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FOCUS E ANCORA...

Molea riconfermato Vice Presidente
al congresso mondiale dell’OITS

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea è attualmente a Essaouira in
Marocco per partecipare al congresso mondiale dell’OITS (Organisation
Internationale du Tourisme Social) che coinvolge i rappresentanti di oltre trenta
Paesi provenienti dai quattro continenti. Nel corso dei lavori congressuali - all’inse-
gna del leitmotiv “Il turismo sociale: una visione in favore di tutti i cittadini” - Bruno
Molea è stato riconfermato Vice Presidente dell’OITS. Un successo per la delega-
zione italiana presente in Marocco con i vertici dei più importanti protagonisti del
turismo sociale: AICS, FITUS, CTG, FITEL, FEDERCOLTURA TURISMO SPORT,
LEGA COOP, I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA e la REGIONE EMILIA ROMAGNA.
Il prossimo congresso mondiale OITS si terrà a San Paolo (Brasile) nel 2014. PAG.2

IMMIGRAZIONE

Regolarizzazione
segna il passo
La regolarizzazione degli
immigrati segna il passo:
ad oggi sono state presen-
tate solo 40.000  pratiche
di regolarizzazione a fron-
te di circa 300.000 previ-
ste il che è in contrasto
con quanto avvenuto con
le precedenti regolarizza-
zioni. PAG 13  

A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori

AICS e Confconsumatori
hanno avviato una profi-
cua reciprocità. Fra le ini-
ziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsu-
matori.it PAG.10  

SPORT

L’AICS partecipa
a Sports Days

L’AICS partecipa dal 26
al 28 ottobre all’evento
Sports Days con le disci
pline beach tennis, be-
ach volley, aerospin bike
Inoltre organizza un
convegno  sul tema gio-
vani e sport. PAG. 6
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“E' emersa dall'assise congressuale di Essaouira in Marocco un'interessante inversione di rotta che era già
stata delineata al congresso di Rimini nel 2010. In sostanza si avverte l'esigenza - non più procrastinabile -
di una condivisa piattaforma progettuale al fine di individuare obiettivi congiunti ed uniformare le strategie
operative per attuarli. E' stata ribadita la linea del turismo sostenibile, responsabile, consapevole e solidale
per tutelare l'ambiente dalle aggressioni massive, per consentire un'ampia fruibilità alle fasce sociali meno
abbienti, per aprire nuove opportunità di movimento e di partecipazione alle figure più vulnerabili con par-
ticolare riferimento all'area della disabilità.
Il primo congresso dell'OITS in Africa intende lanciare un segnale forte di cooperazione internazionale verso
i Paesi emergenti che si orientano sempre più verso proficue reciprocità di turismo sociale per attivare nuove
strategie di sviluppo. L'Europa può e deve svolgere un ruolo importante  - soprattutto nel bacino mediterra-
neo - per promuovere scambi bilaterali con i Paesi nordafricani puntando sul target giovanile per consentire
occasioni di conoscenza, di formazione, di opportunità occupazionali.
Infine una valutazione positiva sulla crescita del turismo sociale in America che evidentemente investe atten-
zione e risorse su un settore in considerevole espansione. Non a caso il prossimo congresso dell'OITS si svol-
gerà in Brasile a San Paolo nel 2014. Si ampia dunque una rete di relazioni che tende a diffondere nell'im-
maginario collettivo una percezione: il turismo sociale contrappone alla congiuntura economica globale, al
riflusso nel privato, alla chiusura dei mercati una visione alternativa, dinamica, movimentista che investirà nel-
l'immediato futuro sul "capitale umano" e sulle sue straordinarie, lungimiranti peculiarità di intuito, di fanta-
sia, di intelligenza creativa.”

Dichiarazione di Bruno Molea
riconfermato Vice Presidente OITS
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D) Quali sono i motivi che vi hanno indotto a celebrare  il congresso mondiale
dell'OITS in Marocco?

R) Il Congresso mondiale dell'OITS  che si è tenuto in Essaouira - Marocco rappresenta il primo
congresso dell'OITS nel continente Africano ed è quindi una pietra miliare nella storia del Turismo
Sociale. Inoltre costituisce una opportunità unica per dimostrare ai parters Africani i benefici del turi-
smo sociale per tutti e dare l'avvio a nuove strategie di sviluppo nel continente Africano.

D) Quali gli aspetti principali emersi e dibattuti nel corso dei lavori?

R) Oltre alle nuove strategie di cui ho già detto per l'Africa, i lavori congressuali hanno permesso di
presentare alcuni progetti europei con particolare riguardo alla creazione di una piattaforma
Europea funzionale alla migliore diffusione e realizzazione del progetto CALIPSO. Altra particolare
attenzione nel corso del dibattito è stata  dedicata allo sviluppo del turismo sociale nelle americhe,
con particolare riferimento del centro sud , tanto è vero che il prossimo congresso si celebrerà in
BRASILE. Infine mi fa piacere segnalare che gli oltre 180 partecipanti provenienti da 30 paesi del
globo hanno unanimemente sottolineato l'importanza di promuovere e sviluppare il turismo sociale
portatore di solidarietà e coesione sociale, soprattutto in questo particolare momento di crisi eco-
nomica.
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Intervista al Presidente Internazionale
dell’OITS Jean Marc Mignon
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Le linee dell’OITS (Organisation
Internationale du Tourisme Social)

