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AICS e
Confconsumatori
AICS e Confconsumatori
hanno avviato una proficua reciprocità. Fra le iniziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsumatori.it
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IMMIGRAZIONE

Regolarizzazione
segna il passo

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 giovedì 8 novembre le gare di 2° grado. In tal caso
PAG. 2
la Riunione Giuria sarà anticipata alle ore 15.00 di giovedì 8 novembre.

La regolarizzazione degli
immigrati segna il passo:
ad oggi sono state presentate solo 40.000 pratiche
di regolarizzazione a fronte di circa 300.000 previste il che è in contrasto
con quanto avvenuto con
le precedenti regolarizzazioni.
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POLITICHE SOCIALI

Meeting AICS
della Solidarietà
Si svolgerà a Napoli,
presso il Complesso
Ilaria Alpi di Scampia, il
convegno "L'AICS contro tutte le mafie:
Raggio di Sole, un’esperienza associativa e formativa".
PAG. 3

PG

2

KARATE TRADIZIONALE - PATTINAGGIO ARTISTICO GRUPPI SPETTACOLO

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 tradizionale 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 pervenire 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 conclusione 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 manifestazione 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 - organizza a Reggio Emilia nei giorni 27 e 28 ottobre 2012 presso il Palahockey "Fanticini" (pavimentazione 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 atleti, ai fini della copertura assicurativa, devono essere in possesso della tessera 2013. Logistica e prenotazioni 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 giovedì 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 servizio 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.
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VENERDI’ 12 OTTOBRE 2012 A NAPOLI

Meeting Nazionale della Solidarietà
“L’AICS contro tutte le mafie”
Venerdì 12 ottobre 2012 alle ore 17.00 si svolgerà a Napoli, presso il Complesso Ilaria Alpi di
Scampia, il convegno "L'AICS contro tutte le mafie: Raggio di Sole, un’esperienza associativa e formativa". L'evento è integrato nel programma dell' XI edizione del Meeting Nazionale della Solidarietà
AICS, a vent' anni di distanza dagli attentati di Capaci e Via d'Amelio in cui persero la vita Giovanni
Falcone, la moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agenti delle rispettive scorte. L'iniziativa
consentirà anche di monitorare e valutare gli interventi formativi gratuiti realizzati dalla collaborazione AICS-A.S.D. Raggio di Sole (di cui è Presidente Raffaele Andreozzi) nel quartiere di Scampia
con la partecipazione di oltre cento donne. Saranno presenti tra gli altri il Presidente della Giunta
Regionale Campania Stefano Caldoro, il Prefetto Andrea De Martino, il Magistrato Raffaele Cantone,
il Magistrato Marcello Monteleone, il Vice Questore Michele Spina, l'Assessore alle Politiche Sociali
del Comune di Napoli Sergio D'Angelo, l'Assessore allo Sport del Comune di Napoli Pina
Tommasiello, il Consigliere Comunale Antonio Borriello, il Presidente dell'8^ Municipalità Angelo
Pisani, il Presidente dell'ASD Raggio di Sole Raffaele Andreozzi, oltre alle più alte cariche dell'AICS:
il Presidente Nazionale Bruno Molea, il Responsabile dello Sport Ciro Turco, il Responsabile della
Cultura Alessandro Papaccio ed il Responsabile delle Politiche Sociali Antonio Turco. A conclusione
della manifestazione - dopo la presentazione della nuova progettualità "La rete della legalità" coofinaziata dalla Fondazione con il Sud - si
svolgerà la consegna dei diplomi e degli
attestati di partecipazione. "Alle ore
17,00 attendiamo tutti i cittadini che con
la loro partecipazione mostrano di non
voler aspettare eroi da ricordare, ma tentare di evitare che ce ne siano di nuovi. La
mafia va sconfitta con l'impegno, non in
occasione di una ricorrenza, ma 365 giorni l'anno, lavorando soprattutto per la cultura della legalità: la morte della legalità
è infatti l'inizio del rafforzamento delle
mafie” - dichiara il Presidente AICS
della Campania Alessandro Papaccio “Il messaggio che intendiamo lanciare è
infatti quello che tutti insieme si può".
L’impegno dell’AICS a Scampia è in sintonia con l’azione svolta a San Giorgio
a Cremano per i minori “a rischio” da
Pino Maddaloni (medaglia d’oro nel
judo alle Olimpiadi di Sydney nel 2000).
Bagliori di speranza civile che ribadiscono la linea progettuale di “Sleepers”
nell’area del disagio adolescenziale.
TORNA INDIETRO
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AFFILIATA AL COMITATO PROVINCIALE AICS DI PISA

