possiamo doma-
re le onde più prepotenti, padroneggiare tra le nevi più inaccessibili e governare l'asfalto delle
metropoli più caotiche.
E' quest'ultimo il caso della tavola più popolare e utilizzata nel mondo: lo skateboard. Lo skateboar-
ding ha una storia relativamente recente, nasce in California intorno agli anni 50: si dice che prese
vita quasi casualmente, frutto della noia di un gruppo di surfisti che, in una giornata di mare piatto,

applicarono quattro rotelle alla loro tavola
da surf, dando vita a quella che tuttora è
una pratica in continua e irrefrenabile evo-
luzione.
Lo skateboard è costituito da una tavola in
legno di acero canadese, noto per la
sua resistenza, munita da quattro ruote
montate su cuscinetti di precisione e di
attacchi snodati (trucks), adattabili alle
varie specialità, all'altezza ed al peso del-
l'atleta. Il primo skateboard professionale
venne progettato nel 1963 e pubblicizzato
sulla rivista "Surf Guide", ma le ruote erano
in acciaio. Di conseguenza la velocità era
limitata: dunque si passò alle ruote in argil-
la che, facilitando sensibilmente la corsa ed
aumentando la padronanza della tavola, die-
dero vita ai primi "trick", ovvero le acroba-
zie degli skaters. (continua a pagina 11)

Skaters: dominatori ecosportivi
nella giungla metropolitana

NUOVE  TENDENZE  E  DISCIPLINE  EMERGENTI

PG
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(segue da pagina 10)

Tuttavia le ruote in argilla peccavano
in aderenza e gli incidenti tra i gio-
vani furono talmente tanti da
costringere il governo americano  a
vietarne la circolazione. L'anno
della svolta fu il 1975 quando un
giovane ingegnere, Frank Nashor-
ty, inventò le ruote in uterano, un
materiale che permetteva una ta-
le presa sull'asfalto da dare il via
ad una vera e propria rivoluzione
dello skateboard, non solo in 
America, ma in tutto il mondo.
Da questo momento in poi venne-
ro creati centinaia di tricks (acroba-
zie), gran parte delle quali derivanti
dall' "Ollie", un trick base e forse il
più rappresentativo che consiste
nel saltare facendo rimanere la tavola attaccata ai piedi. In Italia questo sport arriva nel 1977,
dopo un servizio televisivo del programma Odeon; si diffuse inizialmente nelle città del nord
per poi dilagare su tutto il territorio nazionale. In quell'anno ci fu un vero e proprio boom
di vendite, gli skateboards invasero strade e marciapiedi. Qualcosa nella mentalità dei giova-
ni cambiò irreversibilmente. Questo successo, però, fu accompagnato da numerosi inciden-

ti e nel 1978 lo skateboard in strada fu vietato
in tutto il territorio nazionale e relegato nella
sfera underground.
Negli anni seguenti, grazie ai successi della
nazionale azzurra, questa disciplina è stata rico-
nosciuta dal CONI ed affiliata alla Federazione
"Hockey e Pattinaggio" F.I.H.P., pur limitandosi
nella versione freestyle (acrobazie in skate-
park). Mentre in altri paesi, oltre ad essere una
passione ed a rappresentare una mentalità, lo
skateboard è diventato un vero e proprio
mezzo di trasporto: non tra i più comodi, ma di
sicuro una straordinaria risposta ecologica per
i veri dominatori dell'asfalto.

Luca Di Gregorio

Skaters: dominatori ecosportivi
nella giungla metropolitana

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

La Corte di Cassazione responsabilizza la
famiglia per frenare il fenomeno “bullismo”