A Essaouira in Ma-
rocco è iniziato a
pieno ritmo il congres-
so mondiale del turi-
smo sociale che vede
riuniti rappresentanti
di oltre 30 paesi prove-
nienti dai quattro con-
tinenti. L'importante
evento che si tiene per
la prima volta in Africa,
ha per tema : "Il turi-
smo sociale : una visio-
ne in favore di tutti i
cittadini " e, sulla spinta
del rinnovamento av-
viato nel 2010 con il
congresso di Rimini,

affronta a tutto tondo le diverse tematiche che caratterizzano il nuovo , moderno e responsabile turi-
smo sociale. Dopo la dichiarazione di Montreal , gli organismi del turismo sociale operanti nel mondo
hanno infatti affiancato al valore della socialità anche l'impegno per  la promozione di un turismo
sostenibile e solidale. Nel corso delle prime giornate di lavori particolarmente  importante ed effica-
ce e risultato il contributo della nutrita delegazione italiana capitanata dal Vice Presidente OITS Bruno
Molea e composta dai massimi rappresentanti del turismo sociale Italiano quali: AICS, FITUS, CTG,
FITEL, FEDERCOLTURA TURISMO SPORT, LEGA COOP, I BORGHI Più BELLI D'ITALIA E LA
REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per il prossimo biennio il congresso ha fissato alcuni grandi obbietti-
vi tra i quali va segnalato l'impegno per la prosecuzione del progetto "CALIPSO"  attraverso l'otteni-
mento di un programma permanente Europeo volto a sostenere e diffondere il turismo sociale in
Europa. Questo grande obiettivo sarà il punto centrale che caratterizzerà il prossimo forum europeo
che avrà luogo in Belgio nell'autunno 2013,menter l'organizzazione del prossimo congresso mondia-
le è stata affidata al Brasile ed avrà luogo a San Paolo nell'ottobre del 2014. Norberto Tonini 
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Campionato nazionale AICS
di karate tradizionale

La Direzione Nazionale Settore Sport organizza - in collaborazione con il Comitato Regionale  AICS
Friuli Venezia Giulia ed il Comitato Provinciale AICS di Udine - il campionato nazionale di karate tra-
dizionale che avrà luogo a Lignano Sabbiadoro (Udine), presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio
Turistico Sportivo EFA-GETUR nei giorni 15 e 16  dicembre  2012. Le iscrizioni devono perve-
nire al Settore Nazionale Sport entro e non oltre il 31 ottobre compilate su apposito modulo.
Programma. Sabato 17 novembre: h.14.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Juniores, Seniores,
Master, Over. Specialità: KATA individuale e KUMITE individuale; h. 15.30  inizio gare; h. 19.30 con-
clusione gare. Domenica 18 novembre: h. 8.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Pulcini, Esordienti
A Esordienti B, Ragazzi, Cadetti, Speranze; h. 9.30 inizio gare; h. 13.00 conclusione gare.Alla manife-
stazione sono ammesse a partecipare tutte le Società in possesso dell'affiliazione AICS ratificata dalla
Direzione Nazionale per l'anno 2013 ed i relativi tesserati.

Campionato nazionale AICS
di pattinaggio artistico

La Direzione Nazionale AICS Settore Sport - con l'approvazione del Settore Tecnico FIHP - organiz-
za a Reggio Emilia nei giorni 27 e 28 ottobre 2012 presso il Palahockey "Fanticini"  (pavimentazio-
ne in mattonelle di graniglia mt. 20 x 40) la Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico riservato ai
Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Reggio Emilia, il Comitato Regionale AICS dell’Emilia Romagna  ed il supporto
tecnico della Società Skating Club Albinea. Possono partecipare tutte le Società affiliate 2013 ed i
relativi atleti tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi cap.VII par. 28 e par. 35). Gli atle-
ti, ai fini della copertura assicurativa, devono essere in possesso  della tessera  2013. Logistica e pre-
notazioni Hotels saranno a disposizione tra qualche giorno sul sito www.skatingclubalbinea.com. La
Segreteria Tecnico Organizzativa funzionerà presso il Palahockey.

Campionato nazionale AICS
di ginnastica artistica f/m 

La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza - in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Torino ed il Comitato Regionale AICS del Piemonte - il campionato nazionale
AICS di ginnastica artistica femminile e maschile. La manifestazione avrà luogo nei giorni  9-10-11
novembre 2012 a Torino presso il Pala Ginnastica (Via Giacinto Pacchiotti, 71 - tel. 011/7740332
fax 011-7724997). In base al numero delle iscrizioni pervenute entro il 27 ottobre si deciderà se la
gara può o meno essere gestita in tre giorni o se sarà necessario iniziare già nel pomeriggio di gio-
vedì 8 novembre le gare di 2° grado. In tal caso la Riunione Giuria sarà anticipata alle ore 15.00 di
giovedì 8 novembre. L'arrivo delle delegazioni è previsto nel pomeriggio di giovedì 8 novembre. Per
le società sprovviste di mezzo di trasporto proprio, su richiesta, potrà essere  organizzato il  servi-
zio transfer a pagamento da e per l'aeroporto Torino Caselle. Per chi arriva in treno, dalle stazioni
FF.SS di Porta Susa, Porta Nuova, per raggiungere il Pala Ginnastica è consigliato l'utilizzo della
metropolitana di Torino (fermata Pozzo Strada) comodamente raggiungibile a piedi.

