
ANNOVI - n°.  284
giovedì

29 novembre 2012

FOCUS E ANCORA...

I vertici del CONI e tre ori olimpici 
per celebrare i 50 anni dell’AICS 

“La nostra storia: 50 anni di sport, d’impegno e di valori condivisi” è questo il titolo dell’appun-

tamento che l’AICS  (Associazione Italiana Cultura Sport) ha ideato per festeggiare il pro-

prio mezzo secolo di vita che ricorre in questo 2012. Venerdì 30 novembre a partire dalle

ore 10 nel Salone d’Onore del CONI a Roma (Largo De Bosis n. 15) si celebrerà così l’an-

niversario di un ente di promozione sportiva e sociale radicato su tutto il territorio nazio-

nale con 850mila soci, 12mila società sportive e circoli polivalenti. A fianco del Presidente

Nazionale AICS Bruno Molea ci saranno Enrico Varriale (Rai Sport) e le 3 medaglie d’oro

italiane che hanno segnato la storia dell’AICS: Pietro Mennea, oro nei 200 metri alle

Olimpiadi di Mosca nel 1980; Giuseppe Maddaloni, oro nel judo alle Olimpiadi di Sidney

nel 2000; Daniele Signore, oro nel canottaggio alle Paralimpiadi di Pechino nel 2008.

Insieme a loro, Giovanni Petrucci Presidente del CONI, Luca Pancalli Vice Presidente del

CONI e Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Raffaele Pagnozzi Segretario

Generale del CONI, oltre ad uno straordinario parterre di autorità e di personaggi dello

sport che rievocheranno i fasti di una grande corsa.                                           PAG. 2

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  

TESSERAMENTO

La campagna per
l’anno 2012/2013

Qualità, professionalità,
immagine, servizi sono le
idee-forza che intendiamo
potenziare nell'immediato
futuro. Abbiamo testato -
nel corso delle celebra-
zioni per il 50° AICS - le
nostre capacità organizza-
tive e progettuali.     PAG. 3  

NORME E SERVIZI

Decreto n. 200
relativo all’IMU 

E’ stato pubblicato sulla
G.U. il decreto 19 novem-
bre 2012 n° 200 che reca
i criteri sulla base dei
quali sono esentati da
IMU gli immobili destinati
esclusivamente allo svol-
gimento, da parte di enti
non commerciali, di attivi-
tà culturali e sportive.

PAG. 11
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I vertici del CONI e tre ori olimpici 
per celebrare i 50 anni dell’AICS 

“La nostra storia: 50 anni di sport, d’impegno e di valori condivisi” è questo il titolo 

dell’appuntamento che l’AICS  (Associazione Italiana Cultura Sport) ha ideato per festeggiare il

proprio mezzo secolo di vita che ricorre in questo 2012. 

Venerdì 30 novembre a partire dalle ore 10 nel Salone d’Onore del CONI a Roma (Largo De Bosis

n. 15) si celebrerà così l’anniversario di un ente di promozione sportiva e sociale radicato su tutto il

territorio nazionale con 850mila soci, 12mila società sportive e circoli polivalenti. 

A fianco del Presidente Nazionale AICS Bruno Molea ci saranno Enrico Varriale (Rai Sport) e le

3 medaglie d’oro italiane che hanno segnato la storia dell’AICS: Pietro Mennea, oro nei 200 metri

alle Olimpiadi di Mosca nel 1980; Giuseppe Maddaloni, oro nel judo alle Olimpiadi di Sidney nel

2000; Daniele Signore, oro nel canottaggio alle Paralimpiadi di Pechino nel 2008. 

Insieme a loro, Giovanni Petrucci Presidente del CONI, Luca Pancalli Vice Presidente del CONI

e Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Raffaele Pagnozzi Segretario Generale del CONI,

oltre ad uno straordinario parterre di autorità e di personaggi dello sport che rievocheranno i fasti

di una grande corsa.                                       

Nel corso della cerimonia verrà presentato il video che riassume i primi cinquant’anni dell’ente che

già nel 1965 entrava nella storia legislativa dello sport italiano. La Camera dei Deputati approvava

infatti la proposta di legge “fifty-fifty” per la ripartizione fra il CONI e lo Stato degli introiti del

