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FOCUS E ANCORA...

50° AICS: l’evento revival nella cornice 
prestigiosa del Salone d’Onore CONI

Un momento di festa, ma anche di ricordi ed emozioni. Il Salone d’Onore del CONI a

Roma ha ospitato campioni e personalità del mondo sportivo, delle istituzioni e del Terzo

Settore che hanno reso omaggio all’ AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) ed ai suoi

50 anni di vita, che ricorrono in questo 2012. Coordinati dal giornalista Rai Enrico Varriale,

tanti gli interventi che si sono succeduti, a partire da quelli di Giovanni Petrucci, Presidente

del CONI, Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, e Raff aele Pagnozzi,

Segretario Generale del CONI. Insieme a loro, il Presidente Nazionale dell’AICS, Bruno

Molea, che ha voluto ricordare “il valore dell’intero movimento della promozione sportiva e
sociale, del volontariato e del terzo settore, in particolare nell’attuale momento di crisi, non solo
economica. Un contributo che deve essere ascoltato, anche dal Governo, nell’ottica di una neces-
saria riforma del sistema di welfare”. Particolarmente emozionante il momento della premia-

zione di Pietro Mennea, “campione nello sport e nella vita”, come lo ha definito il

Responsabile Nazionale Settore Sport dell’AICS, Ciro Turco.                                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. 6  

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.
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50° AICS: l’evento revival nella cornice 
prestigiosa del Salone d’Onore CONI

Un momento di festa, ma anche di ricor-

di ed emozioni. Il Salone d’Onore del

CONI a Roma ha ospitato campioni e

personalità del mondo sportivo, delle

istituzioni e del Terzo Settore che hanno

reso omaggio all’ AICS (Associazione

Italiana Cultura Sport) ed ai suoi 50 anni

di vita, che ricorrono in questo 2012.

Coordinati dal giornalista Rai Enrico

Varriale, tanti gli interventi che si sono

succeduti, a partire da quelli di Giovanni

Petrucci, Presidente del CONI, Luca

Pancalli, Presidente del Comitato

Italiano Paralimpico, e Raffaele Pagnozzi,

Segretario Generale del CONI. Insieme

a loro, il Presidente Nazionale dell’AICS, Bruno Molea, che ha voluto ricordare “il valore dell’intero
movimento della promozione sportiva e sociale, del volontariato e del terzo settore, in particolare nell’attua-
le momento di crisi, non solo economica. Un contributo che deve essere ascoltato, anche dal Governo, nel-
l’ottica di una necessaria riforma del sistema di welfare”. Particolarmente emozionante il momento

della premiazione di Pietro Mennea, “campione nello sport e nella vita”, come lo ha definito il

Responsabile Nazionale Settore Sport dell’AICS, Ciro Turco.     

Altri riconoscimenti sono andati a Daniele Signore, oro nel canottaggio alle Paralimpiadi di Pechino

del 2008, e a Tamara Bernio, campionessa europea nella stessa disciplina, tutti tesserati AICS. Oltre

a loro, sono stati premiati nel corso della mattinata anche i decani dell’Associazione, ovvero i diri-

genti che vi militano sin dalle origini, insieme alla moglie dell’on. Gianni Usvardi, uno dei padri fon-

datori dell’AICS. Non hanno volu-

to far mancare il proprio saluto

nemmeno i rappresentanti delle

istituzioni (Comune di Roma,

Provincia di Roma e Regione

Lazio), oltre ai vertici degli Enti di

Promozione Sportiva come UISP,

CSI, ACSI, US ACLI, ASC e Libertas.

Sono intervenuti poi anche Andrea

Olivero, portavoce nazionale

Forum Terzo Settore, Benito Perli,

Presidente Federazione Italiana

Turismo Sociale, ed Ernesto Caffo,

Presidente Telefono Azzurro, a

testimoniare un impegno, quello

dell’ AICS, che da tempo non

abbraccia più solamente la sfera

della promozione sportiva.

(continua a pagina 3)

Articolo di Cesare Gaudiano (Presidente del Comitato Provinciale AICS di Foggia - Editore
del network nazionale web “Terzo Settore Tv”) pubblicato sul quotidiano “Il Mattino”  

Da sinistra Bruno Molea, Giovanni Petrucci e Raffaele Pagnozzi.  

