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AICS e UPRC contro la violenza di genere
NAZIONALE

Lunedì 25 Novembre si terrà il
Convegno Nazionale “Contro la
violenza di genere, contro ogni
genere di violenza”, organizzato
dalla Direzione Nazionale AICS
e dai membri dell’Unità
Prevenzione Rischio
Criminologico (UPRC). La
discussione, riguardante le criti-
cità e le soluzioni pratiche al
problema della violenza, prende-
rà il via dalle ore 14.30,  presso
la Camera dei Deputati, Sala del
Refettorio, Palazzo San Macuto.
L’On. Bruno Molea,

Presidente Nazionale AICS, presenterà le iniziative dell’UPRC che vuole rappresentare in Italia un punto di riferimento per
lo studio e l’elaborazione di strategie di soluzione.
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L’alluvione che si è abbattuta lo scorso 19 Novembre ha
messo in ginocchio la Sardegna.
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea espri-
me, a nome dell’ Associazione, il suo profondo cordoglio
per le famiglie delle vittime accertate e solidarietà alle
comunità coinvolte.
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Molea al convegno organizzato
da Telefono Azzurro

Il 20 Novembre si è celebrato in tutto il mondo la
Giornata Internazionale dei diritto dell’infanzia.  Il
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, in occasio-
ne del Convegno “Il mio diritto è…” organizzato dal
Telefono Azzurro, ha voluto ribadire nel suo intervento
come sia vitale per una società civile l’impegno per una
tutela a 360° di bambini e adolescenti. PAG. 3

Sardegna :  Domani  sara’
lutto Nazionale
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AICS NAZIONALE

TORNA INDIETRO

Lunedì 25 Novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si terrà
il Convegno Nazionale “Contro la violenza di genere, contro ogni genere di violenza”, organizzato
dalla Direzione Nazionale AICS e dai membri dell’Unità Prevenzione Rischio Criminologico
(UPRC). La discussione, riguardante le criticità e le soluzioni pratiche al problema della violenza,
prenderà il via dalle ore 14.30,  presso la Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, Palazzo
San Macuto.   Il Convegno vuole porre l’attenzione sulla risoluzione  del fenomeno della violenza
di genere partendo dall’esperienza di ogni giorno, attraverso l’intervento di vittime e di varie figure
professionali. Così, Imma Giuliani, Responsabile Nazionale UPRC spiega che “al di là dei decreti
di urgenza, i dati che riguardano il sommerso della violenza sulle donne sono catastrofici: una donna
su quattro ha subito almeno una forma di violenza vessativa nella vita”. 
È, quindi, necessario un confronto serio e deciso sul tema e, nel rispetto della delicatezza degli argo-
menti, saranno presenti al Convegno alcuni dei rappresentanti delle istituzioni che desiderano pre-
senziare al fine di fornire soluzioni pratiche al problema della violenza. 
L’On. Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS, presenterà le iniziative dell’UPRC che vuole rap-
presentare in Italia un punto di riferimento per lo studio e l’elaborazione di strategie di soluzione.
L’Unità è, infatti, composta da tecnici del settore delle scienze forensi, che in rete con enti, istituzio-
ni e associazioni avrà funzioni di osservatorio ed elaborazione delle tematiche inerenti ai vari feno-
meni criminali al fine di proporre protocolli di intervento.  Oggi più che mai, abbiamo bisogno di una
rivoluzione culturale che tocchi i cuori e le menti dei cittadini: per non dimenticare i fiori che non
torneranno mai più a sbocciare ad ogni nuovo cambio di stagione; per tutte le vittime non soltan-
to della ferocia umana, ma anche di un sistema incapace di tutelarle e proteggerle. 
Così, forti della campagna di sensibilizzazione AICS – avviata il 17 Maggio 2013, in seguito alla
Direzione Nazionale – l’Unità Prevenzione Rischio Criminologico e l’Associazione Italiana Cultura
e Sport – con il patrocinio della Camera dei Deputati e Telefono Azzurro – organizzano il Convegno
che vuole essere spunto di riflessione per affrontare i problemi del presente e risolvere quelli futu-
ri.  

Vittoria Degli Angioli

Aics e Unita’ Prevenzione Rischio si schierano “Contro
la violenza di genere, contro ogni genere di violenza”
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TORNA INDIETRO

Giornata Internazionale 
dell’infanzia e dell’adolescenza

Il presidente Molea al convegno organizzato da Telefono Azzurro

AICS NAZIONALE

Il 20 Novembre si è celebrato in tutto il
mondo la Giornata Internazionale dei
diritto dell’infanzia e dell’adolescenza,
un’ importante occasione per fare ogni
anno un bilancio sul complesso proble-
ma legato alla tutela dei diritti dei mino-
ri in tutto il mondo.
Il 20 Novembre 1989 l’Assemblea
Generale della Nazioni Unite ha adotta-
to la Convenzione ONU sui diritti del-
l’infanzia e dell’adolescenza, e tutt’oggi
sono oltre 190 i Paesi che l’hanno ratifi-
cata.
Purtroppo, nel III Millennio, nonostante si

siano registrati importanti progressi di sensibilizzazione del fenomeno e sia ulteriormente aumenta-
to il consenso sull’importanza dei Diritti dei più piccoli, a livello mondiale sono ancora molti i bam-
bini che vivono in condizioni di grave trascuratezza e  sono vittime di violenze o abusi.
L’Associazione Telefono Azzurro, in occasione del Convegno “Il mio diritto è…” – Le nuove sfide
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
-  svoltosi il 20 Novembre 2013 presso
la Sala delle Colonne della Camera dei
Deputati, ha voluto dare direttamente la
possibilità ai bambini e agli adolescenti
di avanzare le loro richieste.
Alla vigilia della giornata mondiale dei
diritti dell'Infanzia il Telefono Azzurro
aveva già lanciato un appello per "torna-
re ad accompagnare bambini ed adole-
scenti". Fra i 14 punti richiesti troviamo
quello di ripristinare le risorse del
Fondo per le politiche sociali, quelle per
gli asili nido e finanziare il Fondo contro
la violenza sessuale nella legge di stabili-
tà; adottare misure di prevenzione sul gioco d'azzardo, la prostituzione minorile, il bullismo e con-
cedere la cittadinanza ai figli degli immigrati nati in Italia, attraverso il principio dello ius soli.