Totocalcio, di cui era primo firmatario l’on. Giacomo Brodolini, Presidente fondatore dell’AICS.  A

tal proposito il Presidente del CONI Giulio Onesti espresse la “profonda riconoscenza a nome di tutto
il movimento sportivo”.
In questo scenario di celebrazioni il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea interpreta il cin-

quantennale come un ponte fra le radici e l’immediato futuro. “La crisi congiunturale, l’allargamento
della forbice fra risorse disponibili e bisogni emergenti dalle grandi aree di sensibilità sociale determinano
un profondo disagio civile. – afferma Molea – Il mondo della promozione sportiva e del terzo settore è chia-

mato a rilanciare
l’azione politica e
sociale per un pressing
sul Governo affinché
venga riconosciuto il
ruolo di un grande
patrimonio di etiche e
di risorse umane. Lo
sport per tutti – con le
sue valenze educative,
formative, salutiste –
ed il volontariato –
con il suo background
di equità, inclusione,
sussidiarietà – posso-
no offrire un con-
tributo di alto profilo
alla riforma del welfa-
re nel nostro Paese”.

VENERDI’  30  NOVEMBRE  2012  A  ROMA  
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Campagna AICS del tesseramento 2012/2013  
all’insegna dello slogan “Unisciti a noi”

LE  IMMAGINI  DEL  MANIFESTO  E  DELLE  TESSERE  ASSOCIATIVE

LA PRESENTAZIONE DELLA GUIDA 
AI SERVIZI PER L’ANNO 2012 - 2013

Qualità, professionalità, immagine, servizi

sono le idee-forza che intendiamo potenziare

nell'immediato futuro. Abbiamo testato - nel

corso delle celebrazioni per il 50° anniversa-

rio dell'AICS - le nostre capacità organizzati-

ve e progettuali aggregando nuovi sodalizi, sti-

pulando accordi di collaborazione con par-

tners di alto profilo.

In sostanza abbiamo velocizzato i bioritmi del

nostro movimento, raccolto consensi, propi-

ziato molteplici canali istituzionali. Sullo slan-

cio del 50° prosegue la volata lunga verso

nuovi traguardi per ottimizzare gli strumenti

della comunicazione fra cui la "Guida ai

Servizi" che conferisce una valenza contrat-

tuale e competitiva alla nostra tessera asso-

ciativa.

Questo pocket evidenzia una mirata e profi-

cua strategia di marketing che ci rende prota-

gonisti in virtù di un considerevole portafo-

glio numerico: 850.000 soci, 9.000 società

sportive e circoli polivalenti. Una grande real-

tà associativa che ha raggiunto una presenza

capillare su tutto il territorio.

Abbiamo collaudato con successo la nostra

chance sul mercato delle grandi spon-

sorizzazioni. Dobbiamo persistere in

questa direzione consapevoli di una

linea progettuale competitiva per ele-

vare il livello dei servizi. 

Mi preme però sottolineare che cresce

l'adesione all'Associazione in sintonia

con lo spessore di un impegno sporti-

vo, culturale e sociale finalizzato a

migliorare la qualità della vita dei nostri

associati, delle donne, degli uomini e

dei giovani che trovano soddisfazione

alle proprie esigenze all'interno di que-

sta grande e bella famiglia che è l'AICS.