Da sinistra Bruno Molea, Pietro Mennea ed Enrico Varriale.



(segue da pagina 2) Presente anche una delegazione israelia-
na dello CSIT, organizzazione internazionale per lo sport per
tutti, che ha voluto consegnare un omaggio al Presidente
dell’AICS Bruno Molea e celebrare così il compleanno di un
ente presente nel territorio nazionale con 850mila soci e
12mila società sportive e circoli polivalenti. “Complimenti a
voi e alla vostra storia fatta di grandi nomi e di bei risultati. Vado
fiero che, al termine della mia presidenza, il Coni e gli Enti di pro-
mozione come il vostro sono quasi un tutt’uno: ‘Lo sport per tutti’
era uno dei nostri punti programmatici e sono certo che la pros-
sima giunta Nazionale, il Consiglio e il prossimo presidente lo por-
teranno avanti”, è l’auspicio del presidente del Coni, Gianni
Petrucci. “Sono 50 anni di storia, tra gioie e dolori, di un’associa-
zione che ha dato, nel suo piccolo, un importante contributo al
Paese – ha indicato il Presidente dell’AICS, Bruno Molea -
Una bella storia che la nostra associazione ha scritto affinché l’at-
tività motoria fosse funzionale a migliorare la qualità della vita di
questo Paese. Spero che l’Aics possa ancora indicare la rotta giu-
sta per un futuro migliore”. Nel corso della cerimonia un video

ha ripercorso le tappe fondamentali dell’ente: dagli esordi di un talentuoso Pietro Mennea al suo record
del mondo di 19’72” sui 200 metri del 1979; senza dimenticare la storica proposta di legge “fifty-fifty”
per la ripartizione fra il Coni e lo Stato degli introiti del Totocalcio, approvata dalla Camera, di cui era
primo firmatario l’on. Giacomo Brodolini, presidente fondatore dell’AICS. Alla presenza dei rappresen-
tati delle istituzioni, del terzo settore e dei vertici degli altri enti di promozione sportiva sono stati pre-
miati poi Daniele Signore, oro nel canottaggio alle Paralimpiadi di Pechino del 2008, e Tamara Bernio,
campionessa europea nella stessa disciplina, tesserati AICS. Riconoscimenti anche anche per i decani
dell’Associazione insieme alla moglie di Gianni Usvardi, uno dei padri fondatori dell’Ente. “Sono molto
legato agli Enti di Promozione Sportiva. Con l’AICS ho iniziato a correre e poi a vincere”, ha detto Mennea. La
sua premiazione è stata toccante, ricevendo una riproduzione della sua maglia di campione italiano con

il tempo di 19’72”, record rimasto immutato per 17 anni. 
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50° AICS: l’evento revival nella cornice 
prestigiosa del Salone d’Onore CONI

Articolo di Cesare Gaudiano (Presidente del Comitato Provinciale AICS di Foggia - Editore
del network nazionale web “Terzo Settore Tv”) pubblicato sul quotidiano “Il Mattino”  

Da sinistra Daniele Signore e Luca Pancalli.

Tamara Bernio e Raffaele Pagnozzi.