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, presente al Convegno, ha voluto ribadire nel suo
intervento come sia vitale per una società civile l’impegno per una tutela a 360° di bambini e ado-
lescenti.  “Soltanto preservandoli e salvaguardandoli da qualsiasi tipo di abuso, si potrà pensare di gettare
le basi per una sana e corretta crescita di un Paese, anche perché i bambini rappresentano il nostro futu-
ro”.
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AICS NAZIONALE

L’alluvione che si è abbattuta lo
scorso 19 Novembre ha messo in
ginocchio la Sardegna.
Risultano 16 le vittime del ciclone
Cleopatra che si è abbattuto nel-
l’isola. Ma il bilancio è provviso-
rio, ci sono molte persone anco-
ra disperse.
Una nuova allerta meteo è stata
prevista nelle prossime ore dalla
Protezione civile.  Tornerà a pio-
vere sulla già devastata Sardegna,
dove da venerdì arriverà anche la
neve oltre gli 800-900 metri.  Il

Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea esprime, a nome dell’ Associazione, il suo profon-
do cordoglio per le famiglie delle vittime accertate e solidarietà alle comunità coinvolte. In Italia è
già in atto una catena di solidarietà per assistere le famiglie più bisognose.  L’identità sarda è sem-
pre stata molto forte e sono sicuro, conclude Molea, che saprà reagire a testa alta alla tragedia. Il
Premier Letta ha subito stanziato 20 milioni per l’emergenza e l’UE è pronta a valutare le richieste
di aiuti.
Nelle giornate di lutto e di funerali non è opportuno fare polemiche, ha dichiarato Pietro Corrias,
Componente della Direzione Nazionale AICS e
Vice Presidente del Comitato Provinciale AICS
Nuoro.
Però è doveroso chiedersi cosa non abbia fun-
zionato. E’ verificabile che non risponde al vero
il fatto che le popolazioni siano state allarmate
per il pericolo incombente del ciclone
"Cleopatra". L'informazione, non il pericolo,
alle popolazioni è avvenuto normalmente,
come altre volte a mezzo stampa senza alcuna
particolare indicazione o avvertimenti della
pericolosità.  Prova ne sia, aggiunge Corrias, che la pioggia è iniziata in quasi tutta la Sardegna verso
mezzogiorno e che  tutte le scuole, i trasporti pubblici e privati e  le varie attività hanno  continua-
to, se pur con cautela, a svolgersi normalmente sino a sera. Solo gli aeroporti e i porti si sono aller-
tati e si son fermati per diverse ore, evidentemente hanno ignorato gli allarmi via sms diramati dal
centro e dalla periferia.  Tutte le eventuali responsabilità, oggettive e soggettive, saranno gli organi
di giustizia a verificarli e giudicarli, I Sardi  intanto contano i morti e i danni causati dal temporale e
si organizzano per  affrontare la ricostruzione, ha concluso Corrias.

Sardegna: Domani sara’ lutto Nazionale
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AICS NAZIONALE

Emergenza aiuti a favore della Sardegna
La F.I.S.A (Federazione Italiana Soft Air) informa che ha
interrotto la raccolta fondi a favore di Telethon Soft Air 2013, per
devolvere l’incasso della giornata 24 Novembre 2013 (2^ Tappa
Telethon) a favore della SARDEGNA, martoriata dagli ultimi
eventi.
Si evidenzia che tale iniziativa verrà promulgata anche nelle giorna-
te dell’ 1 e 8 Dicembre 2013.
A causa dello stato alluvionale e delle continue piogge, la F.I.S.A.
organizza, in collaborazione con i Comitati Regionali Lombardia,
Umbria e Puglia, una raccolta benefica per il Comune di Olbia, divi-

sa in due tipologie:
1.Raccolta fondi indirizzata al Comune di Olbia

Conto Corrente n. 0540 – 070361388

IBAN IT72U 01015 84980 000070361388

BIC (codice swift) BPMOIT22XXX

Causale: Comune di Olbia Emergenza Alluvione

2.Raccolta materiale di primo consumo (vestiario, cibo e generi di prima necessità)
A tal riguardo, si evidenzia la richiesta di fornitura materassi, biancheria personale, coperte, richie-
ste da un’ A.S.D. Sarda. La merce verrà consegnata direttamente al Comune di Olbia.

Fonte: Comunicato stampa F.I.S.A  

Si informa che il 73° Consiglio Nazionale AICS è stato convocato a Roma
presso il Palazzo delle Federazioni in Viale Tiziano, 74 iper Sabato 7 Dicembre
alle ore 10 (termine dei lavori previsto per ore 18).

Convocato il 73° Consiglio Nazionale AICS
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AICS NAZIONALE

L’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) comunica di aver stipulato una convenzione
con la Società Azzurra che gestisce i centri di Sportilia e Coverciano . 
La Società, che ha sede a Ravenna, si porrà come centro tecnico dell’AICS al fine di poter ospitare
i soci per promuove e svolgere attività sportive, tecniche, formative, ricreative e culturali. 

A Sportilia è possibile praticare tutti gli sport: dall’atletica alle arti marziali, dal calcio alla danza,
dal pattinaggio alla pallavolo e basket. E’ a disposizione una sala conferenze di 220 posti attrezzata,
aule e tante altre locazioni, con un albergo di 90 camere per ospitare atleti e docenti. 

A Coverciano l’attività prevalente è il calcio, per ora, ed è presente un albergo di 52 camere a
disposizione degli atleti ed istruttori.

Questo accordo prevede che le Società affiliate ad AICS,  potranno promuovere e svolgere le loro
attività sportive, tecniche, formative, ricreative e culturali nei centri suddetti a prezzi concordati van-
taggiosi ( da quantificare ad ogni singola richiesta di attività o manifestazioni )

I centri sono visibili sul sito: www.sportilia.it  e www.figc.it 

PRIMA PROPOSTA

La Società Azzurra propone alle squadre  di calcio AICS un
fine settimana a Coverciano, dando così la possibilità di tra-
scorrere due giorni a Firenze.