Bruno Molea

Presidente Nazionale AICS



A Bologna sono stati celebrati i 50 anni di AICS con un Convegno su una tematica, “Il ruolo dell'associ-
azionismo nel mondo che cambia”, che ha voluto rimettere al centro le società, in un momento molto
delicato per il mondo sportivo e culturale, dove la crisi economica e le nebbie sull'organizzazione futu-
ra di diversi enti, hanno tolto dal piedistallo delle priorità i valori per pensare soprattutto a come svilup-
pare nel futuro le strutture. Sono stati chiamati a parlarne il Segretario Generale del CONI Raffaele
Pagnozzi, uno dei più autorevoli candidati alla successione di Petrucci sulla sedia più importante del
Comitato Olimpico, quindi il prof. Gian Piero Turchi, molto vicino all'AICS, che con una relazione di tipo
culturale e legata all'etimologia di molti termini in uso oggi nell'ambiente sportivo, ha voluto riproporre
alcune basi di partenza, come le ragioni che portano al cambiamento, la vera definizioni di giovani ed
entrando nello specifico, ha cercato di rispondere alla domanda di fondo, ovvero il ruolo dell'associazio
nismo. Un argomento già sviluppato in apertura dal presidente dell'AICS dell'Emilia Romagna Giovanni
Scalese, che insieme al presidente Regionale del CONI William Reverberi ha organizzato la mattinata.
“Se il mondo dell'associazionismo – ha detto Scalese – decidesse di scioperare, probabilmente l'intera
nazione sarebbe in crisi, perchè lo sport genera lavoro e spesso questo viene dimenticato. Nel suo inter-
vento di apertura si è poi soffermato sulla distanza tra la politica e e la realtà, al mondo del sindacato,
spesso referente di se stesso e al non sempre facile rapporto con il mondo della scuola. Ha poi conclu-
so Scalese ricordando che i valori espressi dallo sport, come il rispetto dell'avversario, il rispetto di se
stessi, la questione morale, sono tutti aspetti che fanno cultura e anche in quest'ottica devono essere
considerati. E' stata poi la volta di William Reverberi, che è voluto partire da una domanda: “Che sport
vogliamo per il futuro? Qualche medaglia in più all'Olimpiade o una pratica di base capace di essere forza
trascinante per tutto lo sport italiano?”. I tempi che ci attendono – ha poi continuato Reverberi – non
saranno facili e per questo saremo chiamati ad operare scelte capaci di andare nel senso di garantire la
sopravvivenza alle tante società sportive, specie quelle impegnate nel settore giovanile. Per questo è bene
lavorare assieme, “fare sistema” per assicurare sostegno alle società e al volontariato che le anima, indi-
viduare percorsi condivisi, potenziare la formazione, garantire, in sinergia con le direzioni scolastiche, lo
sviluppo dell'attività motoria, creare i presupposti per consentire l'accoglienza di ragazzi/e portatori di
culture e abilità diverse. Nel suo intervento il Segretario del CONI Pagnozzi ha illustrato alcuni numeri
del movimento sportivo, indicando le motivazioni dell'abbandono e quelle che portano ad avere meno
talenti. Ha ipotizzato le nuove competenze di società sportive e istituzioni e come su questo argomen-

to si dovrà sviluppare tutta l'attività futu-
ra dello sport. Dopo la lettura di un mes-
saggio del sottosegretario al Ministero
dell'istruzione Elena Ugolini, nel quale si
evidenzia come  i valori sottolineati dal
Convegno siano il motore per lo svilup-
po culturale delle nuove generazioni, ha
chiuso la mattinata il presidente
Nazionale dell'AICS Bruno Molea, che ha
espresso la propria soddisfazione per un
Ente che non solo continua ad
aumentare i propri tesserati e le società
sportive, ma è capace di affiancare le altre
importanti agenzie educative come la
famiglia e la scuola, nell'essere portatore
dei valori fondanti per una società che
possa guardare con speranza al futuro. 
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SI  E’  SVOLTO  A  BOLOGNA

Convegno per il 50° dell’ AICS “Il ruolo
dell’associazionismo nel mondo che cambia”

Da sin. Giovanni Scalese Presidente Regionale AICS dell’Emilia Romagna,
Raffaele Pagnozzi Segretario Generale del CONI, Bruno Molea Presidente
Nazionale dell’AICS, Gian Piero Turchi Docente dell’Università di Padova.
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Una sala gremita è stato il bell’impatto visivo che ha accolto sabato mattina tutti coloro che

si sono avvicinati - chi poco e chi tanto - al Centro Culturale San Secondo di Via Carducci

per il convegno organizzato dal Comitato provinciale di Asti dell’AICS, acronimo che – giova

ricordarlo ancora – vuol dire associazione italiana cultura e sport. 

Il che significa attenzione allo sport in tutte le sue forme, ma con un bell’occhio aperto verso

la cultura, in altre parole attenzione all’uomo in tutto il suo essere. C’erano studenti, docen-

ti, relatori, organizzatori, operatori del servizio civile, organi di stampa e semplice pubblico

interessato all’argomento, più che mai attuale ed importante. 

In apertura i saluti di rito del Presidente dell’AICS astigiana Giuseppe Inquartana (per l’alle-

stimento del convegno ha ringraziato in modo particolare i ragazzi del Servizio Civile

Nazionale, tre dei quali fanno capo all’AICS di Asti), dell’Assessore comunale Marta Parodi

(la quale ha sottolineato l’importanza degli enti come l’AICS nel tessuto sociale), del

Presidente del Coni astigiano Piercarlo Molinaris (entrando nel tema del convegno, ha detto

che siamo ciò che mangiamo), del Vicepresidente Nazionale AICS Ezio Dema e del dott.

Carlo Picchio direttore del Centro Servizi Volontariato di Asti.