MDP Italia con l’AICS per elaborare progetti
finalizzati a migliorare la qualità della vita
Si avvia una proficua collaborazione fra l'AICS e la MDP (affiliata presso il Comitato Provinciale di
Pisa). La MDP Italia è un'associazione (APS) nata nel 2010 che promuove e gestisce una serie di attività per migliorare la qualità della vita secondo un metodo pratico ideato dal suo fondatore (Master
Del Pe) in Texas.
Cosa la rende speciale?
1. Fa parte di un'organizzazione internazionale che promuove progetti globali per facilitare l'evoluzione dell'umanità e il miglioramento della qualità della vita con approccio olistico (ossia: si occupa
della salute nella sua totalità, a livello fisico, emotivo, mentale e spirituale insieme).
2. Opera in modo pratico e rapido attraverso i suoi specialisti e trainers che insegnano esercizi,
respirazioni e varie tecniche di immediata efficacia, secondo il metodo ideato da Master Del Pe, che
integra il meglio delle conoscenze orientali con l'approccio scientifico occidentale (da cui lo slogan
del logo "Saggezza e Scienza applicate per vivere la Tua Vita Migliore").
Come può essere utile alle associazioni sportive?
A. Nella preparazione fisica, con esercizi che aiutano a eliminare la stanchezza e a ricaricarsi rapidamente, a incrementare la vitalità, aumentare la forza di volontà e la resistenza per migliorare le prestazioni.
B. Nella preparazione emotiva, con tecniche per rilasciare rapidamente ansia, paure e tensioni emotive, spesso causa di blocchi e di prestazioni sofferte.
C. Nella preparazione mentale, con metodi per lasciar andare pensieri e ricordi negativi, per migliorare la focalizzazione al raggiungimento dell'obiettivo e il senso di squadra.
D. Come supporto ai tecnici e agli allenatori, con tecniche avanzate per il miglioramento del management e della leadership.
(continua a pagina 5)
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AFFILIATA AL COMITATO PROVINCIALE AICS DI PISA

