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FOCUS E ANCORA...

Documento della Direzione
Nazionale AICS

La Direzione Nazionale, in occasione della riunione del 24.1.2013, allargata ai

responsabili dei Settori di Attività, all’Ufficio di Presidenza ed al Presidente del

Consiglio Nazionale, condivide la scelta del Presidente Nazionale Bruno Molea di

candidarsi alla Camera dei Deputati per la prossima legislatura. 

Tale candidatura rappresenta una grande opportunità per il mondo dell’as-

sociazionismo e del Terzo Settore del quale l’AICS è attiva protagonista 

ed è in linea con il concetto di pluralismo che continua ad essere al 

centro dell’identità dell’AICS, tanto nei rapporti interni, quanto in quelli 

che riguardano l’immagine esterna.

Al Presidente Molea l’intera Direzione, nel ribadire il pieno sostegno, augura di

diventare un parlamentare della prossima legislatura.

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.20  

AICS ON LINE

Magazine linkato
dal 24 gennaio

Informiamo il nostro tar-
get di riferimento che
“AICS On Line” giunge
linkato da oggi 24 gennaio
2013. L’e-mail indica un
link sottolineato che i let-
tori dovranno cliccare
per entrare nel magazine
collocato nel sito nazio-
nale dell’AICS.

SPORT

“Corritalia”
in 50 città

La Commissione Europea
ha dichiarato il 2013 Anno
dei Cittadini Europei.
L’AICS ha associato la
direttiva comunitaria al
messaggio del “Corritalia”
per riflettere, tutti insie-
me, sul concetto di citta-
dinanza europea attiva.
L’evento si svolgerà il 17
marzo in 50 città.    PAG. 3

Nella foto alcuni membri della Direzione Nazionale AICS
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Campionato nazionale di cross country 

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 muni-

ti di tessera AICS 2013, tesserino sportivo con foto, tessera FIDAL (se tesserati) e documento di

riconoscimento, pena l’esclusione dalla gara. Potranno partecipare anche le scuole affiliate AICS (ele-

mentari, medie inferiori e superiori) nella stessa gara con classifica unica di categoria. 

Campionato nazionale di pesca (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 manifestazione è aperta a tutte le Società AICS affiliate per l’anno 2013 ed ai relati-

vi tesserati, nonché agli iscritti FIPSAS tesserati con una Società affiliata AICS 2013, ad esclusione

della categoria Elite (Club Azzurro) e zonale della FIPSAS. Le iscrizioni, redatte sull’apposito modu-

lo, dovranno pervenire a: AICS Comitato Provinciale di Vicenza - tel. 0444/565665 - 281828 - aic-

svi@goldnet.it e per conoscenza all’AICS Direzione Nazionale - Settore Sport - Via Barberini, 68 -

00187 Roma - Tel. 06/4203941 - e-mail: dnsport@aics.info entro e non oltre il 1° aprile 2013. 

Campionato nazionale di karate sportivo

La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza - con la collaborazione della Commissione Tecnica

Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato

Regionale AICS Emilia Romagna - il Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si

svolgerà dal 26 al 28 aprile 2013 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Liberazione

(Via di Pinarella, 66 – Cervia). Gli elenchi dovranno pervenire tramite il Comitato Provinciale AICS

di appartenenza e dovranno essere completi di: nome, cognome, anno di nascita, peso e grado, socie-

tà di appartenenza (numero di codice), tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovran-

no giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 15 aprile 2013. 

Campionato nazionale di nuoto

Lignano Sabbiadoro (UD) ospiterà, nei giorni 25-26-27-28 aprile 2013, il Campionato Nazionale

AICS di Nuoto. L’iniziativa racchiude quattro importanti appuntamenti: le fasi finali del “Trofeo

Azzurro”, la gara “Master Sprint”,  la “Rassegna Nazionale Giovanile” a cui è abbinato il “Trofeo delle

Regioni” e da quest’anno la gara riservata ai diversamente abili “Disabili Sprint”. La manifestazione,

organizzata dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, con la collaborazione della Commissione

Tecnica Nazionale di Nuoto, del Comitato Provinciale AICS di Udine e del Comitato Regionale AICS

Friuli Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A - G.E.T.U.R  -

Via Centrale – Lignano Sabbiadoro (m. 50 – 8 corsie).
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LA  GIORNATA  PODISTICA  NAZIONALE  DELL’ AICS

“Corritalia” in 50 città per celebrare
l’Anno dei Cittadini Europei

La  Direzione Nazionale indice

la Giornata Podistica Nazionale

“Corritalia – Insieme per i Beni

Culturali, Ambientali, per l’Anno

dei Cittadini Europei” che con-

cluderà la consueta  “Settimana

di Sport per Tutti” domenica 17

marzo 2013.

La manifestazione, giunta alla

XXII edizione, intende ribadire

l’obiettivo di unire idealmente

l’impegno per lo sviluppo dello

sport praticato con l’impegno

per la tutela del patrimonio sto-

rico – culturale – ambientale ita-

liano. La Commissione Europea

ha dichiarato il 2013 Anno dei

Cittadini Europei. L’AICS ha associato la direttiva comunitaria al messaggio del “Corritalia” per

riflettere, tutti insieme, sul concetto di cittadinanza europea attiva. Si prevede l’adesione record di

oltre centomila partecipanti in 50 città. In programma numerosi eventi collaterali.  

E’ auspicabile, ma non perentorio, che il “Corritalia” si svolga, contemporaneamente, in tutte le città

candidate il 17 marzo, alle ore 10,30 e che mantenga la denominazione indicata. Questi aspetti non

sono legati soltanto ad esigenze organizzative ma riguardano la dimensione simbolica dell’iniziativa.

Se per esigenze di carattere locale non sarà possibile rispettare la data indicata i Comitati sono pre-

gati di segnalare, all’atto dell’adesione, la data prevista che non potrà essere eccessivamente procra-

stinata. I percorsi podistici dovranno preferibilmente privilegiare itinerari particolarmente interes-

santi sotto il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico.

Come per le passate edizioni è stato richiesto un riconoscimento al Presidente della Repubblica ed

i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell’Ambiente (già confer-

mato). La manifestazione sarà promossa sulla stampa nazionale. Anche in sede locale sarà opportu-

no che i Comitati si attivino per dare il massimo risalto alla “Giornata”. I Comitati che vorranno

candidarsi all’organizzazione del CORRITALIA dovranno comunicarlo, entro il 13 febbraio, per

iscritto, indicando anche il programma delle iniziative collaterali di Sport per Tutti previste per la

Settimana, il numero delle magliette occorrenti e le

relative taglie. Il Settore Nazionale Sport è a disposizio-

ne dei Comitati per tutte le indicazioni tecnico – orga-

nizzative necessarie. Entro 30 giorni dal termine della

manifestazione ciascun Comitato organizzatore dovrà

far pervenire, al Settore Nazionale Sport, un’ampia

documentazione di quanto realizzato (copia dei risulta-

ti delle gare competitive, elenchi dei partecipanti alle

gare non competitive, elenco delle Scuole che hanno

aderito e dei relativi partecipanti, fotografie scattate

lungo il percorso, rassegna stampa, video ecc.). 
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Evento internazionale AICS di nuoto 
inserito nel circuito FIN super master

Si è svolta lunedì 18 gennaio scorso la conferenza stampa di presentazione della 17^ edizio-

ne “Trofeo Aics  - Città di Gussago”, manifestazione internazionale di nuoto Master inserita

nel circuito Fin Super Master che si svolgerà presso il centro natatorio Le Gocce di Gussago

sabato 26 e domenica 27 gennaio 2013. Erano presenti i dirigenti dell’Aics Mario Gregorio,

componente della Direzione Nazionale, Mara Boldini, Presidente del Comitato di Brescia,

Luca Pasquali, dirigente Asd Master Aics, il Sindaco della Città di Gussago, Bruno Marchina,

il Vice Sindaco ed Assessore allo Sport Renato Verona, l’Assessore alle attività produttive

Giovanni Coccoli ed il Direttore del centro natatorio “Le Gocce” Paolo Carbone. 

Sabato pomeriggio, con le prime prove dedicate ai 200 misti, inizierà l’avvincente cammino

del “Trofeo Aics – Città di Gussago”, meeting internazionale di nuoto riservato alla catego-

ria Master. Una due-giorni di assoluta caratura che si svolgerà nel Centro Natatorio “Le

Gocce” di Gussago e vede in prima fila a livello organizzativo l’Aics e l’Asd Master Nuoto

Brescia Aics che si avvalgono del patrocinio del Comune di Gussago e della stretta collabo-

razione della “Franciacorta Sport” che gestisce il centro sportivo. 

Una manifestazione che prosegue una tradizione illustre (non a caso questo è il diciassette-

simo anno, secondo in terra gussaghese, per quello che viene considerato a pieno titolo il

Campionato del mondo della categoria Master) con il fermo proposito di continuare a cre-

scere. Un entusiasmo che trova una bella conferma nei numeri, come evidenzia, solo per fare

un esempio, la partecipazione di ben 1500 nuotatori provenienti da tutte le regioni d’Italia e

da alcune nazioni straniere.

Il tutto per la presenza a Gussago per due giorni di ben 3000 persone, un dato che spiega

a dovere la “duplice natura” che anche quest’anno anima il “Trofeo Aics”, che non è e non

vuole essere solo un momento sportivo di particolare prestigio, ma si presenta anche come

un’occasione privilegiata per valorizzare Gussago, i suoi prodotti tipici ed il suo territorio.