Il convegno è entrato nel vivo con l’intervento della dott.ssa Susanna Ponzone, che ha illu-

strato il questionario sugli stili di vita svolto nella scuola (il Liceo Classico Vittorio Alfieri di

Asti) con un campione di 131 ragazzi. Il 61% del campione ha monitorato gli allievi del secon-

do anno e il rimanente 39% gli alunni del quinto anno. Come si comportano i nostri ragaz-

zi in fatto di alimentazione, alcool e fumo. 

Quanto consumano in termini di frutta e verdura, latticini, pesce, fast food, come fanno cola-

zione, quante bevande zuccherate assumono. L’esperimento è già al secondo anno. Moderati

da Paolo Monticone, gior-

nalista ben noto ai lettori

astigiani, sono poi iniziati gli

interventi dei relatori. 

La dott.ssa Renza Berruti,

specialista in igiene alimenti

nutrizione presso l’ASL di

Asti, ha detto tra l’altro che

i risultati del test astigiano

sono in linea con gli altri

dati che si conoscono a

livello planetario ed ha pre-

sentato i dati sulla sorve-

glianza internazionale sugli

stessi temi. Ampia attenzio-

ne sul confronto fra le sane

e le malsane abitudini.              

(continua a pagina 6)
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Convegno “Un’alimentazione sana...
per camminare leggeri”

SI  E’  SVOLTO  AD  ASTI

Nella foto al centro Giuseppe Inquartana Presidente Provinciale AICS
ed Ezio Dema Vice Presidente Nazionale dell’AICS.
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Convegno “Un’alimentazione sana...
per camminare leggeri”

(segue da pagina 5)

Il dietista Cristian Valle, borsista presso l’ASL di Asti e atleta ben noto alle cronache

locali in materia di tamburello, ha saputo tenere ben desta la platea coinvolgendo i

ragazzi con un test per alzata di mano ed ha dato le linee guida su quella che si con-

sidera una sana e corretta alimentazione. 

Ad esempio, un succo di frutta alla pesca equivale a quattro pesche ma non

sazia altrettanto. Numerosi i raffronti su snack vari, merendine, biscotti, 

patatine e bevande. 

Il dottor Ettore Bacchini, esperto di medicina dello sport, ha esaminato i benefici del-

l’attività fisica, puntando il dito sull’importanza di fare movimento nell’era dell’infor-

matica e dell’intrattenimento elettronico sempre più allettante, ma che induce una

sempre maggiore sedentarietà.

La dott.ssa Fiorella Corti, psicologa psicoterapeuta presso l’Associazione GAPP FIDA

di Alessandria, si è soffermata sulla fase di crescita dell’adolescenza, visto che il cam-

pione di popolazione esaminato è proprio in quella fascia di età. 

Partendo dall’immagine che ognuno ha di se stesso, tenendo conto della paura che

taluni soggetti possono avere di esibire il proprio corpo e dell’attenzione talvolta esa-

gerata rivolta al corpo medesimo: problemi che possono poi sfociare nei disturbi lega-

ti all’alimentazione, come l’anoressia o la bulimia.

Si è trattato in definitiva di una bella mattinata di approfondimento, su un tema 

davvero di sostanza: fare attenzione a ciò che si mangia è importante per la 

salute, così come è importante fare dell’attività fisica e il tutto con moderazione e

buon senso. 

Ci piace chiudere con un

particolare per niente tra-

scurabile, messo bene in evi-

denza dal Presidente Pro-

vinciale AICS di Asti Giu-

seppe Inquartana nell’aper-

tura dei lavori del con-

vegno: tutto quanto il conve-

gno è stato reso possibile

dall’unione di tante piccole

collaborazioni volontarie,

compresi i relatori che

hanno messo a disposizione

gratuitamente il proprio

sapere.

SI  E’  SVOLTO  AD  ASTI

L’intervento di Ezio Dema Vice Presidente Nazionale dell’AICS
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Coordinamento delle associazioni 
impegnate nell’area della disabilità