MDP Italia con l’AICS per elaborare progetti
finalizzati a migliorare la qualità della vita
(segue da pagina 4)
Come può essere utile alla società?
A. Con progetti per i giovani. Per crescere in modo bilanciato, in un corpo sano, vitale, con emozioni positive, senza ansia e paura, come pensatori liberi, e nuova creatività per creare il proprio sogno
e trovare lo scopo più profondo della propria vita, attraverso lo sviluppo dei 5 livelli di intelligenza.
B. Con progetti per gli adulti. Per ritrovare equilibrio, motivazione, capacità di guardare alle difficoltà con occhi nuovi e maggiore consapevolezza, fornendo gli strumenti pratici e le strategie quotidiane per rimettersi in gioco a qualunque età, con rinnovata autostima e fiducia in se stessi e un approccio positivo al futuro.
Cosa ha fatto fino ad ora MDP Italia? E dove?
Progetti in scuole e aziende, seminari, incontri e serate teorico-pratiche a tema sulla salute totale, il
miglioramento della qualità della vita, delle relazioni, sulla risoluzione di conflitti, sull'educazione, portando nuovi paradigmi e conoscenze avanzate, frutto di studi e sperimentazioni di livello internazionale. Per i dettagli visita la pagina http://mdpitalia.weebly.com/chi-siamo.html Ha operato in particolar modo in Toscana, Piemonte e Veneto.
Chi è Master Del Pe?
Master Del Pe di cui maggiori info alla pagina http://mdpitalia.weebly.com/master-del-pe.html, fondatore delle organizzazioni internazionali MDP Foundation™ e MDP BElife™, è un profondo conoscitore delle filosofie e culture di tutto il mondo, studiate durante i suoi viaggi nel corso di 25 anni di
ricerca, ha istruito più di 150.000 studenti in 90 Paesi. Esperto globale degli 8 tipi di yoga, dei 12 stili
di meditazione e di Scienza energetica. Campione e maestro di arti marziali ha ideato il metodo
AMAYS™, Aquarian Martial Art-Yoga Science, che integra e accompagna il training a vari livelli per
facilitare il bilanciamento e il radicamento. Preparatore di atleti olimpici statunitensi, formatore di
Trainers e Specialisti, addestra in modo continuativo un team internazionale di collaboratori per realizzare e sostenere lo sviluppo di progetti per il miglioramento della qualità della vita in vari Paesi.
Conduce Ritiri Internazionali con training intensivi che integrano buona parte delle tecniche più
avanzate fra quelle applicate nei sistemi da lui ideati, per un rapido bilanciamento e sviluppo del sistema umano. Autore di libri, CD e DVD per il supporto continuativo nelle tecniche acquisite e il raggiungimento dell'auto-maestria.
Nel 2008 ha ricevuto premi e riconoscimenti per "L'eccellente contributo alla società"
nel miglioramento della qualità della vita dall'AGBA (Academy of Global Business Advancement);
dall'Hannover University of Germany; dall'A&M University in Texas; dal New York Institute of
Technology di New York. Nel 2009 gli è stato assegnato l'International Professor Award durante
l'evento organizzato dalle Nazioni Unite 'Millennium Development Convention', ospitato
dall'Università Szent Istvan in Ungheria. Nel 2010 è stato premiato come autore con il Visionary
Author Award dalla Guru Rabindranath Tagore Foundation, Visva-Bharti University, Santkiniketan,
India. Nel 2011 la Association of Ayurvedic Professionals of North America (AAPNA) gli ha attribuito il premio Indra Award for Excellence in Spiritual Teaching. MDP Italia organizza serate teorico-pratiche in varie città italiane. Chi è interessato a ospitare e organizzare questi eventi può contattare direttamente lo specialista di riferimento più vicino alla propria zona dalla pagina http://mdpitalia.weebly.com/sedi-nazionali.html alla voce: "Serate a ingresso libero".
Michele Andreuccetti
TORNA INDIETRO

PG

6

GAZEBO DELL’ AICS NEL CUORE DI ASTI

L’AICS partecipa a “Sport in piazza”
fra i grandi protagonisti dell’associazionismo
Recentemente l'AICS provinciale di Asti ha preso parte alla manifestazione Sport in Piazza,
organizzata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Asti con il sostegno del bisettimanale
La nuova provincia e del settimanale La Luna. La bella iniziativa di sport era già in calendario
per l'ultima domenica di settembre, ma qualcuno si era spaventato per qualche goccia di pioggia ed è stata posticipata di una settimana. Comunque sia ne è venuto fuori un bel pomeriggio di festa per lo sport nel salotto buono della città di Asti. Infatti la manifestazione ha tenuto banco dalle 14 alle 19, attirando l'attenzione di un folto pubblico. Bello lo slogan: "i grandi
protagonisti dello sport astigiano fanno festa insieme ai cittadini". E in effetti è stato proprio
così, poiché la kermesse ha saputo convogliare in Piazza Alfieri ben 42 realtà sportive di spicco della scena locale: dalle federazioni agli enti di promozione sportiva per finire con i singoli sodalizi più rappresentativi. L'AICS di Asti ha portato in piazza il proprio gazebo e la propria
squadra di volontari, per promuovere attraverso stampati, pubblicazioni e dépliants l'attività
propria istituzionale e quella dei circoli affiliati. Non solo calcio in tutte le sue forme, ma un
po' tutti gli sport sono stati rappresentati: arco, arti marziali, atletica, attività motoria, basket,
boxe, ginnastica artistica, golf, judo, karate, motociclismo, nuoto, paracadutismo, pattinaggio,
rugby, scacchi, scherma, sci, sub, tamburello, tennis, volley. Come sostiene Muhammad Alì, è
vero che "i campioni si fanno con qualcosa che hanno nel profondo: un desiderio, un sogno,
una visione" ma servono anche tanto impegno e dedizione da parte di chi questi campioni va
a scovarli e prova a tirarli fuori. Questo va assolutamente detto e sottolineato. E in questa funzione diventano indispensabili e determinanti gli enti come l'AICS.
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ATTIVITA’ MOTORIA PER LA TERZA ETA’ A SIRACUSA