KARATE  TRADIZIONALE - PATTINAGGIO  ARTISTICO  - GINNASTICA  ARTISTICA
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DAL  26  AL  28  OTTOBRE  2012  A  RIMINI

L’AICS a Sports Days con le discipline
beach tennis - beach volley - aerospin bike

Nell'anno che celebra il suo 50esimo anniversario
l'Associazione Italiana Cultura Sport sarà presen-
te con un proprio spazio per tutta la durata della
manifestazione. Sabato 27 alle ore 14,30 verrà
presentata anche una ricerca sulle esigenze dei
giovani in merito alla pratica sportiva e sull'abban-
dono della stessa.
Conoscere, praticare ed investire nello sport: su
questi temi si interroga la seconda edizione di
Sports Days, la manifestazione dedicata al mondo
dell'attività fisica in programma alla Fiera di Rimini
da venerdì 26 a domenica 28 ottobre. Nemmeno

quest'anno manca il contributo di AICS Associazione Italiana Cultura Sport, che sarà presente per
tutta la durata dell'evento con un proprio spazio presso il Padiglione A1, per portare in Fiera rifles-
sioni, analisi ed anche tanto sport giocato. Nello stand sarà possibile incontrare i rappresentanti ed
i dirigenti nazionali dell'ente, che quest'anno celebra i 50 anni dalla propria nascita, nonché ricevere
informazioni sulla sua attività, che oggi spazia dalla pura promozione sportiva a quella culturale e
sociale, alla solidarietà, all'attenzione verso l'ambiente o nei confronti degli emarginati e dei diversi.
All'interno di Sports Days AICS proporrà un Convegno su "Giovani e sport: esercitare e promuove-
re luoghi di cittadinanza", in programma sabato 27 ottobre alle ore 14,30 presso la Sala Neri 1.
Interverranno i rappresentanti nazionali dell'Associazione, dal Presidente Bruno Molea a Ciro Turco,
Responsabile Settore Sport, e Catia Gambadori,Vice Presidente del Comitato Regionale AICS Emilia-
Romagna; oltre a loro, prenderanno la parola Raffaele Pagnozzi, Segretario Generale del Coni, e Gian
Piero Turchi, docente presso la Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova.
Proprio in collaborazione con questa è stata realizzata una ricerca, i cui risultati verranno presenta-
ti per la prima volta proprio nell'ambito del Convegno, relativa alle esigenze dei giovani italiani sulla
pratica sportiva ed al prematuro abbandono della stessa. La riflessione verterà quindi sulle aspetta-
tive e gli elementi che generano soddisfazione nei ragazzi e sulla loro percezione dell'etica nello
sport e delle pratiche dopanti. Inoltre per l'Associazione stessa si tratterà di un'occasione per pre-
sentare le linee di azione individuate per intervenire in questi ambiti.
Ma in occasione di Sports Days AICS darà vita anche ad alcuni momenti legati alla pratica sportiva
vera e propria. Sabato 27 e domenica 28, nel campo allestito presso lo spazio a disposizione
dell'Associazione nel Padiglione A1, si svolgerà la prima edizione dei Campionati Nazionali AICS di
Beach Tennis (doppio maschile e femminile), che vedranno fronteggiarsi una serie di coppie prove-
nienti da tutta Italia per un totale di 36 atleti in gara.Venerdì 26 invece il campo in sabbia ospiterà
un torneo di beach volley, l'AICS Sports Days Beach Volley Contest. Nella giornata di sabato e nella
mattinata di domenica, spazio anche alle lezioni-spettacolo di Aerospin-Bike, con la possibilità di uti-
lizzare una delle bici messe a disposizione per una mezz'ora di attività aerobica a ritmo di musica.
Infine,AICS sarà presente con una squadra, quella del Volley Forlì, al Challenge Volleyball EPS, torneo
di Pallavolo femminile Open organizzato dal CSI e che coinvolge tutti gli enti di promozione sporti-
va.Anche tramite la partecipazione a Sports Days AICS intende affermare il proprio ruolo all'inter-
no del mondo dello sport italiano. L'Associazione è infatti una delle più importanti a livello naziona-
le in termini di impegno nella promozione di attività dilettantistica sportiva, anche grazie ai suoi oltre
850mila associati, ai 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutto il Paese.
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Meeting Nazionale della Solidarietà
“L’AICS contro tutte le mafie”