Sono 10 le organizzazioni del privato sociale impegnate nell'assistenza residenziale e diurna alle per-
sone adulte con disabilità, che operano in convenzione con l'Azienda Sanitaria 4 Medio Friuli con in
carico 175 persone che impiegano oltre il centinaio di addetti. Si tratta di un dato molto significati-
vo che rappresenta circa il 40% del complessivo numero delle persone con disabilità in carico nel-
l'ambito dell'Azienda Sanitaria n.4 
Le associazioni Comunità del Melograno, Comunità Piergiorgio, l'Anfamiv, La Pannocchia, Il
Samaritan, Insieme si Può, la Fondazione Pontello e le Cooperative Sociali Itaca, Hattiva Lab e Il
Mosaico, hanno promosso alcuni incontri per confrontarsi sulle problematiche connesse ai bisogni
delle persone disabili inserite nei propri centri e agli aspetti gestionali, fotografando l'attuale stato
dell'arte per inquadrare la propria azione in proiezione futura in modo coordinato e condiviso.
La spinta è nata anche in vista dell'imminente stesura della nuova convenzione triennale da stipula-
re con l'Azienda Sanitaria, che vede quella in corso in imminente scadenza. Dal confronto è scatu-
rita la necessità di costituire, sia pure ancora in modo informale, un gruppo di lavoro permanente
denominato “Coordinamento delle Organizzazioni del Privato Sociale per l'assistenza Residenziale
e Diurna delle persone con disabilità”.
In un recente incontro chiesto dalle Organizzazioni con i rappresentanti dell'Azienda Sanitaria, è
stato esposto quanto scaturito dalle riunioni del coordinamento; tra i bisogni prioritari da affronta-
re e di cui tener conto nel nuovo accordo, sono stati evidenziati la valutazione dei livelli di gravità,
l'intensità assistenziale che accresce notevolmente nella misura in cui la persona con disabilità invec-
chia, la messa a disposizione dei posti in emergenza e di nuovi potenziali inserimenti rispetto alle
liste d'attesa in corso, sui protocolli aggiuntivi, sull'adeguamento Istat quanto meno in riferimento ai
costi fissi di gestione.
Il Coordinamento delle Organizzazioni, che intende aprirsi in futuro ad ulteriori adesioni, ha elabo-

rato un documento congiun-
to da inviare ai vari organismi
istituzionali, dove vengono
esposte le istanze per scon-
giurare eventuali interventi
restrittivi, pur nella consape-
volezza di operare in regime
di spending review, ma anche
con la convinzione di assicu-
rare alla comunità un servizio
alle persone con disabilità
che da tempo rispetta i crite-
ri di efficienza, efficacia ed
economicità, insieme alla qua-
lità e alle proposte innovative
che le stesse istituzioni e le
famiglie gli riconoscono; tutto
ciò in applicazione della legge
quadro n.328 sull'assistenza
voluta proprio a salvaguardia
del sistema del welfare, oggi
messo a dura prova. 

NASCE  AD  UDINE
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Alex Zanardi e Oscar Pistorius
abbattono le barriere della diversità

Negli ultimi anni, in Italia come

nel resto del mondo, è aumenta-

ta la percentuale di disabili che

decidono di affrontare il proprio

disagio con lo sport.

Persone sempre abituate a fare

attività fisica, costretti da malat-

tie o, il più delle volte, da inci-

denti a essere immobilizzati in

un letto di ospedale o su di una

sedia a rotelle.

Gli stati d’animo sono tanti rab-

bia, paura, nostalgia, depressio-

ne… ma c’è anche chi utilizza

tutti questi sentimenti come

motore propulsivo per ottenere

grandi soddisfazioni personali,

facendo sognare anche gli altri.

Stiamo parlando degli sport per disabili che, con i successi di Alex Zanardi e la grande forza di

Oscar Pistorius, hanno riscosso ultimamente grande successo.

L’attività sportiva, oltre ad essere un modo per scaricarsi da problemi o ansie, è anche un’ottima

medicina contro quel senso di vuoto che possono avvertire molti disabili. Vuoto che può essere col-

mato con la voglia di agonismo, confrontandosi atleticamente con persone che hanno avuto gli stes-

si problemi e riaccendendo nella propria persona quella fiamma di aggressività sportiva che può per-

mettere di affrontare qualsiasi problema della vita.

Anche di questo ha parlato Luca Pancalli, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano e Vice

Presidente del C.O.N.I. che alla terza “Conferenza Provinciale dello Sport Disabile” ha dichiarato

che lo sport tra i disabili è in grande crescita.

“Sull’onda dei risultati di Londra 2012, e non parlo solo di medaglie ma di visibilità, l’obiettivo è

poter arrivare a un’unica grande famiglia dello sport italiano. Io credo che il grande successo dal

punto di vista culturale sia questo. Era un sogno, ma ora è un traguardo possibile. Certo, 

bisogna lavorarci. E rispettare le identità. Come in ogni matrimonio che si rispetti, bisogna

salvaguardare entrambe le parti: ma non posso che essere ottimista”  ha detto Pancalli poco prima

della conferenza.