I media presenti all’evento
Paolo Cecinelli La 7 Tv, Nicola Tallarico Rete Oro, Filippo
Minichino Rete Oro, Ivano Maiorella Giornale Radio Sociale,
Virgilio Violo Free Lance International Press, Daniele Bisaccia
SKY, Angela Corica Ufficio Stampa AICS Lazio, Sara Faraci
Agenzia Nove Colonne, Paolo Assogna SKY Sport, Gianfranco
Ferroni Italia Oggi, Adriano Bartolucci Ufficio Stampa Regione
Lazio, Gianluca Montebelli Ufficio Stampa AICS Roma, Andrea
Nesi  Responsabile Media PSI,  Andrea Cecinelli ilnumerozero.
com, Davide Apuzzo UniRoma, Dora Cirulli Il Popolo, Daniele
Palizzotto Il Tempo, Andrea Pinchi ADN Kronos, Mario Gaetano
Corriere dello Sport, Daniele Scudieri Imago, Filippo Consales
ANSA, Michael Di Falco SKY Sport, Francesco Genetiempo Ra-       
dio Mana Sport, Fabrizio Torella Agenzia Stampa Italia, Nicola
Saracino Terzo Settore Tv, Aldo Rossi Merighi Union Press.        
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Recentemente presso il Ristorante La Bulesca di Rubano (PD) si è svolta la tradizionale Festa Provinciale
dell'Aics di Padova. Sono intervenuti oltre cento ospiti tra Presidenti di Circolo, Autorità, dirigenti e atleti
premiati. Tra gli altri erano presenti il Presidente Regionale del Coni Gianfranco Bardelle, l'Assessore provin-
ciale allo Sport Leandro Comacchio, l'Assessore allo sport del Comune di Padova Umberto Zampieri, i diri-
genti Aics di Vicenza Elio Rigotto e di Verona Rosanna Pase. Dopo la proiezione del video "50 anni di Aics" e
i saluti degli intervenuti si è proceduto alla premiazione degli atleti e dei dirigenti Aics che si sono distinti per
meriti sportivi o per l'attività associativa. Presentati dal Presidente Provinciale Maurizio Marcassa sono stati
premiati gli atleti: Federico Bottaro e Beatrice Cesaro della Società Roll Club di Pattinaggio Diego Medea
(classe 1000), Luca Barucchello (classe 1300) e Simone Capetta (classe 2000) vincitori del Campionato
Italiano Stock Car Cross 2012; Giampaolo Munari, campione italiano lancio del peso master 55; Carla
Caregnato, campionessa mondiale 2012 in Spagna per il Retrorunning; la società Maja di calcio a 5 seconda
classificata campionati italiani Aics; Anna Nimis, campionessa di danza società Ballet Studio; squadra "Vecio
Tunel" di Pesca sportiva, vincitrice campionati regionali AICS.
Inoltre sono stati premiati i dirigenti ed i tecnici: Sandro Morandin, pattinaggio, Presidente Roll Club; Sergio
Polzato, pattinaggio, Presidente Team Verde Pattinaggio; Serafino Paluan, Presidente Stok Car Cross; Antoine
Valli, responsabile calcio a 5; Fabrizio Biolo, dirigente tennis e Ruggero Spagolla, tennis, dirigente San Paolo
Tennis, per la Ginnastica la responsabile regionale Giovanna Zandarin e le istruttrici Violeta Gitu e Lisa
Santinello; per le arti marziali Franco destro dell'Associazione Yoshitaka; per la danza le maestre Giuliana
Martinello e Roberta Riccoboni del Club Azzurro Danze, coreografe del Gala di Danza; Donatella Chibbaro,
responsabile del Ballet Studio; per il podismo Dario Vettorato, animatore dei campionati nazionali
Retrorunning; per il circuito servizi per l'infanzia Gessica Sartori, dell'Associazione C'era una volta"; per i cen-
tri di aggregazione giovanile Zanotto Gilberto dell'associazione "Primo Piano"; per le promozioni musicali
Marcassa Mario, responsabile dello Studio Musicale Cat Sound".   

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

A Maurizio Marcassa la Stella di Bronzo del CONI  
per le benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale
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50° AICS: la tradizionale festa sportiva 
con gli atleti ed i dirigenti delle società