PROPOSTA E PROGRAMMA

Arrivo nel centro nel pomeriggio, sistemazione in camere
dell’albergo all’interno del centro, Visita al MUSEO DEL
CALCIO E VISITA DEL CENTRO (guidate).  Cena e pernot-
tamento.
Secondo giorno:

Colazione, possibilità di fare una partita (se si è in 2 squadre)
o divertirsi utilizzando un campo del centro, pranzo e par-
tenza. (Possibilità di visita della città di Firenze per accompa-
gnatori o genitori con servizio di tram, con fermata davanti
al centro). 

Costo dell’intero pacchetto Euro 55 più IVA a persona.

Per info : Coverciano 055 6120230  Stefania e-mail azzurra.coverciano@tin.it

Convenzione AICS - AZZURRA
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Chi sono gli Arctic30 e perché si trovavano
nell'Artico?

AICS AMBIENTE

L'equipaggio dell'Arctic Sunrise sta protestando pacifica-
mente contro le trivellazioni della compagnia petrolifera
Gazprom, la prima destinata ad estrarre petrolio
dall'Artico. Due attivisti tentano di scalare la piattaforma
per appendere uno striscione, ma vengono fermati dalla
guardia costiera russa.
Il giorno successivo la guardia costiera russa abborda ille-
galmente la nave Arctic Sunrise in acque internazionali,
arrestando le altre 28 persone a bordo, tra cui l'italiano
Cristian d'Alessandro. La nave viene trainata a Murmansk
dove nei giorni seguenti iniziano i processi.

Gli Arctic30 erano lì per testimoniare la distruzio-
ne di un delicato ecosistema: le compagnie petrolifere approfittano dello scioglimento dei ghiac-
ci per perforare alla ricerca di petrolio. L'Artico è un posto meraviglioso, habitat di specie uniche
come orsi polari, volpi artiche. Le trivellazioni minacciano la loro casa e il clima dell'intero Pianeta.
"In questi giorni Il tribunale di San Pietroburgo ha prorogato di tre mesi, su richiesta del Comitato investiga-
tivo russo, la detenzione preventiva per Colin Russell, uno degli Arctic30, gli attivisti di Greenpeace detenuti
gia' da due mesi in Russia a seguito di una protesta pacifica contro le trivellazioni nell'Artico. Il prossimo
venerdì il Tribunale marittimo internazionale si pronuncerà e si spera ordini la loro scarcerazione" Lo ha
dichiarato Andrea Nesi Coordinatore nazionale della commissione ambiente di AICS e fondatore di
Ecovela Play.

"Ciò sta a sinificare che questi sono giorni cruciali e non bisogna mollare la presa nel far sentire la
propria voce.  Invitiamo tutti ad inviare una mail all'ambasciata russa utilizzando la url messa a dispo-
sizione a tale scopo da Greenpeace: http://www.greenpeace.org/italy/it/libera-i-nostri-
attivisti/?FbCR&utm_source=Fb_adv&utm_medium=Fb_adv&utm_campaign=post_faccia_fan" con-
tinua Nesi.

"Sin dagli inizi di questa inquietante vicenda il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea si è
reso protagonista di una iniziativa parlamentare che ha riscosso successo coinvolgendo numerosi
deputati e senatori. Ora è necessario che le associazioni, i simpatizzanti e tutti coloro che hanno a
cuore il rispetto dei diritti delle persone si mobilitino seguendo l'esempio di milioni di persone
inviando la propria testimonianza di supporto. Bastano pochi click, il testo è preimpostato! E ne vale
la pena" Conclude Nesi

Andrea Nesi 
Responsabile Nazionale AICS Ambiente
Responsabile Settore Ambiente AICS
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POLITICHE NAZIONALI

Giovedì 28 Novembre si terrà a Roma l’incontro-dibatti-
to sulla legge contro l'omofobia e la transfobia, organizzato da
Di’Gay Project DGP. E’ previsto l’intervento del Coordinatore
Nazionale del Dipartimento Lgbt Gaycs, Adriano Bartolucci
Proietti.
Oggetto dell’incontro: Omofobia e transfobia come nuova aggravan-
te degli illeciti penali. Qual è il confine tra libertà d'opinione e istiga-
zione all'odio? Quando l'espressione di un pensiero può considerar-

si reato? Riflessioni sulle modifiche proposte ed approvate alla Camera, sulla Legge Mancino-Reale ed il vero
significato dell'emendamento Verini/Gitti in tema di libertà d'opinione.
L’evento è previsto alle ore 18.00 in Via Costantino, 82 - Roma
Durante la serata, sarà offerto un aperitivo.
Per info: 06 5134741 - segreteria@digayproject.org

Gaycs: Incontro-dibattito sulla legge contro
l'omofobia 

Venerdì 22 Novembre alle ore 17:30, presso l’Hotel Golden Tulip Mirage Florence, si terrà il
VII Meeting/ Workshop dei Cral italiani “Sinergie per affrontare la crisi”. L’appuntamento – ormai
consueto per Asso Cral Italia – vedrà la partecipazione di oltre un centinaio di presidenti dei più
importanti dopolavori del mondo del tempo libero aziendale, provenienti da tutte le regioni d’Italia.
Presenzierà all’incontro, in rappresentanza AICS, il Vicepresidente Nazionale, Maurizio
Toccafondi. Il presidente ASSOCRAL, Arch. Marcello Testai, introdurrà un quadro generale riguar-
do alla situazione attuale dell’associazionismo italiano e porrà l’attenzione sulle varie metodologie
per superare il momento di crisi generalizzata attraverso nuovi sistemi di comunicazione e di coor-
dinamento dei gruppi di acquisto.  Per offrire alcune delucidazioni sulla situazione dell’associazioni-
smo legato al mondo dello sport e alle realtà dei circoli sportivi, prenderà parte all’evento anche
Archita Di Serio, rappresentante AICS.   Nel corso del Meeting, inoltre, si terrà un Workshop atti-
nente al tema del Risparmio. A tal proposito interverranno alcune aziende ed importanti brand del
mondo produttivo che si proporranno come mezzo per realizzare gli obiettivi comuni. 