L’atleta Giorgio Amore celebra i 90 anni
nella sede del Centro Sportivo AICS
Accerchiato da un nugolo di oltre quattrocento partecipanti del progetto di attività motoria per la
terza età insieme all'Equipe della Cooperativa Spazio Sport Dilettantistica ed i familiari ha voluto
festeggiare nei locali dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo Siracusano,spegnendo l'unica candelina posta sulla torta,con sopra inciso il numero novanta, GIORGIO AMORE, atleta
della terza età, ricevendo una targa ricordo.
Il progetto attualmente vede la partecipazione totalmente a titolo gratuito di oltre 400 anziani che,
grazie alla forte sinergia che si è creata con gli enti locali ed il Comitato Provinciale A.I.C.S. di
Siracusa vengono seguiti dall'equipe della Coop. Sociale Spazio Sport Dilettantistico , con la supervisione del maestro Roberto Dell'Aquila, convinto sostenitore che l'attività motoria non ha età.
I partecipanti vengono coinvolti nella attività motoria a corpo libero ed esercizi con l'utilizzo degli
attrezzi, vengono poi allietati con serate danzanti organizzate nello spazio esterno alla struttura.
Sono stati organizzati incontri di gemellaggio con le realtà esistenti nelle altre province della Sicilia.
In tal senso la prima grande esperienza è stata già fatta con gli anziani di Trapani, che sono stati invitati a partecipare ad una serata danzante e conviviale per confrontarsi con i partecipanti al progetto della nostra città, una bella iniziativa che si vuole proporre a gli anziani delle altre province.
I corsi di attività motoria si svolgono presso la sede del Centro Sportivo Siracusano ronco a via
dell'Olimpiade n.8, 96100 Siracusa, telefax 0931/35894.
Graziella Quadrella
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SETTORE GINNASTICA DELL’ AICS VENETO

“Rosa dei venti - 360° di ginnastica”
circuito promozionale di artistica e ritmica
Si è svolta recentemente la riunione di programmazione del settore ginnastica dell'AICS Veneto per
definire il calendario ed i regolamenti del circuito
regionale denominato "Rosa dei Venti - 360° di ginnastica". Il circuito è un percorso promozionale di
ginnastica a tappe, articolato in gare di artistica, ritmica, generale e free giunto ormai alla sua decima
edizione ed ha visto la partecipazione per la passata
stagione sportiva, di oltre 2000 atlete e 90 associazioni. La riunione si è aperta con il saluto del
Presidente dell'AICS di Padova Maurizio Marcassa e
quindi del Presidente Regionale Camillo Pretto. I
lavori sono proseguiti sotto la guida della responsabile della ginnastica, sig.ra Giovanna Zandarin, con le proposte effettuate dalle responsabili della ginnastica artistica, sig.ra Violeta Gitu, della ginnastica ritmica sig.ra Elena Honcharova, della ginnastica
free, sig.ra Chiara Borsato e dellaginnastica generale, sig.ra Lisa Santinello. Erano presenti circa 60
tecnici in rappresentanza di 30 associazioni provenienti da tutto il Veneto.
-------------------------------------------------------------------

L’AICS Brindisi partecipa alla Serie C di volley
Si è svolto recentemente a Brindisi un torneo AICS di volley intitolato ai dirigenti storici Giovanni
Piliego e Franco Melfi. L’evento è stato organizzato dal Circolo AICS “ASSI Manzoni Pallavolo” in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Brindisi. Il blasonato sodalizio, che ha scritto pagine gloriose nella storia dello sport locale e nazionale, parteciperà da sabato 13 ottobre al
Campionato Regionale pugliese di pallavolo Serie C femminile.
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OSSERVATORIO DISABILITA’