SI  E’  SVOLTA  A  PADOVA

Lunedì sera 3 dicembre all'Auditorium di Camposampiero (Padova) si è tenuto il Gran Gala dello Sport 
organizzato, come ogni anno, dal CONI Provinciale. Alla presenza di oltre 500 tra campioni, atleti, dirigenti,
autorità sono stati consegnati i premi ed i riconoscimenti a coloro che hanno dato lustro allo sport 
in questi ultimi anni. Al Presidente dell'AICS di Padova Maurizio Marcassa è stata conferita la “Stella di
Bronzo al Merito Sportivo” inviata dal Presidente Nazionale del CONI Giovanni Petrucci.
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L’AICS ha partecipato alla giornata 
di studio sulla drammaturgia penitenziaria
Si è svolto recentemente a Roma - nella sede dell’ISSP - il primo seminario nazionale sulla dram-
maturgia penitenziaria. E’ un evento storico che intende ribadire l’importanza sociale e cultura-
le del fenomeno emergente “teatro in carcere”. La recente costituzione del Coordinamento
nazionale dei teatri carcerari - cui l’AICS aderisce con il Responsabile Nazionale delle Politiche
Sociali Antonio Turco, la psicoterapeuta Sandra Vitolo, Vice Presidente del Circolo “Rino
Gaetano”, la sociologa Patrizia Spagnoli, Presidente dell’Associazione “Gentes” che opera pres-
so il carcere di Spoleto ed il regista Pino Cacace, Presidente dell’Associazione “Borgo delle Arti”
che opera presso le carceri di Turi e di Altamura - ha già consolidato a Firenze un proficuo
momento di confronto fra i qualificati professionisti delle numerose compagnie che fanno parte
del Coordinamento.
Al primo seminario nazionale sulla drammaturgia penitenziaria l’AICS ha parteci-
pato con Liddo Schiavo (Presidente del Comitato Regionale della Sicilia) che pro-
muove e coordina l’attività teatrale nella casa circondariale di Siracusa. La giornata
di studio ha evidenziato l’esperienza ormai trentennale che si e’ sviluppata all’interno degli isti-
tuti penitenziari italiani attraverso le compagnie di teatro che si sono costituite all’interno. E’
stata suddivisa per sessioni di lavoro, ciascuna delle quali ha affrontato un tema specifico legato
alle esperienze di teatro penitenziario maturate in carcere ed alla loro finalità pedagogica e trat-
tamentale. 
Per ogni sessione e’ stato individuato un moderatore che ha avuto l’incarico di introdurre il

tema e di avviare la discussione tra i par-
tecipanti a quella sessione di lavoro. Per
ciascuna sessione e’ stata prevista anche
la testimonianza di una persona che, tro-
vatasi nel circuito detentivo, ha accettato
l’offerta trattamentale proposta traendo
da questa un’esperienza umana ed in alcu-
ni casi un’opportunità professionale.
Le sessioni tematiche sono state quindi
pensate come spazi di discussione e con-
fronto di esperienze tra i diversi interlo-
cutori ai quali il moderatore ha rivolto
domande in ragione delle esperienze pro-
fessionali e personali che ognuno di loro
ha maturato in questo specifico contesto.
In questo modo è stato vivacizzato il
piano della discussione e del confronto
coinvolgendo anche gli ospiti seduti in pla-
tea. Le conclusioni sono state raccolte e
presentate nel corso della sessione con-
clusiva dal Direttore Generale dell’ISSP
Massimo De Pascalis, dalla prof.ssa
Patrizia Patrizi e dal prof. Vito Minoia,
Presidente della Conferenza Nazionale
dei Teatri in carcere.

SI  E’  SVOLTA  RECENTEMENTE  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
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L’AICS di Asti ricorda il promotore 
e fondatore Leonardo Cendola

Le storie del CONI e dell’AICS si intersecano nella città di Asti. Infatti il Presidente Provinciale del

CONI, l’indimenticabile Leonardo Cendola, fu il promotore della presenza dell’AICS sul territorio

astigiano. Ripercorriamo le tappe più importanti di queste vite parallele. Il CONI nasce tra il 9 ed il

10 giugno 1914 come parte del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) con lo scopo di curare

l'organizzazione ed il potenziamento dello sport italiano attraverso le federazioni sportive naziona-

li ed in particolare la preparazione degli atleti al fine di consentirne la partecipazione ai giochi olim-

pici. Il CONI si costituisce ad Asti nel dicembre del 1945 (Leonardo Cendola Commissario provvi-

sorio, poi definitivo nel ‘46 e Delegato nel ‘47).

Vice è Vittorio Marchia, Segretario Fulvio Monticone, addetto agli impianti sportivi il geom. Pietro

Perrone. La composizione della Delegazione cambierà sovente, fatta eccezione per il nome di

Cendola. Tra i suoi collaboratori di quegli anni si ricordano Umberto Vacchelli, Michele Serra, Davide

Borello, Corrado Malfa, Giovanni Gonella, Giopvanni Mandrile e Giovanni Scrofani. Sotto la

Presidenza  Cendola la città e la provincia si arricchiscono di numerosi impianti sportivi: il rinnova-

to campo sportivo comunale di Via Petrarca, il palazzetto dello sport di Via Gerbi, il campo scuola

di atletica leggera, la piscina coperta ed altri impianti di più contenuta dimensione in vari centri

minori dell’astigiano. Nel 1970 il cav. Cendola lascia la Presidenza  ed il CONI centrale (Presidente

Giulio Onesti di lontane origini astigiane) nomina suo successore il dr. Umberto Micco di Moncalvo,

“azzurro” di hockey su prato che ha partecipato alle Olimpiadi di Helsinki nel 1952. 