VII Meeting dei Cral: “sinergie per affrontare
la crisi”
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Intervista della settimana a: Adamo Molinaro, Presidente
del Comitato Provinciale AICS di Benevento.
D.: Chi ha fondato il Comitato Provinciale di
Benevento e quando?
R.: Il Comitato è stato costituito negli anni Settanta ed è tra i primi
nati dalla fondazione AICS. La sua origine è dovuta all’opera del
compianto Luigi Molinaro, Presidente fino alla data della sua
scomparsa, nel Dicembre 2001. Persona nota agli ambienti della
Direzione Nazionale e benvoluta da tutti ha lasciato indelebili
ricordi nella vita associativa dell’Ente. Fu  spesso membro del
Consiglio Nazionale e più volte insignito di benemerenze da parte
della Direzione Nazionale per la sua opera che si concretizzava
soprattutto nel calcio, nel ciclismo e nell’atletica leggera, con la col-
laborazione di associati e circoli ad hoc. Dal 2002 ad oggi, mi sono
impegnato a portare avanti la sua opera. 
D.: Cosa è cambiato negli ultimi anni?
R.: Il Comitato, negli ultimi anni, ha subito una consistente flessio-
ne, non tanto nel numero dei circoli affiliati, ma soprattutto nel

numero dei tesserati; questo calo è dovuto soprattutto alla crisi del territorio e alle nuove disposizioni legislative che
hanno indotto i presidenti di alcuni dei circoli storici a sciogliere le associazioni o a trasformarle in esercizi pubblici. La
concorrenza di altri Enti, proliferanti sul territorio, inoltre, ha fatto sì che venissero meno anche le associazioni dedite
alla danza passate tutte al Csen, molto presente a Benevento.
D.: Successivamente a questi avvenimenti, a quale aspetto, in particolare, si è dedicato il
Comitato?
R.: La politica del Comitato si è indirizzata molto nel sociale e questo settore ci ha consentito di recuperare circoli e
tesserati. Seguiamo molto anche le attività delle singole associazioni sportive, attraverso collaborazioni e sponsorizza-
zioni e ci impegniamo nell’organizzazione di eventi che si ripetono con cadenza annuale. In particolare, merita segna-
lazione ed attenzione la convenzione stipulata con l’Istituto Penale Minorile di Airola, all’interno del quale opera quo-
tidianamente il circolo Pol. Montella 16, utilizzando la palestra e gli spazi adibiti a campo di calcio a 5 e pallacane-
stro. L’opera in questo senso del prof. Giovanni di Vico, istruttore ISEF, è encomiabile e ha consentito sovente – grazie
alle autorizzazioni delle attività competenti  - che i detenuti maggiormente meritevoli partecipassero ad attività spor-
tive esterne. 
Per completare il quadro di collaborazione tra il Comitato Provinciale e il suddetto Istituto Minorile va sottolineata l’or-
ganizzazione di numerosi eventi in collaborazione con il Comune di Airola (per esempio la stracittadina di atletica leg-
gera e il campionato interclassi di calcio a 5) e la programmazione di convegni e seminari all’interno dell’IPM.
D.: Prossimamente, cosa avete in programma?
R.: La mia passione e dedizione hanno trovato riscontro, di recente, nell’invito ricevuto dall’attuale amministrazione del
comune di Montesarchio per collaborazione ad un evento che avrà luogo dal 6 Dicembre 2013 al 6 Gennaio 2014.
Attraverso l’allestimento della piazza principale di un campo di pattinaggio sul ghiaccio e la presenza di mercatini rio-
nali e stand per tutto il periodo della manifestazione, il Comitato si adopererà, con la partecipazione dei tesserati e la
collaborazione della Pro Loco, per l’organizzazione.    

Vittoria Degli Angioli 

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Benevento Adamo Molinaro 
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NOTIZIE DALLE REGIONI

“Salvare una vita e usare un DAE? E’ un gioco da ragazzi”. Si tratta di una nuova iniziativa
che l'Associazione Atlantide Diving College Asd Aps sta mettendo in atto in collaborazione con
AICS, per sensibilizzare la popolazione e in particolare il mondo dello sport ai gesti salva vita (ria-
nimazione cardio polmonare, disostruzione delle vie aeree e utilizzo del defibrillatore). 
Si ricercano giovanissimi aspiranti soccorritori, medici, infermieri per collaborare al
progetto che vede la costituzione di un gruppo di ragazzi dall’età di 8 anni che  saranno
i primi attori del progetto e saranno formati con appositi percorsi formativi certificati anche regio-
nali ai gesti salva vita  per divulgare ed essere i testimonial della campagna nel corso di eventi spor-
tivi e manifestazioni pubbliche.
Per informazioni e invio curriculum: Atlantide – Marcello info@atlantidediving.it

www.atlantidecollege.it

VENETO

Verona: Torneo di Karate
Il 13 Ottobre 2013 è partito anche nella Regione Veneto il progetto FormAzione Tersicore, orga-
nizzato da Arte&BallettO, ideato e diretto da Mauro de Candia, coreografo italiano, direttore del
Dipartimento Ballo e della Compagnia del Teatro Statale di Osnabrück in Germania. Si tratta di un
progetto tenuto da maestri e coreografi di eccellente spessore artistico, che offre la possibilità ai
giovani danzatori selezionati, di meglio approfondire la loro conoscenza e avvicinarli ai trend della
danza europea attraverso due sezioni coreutiche. Il progetto, attivo già da 5 anni, ha preso il via in
Puglia e in Campania e negli ultimi tre anni si è aggiunta la Liguria.  Da quest'anno anche il Veneto,
con un'audizione a San Bonifacio (VR), ha visto la partecipazione di allievi provenienti sia da scuole
regionali che dalle Regioni Lombardia ed Emilia. I corsi si tengono presso il Centro Studi
Danza "Attitude" (Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata AICS) diretto da
Antonella Pagin in Corso Venezia, 102 - San Bonifacio (VR).  Per maggiori informazioni:
veneto.fat@arteeballetto.it 

