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FOCUS E ANCORA...

Il campionato nazionale AICS 
di pesca (specialità trota lago) 

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza, in collaborazione con il Comitato

Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Forlì - Cesena e la com-

petente Commissione Tecnica Nazionale AICS di disciplina, il 17° Campionato Nazionale

di Pesca – specialità Trota Lago Individuale e di Società – che avrà luogo presso il Lago

“Pini” a San Lorenzo in Noceto - Forlì il 14 aprile 2013. La manifestazione è aperta a tutte

le Società AICS affiliate per l’anno 2013 ed ai relativi tesserati, nonché agli iscritti FIPSAS

tesserati con una Società affiliata AICS 2013, ad esclusione della categoria Elite (Club

Azzurro) e zonale della FIPSAS. Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di gari-

sti a titolo individuale fino al raggiungimento di 120 concorrenti totali (eventuali integra-

zioni o riduzioni saranno a discrezione della C.T.N. di Pesca AICS). Le iscrizioni, redatte

sull’apposito modulo, dovranno pervenire a: AICS Comitato Provinciale di Vicenza - tel.

0444/565665 - 281828 - fax 0444/560931 (e-mail: aicsvi@goldnet.it).                   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.14  

SPORT

Ristrutturato
il motociclismo

La riorganizzazione del
Settore Motociclismo è
stata completata. I nuovi
responsabili sono Marco
Magnetti, Massimo Gar-
landa e Guido Cerrato. Il
Settore Nazionale Sport
intende promuovere una
maggiore partecipazio-
ne delle società. PAG. 8  

NORME E SERVIZI

Sicurezza
sul lavoro

A far data dal 1 gennaio
2013 le autocertificazioni
redatte ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs 81/08 non
saranno più valide ed il
datore di lavoro dovrà
elaborare un Documen-
to di Valutazione dei
Rischi (DVR) anche se
l’Azienda è sotto i 10
dipendenti.             PAG. 11



PG 2

TORNA INDIETRO

Il campionato nazionale AICS di cross
country coniuga sport ed ambiente

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il

Comitato Provinciale AICS di Ancona, il Comitato Regionale AICS Marche e la Società

Atletica Senigallia, la 46° edizione del campionato nazionale AICS di corsa campestre 

che si svolgerà il  3 marzo 2013 a Senigallia (Ancona), presso il Campo di Atletica 

“Le Saline” (Via dei Gerani, 34). Ogni singolo Comitato Provinciale potrà iscrivere un 

numero illimitato di atleti. Gli atleti dovranno essere muniti di tessera AICS 2013, tesserino

sportivo con foto, tessera FIDAL (se tesserati) e documento di riconoscimento, pena l’esclu-

sione dalla gara. Potranno partecipare anche le scuole affiliate AICS (elementari, medie infe-

riori e superiori) nella stessa gara con classifica unica di categoria. Saranno effettuati con-

trolli sugli atleti (avvalendosi dei tabulati FIDAL) onde garantire che gli stessi gareggino nella

medesima categoria sia nel campionato nazionale di corsa campestre che in quello di atleti-

ca su pista. Sarà redatta una classifica per ogni categoria. Il Comitato Provinciale presente

con il maggior numero di atleti che hanno effettivamente gareggiato riceverà il Trofeo offer-

to dalla Direzione Nazionale. I vincitori di ogni categoria saranno proclamati Campioni

Nazionali AICS di Corsa Campestre per il 2013 e riceveranno la maglia tricolore. Saranno

premiati gli atleti di tutte le categorie classificati fino al 3° posto. Le categorie Esordienti dal

4° posto in poi riceveranno una medaglia di partecipazione. La riunione tecnica si svolgerà

alle h. 21.30, di sabato  2 marzo,  presso l’Hotel Cristallo di Senigallia. Esclusivamente in que-

sta sede sarà possibile effettuare variazioni, o ulteriori iscrizioni. Non saranno accettate

iscrizioni il giorno della gara. Categorie femminili: esordienti A, esordienti B, esordienti C,

ragazze, cadette, allieve, juniores, promesse, seniores, amatori TF, master. Categorie maschili:

esordienti A, esordienti B, esordienti C, ragazzi, cadetti, allievi, juniores, promesse, seniores,

amatori TM, master, master. Per informazioni consultare la circolare n. 1390 del 10.12.2012.

Il campionato nazionale AICS 
di pesca (specialità trota lago) 

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS

Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Forlì - Cesena e la competente Commissione Tecnica

Nazionale AICS di disciplina, il 17° Campionato Nazionale di Pesca – specialità Trota Lago Individuale e di

Società – che avrà luogo presso il Lago “Pini” a San Lorenzo in Noceto - Forlì il 14 aprile 2013. La manife-

stazione è aperta a tutte le Società AICS affiliate per l’anno 2013 ed ai relativi tesserati, nonché agli iscritti

FIPSAS tesserati con una Società affiliata AICS 2013, ad esclusione della categoria Elite (Club Azzurro) e zona-

le della FIPSAS. Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di garisti a titolo individuale fino al raggiun-

gimento di 120 concorrenti totali (eventuali integrazioni o riduzioni saranno a discrezione della C.T.N. di

Pesca AICS). Le iscrizioni, redatte sull’apposito modulo, dovranno pervenire a: AICS Comitato Provinciale di

Vicenza - tel. 0444/565665 - 281828 - fax 0444/560931 (e-mail: aicsvi@goldnet.it) e per conoscenza all’AICS

Direzione Nazionale - Settore Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma - Tel. 06/4203941 - Fax 06/42039421

- e-mail: dnsport@aics.info entro e non oltre il 1° aprile 2013. Il campo di gara sarà equamente suddiviso in

settori in base al numero degli iscritti. 

SI  SVOLGERA’  IL  3  MARZO  2013  A  SENIGALLIA  (ANCONA)
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Documento sulla consultazione europea 
in merito all’IVA agevolata

Come concordato nella recente riunione del

Coordinamento il Forum Nazionale del Terzo

Settore ha inviato la documentazione in

merito alla consultazione europea sull'IVA

agevolata attualmente in corso. Il forte

rischio è che passi la posizione che ritiene

tale agevolazione inutile con la conseguente

ricaduta sul mondo dell’associazionismo. Le

prime avvisaglie si sono già viste nella discus-

sione della Legge di Stabilità.