Ogni anno il Comitato Provinciale AICS di Asti ricorda il suo fondatore con l’evento calcistico

“Torneo delle Regioni” - Memorial “Leonardo Cendola” giunto, con crescente successo alla 26^ edi-

zione. Ad Asti nel 1969 l’allora presidente del CONI provinciale di Asti Leonardo Cendola accettò

la sfida. Era giunto al termine del suo mandato, durato oltre 25 anni, alla guida dello sport astigiano. 

I primi contatti li tenne con alcuni giovani dirigenti sportivi per dare vita alla formazione del nascen-

te Comitato Provinciale AICS ad Asti.

Nell’estate di quell’anno un gruppo di appassionati sportivi organizzo sotto la sigla dell’AICS Asti

qualche torneo di calcio amatoriale a 11 e così anche nel 1970. Intanto il cav. Cendola, che nel 1970

cessava ogni incarico ufficiale nel CONI astigiano, continuò ad attrarre attorno a se nuove forze,

con l’intento di formare un qualificato gruppo dirigente per dare vita al nascente Comitato

Provinciale. Cosa che avvenne nel 1972 con la nomina di un Consiglio Direttivo e del Presidente.

Primo Presidente del Comitato Provinciale fu  nominato il prof. Giorgio Galvagno, a cui successe

Piero Goitre (personaggi che molti anni dopo hanno contribuito a scrivere la storia amministrativa

del Comune di Asti, e della Provincia di Asti). Nel 1980 venne chiamato a presiedere il movimento

il prof. Mario Brigada. Dopo un breve periodo di presidenza gli successe Filippo Illardo. Nel frattem-

po l’AICS era cresciuto numericamente e qualitativamente. In quegli anni si raggiunse il numero di

oltre mille tesserati.

Si organizzava un campionato provinciale che arrivò ad avere iscritte ben 22 società. Nel contempo

crebbe nel proprio interno un nutrito gruppo di arbitri di calcio che aveva la propria sezione. A metà

degli anni ‘80 arrivò alla presidenza il rag. Giuseppe Barla, che condusse con dedizione e competen-

za il Comitato Provinciale. Nel 1989 alla presidenza fù eletto, Umberto “Chicchi” Binello, che passò

il testimone nel 1990 a Guido Paracchino, che ha retto le sorti del comitato fino al 2009. Nel perio-

do della sua lunga presidenza l’AICS ha visto una grande crescita. Dal 2009 è Presidente Giuseppe

Inquartana. Oggi l’AICS di Asti ha oltre 4500 soci e più di 70 associazioni affiliate. Organizza eventi

sportivi che richiamano sempre numerosi partecipanti e collabora con alcune federazioni sportive

per la crescita dello sport.

LE  RADICI  DELL’ASSOCIAZIONE  NEL  1969
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Il doping inquina lo sport professionistico 
e muove ingenti somme di denaro

Il doping è una realtà purtroppo

ben radicata all’interno dello sport

professionistico. 

Molto usato negli sport di resi-

stenza, è una sostanza che, spesso,

è presente nelle competizioni

attorno alle quali girano ingenti

somme di denaro. E tutto questo

perchè? Sicuramente non per gli

antichi valori tramandatici dai

greci, bensì per interessi molto più

terreni come possono essere il

desiderio di fama e di ricchezza,

ottenuti ovviamente slealmente.

Ma le grandi somme di denaro non

ruotano solamente attorno a

sport come il calcio, il ciclismo, il

tennis ecc. Enormi quantità di capi-

tali sono presenti anche nel

mondo equestre dove, quasi come

un rapporto matematico, è presen-

te anche il doping.