PIEMONTE

Torino: “Salvare una vita e usare un DAE? 
E’ un gioco da ragazzi”

Veneto: Campionato Regionale di Pattinaggio Artistico
Il Comitato Regionale AICS Veneto organizza per sabato 23/11 e domenica 24/11 il Campionato
Regionale di Pattinaggio Artistico Singoli presso il palazzetto dello sport di Casalserugo (PD) in col-
laborazione con l’ASD Team Verde Pattinaggio. Parteciperanno 224 atleti in rappresentanza di 40
società. Domenica 24 novembre, in collaborazione con l’ASD Diamante, il Comitato Regionale
Veneto organizza la seconda prova della gara regionale di ginnastica ritmica agonistica presso il
palazzetto dello sport di Jesolo (VE).
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Torino: L'Araba Fenice insieme a Telethon 

L'associazione  l'Araba Fenice insieme a Telethon vi
invitano a una serata di beneficenza e spettacolo:
Venerdì 22 e Sabato 23 novembre ore 21
“BOLERO e altri BALLETTI”
Biglietti sempre a prezzo popolare, Intero 5 Euro
Ridotto 3 Euro fino ai 12 anni
Domenica 24 novembre ore 16
In occasione della GIORNATA MONDIALE CON-
TRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Compagnia DAS e Compagnia PIANO IN BILICO con

Elena Rolla e Silvia Giulia Mendola in “SE IO FOSSI COME TE, TU NON MI VORRESTI”
Ingresso Gratuito
TEATRO MARCHESA, Corso Vercelli 141 a Torino
Le iniziative sono inserite nell'ambito del progetto "Cosa Succede in Barriera?" 2012, promosso dal
Programma Urban Barriera di Milano in collaborazione con la Sesta Circoscrizione
Per prenotazioni: posti limitati (99) sempre al n° 3388706798

Forlì: Giornate seminariali
Nei giorni sabato 23 novembre 2013 presso al sede AICS di
FORLI’ Via Ravegnana 407 int. 7 dalle ore 9,30 - 18,30 e
sabato 30 novembre 2013 presso al sede AICS Regionale di
Bologna in Via Fausto Coppi 3/a dalle ore 9,30 – 18,30 si terran-
no le giornate seminariali del progetto:“La costruzione del bilan-
cio sociale dell’associazione come strategia per la promozio-
ne di modalità partecipative da parte dei giovani associati e
non" . Si vuole rafforzare un’immagine di AICS come associazione
che può favorire processi sociali che consentano di trasformare le
realtà critiche verso modelli di convivenza fondati sulla “promozio-
ne della salute e del benessere”, in linea con le linee strategiche
fondative dell’Unione Europea. 

Per maggiori informazioni: Tel. 0543/777345

EMILIA ROMAGNA
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Bologna: Martina Baraccani atleta dell’anno
La lottatrice bolognese Martina Baraccani che si allena al
Club Atletico Bologna sotto l’esperta guida del maestro RGC
Gianluca Boni è stata proclamata dalla FIGMMA atleta
dell'anno 2013.
Questa estate nel giugno 2013, Martina si era recata con la
nazionale di Grappling nel lontano Ontario in Canada dove ha
finalmente vinto la medaglia del colore più nobile: oro e campio-
nessa 
mondiale di lotta stile Grappling Gi (con Kimono)  e argento nel
Grappling no gi (senza kimono), dopo essere stata già medaglia
di bronzo ai precedenti europei di Grappling 
La cerimonia di premiazione degli “atleti dell'anno” si terrà in

occasione del Campionato Italiano di Grappling No-Gi 2013 che
si svolgerà al PalaLuiss di Roma il 15 dicembre 2013.

Bologna: “Io non resto in silenzio”
Per il secondo anno, l’ A.I.C.S. Bologna parteci-
pa alle attività che ruotano intorno al 25 novem-
bre, giornata internazionale contro la violenza sulle
donne.  In collaborazione con la Casa delle Donne,
storica associazione bolognese che affronta il tema
della violenza offrendo formazione, sostegno e
ospitalità alle donne, l’ A.I.C.S. organizza un evento
all'interno del cartellone de La Violenza illustrata,
per ribadire l'impegno della propria rete associati-
va rispetto alle problematiche sociali, all'uguaglian-
za di diritti e al rifiuto netto verso ogni violenza e
discriminazione. 
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la
Direzione Nazionale AICS e con il Comitato
Regionale Emilia Romagna, si articola in un incon-
tro/dibattito, dal titolo: “IO NON RESTO IN

SILENZIO. L’obiettivo è fornire una fotografia della situazione esistente, tra servizi e dibattito sul
tema, attraverso il coinvolgimento di professioniste che quotidianamente lavorano con donne col-
pite dalla violenza, in tutte le sue sfaccettature. 
L’evento si terrà Domenica 24 Novembre alle ore 16 – Vicolo Bolognetti,2 Bologna.
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Lucca: Iniziato il 27° campionato provinciale di
calcio a 5 con 122 squadre iscritte

LAZIO

Sono iniziati i gironi di qualificazione del 27° campionato provinciale di calcio a 5. Edizione record
quella della stagione 2013/2014: 122 squadre iscritte, 10 gironi eliminatori, 7 impianti sportivi coin-
volti su tutto il territorio provinciale, dalla Versilia (La Pergolaia di Forte dei Marmi e il CTL di Lido
di Camaiore) a Lucca (ASD Fiondella presso lo stadio comunale) alla Piana (Le Quattro Torri di
Capannori, Badia Pozzeveri ad Altopascio e il Planet a Montecarlo) alla Media Valle (Misericordia di
Corsagna). Le squadre, suddivise in 4 categorie (Dilettanti serie A e B - Amatori serie A e B) si
affronteranno nei gironi eliminatori che si disputano su ciascun impianto, per poi disputarsi i 4 tito-
li provinciali nei Play off che si giocheranno in maggio e giugno.