In relazione alla “Consultazione riesame della

legislazione vigente sulle aliquote IVA ridot-

te” si osserva quanto segue. In primo luogo è

importante il tema di questa consultazione e

che la Commissione prosegua il riesame della legislazione vigente sulle aliquote IVA ridotte e

soprattutto porti a termine nel 2013 il compito prefisso con la  Comunicazione al Parlamento euro-

peo ed al Consiglio sul futuro dell’IVA. Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente

adattato al mercato unico.

Si ritiene, in particolare, che la Commissione non si debba limitare solo ad identificare ed interve-

nire sulle aliquote ridotte che ostacolano il funzionamento del mercato interno. Ma è anche impor-

tante che si  permetta agli Stati membri di adottare regimi IVA specifici coerenti con gli orientamen-

ti politici della Commissione e degli altri organismi dell’Unione Europea. Già nel 2007, infatti, la

Commissione nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle aliquote IVA diver-

se dall’aliquota IVA normale, ha concluso che “l’applicazione di aliquote ridotte ai servizi prestati local-
mente non pone reali problemi per il buon funzionamento del mercato interno e può, a determinate condi-
zioni, avere effetti positivi in termini di creazione di occupazione e di lotta contro l’economia sommersa. È
dunque opportuno offrire agli Stati membri la possibilità di applicare aliquote IVA ridotte ai servizi ad alta
intensità di lavoro”. Successivamente con la Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009 recante “modi-

fica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell’imposta sul valore

aggiunto” ha confermato a regime tale possibilità.

Successivamente nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul futuro dell’IVA.

Verso un sistema dell’IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico del 6 dicem-

bre 2011, rispetto alle esenzioni a favore di alcune attività di interesse pubblico, ha evidenziato le

lacune delle norme vigenti considerando la possibilità dell’eliminazione graduale delle esenzioni esi-

stenti su larga scala, come nei settori dell’istruzione o della sanità, attraverso un approccio gradua-

le verso la tassazione. In questo solco, è opportuno, pertanto, prevedere in via generale una ali-
quota IVA ridotta al 4% per le prestazioni socio sanitarie e educative rese da cooperative e

imprese sociali. 

Sarebbe una misura concreta per incentivare la componente imprenditoriale dell’economia sociale

a livello europeo da estendere a tutte le organizzazioni mutualistiche e senza scopo di lucro che

operano, in generale, in regime di esenzione IVA. Infatti le organizzazioni non a scopo di lucro bene-

ficiano di un’esenzione che copre le loro attività di interesse pubblico. Ma il regime di esenzione

aggrava il costo dell’IVA sugli acquisti di tali organizzazioni.
(continua a pagina 4)  

MOBILITAZIONE  DEL  FORUM  NAZIONALE  DEL  TERZO  SETTORE  
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Documento sulla consultazione europea 
in merito all’IVA agevolata

MOBILITAZIONE  DEL  FORUM  NAZIONALE  DEL  TERZO  SETTORE  

(segue da pagina 3) Se le cooperative e le imprese

sociali non possono compensare, infatti, grava su di

esse il costo integrale dell’IVA sugli acquisti (che

rimane un puro costo). In altre parole più queste

organizzazioni investono nel welfare con risorse

proprie più grava economicamente il costo sugli

acquisti. La proposta di un regime generale di
aliquota Iva al 4% per le cooperative e le impre-

se sociali permetterebbe di creare un regime IVA

coerente sotto tre profili.

1. Soggettivo: cooperative e imprese sociali sen-

za scopo di lucro (oggettivo e soggettivo) nelle

varie forme giuridiche che hanno negli ordinamen-

ti dei vari Paesi dell’Unione Europea. 2. Attività:
prestazioni socio sanitarie ed educative. 3. Destinatari: anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e

malati di AIDS, disabili psico-fisici, minori e infanzia.

L’IVA al 4% è una misura che permette di salvaguardare due esigenze allo stesso tempo. 1.

Da una parte, le esigenze degli utenti di questi servizi (ossia anziani non autosufficienti, adulti in grave

stato di disagio, disabili psico-fisici, minori etc.) ad avere una aliquota il più bassa possibile. 2. Dall’altra,

permettere di compensare gli investimenti e, quindi, di far crescere la componente tipicamente impren-

ditoriale tenendo conto delle caratteristiche commerciali della cooperazione e dell’imprenditoria socia-

le (che investendo nel settore del welfare con risorse proprie hanno interesse a poter scaricare l’IVA). Si

tratta di una misura di incentivazione previsto dal modello italiano di impresa sociale, ovvero la coopera-

zione sociale, che si è dimostrata lungimirante per la promozione di un sistema fiscale rispettoso delle

peculiari caratteristiche di questo tipo di organizzazione. La cooperazione sociale italiana è il modello di

impresa sociale più diffuso e studiato a livello europeo. La proposta ha una serie di risvolti coerenti con

gli obiettivi dichiarati delle politiche comunitarie dalla Commissione e dal Parlamento europeo.

E’ coerente anche con la più recente evoluzione dell’ordinamento comunitario, in passato gravemente

disattento nei confronti del carattere imprenditoriale di attività a carattere sociale ed oggi finalmente

orientato a “costruire un ecosistema per promuovere le imprese sociali al centro dell’economia e dell’innovazio-
ne sociale” e, in particolare, a “sviluppare gli scambi di buone pratiche tra Stati membri sull’adeguamento dei
regimi fiscali nazionali a favore delle imprese sociali e dell’investimento solidale” (Commissione Europea,

Iniziativa per l’imprenditoria sociale, Comunicazione del 25 ottobre 2011).

Permette di tener conto della realtà dell'economia sociale nella revisione della politica IVA e di non osta-

colare le normative nazionali in materia societaria o fiscale, come quella che si applica alle cooperative

sociali, che operano sulla base dei principi della mutualità, della democrazia societaria, della trasmissione

intergenerazionale del patrimonio, dell'indivisibilità delle riserve, della solidarietà, nonché dell'etica del

lavoro e dell'impresa (Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale).

Consente di rafforzare l’imprenditoria sociale e di promuovere un attore dell’economia sociale che è

considerato un volano di crescita, sviluppo ed occupazione, la coesione sociale (punto2.4 - Rafforzare

l’imprenditoria sociale, la coesione sociale e la fiducia dei Consumatori - Single Market Act II approvato

il 3 ottobre 2012).