Roberto Saviano racconta in tv le storie
dei diritti negati e delle diverse abilità
La scorsa settimana,
all'interno della nuova
serie del programma di
Fabio Fazio, è tornato come ospite fissoRoberto Saviano che
ha deliziato gli spettatori con uno dei suoi
momenti di autentica
poesia. Il ragazzo
coraggioso diventato
uomo, dimostra, ancora una volta, rara sensibilità nel trattare i temi
più delicati, attraverso
la dolcezza dei suoi
racconti. Saviano sa
essere intellettuale raffinato, trovando nelle
storie di vita più insolite la metafora dell'umanità più vera. Ascoltarlo spinge a riflettere, ispira l'agire personale, dona un
senso diverso alla quotidianità di chi ascolta, infonde coraggio. Ha iniziato enumerando i costi della
politica che sottraggono risorse preziose ai servizi essenziali alla persona, per finire a parlare di disabilità. Lo ha fatto raccontando la storia del pianista jazz Michel Petrucciani il quale, nonostante una
grave malformazione fisica, ha vissuto -con avido attaccamento- una vita intensa, piena di amore e
passione. Le abilità diverse, spiega Saviano, sono solo le abilità alternative di chi percorre il suo cammino esistenziale partendo da una condizione di apparente svantaggio. Solo apparente a quanto sembra, ripensando a Michel Petrucciani, nato con ossa fragili come cristalli, alto un metro circa, strappato alla sua amata vita da una polmonite a soli trentasette anni. Desiderato dalle donne più belle e
affascinanti per la sua personalità di uomo e artista; un figlio voluto nonostante portasse in seno la
stessa grave disfunzione fisica - ma
con la sicurezza di avergli trasmesso
anche la stessa energia vitale. La sua
diversa abilità non era la musica, di
cui era un virtuoso, bensì la forza
d'animo e la grande dignità davanti
alla vita. Nella sua storia è racchiuso
il segreto della felicità: vivere senza
mai negare se stessi, senza alibi, con il
coraggio delle proprie azioni, nonostante
tutto.
Grazie
signor
Petrucciani. Grazie signor Saviano.
Fabrizio Torella
TORNA INDIETRO
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Impossibile comprare il biglietto? Niente
sanzione.
"Sono arrivato in stazione ma la biglietteria era chiusa, essendo
tardi, e le biglietterie automatiche erano guaste. Sono salito in treno
senza biglietto: potevano multarmi?"
Se l'utente è impossibilitato ad acquistare il biglietto del treno
la sanzione non è valida. Con una recentissima vittoria ottenuta da Confconsumatori Messina è stato ribadito dal Giudice di
Pace questo importante principio. L'associato viaggiava in treno
senza biglietto perché, essendo un giorno festivo, tutte le
biglietterie erano chiuse e quelle automatiche erano fuori servizio: Confconsumatori ha ottenuto per lui l'annullamento l'ordinanza di ingiunzione di 241,80 € emessa da Trenitalia a seguito del mancato pagamento della multa
per mancanza del titolo di viaggio In quell'occasione la biglietteria della stazione era chiusa, l'emettitrice di biglietti automatica era guasta per apparenti manomissioni esterne e all'interno della stazione non erano indicati né punti vendita né agenzie di viaggio alternativi ove acquistare il biglietto
(che comunque sarebbero stati chiusi). Il consiglio in questi casi è quello di rintracciare immediatamente il controllore, esponendo il problema. L'Azienda, infatti, deve mettere gli utenti in condizione di reperire i titoli di viaggio con le opportune strutture senza delegare a
strutture esterne poiché, come si legge nella sentenza di Messina, non è ammissibile "un'asimmetria
di diritti tra coloro che forniscono un servizio e chi ne usufruisce necessariamente".
--------------------------------------------------------