E come negli altri settori sportivi il

suo processo evolutivo ha compiuto passi da giganti. Anni fa, allenatori sleali, utilizzavano come

doping il principio attivo del peperoncino. Un metodo crudele che rende i cavalli molto più sensibi-

li al dolore costringendoli d’istinto  a non toccare gli ostacoli con le zampe per non soffrire e per-

mettendo così ai cavalieri di ottenere punteggi massimi.

È di poco tempo fa la scoperta oltre oceano di un nuovo tipo di doping per i cavalli da corsa che

all’apparenza può sembrare bizzarro: il succo di rana. Stiamo parlando della Dermorfina che,  inse-

rita nella lista delle sostanze vietate, è molto utilizzata all’interno degli ippodromi Statunitensi. Circa

30 i cavalli trovati positivi a questa sostanza che si ottiene dalla pelle della Phyllomedusa sauvagii,

una rana sudamericana che produce questa secrezione utilizzata come antidolorifico e circa 40 volte

più potente della morfina. In questo modo il cavallo non sente alcun tipo di dolore e per di più la

Dermorfina lo rende ancora più euforico facendolo correre più forte di quanto non farebbe. Il Dott.

Steven Barker, Direttore della Louisiana State University ha dichiarato che secondo una sua teoria,

la Dermorfina è stata sintetizzata in laboratorio perché se così non fosse si sarebbero dovute uti-

lizzare un numero incalcolabile di rane. Questa di Barker è però soltanto una supposizione.

Ad essere molto preoccupato di questi episodi è Charles A. Gardiner III, direttore della commissio-

ne corse della Luisiana, che pensa ad una infiltrazione di organizzazioni malavitose che truccano le

gare dopando i cavalli che per loro devono essere vincenti. Tutto questo movimento perverso non

fa altro che allontanare di giorno in giorno gli spettatori dagli spalti rendendo gare così nobili ,come

possono essere le competizioni equestri , appannaggio del solito “vil denaro”…

Andrea Cecinelli
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L’uomo, nella sua lunga evoluzione, è riuscito

meglio di ogni altra specie a sopravvivere gli

stravolgimenti climatici e adattarsi alle condi-

zioni avverse dei molteplici habitat terrestri.

Durante questo processo si è avvalso della

sua arma più potente, la ragione, fino al

punto di domare gli elementi naturali e sot-

tomettere le altre specie prive di quel formi-

dabile valore aggiunto. Gli animali sono così

diventati utili al suo progresso inarrestabile,

impiegati nei lavori più duri, ridicolizzati per

allietarlo nei suoi momenti di malinconico

divertimento, sfruttati e martoriati senza

compassione per soddisfare la domanda

compulsiva di un consumo alimentare diven-

tato nevrotico, fino allo scempio sistematico

dei loro corpi e della loro dignità nelle sperimentazioni di laboratorio. Quest’ultimo aspetto non

agevola una presa di posizione risoluta davanti alla possibilità di sconfiggere i mali più minacciosi per

la nostra stessa sopravvivenza: un istinto che trascende sia la ragione sia gli altri impulsi - pur con-

naturati - alla convivenza e alla pietà. Almeno fino ad oggi, momento della sua raggiunta complessi-

tà in cui l’uomo ha a disposizione un bagaglio di esperienze e conoscenze tali da consentirgli di intra-

prendere strade alternative, per continuare a procedere verso la primazia universale con un ritro-

vato senso etico. Dopo anni di lotte, la sperimentazione animale è stata sottratta all’industria cosme-

tica che non si è fatta scrupoli nel testare i suoi intrugli chimici su povere bestie indifese per il pia-

cere edonistico dei moderni narcisi. In campo medico invece la questione rimane aperta, anche se

alla luce di novità importanti, prodotto di quella ragione capace - quando vuole - di ispirare inven-

zioni e scoperte volte al benessere generale, non solo umano. Tuttavia, l’atteggiamento dell’informa-

zione generalista e di una parte ancora sostanziale della comunità scientifica, seguita ad essere stig-

matizzante nei confronti di quel numero sempre più cospicuo di scienziati che chiedono il ricono-

scimento  delle pratiche alternative alla vivisezione animale. Lo fanno i medici e gli accademici riu-

niti nel Comitato Scientifico Equivita, sistematicamente esclusi dai dibattiti pubblici sull’argomento

come nel caso della recente conferenza stampa intitolata “PERCHÉ È ANCORA NECESSARIO SPE-

