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AICS - MIUR

“Vespasiano
e la scuola”
Il 28 febbraio 2013 a
Roma, nell’Aula Decima
del Museo Nazionale
Romano alle Terme di
Diocleziano è stata inaugurata la mostra didattica
multimediale itinerante
“VESPASIANO E LA
SCUOLA”.
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Bruno Molea eletto alla Camera:
Montecitorio si tinge di “sociale”
La palingenesi della politica comincia con il sisma elettorale che ha demolito anacronistici dogmi portando a Montecitorio il vento riformista della società civile. Il
Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea è stato eletto alla Camera nella lista
“Scelta civica con Monti per l’Italia” (circoscrizione Emilia Romagna). Un crescendo rossiniano che prende l’abbrivo con la Vice Presidenza CSIT (Confédération
Sportive Internationale Travail), sale di diesis con il qualificato fraseggio del Forum
Nazionale Terzo Settore, ascende alle ottave con la Vice Presidenza OITS
(Organizzazione Internazionale Turismo Sociale), estende l’acuto con l’elezione
nel Consiglio Nazionale CONI. Infine l’esordio nel gotha del sistema democratico:
è l’acme di un lungo, intenso percorso nella promozione sportiva di base e nel
composito arcipelago non profit per costituire una task force parlamentare con le
avanguardie più dinamiche e movimentiste della società civile.
PAG. 2

PREMI AICS

“Una vita
per l’AICS”
La Direzione Nazionale
AICS istituisce il premio
“UNA VITA PER L’AICS”
da assegnare al dirigente,
tecnico, operatore che
abbia contributo in modo
significativo alla crescita
dell’Associazione, che abbia migliorato, con il suo
impegno, la qualità dello
sport nel proprio contesto operativo.
PAG. 8
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IL NUOVO PROTAGONISMO DELLA SOCIETA’ CIVILE

Bruno Molea eletto alla Camera:
Montecitorio si tinge di “sociale”
La palingenesi della politica comincia con il sisma elettorale che ha demolito anacronistici
dogmi portando a Montecitorio il vento riformista della società civile. Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea è stato eletto alla Camera nella lista “Scelta civica con Monti
per l’Italia” (circoscrizione Emilia Romagna).
Un crescendo rossiniano che prende l’abbrivo con la Vice Presidenza CSIT (Confédération Sportive
Internationale Travail), sale di diesis con il qualificato fraseggio del Forum Nazionale Terzo Settore,
ascende alle ottave con la Vice Presidenza OITS (Organizzazione Internazionale Turismo Sociale),
estende l’acuto con l’elezione nel Consiglio Nazionale CONI.
Infine l’esordio nel gotha del sistema democratico: è l’acme di un lungo, intenso percorso nella promozione sportiva di base e nel composito arcipelago non profit per costituire una task force parlamentare con le avanguardie più dinamiche e movimentiste della società civile.
Nello scenario post-elettorale la sindrome dell’ingovernabilità e della recessione economica paralizza le forze politiche in Italia e terrorizza i mercati finanziari in Europa. I mercati chiedono stabilità e certezze sulla tenuta dell’euro.
Ce la farà Draghi ad essere “garante” ora che l’Italia rischia di scoperchiare il vaso di Pandora dei
molteplici problemi irrisolti dell’euro e dell’Unione? Paradossalmente - nel momento in cui si disgrega il consenso popolare verso l’Europa - la moneta unica avverte la disperata esigenza di accelerare il processo di integrazione nella triplice direzione (bancaria, politica e bilancio).
(continua a pagina 3)

Il Presidente Nazionale CONI Giovanni Malagò ed il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea.
TORNA INDIETRO
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IL NUOVO PROTAGONISMO DELLA SOCIETA’ CIVILE

Bruno Molea eletto alla Camera:
Montecitorio si tinge di “sociale”
(segue da pagina 3) ”E’ tempo di correre”: con questo slogan Bruno Molea ha caratterizzato
la sua campagna elettorale ponendo all’attenzione dei media un palinsesto delle priorità
(impegno civico, imprese ed occupazione, sport e salute, famiglia, scuola, nuovo modello
di welfare, pari opportunità).
Un programma in sintonia con le parole d’ordine del Terzo Settore che ha proposto
agli schieramenti politici in campo, ai candidati “sociali” ed al futuro Governo una bussola
valoriale che affronti, in primis, le emergenze impellenti della coesione e della sicurezza sociale,
dello sviluppo, dell’equità e della legislazione a sostegno del welfare con particolare riferimento alle figure più vulnerabili.
Pubblichiamo i nomi degli eletti con le rispettive appartenenze associative che entrano a
Montecitorio ed a Palazzo Madama con un’auspicabile, costruttiva trasversalità per avviare una
nuova stagione riformista nei lavori parlamentari superando le retrive barriere delle lobbies verso
una democratica, trasparente governance delle politiche sociali nel nostro Paese.
CAMERA DEI DEPUTATI: Bruno Molea (Presidente AICS) Scelta civica con Monti, Filippo Fossati
(Presidente UISP) Pd, Edoardo Patriarca (Presidente del Centro nazionale per il volontariato e
dell’Istituto italiano della donazione) Pd, Laura Boldrini (portavoce dell’Unhcr in Italia) Sel, Flavia
Piccoli Nardelli (Segretario Generale dell’Istituto Luigi Sturzo) Pd, Ilaria Buitoni Borletti (già
Presidente di Fai) Lista Monti, Mario Marazziti (portavoce della Comunità di Sant’Egidio) Lista Monti,
Mario Sberna (ex Presidente Associazione famiglie numerose), Paolo Beni (Arci) Pd.
SENATO DELLA REPUBBLICA: Andrea Olivero (ex portavoce del Forum nazionale terzo settore
ed ex Presidente ACLI) Scelta civica con Monti, Luigi Marino (Presidente Confcooperative) Lista
Monti, Roberto Cociancich (Presidente mondiale Scout cattolici) Pd, Emma Fattorini (storica dei
movimenti religiosi Università La Sapienza) Pd.
ELEZIONI REGIONALI: Mario Melazzini Pdl alla Regione Lombardia, Teresa Petrangolini (Segretario
Nazionale di Cittadinanzattiva) e Daniela Bianchi (Presidente della Fondazione Kambo) Lista
Zingaretti alla Regione Lazio, Cristian Carrara (già Presidente delle ACLI di Roma) e Cristiana
Avenali (Direttore di Legambiente Lazio) alla Regione Lazio.
ESPONENTI DELLO SPORT: Valentina Vezzali alla Camera, Josefa Idem al Senato, Marco Marin alla
Camera, Laura Coccia alla Camera, Franco Carraro al Senato, Luciano Rossi al Senato.
Per la prima volta nella storia democratica del nostro Paese si materializza nelle aule parlamentari
il protagonismo della società civile. L’astensionismo ed il voto “anarcoide” sono sintomi allarmanti
di uno scollamento fra la politica e la cittadinanza. In questa delicata fase transeunte la task force
dei parlamentari “sociali” dovrà ricucire il dialogo fra le istituzioni e la società civile. Si avverte l’esigenza di attuare in tempi ragionevolmente brevi una politica per lo sviluppo che rimetta al centro i
diritti umani, la giustizia sociale, i beni comuni, il lavoro, il welfare, l’ambiente, la qualità della vita. Nel
nostro Paese si dilata sempre più la forbice fra privilegiati e reietti, fra ricchezze sospette e nuove
povertà, fra evasori e vampirizzati dal fisco. E’ un cannibalismo sociale contro il quale si levano censori illustri come il sociologo Zygmunt Bauman che presenta nelle università europee il suo ultimo
libro contro le ricchezze dei “satrapi” riannodando il fil rouge dei temi “umano-disumano” e “le diseguaglianze nella società liquida”.
Enrico Fora
TORNA INDIE-
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DOMENICA 3 MARZO 2013 A SENIGALLIA (ANCONA)

Campionato nazionale AICS
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 muniti 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 (elementari, 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. Le iscrizioni, redatte sull’apposito modulo, dovranno pervenire a: AICS Comitato
Provinciale di Vicenza - tel. 0444/565665 - 281828 - aicsvi@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, società di appartenenza (numero di codice), tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 15 aprile 2013.
TORNA INDIETRO
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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 concluderà 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 storico – culturale – ambientale
italiano. 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 pregati di segnalare, all’atto
dell’adesione, la data prevista che non potrà essere eccessivamente procrastinata. I percorsi podistici dovranno preferibilmente privilegiare itinerari particolarmente interessanti 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 confermato). La manifestazione sarà promossa sulla stampa nazionale. Anche in sede locale sarà opportuno 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
disposizione dei Comitati per tutte le indicazioni tecnico – organizzative 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 risultati 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.).
TORNA INDIETRO