Fondiaria Sai: massima tutela per i risparmiatori.
Le Procure di Milano e di Torino hanno dato il via a una maxi inchiesta in occasione della fusione
Unipol - Fonsai per le condotte di aggiotaggio, falso in bilancio ed ostacolo agli organi di vigilanza
che coinvolgono la compagnia assicurativa Fondiaria Sai, anche attraverso la Holding
Premafin, parte delle cui azioni sono già state oggetto di sequestro cautelare. Confconsumatori
comunica la propria volontà di fornire la massima tutela ai cittadini - investitori che abbiano subito un danno dalle azioni criminose oggetto di indagine nelle varie sedi giudiziarie. A tal proposito, l'Associazione, che intende altresì valutare il comportamento tenuto dagli Organi di Vigilanza
nella vicenda, invita tutti i cittadini che abbiano investito in titoli Fondiaria Sai, Premafin
s.p.a. e Milano Assicurazioni S.p.a., a prendere contatti con l'Associazione stessa, per iniziare la battaglia legale, volta alla successiva costituzione di parte civile nei procedimenti penali, per
ottenere il risarcimento dei danni. Per ulteriori informazioni contattare la sede più vicina.
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

Proliferano le accademie per la formazione
degli atleti più talentuosi
Negli ultimi anni si sta sviluppando
nel gergo sportivo un nuovo termine: quello dell'Accademia. Le accademie sono dei centri sportivi interamente gestiti dalle Federazioni
che si pongono come obbiettivo la
crescita tecnica, fisica e mentale
degli atleti più promettenti in una
determinata disciplina sportiva. Un
progetto che ha sempre portato, a
chi l'adotta, importanti risultati
all'interno delle massime competizioni internazionali.
La Federazione Italiana Baseball &
Softball, ad esempio, ha sposato
l'idea della Accademia pochi anni fa,
trasferendo tutti i propri atleti più
promettenti presso le strutture del
Centro Federale di Tirrenia. I risultati sono stati molto evidenti. Come già vi abbiamo raccontato nel
precedente numero, la squadra del Baseball azzurro è stata proclamata campione d'Europa e in
campo c'erano diversi ragazzi che hanno seguito i duri allenamenti che i tecnici federali impongono
all'interno dei centri federali.
Ma il baseball non è l'unico sport nel quale il progetto, che coinvolge i giovani atleti, ha trovato attuazione. Sempre nella cittadina di Tirrenia la Federazione Italiana Rugby allena le sue giovani promesse nello sport nobile dalla palla ovale. Il rugby è sempre stato un importante veicolo di comunicazione per questi tipi di valori.Valori fondati sulla forza fisica legata, però, all'applicazione che ogni atleta deve riversare nello studio. Questi metodi di insegnamento, vengono ripresi dalle vecchie lezioni,
targate 1862, di H. H.Almound, un insegnante che divenne direttore della scuola di Loretto in Scozia.
Almound affermava che il rugby e lo sport in generale, doveva essere utilizzato come "principale
metodo per educare i ragazzi e
forgiarli in uomini sani, robusti,
attivi, con un comportamento
leale ed uno spirito esuberante".
Lo potremmo definire come il
precursore
delle
attuali
Accademie, dove lo studio è sempre collegato all'attività fisica volta
ad incrementare qualitativamente i
valori di tutte le nazionali. La
nostra mentalità si sta piano piano
aprendo a questi nuovi tipi di allenamenti e la cultura sportiva sta
entrando nelle nostre abitazioni
portando con se tutti quei valori
di lealtà e rispetto delle regole che
la nostra società sta perdendo.
Andrea Cecinelli
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DISCIPLINE EMERGENTI