Pertanto vi sono tutte le condizioni al fine di sviluppare a livello europeo politiche di 
effettiva incentivazione del welfare in un’ottica di vera sussidiarietà economica e fiscale.
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Si è spenta recentemente a
Roma la senatrice Rita Levi
Montalcini alla veneranda età
di 103 anni. Onoriamo il suo
impegno per la ricerca scienti-
fica e per l’emancipazione
muliebre con la pubblicazione
dell’intervista rilasciata ad
“AICS On Line” l’8 marzo 2011
per la festa della donna. 

“L’umanità è fatta di uomini e
donne e deve essere rappresentata
da entrambi i sessi” ha dichiarato

la scienziata Rita Levi Montalcini

che da sempre si batte per le pari

opportunità. Cresciuta in un

mondo vittoriano e maschilista

ha sfidato i poteri forti per

denunciare i diritti negati alle

donne. Negli anni ‘70 ha partecipato al movimento di liberazione femminile. Per l’AICS è l’icona più

rappresentativa dell’8 marzo. Nella nostra contemporaneità - caratterizzata dall’imbarbarimento dei

codici comportamentali e dal degrado irreversibile dei linguaggi - si erge la statura etica, culturale e

scientifica di Rita Levi Montalcini che onora l’immagine dell’Italia in tutto il mondo. 

Negli anni cinquanta le sue ricerche la portarono alla scoperta ed all'identificazione del fattore di

accrescimento della fibra nervosa (NGF), scoperta per la quale è stata insignita nel 1986 del Premio

Nobel per la medicina. Nel suo palmarès scientifico una doviziosa messe di riconoscimenti. E’ stata

la prima donna ad essere ammessa alla Pontificia  Accademia delle Scienze. Nel 2001 è stata nomi-

nata senatrice a vita per i suoi meriti di ricercatrice e di impegno sociale. È socia nazionale

dell'Accademia dei Lincei per la classe delle scienze fisiche ed è tra i più attivi promotori della

Fondazione Idis-Città della Scienza.  

Pietro Mennea e Rita Levi Montalcini consorziano le forze per battere la SLA (sclerosi laterale amio-

trofica), grave patologia che colpisce soprattutto i calciatori. Sul n. 185 di “AICS On Line” (25

novembre 2010) pubblicammo il protocollo di intesa fra l’EBRI - European Brain Research Institute

(Fondazione Rita Levi Montalcini) e la Fondazione Pietro Mennea onlus al fine di realizzare un labo-

ratorio congiunto per debellare la SLA. E’ una patologia neurodegenerativa ancora sconosciuta nella

sua eziopatogenesi, nonostante le molteplici ipotesi esistenti e purtroppo ancora ad evoluzione pro-

gressiva e letale. Presso l'EBRI esistono le condizioni ideali per attivare un nuovo laboratorio per la

SLA in quanto già operano 6 laboratori di eccellenza che si occupano di ricerche volte alla com-

prensione dei meccanismi molecolari alla base di malattie neurodegenerative e dello studio di far-

maci come l'NGF e analoghi da utilizzare nella prevenzione o terapia della malattia di Alzheimer, del

morbo di Parkinson, ecc.                                                                           (continua a pag. 6)
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Si è spenta a Roma Rita Levi Montalcini
icona femminile dell’AICS per l’anno 2011 

PUBBLICHIAMO L’INTERVISTA DELL’ 8 MARZO PER LA FESTA DELLA DONNA

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano e la sen. Rita Levi Montalcini
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PUBBLICHIAMO L’INTERVISTA DELL’ 8 MARZO PER LA FESTA DELLA DONNA

Si è spenta a Roma Rita Levi Montalcini
icona femminile dell’AICS per l’anno 2011 

(segue da pag. 5)
Intervistiamo la sena-

trice Rita Levi Mon-

talcini. Esprimiamo am-

mirazione per la nobile

mission della sua Fon-

dazione e gratitudine

per aver accolto il

nostro invito quale

icona femminile del-

l’AICS per l’anno 2011.

D. L’impegno meritorio

dell’European Brain Re

search Institute (Fon-

dazione Rita Levi Mon-

talcini) è finalizzato alla

prevenzione di gravi

patologie nel mondo

dello sport ed alla pro-

mozione di opportuni-

tà occupazionali per

giovani ricercatori al

fine di tamponare l’emorragia di talenti italiani verso orizzonti più rimunerativi. Ci parli del suo team.

R. Sono molto gratificata dai risultati eccellenti per lo sviluppo dell'EBRI grazie all'impegno del Commissario
prof. Nisticò. Ciò consente, anche attraverso il rientro di cervelli dall'estero, di valorizzare quel patrimonio
straordinario dei nostri giovani ricercatori. Sono orgogliosa che un campione olimpionico come Pietro
Mennea ci starà a fianco per creare il nuovo Laboratorio SLA presso l'EBRI con un "team" di ricercatori di
fama internazionale. Un approccio multidisciplinare ci consentirà di affrontare questa terribile malattia neu-
rodegenerativa ancora purtroppo ad esito fatale. 

D.  Pietro Mennea - testimonial e protagonista delle nostre radici storiche - organizza un comitato
promotore internazionale con personalità sportive di alto profilo per sensibilizzare i media sulle
conseguenze devastanti della SLA. Una sua valutazione su questo impegno.

R. Conosco l'impegno e la generosità di Pietro Mennea che ha collaborato con il prof. Giuseppe Nisticò sui
problemi del doping e della legislazione farmaceutica nel corso dell’esperienza quali membri del Parlamento
Europeo. Mennea con grande umiltà - ma anche con la tenacia che lo ha portato nel gotha mondiale del-
l’atletica leggera - consegue risultati lusinghieri nel riserbo che caratterizza la sua azione culturale, sociale
ed umanitaria.

D. Nel 2010 abbiamo celebrato l’8 marzo con Aung San Suu Kyi, dissidente birmana che lotta per la
libertà del suo popolo. Quest’anno intendiamo sostenere il suo impegno, sen. Levi Montalcini, per
le pari opportunità e per la tutela sanitaria degli sportivi.  

R. Sono lieta di condividere con l’AICS e con Pietro Mennea un percorso per la parità  femminile, una cam-
pagna di sensibilizzazione per prevenire le patologie e migliorare la qualità della vita.