L’Italia Paraolimpica, infatti, nei giochi di Londra ha ottenuto importantissime vittorie con l’ex cam-

pione di Formula 1 Alex Zanardi, che perse l’uso delle gambe dopo un bruttissimo incidente in pista.

Alex la riabilitazione la conosce molto bene e sa quali sono i problemi che quotidianamente affron-

ta chi ne è sottoposto.

Per questo motivo si è fatto promotore della grande opportunità che può dare lo sport paraolim-

pico. Affrontare i problemi della vita con il sorriso e con grande forza di volontà dimostrando che

anche gli incidenti o gravi malattie possono essere il punto di partenza per creare qualcosa di social-

mente utile…

Andrea Cecinelli
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La pellicola francese “Intouchables” ha sbancato i

botteghini di mezzo mondo registrando gli incassi

più alti della storia per un film in lingua non ingle-

se. I cugini d’oltralpe vantano una lunga tradizione

cinematografica che negli ultimi anni ha conosciu-

to una seconda giovinezza con una serie di com-

medie agrodolci da cineteca. 

Il successo di “Quasi amici” (titolo della versione

italiana) rappresenta di per sé una piccola rivolu-

zione culturale: uno dei personaggi principali,

Philippe, è un tetraplegico milionario costretto in

carrozzina e l’altro, il suo assistente Driss, un

ragazzo senegalese povero e socialmente svantag-

giato. Il comune senso di esclusione dissolve

impercettibilmente le loro differenze fisiche, resti-

tuendogli un rapporto di spontanea reciprocità fatto di sentimenti autentici. Un linguaggio inedito

con il quale parlare di disabilità rispetto al passato, quando l’handicap era oggetto esclusivo di pietà

o derisione che condannavano irrimediabilmente all’isolamento. 

I tempi sono cambiati, la società è più inclusiva e il cinema si adegua ai nuovi modelli culturali tal-

volta influenzandoli, talvolta rimanendo ancorato a certi stereotipi duri a morire sui quali le grandi

produzioni contano per un sicuro ritorno commerciale. Ma 250 milioni di euro di incassi mentre il

film è ancora nella sale di molti Paesi, sono i numeri di un successo commerciale e di pubblico. Lo

aveva capito il produttore americano Harvey Weinstein che ha acquistato i diritti per il mercato sta-

tunitense prima ancora che le riprese fossero terminate. 

Il processo è lento ma inesorabile e nonostante le resistenze - ancor più evidenti in altri ambiti cul-

turali - gli eroi tradizionali del grande schermo lasceranno la scena a personaggi più reali, uomini e

donne in cui identificar-

si, storie rassicuranti

dove ritrovare le pro-

prie vite imperfette

senza l’ansia sociale di

un confronto irrealisti-

co, come già la fortuna-

ta parentesi del neo-

realismo italiano in

tempi ormai remoti. Il

cinema del nuovo mil-

lennio vuole raccon-

tare la complessità

umana in tutti i suoi

aspetti, lasciandosi alle

spalle una lunga storia

di evasione a lieto fine.

Fabrizio Torella

Il successo del film “Intouchables”
è un salto evolutivo di inclusione

PG 6

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

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

“Cofanetti turistici” e “Voucher aerei”: attenzione
alle fregature
«Voglio regalare al mio ragazzo un weekend in montagna. Ho visto
che ci sono tantissimi cofanetti esperienziali in libreria: mi posso
fidare?»

Il Natale si avvicina e tra i regali più gettonati ci sono anche i

cofanetti turistici ed esperienziali. Si tratta di pacchetti temati-

ci, acquistabili sia on line che nei punti vendita (agenzie viaggio,

centri commerciali, librerie ecc), che danno diritto ad usufruire

di soggiorni e prestazioni in strutture alberghiere, centri benes-

sere, ristoranti, centri sportivi ecc. Normalmente non si verifi-

cano problemi ma qualche volta ci possono essere difficoltà:

spesso non è possibile prenotare nella giornata di sabato, nonostante il cofanetto esplicitamente

estenda a 365 giorni l’anno la validità; il pernottamento per soggiorni di due o più notti, ove espres-

samente previsto, a volte non è applicato dalle strutture prescelte che, invece, scontano ai consu-

matori solo la prima notte. Si sono verificate, infine, difformità tra il contenuto del cofanetto ed i

servizi effettivamente resi dalle strutture alberghiere, sportive ecc. Al fine di evitare di incorrere in

inconvenienti è importante che il consumatore conservi il cofanetto, consegnando al gestore della

struttura prescelta unicamente il talloncino del buono e che si faccia rilasciare la fattura/ricevuta nel

caso in cui vengano chiesti pagamenti aggiuntivi. È opportuno segnalare ogni disservizio alla società

che gestisce il pacchetto affinché non si ripeta nuovamente. É importante leggere sempre bene le

condizioni del servizio prescelto, vincolanti per le società che gestiscono i cofanetti regalo. 