Il cricket cerca proseliti in Europa
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 ciascuna. 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 contrario, ciascun innings vede impegnati tutti gli 11 giocatori di una squadra in battuta, che quando vengono eliminati sono di volta in volta sostituiti dai compagni, fino all'eliminazione del decimo battitore, 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 lanciatore; - il wicket-keeper (ricevitore); - i fielders (disposti sul campo dal capitano). I battitori si posizionano 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 rotolando 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 anglofoni (Indie Occidentali).
Sbarcato in Italia intorno al 1960
grazie ai funzionari delle ambasciate straniere che giocavano a
Roma nel campo di Villa
Pamphili, oggi nel Lazio si contano ben 14 associazioni sportive
di cricket, frequentate in maggioranza da giovani immigrati provenienti da Bangladesh, Pakistan
e Sri Lanka. In particolare, nella
capitale vi sono 2 associazioni
che sono composte esclusivamente da cittadini bengalesi, il
Bangla Boys cricket club e il
Rome Bangladesh cricket club.
Luca Di Gregorio
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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:
la regolarizzazione segna il passo
La regolarizzazione degli immigrati segna il passo, ad oggi sono state presentate solo 40.000 pratiche di regolarizzazione a fronte di circa 300.000 previste il che è in contrasto con quanto avvenuto con le precedenti regolarizzazioni che sono andate sempre molto al di sopra del previsto.Il perché di questo imprevisto fallimento è chiaro : il costo elevato a carico del datore di lavoro e soprattutto 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 agricolo; 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 soggiorno, 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 perché 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 parlato 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 scadenza della sanatoria oltre il 15 ottobre e ad una migliore specificazione della dimostrazione della presenza 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 soprattutto 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 umanitari,permesso che potrà convertire in motivi di lavoro se trova lavoro,mentre il suo datore di lavoro diventerà un pregiudicato perché si troverà sul groppone una denuncia che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.La pena è aumentata 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 straniero 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 ancora 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 possibilità di aderire alla richiesta di regolarizzazione.
Avv. Luigi Di Maio
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CIRCOLARE N. 38/E DELL’ AGENZIA DELLE ENTRATE

Nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate
n. 38/E le proroghe per il Modello EAS
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 tributarie”) 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 associativi 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 corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante 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 contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno
inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione, versando contestualmente 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 fissato, in sede di prima applicazione della norma, al 31 dicembre 2012).
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DECRETO LEGGE 13 SETTEMBRE 2012 N. 158

Tutela per la salute e defibrillatori
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’impiego - 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) quanto alla dotazione ed all’impiego di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 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 intende perseguire con la norma in questione, che si pone quale importante complemento 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 sportivo 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 seguenti su cui torneremo per gli opportuni approfondimenti: 1) divieto vendita sigarette ai minori (art. 7); 2) ludopatia (art. 7); 3) norme in materia di sicurezza
alimentare e di bevande (art. 8).
TORNA INDIETRO

PG

16

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento
La Direzione Nazionale AICS ha
approvato all’unanimità l’attivazione della Radio. Questa iniziativa si
inserisce nel quadro delle azioni
tese al potenziamento dei servizi,
di una sempre migliore comunicazione e di una maggiore visibilità
dell’Associazione.
Si tratta di una vera e propria
radio, con musica, spazi informativi
e di servizio, in linea con la mission
dell'AICS. Una radio, quindi, personalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo circolo potrà diffondere all'interno della propria
sede. Un palinsesto di intrattenimento e di informazione, con giornali radio e notizie,
intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di intrattenimento e di informazione, l' AICS
WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commerciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento iniziale offre possibilità di guadagno.
Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata" concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizzazione di spot da
parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assistenze si
devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della
Direzione Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info).
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I partners istituzionali dell’AICS

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

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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Attività dei Comitati
Agrigento - 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 manifestazioni 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 collaborazione con il Circolo Paintballs Arezzo. Per informazioni tel. 3335916457 - 3357810987.
Arezzo - Ginnastica artistica femminile
I circoli GAF affiliati al Comitato Provinciale AICS di Arezzo realizzeranno domenica 14 ottobre un incontro tecnico e programmatico 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
Sabato 13 ottobre si svolgerà la finale del trofeo provinciale di bocce presso il bocciodromo di Calcinato.
Parteciperanno 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 tradizionale. L’evento avrà luogo presso il Palazzetto dello Sport del Comune di Rodengo Saiano.
Firenze - Donna e benessere
Si svolgeranno nei giorni 11 - 18 - 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° campionato 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” organizzata 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.
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