Enrico Fora

Stoccolma 10 dicembre 1986. Rita Levi Montalcini riceve il premio 
Nobel per la medicina dal re Carlo Gustavo di Svezia.
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Record di partecipanti all’evento podistico
internazionale Firenze - Fiesole - Firenze

Oltre 2600 partecipanti alla corsa non

competitiva internazionale Firenze Fiesole

Firenze. Nonostante il tempo e la tempe-

ratura veramente invernale lo Stadio "Luigi

Ridolfi"  del Campo di Marte ha accolto

migliaia di appassionati attirati dalla perfet-

ta organizzazione e dai ricchi premi. Una

vera festa dello sport dove ..... bambini,

donne e uomini - e anche cani al seguito -

si sono divertiti correndo oppure cammi-

nando sullo stupendo percorso che oramai

distingue questa classica del podismo fio-

rentino. Abdelilah Dakhcoue è stato l'atle-

ta che ha effettuato l'intero percorso in

un’ora ed un minuto, precedendo di circa quattro minuti Andrea Franchini ( che per i 7 anni prece-

denti era stato il più veloce sull'intero percorso di km.16,500) e Luca Baroncini, seguito da Paganelli,

Turini, Poletti,Falci,Matteini, Pelligrini. Tra le donne la più veloce è stata Francesca Meini, seguita da

Elena Ciambelletti e Grazia Ran-

fagni. Presenti alla premiazione il

Vice Sindaco di Firenze Dario

Nardella e l'Assesore allo Sport del

Comune di Fiesole Luciano Orsecci.

La manifestazione nata agli inizi degli

anni ‘20 per iniziativa della società

sportiva Edera, dopo alcune edizioni

fu sospesa nel 1925 per alterne

vicende e riproposta - da qui il ter-

mine  “riedizione” - nel 1979 dai

dirigenti AICS fiorentini Carlo

Alberto Calamandrei e Lamberto

Matteuzzi. Dopo un primo periodo

a carattere competitivo, la corsa fu

trasformata, in linea con i principi

dello sport per tutti, in “non compe-

titiva” e con carattere sempre più

marcatamente culturale e sociale.

Inoltre, in considerazione ed a con-

ferma delle finalità sociali e solidari-

stiche che accomunano l’AICS e le

associazioni del territorio, anche

per quest’anno è stata partner dell’

evento la “Associazione Lorenzo

Guarnieri  onlus”. La Firenze-Fiesole

è ormai una “classica” prestigiosa.

IN  EVIDENZA  L’ATLETA  ABDELILAH  DAKHCOUE



Martedì 15 gennaio 2013, presso la sede del

Comitato Provinciale AICS di Milano, sarà pre-

sentata alla stampa e ai rappresentanti delle

199 Scuole iscritte, la 50^ Edizione dei “TRO-

FEI DI MILANO 2013 – 5 CERCHI PER

EXSPORT”. Nel corso dell’incontro verranno

illustrati i contenuti delle attività interscolasti-

che sportive e formative - con iscrizioni gra-

tuite - articolate nelle seguenti 5 Aree - Sport,

Cultura, Educazione, Alimentazione, Salute -

alle quali potranno partecipare gli alunni delle

Scuole Secondarie di Primo grado e quelli

delle 3°, 4° e 5° delle Scuole Primarie pubbli-

che e private delle Province di Milano e di

Monza, con la collaborazione delle famiglie, dei

Consigli di Circolo, dei Consigli di Istituto. Le

iniziative organizzate per celebrare la 50^ edi-

zione dei “Trofei di Milano” saranno illustrate

dal Prof. Franco Ascani, Membro della

Commissione “Cultura ed Educazione

Olimpica”  del CIO. Nei 50 anni di attività

oltre 3.000.000 di studenti hanno partecipato

ai “Trofei di Milano” organizzati dal Comitato

Interprovinciale Milanese dall’AICS con il

sostegno della Centrale del Latte, dell’Ufficio

Scolastico Regionale e la collaborazione della

Regione Lombardia, della Municipalità, della

Provincia, della Fidal e del Credito Artigiano. 
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Sarà presentata alla stampa la 50^ edizione
dei “Trofei di Milano - 5 cerchi per Exsport”

MARTEDI’  15  GENNAIO  2013  A  MILANO

Ristrutturato il Settore Motociclismo dell’AICS 
La riorganizzazione del Settore Motociclismo è stata completata. I nuovi responsabili sono Marco

Magnetti, Massimo Garlanda e Guido Cerrato. Il Settore Nazionale Sport intende promuovere,  con

il nuovo gruppo di lavoro, una maggiore partecipazione di tutte le società e la massima trasparenza

gestionale. La campagna per il rinnovo delle licenze partirà  a  gennaio e le quote per le licenze stes-

se e per le assicurazioni obbligatorie resteranno invariate rispetto alla stagione 2012. Il sito web

www.motociclismoaics.it sarà ristrutturato in tempi brevi e presenterà tutti gli elementi utili ai Moto

Club per iniziare l’attività, i calendari delle gare e la modulistica. Gli eventuali aggiornamenti saranno

pubblicati sul sito del motociclismo e sulla newsletter settimanale “AICS On Line”.  Inoltre saranno

definiti e diffusi i nuovi criteri per la gestione delle gare presso i circuiti AICS, le nuove procedure per

le iscrizioni e per i nullaosta gara elaborati nell’ottica di una migliore gestione amministrativa. Il

Settore intende svolgere un’azione promozionale anche per le manifestazioni minori.
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Sabato 5 gennaio alle ore 15.30 - presso il palazzetto dello sport di Avenza (Massa Carrara) - si svol-

gerà la quinta edizione dell’evento “Un cuore sui pattini”. La manifestazione è organizzata dal

Comitato Provinciale AICS di Massa Carrara in collaborazione con Roller Club Avena, Rotellistica

Apuana Carrara e Skating Club Massa. In programma esibizioni di pattinaggio artistico, di danza

moderna, di arti marziali e numerose altre discipline. Per informazioni tel. 3384339393. Il ricavato di

questa nobile iniziativa filantropica e solidaristica sarà devoluto per sostenere i bambini della strut-

tura pediatrica di Kimbondo in Africa. La Pediatria di Kimbondo nasce alla fine degli anni ‘80, grazie

all’impegno di Laura Perna, medico di Siena e Padre Hugo Rios, pediatra e sacerdote cileno. La strut-

tura nasce come centro di assistenza nutrizionale e diventa, nell’arco di 2 anni, opera assistenziale

rivolta ai bambini svantaggiati ed impossibilitati a ricevere assistenza e sostegno, per mancanza di

mezzi, dagli ospedali pubblici e privati. La Pediatria è un ospedale con annessi altri edifici per la medi-

cina generale, la cardiologia, la tubercolosi ossea e polmonare, gli esami di laboratorio, le ecografie,

la radiologia e le trasfusioni, nonché diverse case per l’accoglienza dei bambini abbandonati ed orfa-

ni. L’edificio ospita 200 posti per il trattamento a lungo termine. Inoltre la Pediatria è ora diventata

l’ospedale generale di riferimento per l’area di Mont Ngaful. 