Intenzioni che ben si affiancano ad una competizione di elevata caratura che pone sotto 

la luce dei riflettori sia le splendide prestazioni a livello individuale degli atleti in gara, 

capaci ogni anno di migliorare diversi primati nazionali ed internazionali, che quelle 

delle società partecipanti che si contendono punto su punto la possibilità di con-

quistare l’ambito trofeo in palio. 

NEI  GIORNI  26  E  27  GENNAIO  2013  A  GUSSAGO  (BRESCIA)
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Convegno “Sport è salute” e tavola 
rotonda “La scienza medica e lo sport”

SABATO  26  GENNAIO  2013  A  GIOVINAZZO  (BARI)

Sabato 26 Gennaio 2013, alle ore 18.30 presso la Sala San
Felice di Giovinazzo, si terrà un interessantissimo convegno
patrocinato dall'Assessorato allo Sport del Comune di
Giovinazzo (Bari). "Sport è salute” sarà questo l'argomento
centrale della manifestazione alla quale prenderanno parte
varie personalità particolarmente attive nel mondo sportivo.
Vito Renna, Presidente del Centro Sportivo "Tennis
Marcello Renna" da poco affiliato anche all'AICS, ed Alfonso
Arbore, consigliere comunale di riferimento per lo Sport,
introdurranno i lavori e presenteranno gli ospiti: Bruno
Molea, Presidente Nazionale AICS, illustrerà questo Ente di
Promozione Sportiva come nuovo progetto da sviluppare
nel territorio, con la finalità di riconoscere il diritto di tutti
allo sport, strumento per la formazione della persona, per
l'integrazione e per la tutela della salute. Numerosi gli inter-
venti a partire dall'Assessore Regionale allo Sport Maria
Campese che accennerà al progetto SBAM già avviato nelle
scuole primarie, fino al responsabile della comunicazione
dell'azienda Decathlon Molfetta, partner commerciale al ser-
vizio degli sportivi. Seguirà la tavola rotonda "La scienza
medica e lo sport” moderata dal Dr. Giuseppe Casale, cui
prenderanno parte il Prof. Giuseppe Rubini, il Prof. Giovanni
De Pergola, la Dott.ssa Mariella Losavio ed il Dr. Francesco
Tansella. Presenti anche l'assessore allo Sport Michele
Sollecito ed il Sindaco del Comune di Giovinazzo Tommaso
Depalma,  pronti ad accogliere queste importanti iniziative
nel percorso di vita del giovane e dell'adulto.

Cremona: sport per l’inclusione sociale degli alcolisti
Ben 3 realtà dell'AICS contribuiscono alla realizzazione del Progetto APCAT (alcolisti in trattamento) per
la reinclusione sociale delle persone che sono state coinvolte in problemi alcolcorrelati. Lo sport 
(il nuoto praticato con l’Associazione Atletica-Mente e la difesa personale per aumentare l'autostima e
controllare gli impulsi aggressivi attraverso la kick boxing presso l'ASD Thai Ki Bo Ka) è stato  individua-
to come lo strumento terapeutico e psicologico più efficace per costruire un itinerario-antidoto contro
la devastante dipendenza dall’alcolismo. Il Comitato Provinciale AICS ha organizzato un mini corso che si
svolgerà in due incontri con esperti collaboratori. Il progetto è inserito tra quelli della "coesione sociale"
finanziati dalla Fondazione CARIPLO. Gli incontri avranno luogo presso il CISVOL in Via San Bernardo n.
2 a Cremona nei giorni 25 gennaio e 8 febbraio. Saranno approfondite le tematiche base del percorso di
reinserimento sociale e di promozione motivazionale: 1) la comunicazione verbale e paraverbale; 2) la
decodifica dei messaggi pubblicitari; 3) la pubblicità delle bevande alcoliche. Le relazioni saranno presen-
tate dal dr. F. Balestreri e dal dr. P. Beneventi. Secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) gli alcolisti
"sono bevitori con una dipendenza alcolica che ha raggiunto livelli così alti da mettere in evidenza un marcato
disturbo fisico od una chiara interferenza con la loro salute fisica e mentale, con le loro relazioni interpersonali e
con il loro armonico sviluppo sociale ed economico, oppure quei soggetti che mostrano i segni prodromici (iniziali)
di una simile evoluzione patologica". La dipendenza è quindi un aspetto chiave dell'alcolismo che trasforma
un'abitudine di vita in una sindrome patologica. Le sostanze definite da abuso possono essere "stimolan-
ti" o "inibenti". La cocaina è fra le prime, l'alcool fra le seconde. Inoltre, mentre alcune sostanze da abuso,
come ad esempio la nicotina o la cocaina, interagiscono con recettori specifici nel sistema nervoso, l'alco-
ol non ha uno specifico recettore col quale interagire, ma innesca meccanismi "trasversali" che coinvolgo-
no molti sistemi di neuromediatori, le molecole che trasmettono gli stimoli nel sistema nervoso.
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INIZIA  IL  6  FEBBRAIO  2013  A  ROMA

AICS e Polizia insieme per un torneo
di calcio a 5 filantropico

Si è tenuta ieri mattina presso la sala
Ex Cen della Questura di Roma la
conferenza di presentazione della
Prima Edizione del Torneo di benefi-
cenza “Marco Valerio”, campionato
di calcio a 5 che prenderà il via il 6
febbraio p.v. e che vedrà coinvolte 24
squadre composte da appartenenti
della Polizia di Stato della Questura
di Roma. Il torneo ha l’obiettivo di
raccogliere fondi destinati al Piano
Cronici “Marco Valerio”, un progetto
di assistenza continuativa dedicato a
figli di dipendenti della Polizia di
Stato affetti da gravi patologie ad
andamento cronico. L’alto valore

morale dell’iniziativa ha permesso di ottenere il patrocinio della Polizia di Stato e di Roma Capitale,
hanno dunque preso parte alla conferenza il Questore di Roma Fulvio Della Rocca e il Vicesindaco
di Roma Sveva Belviso. Il Questore di Roma Fulvio Della Rocca ha assicurato la sua massima atten-
zione e il suo sostegno al torneo esortando il personale della pubblica sicurezza partecipante a ele-
varsi in questa grande occasione di solidarietà a “difensori della sportività”. Per il Vicesindaco di
Roma Sveva Belviso questa iniziativa “brilla” perchè ha il valore aggiunto di coniugare all’alto profi-
lo sociale dell’attività svolta quotidianamente dalle forze di polizia, un evento sportivo di beneficen-
za fortemente voluto ed ideato dalle forze di polizia stesse. Nell’occasione è intervenuta la respon-
sabile del Fondo di Assistenza della Polizia di Stato Vice Questore Rita Mariotti che ha sottolineato
l’importanza di progetti come questi, anche grazie ai quali, durante l’anno 2012, è stato possibile aiu-
tare, nel solo ambito del Piano Cronici “Marco Valerio”, 614 bambini erogando contributi per la
somma di 492700 Euro. Il torneo “Marco Valerio” è stato reso possibile grazie all’impegno e alla pas-
sione messi in campo dall’ A.S.D. Espo12, dall’Asd Associazione Romana Arbitri, in collaborazione
con il comitato provinciale AICS di Roma, e dal “Moto Club Polizia di Stato” – Delegazione di Roma.
Alla conferenza è intervenuto il Vice Questore Aggiunto Mauro Frisciotti, in rappresentanza del
“Moto Club Polizia di Stato” – Delegazione di Roma, il cui prezioso apporto è stato fondamentale
alla riuscita del Torneo “Marco Valerio”. Il vice Questore ha portato la sua esperienza di promoto-
re di raduni motociclistici, in particolare del Motoraduno nazionale “Rome Night Run” giunto alla
IV Edizione, finalizzati alla solidarietà a favore del fondo di assistenza della P.S. Sono inoltre interve-
nuti, il vice Presidente CONI Lazio Massimo Zibellini, che ha portato i complimenti del Coni per
l’iniziativa e sottolineato l’esigenza che, sopratutto in questo momento storico, il mondo dell’asso-
ciazionismo si affianchi alle istituzioni. Il Presidente dell’AICS Roma Monica Zibellini che ha espres-
so il suo orgoglio di far parte del progetto, mettendo a disposizione l’esperienza organizzativa del-
l’associazione che rappresenta. La chiusura è stata affidata all‘ideatore dell’evento Giampaolo Morsa,
presidente dell’Asd Espo12 ed appartenente della Polizia di Stato. Giampaolo Morsa ha raccontato
di aver pensato insieme all’amico e collega Paolo Cosentini, di far leva sulle proprie passioni, utiliz-
zando il volano del calcio per creare un evento di aggregazione per la Polizia di Stato e una impor-
tante occasione di solidarietà. Con orgoglio e commozione ha consegnato il pallone ideale del tor-
neo alle autorità presenti per far apporre la loro firma. Il 6 febbraio alle ore 15.00 al circolo spor-
tivo Tor di Quinto il pallone verrà posto al centro del campo per il calcio d’inizio del Primo Torneo
di beneficenza del personale della Polizia di Stato “Marco Valerio”.
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SI  CONCLUDERA’  IL  21  MARZO  2013  A  FIRENZE