Lucca: Torneo di Burraco
Domenica 24 Novembre 2013 l’AICS Lucca organizza un Torneo di Burraco presso il Foro
Boario – Via per Camaiore, Borgo Giannotti  (LU). Quota di iscrizione: 20 euro
Programma:
ore 20.00: Termine massimo per l’iscrizione delle coppie;
ore 21,15: Inizio torneo “4 turni di 4 smazzate”.
A seguire la Premiazione Per info: Tel. 0583/953794

TOSCANA

Sabato 30 novembre, presso il centro commerciale Domus
Romanina, i terrà un imperdibile stage di danze caraibiche, organiz-
zato dal settore danze caraibiche AICS Roma in collaborazione con
il ristorante pizzeria Rigò (situato all’interno del centro commercia-
le). L’appuntamento è previsto per le ore 17:30 e lo stage è aperto
a tutti. Il programma prevede, oltre a due ore di rumba, folklore e
salsa cubana curata da Ritmo y Sabor Caraibico, con gli insegnanti e
ballerini professionisti Valentina Barcellona e Tiziano Caleffi. Seguirà
una cena con menù pizza Rigò e una sfrenata serata caraibica con
Mauro Deejay che vi porterà tra gli scatenati ritmi di Salsa Y bacha-
da. Per info e prenotazioni: www.danzecaraibicheroma.it
Tel. Sergio Grasselli 329.6756463

Roma: Stage di danze caraibiche
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SICILIA

Si terrà durante tre fine settimana del periodo di Natale il corso per istruttore Hip hop – Street
dance di primo livello organizzato dal Comitato provinciale Aics Catania. Le lezioni si terranno nei
locali del Coni Point a Catania in Via Galermo 166 Bis. Organizzatore del corso Giuseppe Marino
(Alosa) insegante Di Street Dance ed ex testimonial Nike. 

Catania: Corso per istruttore Hip
hop – Street dance 

Il 25 Novembre 2013, Giornata Mondiale
contro la Violenza sulle donne, si svolgerà a
Pagani (SA) presso l’Auditorium
Sant’Alfonso Maria De’ Liguori una mani-
festazione dal titolo “Ragazzi contro la vio-
lenza sulle donne”. L’evento è organizzato
dall’Associazione “Crisalide” in collaborazione
con l’AICS,  in particolare con il settore nazio-
nale - dipartimento delle politiche sociali - di
cui è rappresentate Antonio Turco, con il
Comitato Provinciale di Salerno, Presidente
Domenico Sorrentino, con l’associazione
“Oltre il Teatro”, della  Dott.ssa Clotilde

Grisolia (che da anni con impegno, intensità e professionalità, lavora in luoghi e situazioni di disagio,
soprattutto nei confronti dell’universo femminile, attraverso l’ausilio del teatro sociale), con la
dott.ssa Florinda Ferrara, psicologa psicoterapeuta, con la tenenza dei carabinieri, nelle vesti del
Comandante Gianfranco Iannelli, con l’Asl Salerno 1, nelle vesti del suo direttore generale Giuseppe
Ferraioli e di Vincenzo D’Amato e con la scuola di Danza della Prof.ssa Lina Vitelli “Palazzo delle
Arti”. Parteciperà Patrizia Spagnoli della Commissione politiche sociali AICS. 
L’iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione per il finanziamento pubblico a favore degli
sportelli antiviolenza. Una testimonianza attiva dell’operatività di AICS a tutela delle donne che subi-
scono violenza domestica.
Alla manifestazione prenderanno parte e daranno il loro contributo anche l’Associazione Libera e
il Comitato Se Non Ora Quando. 
L’evento inizierà fin dalla prime ore del mattino con il coinvolgimento degli Istituti
Superiori del territorio.

CAMPANIA

Pagani (Sa): Ragazzi contro la vio-
lenza sulle donne
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Il Comitato provinciale Aics Catania sta per lanciare il torneo di calcetto Open maschile rivolto a
squadre di Catania e provincia. In tutto, le squadre partecipanti saranno 12 divise in due gironi da 6.
Le vincenti dei rispettivi gironi si sfideranno in una finale la cui vittoria garantirà l’accesso alla fase
regionale del torneo. Le gare si disputeranno a partire dal mese di dicembre. 

Catania: Torneo di Calcetto Open maschile

Messina: Emozioni e goal nella prima settimana del
“Trofeo Aics 2013”

La manifestazione giovanile di calcio a 7,
organizzata dall’AICS Messina, ha
preso il via, lunedì scorso nella palestra di
Montepiselli. Sono scese già in campo
quasi tutte le 57 squadre iscritte e circa
650 baby calciatori di età compresa tra i
7 e i 13 anni. Ottimi risultati per Garden
Mili, Barcelona, Polisportiva AICS,
Football24, Atletico Giovanni Paolo II e
Ainis Trinacria. 

e-mail: omarmenolascina@tiscali.it
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Chi fa sport è più felice: salute mentale e forza fisica
E’ molto tempo ormai che lo sport e l’attività fisica in gene-
rale vengono associati a numerosi vantaggi per la salute, anche
mentale. Vi è un numero crescente di prove che mostra l’effi-
cacia dei cambiamenti biochimici prodotti sul corpo dall’eser-
cizio fisico: quasi tutte le persone possono beneficiare di un
regolare allenamento, anche quando viene svolto con mode-
razione. Sembrerebbe che anche la felicità sia strettamente
connessa all’attività  fisica. La felicità in senso lato è, infatti,
costituita da tre componenti: eccitazione positiva, soddisfazio-
ne di vita e assenza di emozioni negative, come la depressio-
ne e lo stress. Tutto questo può essere più facilmente raggiun-
to attraverso lo sport, che è utile non solo alla salute fisica,
ma anche a quella mentale. Uno studio iraniano condotto
qualche anno fa ha messo a confronto un gruppo di atlete con