Anche alcune compagnie aeree stanno promuovendo la vendita di “voucher aerei”, quasi sempre

acquistabili on line. Anche in questo caso è bene leggere bene le condizioni contrattuali presenti sul

sito della compagnia aerea, tenendo presente che di regola possono: essere non rimborsabili; non

permettere di modificare il nominativo del passeggero sul biglietto; avere una scadenza dopo la quale

perdono validità e, infine non sono utilizzabili parzialmente o cumulabili.

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

Sicurezza in cucina: lavarsene le mani non basta

Salmonella, Escherichia coli, Listeria, Anikakis, ecc. Quante minacce per la salute si nascondono negli

alimenti che ogni giorno infiliamo nella busta della spesa? Confconsumatori, in collaborazione
con Federdistribuzione e Consumers’ Forum, organizza una campagna informativa nei
supermercati per sensibilizzare i consumatori riguardo la corretta conservazione e preparazione

degli alimenti. Accanto a casi eclatanti che fanno notizia, come mozzarelle blu, polli alla diossina ecc.,

non dobbiamo dimenticare i rischi alimentari che possono derivare dai cibi preparati in casa: da un

semplice mal di pancia alla più grave salmonellosi. Rischi che diventano ancora più preoccupanti se

in famiglia ci sono dei bambini. Per questo Confconsumatori ha realizzato un sintetico opuscolo
informativo sulla corretta conservazione e preparazione dei cibi, dal negozio alla tavola, che que-

sta settimana verrà distribuito gratuitamente nei supermercati di 4 città italiane: Parma,
Milano, Catania e Reggio Calabria.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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Censimento degli enti no profit

PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

(segue dal numero 283)
30 STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Gli strumenti di comunicazione sono rappresentati dai modi utilizzati per informare i soci ed i terzi

delle attività del Circolo. In questo senso la pubblicità è un modo per dire ai terzi chi siamo e cosa

facciamo.

Per “Bilancio di missione/Bilancio sociale” non si intende il normale Bilancio redatto a fine anno, ma

si tratta di una specifica pubblicazione della relazione esplicativa delle attività svolte per il raggiun-

gimento degli scopi sociali. Normalmente i circoli AICS non redigono questo tipo di Bilancio.

31 RACCOLTA FONDI

I circoli che rispondono SI devono verificare se è stato redatto l’apposito rendiconto separato,

entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

6 STRUTTURA TERRITORIALE: UNITA LOCALI
Che cos’è una unità locale? 

Una unità locale è un luogo fisico, identificato da un indirizzo e da un numero civico nel quale il cir-

colo svolge in modo esclusivo la propria attività (una palestra utilizzata alternativamente con altre

associazioni non potrà mai essere considerata una unità locale). L’esistenza di una unità locale deve

essere oggetto di una specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate e/o alla Camera di

Commercio. Normalmente i circoli AICS svolgono la loro attività esclusivamente presso la sede

sociale e quindi barrano la casella 32.1 e passano alla sezione 7 a pag. 16.

7   NOTIZIE RELATIVE AL COMPILATORE
Normalmente viene indicato i Presidente. In caso contrario deve essere indicata la persona (auto-

rizzata dal Consiglio Direttivo) che ha materialmente compilato il questionario ed i dati utili per

contattarlo in caso di necessità.

IMU: Decreto 19 novembre 2012 n. 200

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto 19 Novembre 2012 n° 200 che reca

i criteri sulla base dei quali sono esentati da IMU gli immobili destinati esclusivamente

allo svolgimento, da parte di enti NON COMMERCIALI, di attività culturali e sportive.

La lettura del medesimo non conforta le aspettative del mondo del NON PROFIT. Si

ricava, infatti, che le società di capitali sportive e le cooperative e loro danti causa, saran-

no comunque tenute, quali enti commerciali, sempre al pagamento dell’IMU sugli impian-

ti sportivi da loro gestiti.