Negli ultimi 10 anni in Italia, come nel resto del mondo, è andata sempre più diffondendosi
una parola che, per molti bambini e ragazzi può essere sintomo di grande sofferenza e disa-
gio sociale. Il bullismo. Questo termine, viene ripreso dall'inglese "bullyng", che definisce i
comportamenti di prepotenza tra bambini e adolescenti, caratterizzati da oppressione fisica
o psicologica. Scendendo più nello specifico, deriva da "Bull", ovvero toro, la cui immagine è
spesso usata per indicare la  prevaricazione del forte sul debole. Persone che hanno la neces-
sità di stabilire un rapporto dominante con gli altri ma che in verità sono deboli ed insicuri.
Il tema del bullismo è stato spesso affrontato, per la sua grande delicatezza, anche nei più
importanti "salotti " della politica italiana.
È un male insito nella società che, se mal gestito, potrebbe creare giorno per giorno, poten-
ziali criminali. Le storie da raccontare sono tantissime. Dalla "prova di coraggio", che il grup-
po fa affrontare al debole per poter essere accettato, che si tramuta in tragedia.Alla preva-
ricazione fisica contro il più esile che comporta, il più delle volte, traumi. La soluzione per
questo malessere si può trovare a volte nello sport che, con i suoi valori leali ed etici, rie-
sce a modificare la personalità di un ragazzo, da aggressiva a protettiva. Ma c'è anche chi ha
lanciato alcuni campanelli di allarme, come l'UNICEF, che ha dichiarato la presenza di diver-
si casi, nelle discipline sportive, in cui si possono creare molte forme di aggressività contro
l'avversario o, addirittura, contro il proprio compagno. Stiamo parlando di quegli allenatori
disonesti che puntano così tanto sulla carriera del proprio atleta che, "riformattando" le loro
menti, riescono a deviarne il percorso leale e sportivo, rimarcando invece quello assai più
deplorevole del "chi è più forte vince, e io vinco con qualsiasi mezzo". (continua a pag.13)
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Questo modo di pensare ha con-
seguenze gravissime che si riper-
cuotono sia sull'atleta che sulla sua
famiglia. Questa aggressività porta
spesso alla realizzazione di gesti
che il ragazzo, preso da un raptus
di rabbia, può ricordarsi negativa-
mente per tutta la vita.
Pugni, calci o testate possono
essere alla base sia di una respon-
sabilità dell'atleta in ambito sporti-
vo, con la squalifica di giorni mesi o
chissà… anche anni, sia di una
responsabilità dei suoi genitori in
ambito civile. La Corte di
Cassazione ha infatti punito in
diverse situazioni le famiglie dei
ragazzi accusati di aver percosso
compagni di squadra o avversari
durante la prestazione sportiva,
condannandoli al risarcimento dei
danni. Il principio di responsabilità è sempre lo stesso per il quale, in situazioni recenti come
nel calcio scommesse, le società sono responsabili del comportamento dei loro tesserati: la
responsabilità oggettiva. La Suprema Corte, con la recentissima  sentenza n° 26200, ha pro-
prio consolidato questo principio condannando una coppia di genitori per il comportamen-
to violento del proprio figlio che, durante una partita di calcio avrebbe dato una testata a un
coetaneo. Questa pronuncia ruota  intorno all'applicazione dell'art 2048 del Codice Civile,
la responsabilità dei genitori sugli atti illeciti dei figli non emancipati.
"Una sorta di stimolo per le coppie a ricordarsi del loro ruolo di genitori adulti e responsa-
bili, al quale troppi hanno abdicato divenendo amici, complici o, peggio, figli dei figli" afferma
Federica Mormando, psicoterapeuta e psichiatra. Una chiara lotta da parte del tribunale
all'ormai crescente fenomeno del "bullismo" da combattere oltre che con gli strumenti giu-
ridici anche con i valori dell'etica sportiva.
D'altra parte agli inizi della sua storia, l'uomo uccideva barbaramente i suoi simili come un
animale cercando sempre di prevaricare sul più debole. Poi con l'intelligenza, ed un uso più
riflessivo della sua forza, impara a dosarla mettendosi in competizione con gli altri nel puro
rispetto delle regole, senza più fare appello a duelli all'ultimo sangue. È questa la sacralità
dello sport che a volte appare anche violento, per esempio le discipline di contatto, ma non
è così perchè nello sport ci sono le regole e il rispetto dell'avversario.Tutti sono sullo stes-
so piano, non ci sono differenze. Non ci sono prevaricazioni.