un gruppo di donne che non svolgevano attività fisica. Ogni gruppo era composto di 360 parteci-
panti selezionati in modo casuale. Esse dovevano compilare un questionario di salute generale e un
test sulla salute mentale. Il test misurava la salute mentale in quattro aree: depressione, ansia, sinto-
mi somatici, e disfunzione sociale. Le risposte venivano valutate su una scala a 4 punti, che va dallo
0 (‘per niente’) a 3 (‘molto più del solito’) e si riferisce ad una serie di sintomi registrati negli ulti-
mi mesi. Più alto è il punteggio, minore è il benessere riferito. Il risultato ha dimostrato una differen-
za significativa quanto a emozioni positive, soddisfazione e felicità per le “atlete” rispetto alle “non
atlete”. Le “atlete” hanno meno disturbi a livello fisico, minori problemi di ansia e depressione
rispetto alle “non atlete”. Che ci si senta meglio dopo un buon allenamento è ormai un dato di fatto
e l’attività fisica, soprattutto se appagante, è in grado di cancellare lo stress, le pressioni quotidiane
e riportare su il morale. Per un attimo ci sembra anche di non avere più problemi quando siamo
sotto l’effetto delle endorfine.
Questa non è solo una sensazione soggettiva, il fatto che sport e mente siano direttamente colle-
gati è stato ormai ampiamente dimostrato. Il benessere fisiologico è influenzato positivamente dal-
l’esercizio fisico e dunque la salute mentale trova giovamento dalla forza fisica. Alcuni ricercatori
hanno visto in particolare come un programma di allenamento di dieci settimane, portasse grandi
benefici in casi di depressione, di emotività eccessiva, disadattamento sociale, scarsa vitalità o anche
solo dolore fisico. Sport, salute mentale e forza fisica sono tutti direttamente collegati. Le ricerche
hanno altresì dimostrato su campioni di riferimento che hanno eseguito programmi di allenamento
sia ad alta intensità e basso volume, sia vice versa, che l’esercizio fisico è in grado di produrre cam-
biamenti positivi nello stato d’animo e nella sicurezza in se stessi, nel vincere la timidezza, contri-
buendo anche a ridurre l’ansia. È ovvio, dicono i ricercatori, che una maggiore fiducia in se stessi crei
cambiamenti nelle proprie relazioni sociali, e questi cambiamenti favoriscono poi la salute mentale.
Il modello che viene pertanto confermato dalle recenti ricerche è quello detto “biologico”, il quale
sostiene che i cambiamenti biochimici e biologici indotti dalle attività sportive determinano un
migliore stato di salute mentale.

Daniela Panella

aics on line 331_Layout 1  21/11/13  19:05  Pagina 16



PG 17

TORNA INDIETRO

AICS NAZIONALE

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

I brand preferiscono Facebook per fare ADV
Le persone vivono molto tempo online ed è
qui che effettuano gran parte delle loro deci-
sioni d’acquisto: quale ristorante prenotare per
la cena con gli amici, dove trovare dei pezzi di
ricambio per il motorino o semplicemente cer-
care informazioni rispetto ad un prodotto di
cui si è parlato con un collega. Il percorso di
acquisto del consumatore è potenzialmente
influenzabile in ogni momento e le aziende si
attivano per fare in modo di essere presenti nel

momento corretto per il target corretto.
Un recente studio di Socialbakers evidenzia come Facebook rappresenti il social net-
work più interessante per le aziende per fare investimenti in advertising per diverse
ragioni.

Sicuramente il primo elemento chiave riguarda la sua penetrazione al livello glo-
bale. Nel mese di marzo Facebook ha dichiarato 1,1 miliardi di utenti attivi in
tutto il mondo. Tra i maggiori mercati, secondo le statistiche diffuse da Socialbakers,
oltre il 78% degli utenti internet negli Stati Uniti sono su Facebook, con il 68% nel
Regno Unito, e quasi il 76% in Australia.
Un altro elemento importante riguarda la possibilità di profilare il consumatore attra-
verso semplici strumenti permettendo un diretto riscontro attraverso il numero di
interazioni generate. I formati risultano inoltre meno costosi rispetto ad altri social
network e sono sempre in aggiornamento permettendo alle aziende di sperimentare
nuove frontiere di advertising sia desktop che mobile.
Facebook ha da poco infatti introdotto un formato advertising più grande sia da mobi-
le che da desktop ottimizzando la visualizzazione ulteriormente.
Teniamo comunque presente che ci sono dei mercati interessanti in crescita. Sina
Weibo, social network di microblogging cinese, ha dichiarato nel proprio financial
report relativo al secondo quarter dell’anno, di avere raggiunto i 37.7 millioni di dol-
lari di revenue con una crescita del 17%; se per ora le aziende che hanno intrapreso
campagne importanti sono del livello di Coca Cola aspettiamoci nuovi sviluppi da
tenere monitorati.
Fonte: Wearesocial 
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Advertisingfly: il sogno mitologico di Icaro
con le nuove tecnologie aerosportive

Il parapendio a motore o, più semplicemente para-
motore, nasce come apparecchio aerosportivo alla
fine degli anni ‘80. Similmente alla evoluzione del del-
taplano da volo libero cui, nel 1979, vennero appli-
cate le prime motorizzazioni, l’ala flessibile nota
come parapendio veniva dotata di un propulsore
che ne consentiva il decollo in pianura, liberando il
pilota dalla necessità del decollo da pendio. In pochi
anni ha avuto una rapida evoluzione. Il motore, con
relativa elica propulsiva, è alloggiato su di un telaio
che è collocato a zaino sulle spalle del pilota. Al tela-