Eventi collaterali
Il Comune di Montignoso, con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Massa

Carrara, ha organizzato nel luglio 2009 una manifestazione denominata “Due vite...un sogno” per

sensibilizzare le persone sulla realtà della Pediatria. Un percorso d’immagini e voci per narrare il

miracolo quotidiano che si realizza nell’ospedale pediatrico di Kimbondo. La manifestazione è stata

inaugurata alla presenza delle autorità e della stampa ed ha ospitato una mostra fotografica itine-

rante e la proiezione di un video.

“Io non ho mani che mi accarezzano il volto” È il titolo della mostra fotografica itinerante di

Mario Giacomelli, riconosciuto internazionalemente come uno dei migliori fotografi di sempre.

“Giacommeli for Africa”, un progetto di Photology in collaborazione con lo stilista di “ Pin Up Stars”

Jerry Tommolini, collezionista d’arte contemporanea e unico proprietario dell’intera serie di Mario

Giacomelli Phototlogy porterà la mostra a Montignoso, dopo l’anteprima di Milano e la tappa di Bo-

logna, poi a Roma, a San Benedetto del Tronto e Biella.

“Un Cuore nelle Tenebre” È il titolo del lungometraggio, girato in 6 giorni dal registra Marco Di

Castri che dal 1982, grazie al suo interesse per il cinema unito ad una particolare attenzione per il

mondo dell’arte contemporanea, si dedica ad approfondire l’uso delle tecniche del cinema presa in

diretta in ambito artistico. Ha collaborato con il progetto Cataloga, una casa editrice specializzata

in documentari su artisti, mostre e musei che gli consente di lavorare con artisti di fama internazio-

nale e di realizzare con il Centre Georges Pompidou, nel1988, il primo video catalogo d’arte in

Europa. Il Musée National d’Art Moderne di Parigi, nel1994 ed il Festical del Film sull’Arte di Asolo,

nel 1996 hanno presentato la retrospettativa completa dei suoi film. Il video racconta la storia e la

vita quoti-diana della Pediatria di Kimbondo.

CHIUNQUE PUÒ AIUTARE LA PEDIATRIA DI KIMBONDO IN QUESTO MODO

- versando il 5 per mille dell’IRPEF all’Associazione “Un Mondo Di Amici” C.F. 92053580533

- rivolgendosi all’Associazione AGAPE - Roma per sostenere un’adozione a distanza, www.agapeon-

lus.it oppure aiutare Padre Hugo (c/c Postale 92603000 intestato ad A.G.A.P.E. ONLUS ABI7601

CAB3200 - IBANIT88 D 0760103200 000092603000 - c/c Bancario n°10351 ABI 03083 CAB 03204

CIN F IBAN IT22 F 03083 03204000000010651 UBI Banca Privata Investiment S.p. A. FILIALE 418. 

Evento “Un cuore sui pattini” per sostenere 
la struttura pediatrica di Kimbondo in Congo
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SI  SVOLGERA’  IL  5  GENNAIO  2013  AD  AVENZA  (MASSA  CARRARA) 
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GIOVEDI’  31  GENNAIO  2013  A  ROMA

L’Eurispes presenta il Rapporto Italia per
monitorare l’attualità economica e sociale
L’Eurispes presenterà il RAPPORTO ITALIA 2013 giovedì 31 gennaio alle ore 11.00 presso la Sala

Conferenze della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Viale Castro Pretorio, 105). I risultati più

interessanti emersi dal Rapporto saranno illustrati e commentati nell’intervento del Presidente

dell’Eurispes, Prof. Gian Maria Fara, che, come ogni anno, offre una lettura originale ed indipenden-

te della complessità del sistema Italia ed una occasione per riflettere sull’andamento generale e sulle

prospettive del Paese. Il Rapporto, giunto quest’anno alla venticinquesima edizione, è costruito,

come tradizione metodologica, attorno a sei dicotomie, illustrate attraverso altrettanti saggi accom-

pagnati da sessanta schede fenomenologiche. Vengono affrontati, quindi, attraverso una lettura duale

della realtà, temi che l’Istituto ritiene rappresentativi, anche se non esaustivi, della attualità politica,

economica e sociale del nostro Paese. Le dicotomie tematiche individuate per il Rapporto Italia

2013 sono: DUBBIO/CERTEZZA - FINANZA/ECONOMIA - DENTRO/FUORI - REALTÀ/RAP-

PRESENTAZIONE - VECCHIEZZA/GIOVINEZZA - CRESCITA/SVILUPPO. Per esigenze organizza-

tive occorre dare conferma della propria presenza inviando una e-mail all’indirizzo

ufficiostampa@eurispes.eu o telefonicamente al numero 06.44202211 entro martedì 29 gennaio.

Eurispes e Telefono Azzurro presentano
l’indagine conoscitiva sulla condizione
dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia

Mercoledì 16 gennaio 2013 a Roma presso la Camera dei Deputati (Palazzo San Macuto nella Sala

del Refettorio) in Via del Seminario n. 76 con ingresso alle ore 10.00 ed inizio lavori alle ore 10.30 

il Presidente di S.O.S Il Telefono Azzurro Onlus Prof. Ernesto Caffo ed il Presidente dell’Eurispes

Prof. Gian Maria Fara presentano “L’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA CONDIZIONE DELL’IN-

FANZIA E DELL’ADOLESCENZA IN ITALIA 2012”.

Eurispes e Telefono Azzurro invitano alla presentazione dell’Indagine Nazionale sulla Condizione

dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Giunta quest’anno alla tredicesima edizione, l’Indagine fornisce una

fotografia degli atteggiamenti, delle idee e dei comportamenti dei bambini e degli adolescenti, indi-

viduando le trasformazioni avvenute nell’ultimo anno e cogliendo i più recenti trend che riguarda-

no i giovani italiani. L’Indagine si è focalizzata sui temi dei media e nuove tecnologie, della scuola, dei

comportamenti a rischio.  Di particolare interesse tra i fenomeni affrontati nell’Indagine il sexting,

la violenza all’interno delle giovani coppie, le fughe da casa, il gioco d’azzardo online, l’impatto della

crisi economica.  Per accedere alla Sala è necessario dare conferma della propria partecipazione

entro le ore 17.00 di lunedì 14 gennaio 2013, inviando una e-mail all’indirizzo ufficiostampa@euri-

spes.eu o telefonicamente al numero 06 44202211.  

Documentazione delle attività per l’immigrazione 

E’ stata inviata ai Comitati Provinciali  AICS la circolare prot. n. 1426 del 19.12.2012

per sollecitare la documentazione relativa alle attività realizzate a favore dei cittadini

immigrati. E’ importante rispondere entro il 13 gennaio 2013 per consentire l’in-

serimento on line dei dati richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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PER  I  COMITATI  E  PER  I  CIRCOLI  AICS

Nuovi adempimenti in materia
di sicurezza sul lavoro (scadenza termini)

A far data dal 01 gennaio 2013 le autocertificazioni redatte ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 81/08 non

saranno più valide e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi

(DVR) anche se l’Azienda è sotto i 10 dipendenti. 

Infatti, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (che siano: dipendenti, collabora-
tori, volontari, part-time, etc.), da tale data sono tenuti a redigere un Documento di Valutazione

dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 81/08.

E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento

deve essere fatta dal datore di lavoro, in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente.

Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocertificazione di tener conto di questa scadenza

temporale e attivarsi per tempo per completare il processo di valutazione dei rischi così come

richiesto dalla normativa vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.

Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una man-

cata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.

Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la

stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 28)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400 

2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28, lettere: 

b) misure di prevenzione e protezione e DPI

c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli

di sicurezza

d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità 

Ammenda da  € 2.000 a 4.000 

3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto  dall’Art. 28, lettere: 

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la

valutazione stessa

f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono    ricono-

sciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Ammenda da €  1.000 a 2.000.

Informiamo tutti gli interessati, che ad oggi non abbiano già provveduto, che la Direzione Nazionale

si avvale della collaborazione dello STUDIO G.P. dell’Ing. Cosma Gennaro Paolillo, il quale è dispo-

nibile per i chiarimenti del caso e a cui vi potete rivolgere per eventuali adeguamenti.

Tel/Fax 0815399036  -  0813537671 E-mail: ing.paolillo@virgilio.it  

PEC: cosmagennaro.paolillo@ordingna.it
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Inghilterra in prima linea 
nella campagna antitabagista

Negli ultimi anni sono decisamente

aumentate le battaglie contro la

grande e forte lobby del tabacco, già

duramente attaccata da tutto il

mondo sportivo che, per contrasta-

re questo enorme problema, è stato

protagonista di importanti campagne

di sensibilizzazione.

Se molti anni fa venivano prodotte

diverse pubblicità che cercavano di

sponsorizzare  la vecchia sigaretta,

oggi in Italia, come nel resto del

mondo, si cerca di debellarla pro-

muovendo rimedi naturali o anche

artificiali.

Un grande successo lo ha avuto, ad esempio, la famosa sigaretta elettronica, uno strumento che pro-

duce vapore acqueo e che riesce a trasmettere al fumatore lo stesso aroma di nicotina dal quale

dipende tanto. A muoversi contro il fumo è stato anche il Ministero della Salute britannico che, in

tal senso, ha promosso, pochi giorni fa, un video anti-tabacco che ha suscitato, nel regno di Sua

Maestà, grande scalpore. Viene rappresentato, ogni volta che si aspira dalla sigaretta, lo stato di avan-

zamento di un tumore che causerà in seguito gravissimi danni all’organismo provocandone la morte.

Una campagna di grande impatto, completamente diversa da tutte quelle effettuate in precedenza

dal governo Britannico, sintomo questo che l’Inghilterra è seriamente preoccupata da tutti quei dati

statistici che sono stati raccolti negli ultimi anni.

Circa 100 mila vittime all’anno. Questa la tragica verità di una probabile arma di distruzione di

massa. Numeri solamente raccolti nel territorio inglese. Il paragone con un’arma di distruzione di

massa, non è casuale. Infatti, non solo provoca ingenti danni al fumatore ma ne crea anche a chi inala

il fumo passivo di quest’ultimo, portandolo a riscontrare nel tempo sue le stesse malattie e i suoi

stessi problemi respiratori. Sensibile a questa

tematica è anche il mondo del calcio che dal 2003

ha iniziato il suo percorso antifumo. Infatti sulle

panchine di ogni squadra, agli staff tecnici, è stato

severamente proibito fumare. Lo stesso Presidente

della Uefa Platini ha affrontato il problema del

tabacco negli scorsi Europei di calcio collaborando

con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Inoltre la nicotina, che produce un effetto stimo-

lante aumentando la pressione sanguigna e le pul-

sazioni e liberando nel sangue zuccheri e adrenali-

na,  sarà esaminata come possibile sostanza dopan-

te dalla WADA. Una vera e propria tegola per tutti

i giocatori di baseball americani abituati a mastica-

re tabacco (assumendo di conseguenza la nicotina)

durante le partite.
Andrea Cecinelli
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Slamball: mix acrobatico - funambolico
fra hockey, basket e rugby

DISCIPLINE  EMERGENTI

Una disciplina che rompe le regole dello sport, una sinergia tra tradizione e futuro, un incrocio tra un video-

game e il reale. Questo è lo “Slamball”. E’ una rivoluzione. Una miscela tra Hockey,Basket,Rugby e ginnasti-

ca. Si deve fare canestro, ma volando dopo aver effettuato un rimbalzo su un tappeto elasticizzato. E’ un

basket in cui il contatto fisico ricorda da vicino il football americano e in cui i giocatori, grazie a trampolini

elastici presenti sul campo, riescono a compiere evoluzioni e gesti atletici che hanno a dir poco dell'incredi-

bile. Schiacciate mozzafiato, scontri duri ma mai violenti, evoluzioni volanti e ritmi mozzafiato sono le com-

ponenti essenziali dello Slamball. Mason Gordon, colui che ha creato questa disciplina, lavorava per il produt-

tore di TV e cinema Mike Tollin, quando gli venne l'idea di un nuovo sport basato su dei trampolini. Erano gli

inizi degli anni 2000. Nel 2001, insieme ad altri 5 giocatori, ideò e perfezionò il campo. Nel 2002 riuscì a crea-

re un campionato a 6 squadre e farlo trasmettere in TV da TNN/Spike TV. Ma la TV aveva intenzione di tra-

sformare questo sport in qualcosa di simile al wrestling americano (in particolare la WWE), con dei perso-

naggi, degli scenari, delle storie e dei combattimenti prestabiliti. 