RIMENTARE SUGLI ANIMALI PRIMA CHE SUGLI UMANI”, tenutasi presso il Senato della

Repubblica. Nonostante questo incomprensibile ostracismo, le ragioni dei tanti che ancora sosten-

gono l’inevitabilità della vivisezione animale, vanno tenute in debita considerazione: il riconoscimen-

to scientifico di una teoria o di una procedura è il risultato di un lungo processo di verifiche e con-

fronti all’interno della comunità degli esperti. Il contraddittorio e la propensione al cambiamento

sono caratteristiche fondamentali di qualsiasi disciplina, dove uno dei presupposti della scientificità

non è la dogmaticità - certamente più rassicurante - ma la potenziale falsificabilità di ogni evidenza,

alla luce delle nuove conoscenze future. Viene così il sospetto che altre logiche sottendano la que-

stione. Non si tratta qui di una temuta rivoluzione copernicana che possa mettere in crisi equilibri

secolari; stiamo parlando di dare voce a chi ne ha diritto e facoltà, per essere certi di conferire sicu-

ra legittimità ad ogni conclusione comunemente raggiunta. Almeno questo lo dobbiamo ai nostri

amici a quattro zampe. 
Fabrizio Torella

Mobilitazione animalista per battere
la barbarie della vivisezione
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Telefonia: per risolvere i problemi c’è la conciliazione
«Sto avendo un po’ di problemi con l’adsl e, visitando il sito del mio
gestore telefonico ho letto che esiste la conciliazione. Di cosa si trat-
ta? Posso farla anche io?»

Alla conciliazione può accedere ogni consumatore: è una pro-
cedura quasi sempre gratuita e, in materia telefonica,
è addirittura obbligatoria prima di intraprendere un’even-

tuale causa legale. Il primo passo, comunque, resta sempre il

reclamo, da fare rigorosamente per iscritto e tempestivamente

al gestore appena si riscontra un problema. Se dopo 45 giorni

dall’invio del reclamo non riceviamo risposta o quella che arri-

va non è soddisfacente è possibile fare richiesta di conciliazio-

ne. Il risarcimento del danno non costituisce oggetto di conci-

liazione, tuttavia, l’utente può chiedere gli indennizzi previsti dalle Carte dei Servizi. Inoltre, conclu-

sa la procedura si può far valere in Tribunale il maggior danno eventualmente subito. Esistono diver-

se procedure conciliative: 

- Paritetica: è gratuita, se l’utente si affida a un’Associazioni dei Consumatori queste hanno facol-

tà di chiedere un piccolo contributo. Un rappresentante di un’Associazione (firmataria dei Protocolli

di Conciliazione) difende le ragioni dell’utente davanti a un rappresentante del gestore, senza la pre-

senza di soggetti terzi. Dura circa 2 mesi e si conclude con un Verbale di accordo transattivo o di

mancato accordo.

- Presso il Co.Re.Com.: è gratuita; l’utente invia richiesta e viene convocato personalmente pres-

so il Co.Re.Com. della propria regione insieme a un rappresentante del gestore per discutere la pra-

tica davanti a un funzionario super partes. Normalmente ha tempi un po’ più lunghi della paritetica.

Al termine viene redatto un Verbale di accordo esecutivo o di mancato accordo.

- Presso altri enti: come ad esempio le camere di conciliazione istituite presso le Camere di

Commercio (si applica un tariffario stabilito con singoli protocolli di intesa siglati con l’Autorità) o

gli organismi di mediazione (se hanno siglato un protocollo di intesa con l’Autorità e stabilito i tarif-

fari). Se il tentativo di conciliazione non và a buon fine, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, più

lunga e onerosa, è possibile presentare, sempre senza costi, una seconda istanza all’Autorità garan-

te (Agcom), che mette a disposizione degli utenti il proprio contact center: da rete fissa

800.18.50.60, da rete mobile 081.750.750, via e-mail info@AGCOM.it. 