Progettato dalle donne il percorso 
di incontri sul “futuro sostenibile”

Il gruppo donne AICS nasce nella primavera del 2012 di comune accordo con l’esecutivo del
Comitato Provinciale di Firenze ed in particolar modo con il sostegno del Presidente Carlo Alberto
Calamandrei e del coordinatore alla cultura Giorgio Burdese.
Coordinatrice del gruppo donne dott arch. Alessandra Pironi (architetto) già da 12 anni compone-
te attiva dell’AICS Comitato Provinciale di Firenze, oltre agli altri membri del gruppo, affermate pro-
fessioniste: rag. Daniela Cesarini (consulente tributaria), prof.ssa Alessandra Gagliardi (Insegnante
Ginnastica Posturale e Correttiva - sport manager), dott.ssa Elena Gufoni (Azienda Sanitaria di
Firenze - SS Formazione Risorse Umane), dott.ssa Rita Montagni (funzionario settore energia, tute-
la della qualita' dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico - Regione Toscana), dott.ssa
Annalisa Olivotti (Nutrizionista, Biologa, Specializzata in Patologia Generale).
Un gruppo di donne che desiderano far sentire l’AICS attraverso la sensibilità femminile a tutti i cit-
tadini affrontando tematiche di attualità. L’iniziativa è partita dal desiderio di “esserci”, insieme all’en-
tusiasmo e alla passione di “fare” (non solo immaginare), momenti culturali e di svago, iniziative a
favore dei soci e di tutti i cittadini, dall’infanzia alla terza età, itinerari educativi, culturali con uno
sguardo attento verso il futuro.
Il tema che il gruppo donne AICS ha deciso di affrontare per l'anno 2012/2013 è la "sostenibilità".
Per poter dare uno sguardo a tutto tondo, sono stati organizzati 4 incontri sotto il titolo generale
“sosteniamo un futuro sostenibile”, presso 4 sedi prestigiose AICS, in cui verrà affrontato il tema
della sostenibilità sotto il punto di vista dello sport, dell'alimentazione, dell'architettura, dell'ambien-
te, del design, della moda, della produzione alimentare, della produzione industriale.
I primi due incontri sono già stati realizzati: in data 29 novembre 2012 presso la sede AICS della
Laurenziana (impianto sportivo in cui l’attività principale è legata la gioco calcio-dilettantistico oltre
automodellismo e settore cultura) è stato affrontata “la sostenibilità nello sport”; in data 12 genna-
io 2013 presso la sede AICS della Nexus Studio (attività di danza e teatro) è stato affrontata “la
sostenibilità nell’alimentazione”. Entrambi gli incontri sono stati un vero successo, e di questo non
possiamo che ringraziare i relatori che sono intervenuti e tutti i cittadini (soci e non) che vi hanno
partecipato. I prossimi incontri saranno: terzo incontro 24 gennaio 2013 presso circolo AICS “il
Boschetto”, in tale sede verrà affrontata “la sostenibilità nell’ambiente”; quarto incontro 16 feb-
braio 2013 presso circolo AICS “Bellini”, in tale sede verrà affrontata “la sostenibilità nell’architet-
tura e nel design”. Il percorso di incontri " Sosteniamo un Futuro Sostenibile" si concluderà

con un evento che vedrà coinvolti
importanti rappresentanti delle varie
categorie e istituzioni e si terrà il 21
marzo 2013, presso la prestigiosa sede
del Palagio di Parte Guelfa nel centro di
Firenze adiacente a Piazza della
Repubblica.
In tale occasione avremo a disposizione
uno spazio espositivo dove, oltre ad una
mostra fotografica e pittorica, sul tema
della sostenibilità, avremo la partecipa-
zione di aziende che operano nei setto-
ri del risparmio energetico, della raccol-
ta differenziata e del riciclo dei rifiuti,
della moda sostenibile e dell'organizza-
zione di eventi sportivi sostenibili.
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SI  E’  SVOLTO  A  TRAPANI

Convegno sull’immigrazione verso una
società multietnica e pluriconfessionale

Si è concluso con un impegno di gemellaggio tra il Comune di Mazara ed il Comune di Trapani per
sviluppare insieme il futuro  della società multietnica. Questo è il risultato della mattinata di dibat-
tito costruttivo tra i protagonisti del convegno Il processo di immigrazione ruoli coinvolti, gestione
e prospettive, organizzato dal Comitato Provinciale AICS di Trapani che si è svolto recentemente
presso l’Aula Consiliare del Palazzo Cavarretta, e tutti coloro che hanno partecipato interessati agli
interventi che si sono susseguiti durante i lavori della mattinata. Dopo i saluti del Presidente Marisa
Cottone e del Sindaco Vito Damiano, l’On Nicola Cristaldi Sindaco di Mazara del Vallo, ha voluto
raccontare alla comunità presente come i cittadini mazaresi sono coinvolti nella vita quotidiana mul-
tietnica diventando una risorsa per il paese, in quanto il vecchio ghetto Arabo della Kasba oggi è
diventato un luogo di interesse turistico e di scambi interculturali tale da muovere una economia
nel mondo dell’edilizia fonte primaria di benessere per l’intero sistema produttivo della città.
Questo principio è stato fortemente accentuato dall’intervento del Sociologo Prof. Khaled Fouad
Allam il quale asserisce che la multi etnia non esiste soltanto perché legata alla presenza degli immi-
grati, ma la multi etnia è presente da sempre e dovunque in quanto tutto il territorio è stato sem-
pre conquistato da popoli di culture diverse. Interessante è stato il suo pensiero rivolto all’econo-
mia europea ritenendo che pochi sono coloro che investono in Africa, considerata oggi il futuro del-
l’economia mondiale e dove la Sicilia, per la sua posizione geografica, potrebbe avere un ruolo pri-
mario. Per consolidare la forza multietnica del nostro territorio il Dott. Massimo Marino editore di
Telesud, nel suo intervento si è impegnato a costituire un telegiornale in lingua Araba. Così come
accade nelle famiglie europee, anche nelle famiglie multietniche occorre portare il messaggio di dif-
fusione dello sport per tutti per una crescita fisica e culturale questo è il messaggio che il Presidente
Nazionale AICS Bruno Molea ha lanciato al fine di proseguire il progetto costruttivo che l’AICS quo-
tidianamente svolge nella diffusione di un etica di solidarietà sia a difesa dell’ambiente che nel rispet-
to delle diverse culture. Il Direttore del CARA di Salinagrande, la Dott.ssa Papa ha evidenziato nel
suo intervento le necessità primarie che gli ospiti della struttura richiedono in quanto avendo chie-
sto asilo politico il loro desiderio è quello di costruire un futuro. I lavori sono stati condotti dalla
Dott.ssa Antonella Lusseri.

Nella foto da sinistra Prof. Khaled Allam, Liddo Schiavo Presidente Regionale AICS, Marisa Cottone
Presidente Provinciale AICS, Bruno Molea Presidente Nazionale AICS, Massimo Marino Editore Telesud
Trapani, On. Nicola Cristaldi, Antonella Lusseri giornalista, dr.ssa Papa Direttore CARA.
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IMMIGRAZIONE

Permessi di soggiorno a partner gay

Alcuni organi di informazione

hanno riferito che l’Italia rila-

scia il permesso di soggiorno

a partner gay e, quindi, sem-

brerebbe che ha riconosciuto

le coppie gay. Detta notizia è

destituita da ogni fondamen-

to; la legislazione italiana,

infatti, non prevede alcuna

legge che riconosca le unioni

civili tra coppie omoses-

suali. Tuttavia, di recente, il

Tribunale di Reggio Emilia,

con una sentenza storica, ad

un cittadino straniero, che

aveva contratto in un altro

Stato dell’Unione un matri-

monio valido con cittadino italiano dello stesso sesso, ha riconosciuto il diritto di ottenere il per-

messo di soggiorno.

Tale decisione trova il suo fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2010, che

riconosce “anche alle persone omosessuali il diritto fondamentale di vivere liberamente una condi-

zione di coppia”. Al riguardo, la Circolare del Ministero dell’Interno del 26 ottobre 2012, ha fornito

precise indicazioni in ordine al rilascio del permesso di soggiorno richiamando, oltre al citato prov-

vedimento adottato dalla Corte Costituzionale, anche la sentenza della Cassazione n. 1328 del 2011,

secondo la quale “la nozione di coniuge deve essere determinata alla luce dell’ordinamento stranie-

ro in cui il vincolo matrimo-

niale è stato contratto”.

Quindi, in sostanza, se uno

straniero sposa un cittadino

italiano in uno Stato che rico-

nosce il matrimonio tra per-

sone dello stesso sesso, ha

diritto al permesso di sog-

giorno. In tal caso, lo Stato ita-

liano non prende esplicita-

mente posizione sulla que-

stione riconoscendo i matri-

moni omosessuali ma, pur

confermando la sua linea con-

traria in ordine a tali unioni,

richiama ed attua le sentenze

della magistratura di segno

favorevole.

Avv. Luigi Di Maio                
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La Rete EuroMediterranea “Arianna” è un progetto rivolto a tutti quei territori che riconosco nel

valore del confronto culturale tra le sponde del Mediterraneo un’idea di bene comune. Gli obietti-

vi progettuali sono rivolti ad un lavoro sulla mappature delle risorse culturali, soprattutto immate-

riali, presenti sui singoli territori ai fini della tutela e riproposizione in chiave innovativa, evidenzian-

do le rispettive peculiarità dei territori medesimi ed attivando su di essi una positiva ricaduta eco-

nomica.