Andrea Cecinelli

La Corte di Cassazione responsabilizza la
famiglia per frenare il fenomeno “bullismo”

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

Osservatorio immigrazione e sport:
interazione dei lettori con il consulente 

inviare i quesiti via fax 06/42039421 o via e-mail: dn@aics.info

Stranieri clandestini ed irregolari
D. Qual è la sostanziale differenza tra gli stranieri clandestini e quelli irregolari ?

Valeria d'A. (Roma)
R. Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza visto d' ingresso e quindi senza passare per la frontie-
ra controllata dalla Polizia. Sono irregolari gli stranieri che sono entrati con un regolare visto e quindi attra-
verso la frontiera controllata dalla Polizia ma che una volta in Italia non hanno chiesto il permesso di sog-
giorno entro otto giorni o che, stando in Italia con regolare permesso di soggiorno,alla scadenza dello stesso
non hanno chiesto il rinnovo.

Norme per i minori stranieri
D. Dato che anche se entrati clandestinamente in Italia, i minori stranieri sono titolari di tutti i dirit-
ti garantiti dalla Convenzione di New  York sui diritti del fanciullo del 1989, ove è peraltro afferma-
to che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il "supe-
riore interesse del minore". Qual'è la prassi ? Il Comitato per i minori stranieri,incardinato presso il
Ministero della Solidarietà Sociale, fa distinzioni particolari tra gli stranieri minori accompagnati e
non accompagnati ? Valeria d'A. (Roma)
R. Se si tratta di minore che entra in Italia insieme ai genitori o a persona responsabile dello stesso, quindi
minore accompagnato,ha diritto ad essere iscritto sul permesso di soggiorno dei genitori o del suo respon-
sabile fino all'età di 14 anni, quando avrà diritto ad un permesso di soggiorno a suo nome per motivi di fami-
glia. Se si tratta di minori non accompagnati non è ammessa l'espulsione ed il minore viene ricoverato in un
centro di accoglienza per minori, mentre il Comitato dei Minori provvederà a svolgere  indagini per cercare
la famiglia e nel caso di rintraccio della famiglia viene effettuato l'accompagnamento assistito presso la fami-
glia o  presso le autorità responsabili,assicurando sempre il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche
del minore.Dell'avvenuto affidamento viene rilasciata attestazione che viene trasmessa al Comitato. Se la
famiglia non viene rintracciata allora il minore rimane nel centro di accoglienza dove viene seguito facendo-
gli seguire la scuola o un corso di formazione..

Permesso di soggiorno
D. Uno straniero già presente in Italia ad altro titolo,può,in particolari circostanze e nell'ambito delle
quote previste,svolgere un'attività lavorativa chiedendo alla Questura competente per territorio la
conversione del proprio titolo di soggiorno? In particolare : se titolare di permesso di soggiorno per
motivi di studio? Se ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in che modo potrà svolgere
attività di lavoro a tempo indeterminato ? Valeria d'A. (Roma)
R. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio può chiedere la conversione del per-
messo di soggiorno per studio in permesso per lavoro subordinato o autonomo quando viene emanato il
decreto flussi e la sua posizione rientra nell'ambito delle quote stabilite dal decreto. Lo straniero in posses-
so del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può convertire il permesso di cui è in possesso in
permesso per lavoro a tempo indeterminato ma alla scadenza dello stesso deve rientrare in Patria facendo
mettere il timbro sul passaporto alsuo rientro in Patria e solo dopo essere entrato ed uscito dall' Italia per
due volte consecutive per lavoro stagionale,la terza volta, se trova un lavoro a tempo indeterminato, può chie-
dere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

Avv. Luigi Di Maio
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“fil rouge” fra la tutela deontologica dei diritti 
ed i principi decoubertiani dell’etica sportiva