Venerdì12 ottobre 2012 deve essere ricordata come una tappa molto significativa nella storia recen-
te dell'Associazione. Lo svolgimento della XI edizione del Meeting Nazionale della Solidarietà "l'AICS
contro tutte le mafie", promossa dal Settore delle Politiche Sociali, per ricordare il 20° anniversario
della morte dei giudici Falcone, Morvillo e Borsellino, si è tenuto in una zona estremamente com-
plessa e conflittuale del nostro paese: Scampia. E' questo un luogo ormai diventato storico per molti
aspetti di natura culturale, sociale e soprattutto giudiziari.
Scampia è "Gomorra". E' la rappresentazione  più drammatica di una città, Napoli, afflitta da contrad-
dizioni sociali che ancora oggi, spesso e volentieri, si risolvono con il sangue di tanti giovani che muo-
iono per overdose o per essere uccisi nella guerra tra i clan camorristici di zona. Scampia è lontana
dal mare. Il mare viene disegnato dal blu con cui sono dipinte tante case. Il blu, a Scampia è il colo-
re della speranza. Molto più del verde, un colore quasi assente tra quello sgorbio demografico rap-
presentato da "Le Vele" un autentico insulto all'umanità.
A Scampia c'è un "Raggio di Sole". Lo hanno costruito e continuano a costruirlo tutti i giorni, con-
sci dei pericoli che sono insiti in tale progetto, gli operatori del Comitato Provinciale AICS di Napoli.
Chiunque ha avuto la fortuna di esserci quel pomeriggio, ha potuto toccare con mano che significa
"realizzare un lavoro di base in un quartiere a rischio". Non è il caso di fare l'incensamento a Lello
Andreozzi. Non serve neanche esprimere una valutazione positiva per l'immenso lavoro che sta rea-
lizzando Alessandro Papaccio che coordina un gruppo di giovani emergenti come Anna Riccardi
(della  Commissione Nazionale parità), Claudio Manfra (della Commissione Nazionale
Progettazione)   Silvia Ferrarelli giudice a latere del Tribunale dei Minori di Napoli.
Quello che è necessario è continuare su questa strada. Come ha sottolineato, con grande efficacia
un magistrato valoroso e amato dal popolo come  Raffaele Cantone sostituto procuratore in una
delle più difficili procure d'Italia, quella di Napoli. E come ha sottolineato il sostituto procuratore
della Corte d'Appello di Roma Marcello Monteleone che ha voluto sottolineare le intuizioni e il lavo-
ro oscuro del Presidente Nazionale dell'Associazione Bruno Molea e del suo Responsabile
Nazionale delle Politiche Sociali Antonio Turco. (continua a pagina 8)

SI  E’  SVOLTO  RECENTEMENTE  A  NAPOLI

Da sinistra Antonio Turco Responsabile Nazionale AICS delle Politiche Sociali, Alessandro Papaccio Responsabile
Nazionale AICS del Settore Cultura, Raffaele Cantone Magistrato, Rosario Sole Presidente dell’Osservatorio Sport
Pulito, Bruno Molea Presidente Nazionale dell’AICS, Pasquale D’Errico Presidente dell’Associazione Nazionale
Carabinieri Sezione Napoli Est.
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(segue da pagina 7) Scampia ha soprattutto dimostrato che l'AICS è capace di grandi cose. Quelle
grandi cose che si compiono con il lavoro di tutti i giorni. Quello più difficile. Da valutare e valoriz-
zare. quello che i nostri operatori di base realizzano in condizioni difficili, nei quartieri a rischio delle
aree metropolitane. Quello stesso lavoro che a Cremona ci consente di essere vicino alle famiglie
che al proprio interno hanno un malato mentale, che a Savona ci permette di sostenere l'interven-
to fatto a favore delle donne che subiscono violenza in famiglia, che a Torino  ci permettono di aiu-
tare e favorire l'inserimento dei minori del Ferrante Aporti.
Sono tutti esempi di una operatività costruita "in rete", come vorrebbe il maggiore sostenitore della
"Comunità Solidale", il sociologo Pillittlensky (cui si ispira molta della operatività del Dipartimento
della Solidarietà). In Campania come nell'intero meridione, è difficile costruire. Come ha ricordato
Ciro Turco che ha evidenziato la contraddizione a Napoli, di una attività volta a "potenziare il tempo
liberato dal lavoro". In una terra dove il lavoro lo si inventa giorno per giorno. Senza inutili populi-
smi, quel che rimane di significativo del pomeriggio del 12 ottobre, sono i volti delle "madri corag-
gio" di Scampia. Quelle madri e quelle donne che hanno detto grazie a Lello Andreozzi e ad
Alessandro Papaccio. Un grazie che varrà per sempre.

Meeting Nazionale della Solidarietà
“L’AICS contro tutte le mafie”
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SI  E’  SVOLTO  RECENTEMENTE  A  NAPOLI

Al tavolo della presidenza Antonio Turco Responsabile Nazionale AICS delle Politiche Sociali, Bruno Molea Presidente
Nazionale dell’AICS, Pasquale D’Errico Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Napoli Est,
Ciro Turco Responsabile Nazionale AICS del Settore Sport.
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Secondo le statistiche, negli Stati Uniti ci sono 56 milioni di persone disabili che rappresentano il 19
per cento della popolazione totale. Un grande esercito di elettori dormienti  solo fino a poco tempo
fa, quando da ultimo l'establishment politico si è accorto di quel grande potenziale, in un Paese dove
l'astensionismo è endemico e pochi voti in più o in meno possono fare la differenza.
Nel 2002, l'allora Presidente Bush ratificò il denominato "Help America Vote Act" - votato dalle due
Camere del Parlamento dopo le contestate elezioni che un anno prima lo portarono alla Casa
Bianca: la legge prevede una serie di meccanismi volti a garantire la sicurezza del voto e l'attendibili-
tà degli spogli.Al suo interno, è previsto un capitolo relativo all'accessibilità dei seggi elettorali, dove
si autorizza il Segretario alla Salute e ai Servizi Sociali a finanziare le opere di adeguamento compiu-
te dai singoli stati e dai governi locali, agevolando così milioni di persone disabili nell'esercizio del
loro diritto di voto.
All'interno dei regolamenti elettorali, campeggia anche una norma - diversamente declinata in ogni
stato- la cui essenza consiste nella possibilità per alcune categorie, di votare in anticipo di qualche
giorno rispetto al tanto atteso Election Day. Succede però che nel 2011, lo stato dell'Ohio a mag-
gioranza repubblicana, abbia votato una legge di modifica che limita questa eccezione al solo perso-
nale militare e ai residenti all'estero. Dopo le polemiche e i ricorsi inutili presentati dal partito demo-
cratico al Segretario di Stato dell'Ohio Jon Husted, la Corte di Appello Federale ha recentemente
ristabilito la situazione precedente, aprendo le porte dei seggi anche agli elettori disabili che in que-
sto modo, potranno evitare lunghe attese e interminabili file.
Tutto bene quel che finisce bene. Ormai i giochi sono fatti, il prossimo novembre i due candidati
Presidente dovranno fare i conti anche con le istanze della minoranza più numerosa del Paese.