In seguito alla formalizzazione del protocollo d’intesa avvenuta in Sardegna a Sassari nel giugno 2012

a cui hanno partecipato, oltre a Comuni, Province e Regioni italiane, attraverso varie rappresentan-

ze istituzionale e culturali, il Marocco, la Spagna, la Grecia, è stato realizzato 1° Festival itinerante del

Mediterraneo, primaria espressione collettiva della rete Euromediterranea. L’incontro del 29 genna-

io 2013 a Torino è mirato a far conoscere le modalità di partecipazione alla rete Arianna e le atti-

vità comuni che si è deciso di condividere.

ARIANNA EUROMEDITERRANEAN NETWORK FOR CULTURE AND HERITAGE
Arianna, la più pura, altrimenti conosciuta come la signora del labirinto, Una donna che ottiene di

salvare il suo innamorato Teseo dall’essere divorato dal pericoloso Minotauro. Teseo, imprigionato

in un labirinto, con l’aiuto di un filo che gli offre Arianna, troverà il cammino del ritorno. Quel filo

dona significato e coerenza alle comuni forze individuali di ciascuno dei punti collegati. Questo è il

motivo per cui ricorriamo al mito di Arianna, affinché attraverso la rete e mediante il suo filo il tutto

sia meglio che la somma delle parti. Nasce dalla volontà di condividere un tavolo permanente sulla

cultura ed il patrimonio dell’area Euromediterranea, consapevole che le diversità socio-culturali

degli aderenti possano diventare il valore aggiunto per il rispetto, lo scambio e la conoscenza delle

singole comunità.

La Rete è nata dopo la dichiarazione di intenti di Sassari del giugno 2011, in cui alcune istituzioni

pubbliche e private, operatori e studiosi provenienti da Spagna, Italia, Francia, Marocco e Grecia

hanno sottoscritto l’impegno alla coprogettazione del primo progetto collegiale: Il Festival Itinerante

del Mediterraneo. La Rete scaturisce quindi dalla consapevolezza che la conoscenza e l’idea di col-

laborazione siano prima di tutto rappresentati da un’azione pratica, sviluppando da subito reali eco-

nomie di scala, politiche di coordinamento e un solido partenariato culturale. L’impegno dei sogget-

ti firmatari della rete internazionale viene orientato a creare le condizioni di verifica delle risorse

locali, a sviluppare un riconoscimento dei reciproci calendari di attività, a realizzare un lavoro di fund

raising ed a costruire un piano di comunicazione partecipato.

Carta dei Valori di “Arianna. Euromediterranean Network of Culture and Heritage”
Il giorno 20 giugno 2012 è avvenuta, alla presenza dei rapresentanti istituzionali e dei rappresentan-

ti dei maggiori enti culturali dei paesi coinvolti, la firma della Carta dei Valori di “Arianna”. Le linee

guida che ci hanno ispirato nella stesura della “Carta dei valori” e del “Festival Itinerante del

Mediterraneo 2012” sono connesse alla necessità di sviluppare economie di scala, che tengano

conto delle risorse locali, e vogliono esprimere principi di solidarietà e incontro, grazie ad una

comunicazione e promozione condivisa.

Tutto ciò è da leggere come azione conoscitiva tra gli stessi partner, anche in relazione alla possibi-

lità futura di partecipare a bandi europei e allo sviluppo di condivise azioni di fund raising. Riteniamo

infatti che la costituzione di un lavoro di rete tra attività già operative, coordinate e comunicate, sia

un elemento discriminante nella ricerca di nuove risorse.

Per informazioni: Rete Italiana di Cultura Popolare Tel 0039 011/4338865 – Fax 0039 011/4368630

(info@reteitalianaculturapopolare.org – www.reteitalianaculturapopolare.org).

SARA’  PRESENTATA  MARTEDI’  29  GENNAIO  2013  A  TORINO 

“Arianna” rete euromediterranea
sulla cultura popolare
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17^  EDIZIONE  DELLA  KERMESSE  “L’ARTE  DELLA  CUCINA  A  TERAMO”

L’Abruzzo incontra la Calabria: 
3 giorni di cultura enogastronomica

La 17^ edizione della kermesse “L'arte della cucina a Teramo”, che quest'anno ha avuto come ospi-

te la Calabria, si è tenuta nei giorni 14, 15 e 16 dicembre, con una conferenza stampa di presenta-

zione il giorno 11 dicembre 2012. La manifestazione è basata principalmente sull'incontro tra due

scuole: l'istituto alberghiero di Teramo e, quest'anno, l'istituto alberghiero “S. Francesco” di Paola

(Cosenza), per una tre giorni di scambio culturale ed enogastronomico. Oltre a varie degustazioni

di prodotti tipici di entrambe le regioni, svoltesi in vari luoghi del territorio teramano, sono stati

organizzati un convegno su sull'offerta turistica enograstronomica come opportunità di rilancio eco-

nomico del territorio con relatori d'alto profilo, e un mercatino delle tipicità stabile presso la loca-

lità Garrufo di Sant'Omero (Teramo).

Alla manifestazione hanno aderito: Regione Abruzzo, Regione Calabria, Comune di Paola (Cosenza),

Comune di Isola del Gran Sasso, Città Territorio Val Vibrata, Comune di Corropoli, Comune di

Sant'Omero, Comune di Santo Stefano di Sessanio, Comune di Civita D'Antino, Ipsar “San

Francesco” di Paola, Ipssarct “L. Di Poppa” di Teramo, Bacino Imbrifero Montano, Cia di Teramo, Cia

di Cosenza. Si ringraziano per la partecipazione anche: Abruzzo 24ore.tv, TelePonte, TeleVibrata,

Consorzio Suino Nero di Calabria.

Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al vicepresidente AICS Teramo, Paolo Antonetti,

anche il sindaco di Isola del Gran Sasso, Alfredo Di Varano, l'assessore al Turismo del Comune di

Isola del Gran Sasso, Piergiorgio Possenti, la dirigente scolastica dell'Ipssarct “L. Di Poppa” di Teramo,

Silvia Manetta, il direttore del Gal Appennino

Teramano, Saverio Caravelli, e Pasquale

Cantoro, della Cia di Teramo. Il 14 dicembre,

giorno inaugurale della manifestazione, ha

avuto luogo l'accoglienza, nella sala consiliare

del municipio di Corropoli, della delegazione

della Regione Calabria, composta da una tren-

tina di persone. A seguire, si è tenuto l'impor-

tante convegno dal titolo “L'offerta turistica

dell'enogastonomia locale come opportunità

di rilancio economico del territorio”, presso la

suggestiva location della Badia di Santa Maria

di Mejulano di Corropoli, che ha ospitato

anche il primo confronto di gusto, con degu-

stazione di prodotti tipici e vini dell'Abruzzo e

della Calabria. Nel pomeriggio si è proseguito

con “Calabria in tour”, alla scoperta del terri-

torio dell'Appennino Teramano. Al convegno di

cui sopra, moderato dal giornalista Rai Antimo

Amore, hanno partecipato: Umberto De

Annuntiis, sindaco di Corropoli e presidente

della Città Territorio Val Vibrata, Silvia Manetta,

dirigente scolastico dell'Ipssarct “L. Di Poppa”

di Teramo, Davide Vena, direttore Cia provincia

di Cosenza,                (continua a pagina 12) 
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17^  EDIZIONE  DELLA  KERMESSE  “L’ARTE  DELLA  CUCINA  A  TERAMO”

L’Abruzzo incontra la Calabria: 
3 giorni di cultura enogastronomica

(segue da pagina 11) Roberto Battaglia, presi-

dente Cia di Teramo, Paola Bisonni, dirigente

scolastico Ipsar “S. Francesco” di Paola

(Cosenza), Francesco Galiffa, Presidente circolo

Aics “Quelli del Caminetto”, Giorgio Durante,

Presidente dell'Accademia delle tradizioni eno-

gastronomiche di Calabria, Francesco Tentarelli,

storico dell'arte, Alberto Pompizi, sindaco di

Sant'Omero e assessore al Turismo della Città

Territorio Val Vibrata, Lucia Nicoletti, Presidente

del Gal Savuto, Carlo Matone, Presidente del

Gal Appennino Teramano, Mario Grillo,

Vicepresidente Nazionale di Turismo Verde Cia,

Camillo Montori, imprenditore vitivinicolo.

Sabato 15 dicembre si è tenuta la cerimonia di

accoglienza alla delegazione calabrese da parte

del Comune di Isola del Gran Sasso, presso il

municipio del paese. Sempre in mattinata, pres-

so la sala del ristorante “Merlini” a San Gabriele

dell'Addolorata ha avuto luogo la presentazione del libro “Dentro la pentola la capra gongola” di

Francesco Galiffa e la presentazione delle pubblicazioni del CAI di Isola del Gran Sasso a cura di

Silvio Di Eleonora. Al ristorante “Merlini” spazio anche al secondo confronto di gusto con le tipici-

tà enogastronomiche di Abruzzo e Calabria. Nel pomeriggio cerimonia d'apertura degli stand, in

piazza XXV Aprile di Garrufo di Sant'Omero, del Mercato delle Tipicità. A seguire la visita all'azien-

da agricola “Di Carmine Adina – i salumieri di Castel Castagna”, nell'ambito di “Enogastronomia

sotto il Gran Sasso”. 