PG

6

SI SVOLGERA’ A MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA)

Stage nazionale di karate tradizionale
Il 9 e 10 marzo 2013 si terrà lo stage nazionale di Karate Tradizionale e Gran Prix di Cintura riservato alle Società regolarmente affiliate AICS per l’anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi,
dalla cintura gialla al 6° dan. Lo stage si svolgerà presso il Centro Comasca - Via Como, 9 – Località
Ronchi – Marina di Massa con il seguente orario: sabato 9 marzo h. 15.00 ritrovo; h. 15.30-17.30
allenamento tecnico; h. 18.00-19.00 gran prix di cintura bianca / blu (eventuali esami in concomitanza). domenica 10 marzo h. 9.00 ritrovo; h. 9.15-10.00 incontro teorico-pratico su “Circuiti di esercizi di atletica a carichi naturali a servizio della prestazione del karateca”; h. 10.00-12.00 a l l e n a mento tecnico; h. 12.30-13.00 gran prix di cintura marrone / nera (eventuali esami in concomitanza). I docenti saranno: il M° Roberto Bacchilega, il M° Marco Cialli ed il M° Gianmarco Gioia. Il Gran
Prix di Cintura è aperto ai partecipanti allo stage appartenenti alle categorie previste per il
Campionato Nazionale a partire dalla cat. Esordienti B fino agli Over (i Pulcini e gli Esordienti A sono
esclusi). La competizione si svolgerà con esecuzioni di prove di KIHON, KUMITE e KATA giudicate a punteggio. Gli esercizi da eseguire saranno indicati dal giudice-valutatore che potrà chiedere
performance specifiche dei programmi d’esame AICS Settore Karate Tradizionale a partire da quelli per cintura bianca a quello corrispondente al grado superiore della cintura portata dall’atleta in
gara. Saranno stilate due classifiche separate: una per le cinture da bianca a blu ed una per le cinture marroni e nere. Le adesioni dovranno essere inviate, entro il 3 marzo, al Settore Sport fax 06
42039421, e-mail: dnsport@aics.info ed al Comitato Provinciale AICS di Massa Carrara tramite fax
0585 811617 o e-mail: aicsms13@libero.it

Corso istruttori di karate tradizionale
Il Corso Istruttori ha l’obiettivo di permettere lo sviluppo delle competenze minime e sufficienti
per un operatore sportivo di Karate Tradizionale che svolge attività di base all’inetrno di una
Società/Circolo AICS. Nell’AICS l’Istruttore di Karate Tradizionale è un operatore sportivo che,
oltre alle proprie competenze, ha una specializzazione in questa disciplina sia attraverso i requisiti
di accesso sia attraverso le materie specifiche trattate durante il Corso. Il Corso Istruttori è diviso
in due parti: le MATERIE SPECIFICHE il cui studio sarà organizzato a due livelli (provinciale e nazionale); le MATERIE GENERALI il cui studio sarà organizzato in sinergia (livello individuale, supporto
on line e livello nazionale). il Corso Istruttori durerà sei mesi (180 giorni circa), il corsista dovrà
acquisire 153 crediti (un’ora effettiva, o virtuale è uguale ad un credito) per essere ammesso all'esame, ma resterà aperto, cioè il corsista che non riuscirà a completare il monte ore/crediti potrà completarlo nel Corso Istruttori successivo. L’esame finale consisterà nella presentazione di una Tesi su
un tema concordato con un Docente del Corso Istruttori. I Responsabili del Corso Istruttori e
curatori per le materie generali sono i Professori Marco Bacchilega, Gianmarco Gioia, Federico
Calvi, Mattia Bacchilega ed il Dott. Carlo Mezzena. Per le materie specifiche i Maestri Roberto
Bacchilega, Pasquale Acri, Ottavio Piovesan, Angelo Puntara e Marco Cialli. Requisiti. Potranno partecipare tutti i maggiorenni tesserati AICS per il Karate Tradizionale in possesso del grado di Cintura
Nera 2° dan conseguito attraverso l'esame AICS o presso Organizzazioni che l'AICS riconosce. (Le
cinture nere 1° dan possono partecipare ma dovranno sostenere l'esame di 2° dan, prima o contestualmente, all'esame di Istruttore). E' richiesto ai partecipanti di essere in possesso di una casella
di posta elettronica e di aver accesso ad internet. I possessori di titoli di formazione inerenti anche
le singole materie potranno richiedere che vengano considerate le esperienze pregresse presentando, unitamente alla domanda di iscrizione, la documentazione relativa.
TORNA INDIETRO
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PRIMA TAPPA A MONTEBELLUNA (TREVISO)

Supercoppa AICS di karate tradizionale
La Direzione Nazionale Settore Sport organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Veneto ed il Comitato Provinciale AICS di Treviso, la 1° Tappa della SUPERCOPPA 2013 che avrà
luogo a Montebelluna (Tv), presso il Palasport “PALAMAZZALOVO”,Via Malipiero, in data 3 marzo
2013 con il seguente programma: h. 11.00-12.15 Controllo atleti; h. 12.30 Inizio gara di Kata; h. 13.00
Inizio gara di Kumite. La Supercoppa si articola in tre tappe nel corso delle quali sarà selezionata la
Rappresentativa Nazionale AICS di Karate Tradizionale. Ogni tappa avrà la sua premiazione e saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1° 10 PUNTI - 2° 7 PUNTI - 3° 4 PUNTI - 4° 2 PUNTI. CLASSI E CATEGORIE: KUMITE MASCHILE CINTURE NERE : SPERANZE, JUNIORES, SENIORES.
KUMITE FEMMINILE CINTURE NERE: SPERANZE, JUNIORES, SENIORES. KATA MASCHILE
CINTURE NERE: CADETTI, SPERANZE, JUNIORES,SENIORES. KATA FEMMINILE CINTURE
NERE: CADETTI, SPERANZE, JUNIORES,SENIORES. KUMITE: REGOLAMENTO AICS 2013
(CONTROLLARE BENE LA CLASSE E LA CATEGORIA DI PESO). KATA: TUTTI GLI ATLETI
SVOLGONO 2 PROVE DI KATA. Il Regolamento completo è sulla circolare del 31 gennaio 2013.

Programmi d’esame stile shotokan tradizionale
DA CINTURA BIANCA (9° KYU) A CINTURA GIALLA (8°KYU) - Tempo di permanenza: minimo
3 mesi. DA CINTURA GIALLA (8° KYU) A CINTURA GIALLA (7° KYU) - Tempo di permanenza:
minimo 3 mesi. DA CINTURA GIALLA (7° KYU) A CINTURA ARANCIONE ( 6° KYU) - Tempo
di permanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA ARANCIONE (6° KYU) A CINTURA ARANCIONE
( 5° KYU) - Tempo di permanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA ARANCIONE (5° KYU) A CINTURA VERDE (4°KYU) - Tempo di permanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA VERDE ( 4° KYU)
A CINTURA VERDE ( 3° KYU) - Tempo di pemanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA VERDE (3°
KYU) A CINTURA BLU (2° KYU)DA CINTURA BLU (2° KYU) - Tempo di pemanenza: minimo 6
mesi. DA CINTURA BLU (2° KYU) A CINTURA MARRONE (1° KYU) - Tempo di permanenza:
minimo 6 mesi. DA CINTURA MARRONE 1 KYU A NERA 1 DAN - PERMANENZA 12 MESI. DA
CINTURA NERA 1° DAN A CINTURA NERA 2° DAN - PERMANENZA 2 ANNI. DA CINTURA
NERA 2° DAN A CINTURA NERA 3° DAN - PERMANENZA 3 ANNI. DA CINTURA NERA 3°
DAN A CINTURA NERA 4° DAN - PERMANENZA 4 ANNI. DA CINTURA NERA 4° DAN A
CINTURA NERA 5° DAN - PERMANENZA 5 ANNI. I programmi d’esame completi sono stati
esplicitati sulla circolare del Settore Sport (Direzione Nazionale AICS).