Mason Gordon e la federazione erano contrari, quindi preferirono far scadere il contratto con TNN, che

però era stato firmato per diversi anni. Nel 2004, nonostante il progetto SlamBall fosse stato abbandonato,

il produttore italiano Andrea Fabbri si incontrò con Mason Gordon e Mike Tollin e li convinse a riproporre

lo Slamball prima in Europa, poi negli altri paesi. Nel 2007 Andrea Fabbri riuscì a far trasmettere su GXT e

Italia 1 i due campionati di Slamball. Vedendo questi risultati Mason Gordon e Mike Tollin capirono che lo

Slamball aveva un grande potenziale e nel 2008, insieme alla IMG, lo riproposero in un nuovo campionato a

6 squadre (alcune delle quali nuove). Questo sport viene giocato su un campo simile a quello del basket, ma

con l'aggiunta di quattro tappeti elastici (detti isole) posti sotto ogni canestro; I giocatori, saltando sui tappe-

ti elastici, hanno la possibilità di effettuare schiacciate (del valore di tre punti). È possibile fare punti anche

tirando da fuori area (tre punti se fatto negli ultimi 2 minuti della partita, ne vale 2 se fatto nel resto dell'in-

contro) o mandando la palla a canestro nell'area dei tappeti senza effettuare una schiacciata (due punti). Non

è possibile restare nella zona nella quale sono presenti i tappeti elastici per più di tre secondi. La partita è

composta da quattro tempi di sei minuti ciascuno, con cambio di campo a metà partita, i giocatori in attac-

co hanno a disposizione 15 secondi per segnare.

Un'ulteriore differenza tra lo Slamball e la pallacanestro si riscontra nel caso in cui un giocatore subisca/com-

metta un fallo; in questo caso nello Slamball non si ricorre ai classici tiri liberi ma al cosiddetto face off: il gio-

catore che ha subito fallo prende palla a centrocampo e guadagna la possibilità di andare a canestro, ostaco-

lato sul tappeto sotto canestro da colui che ha commesso il fallo. Il concetto di fallo nello Slamball è molto

diverso da quello della pallacanestro infatti questo sport trova, in alcune situazioni, molte somiglianze con

l'hockey su ghiaccio ed il football americano: ad esempio, nel momento in cui un giocatore inizia il palleggio

può essere fermato in qualsiasi modo anche con contatti

molto duri tipici degli sport citati in precedenza.

Il fallo viene sanzionato solo in caso di contatto prima del

palleggio o nel momento in cui un giocatore sta saltando per

entrare in uno dei trampolini; qualunque sia l'entità di un

fallo viene sempre sanzionato con il face-off, a differenza di

quanto succede nella pallacanestro dove il tiro libero viene

assegnato solo nel caso in cui il giocatore che subisce il fallo

sta tirando; negli altri casi viene assegnata la rimessa latera-

le che nello Slamball è completamente assente poiché a deli-

mitare il campo è una barriera trasparente in plexiglas simi-

le a quella dell'hockey su ghiaccio.” Nonostante sia  una pra-

tica accattivante e suggestivo, sono ancora lontani i tempi in

cui la gente farebbe “salti mortali” per seguire questo sport.

Luca Di Gregorio
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

RCAuto: dal 2013 abolito il tacito rinnovo
«Ho letto che è stato eliminato il tacito rinnovo nelle assicurazioni
RCAuto. È vero? Come devo comportarmi ora?»

È vero, e da quest’anno occorrerà fare molta attenzione per

evitare il rischio di restare senza copertura assicurativa. Il

Decreto “Sviluppo” 179/2012, convertito con modificazioni

dalla Legge del 17 dicembre 2012, n. 22, abolisce il tacito rinno-

vo dell’RCAuto. Quindi ora chi vorrà cambiare compagnia non

dovrà più dare disdetta alla polizza almeno 15 giorni prima della

scadenza, ma sarà libero di lasciarla scadere e stipularne una

nuova, più conveniente. È però bene tenere presente che

viene, così, a mancare la copertura automatica, prima

prevista dalle polizze con tacito rinnovo, fino a 15 giorni suc-

cessivi alla scadenza della polizza precedente (il rinnovo può avvenire solo dietro consenso del clien-

te) ed aumentano di conseguenza le responsabilità dell’utente, che ora ha l’onere di stipu-

lare ogni anno per tempo l’assicurazione, cercando tra le tante l’offerta più vantaggiosa. In ogni caso

le compagnie sono tenute a comunicare per iscritto ai clienti la perdita di efficacia delle clausole di

tacito rinnovo con un congruo anticipo sulla scadenza. Un'altra interessante novità introdotta dal

Decreto “Sviluppo” riguarda l’introduzione del contratto base: il Ministero dello Sviluppo economi-

co, l’Ania e l’Ivass (l’Istituto di vigilanza sul settore assicurativo) insieme agli intermediari (agenti e

broker) dovranno definire un “Contratto RCAuto base” in cui verranno descritte le clausole

minime necessarie, i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura base, allo scopo

di favorire la concorrenza e rendere più facile il confronto tra le polizze.

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

“Guido sicuro”: è online il periodico dedicato al progetto

Confconsumatori ha dedicato un numero speciale del periodico “Confconsumatori Notizie” al pro-

getto “Guido Sicuro” promosso da Confconsumatori, Altroconsumo, Acu, Codici e La Casa del

Consumatore e realizzato grazie al contributo del Ministero dello Sviluppo Economico. "Guido

Sicuro" nasce con l’obiettivo di informare e formare tutti gli utenti della strada per cercare di

raggiungere un livello di sicurezza il più alto possibile e di incrementare la conoscenza relativa al

mondo assicurativo e sulla polizza RCAuto, a partire dal momento della stipula fino alla fase di

utilizzo della stessa. Il periodico speciale è scaricabile dal sito www.confconsumatori.it. 

Confronta le polizze - Per sapere quale è la polizza assicurativa più conveniente per te, consulta

il calcolatore semplificato messo a punto nell’ambito del progetto sul sito www.altroconsumo.it/gui-

dosicuro; o il Preventivatore Unico ISVAP disponibile sul sito www.isvap.sviluppoeconomico.gov.it.

È disponibile anche il numero verde, gratuito anche per i cellulari, 800.600.233.