Domenica 16 dicembre, giorno di chiusura della manifestazione e degli stand del Mercato delle

Tipicità, ha avuto luogo la visita guidata della delegazione della Regione Calabria al territorio e alle

aziende della Val Vibrata, in particolare l'Azienda Agricola e Agrituristica “Punto Verde” di Ritrovati

Franco, Guerino, Vincenzo, di Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo). 

“E'  stata una manifestazione pienamente riuscita –  ha dichiarato  Paolo Antonetti, vicepresidente Aics

Teramo, associazione che ha organizzato la tre giorni, a conclusione della stessa – e come ogni  anno,
come ogni incontro, è stato un momento di  cresci-
ta e di cultura.  La delegazione calabrese è rima-
sta molto soddisfatta sia dell'accoglienza ricevuta,
sia dello svolgimento della kermesse, tanto che il
Consorzio Suino Nero di Calabria, nella persona
del presidente Franco Simone, ha deciso di sonda-
re il terreno per l'apertura di una filiale del consor-
zio in provincia di Teramo. Ora attendiamo il match
di ritorno a Paola, provincia di Cosenza, nel cuore
della cucina meridionale, per fissare i rapporti e
promuovere la nostra tipicità abruzzese, e in parti-
colare teramana, anche nel territorio calabrese”.
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PROGETTO  ARTISTICO  INTERNAZIONALE  A  BELLUNO

Installazione urbana per lanciare un messaggio
cosmopolita di accoglienza e di pluralità

Celebrare a Belluno la ricorrenza del 25 aprile in
forma nuova attraverso il linguaggio dell’arte con-
temporanea, rilanciando i valori della Resistenza in
un contesto di attualizzazione e di apertura: resiste-
re contro ogni forma di oppressione, per ri/esistere,
per tornare ad essere donne e uomini liberi e riap-
propriarsi della propria storia e della propria digni-
tà. È questo il senso che intende assumere il proget-
to artistico internazionale RESISTERE PER RESISTE-
RE che prevede la realizzazione a Belluno, per la
giornata del 25 aprile 2013, di una grande installazio-
ne urbana degli artisti Aurelio Fort e Alfonso
Lentini, con il coinvolgimento di altri artisti e sem-
plici cittadini da tutte le parti del mondo. Il proget-
to, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Belluno con la partecipazione dell’AICS
e di altre associazioni, è già in atto  e chiunque può
già partecipare inviando la propria impronta digitale
che i due artisti utilizzeranno poi nella fase operati-
va. Aurelio Fort e Alfonso Lentini scrivono nel blog
che è stato aperto per l’occasione: “Invitando a par-
tecipare artisti e cittadini di tutto il mondo, voglia-
mo dare all’installazione urbana che stiamo proget-
tando il carattere di un’azione collettiva grazie alla
quale Belluno, che è stata protagonista nella Guerra
di Liberazione, si trasformerà in spazio di accoglien-
za, collettore di idee e pluralità; perché crediamo
che la Resistenza sia un simbolo universale che
tende al superamento delle barriere fra i popoli”.
Questo è il link del blog dove sono indicate le infor-
mazioni necessarie e gli indirizzi a cui spedire le
impronte: http://resisistereper.blogspot.it/      

Alessandria: evento nazionale di escursionismo
Riflettori puntati su uno dei percorsi più belli della provincia di Alessandria, la Via Caldirola/Arenzano, che
nel corso degli anni ha avuto delle varianti diventate “classiche” dell’escursionismo. Il percorso storico si
svolge partendo da Caldirola (AL)  e si sviluppa verso i monti  Gropà (mt 1433), Ebro (mt 1700), Chiappo
(mt 1699), Cavalmurone (mt 1669), Carmo (mt 1640), Antola (mt 1597), Buio (mt 1400); prosegue poi
verso Crocefieschi, punta su Busalla e prosegue in direzione del Passo della Bocchetta (mt 772). Sale poi
al Monte Leco (mt 1072), segue l’Alta Via dei Monti Liguri (AV) sotto la vetta del monte Taccone (mt
1113) e sempre su l’Alta Via punta verso Piani di Praglia. Arriva al bivio per la Punta Martin e seguendo
l’AV, arriva al Passo del Turchino e puntando verso il Passo del Faiallo sfiora il Bric del Dente (mt 1107)
e scende verso il Passo della Gava e poi della Gavetta con il mare sempre in vista fino alle prime case di
Arenzano; per un totale di poco più di 100 chilometri. Il percorso è stato “ufficializzato” la prima volta
da Giuseppe Scafaro,  Antonio Scafaro,  Sergio Guidobono, Steno Passalacqua nel 1984 che lo percorro-
no in tre giorni verificandone la fattibilità, i posti tappa e la possibilità di farne una via istituzionalizzata.
Nel giugno del 1996,  Giuseppe Scafaro inventa il Trofeo nazionale di escursionismo, istituzionalizzando
la via Caldirola-Arenzano e  che permetterà ad un centinaio di partecipanti di arrivare fino ad Arenzano
in tutta sicurezza. Pertanto l’AICS e la Scuola Nazionale Istruttori Sopravvivenza ripropongono il Trofeo.
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Lo “tsunami” di Lance Armstrong
travolge il ciclismo mondiale

Spesso può succede-
re… Prima ti senti il re
del mondo, all’apice del
successo e sicuro che
nessuno mai potrà
toglierti la tua invincibi-
lità guadagnata sui
campi da gioco o nelle
palestre. Poi qualcosa,
nell’ingranaggio quasi
perfetto, si inceppa
facendo crollare un
castello costruito appa-
rentemente di mattoni
che si rivela, in realtà,
essere solo fatto fragil-
mente di carte…
Questo è successo
all’ex campione Lance
Armstrong, un uomo
che per tutti questi
anni ha ingannato milioni di fan assumendo sostanze dopanti per vincere le gare. Lance è da sem-
pre stato considerato come lo sportivo per eccellenza. Quello con una forte passione per i pedali
che dopo essere riuscito a vincere un tumore ai testicoli, con tenacia e caparbietà, ha partecipato a
diversi tour conquistando i gradini più alti del podio consacrandolo legenda del ciclismo internazio-
nale ed eroe negli Stati Uniti. Ogni volta che gareggiava aveva l’appoggio di milioni di americani che
vedevano in lui un idolo da ammirare e supportare proprio perché rappresentava la massima espres-
sione di un uomo che con la forza d’animo, il coraggio e tanta voglia di lottare è riuscito a sconfig-
gere un male pericoloso vincendo maglie di ogni colore. Pochi giorni fa, ai microfoni di una emitten-
te televisiva statunitense, Armstrong si è “liberato” di tutte le bugie che ha raccontato, confessando
di aver utilizzato in tutti i 7 Tour vinti, sostanze dopanti come Epo, trasfusioni e cortisone. Sostanze
che gli sono costate una squalifica a vita da ogni competizione ciclistica con la revoca di tutte le sue
vittorie… Per lui il doping era una cosa normale come riempire una borraccia con l’acqua. Ma la
cosa che più ha sconvolto il mondo intero sono state alcune parole pronunciate a denti stretti e
mordendosi le labbra, affermando che “su duecento corridori nel gruppo, forse solo cinque o sei
non si dopavano”. Il suo obiettivo è sempre stato vincere a tutti i costi, non curandosi di quelle rego-
le morali che dovrebbero essere alla base di ogni sport. Una figura molto lontana da quelle del pas-
sato, in cui i ciclisti si sfidavano usufruendo solamente gli unici mezzi fisico/mentali derivati da alle-
namenti intensi coadiuvati da preparazioni mentali non indifferenti. Anni dove vincere era sempre
molto importante, ma dove il rispetto delle regole e, specialmente, dell’avversario erano le uniche
regole supreme. Oggi lo spettro del doping si stà combattendo con strumenti tecnologici, capaci di
monitorare costantemente i livelli ematologici dei ciclisti. Arma sicuramente a favore della procura
antidoping è il Passaporto Biologico, un documento nel quale, tramite controlli a sorpresa, vengono
annotati tutti i valori vitali dell’atleta. Alla loro variazione conseguono immediatamente indagini
accurate che, il più delle volte, portano alla sospensione dello sportivo dalle attività. Il doping deve
essere combattuto… Ma occorre anche che gli atleti che lo assumono capiscano che, sostanze del
genere, oltre ad essere devastanti per l’etica sportiva, nel 90% dei casi possono portare a danni irri-
mediabili per il loro organismo. Andrea Cecinelli



La scorsa settimana ci

siamo soffermati sulla

definizione di disabili-

tà, rilevandone le

molteplici declinazio-

ni che la parola può

assumere, tanti quanti

gli infiniti aspetti della

natura umana e della

complessità di ogni

singola individualità.

Torniamo a parlarne

brevemente, per in-

trodurre un caso

accaduto in America

che, per la sua pecu-

liarità, ce ne dà con-

ferma. Maria Waltherr

Willard è affetta da

“paedophobia”, una

rara sindrome che determina stati di panico, iperventilazione e stress cardiaci, quando il sogget-

to entra in relazione con bambini e adolescenti. 