Si è tenuta ieri, mercoledì 18 gen-
naio, nella maestosa sala Nervi in
Vaticano, l'Udienza Papale riservata
agli avvocati del Foro Romano, che
sono accorsi numerosi, tremila tra
civilisti e penalisti, per fare visita al
Santo Padre. Si è trattato di un
evento storico, come ha sottolinea-
to lo stesso Avvocato Antonio
Conte, Presidente dell'Ordine degli
Avvocati di Roma, insieme al
Segretario Rodolfo Murra ed ai
Consiglieri Francesco Gianzi e
Sandro Fasciotti, volto a rimarcare
l'alta missione morale, umana e
sociale svolta dalla figura dell'avvo-
cato nella società: fu infatti il 14
Maggio del 1965, che Paolo VI
incontrò i membri del Consiglio
Direttivo dell'Unione Internaziona-

le degli Avvocati. "In questo momento in cui la politica governativa sta sferrando un attacco inusita-
to alla categoria forense, attribuendogli colpe che non ha - hanno detto i tre rappresentanti
dell'Ordine professionale nei giorni immediatamente antecedenti l'Udienza - questo incontro con il
Santo Padre costituisce un momento di grande gioia per gli avvocati capitolini, che rappresentano un
baluardo insormontabile ed insostituibile per garantire il diritto di difesa che deve essere assicurato
a tutti, senza distinzione di censo, di razza, di ideali". Benedetto XVI, accolto dagli applausi calorosi di
una sala di oltre cinquemila persone provenienti da tutto il mondo e raccolte attorno a lui, ha tenu-
to un discorso lineare, sintetico, ma molto incisivo. L'apertura era tutta incentrata sull'inizio, proprio
oggi, della Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani quest'anno sul tema: "Tutti saremo trasfor-
mati dalla vittoria di Gesù Cristo, nostro Signore", da una lettera di S. Paolo ai Corinzi. Il Santo Padre
ha più volte ribadito come la scelta di questo tema sia stata adottata da un ampio gruppo ecumeni-
co polacco, che ha conosciuto, nell'arco della propria storia, libertà religiosa, ma anche "invasioni,
disfatte" insieme alla "costante lotta contro l'oppressione" e alla "sete di libertà". E' proprio da qui
che si è aperta la rinnovata riflessione sui significati di "vittoria" e "sconfitta". Si tratta di una vittoria-
afferma Benedetto XVI- che non si esprime attraverso il potere o la potenza, quanto invece attraver-
so "l'amore, il servizio reciproco, la nuova speranza e il concreto conforto" agli "ultimi, ai dimentica-
ti, ai rifiutati": "la piena e visibile unità dei cristiani" richiede, oltre che una conformazione a Cristo,
una conversione interiore a lui, non solo comune, ma anche personale. (continua a pagina 16)

Importante allocuzione di Benedetto XVI
all’udienza riservata agli avvocati romani

NELLA  SALA  NERVI  IN  VATICANO  “SOLD-OUT”  PER  IL  PAPA
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Successivamente il Papa si è
rivolto alla folta rappresen-
tanza degli avvocati
dell'Ordine, incoraggiandoli
"a svolgere la loro delicata
professione mantenendosi
sempre fedeli alla verità, pre-
supposto fondamentale per
l'attuazione della giustizia".
Sono dunque diverse le paro-
le chiave che, sia esplicita-
mente che implicitamente, si
riferiscono all'alta missione
dell'avvocatura in tempi così
burrascosi e bui, in cui i dirit-
ti vengono calpestati come se
nulla fosse e la stessa difesa,
definita come "diritto inviola-
bile dell'uomo in qualsiasi stato e grado del processo" (dal II comma dell'art. 24 della Costituzione),
viene subissata di mille critiche, rischiando di essere relegata ad un ruolo marginale quando dovreb-
be essere il mezzo principe cui ricorrere per chiedere che "sia fatta giustizia": "vittoria", "sconfitta",
"amore", "servizio reciproco", "nuova speranza". Che vittoria e sconfitta siano due termini che ine-
vitabilmente si riconnettono alla pratica dell'avvocatura è indubbio: sono i pesi dei due piatti della
bilancia. Come nello sport, anche nella Giustizia c'è chi vince e c'è chi perde, c'è chi rivendica un
diritto e chi si difende pur sapendo intimamente di averlo violato. Quando si parla di giustizia però,
non si tratta di salire su un podio da vincitori o semplicemente  da sconfitti, dicendo "l'importante
è partecipare", come disse Pierre de Coubertin. C'è qualcosa di ben più grande in palio: la tutela dei
diritti. E' per questo che il ruolo dell'avvocato non è mai facile, non è mai scontato, perché un colpo
sbagliato, un salto troppo basso, potrebbero avere conseguenze irreversibili. Ma il filo rosso con lo
sport si evince anche da un'altra parola: "amore", che è dedizione, passione, sacrificio, capacità di
mettersi in gioco, credenza in ideali forti, primo fra tutti, la giustizia.Ancora l'avvocatura è "servizio
reciproco", non semplice o mera prestazione professionale. E' quella "nuova speranza" di cui parla
Benedetto XVI: la possibilità di far riabbracciare a un padre accusato ingiustamente i propri figli, di
consentire ad un corridore di non abbandonare il proprio sogno, ma anzi di avere quella che gli
inglesi chiamano "second chance". Infine il Papa ha ricordato come soltanto l'unità tra i cristiani
possa costituire la più efficace testimonianza del messaggio evangelico, proponendo l'interrogativo:
"Come possiamo dare una testimonianza convincente se siamo divisi?". Quindi, di fronte a quella
che lui stesso ha definito come una "grande sfida", il saluto, non solo ai Polacchi, ma anche ai sacer-
doti aderenti al Movimento dei Focolari, agli studenti della diocesi di Caserta accompagnati dal loro
vescovo, mons. Pietro Farina, ai piccoli degenti dell'Istituto nazionale per la ricerca e la cura dei
tumori di Milano  e per, ultimi, ai giovani, ai malati ed agli sposi novelli, invitati a testimoniare sem-
pre, compatti ed uniti, la "fede in Cristo, che illumina il cammino della vita".

Valeria d'Agostino

Importante allocuzione di Benedetto XVI
all’udienza riservata agli avvocati romani

NELLA  SALA  NERVI  IN  VATICANO  “SOLD-OUT”  PER  IL  PAPA
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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 recentemente dal GR  AICS 

Si svolgerà a Roma nel mese di febbraio 2012 l'evento "Dare voce allo sport di base", incontro nazio-
nale delle associazioni sportive. L'AICS sostiene il documento elaborato dalle società. Il Presidente
Nazionale dell'Associazione Bruno Molea ha dichiarato: La crisi congiunturale, politica, istituzionale
del nostro Paese - che appare irreversibile - colpisce duramente le aree sociali più vulnerabili evi-
denziando la gracilità  strutturale dello sport di base. Si dilata la forbice fra lo show-business degli
sport televisivi, paludati, sponsorizzati e la promozione sportiva che si autogestisce autonomamen-
te dal basso in quanto non è tutelata e sostenuta dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti Locali.Ancora
oggi lo sport di base - ribadisce il Presidente Molea - è un personaggio pirandelliano "in cerca di
autore", ovvero di riconoscimenti formali e di sussidi legislativi per valorizzare e legittimare finalmen-
te un inestimabile patrimonio di risorse umane, etiche, sociali. Con queste ineccepibili motivazioni -
conclude Molea - accolgo il movimento spontaneo delle associazioni sportive che rivendicano una
sensibile attenzione delle istituzioni e dei media per "dare voce allo sport di base".

La Giunta Nazionale del CONI ha deliberato l'aggiornamento delle N.S.A. (Norme Sportive
Antidoping) in vigore dal 1° gennaio 2012. Il CONI - quale Organizzazione Nazionale Antidoping
(NADO) - è l'ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di
attuazione e di  adozione del Programma Mondiale Antidoping  WADA. Nel mondo dello sport è in
atto un'impennata etica e storica nei confronti di due devastanti dipendenze che minano l'integrità
psico-fisica dei giovani atleti: l'UEFA ha avviato una campagna di sensibilizzazione contro il tabagismo
ed il CIO ha lanciato un duro anatema contro l'alcolismo.

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.”

1982: l'AICS celebra il Ventennale
Con la prima Biennale Cinematografica "Bruno Buozzi" e con il trofeo di pallamano si svolge a
Ferrara una grande kermesse per celebrare il Ventennale (1962 - 1982) dell'AICS. Il programma
comprende tutti i settori istituzionali dallo sport alla cultura, dal turismo alla formazione nella
visione integrata della pluralità di voci che compongono il coro dell'Associazione. L'AICS vive
intensamente le trasformazioni sociali. L'ampia scolarizzazione iniziata con l'obbligatorietà della
scuola media, la diffusione dell'informazione, la crescente incidenza dei media, la moltiplicazione
degli interessi maturati dalla maggiore disponibilità del tempo libero pongono in primo piano l'esi-
genza di uno "stare insieme per fare". Il libero associazionismo, di cui l'AICS è autorevole espres-
sione, mette in movimento strutture di classe di ampio interesse che, partite dall'aggregante atti-
vità motoria, si diramano nei gangli più sensibili del tessuto sociale del Paese.

Campagna dell'AICS contro la violenza negli stadi
La Direzione Nazionale dell'AICS realizza la rassegna itinerante di fotografia, disegno ed arte gra-
fica "La violenza delegata". Disegni di Nani Tedeschi, acquerelli e litografie di Dino Boschi, numero-
se fotografie ed istantanee di Franco Davoli e Maurizio Goldoni, immagini di fotoreportage ANSA
denunciano il fenomeno inquietante del teppismo negli stadi. La campagna dell'AICS - avviata nel
1979 - ha circuitato la rassegna nelle sale pubbliche di oltre sessanta città. Nelle varie ristampe il
catalogo si arricchisce progressivamente del contributo dei pittori Vittor Ugo Canetti, Camillo
Catelli, Antonio Giosa, Luigi Rucci, Alberto Giuchi, Luigi Guerricchio, Luigi Morriggi. L'ultima edi-
zione presenta l'inchiesta della celebre testata "Guerin Sportivo" (n. 2/370 del 13/19 gennaio
1982): le risultanze dell'indagine giornalistica  vengono commentate dal Direttore Italo Cucci.

Gli EPS nel "Comitato per lo Sviluppo dello Sport"
Il "Comitato Nazionale per lo Sviluppo dello Sport" - composto dal CONI, dagli Enti di
Promozione Sportiva e dalla Federazione Sindacale CGIL/CISL/UIL - elabora nuove strategie per
avviare nel Paese un'organica e capillare politica sportiva. Il Comitato intende armonizzare le linee
progettuali in sintonia con i soggetti istituzionali che operano sul territorio (Regioni, Enti Locali,
Scuole) e con tutte le componenti sociali. L'AICS sostiene con forza il progetto della mobilitazio-
ne nazionale "sport per tutti" che intende propiziare l'accesso dei cittadini di tutte le fasce ana-
grafiche alle attività ludiche, motorie, sportive.

Enrico Fora  
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Nel corso del mese di dicembre 2011 il Governo ed il Parlamento hanno adottato provvedimenti
che riguardano anche i Circoli AICS.Alcuni temi sono già stati da noi illustrati nei precedenti nume-
ri di AICS ON LINE; tratteremo da ora tutti i temi che da gennaio 2012 coinvolgono i Circoli AICS.
1) LO SPESOMETRO
Con un provvedimento di fine anno è stato prorogato al 31.01.2012 il termine per la comunicazio-
ne telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA per l'anno 2010 di importo non inferiore ad  €.
25.000 (per gli approfondimenti vi rinviamo al numero 239 di AICS ON LINE). Per l'anno 2011 il
limite di  €. 25.000 è abbassato a  €. 3.000 e il termine per l'invio della comunicazione è il 30.04.2012.
2) LIMITE DI MILLE EURO PER I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI IN CONTANTI
Dal 6 dicembre  è stato ridotto da  €. 2.500 a  €. 1.000 il limite per i trasferimenti di denaro con-
tante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valu-
ta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. E' fatto obbligo per i libretti di deposito ban-
cari o postali al portatore con un saldo superiore a €. 1.000 di adeguamento a tale nuovo limite o,
in alternativa, di estinzione entro il 31 marzo 2012. Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012
non comportano l'applicazione delle sanzioni previste. Limitatamente alle violazioni relative ai libret-
ti al portatore con saldo inferiore a  €. 3.000, la sanzione è pari al saldo del libretto stesso.
3) ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
Addizionale regionale: a decorrere dall'anno d'imposta 2011, viene aumentata l'aliquota di base del-
l'addizionale regionale Irpef da 0,9% all'1,23%. La suddetta aliquota si applica anche alle Regioni a
Statuto Speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
4) OBBLIGO DELLE BANCHE DI COMUNICARE TUTTI I MOVIMENTI SUI C. C.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamen-
te all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni  che hanno interessato i rapporti finanziari intrat-
tenuti con i contribuenti nonché l'importo delle operazioni, come disciplinati dall'art. 7, co. 6, del DPR
n. 605/73, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale per un impor-
to unitario inferiore ad  €. 1.500, e ogni altra informazione relativa a questi rapporti, necessaria ai
fini dei controlli fiscali. Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimen-
to dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con le associazioni di categoria degli operatori finanziari e
con il Garante per la protezione dei dati personali.
5) DEDUCIBILITA' DELL'IRAP
I Circoli AICS che hanno personale dipendente potranno detrarre dal reddito d'impresa un impor-
to 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.
6) RITENUTA RIDOTTA AL 20% SUGLI INTERESSI ATTIVI
A decorrere dal 01.01.2012 la ritenuta sugli interessi attivi dei c/c bancari passa dal 27% al 20%.
7) BOLLO SUI C/C BANCARI
A partire dal 01.01.2012 l'imposta di bollo sui c/c bancari intestati alle associazioni passa da  €. 73
ad €. 100 annui.
8) AUMENTO DELL'INTERESSE LEGALE DALL'1,5% AL 2,5 %
A partire dal 01.01.2012 il tasso degli interessi legali passa dall'1,5% al 2,5%.
9) CANONE RAI
Nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese e delle società dovrà essere indicato il numero di abbo-
namento speciale alla radio o televisione o ogni altro elemento eventualmente indicato con il prov-
vedimento di approvazione del modello dichiarativo.
10) L'I.M.U. SOSTITUISCE L'I.C.I.
A decorrere dal 2012 viene introdotta a titolo sperimentale l'I.M.U. (Imposta Municipale Unica). Il
primo versamento dovrà avvenire entro il 18.06.2012.Alla data odierna non è dato sapere se verrà
mantenuta l'attuale esenzione I.C.I. per gli immobili di proprietà delle associazioni utilizzati diretta-
mente per lo svolgimento di attività istituzionali.

L’anno 2012 dopo la Manovra Monti:
i provvedimenti che investono i Circoli 

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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Scadenze Gennaio 2012

15/01/2012 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione, nel Registro
IVA Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/01/2012 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al 
mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi pagati ai 
lavoratori autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati 
nel mese precedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES IRAP per i contribuenti con   
esercizio sociale 01/08/2010-31/07/2011
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello
0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01/07/2010-30/06/2011
Termine ultimo per il versamento dell'Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attivi-
tà svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Termine ultimo, per i soggetti passivi ICI, per il saldo dell'imposta comunale sugli
immobili per l'anno 2011 con il ravvedimento breve
Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento per i con-
tribuenti che hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni d'intento rilascia-
te da esportatori abituali
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle 
attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente

25/01/2012 Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le opera-
zioni effettuate nel mese precedente
Termine ultimo per l'invio telematico dei modelli INTRASTAT trimestrali per le ope-
razioni effettuate nel trimestre precedente

31/01/2012 Termine ultimo per la presentazione del modello Unico, per i contribuenti con eser-
cizio sociale 01/05/2010-30/04/2011
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IRAP per i contribuenti con
esercizio 01/05/2010-30/04/2011 titolari di solo Codice Fiscale
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli
enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intraco-
munitari 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 la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni
con paesi Black List effettuate nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali
Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 30.09.2011 (per le associa-
zioni e società con esercizio sociale 01/10/2010-30/09/2011)
Termine ultimo per i contribuenti titolari di partita IVA per l'invio telematico comu-
nicazione delle operazioni IVA effettuate nel 2010 di valore superiore a €. 25.000
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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 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.

Ancona - Evento pugilistico
L’AICS sostiene con forza il pugile anconetano Michele Focosi che venerdì 3 febbraio a Napoli si giocherà
il titolo superleggeri. L’auspicio è che possa ripetere l’exploit del 28 ottobre 2011 contro Szabo.

Arezzo - Corso di formazione per operatori sportivi
Nella prima decade di febbraio si svolgerà un corso per operatori sportivi di numerose discipline. Il corso
sarà tenuto da istruttori e tecnici qualificati che hanno maturato una consolidata esperienza.

Arezzo - Evento ciclistico
Nel corso di una conferenza stampa è stata presentata la 9^ edizione del “Giro delle due Province Arezzo
e Siena”, manifestazione primaverile cicloamatoriale di nove tappe aperta agli aderenti alla Consulta.

Arezzo - Corsi di ginnastica
Il Comitato Provinciale AICS organizza corsi di ginnastica dolce, aerobica e pilates che saranno tenuti da
insegnanti qualificati nelle palestre del capoluogo e delle vallate (sono aperte le iscrizioni).

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 - Primo 7° Dan “rosa” in Italia
La società Dojo Equipe Bologna è orgogliosa di annunciare uno straordinario riconoscimento all’atleta
Laura Di Toma che ha dato tanto al judo: ha ricevuto dalla Federazione il primo 7° Dan “rosa” in Italia.

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 
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Catania  - Nuoto e pallavolo 
Il Comitato Provinciale AICS organizza domenica 29 gennaio il trofeo di nuoto presso la piscina Tapsos di
Priolo.Venerdì 27 gennaio iniziano i campionati provinciali di pallavolo open (maschile, femminile e misto).

Cuneo - Campionato provinciale di videogames
Il Centro Sportivo di Neive ospiterà nei giorni 25 e 26 febbraio il campionato provinciale AICS di video-
games organizzato dai Ragazzi del Roero. Si giocherà su “PS3”, la console più evoluta tecnologicamente.

Cuneo - Successi per i piloti del MC Caraglio
A conclusione della stagione agonistica di motocross si registra a Caluso il bilancio positivo dei piloti del
Moto Club Caraglio che hanno conseguito lusinghieri successi in tutte le categorie.

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.

Messina - Campionato di calcio femminile
Si apre con successo il girone di ritorno del campionato di Serie C per le ragazze dell’AICS Calcio Messina.
Le giallorosse allenate da Domenico Abate hanno superato le avversarie dell’Entello Erice per 2 a 1.

Novara - L’AICS nella Commissione Internazionale CSIT
Cataldo Tota è stato inserito nella Commissione CSIT per le “Attività motorie senior over 60”. Fra i primi
impegni i giochi mondiali CSIT 2012 a Rio ed il corso di formazione per animatori in Austria.

Pisa - Corsi teorico-pratici di massaggio
Sono aperte le iscrizioni ai corsi teorico-pratici di massaggio (sportivo, estetico, terapeutico) e di linfodre-
naggio che inizieranno in febbraio ed in aprile. Per informazioni tel. 3483220147 (segreteria@aicspisa.it).

Roma - Gran Galà della Podistica Ostia
Il 29 gennaio avrà luogo ad Ostia, presso l’Airport Palace Hotel, il Gran Galà della Podistica Ostia. Saranno
premiati i soci che si sono distinti nel 2011. Sarà presentato il libro “40 anni di sport di Giuseppe Pavia”.

Torino - “Don Giovanni” al Teatro Araldo
L’Associazione “L’Opera Rinata” presenterà sabato 28 gennaio al Teatro Araldo il “Don Giovanni” di W.A.
Mozart con la regia di Valter Carignano ed uno straordinario cast internazionale di celebri cantanti.

Torino - Corsi dell’Associazione Neishi
Intenso calendario di corsi e laboratori: 21-22 gennaio/25-26 febbraio/24-25 marzo medicina tradizionale
cinese; 19-20 maggio auricoloterapia; 14-15 aprile dietetica e nutrizione. Per informazioni tel. 3384707961.

Vicenza - Gare di pattinaggio
Si svolgeranno nei giorni 4 e 5 febbraio a Castelgomberto le gare di pattinaggio obbligatori e singoli per le
categorie Giovanissimi A - B, Esordienti A - B, Allievi  A - B, Esordienti Regionali ed Allievi Regionali.

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