Contatta l'esperto - Per avere consulenza o assistenza è possibile scrivere a guidosicuro@con-

fconsumatori.it: i nostri esperti ti aiuteranno a chiarire qualsiasi dubbio.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

Novità legislative: partita IVA
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 20 dicem-
bre 2012, ha fissato i criteri per i quali non opera la presunzione di rapporto di col-

laborazione coordinata e continuativa a progetto, nei confronti dei titolari di partita

iva per i quali sussistono determinati presupposti.

Per quanto di nostro interesse viene previsto che non si applica la presunzione nei

confronti degli elenchi professionali tenuti da Federazioni sportive (tale termine

dovrà essere inteso in senso restrittivo e, pertanto, non estendibile a enti di pro-
mozione sportiva e discipline sportive). 

Pertanto le prestazioni professionali degli istruttori sportivi iscritti ad albi federali e

titolari di partita iva, in presenza di effettiva attività di lavoro autonomo, non si tra-

sformeranno in altri rapporti per la sola circostanza della monocommittenza.

Novità amministrative: 
rapporti di collaborazione

Con circolare n. 29 del giorno 11 dicembre, il Ministero del Lavoro e delle poli-

tiche sociali, nel fornire indicazioni operative al proprio personale ispettivo, ha forni-

to l'elenco di una serie di funzioni "difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genui-

no rapporto di collaborazione coordinata e continuativa .. e .. pertanto .. da  ricon-

durre nell'alveo della subordinazione".

Per quanto di nostro interesse si fa riferimento a: " addetti alle pulizie, baristi e came-

rieri, commessi e addetti alle vendite, custodi e portieri, estetiste e parrucchiere,

magazzinieri, manutentori, addetti alle attività di segreteria e terminalisti, addetti alla

somministrazione di cibi e bevande.

Rinnovata la convenzione fra l’AICS e la SIAE
E’ stata rinnovata per l’anno 2013 la convenzione fra la Direzione Nazionale AICS e la

Direzione Generale della SIAE (Società Italiana Autori Editori). Secondo i dati rilevati

dall’ISTAT l’indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di settembre 2012, è pari a

3,1%. Tuttavia la SIAE, tenuto conto del perdurare della grave crisi economica, ha ritenu-

to di limitare l’aumento dei compensi al solo 1,5%. Pertanto le nuove tariffe sono così

articolate: musica d’ambiente incremento di 1,5%; intrattenimenti e spettacoli incremen-

to di 1,5%; corsi/lezioni di ballo/corsi di ginnastica e similari incremento di 1,5%. Le tabel-

le aggiornate entreranno in vigore dal primo gennaio 2013. Saranno inserite nel sito

nazionale dell’AICS contestualmente alla riapertura degli uffici mercoledì 2 gennaio 2013.
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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 - Trofeo Winter Cup di calcio

Si concluderà il 25 gennaio 2013 il “1° Trofeo Winter Cup” di calcio cui partecipano 8 squadre. Il

torneo si svolge presso il Campo del Kokko Soccer. Per informazioni tel. 0922/22389 - 3464755906.

Arezzo - Calendario delle gare ciclistiche

Il Settore Ciclismo del Comitato Provinciale AICS ha definito il calendario delle prime manifestazio-

ni di ciclismo amatoriale: Giro delle Province di Arezzo e di Siena e Giro delle Vallate Aretine.

Avellino - Corsi di formazione

L’AICS ha stipulato una convenzione con il Centro Studi Valle Lauro - Unitelma Sapienza per pro-

gettare qualificati corsi di formazione e di aggiornamento su un ampio ventaglio di settori.

Firenze - Incontro sull’alimentazione

Sabato 12 gennaio presso il Nexus Studio si svolgerà la seconda giornata degli incontri sul tema della

sostenibilità. Al centro dei lavori il tema dell’alimentazione con riferimenti alla green economy.

Grosseto - Unità cinofile di salvataggio in acqua

Prosegue con successo l’attività di formazione delle unità cinofile specializzate nel salvataggio in

acqua. Positiva la collaborazione dell’AICS con la Protezione Civile e la Saucs Costa Maremmana.

Messina - Gran Galà AICS

Si è svolto con successo nella palestra di Montepiselli il “Gran Galà AICS - Jano Battaglia”. Il clou è

stato il rito delle premiazioni degli eventi “I colori del quartiere 2012” ed il torneo di calcio a 7.

Novara - Evento di pattinaggio

Domenica 6 gennaio si svolgerà presso il palasport “Celestino Sartorio” l’evento organizzato dal

Team Skating “Gioca Pattinaggio”. Si esibiranno gli atleti della società Campione d’Italia Giovanile.

Sondrio - Progetto AICS di sport per tutti

A Piateda Maurizio Dura, Direttore Tecnico dell’Olympic Judo, propone di aprire gratuitamente la

partecipazione allo sport per le fasce sociali meno abbienti. Il progetto è sostenuto dai media.

Torino - Incontri sull’alimentazione

L’Associazione Panperfocaccia organizza incontri sull’alimentazione: 19 gennaio “Strategie educative

ed indicazioni nutrizionali”; 2 febbraio “Bimbi impegnativi: viaggio tra eccessi e rifiuti a tavola”.

Trapani - Torneo di minibasket

Si svolge il 3 gennaio presso il palavirtus il torneo di minibasket maschile “12° Memorial Nino Asaro”

riservato alla categoria esordienti. Partecipano Basket Campobello, Pol. Trapani e Pol.Virtus Trapani.

Vicenza - Stage di aikido

Si svolgerà il 12-13 gennaio presso il palazzetto dello sport di Malo uno stage di aikido con  Giam-

pietro Savegnago Shihan VIII Dan, Andrè Cognard Shihan VIII Dan, Hanshi Dai Nippon Butokukai.

Vicenza - Campionato di pattinaggio

Si svolgerà il 20 gennaio a Montebello il campionato regionale di pattinaggio gruppi spettacolo. Il 27

gennaio a Castelgomberto si svolgerà il singolo. Il 9-10 febbraio obbligatori e libero a Costabissara.

Viterbo - L’AICS nel Comitato Acqua Potabile

Il Comitato Acqua Potabile - sostenuto dall’AICS, da Accademia Kronos e da altre associazioni

ambientaliste - sensibilizza le istituzioni, gli enti locali ed i media sull’emergenza inquinamento. 

C.R. Toscana - Manifestazione di pesca sportiva

Si svolgerà domenica 6 gennaio 2013 presso il lago Polcanto (Borgo San Lorenzo - Firenze) la gara

di pesca alla trota aperta alla partecipazione dei ragazzi dai 6 ai 14 anni.  Per info: tel. 3387091455.
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