A prima vista può far sorridere, se pensiamo a certe piccole pesti che nel pieno della loro esu-

beranza riescono per un momento, a farti uscire di senno. Ma quando questa sensazione diven-

ta pervasiva e totalizzante - come successo alla signora Willard - fino al punto da compromet-

tere per sempre il personale desiderio di maternità, rimane poco da ridere. Il caso è arrivato alle

cronache in seguito all’azione giudiziaria intrapresa da Maria Waltherr Willard, 61 anni, contro la

scuola dove ha sempre lavorato. 

Dopo anni d’insegnamento come istitutrice di lingue presso le sezioni liceali Maria, che ha sem-

pre dichiarato la sua fobia attestandola con

certificati e rapporti medici, si è vista reca-

pitare un ordine di trasferimento per un

corso di spagnolo da tenere in una classe

elementare. Siamo certi che la questione si

risolverà per il meglio. Rimane tuttavia

l’amarezza di osservare come a volte, la

natura riesca a essere davvero crudele.

Cosa può esserci di più invalidante per una

donna, che il senso di repulsione verso la

gioia più bella della sua vita?

Fabrizio Torella
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Maria Waltherr Willard: il confine sottile
fra diversità, burocrazia e mobbing 

OSSERVATORIO  DISABILITA’
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Rassegna “Turismo: ogni foto è un ricordo”
Il Palladium di Roma, teatro restaurato e riaperto al pubblico dieci anni fa,  dall'Università di Roma

Tre, ha inaugurato il 12 gennaio 2013 la mostra “Turismo. Ogni foto è un ricordo” che rimarrà aper-

ta al pubblico fino al 30 dello stesso mese. Un progetto di Rocco Centrella e Marella Bombini, nato

e cresciuto sul web, facebook,  seguendone i ritmi, le regole e gli spazi organizzativi. La genesi della

mostra risulta quanto mai singolare e interessante perché attraversa, un fenomeno “social”, in

maniera inversa: la dimensione mediatica e virtuale diventa, attraverso lo spazio espositivo, realtà. Il

contrario, oggi, succede anche troppo spesso. Rocco e Marella decidono nell’estate 2010 di docu-

mentare puntualmente la loro esperienza turistica e quindi il viaggio con foto “serie”, identiche nella

postura e prive di espressione di circostanza. Questo come una protesta pacifica che porta con sé

però, una speranza: sensibilizzare i loro “fans” circa l’uso smodato e l’insana voglia di protagonismo

egoistico che invade i social-network. L’ostentazione del divertimento, diventa d’obbligo e così

ancor prima dell’esperienza di vita, di condivisione e scoperta dell’altro, qual è in questo caso  il viag-

gio, l’obiettivo principale è mostrarsi. L’installazione, composta da circa 1000 foto sulla parete del

foyer, sfata il mito del turismo voyeuristico e massificato e aggiunge un valore sociale e umanitario

all’iniziativa. Quanti lo vorranno potranno visitare la mostra e scegliere una foto da staccare.

Questo, attraverso una donazione del tutto libera, contribuirà al progetto SOS Italia promosso dalla

rapper e conduttrice radio e tv La Pina. SOS villaggi dei bambini Onlus è un’associazione interna-

zionale impegnata da 60 anni in 133 paesi del mondo, tra i quali: l’Africa, l’America del sud ed anche

l’Oceania, in Polinesia la Onlus è presente fin dai primi anni 90. Sempre più chiara quindi la natura

trasversale del turismo sociale. Nel caso specifico si fa ponte fra soggetti diversi: industria cultura-

le, associazionismo no-profit e sfera pubblica.Una coraggiosa mescolanza di linguaggi rende la

mostra, un laboratorio attivo e uno spazio culturale che utilizza il concetto di turismo come un’oc-

casione di piena condivisione, dove viene rovesciata la logica dell’individualismo e del consumo per

produrre valori sociali. Daniela Panella

AL  PALLADIUM  DI  ROMA
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E’ di pochi giorni fa la notizia che ad Hollywood il nuovo “Spielberg” della contemporaneità, il gio-

vane regista J.J. Abrams, autore del recente Star Trek e di serie televisive di culto come Lost e Fringe,

abbia acquistato i diritti per realizzare un film sulla vicenda del ciclista Lance Armstrong, che tanto

sta facendo parlare tutto il mondo, soprattutto dopo la recente apparizione dell’atleta al program-

ma di Oprah Winfrey. Il cinema, dunque, che vuole raccontare il mondo dello sport per denunciar-

ne la piaga ormai non troppo latente del doping. Non sarebbe la prima volta che il cinema affronta

un argomento così scottante. Da sempre i film sportivi sono un vero e proprio genere della cine-

matografia americana, tra l’altro di grande successo. Questo perchè raccontano vicende che spesso

incarnano l’idea del “self made man” che è alla base dell’ideologia degli Stati Uniti: storie di rivinci-

te, di conquista della vittoria, di raggiungimento dei propri obiettivi. Ma da sempre i film sportivi si

sono fatti carico anche di raccontare il volto oscuro dello sport, quello appunto che riguarda il

doping e l’uso di sostanze stupefacenti da parte degli atleti. Diventando così delle favole contempo-

ranee che ammoniscono noi spettatori sulle pieghe negative che può prendere anche il mondo

dorato degli sportivi. Nel 1993, ad esempio, usciva un film dal titolo The program, diretto da un regi-

sta semi-sconosciuto, David S. Ward, ambientato nel mondo del football americano. Sappiamo che il

football, insieme al baseball, è lo sport nazionale per eccellenza: basti pensare che nella serata del

Super Bowl tutta l’America si ferma e si sintonizza per guardare la partita. La pellicola di Ward ci

mostra uno spaccato per nulla edificante del mondo del football che, fin dalla realtà dei college uni-

versitari, è un mondo fatto di abuso di sostanze dopanti, dove vige una concorrenza spietata e dove

ognuno pensa a sè per cercare di sfondare poi nel mondo professionistico vero e proprio. Il film

ruota attorno all’allenatore di una squadra univer-

sitaria e del suo giovane e dotato quaterback che,

però, per reggere a tutte le pressioni a cui è sotto-

posto fa uso di stupefacenti e alcool nonchè di ste-

roidi. Suscitò scalpore la scena in cui il giovane pro-

tagonista, ubriaco, si sdraia di notte con tre com-

pagni sulla striscia bianca di una strada ad alta velo-

cità rischiando la morte. Un incidente mortale di

cui fu vittima un ragazzo, presunto imitatore del

film, e l'accesa polemica che ne seguì indussero la

Disney a togliere la scena sul mercato nordameri-

cano. Nell'edizione italiana la scena rimase, ma il

film fu proibito ai minori di 14 anni. La pellicola,

anche se si conclude con la vittoria della squadra

del protagonista, getta uno sguardo amaro e terri-

bile sul mondo del football che racconta: perchè il

protagonista, che aveva provato a disintossicarsi

dal doping, ha ricominciato a farne uso. Non c’è

redenzione, dunque, non c’è possibilità di salvezza,

il mondo del football è un mondo marcio fin dalle

fondamenta. Nel 1999 anche Oliver Stone, con

Ogni maledetta domenica, lasciava intendere che la

realtà del football, questa volta il football professio-

nistico, è una realtà            (continua a pagina 18)

Il cinema denuncia il doping fenomeno 
degenerativo del mondo sportivo

FILM  EPO-CALI
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FILM  EPO-CALI

Il cinema denuncia il doping fenomeno 
degenerativo del mondo sportivo

(segue da pagina 17) in cui l’abuso di sostanze dopanti la fa da padrone. E nel 2008 esce nelle sale

Bigger, Stronger, Faster, un docu-film girato in stile Michael Moore, sulla falsariga dei più noti

Farenheit 9/11 e Bowling for Columbine, scritto e diretto da un grande appassionato di wrestling,

Chris Bell, che ripercorre, in un singolare viaggio, l’evoluzione diacronica del doping nel tessuto

sociale americano. Se uscirà il film su Lance Armstrong, dunque, sarà solo l’ultimo esempio di come

la cinematografia americana sappia raccontare il mondo dello sport a 360 gradi: nei suoi lati edifi-

canti ma anche e soprattutto in quelli che si devono denunciare e condannare. Il Premio Oscar Matt

Damon, più volte interprete di pellicole di successo aventi sullo sfondo la tematica sportiva, abile

golfista in La leggenda di Bagger Vance, capitano valoroso degli Springbox in Invictus, secondo le indi-

screzioni del quotidiano sudafricano Sunday Times, sarebbe in pole position, dopo che per lungo

tempo si era parlato di Jake Gyllenhaal, chi non se lo ricorda in Donnie Darko,  per ottenere il ruolo

da protagonista nel film biografico su questo ciclista “spogliato” drasticamente dalla giustizia sporti-

va di 7 Tour de France, vinti consecutivamente a mani basse, dal 1999 al 2005, tra l’entusiasmo delle

folle e gli osanna dei media. Un’impresa leggendaria, mai riuscita a nessun altro corridore nella

Grande Boucle. Sara Jessica Parker, nota al “pubblico rosa” come Carrie nel serial Sex and the City,

avrebbe tutte le carte in regola per vestire i panni della celebre fidanzata dell’atleta, la cantante pop

Sheryl Crow. Stando ai rumours, questa volta, sul grande schermo, non si assisterà alla celebrazio-

ne di una raccolta di successi del campione di turno espressamente confezionata ad arte. Si darà

risalto, invece, al percorso umano e alle tristi vicende legate al doping, che hanno determinato la

radiazione del texano dall’ordinamento sportivo. Tempi duri, dunque, per i sognatori di gesta epiche

e intramontabili? Ai posteri l’ardua sentenza!
Paola Dalla Torre

Massimiliano Svampa
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FINANZA  ETICA

Durante la prima decade del nuovo anno la Commissione

europea ha adottato alcune proposte contenute nel piano

d'azione "Imprenditoria 2020" presentato dal vicepresidente

e commissario competente Antonio Tajani, in particolare

licenze entro un mese, taglio drastico della durata e dei costi

delle procedure fallimentari, finanziamento delle Pmi median-

te il mercato obbligazionario, insegnamenti obbligatori sulle

competenze imprenditoriali. Il piano presentato dovrebbe

stimolare una domanda rappresentata da decine di milioni di

aspiranti imprenditori e la costituzione di nuove Pmi  inne-

sterà una spirale di crescita e di occupazione. Quali sono i

motivi per i quali ad oggi non solo il numero di Pmi non cre-

sce, ma tende a diminuire? Eurobarometro evidenzia che il

37% dei cittadini della Ue vorrebbe avere un'attività in pro-

prio anche se, per effetto della crisi e conseguente paura di

un precoce fallimento, si tratta di un dato visibilmente più

basso rispetto al 45% di tre anni fa. Sfiducia e paura di insuccesso dunque minano l’idea stessa di

imprenditorialità, una crisi di fiducia dovuta dalla crisi economica prima ancora che dalla mancanza

di credito all’impresa. Da un punto di vista tangibile invece a bloccare la nascita di nuove piccole e

medie imprese c’è l’impossibilità di reperire finanziamenti, le Banche non concedono crediti, insom-

ma non ci sono i fondi per avviare attività in proprio. Il microcredito può rappresentare a questo

proposito un valido strumento di sviluppo economico che permettendo l'accesso ai servizi finanzia-

ri non solo alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione, ma a chi semplicemente non

dispone di fondi sufficienti per avviare una piccola impresa. Negli ultimi anni, sono in corso tentati-

vi di diffusione del microcredito nelle economie avanzate a sostegno dei cosiddetti "nuovi poveri",

cioè non solo coloro che nei paesi sviluppati vivono sulla soglia della sussistenza o al di sotto di essa

e che possono trovarsi in gravi difficoltà di fronte a spese improvvise anche di piccola entità; ma

soprattutto per la piccola impresa e gli artigiani che dai canali tradizionali non possono accedere e

si devono rivolgere quindi al social lending o prestiti peer-to-peer. Questa area del microcredito può

essere definita come sostegno al fabbisogno finanziario indistinto. Le  altre dimensioni sostenute dal

microcredito sono appunto l’avvio e sostegno di attività economiche, definibile come "lotta all'esclu-

sione finanziaria" e il sostegno durante gli studi universitari. Il microcredito assieme all’investimen-

to etico rappresenta l’essenza della finanza

etica, quel tipo di finanza che persegue speci-

ficatamente e razionalmente lo sviluppo

sostenibile, ovvero un programma "etico" di

investimenti che tiene conto delle future

generazioni. Lo sviluppo sostenibile dovrebbe

essere il motore della stessa imprenditoriali-

tà, piccola, media o grande che sia, non soltan-

to il raggiungimento di elevati profitti, ma il

desiderio di creare valore per tutti i portato-

ri d’interesse, i clienti, i dipendenti, gli azioni-

sti e l’ambiente, insomma alla comunità.
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Sorprese in bolletta: come comportarsi?

«Mi sono ritrovato in bolletta telefonica degli addebiti rife-
riti a consumi di quasi un anno fa, mai fatturati prima.
Devo pagarli? E se non penso siano corretti?”

Può capitare che alcuni consumi vengano fatturati in ritar-
do e non secondo la periodicità stabilita. Se succede, però,
l’operatore telefonico che mette in pagamento le somme
deve inviare una fattura separata per gli addebiti relativi a
periodi precedenti o, comunque, deve esporre tali addebi-
ti nella fattura attuale in modo distinto dal restante traffi-
co. È obbligatorio che vengano indicati all’utente il motivo

per il quale la fatturazione è avvenuta in ritardo e la possibilità di ottenere una fatturazione
dettagliata del traffico (a meno che non sia stata già richiesta, nel qual caso va spedita). Infine,
soprattutto se si tratta di cifre importanti, l’operatore deve informare l’utente del suo dirit-
to di chiedere, per gli importi oggetto di ritardata fatturazione, un pagamento rateizzato,
senza interessi, per un periodo di durata almeno pari al ritardo dell’invio.
Diverso è, invece, il caso in cui l’utente non riconosce alcuni consumi che l’operatore ha
inserito nella fattura. In questo caso, se si ritiene che ci sia stato un errore, bisogna conte-
stare per iscritto (tramite raccomandata a/r) gli importi non dovuti prima della scadenza
della fattura e pagare, al contempo, i servizi che invece sono regolari e si considerano dovu-
ti. In questo modo, pagando nei tempi la parte dovuta, l’operatore non può disattivare le
utenze fino a quando la controversia non si è conclusa e l’utente non rischia alcuna penale. 

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

Da un giorno all’altro senza telefono ed internet: 
risarcito danno esistenziale

Un cittadino di Pisa si è trovato da un giorno all’altro senza telefono né internet perché un
altro utente aveva chiamato una compagnia telefonica concorrente dicendo che il numero
telefonico apparteneva a lui e voleva cambiare operatore. Un’altra importante vittoria è
stata ottenuta dalla Confconsumatori Pisa: il giudice ha condannato la compagnia telefonica
dell’utente, risarcendo sia il danno patrimoniale che il cosiddetto danno esistenziale. 
«A chiunque – commenta Giovanni Longo, legale di Confconsumatori Pisa che ha difeso in
giudizio l’associato - può realmente accadere di ritrovarsi da un giorno ad un altro
privo del collegamento telefonico ed internet, senza aver dato il proprio espresso
consenso. Infatti, in questo caso la compagnia telefonica ha ceduto, con disarmante
leggerezza ed ingenuità, l’utenza ad un altro gestore telefonico, per il semplice fatto
che questi ne aveva fatto richiesta».

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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Confconsumatori offre servizi di consulenza e assistenza

ai consumatori, principalmente in materia di:

- turismo & trasporti (voli, treni, multe, pacchetti viaggio)

- garanzie post-vendita e pratiche commerciali scorrette

- utenze domestiche (acqua, energia, gas, rifiuti, telefonia)

- prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari

- salute & sicurezza alimentare, etichettatura

- locazioni e compravendita immobiliare

- servizi postali

I soci Aics hanno la possibilità di iscriversi e usufruire del-

l’assistenza di Confconsumatori a prezzi convenzionati.

Ecco uno schema riassuntivo delle quote fissate a livello

nazionale e dei servizi corrispondenti:

QUOTA ISCRIZIONE: 2 €
- iscrizione alla newsletter

- assistenza personale via e-mail all’indirizzo aics@confconsumatori.it

PG 21

AICS & Confconsumatori
schema operativo

CONVENZIONE  NAZIONALE

+ 10 €
- contributo per consulenza 

tecnico-legale presso le sedi 

Confconsumatori

+ 25 €
- contributo per consulenza tecnico legale presso le sedi

Confconsumatori

- contributo per apertura pratica, invio raccomandata e 

risoluzione extragiudiziale delle controversie

Perché l’iscrizione sia valida il socio Aics dovrà:
- compilare, sottoscrivere e inviare (via fax, e-mail o posta tradizionale) il modulo d’iscrizione riti-
rato presso le sedi Aics, Confconsumatori o richiesto via mail all’indirizzo
aics@confconsumatori.it;
- versare la quota di 2 euro tramite bonifico (IBAN IT66T0623012700000080583841), conto cor-
rente postale (c/c 14680433) o presso la sede Aics o Confconsumatori più vicina. 

ISCRIZIONI DI GRUPPI: è possibile per i circoli Aics iscrivere più persone con un solo versa-
mento all’IBAN IT66T0623012700000080583841 avendo cura di inviare, però, tutte le schede
compilate e sottoscritte dai singoli. Per eventuali chiarimenti i responsabili possono rivolgersi alla
sede nazionale (0521/231846)

Qualora la consulenza via e-mail non sia sufficiente per la risoluzione della controversia, il socio
potrà rivolgersi alla sede Confconsumatori più vicina per usufruire di una consulenza più appro-
fondita alle tariffe convenzionate di 10 o 25 euro.
È facoltà delle singole sedi territoriali applicare condizioni più vantaggiose per i soci Aics, in ragio-
ne di specifici accordi territoriali con i comitati provinciali Aics.

Le sedi Aics - interessate ad approfondire ulteriori aspetti della convenzione - possono contattare
la sede nazionale di Confconsumatori o le sedi regionali: tel. 0521/231846 - fax 0521/285217
(www.confconsumatori.it - aics@confconsumatori.it).
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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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PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

Conservazione dei documenti
contabili (seconda parte)

In questo numero intendiamo fornire alcune indicazioni utili per una corretta tenuta della documen-
tazione contabile e per meglio affrontare la situazione in caso di controlli da parte degli Enti prepo-
sti. Nel precedente numero abbiamo indicato i documenti che devono sempre  essere conservati
mentre in questo numero forniamo un elenco indicativo e non esaustivo di documenti che devono
essere tenuti presso il luogo da voi indicato per la conservazione
1) Bilanci dal 2008 in poi
2) Dichiarazioni dei redditi, IRAP – IVA e Mod. 770 dal 2008 in poi
3) Registri IVA dal 2008 in poi
4) Libro giornale, inventari, cespiti ammortizzabili, mastrini contabili (per le associazioni in con-
tabilità ordinaria)
5) Originali di licenze e/o autorizzazioni con particolare riferimento a quelle che devono esse-
re esposte al pubblico
6) Copia dei contratti registrati
7) Copia dei contratti e convenzioni stipulati con Enti Pubblici
8) Copia dei contratti pubblicitari
9) Documentazione (periodicamente aggiornata) relativa alle norme igieniche dei prodotti ali-
mentari che va sotto il nome di HACCP
10) Copia dei contratti di affitto o convenzioni relativi alla disponibilità dei locali ove è situata la
sede sociale
11) Originali della documentazione contabile, suddivisa per anno dal 2008 in poi (devono esse-
re conservate le fatture, ricevute, gli scontrini fiscali, le ricevute fiscali, i rimborsi spese ed ogni altro
documento di spesa; le copie delle ricevute rilasciate ai soci ed ai tesserati, gli estratti conti banca-
ri e le relative contabili, le eventuali prime note di contabilità, gli eventuali registri di contabilità, i
Mod. F24 pagati). Ricordiamo che i documenti relativi all’attività commerciale devono essere con-
servati e numerati separatamente da quelli dell’attività istituzionale.
12) Tabelle indicanti “VIETATO FUMARE”  esposte nei vari locali e indicanti il responsabile
13) Certificato di affiliazione all’AICS
14) Privacy: devono essere disponibili tutte le autorizzazioni dei Soci o tesserati all’uso dei pro-
pri dati personali; devono essere disponibili tutte le delibere del Consiglio Direttivo e gli atti di
nomina degli addetti al trattamento dei dati personali unitamente alle istruzioni di comportamento
da parte dei vari addetti ed alle linee guida
15) Copia della corrispondenza
16) Per i circoli con personale dipendente consigliamo di rivolgersi al proprio consulente del
lavoro per individuare quali documenti conservare, unitamente ai tempi e modi di conservazione.
Oltre ai suddetti documenti le associazioni sportive dilettantistiche devono conservare:
- Certificato di iscrizione al Registro CONI
- Copia dei documenti di rimborso pagati ad atleti, allenatori, istruttori e collaboratori suddi-
visi per anno dal 2008 in poi
- Copia delle certificazioni rilasciate ogni anno dal 2008 in poi ad atleti, allenatori, istruttori e
collaboratori
L’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione n. 1/E del 10.01.2013 ha fornito chiarimenti in mate-
ria di numerazione delle fatture emesse, precisando quanto segue: a decorrere dal 1 gennaio 2013
può essere adottata una numerazione progressiva che, partendo dal n. 1, prosegua ininterrottamen-
te per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell’attività. La numerazio-
ne progressiva dal 01.01.2013 può anche iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura
emessa nel 2012. Peraltro, qualora risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il
sistema di numerazione progressiva per anno solare ( n. 1 n. 2 oppure n. 1/2013 o 2013/1). La riso-
luzione nulla dice in materia di fatture ricevute e pertanto si continuerà con la numerazione pro-
gressiva per anno solare.
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Scadenzario gennaio 2013

IMPORTANTI  ADEMPIMENTI  FISCALI

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS.

15/01/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni com-

merciali effettuate nel mese precedente

16/01/2011 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il  pagamento dell’IVA relativa al mese pre-

cedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori autono-

mi nel mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente

ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui

Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’inten-

to ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese

precedente. 

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio socia-

le 01/08/2011-31/07/2012

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i

contribuenti con esercizio sociale 01/07/2011-30/06/2012

Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con

carattere di continuità nel mese precedente

Termine ultimo, per i soggetti passivi IMU, per il saldo dell’imposta comunale sugli immobili per l’an-

no 2012 con il ravvedimento breve

25/01/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni   effet-

tuate nel mese precedente

Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT trimestrali per le operazioni effettua-

te nel trimestre precedente

28/01/2013 Termine ultimo per il versamento con il ravvedimento breve dell’acconto IVA non effettuato

entro il 27/12/2012 

30/01/2013 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o rin-

novati tacitamente con decorrenza 01/01/2013

31/01/2013Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio socia-

le 01/05/2011-31/04/2012

Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale

01/05/2011-31/04/2012 titolari di solo Codice Fiscale

Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non commer-

ciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività istituziona-

le

Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con paesi

“Black List” effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con paesi

“Black List” effettuate nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali

Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 30/09/2012 (per associazioni e società con eser-

cizio 01/10/2011-30/09/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con eser-

cizio sociale 01/03/2012-28/02/2013.



PG 25

TORNA INDIE-

SERVIZI  PER  I  SOCI  AICS

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



TORNA INDIETRO

COLOPHON
”AICS ON LINE” -  newsletter settimanale - Anno VII  -  N.  291  -  giovedì  24  gennaio  2013

Direttore editoriale: Bruno Molea
Direttore responsabile: Ezio Dema
Comitato di redazione: Bruno Molea,  Luciano Cavandoli,  Giancarlo Ciofini,  Pietro Corrias,  Ezio Dema,  Mario Gregorio,  Nicola
Lamia, Gianfranco Marzana,  Vasco Pellegrini,  Elio Rigotto,  Ciro Turco,   Aneta Zajaczkowska,  Massimo Zibellini. 
Enrico Fora (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (webmaster)

Progetto grafico: Integra Solutions srl
Tel. 06/42.03.941  -  Fax 06/42.03.94.21  -  E-mail: dn@aics.info  -  Internet: www.aics.info
Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

I  partners  istituzionali  dell’AICS

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.

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

PG 26

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



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.

Ancona - Torneo di calcio a 5

Si svolgerà a Senigallia dal 25 al 28 aprile il torneo di calcio a 5 maschile e femminile. Le gare avran-

no durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti). Per informazioni tel. 3463300728 - 3496959256.

Arezzo - Evento cicloamatoriale

Sabato 2 febbraio a Bettolle si svolgerà la prima tappa dell’11° Giro delle Province di Arezzo e Siena,

gara cicloamatoriale aperta agli enti della Consulta. Percorso di km. 70 nella Valdichiana.

Arezzo - Programma attività sciistica

L’associazione Ginnasticando ha programmato il calendario dell’attività sciistica. A partire dal 26

gennaio si svolgeranno per i soci (giovani ed adulti) ad Andalo (TN) week end e settimane bianche.

Avellino - Evento di cultura popolare

L’AICS bandisce un concorso per maschere di carattere. L’evento “Mister Pulcinella e Miss

Giacometta” avrà luogo sabato 9 febbraio presso  Villa Sensale a Mercogliano. Info 3351850333.

Brescia - Evento internazionale di nuoto

Si svolgerà nei giorni 26 e 27 gennaio - presso l’impianto natatorio “Le Gocce” di Gussago - la 17^

edizione della manifestazione internazionale di nuoto master “Trofeo AICS Città di Gussago”. 

Firenze - L’AICS sul quotidiano “La Nazione”

Si è ormai consolidata la presenza dell’AICS sul quotidiano “La Nazione”. Recentemente è stata pub-

blicata l’intervista all’Assessore regionale Riccardo Nencini che elogia l’attività dell’AICS fiorentina.

Firenze - Campionato provinciale di ginnastica

Si svolgerà domenica 10 febbraio 2013 presso il palasport di San Francesco di Pelago a Pontassieve

il campionato provinciale AICS di ginnastica artistica femminile. Si prevede una cospicua adesione.

Modena - Biodanza acquatica

Domenica 27 gennaio si svolgerà il seminario “La leggerezza dell’essere”. Domenica 10 febbraio avrà

luogo lo stage di biodanza acquatica. Per informazioni tel. 3393251252 - 3358250807.

Napoli - Torneo interregionale di kata e kumite

Le società Pol. Bellona, New Olympo Capodrise e Dimensione 3 Napoli organizzano con il C.P. AICS

Caserta il torneo interregionale di kata e kumite il 16 e 17 febbraio al palazzetto di Casagiove (CE).

Torino - Escursioni di trekking

L’Associazione Escuriosando Trekking organizza gli eventi “Ciaspolata e cena della luna piena” il 26

gennaio e “Ciaspolata in alta Valle Susa” il 27 gennaio. Per informazioni tel. 3403667756.

Torino - Workshop del Workcenter di Grotowski

Si svolgerà dal 26 al 28 gennaio presso l’Open Space in Via Genè n. 5 il workshop con i membri

dell’Open Program del Workcenter di Grotowski. Per informazioni tel. 3474635018 - 3388474068.

Torino - Corso base di fotografia

Si svolgerà sabato 2 febbraio presso Tru Dansing in Via Trinità n. 10 il workshop per bambini di foto-

grafia. Dal 5 al 26 febbraio si terrà il corso base serale di fotografia. Per info www.trudansing.com

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. 
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Attività dei Comitati
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