Fabrizio Torella
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Il nuovo protagonismo degli elettori 
disabili alle presidenziali negli USA

OSSERVATORIO  DISABILITA’
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Cambio conto corrente: cosa sapere
"Sto pensando alla possibilità di cambiare conto corrente per cerca-
re di risparmiare un po'. Come posso muovermi?"

Prima di decidere se cambiare conto corrente è bene capire
quali sono i servizi bancari che usiamo più spesso, veri-
ficando le operazioni ricorrenti negli ultimi estratti conto: una
volta individuate le proprie esigenze è più semplice districarsi
tra i tanti servizi offerti dalle banche. Per conoscere l'offerta dei
diversi Istituti di credito si può navigare direttamente sui siti
internet, o recarsi in filiale, oppure visitare il sito www.patti-
chiari.it (Consorzio al quale aderiscono la maggior parte delle
banche in Italia) nella sezione "Conto corrente - trova quello
più adatto a te", dove sono disponibili schede che agevolano il

confronto tra vari conti correnti, anche attraverso ISC (Indicatori sintetici di costo).Tra le voci di
cui tenere più conto ci sono:
- spese per la registrazione sul conto di ogni operazione;
- commissioni per l'esecuzione dei singoli servizi;
- i canoni delle carte di pagamento;
- spese di liquidazione periodica, ossia generate ogni qual volta la banca calcola gli oneri e gli inte-
ressi, e/o il canone periodico del conto corrente;
- interessi e altri oneri in caso di scoperto.
Una volta individuato il conto più vantaggioso per il proprio profilo si può richiedere alla nuova
banca di aprirlo (operazione in genere gratuita) e di trasferire dal vecchio al nuovo conto i paga-
menti ripetitivi come RID, rate del mutuo e/o prestiti, stipendio. Le banche italiane, infatti, hanno
creato una nuova modalità per consentire ai clienti di trasferire in modo automatico e gratuito da
un conto all'altro i principali servizi, dalle domiciliazioni (bollette acqua, luce, gas ecc.) al mutuo, pas-
sando per i bonifici e il dossier titoli. Oggi, per la chiusura di un conto corrente con molti servizi
sono necessari in media tra gli 11 e i 13 giorni lavorativi. Una condizione imprescindibile al trasfe-
rimento è che il saldo non sia negativo. Infine, per terminare la procedura è sempre bene chiedere
alla vecchia banca, in filiale o con raccomandata, un'attestazione della chiusura del vecchio conto e
restituire libretto degli assegni, bancomat e carte di credito.

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

Confconsumatori & Pattichiari per l'Educazione Finanziaria

Dal 2006 il Consorzio PattiChiari collabora con le Associazioni dei Consumatori per diffondere
l'educazione finanziaria tra i cittadini. Quest'anno partecipano alla seconda edizione del progetto
"Mettiamo in Comune l'educazione finanziaria": Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-consum,
Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega
Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale
Consumatori. Gli incontri gratuiti previsti in tante città d'Italia durante questo autunno sono dispo-
nibili sul sito www.pattichiari.it insieme a tante informazioni utili per imparare a gestire meglio il
proprio denaro.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Sul green dell’Olgiata Golf Club tappa finale
del prestigioso evento “Jaguar Golf Forense”

Sabato 20 e Domenica 21 Ottobre
si disputerà presso il suggestivo
scenario dell'Olgiata Golf Club, la
tappa finale dello Jaguar Golf
Forense più 2012.
Questa manifestazione è giunta alla
sua ottava edizione e coinvolge i
green più prestigiosi della capitale
come il Parco di Roma Golf Club,
l'Olgiata Golf Club e l'Acquasanta
Golf Club. Un evento sportivo di
grande successo nato da una idea
dell'Avv. Nicola Colavita con lo
scopo di coinvolgere gli operatori
delle principali categorie del
mondo forense offrendo loro l'oc-
casione di incontrarsi ed  affrontar-
si al di fuori delle aule di tribunale.

Un'impresa che gli è riuscita molto bene. Dati alla mano, il numero degli iscritti a queste 
gare è cresciuto vertiginosamente, fino ad arrivare a 180 partecipanti nell'ultima tappa al 
Golf Roma Acquasanta.
L'happening golfistico, con l'alta adesione del Presidente della Repubblica, e sotto il patrocinio  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio Regionale Lazio, della F.I.G. Lazio , dell'associazio-
ne Forense Emilio Conte e dello studio Legale Nunziante Magrone, negli ultimi anni è riuscito a rita-
gliarsi un posto da protagonista tra le gare federali. Un successo testimoniato dalla grandissima par-
tecipazione dei golfisti laziali che di tappa in tappa cercano di stipulare carte false per potervi parte-
cipare. Un importantissimo traguardo che aiuta a diffondere la cultura di questo nobile sport.
Anche quest'anno la manifestazione ha confermato il suo sostegno, con la devoluzione del 5 per mille
della dichiarazione dei redditi, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. La differenza principale che

distingue il Golf Forense Più da
tutte le altre gare è, soprattutto, il
cocktail di premiazione. Un
momento nel quale i golfisti e il
"parterre de rois", composto dagli
alti esponenti della classe dirigen-
ziale romana, del mondo dello
spettacolo e del mondo sportivo,
si ritrovavo nelle pubbliche rela-
zioni, in una serata del tutto unica
nel suo genere. Appuntamento
dunque con il Jaguar Golf Forense
Più per Sabato 20 e Domenica 21
Ottobre all'Olgiata Golf Club,
dove anche noi di A.I.C.S. Online
saremo presenti per raccontarvi
una giornata di puro golf.

Andrea Cecinelli
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In Sri Lanka, Bangladesh, India, Perù. Sono questi i paesi che più hanno stabilito le proprie radici nel
vecchio continente e sono queste le nazioni più rappresentate da uno sport in Europa ancora poco
conosciuto: il cricket. Cosi , in una nazione che cambia facce, colori e tradizioni, il cricket diviene
uno sport simbolo dell'integrazione. Questa disciplina si svolge tra due squadre di 11 elementi cia-
scuna. Il campo e' costituito da uno spazio in erba, per lo più ovale o rettangolare, di dimensioni
spesso maggiori di uno da calcio ma non esistendo regole precise su quanto lungo e largo debba
essere il terreno da gioco si sfrutta al massimo lo spazio disponibile.
Al centro del campo si trova una corsia (pitch) lunga circa 20 metri e larga 2. Alle due estremità
della corsia sono posti tre paletti che formano una piccola porta (wickets). La partita è divisa in due
frazioni di gioco (innings). Le squadre non si presentano entrambe al completo sul campo; al con-
trario, ciascun innings vede impegnati tutti gli 11 giocatori di una squadra in battuta, che quando ven-
gono eliminati sono di volta in volta sostituiti dai compagni, fino all'eliminazione del decimo battito-
re, e gli 11 avversari che lanciano e difendono il campo (fielder).
Dopo l'intervallo le squadre riprendono il campo a ruoli invertiti. Lo scopo del gioco consiste nel
segnare più punti possibili e nel non farsi eliminare quando si è in battuta. Nella squadra in questa
fase della partita  l'unico ruolo è quello del battitore. Nella squadra al lancio invece vi sono: - il lan-
ciatore; - il wicket-keeper (ricevitore); - i fielders (disposti sul campo dal capitano). I battitori si posi-
zionano sul pitch ognuno davanti ad uno dei due wickets. Il lanciatore, collocato ad una delle due
estremità della corsia, indirizza il lancio verso il battitore all'estremo opposto. Il battitore quando
colpisce la palla può correre lungo il pitch scambiandosi di posto con il compagno. Ogni corsa (run)
vale 1 punto per la squadra in battuta. Una battuta così potente da far uscire la palla dal campo roto-
lando vale 4 punti, 6 invece se la palla esce al volo senza aver toccato il terreno.
Questo sport è nato, almeno nella sua forma moderna, in Inghilterra ed è popolare principalmente
nei paesi del Commonwealth. Oltre  paesi dell'Asia del Sud, compreso India, Pakistan, Bangladesh e
Sri Lanka, dove  il cricket è di gran lunga lo sport più popolare, è una disciplina  importante in

Inghilterra, in Galles, in Australia,
Nuova Zelanda, Sudafrica,
Zimbabwe e nei Caraibi anglofo-
ni (Indie Occidentali).
Sbarcato in Italia intorno al 1960
grazie ai funzionari delle amba-
sciate straniere che giocavano a
Roma nel campo di Villa
Pamphili, oggi nel Lazio si conta-
no ben 14 associazioni sportive
di cricket, frequentate in maggio-
ranza da giovani immigrati pro-
venienti da Bangladesh, Pakistan
e Sri Lanka. In particolare, nella
capitale  vi sono 2 associazioni
che sono composte esclusiva-
mente da cittadini bengalesi, il
Bangla Boys cricket club e il
Rome Bangladesh cricket club.

Luca Di Gregorio
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DISCIPLINE  EMERGENTI

Il cricket cerca proseliti in Europa
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Osservatorio immigrazione:
la regolarizzazione segna il passo

La regolarizzazione degli immigrati segna il passo, ad oggi sono state presentate solo 40.000  prati-
che di regolarizzazione a fronte di circa 300.000 previste il che è in contrasto con quanto avvenu-
to con le precedenti regolarizzazioni che sono andate sempre molto al di sopra del previsto.Il per-
ché di questo imprevisto fallimento è chiaro : il costo elevato  a carico del datore di lavoro e soprat-
tutto la difficoltà di dimostrare la presenza dello straniero in Italia alla data del 31 dicembre 2011.
La spesa è di 4.235,8 euro per un operaio di primo livello;4.174.00 euro per un bracciante agrico-
lo; 3.356,26 euro per un cameriere;2089 euro per una badante convivente; 1.727,8 per una colf;
1.663,00 per una colf part.time 25 ore.
Certamente il costo elevato non scoraggerà i datori di lavoro ,in primo luogo perché nella maggior
parte dei casi sarà messo a carico del lavoratore straniero ed in secondo luogo già si dice che sia
stato trovato il modo per aggirare la legge e cioè i lavoratori edili ad esempio si fanno denunciare
come lavoratori domestici per poter pagare meno e poi, una volta ottenuto il permesso di soggior-
no, farsi licenziare e  riassumere con la mansione effettivamente svolta.
Più difficile invece è la dimostrazione della presenza in Italia alla data del 31 dicembre 2011.Infatti
per tale attestazione viene richiesta la dichiarazione di un ufficio pubblico il che è più difficile per-
ché lo straniero clandestino in Italia non frequenta uffici pubblici perché non può chiedere alcuna
autorizzazione e  rischia di essere espulso,l'unico ufficio pubblico che può frequentare è l'ospedale
perché il medico non è tenuto a denunciare l'immigrato clandestino, ma poiché lo straniero non è
a conoscenza di ciò spesso, anche in ospedale, declina false generalità per evitare che possa essere
rintracciato ed espulso.Diventa pertanto difficile dimostrare la presenza in Italia, si è comunque par-
lato in questi ultimi giorni della possibilità di presentare anche l'abbonamento ai mezzi pubblici,la
tessera S.t.p. per le prestazioni sanitarie,la ricevuta delle agenzie che provvedono all'invio di denaro
all'estero.Speriamo che il Governo provveda, in primo luogo, ad una proroga dei termini di scaden-
za della sanatoria oltre il 15 ottobre e ad una migliore specificazione  della dimostrazione della pre-
senza magari chiedendo anche una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Certamente si tratta di una regolarizzazione che si differenzia da tante altre precedenti e soprattut-
to pericolosa per gli effetti che potrà produrre.Infatti,il decreto ha previsto che lo straniero che ha
lavorato in nero presso un datore di lavoro il quale non provvede alla regolarizzazione può essere
denunciato dal lavoratore il quale a sua volta godrà di un permesso di soggiorno per motivi umani-
tari,permesso che potrà convertire in motivi di lavoro se trova lavoro,mentre il suo datore di lavo-
ro diventerà un pregiudicato perché si troverà sul groppone una denuncia che prevede la reclusio-
ne da sei mesi a tre anni e una multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.La pena è aumen-
tata da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono più di tre,sono minori in età non lavorativa
o i lavoratori sono stati sottoposti a condizioni di particolare sfruttamento.
E' questo uno degli aspetti più preoccupanti di questo decreto perché è prevedibile che lo stranie-
ro pur di non essere espulso denuncerà il suo datore di lavoro e andremo incontro quindi ad una
marea di denunce,vista la poca aderenza alla regolarizzazione fino ad oggi,che complicheranno anco-
ra di più la vita giudiziaria in Italia già in situazione di grave emergenza. Mi auguro che il Governo si
renda conto della situazione e possa prendere provvedimenti adeguati per chiarire meglio le possi-
bilità di aderire alla richiesta di regolarizzazione.

Avv. Luigi Di Maio

Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.
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Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 38/E le proroghe per il Modello EAS

CIRCOLARE  N. 38/E  DELL’ AGENZIA  DELLE  ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale Normativa) ha emanato la
Circolare n. 38/E che compendia le norme: “Remissione in bonis -
Articolo 2, commi 1, 2, 3, e 3-bis del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16
(c.d. “Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tribu-
tarie”) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44
- Primi chiarimenti”.

La remissione in bonis può riguardare anche l’omesso invio del modello
EAS, ossia della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti necessaria ai fini
dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associa-
tivi dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972.

A tal fine si ricorda che l’articolo 30, commi da 1 a 3-bis, del decreto legge n. 185 del
2008 ha stabilito che, per beneficiare della non imponibilità, ai fini IRES e IVA, dei cor-
rispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono tra-
smettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, median-
te un apposito modello, al fine di consentire gli opportuni controlli.

Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60 giorni dalla data
di costituzione dell’ente. Beneficiando dell’istituto della remissione in bonis, i contri-
buenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno
inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comun-
que dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presenta-
zione del modello UNICO successivo all’omissione, versando contestual-
mente la sanzione pari a 258 euro.

Così, ad esempio, un ente - che si è costituito a gennaio 2012 e per il quale non sia
stato inviato tempestivamente il modello EAS - può inviare quest’ultimo entro il 1°
ottobre 2012 (termine che, come chiarito al successivo paragrafo 1.4, è fis-
sato, in sede di prima applicazione della norma, al 31 dicembre 2012).
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Tutela per la salute e defibrillatori

DECRETO  LEGGE  13  SETTEMBRE  2012  N. 158

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 214
del 13 settembre 2012 il Decreto Legge n. 158 recante
“Disposizioni urgenti per promuovere  lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela per la salute”.

L’articolo 7, comma 11, del decreto dispone che “al fine di salvaguardare la salute dei
cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della
Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al Turismo ed allo
Sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonchè
linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impie-
go - da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche - di defibrillatori
semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.

Si fa presente che per il momento la norma non determina alcun obbligo
da parte delle società sportive (professionistiche e dilettantistiche) quan-
to alla dotazione ed all’impiego di defibrillatori semiautomatici e di even-
tuali altri dispositivi salvavita: occorre, infatti, attendere l’emanazione del
succitato decreto ministeriale e delle relative linee guida.

Dal canto suo il CONI - nel condividere pienamente le finalità che il Governo inten-
de perseguire con la norma in questione, che si pone quale importante complemen-
to del vigente quadro normativo in materia di tutela sanitaria delle attività sportive
che tanti benefici procura in termini di prevenzione - ha manifestato al Governo la più
ampia disponibilità a collaborare per la migliore definizione delle suddette linee guida
anche al fine di trovare un giusto equilibrio in relazione al rapporto tra impianto spor-
tivo e numero di praticanti/società sportive che ne usufruiscono, considerato il fatto
che le società ed associazioni sportive dilettantistiche non hanno finalità di
lucro e si basano sul volontariato: occorre infatti escludere l’aggravio di
oneri economici oggettivamente non sostenibili da parte delle società.

Tra le altre disposizioni di ordine generale presenti nel decreto si segnalano le seguen-
ti su cui torneremo per gli opportuni approfondimenti: 1) divieto vendita sigaret-
te ai minori (art. 7); 2) ludopatia (art. 7); 3) norme in materia di sicurezza
alimentare e di bevande (art. 8).
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La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazio-
ne della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunica-
zione e di una maggiore visibilità
dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi
e di servizio, in linea con la mission
dell'AICS. Una radio, quindi, perso-
nalizzata, praticamente "su misura",

trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria
sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie,
intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS
WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla pos-
sibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto inte-
ressante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale -
offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'im-
magine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da
parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si
devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della
Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info).

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
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Agrigento - School League di calcio a 5
L'AICS di Agrigento - in collaborazione con la C Events - organizza un evento di alto livello: la 1^ edizione
dello “School League - Campionato di calcio a 5” fra tutte le scuole superiori della Provincia di Agrigento.

Agrigento - Gara di pesca sportiva
Si svolgerà sabato 27 ottobre presso la spiaggia del Lido Fiore a Menfi la gara provinciale di pesca sportiva
per la specialità surf-casting. Per le iscrizioni rivolgersi al C.P.AICS (e-mail: aicsagrigento@alice.it).

Agrigento - Gare automobilistiche
Si svolgeranno a Lampedusa tre gare automobilistiche: 28 ottobre, 25 novembre, 16 dicembre. Le manife-
stazioni saranno organizzate dal Club AICS “Aria Rossa”. Sono in programma anche gare di kart.

Arezzo - Evento paintballs
Sabato 20 ottobre a Pergine Valdarno si disputerà un torneo amatoriale della disciplina organizzato in col-
laborazione con il Circolo Paintballs Arezzo. Per informazioni tel. 3335916457 - 3357810987.

Arezzo - Ginnastica artistica femminile
I circoli GAF affiliati al Comitato Provinciale AICS di Arezzo hanno realizzato un incontro tecnico e pro-
grammatico per la definizione del regolamento e del calendario del campionato.

Arezzo - Corsi di danza
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di danza classica, moderna, fanky, jazz, artistica, ecc. I corsi avranno luogo
presso le palestre di Arezzo e saranno condotti da insegnanti di provate capacità professionali.

Brescia - Trofeo di bocce
Si è svolta con successo la finale del trofeo provinciale di bocce presso il bocciodromo di Calcinato.Hanno
partecipato alle fasi conclusive i circoli di Calcinato,Verolanuova e Gussago.

Brescia - Corsa podistica
Domenica 21 ottobre si svolgerà la “Scalata del Monte Maddalena”, corsa podistica in salita organizzata
dall’AICS  in collaborazione con la FIDAL e con la Brescia Running (info 3386548383).

Brescia - Gara di karate tradizionale
Sabato 27 ottobre si svolgerà la 14^ edizione del “Trofeo Progetto Do”, gara interprovinciale di karate tra-
dizionale. L’evento avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Rodengo Saiano.

Firenze - Donna e benessere
Si svolgeranno nei giorni 18 e 25 ottobre 2012 gli incontri divulgativi organizzati dall’AICS e da “Scienza &
Gusto” presso la Sala Fabiani di Palazzo Medici Riccardi. Per informazioni info@scienzaegusto.it

Grosseto - Campionato provinciale di flamenco
Il C.P.AICS organizzerà domenica 28 ottobre presso la Palestra della Sesta Arte a Grosseto il 1° campio-
nato provinciale di flamenco. L’evento coinvolgerà le numerose scuole di ballo che operano sul territorio.

Modena - Corsi di formazione
Il Comitato Provinciale AICS e l’Associazione Nautilus organizzano corsi base di educazione al contatto e
di massaggio biointegrante nei giorni 13-14 ottobre e nei giorni 27-28 ottobre (info 3393251252).

Padova - Marcia internazionale del donatore di sangue
Si è svolta con successo ad Albignasego la tradizionale “Marcia internazionale del donatore di sangue” orga-
nizzata dal G.P.D.S. di Albignasego affiliato AICS. Hanno partecipato 3.000 podisti di oltre 70 società.

Pisa - Festa per il 50° AICS
Sabato 20 ottobre - presso il Circolo “La Pagoda” di Riglione - si svolgerà Festa AICS-Insieme 2012 per
celebrare il 50° dell’Associazione. In programma un incontro-dibattito e numerose attività sportive.

Attività dei Comitati 