Invece le associazioni sportive, così come quelle culturali, potranno, in tutto o in parte,

essere esentate da IMU nel solo ed unico caso in cui gestiscano tale attività in forma

NON COMMERCIALE, intendendosi come tale attività: “svolte a titolo gratuito, ovvero

dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà

dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali,

nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto di assenza di relazione con costo

effettivo del servizio.” Sul prossimo numero un esauriente approfondimento sull’IMU.
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SERVIZI  PER  I  SOCI  AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni 
tecnologiche Apple ed Android 
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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 - Gara automobilistica

Si svolgerà a Lampedusa domenica 16 dicembre una gara automobilistica. La manifestazione sarà

organizzata dal Club AICS “Aria Rossa” con la collaborazione del Comitato Provinciale AICS.

Agrigento - Manifestazione ippica

Domenica 16 dicembre si svolgerà la manifestazione ippica promozionale organizzata dalla Società

“La Criniera” di Sciacca diretta dal prof. Roberto Fasulo, Presidente Provinciale della FISE.

Alessandria - Eventi sportivi

Intenso calendario a dicembre con il calcio a 11, la scuola di calcio, lo stage di arti marziali, le atti-

vità di ippoterapia e lo stage di pattinaggio presso le associazioni di Novi Ligure e di Vercelli.

Arezzo - Corso di formazione per educatori cinofili

Si svolge presso il campo solare di Cafaggiolo di Caviglia un corso di formazione per educatori cino-

fili. Il corso, organizzato dall’AICS e dalla Scuola Cinofila TogheterDog, si articola in 15 week end.

Arezzo - Campionato provinciale di ginnastica

Domenica 2 dicembre presso la palestra di Strada in Casentino si disputerà la prima prova del cam-

pionato provinciale GAF e GAM: tre percorsi gara per esordienti, cuccioli, giovani ed allievi.

Avellino - Convegno sui temi del lavoro

Il 5 dicembre presso l’Hotel De La Ville si svolgerà il convegno sul tema “Ripensare al lavoro che

c’è. Inventare il lavoro che non c’è”. Parteciperà Ciro Turco responsabile nazionale settore sport.

Brescia - Manifestazione multidisciplinare

Il 15 dicembre si svolgerà il “Natale dello sportivo in favore della solidarietà” presso il palazzetto

dello sport di Ghedi. In programma esibizioni di ginnastica, danza, arti marziali e pattinaggio.

Brescia - Evento podistico

Mercoledì 26 dicembre si svolgerà a Brescia la terza edizione della “Corsa della Stella”, manifesta-

zione podistica non competitiva di km 7 e 18.  Per informazioni tel. 3386548383.

Brescia - Premiazioni della ginnastica artistica

Giovedì 6 dicembre si svolgerà, presso la Sala Consiliare di Palazzo Loggia, la cerimonia per premia-

re le atlete bresciane campionesse nelle varie categorie ai campionati nazionali AICS di ginnastica.

Firenze - Manifestazione “Judo insieme”

Si svolge domenica 2 dicembre presso il palazzetto dello sport A. Frosali di Strada in Chianti la mani-

festazione “Judo insieme” organizzata dal C. P. AICS. L’evento è riservato ai ragazzi dai 9 ai 12 anni.

Messina - Trofeo AICS di calcio giovanile

Tre squadre in semifinale al Trofeo AICS di calcio a 7: Garden Sport “Primi calci”, BC Messina

“Pulcini”, AICS “Esordienti”. Gli incontri si svolgono nella palestra di Montepiselli.

Roma - Eventi di cultura 

Sabato 8 dicembre spettacolo “TVB” con Pino Insegno al Teatro Ghione. Il 22 dicembre visita alla

rassegna del maestro Paul Klee presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna. Prenotare entro il 17.

Roma - Visite guidate

Sabato 1 dicembre Musei Vaticani e la Cappella Sistina. Successivamente l’area archeologica di San

Giovanni in Laterano. Domenica 2 dicembre il Palazzo del Quirinale, la Sinagoga e Museo Ebraico.

Vicenza - 7^ edizione di “Corri Babbo Natale”

Si svolgerà sabato 22 dicembre presso il Campo Marzio l’evento “Corri Babbo Natale Corri”. Nelle

prime 6 edizioni sono stati raccolti 33.371 euro devoluti ai Villaggi SOS ed ai Bambini Cardiopatici.
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