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

Quando la conciliazione è efficace: il caso di Parma

Un associato di Parma aveva richiesto il passaggio ad altro operatore per il numero fisso e l’Adsl. A

causa di problemi tecnici non definiti non è stato possibile il passaggio della fonia, mentre l’Adsl è

stata attivata, ma non funzionava. L’utente, quindi, ha chiesto di rimanere per tutti i servizi con il pre-

cedente gestore, il quale, però, non è riuscito a ripristinare il servizio Adsl e, quindi, l’associato ha

deciso di disdire interamente l’utenza (fonia e Adsl). Quindi attraverso la conciliazione paritetica,

rappresentato dalla Confconsumatori, l’utente ha ottenuto: lo storno totale dell’insoluto a suo cari-

co (canoni Adsl e costi di disattivazione) oltre al rimborso di 255 € per la mancata portabilità del

servizio Adsl, come previsto da Carta dei servizi.
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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Censimento degli enti no profit

PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

E' fissato al 20 dicembre prossimo il termine per la chiusura della Rilevazione delle

Istituzioni Non Profit nell’ambito del 9° Censimento generale dell’Industria e dei Servizi.

Nonostante l’importanza della Rilevazione, attesa da ampi settori del Non Profit che hanno

fattivamente collaborato con l’Istat alla costruzione dell’indagine sin dal 2008, a pochi gior-

ni dalla scadenza l’ISTAT riscontra un tasso di risposta inferiore alle attese.

La partecipazione al Censimento, oltre a rappresentare una opportunità per le informazio-

ni che consentirà di restituire ai singoli ed al settore, costituisce tuttavia un obbligo di legge,

con previsione di sanzioni pecuniarie di rilevante entità per coloro che non adempiono.

A questo riguardo l’ISTAT ritiene sia importante un ulteriore impegno delle principali orga-

nizzazioni di riferimento per uno sforzo finale di sensibilizzazione e sollecitazione, in modo

da evitare per quanto possibile l’avvio delle procedure di accertamento della violazione del-

l’obbligo.

Per informazioni contattere l’ISTAT (eventi.censimentoindustriaeservizi@istat.it) al fine di

ricevere una sintetica nota che riepiloga scadenze e termini per la partecipazione, così come

i riferimenti ai materiali di supporto alla compilazione.

Inoltre sono on line i video, utili ai fini della compilazione, degli interventi al workshop tec-

nico sul censimento delle istituzioni non profit, che si è tenuto a Milano venerdì 23 novem-

bre 2012.

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.

Ancona - Incontro sull’alimentazione

Si svolgerà martedì 11 dicembre presso il Ridotto Teatro delle Muse un incontro sul tema dei distur-

bi alimentari. Interverranno relatori qualificati fra cui Alice Bellagamba ballerina ed attrice di Jesi.

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 - Ciclo di conferenze

Il Settore Cultura dell’AICS intende coinvolgere le scuole con un ciclo di conferenze. Numerose le

adesioni ai temi proposti fra cui “La verità è raggiungibile con certezza?” e “L’incubo della verità”.

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.

Modena - Convegno sulla sicurezza

Si svolgerà sabato 15 dicembre presso la Polisportiva Morane il convegno sulla sicurezza.

Nell’agenda dei lavori il DL 81. L’evento è organizzato dal C.R., CID AICS, Modena e Reggio Emilia.

Reggio Emilia - Evento “Give me five” 

L’associazione Daidalos organizza un ciclo di incontri presso il Maki Pub Solidale a Bagnolo in Piano:

L’alimentazione nel bambino, Sport e scuola, Lo sport in tv, Premi e punizioni (info: 3470753200).

Terni - Manifestazione podistica

Si terrà domenica 6 maggio 2013 la 21^ edizione del “Trofeo della Torre”. La manifestazione podi-

stica si articolerà in percorsi competitivi ed escursioni ecologiche. Per informazioni 3475323672.

Torino - Spettacolo “Juve - Napoli 1 - 3”

Sabato 8 dicembre si terrà alla Cavallerizza Reale lo spettacolo “Juve - Napoli 1 - 3” allestito dal

Teatro delle Forme con la regia di Antonio Damasco (tel. 011/4366932 - info@teatrodelleforme.it)

Vicenza - Giochi invernali di pattinaggio artistico

Si svolgeranno l’8 ed il 9 dicembre presso il palazzetto dello sport di Thiene i Giochi Invernali

Promozionali di pattinaggio artistico organizzati dal C.P. AICS con il circolo “Robur Skate 2000”.

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati