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, società di appartenenza (numero di codice), tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro
e non oltre il 15 aprile 2013.
TORNA INDIETRO
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INDETTI DALLA DIREZIONE NAZIONALE AICS

Premio “Una vita per l’AICS”
e “Premio all’atleta”
Norme generali
Art. 1
La Direzione Nazionale AICS istituisce il premio “UNA VITA PER L’AICS” da assegnare al Dirigente,
Tecnico, o Operatore AICS che abbia contributo in modo significativo alla crescita
dell’Associazione, che abbia migliorato, con il suo impegno, la qualità dello sport nel proprio contesto operativo e che si sia distinto, nello svolgimento dell’incarico, per i comportamenti virtuosi che
hanno permesso l’affermarsi di una cultura etica dello sport.
Istituisce, inoltre il “PREMIO ALL’ATLETA” destinato ad atleti/e AICS che abbiano conseguito risultati di rilievo olimpico, europeo, internazionale e/o che si siano distinti per i loro comportamenti
virtuosi che hanno contribuito all’affermarsi di una cultura etica dello sport.
Art. 2
L’attribuzione del “PREMIO UNA VITA PER L’AICS” e del “PREMIO ALL’ATLETA” è di competenza dell’Ufficio di Presidenza sentito il parere del Responsabile Nazionale del Settore Sport. Le candidature possono essere proposte dai Presidenti dei Comitati Provinciali e Regionali AICS e, nel
caso del “PREMIO ALL’ATLETA”, anche dalla Commissione Tecnica Nazionale di disciplina compilando i moduli predisposti.
Art. 3
I Premi sono consegnati nel corso di riunioni del Consiglio Nazionale, o in sede di Congresso
Nazionale.

Premio “Una vita per l’AICS”
Art. 4
Il premio è assegnato:
ad un/una dirigente, istruttore/istruttrice, operatore/operatrice AICS che nell’ambito del proprio
Comitato, o Società abbia contribuito a promuovere i valori dell’associazionismo e/o ad elevare la
qualità dello sport a livello locale, provinciale, regionale o nazionale.
Art. 5
Requisito necessario per l’attribuzione del premio per i dirigenti è aver operato in ambito AICS da
almeno 20 anni e per gli istruttori ed operatori essere tesserati con una Società AICS da almeno
15 anni.
L’Ufficio di Presidenza, all’unanimità dei presenti, può valutare situazioni di fatto equivalenti ai requisiti di cui sopra.
(continua a pagina 9)
TORNA INDIETRO
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INDETTI DALLA DIREZIONE NAZIONALE AICS

Premio “Una vita per l’AICS”
e “Premio all’atleta”
Art. 6
Al fine dell’attribuzione del premio sono valutati in modo particolare i seguenti requisiti:
a)
incarichi ricoperti a livello locale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale sia in ambito AICS che in ambito federale, scolastico, internazionale;
b)
risultati conseguiti nel periodo di attività in rapporto al settore di competenza;
c)
attività promozionale e divulgativa;
d)
qualità morali e mancanza di provvedimenti disciplinari da parte di organismi sportivi e/o
scolastici;
e)
aver agito per una corretta cultura dello sport ed operato per la concreta affermazione del
diritto alla pratica sportiva per tutti i cittadini.
Art. 7
Le segnalazioni del/della dirigente, o dei tecnici e degli operatori deve essere effettuata dai
Presidenti dei Comitati Provinciali e Regionali AICS. Limitatamente ai tecnici ed agli operatori la
segnalazione può essere effettuata anche dalla Società di appartenenza.
Art. 8
Le segnalazioni, che devono contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei candidati, devono pervenire alla Direzione Nazionale entro e non oltre il 1° Marzo.

Il “Premio all’Atleta”
Art. 9
I talenti nello sport devono essere valorizzati e sostenuti in quanto portatori non solo del risultato agonistico ma di un atteggiamento costruttivo, onesto e rigoroso nell’impegno sportivo che contempli sempre il senso del limite nella prestazione ed il valore della sconfitta.
Il premio è assegnato ad atleti/e ed a squadre.
Gli atleti devono essere, o essere stati tesserati per Società Sportive AICS.
Art. 10
Il premio, di valore simbolico, è assegnato ai singoli atleti.
In caso di premiazione di squadre, il premio è attribuito alla squadra nel suo insieme, agli atleti che
hanno gareggiato è consegnato un riconoscimento.
Art. 11
La segnalazione delle candidature al premio è effettuata da:
a)
Società Sportive affiliate;
b)
Comitati Provinciali o Regionali AICS;
c)
Commissioni Tecniche Nazionali di disciplina;
d)
Responsabili del Settore Sport Provinciali, Regionali, Nazionale.
L’Ufficio di Presidenza, a proprio insindacabile giudizio, può attribuire il premio ad atleti/e, o squadre, non segnalati, che possiedono i requisiti previsti dal presente regolamento.
Art. 12
Le segnalazioni delle candidature devono contenere le informazioni biografiche e tecniche necessarie e devono pervenire alla Direzione Nazionale entro il 1° marzo.
TORNA INDIETRO
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PROGETTO DEL COMITATO PER IL BI MILLENARIO DI VESPASIANO - MIUR - MIBAC

L’AICS partecipa al progetto
“Vespasiano e la scuola”
Il 28 febbraio 2013 alle ore 15.00, a Roma, nell’Aula Decima del Museo Nazionale Romano alle
Terme di Diocleziano è stata inaugurata la mostra didattica multimediale itinerante “VESPASIANO
E LA SCUOLA”. La mostra è la fase conclusiva dell'omonimo progetto-pilota d'interesse nazionale
predisposto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del bi millenario della nascita di Vespasiano
e realizzato in collaborazione con la Direzione Generale per il Personale scolastico del M.I.U.R.
(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e con la Soprintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma del M.i.B.A.C. All'evento sono intervenuti il Ministro Francesco Profumo ed
il Ministro per i Beni e le Attività Culturali Lorenzo Ornaghi. L’AICS - che partecipa al progetto era rappresentata da Bruno Molea Presidente Nazionale dell’Associazione.
Tito Flavio Vespasiano, meglio conosciuto come Vespasiano (in latino Titus Flavius Vespasianus), è
stato un imperatore romano che governò fra il 69 e il 79 con il nome di Cesare Vespasiano Augusto
(in latino Caesar Vespasianus Augustus). Fondatore della dinastia flavia fu il quarto a salire al trono
nel 69 (l'anno dei quattro imperatori) ponendo fine ad un periodo d'instabilità seguito alla morte di
Nerone. Vespasiano fu abile politico ed amministratore accorto oltre che amante dell'arte nelle più
svariate forme. Roma conobbe una stagione di grande spessore culturale e di ricostruzione del tessuto urbano. L'altro esponente importante del potere flavo fu il figlio di Vespasiano, Tito, generale
che aveva sedato le rivolte giudiache nel 70 d.C. Divenuto imperatore nel 79 d.C. - alla morte di
Vespasiano - contribuì al completamento di monumentali opere architettoniche che avrebbero
immmortalato la grandezza militare, legislativa, culturale e sociale di Roma in tutto il mondo.
Emblematica la costruzione del Colosseo che costituisce, ancora oggi, l’icona più rappresentativa.
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PROGETTO DEL COMITATO PER IL BI MILLENARIO DI VESPASIANO - MIUR - MIBAC

L’AICS partecipa al progetto
“Vespasiano e la scuola”
L’ATTIVITÀ DEL GRUPPO DI LAVORO NAZIONALE
Il gruppo di lavoro nazionale, costituito con decreto direttoriale presso la Direzione Generale per
il Personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha dato attuazione al progetto-pilota nazionale VESPASIANO E LA SCUOLA, iniziativa realizzata in partnership con
il Comitato Nazionale per le celebrazioni del bi millenario della nascita di Vespasiano, l’Università di
Roma “Sapienza” e la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma.
La collaborazione che ne è derivata ha avuto inizio nell’a. s. 2010/11 attraverso l’organizzazione della
summer school “La nuova Roma dei Flavi “, riservata ad una rappresentanza di docenti in servizio
di dieci scuole statali e paritarie (otto allocate nel Lazio - Roma e Rieti - e due in Umbria - Spoleto
e Norcia ) che hanno aderito all’iniziativa.
In questa prima fase, si è voluto offrire ai docenti un’ attività formativa residenziale per l’analisi della
principale documentazione antica riguardante l’età dei Flavi unitamente ad un contesto laboratoriale, che ha consentito la progettazione di percorsi storici, archeologici e architettonici guidati in
contesti museali e di scavo. A seguire, nell’a. s. 2011/12, ha preso avvio la fase di sperimentazione
del progetto didattico vero e proprio all’interno delle dieci scuole individuate perché rappresentative di ogni ordine e grado d’istruzione. Gli insegnanti hanno progettato percorsi formativi specifici all’interno del curricolo, avvalendosi dell’apporto di tutor – scelti tra i
docenti della summer school ed altri
esperti indicati dal Comitato e dal
MIUR – che hanno monitorato la realizzazione delle attività e dei materiali
didattici prodotti.
La documentazione completa del lavoro svolto è pubblicata sulla sezione
web dedicata al progetto http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/argomenti/vespasiano,
attiva
presso il portale del Ministero
dell'Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
L’adesione della Direzione Generale
per il Personale scolastico all’iniziativa
pilota si inserisce nel quadro delle attività che il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca è solito
condividere con le altre Istituzioni e
testimonia l’impegno di voler offrire al
mondo della scuola prestigiose occasioni di condivisione e di interazione
per partecipare concretamente all’evoluzione dell’intero Sistema d’Istruzione
e Formazione nazionale.
Il Direttore Generale
per il personale scolastico
Luciano Chiappetta
TORNA INDIETRO
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PROGETTO DEL COMITATO PER IL BI MILLENARIO DI VESPASIANO - MIUR - MIBAC

L’AICS partecipa al progetto
“Vespasiano e la scuola”
IL PROGETTO PILOTA NAZIONALE
La conoscenza della storia antica ha una forte valenza educativa perché attraverso l’ analisi delle
fonti, l’attività di ricerca e la valutazione dei risultati conseguiti si maturano abilità cognitive trasferibili in ogni altro ambito disciplinare, esercitando il pensiero critico.
“VESPASIANO E LA SCUOLA” ha sicuramente contribuito a migliorare i processi di apprendimento sia dei singoli allievi che dei gruppi-classe, dimostrando che la didattica della storia e dell’archeologia consentono di recuperare il senso della Propria Storia.
Le diverse fasi di realizzazione del progetto hanno previsto attività basate sulla metodologia della
ricerca-azione e gli insegnanti e gli alunni vi hanno aderito con entusiasmo e interesse.
I docenti, e non soltanto quelli di storia, hanno potuto svolgere con adeguati approfondimenti percorsi formativi riguardanti la storia antica riferendosi al patrimonio artistico, storico e archeologico italiano. Gli alunni, guidati dagli insegnanti, hanno potuto calarsi nell’atmosfera culturale dell’età
dei Flavi, ricostruendone e attualizzandone gli aspetti salienti anche attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione.
La scommessa culturale, vinta dal Comitato scientifico , è stata quella di aver coinvolto nell’esperienza-pilota non soltanto i licei classici e artistici ma anche i licei scientifici, gli istituti tecnici per il
turismo e le scuole del primo ciclo d’istruzione e di aver avuto l’apporto fondamentale dei docenti, che hanno saputo progettare percorsi formativi specifici all’interno del curricolo.
La mostra itinerante VESPASIANO E LA SCUOLA costituisce la fase conclusiva del progetto-pilota. E’ stata ideata come una iniziativa espositiva autonoma anche se inserita nell’offerta culturale
delle diverse sedi museali che la ospiteranno negli anni 2013 e 2014, per dare la massima visibilità
ai numerosi e pregevoli materiali di didattica museale prodotti.
Rossella Alberini, Clelia Di Giorgio e Stefania Petrera
Referenti ministeriali per il progetto

Il Presidente Nazionale AICS Bruno Molea ed il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Francesco Profumo.
TORNA
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SABATO 9 MARZO 2013 A PIACENZA

Convegno giuridico fiscale
Il Comitato Provinciale A.I.C.S di Piacenza, in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS dell'Emilia Romagna, con il patrocinio del Comune e della Provincia di
Piacenza, ed il contributo di Banca di Piacenza, ha organizzato il primo Convegno
Giuridico Fiscale, aperto a tutte le società del territorio su una delle tematiche più
calde nel rapporto tra l'associazionismo e l'Agenzia delle entrate: “La gestione
dell'Associazione: verifiche fiscali. Le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate e
dell'Ispettorato del Lavoro a carico delle Associazioni e delle società sportive”.
L'incontro si terrà sabato 9 marzo 2013 dalle 9.00 alle 13 presso la Sala Convegni
Veggioletta della Banca di Piacenza in via I maggio 37 a Piacenza e sarà guidato
dall'Avvocato Guido Martinelli, uno degli esperti più rinomati a livello nazionale per
le competenze in materia giuridico sportiva. L'ingresso è gratuito ma essendo limitata la capienza è necessaria la prenotazione on line sul sito www.aicspiacenza.it. Per
approfondimenti ed iscrizioni è possibile contattare il numero 348.7757200. Per ulteriori informazioni: Ufficio stampa AICS Emilia Romagna - tel. 051.400337 - e-mail: emiliaromagna@aics.it
-----------------------------------------------------------

Presentato a Roma il Torneo giovanile “Beppe Viola”
Nella splendida cornice dell'Aranciera di San Sisto a due passi dalle Terme di Caracalla é avvenuta
la presentazione ufficiale della XXX edizione del Torneo Beppe Viola. Definita ormai da anni la
"Champions League del calcio giovanile", la kermesse, organizzata e condotta da Raffaele Minichino,
ha visto la sua prima tappa di avvicinamento con la pubblicazione dei calendari che vedranno protagoniste le 40 squadre scelte dal comitato organizzatore del Beppe Viola dopo le numerosissime
richieste pervenute. Saranno 32 le squadre che si sfideranno nella prima fase di questa 30° edizione con 8 gironi da 4 squadre; scelti i 5 campi che ospiteranno la kermesse con Città di Ciampino,
Urbetevere,Villanova, Futbolclub e Tor di Quinto che avranno l'onore ed onere di vedere tante giovani promesse calcare i propri impianti. Al termine della prima fase si qualificheranno solamente le
prime classificate di ogni girone che andranno poi a sfidare le 8 squadre d'Elite e Professioniste già
ammesse di diritto alla seconda fase che si giocherà nel bellissimo impianto del 'Superga' di
Ciampino. Aprilia e Savio le due squadre di riserva per i Professionisti e per le Finaliste Regionali
pronte ad entrare dagli ottavi di finale in poi in sostituzione di chi rappresenterà il calcio regionale
a livello nazionale. Start ufficiale previsto con la consueta sfilata delle squadre partecipanti al XXX
Torneo Beppe Viola il 18 maggio alle ore 17,00 presso il Superga di Ciampino (si giocherà con palloni ERREA sponsor tecnico della manifestazione già da anni) con la cerimonia che, di fatto, aprirà
questa kermesse che si concluderà il 13 giugno alle 19,00 con la finalissima di questo torneo che, in
occasione della presentazione, ha visto la partecipazione di Marco Visconti (già assessore all'ambiente di Roma Capitale ed attualmente candidato del Pdl alla Regione Lazio), che già aveva ospitato il
28° Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola nella splendida Aranciera di San Sisto in quella che era
stata una serata davvero magica, Alessandro Cochi (delegato allo Sport di Roma Capitale), Bruno
Giordano (attrazione per tutti i capitani delle squadre presenti visto il suo passato di grande campione), Franco Melli (Presidente del Premio di Cultura Sportiva Beppe Viola) e tante altre personalità illustri del calcio regionale e nazionale.
TORNA INDIETRO
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SI CONCLUDERA’ IL 3 MARZO 2013 A FIRENZE

Imprinting: rassegna multimediale
di arti e di tecnologie
La rassegna ideata da Giorgio Burdese e
Daniele Lamuraglia per AICS nasce con
un triplice obbiettivo:
1.mettere in risalto il taglio rivolto alle
forme e tematiche contemporanee e alla
multimedialità che caratterizzano l'Arte e
la Cultura attuale;
2.la valorizzazione delle attività sull'arte e
lo spettacolo contemporanei del nuovo
Palazzo delle Arti che AICS gestisce al
Palazzo Pretorio di Sesto Fiorentino;
3.il rapporto con le realtà associative, istituzionali e scolastiche del territorio e la
sua cittadinanza.
Nel corso delle quattro giornate vedremo
quindi l'intreccio fra arti visive e arti performative, come la video-art, il teatro, il canto, la musica. La Rassegna si apre con il saluto del
Presidente del Comitato Provinciale di Firenze Carlo Alberto Calamandrei, alle 17,30 una Tavola
rotonda sul tema: “ “ARTE come Comunicazione nel XXI secolo”. Con gli ospiti, particolarmente
prestigiosi Blogger, giornalisti, Scrittrici e Artiste il pubblico potrà intrattenersi su alcune tematiche
contemporanee:
1. l'Arte pare sempre più essere diventata un surplus o un optional, rispetto alle stringenti necessità economiche che portano a investire sempre meno i bilanci pubblici e anche quelli personali. E'
veramente un "passatempo da benestanti" oppure l'Arte rappresenta un'altra necessità insita nell'essere umano, che non è fatto solo di 'pane' ma anche di 'spirito'?
2. Col mutare delle tecniche l'Arte si trasforma: la forma libro in parte è mutata anche nell'incessante auto-raccontarsi collettivo e orizzontale dei social network, come una specie di artigianato
comunitario; le arti visive aggiungono alle tradizionali forme di pittura quelle sempre più diffuse della
fotografia, del cinema, della video art, ecc. In che modo oggi l'Arte può rappresentare il mondo, dato
che almeno in parte "il mezzo è il messaggio", come diceva Marshall McLuhan?
3. Per quanto riguarda la comunicazione dei propri sentimenti, d'amore ma anche esistenziali, sociali e politici, l'Arte di oggi ha un ruolo diverso rispetto al passato e potrebbe averne uno potenzialmente nuovo?
Il 1° Marzo il cantautore performer Dimitri Niccolai in arte Tenedle, fiorentino residente in Olanda,
presenta "Egocentrifugo", performance multimediale che dal 2011 porta in giro per l'Europa
(Amsterdam, Barcellona, Bruxelles, Lussemburgo e l'Italia) i suoni e le visioni di Grancassa, ultimo
album, e dei precedenti Alter e Luminal. Tenedle propone “dal vero” la sua personale canzone contemporanea, l’incontro tra musica elettronica e canzone d’autore.
Sabato 2 Marzo, l'attrice, regista e scrittrice Emanuela Mascherini metterà in scena per la prima volta
il nuovo spettacolo “Dorothea”, scritto e diretto da Daniele Lamuraglia, che affronta il tema dell'amore ai tempi del web e dei social network. In trepida attesa di un Lui, nella stanza di Dorothea
si scatena il caos dei sentimenti e delle sensazioni, tra clamorosi equivoci scatenati su Facebook (si
sparge la voce che sia rimasta incinta) e deliranti telefonate con amici (in video su Skype o al cellulare) che improvvisamente dichiarano il loro amore. A seguire la proiezione del cortometraggio
“Nerofuori” interpretato da Emanuela Mascherini e il cantante Francesco Baccini.
Domenica 3 Marzo la rassegna si conclude con le proiezioni di giovani Video Artisti italiani e stranieri del Centro Multimediale di Musica del Conservatorio L.Cherubini di Firenze e studenti del
Liceo Artistico Statale di Porta Romana e Sesto Fiorentino.
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NUMERO UNICO 116.000 PER I PAESI CHE ADERISCONO A MISSING CHILDREN EUROPE

L’AICS promuove la campagna europea
di Telefono Azzurro per i bambini scomparsi
La Direzione Nazionale AICS promuove la campagna
europea per i bambini scomparsi. Dal 25 maggio 2009 Giornata internazionale dei minori che potremmo definire eufemisticamente “desaparecidos” - è attivo in Italia il
numero unico europeo 116.000 gestito da Telefono
Azzurro in collaborazione con il Ministero dell’Interno. Il
116.000 è un servizio dedicato a chiunque voglia segnalare la scomparsa, l'avvistamento o il ritrovamento di un
bambino o di un adolescente, italiano o straniero nel
nostro Paese o in un altro stato europeo. Un numero
facile da ricordare, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che
adulti e bambini possono chiamare in caso di bisogno.
Compito del servizio è quello di raccogliere le informazioni sulla scomparsa dei minori e di inoltrarle tempestivamente alle Forze dell’Ordine ed ai Paesi partner del
network “Missing Children Europe”, la Federazione
Europea per i bambini scomparsi e sfruttati sessualmente. Telefono Azzurro sin dalla nascita del servizio si è
impegnato a mettere in campo risorse proprie e la sua
professionalità ed esperienza per la gestione del progetto, tanto che nel 2012 il servizio è stato affidato nuovamente all'Associazione per altri tre anni. Il 116.000 è l'
unico servizio in Italia a supporto delle indagini di scomparsa in tutto il territorio europeo e fornisce
anche orientamento e sostegno alle famiglie dei bambini scomparsi. Il numero unico europeo è nato
nel 2007, su iniziativa della Commissione Europea, per far fronte al problema sempre più crescente dei
minori scomparsi ed è coordinato da Missing Children Europe. Il servizio è operativo in 22 Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna, Ungheria. Tutti questi Paesi collaborano con l’intento di costruire a livello europeo una
rete di prevenzione ed assistenza senza confini. Da maggio 2009 al 31 dicembre 2012 la linea
116.000 gestita da Telefono Azzurro ha accolto 800 nuove segnalazioni di scomparsa, ritrovamenti, avvistamenti e aggiornamenti su casi di minorenni scomparsi. A queste devono
essere aggiunte le numerose chiamate nelle quali il 116.000 ha offerto supporto emotivo al chiamante
o ha risposto ad una richiesta di informazioni sul servizio. Le chiamate relative a nuovi casi di scomparsa, in questi 3 anni, sono state 354. Nella categoria “Scomparsa di minore” rientrano diverse tipologie:
Scomparsa non altrimenti specificata, Sottrazione Parentale (nazionale ed internazionale), Rapimento,
Fuga da casa/istituto, Minori stranieri non accompagnati. Il maggior numero di casi gestiti dal servizio
riguarda casi di sottrazione parentale (59% del totale, di cui il 44,9% di tipo internazionale ed il 14,1%
nazionale). Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il sito del 116.000 su www.116-000.it. Se
vuoi sostenere anche tu il progetto “Bambini Scomparsi”: ccp 550400 carta di credito (www.azzurro.it).
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L’avv. prof. Michele Di Cesare è docente di Politiche Comunitarie presso la Megatrend University di Belgrado.
Ricopre incarichi di esperto a Bruxelles presso il CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). Sulle tematiche europee ha pubblicato numerosi libri fra cui “Piccole e medie imprese in Europa”, “Il sistema Europa”.
E’ Direttore Scientifico dell’ASFE (Alta Scuola Formazione Europea) e della Scuola Europea AICCRE.

I numeri del volontariato
nell’Unione Europea
(segue dal numero 295)
Il panorama del volontariato europeo si presenta estremamente variegato a fronte dei
diversi atteggiamenti storici, politici e culturali
nei confronti del volontariato in ogni paese
dell’Unione europea. I dati statistici forniti dalla
Commissione europea nel 2010 offrono
un’idea più precisa della situazione del settore
nell’Unione europea, e l’Italia come si può
notare non rientra tra i Paesi più virtuosi per
dimensione e incidenza sul PIL.
In termini numerici nell’Unione europea sono
coinvolti in attività di volontariato da 92 a 94
milioni di adulti (il 23% di tutti i cittadini europei di età superiore ai 15 anni). La quota di
popolazione impegnata in attività di volontariato nei vari paesi dell’Unione europea è alquanto diversa al loro interno, ciò anche perché il
volontariato viene diversamente definito e misurato da paese a paese.
Molto elevato (40%): AT, NL, SE, GB - Elevato (30-39%): DK, FI, DE, LU - Mediamente elevato (20-29%): EE, FR, LT - Relativamente basso (10-19%): BE, CY, CZ, ES, IE, MT, PL, PT, SK,
RO, SI - Basso (inferiore al 10%): BG, GR, ITALIA, LV
Per quel che concerne la dimensione economica, secondo alcune stime, in alcuni Stati membri il
volontariato contribuisce alla formazione del prodotto interno lordo in una percentuale compresa
tra lo 0,5 e oltre il 3%.
Meno dello 0,1% del PIL: SK, PO, GR - Sotto l’1% del PIL: BG, CZ, ITALIA, HU, LT, MT, PT,
RO, SI - 1-2% del PIL: BE, FR, DE, IE, LU, ES - Oltre il 2% del PIL: GB, FI, DK - 3-5% del PIL:
AT, NL, SE
Opportunità di finanziamento dell’UE per
il volontariato ed esempi di progetti realizzati
Le istituzioni europee, ricorda la Commissione nel 2011 con la Comunicazione sul volontariato in
UE, hanno da tempo riconosciuto l'importanza delle organizzazioni di volontariato nel permettere
alle persone di recare un contributo alla comunità e nel rendere possibile la partecipazione dei cittadini al più ampio contesto europeo. Attualmente l'Unione europea offre possibilità di finanziamento a favore dei volontari e delle attività di volontariato nel quadro di programmi gestiti direttamente dalla Commissione europea. Così, per esempio, il servizio volontario europeo (SVE), nel quadro
del programma "Gioventù in azione", offre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni la possibilità di svolgere attività di volontariato internazionale presso un’organizzazione o un ente pubblico
in Europa, in Africa, Asia o Sud America per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi.
(continua sul prossimo numero)
Avv. Michele Di Cesare
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

A Napoli le regate della prestigiosa
America’s Cup World Series
L’Italia è un paese di poeti santi e… navigatori. Tutti noi conosciamo questo famoso detto che oggi
possiamo sfruttare per introdurre questo editoriale settimanale. In particolare usufruiamo dell’ultima parola: navigatori!
Il nostro paese, bagnato per tre quarti dal Mediterraneo, si è sempre prestato molto per le competizioni veliche ed ha sempre dato al mare centinaia di validissimi velisti. Quella della vela, anche se
negli ultimi anni si è un pò persa, è una vera e propria cultura.
Proprio per questo motivo e per, soprattutto, i meravigliosi paesaggi che la nostra penisola offre , il
patron del Team Oracle Reacing di Larry Ellison ha deciso, spinto anche dal perfetto piano di organizzazione messo in atto dal Comune di Napoli, di promuovere l’edizione 2013 dell’America’s Cup
World Series nella città partenopea dal 15 al 21 Aprile.
Lo scenario sarà dei migliori, infatti il campo di regata sarà allestito a 5 metri dal famoso Lungomare
Caracciolo. Sarà un assaggio di America’s Cup, quella competizione nata nel 1851 da una sfida della
marina britannica ad una sola barca Statunitense organizzata per dimostrare la supremazia della flotta inglese e vinta proprio dall’unica barca americana. Una sfida che diede inizio al challenge più affascinante del mondo.
Oggi il dententore della coppa è proprio il team americano Oracle che organizzerà la finale con i
famosi match-races dal 7 al 21 Settembre 2013 nella baia di San Francisco. Quelle di Napoli saranno dunque spettacolari gare di preparazione alla finale, dove i team si batteranno fino all’ultima virata e strambata.
L’unica differenza con i Match-Races che si disputeranno a San Francisco sarà il tipo di imbarcazione utilizzata. Ovviamente saranno sempre catamarani ,come stabilito nel 2010 dove si andarono a
sostituire gli eleganti scafi che hanno fatto la storia dell’America’s Cup, ma modelli più piccoli lunghi 45 piedi (circa 18 metri) e chiamati AC45.
Il Rappresentante americano del Team di Oracle, rimasto molto soddisfatto del risultato ottenuto
dalla città partenopea lo scorso anno, ha voluto bissare l’evento nel quale già si prevedono alberghi
esauriti,
ristoranti
sempre pieni e tantissime persone che
faranno a gara per
aggiudicarsi i migliori
posti che affacciano
sul
meraviglioso
campo di regata tra il
Vesuvio e le isole di
Ischia Capri e Procida.
Un evento che richiamerà spettatori da
tutto il mondo attratti dalle appassionanti
gare, dagli scafi di ultima generazione e da
quell’atmosfera che
solo la città di Napoli
riesce a trasmettere.
Andrea Cecinelli
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DISCIPLINE EMERGENTI

Curling: sport di squadra giocato
sul ghiaccio con le “stone” di granito
Il curling è uno sport di squadra giocato
sul ghiaccio con pesanti pietre di granito levigato dette stone, dall'inglese
sasso. I giocatori divisi in due squadre
fanno scivolare queste stone su di una
lastra di ghiaccio verso un'area di destinazione, detta casa (home), che è suddivisa in quattro anelli.
Le due squadre, ognuna di quattro giocatori, lanciano a turno le pesanti stone
di granito lucido, dette anche "sassi"
dandogli un effetto detto curl (dall'inglese arricciare). Ogni squadra ha otto
"sassi" per ogni intervallo di gioco
(detto mano) e ogni giocatore tira due
stone. Lo scopo è quello di accumulare
il punteggio più alto per la partita. I punti
si calcolano in base al numero delle stone più vicine al centro della casa, a conclusione di ogni mano, che
si completa quando entrambe le squadre hanno tirato tutte le proprie stone. Un gioco può essere costituito da dieci o otto mani.
Il curl causato da una lenta rotazione dello stone fa percorrere al sasso una traiettoria curvilinea. Questa
curva può essere ulteriormente influenzata dall'azione delle scope da curling, utilizzando le scope sulla
superficie di fronte al sasso si altera lo stato del ghiaccio davanti della pietra.
Strategia e gioco di squadra vanno a scegliere il percorso ideale e il posizionamento dello stone in ogni
situazione, il compito della squadra è far si che la stone arrivi nel punto desiderato. Per la stategia e la
tattica applicata al gioco questo sport è soprannominato "Scacchi sul ghiaccio".
Le competizioni internazionali sono di 10 mani, quindi la maggior parte dei campionati nazionali giocano dieci mani. Tuttavia, vi è la Coppa del Mondo per club, chiamata World Curling Tour in cui si disputano solo otto mani. La maggior parte dei tornei sociali sono di otto mani. La fine di una mano avviene
quando ogni giocatore di entrambe le squadre ha già lanciato due stone da un'estremità del campo verso
la casa del lato opposto, in totale vengono lanciati 16 sassi. le ultime mani possono non essere giocate
se una squadra ha già automatuicamente vinto e agli avversari è impossibile pareggiare. Vince la squadra
con il punteggio più alto dopo che tutte le
mani sono state completate. Nelle competizioni internazionali, a ciascuna squadra è
dato un tempo limite di 73 minuti per completare tutti i suoi tiri. Ad ogni squadra sono
anche concessi due timeout di 60 secondi.
Se è necessario giocare delle ulteriori mani
(extraend), ogni squadra ha a disposizione
10 minuti di tempo di gioco per completare
i suoi tiri ed una aggiunta di un timeout di 60
secondi per ogni extraend giocata.
Luca Di Gregorio
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ECOSISTEMA E MODELLI DI SVILUPPO

Interazione fra ambiente
cultura e nuove tecnologie
Il tema dei valori è argomento delicato e complesso e, forse troppo spesso, non è affrontato su piani generali e di ampio respiro. Il legame che unisce l’ambiente e la cultura è profondissimo e per questo, anche ottimo spazio di riflessione e dibattito. Molti, gli aspetti essenziali e irrinunciabili ai fini di una considerazione completa e valida. I beni naturali, al di là della
loro materialità economica, sono dotati di valori culturali e la tutela dell’ambiente è, quanto
mai, anche un problema di carattere morale.
L’ambiente rappresenta un formidabile banco di prova per fare cultura e creare valori, sia
perché è esso naturale e spontaneo strumento di conoscenza, sia perché è proprio in esso
che vengono generati processi di trasformazione territoriale, umana e per tanto culturale.
Nel corso della storia dell’umanità, l’uomo è stato in grado di adattarsi all’ambiente naturale, riuscendo nel tempo a realizzarne anche di artificiali.
L’alleata numero uno, che ha permesso e permette tutt’oggi l’apertura verso nuove frontiere e possibilità di valorizzazione ambientale è senz’altro la tecnologia. La stessa però è ormai
da tempo oggetto di analisi critiche e preoccupazioni, perché in alcuni casi, l’intervento
umano sulla natura ha costituito un vero e proprio attentato alla vita dell’ambiente.
Occorre, quindi, perseguire un modello culturale d’intervento che parta esattamente dall’applicabilità di nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche, all’ambiente che ci ospita e che
si sviluppi, parallelamente un’interpretazione della natura, come soggetto e non come oggetto della tecnica umana.
L’educazione ambientale si costruisce proprio sulle giuste limitazione ambientali all’intervento umano, che, deve essere programmato e responsabile. Anche tutte le attività economiche,
industriali e commerciali devono essere concepite e realizzare in prospettiva educativa, funzionali alla compatibilità ambientale e soprattutto alle reali capacità naturali del territorio con
il quale interagiscono. I problemi relativi all’ambiente sono sempre strettamente collegati con
quelli dello sviluppo, anche perché l’ambiente, o meglio la sua integrità, costituisce la risorsa
naturale di base per costruire sistemi economici efficienti ed in grado
di impostare strategie di sviluppo.
E’ necessario prendere coscienza
della realtà ambientale che costituisce teatro delle nostre azioni, per
assumere di conseguenza un atteggiamento leale, corretto e responsabile. Accanto all’educazione
ambientale, anche quella allo sviluppo deve inquadrarsi come un
momento imprescindibile nel già
difficile confronto per un nuovo
ordine socio-economico internazionale, caratterizzato da scarse
risorse naturali e da un progresso
ancora poco “misurato”.
Daniela Panella
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TEST SULL’ INTELLIGENZA

Indagini scientifiche
sulla performance cognitiva
L’intelligenza può essere definita come una generale funzione mentale che, tra l'altro, comporta la
capacità di ragionare, pianificare, risolvere problemi, pensare in maniera astratta, comprendere idee
complesse, apprendere rapidamente e apprendere dall'esperienza. Non riguarda solo l'apprendimento dai libri, un'abilità accademica limitata, o l'astuzia nei test. Piuttosto, riflette una capacità più ampia
e profonda di capire ciò che ci circonda "afferrare" le cose, attribuirgli un significato, o "scoprire" il
da farsi. Ma è possibile aumentare l’intelligenza? E se si come?
Due studi a dir poco “curiosi” individuano nel contatto con la natura e addirittura nella masticazione del chewing degli elisir per quoziente intellettivo. Uno studio promosso da alcuni psicologi
dell'Università dello Utah, e dell'Università del Kansas, ha dimostrato che dopo aver trascorso quattro giorni in un ambiente naturale, i partecipanti all'esperimento hanno ottenuto un aumento del
50% del loro QI in un test di creatività. Lo studio ha coinvolto 56 persone - 30 uomini e 26 donne
- con una età media di 28 anni. I partecipanti hanno preso parte a escursioni nella natura incontaminata, dove nessun dispositivo elettronico era ammesso.
I risultati dimostrano come le persone che hanno fatto il test al quarto giorno hanno ottenuto una
media di 6,08 sulle 10 domande giuste, a fronte di un punteggio medio di 4,14 per le persone che
avevano fatto il test a viaggio non ancora iniziato. Questo dimostra che l'interazione con la natura
ha vantaggi reali e misurabili in relazione al problem-solving creativo come non era ancora stato
formalmente provato prima. Ma ancora più incredibile è il fatto che masticare chewing gum potrebbe stimolare a tal punto il flusso di sangue nel cervello da aumentare l'intelligenza. A dimostrarlo è
uno studio di un gruppo di ricercatori giapponesi che ha analizzato cosa succede nel cervello mentre si mastica una gomma, ponendo attenzione prevalentemente sulle capacità di attenzione e la
velocità di elaborazione delle informazioni. I test hanno confermato quanto ipotizzato dagli autori:
masticare aumenta sia l'eccitamento, sia la lucidità mentale. Non solo, il chewing gum influenza anche
la capacità di controllare i movimenti, portando, in ultimo, a miglioramenti nelle performance cognitive. I partecipanti, tutti adulti senza particolari problemi di salute di età compresa tra i 20 e i 34
anni, sono stati sottoposti a risonanza magnetica
funzionale mentre partecipavano ad un semplice
test. A seconda della direzione di una freccia
mostrata al centro di uno schermo dovevano
premere un tasto con il pollice destro o con
quello sinistro. Ogni partecipante ha partecipato
all'esperimento sia masticando il chewing gum, sia
senza avere nulla in bocca. Ne è emerso sia che il
tempo medio di reazione era significativamente
minore mentre gli individui masticavano – con un
miglioramento del 10% -, sia che la masticazione
può arrivare ad attivare fino a 8 diverse aree del
cervello coinvolte nell'attenzione e nelle funzioni
esecutive. Per quanto questi risultati siano ancora in forma sperimentale, non costa nulla masticare una gomma e soprattutto è un piacere concedersi una pausa immergendosi nella natura, vale la
pena provare…
Giulia Svaluto Moreolo
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Mutui ipotecari: come fare se non posso pagare.
«Sono titolare di un mutuo ipotecario, ma non riesco a pagare le
rate, cosa posso fare?»
Nel caso in cui una famiglia si trovi nell’impossibilità di pagare
le rate del mutuo ipotecario deve rivolgersi subito alla propria
banca così da concordare possibili soluzioni, che normalmente
possono essere di tre tipi:
- Sospensione temporanea delle rate: sono piani facoltativi
e ogni banca può proporre diverse soluzioni (interessi + capitale o solo capitale) per un certo periodo di tempo.
- Rinegoziazione del mutuo: modifica dei termini di pagamento, previo accordo con la banca è possibile chiedere un diverso
piano di rientro (generalmente abbassamento della rata e allungamento della durata). L’operazione è senza spese.
- Trasferimento del mutuo presso un altro Istituto che propone condizioni migliorative: questa operazione si definisce “surroga”, la nuova banca subentra alla
vecchia per il residuo del debito esistente e anche l’ipoteca originaria viene trasferita alla nuova
banca. Non serve il consenso della vecchia banca, ma sarà la nuova a decidere se concedere il trasferimento, accollandosi anche costi per le spese di istruttoria, gli accertamenti catastali ed eventuali costi notarili. Non sono previste penali per la chiusura del vecchio mutuo. Con portabilità del
mutuo si possono modificare tassi e durata, ma non l’ammontare del debito.
Oltre alle possibilità date dalla banca, esiste uno strumento a disposizione delle famiglie che hanno
contratto un mutuo ipotecario: il Piano Famiglie, frutto di un accordo tra ABI ed Associazioni dei
Consumatori, per garantire un sostegno alle famiglie in difficoltà. Il Piano Famiglie è attivo dal 2009
e la data per presentare le domande è stata prorogata al 31 marzo 2013. Prevede la sospensione
delle rate del mutuo (capitale + interessi o solo capitale a discrezione delle banche aderenti) per 12 mesi. Può aderire chi ha contratto mutui di importo fino a 150.000 euro accesi per
l'acquisto, costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale, anche di quelli oggetto di operazioni di cartolarizzazione; chi ha un reddito imponibile fino a 40.000 euro annui ed ha subito entro
il 28 febbraio 2013 eventi particolarmente negativi (morte, perdita dell'occupazione, insorgenza di
condizioni di non autosufficienza, ingresso in cassa integrazione).La misura si applica anche nei confronti dei clienti che presentano ritardi nei pagamenti fino a 90 giorni consecutivi. Il Piano Famiglie
è ad adesione volontaria da parte delle banche e gli istituti aderenti all'iniziativa possono migliorare le condizioni previste. Per informazioni: www.abi.it.
-----------------------------------------------------------------------------------------Carne equina: Confconsumatori scrive alla GDO
A seguito dello scandalo della carne equina, che ha comportato anche in Italia, nei giorni scorsi, il
ritiro di prodotti dal mercato, Confconsumatori ha scritto chiedendo chiarimenti ai
responsabili della Grande Distribuzione Organizzata (Conad, Coop, Sma/Simply, Auchan,
Esselunga, Unes, Lidl, Carrefour, Pennymarket, Eurospin, Pam, Sigma, Selex, Despar Italia, Crai e Billa).
«Abbiamo già ricevuto i primi riscontri, non sempre esaustivi, da parte dei Grandi distributori - ha commentato Mara Colla, Presidente di Confconsumatori – ma non accetteremo reticenze: è inaccettabile che
il consumatore non sappia che cosa sta mangiando. Scandali come questo devono stimolare le Istituzioni
comunitarie: è urgente, infatti, l’implementazione di una legislazione che assicuri la piena conoscenza dell’origine dei prodotti, con particolare riferimento alla gastronomia trasformata. La GDO può aiutare i cittadini in questo, esercitando le giuste pressioni sui propri fornitori per migliorare in qualità e trasparenza».
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
TORNA INDIETRO
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CONVENZIONE NAZIONALE

AICS & Confconsumatori
schema operativo
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 dell’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

+ 10 €

+ 25 €

- contributo per consulenza
tecnico-legale presso le sedi
Confconsumatori

- 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 ritirato 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 corrente 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 versamento 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 approfondita alle tariffe convenzionate di 10 o 25 euro.
È facoltà delle singole sedi territoriali applicare condizioni più vantaggiose per i soci Aics, in ragione 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).
TORNA INDIETRO
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ADEMPIMENTI PER I CIRCOLI

Controlli nei circoli
Dopo l’esame del Libro Soci e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, esaminiamo oggi il Libro
Verbali delle Assemblee.
LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE
Tutti gli Statuti dei Circoli AICS prevedono che le decisioni più importanti vengano deliberate nelle
assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci.
Il Libro Verbali delle Assemblee è lo strumento che dimostra quali sono le decisioni adottate, da chi
e quando sono state adottate.
Quanti devono essere i Libri Verbali delle assemblee?
Uno soltanto; deve riportare sia le delibere adottate in assemblea ordinaria che quelle in assemblea
straordinaria.
Lo Statuto Sociale di norma stabilisce quali sono gli argomenti da trattare in assemblea ordinaria e
quali in assemblea straordinaria.
Lo Statuto deve inoltre indicare le modalità di convocazione, le modalità di votazione, le maggioranze necessarie per deliberare.
Quale forma deve avere il Libro Verbali Assemblee?
La forma è assolutamente libera (può essere tenuto manualmente o in forma meccanografica; può
essere anche a fogli mobili; può essere adottato un libro unico per diversi anni oppure un libro per
ogni anno).
La vidimazione non è obbligatoria.
Quanto tempo deve essere conservato il Libro Verbali delle Assemblee?
10 anni dalla data dell’ultimo verbale.
Quali dati deve contenere il Libro Verbali delle Assemblee?
Deve riportare tutti i verbali delle riunioni effettuate. Normalmente le assemblee si riferiscono
all’approvazione del Bilancio, alla nomina del Consiglio Direttivo, all’approvazione dei programmi di
attività, alle modifiche dello Statuto Sociale, ecc.
Il libro può essere chiesto in visione dai Soci.
Il libro deve essere presentato a richiesta delle autorità preposte al controllo.
Quando deve essere compilato il Libro Verbali delle Assemblee?
Ogni volta che si svolge una assemblea.
Quali documenti devono essere allegati al Libro Verbali delle Assemblee?
Sicuramente tutti i Bilanci approvati.
La copia del nuovo Statuto Sociale ogni volta che l’assemblea lo modifica.
Tutti i documenti che vengono presentati in assemblea (programmi di attività, indagini svolte da
commissioni di lavoro, progetti deliberati, rendiconto 5%o,, rendiconto eventi, regolamenti interni,
ecc.).
Tutte le deleghe di partecipazione all’assemblea.
TORNA INDIETRO
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PROCEDURE PER I CIRCOLI

Imponibili forfettari per giochi (biliardi
compresi): scadenza 18 marzo 2013
Alla data odierna non è uscito alcun provvedimento in materia a modifica delle tabelle vigenti per l’anno 2012. Se prima del 18 marzo dovesse uscire un provvedimento
per il 2013 vi informeremo tempestivamente.
Indichiamo di seguito gli imponibili medi su cui calcolare l’imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.
Collocazione tipologica
AM1
AM2
AM3
AM4
AM5

AM6

Descrizione

Imponibile forfettario

Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta € 3.800,00
o gettone, ovvero affittabili a tempo
Elettrogrammofono e apparecchi similari
€ 540,00
attivabili a moneta o gettone
Apparecchi meccanici a moneta o gettone, ovvero € 510,00
affittati a tempo: calcio balilla, bigliardini e apparecchi similari
Apparecchi elettromec. a moneta o gettone, affittati € 1.090,00
a tempo: flipper, gioco elettromec. dei dardi, apparecchi similari
Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per
€ 520,00
bambini a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno
a vibrazione tipo “Kiddie rides”e apparecchi similari
Apparecchi meccanici a moneta o gettone, ovvero €1.630,00
affittati a tempo (gioco a gettone azionato da ruspe e similare)

Il pagamento dell’imposta va eseguito in soluzione unica per l’intero anno entro il 18
MARZO 2013, utilizzando il mod.F24 Accise, compilando la sezione Accise: ente
M; codice tributo 5123; anno di riferimento 2013.
Il modello F24 Accise per i contribuenti titolari di partita IVA deve essere
pagato solo in modalità telematica.
Modalità di calcolo: L’importo dell’imposta sugli intrattenimenti è stabilito calcolando l’8% sull’imponibile medio, per ogni singolo apparecchio: (es. € 3.800,00 x 8% =
€ 304,00). Entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento bisogna inviare all’Ispettorato
Compartimentale dei Monopoli una comunicazione con l’indicazione degli apparecchi
installati e l’importo totale versato.
L’Ispettorato trasmetterà, per ciascun apparecchio, una quietanza che dovrà essere
conservata nel locale. In materia di IVA bisogna rilevare che trattandosi di locali riservati ai soli soci, l’IVA non è dovuta.
Per le associazioni che hanno affidato a terzi la gestione degli apparecchi meccanici ed
elettromeccanici l’IVA deve essere pagata dal gestore e non dal Circolo.
TORNA INDIETRO
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PROCEDURE PER I CIRCOLI

Scadenze marzo 2013
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. (Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente)
15/03/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
18/03/2013
Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al mese
precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori
autonomi 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’intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese
precedente. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/10/2011-30/09/2012

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/09/2011-31/08/2012

Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente

Termine ultimo per i contribuenti IVA Trimestrali, per il versamento del saldo IVA 2012

Termine ultimo per il pagamento, da parte delle associazioni, dell’imposta forfetaria sui biliardi, calcio
balilla e simili

Termine ultimo per le società di capitali (escluse le cooperative) per il versamento della cosiddetta
“tassa sui libri sociali” di € 309,87
25/03/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
30/03/2013
Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/2013
31/03/2013
Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/07/2011-30/06/2012

Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/07/2011-30/06/2012 titolari di solo Codice Fiscale

Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale

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 approvazione Bilancio chiuso al 30/11/2012 (per associazioni e società con esercizio 01/12/2011-30/11/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2012-30/04/2013

Termine ultimo per l’invio del Mod. EAS qualora siano intervenute variazioni, non comunicate
all’Agenzia delle Entrate, rispetto all’ultimo invio
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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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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della cooperazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cittadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occupati a tempo pieno (pari al numero di lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fatturato è pari all'1,8% del Prodotto Interno
Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associazioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittura sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività.
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella.
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre servizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzosettore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avvale di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.
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I partners istituzionali dell’AICS

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

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Campionato di calcio a 9
Il Comitato Provinciale AICS ha aperto le iscrizioni per il Trofeo anni 60/70, torneo di calcio a nove
che si svolgerà presso gli impianti sportivi “La Pinetina” dei F.lli Bellavia. Inizio a metà marzo.
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 avranno durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti). Per informazioni tel. 3463300728 - 3496959256.
Arezzo - Attività sciistica
La società Ginnasticando ha programmato l’attività sciistica per la stagione 2013. In calendario le
settimane bianche, i week end in montagna, le escursioni naturalistiche riservate ai soci.
Arezzo - Evento cicloamatoriale
Domenica 2 marzo a Foiano della Chiana si svolge la 5 tappa del Giro delle Province Arezzo e Siena,
gara cicloamatoriale aperta agli Enti della Consulta. Percorso di km. 72 sulle strade della Valdichiana.
Asti - Torneo giovanile di calcio a cinque
Il Circolo Speedy Rokk di Rocchetta Tanaro organizzerà ad aprile - con il patrocinio dell’AICS - un
torneo giovanile di calcio a cinque. Parteciperanno i bambini fino a 12 anni. Per info 3318792193.
Brescia - Gara di ginnastica artistica
Domenica 3 marzo si svolge presso la palestra comunale di Pavone Mella la gara interprovinciale di
ginnastica artistica 1° e 2° livello organizzata dall’AICS in collaborazione con la Planet Gym asd.
Firenze - Manifestazione podistica
Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà il Corritalia, manifestazione podistica non competitiva.
L’evento avrà luogo al Campo di Marte e sarà organizzata dall’AICS e dalla Società US Affrico.
Modena - Seminario sull’identità di genere
Si svolgerà dal 29 marzo al 1° aprile il seminario sul tema “Lo spazio sacro dell’identità di genere”.
Angela Di Bartolo e Arcishmati condurranno lo stage presso il Podere Porcino a Civitella d’Agliano.
Parma - Evento culturale
Il Circolo culturale Sandro Pertini organizza venerdì 1 marzo presso la sede dell’Associazione Parma
Lirica un incontro sul tema “Gli affetti nell’Odissea di Omero”. Relatrice la prof.ssa Isa Guastalla.
Perugia - Urban Training
Dal 2 al 23 marzo 2013 si svolgerà l’evento “Urban Training”, lo sport negli spazi pubblici organizzato dal Comitato Provinciale AICS. (Info: Pagina Facebook Urban Training Perugia).
Torino - Stage di tecnica femminile
Si svolgerà sabato 9 marzo presso la sede Spazio Molecole (Via Gressoney, 29/B) lo stage di tecnica femminile e lo stage sui ganchos organizzati dall’Associazione Essentia (tel. 3476959746).
Torino - Stage di hip hop
L'ASD L’Olimpo organizza il 9 marzo uno stage con ELISA PINKLADY from LADY KILLER CREW
gruppo hip hop inserito nel team Nike Italia. Due lezioni di hip hop stili Waackin' & Lockin'.
Vicenza - Gara “dei debuttanti” di pattinaggio
Il 24 marzo presso il palazzetto dello sport a Zanè si svolgerà la gara “dei debuttanti” per le categorie primi passi, pulcini, principianti, categoria A dal regolamento dei giochi veneti 2013.
Vicenza - Gara di libero di pattinaggio
Domenica 17 marzo 2013 alle ore 8.00 presso il PalaCosta di Costabissara si svolgerà la gara di libero per le categorie giovanissimi A - B, esordienti A - B, allievi A - B, esordienti regionali.
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