io è anche agganciata la velatura tramite due moschettoni collegati alle bretelle della vela. Il pilotaggio è in
tutto simile a quello del parapendio da volo libero ed ha avuto, come logico, la massima diffusione nelle zone
con vaste pianure.
L’Italia è leader mondiale nella sua produzione, anche se la diffusione maggiore è negli Stati Uniti d’America
e in alcuni stati europei come la Francia e la Spagna. La sua attività agonistica è gestita e regolamentata dalla
F.A.I. (Fédération Aeronautique Internationale) nella categoria Microlight-New Classes e partecipa alle com-
petizioni internazionali come categoria a se stante. Negli ultimi anni anche alcune Forze Armate si sono dota-
te di questo mezzo per i loro reparti speciali. I motori sono a
due tempi con cilindrate tra gli 80 ed i 250 cc e potenze da 14 a
30 HP. Le eliche hanno un diametro tra i 60 ed i 130 cm. La spin-
ta statica è compresa tra i 30 ed i 70 Kg. Può viaggiare a veloci-
tà comprese tra i 20 ed i 60 Km/h, quindi con tutti i vantaggi e
gli svantaggi del volo lento. È infatti in grado di decollare ed atter-
rare in spazi limitati, dell’ordine di pochi metri e può tranquilla-
mente effettuare voli radenti.
Proprio per la sua semplice struttura, l’attrezzatura può essere
trasportata facilmente con una normale autovettura ed i costi
della manutenzione nonchè i consumi, sono ridottissimi. Per la
legislazione italiana il paramotore è considerato un apparecchio per il Volo da Diporto Sportivo (V.D.S.) prov-
visto di motore, che è regolamentato dalla Legge 106/85 e suoi Decreti applicativi. I vantaggi del Paramotore:
L’impatto emozionale nel veder volare un Parapendio
è assolutamente unico; La pubblicità è veicolata lì dove serve, con la garanzia di raggiungere il target deside-
rato; L’attività stessa del volo è identificata dalla gente come un’esperienza positiva alla quale associare
l‘immagine del cliente; I supporti impiegati (Vela e Mongolfiera) si prestano ad infinite possibilità di slogan
promozionali. Efficace come nessun altro metodo di promozione; L’acquisizione fotografica e video profes-
sionale produce risultati esaltanti grazie al punto di vista privilegiato da cui viene svolta.

Luca Di Gregorio
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Sabato 24 novembre 2013 termina l’Anno
della Fede e in Piazza San Pietro Papa Francesco
celebrerà la Santa Messa. Il 23 novembre, invece,
il Papa incontrerà i catecumeni che da adulti
hanno deciso di abbracciare il credo cristiano.
Queste le celebrazioni per la conclusone
dell’Anno della Fede indetto da Papa Benedetto
XVI e portato a compimento da Papa Francesco
che,  il 13 marzo di quest’anno, è stato nominato
266° vescovo di Roma. Un evento storico mai
accaduto prima d’ora, la “dimissione” di un Papa
e l’elezione di un nuovo Vescovo ancora in vita il
precedente. Un Papa che viene “dalla fine del
mondo”,  come lui stesso ha ironicamente affer-
mato nel discorso d’elezione riferendosi alle sue
origini argentine. Portatore di un messaggio di
speranza, solidarietà e di un vento di semplicità in
seno alla Chiesa,  Papa Francesco si è fatto

amare da subito chiedendo di essere “benedetto dal popolo” prima ancora di benedirlo. Molto atti-
vo e sensibile ai problemi che affliggono il mondo e la nostra Nazione, a pochi mesi dalla sua ele-
zione,  si è recato a Lampedusa per offrire solidarietà e aiuti concreti pensando anche all’acquisto
di schede telefoniche internazionali per i migranti affinché potessero mettersi in contatto con i pro-
pri cari. È della scorsa domenica, poi, l’iniziativa di distribuire in Piazza San Pietro, gremita di fedeli
per l’Angelus, la “misericordina”, così Papa Francesco l’ha definita, dichiarando simpaticamente: “non
sono un farmacista, questa è una medicina spirituale”. In una scatoletta simile a quella di un medici-
nale sono stati donati ai fedeli 20.000 kit di “misericordina” contenenti un rosario, un’immagine della
Divina Misericordia e un bugiardino: “La sua efficacia è garantita dalle parole di Gesù”.
L’anno della Fede, interrotto ma non spezzato “dall’avvicendamento”, si è configurato tanto nella sua
prima parte, con Papa Benedetto XVI che nella seconda con Papa Francesco, un anno per scoprire,
riscoprire e per comprendere nel profondo la Fede cristiana, fondata sull’incontro con Gesù Cristo
risorto. Questi gli intendimenti. La data di inizio è significativamente simbolica,  l’11 ottobre del
2012, infatti, ricorrevano due importanti anniversari per la Chiesa: il cinquantesimo dall’apertura del
Concilio Vaticano II e il ventesimo della promulgazione del Catechismo della Chiesa Cattolica da
parte del Beato Giovanni Paolo II. Fitto il calendario degli eventi ufficiali: giornate di preghiera, cele-
brazioni eucaristiche, congressi ma anche mostre d’arte e concerti. Diverse poi le iniziative nell’am-
bito delle singole diocesi, parrocchie e comunità.
Emblematico il logo che ha accompagnato gli eventi: una barca, immagine della Chiesa, ritratta duran-
te la navigazione il cui albero maestro è una Croce. Un viaggio spirituale verso Cristo, un viaggio in
atto verso nuovi orizzonti.

Giulia Calafiore

Anno della Fede:  Anno di cambiamenti nella Chiesa Cattolica
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LA STORIA DELLO SPORT

Calcio
In Italia, nel 1893, nasce il Genoa Cricket
and Athletic Club, su iniziativa di alcuni
sportivi inglesi e il primo campionato nazio-
nale si abbozza nel 1896, a Udine, con l’as-
segnazione del primo titolo assoluto per
club.  Nel 1895 nasce la Federazione
Italiana Football che, nel 1909, assume defi-
nitivamente la denominazione di FIGC
(Federazione Italiana Giuoco Calcio).  Da
allora il Calcio è gestito dalla FIGC la cui
sede centrale si trova a Roma. Sempre nel
1909 è organizzato il primo vero campiona-
to italiano di Calcio cui partecipano quattro
squadre: Internazionale Torino, Football
club torinese, Genoa e Reale società ginna-

stica di Torino. Vince il Genoa che si aggiudicherà sei dei primi sette campionati. A livello internazio-
nale la nostra squadra nazionale vanta ben quattro titoli mondiali (1934, 1938, 1982, 2006), un tito-
lo europeo (1968) e un oro olimpico (1936).
Già dai primi anni del 1900, soprattutto in Inghilterra, il calcio femminile approda timidamente per
opera di alcune intraprendenti donne che componevano la squadra delle ‘Signore del Kerr’. Siamo
nel periodo della 1a guerra mondiale, in cui, per mancanza di uomini partiti per il fronte, molte
donne ebbero accesso a una serie di attività all’epoca loro precluse, prima fra tutto il lavoro in fab-
brica. Proprio all’interno di una di queste, la Dick Kerr, fabbrica di munizioni che sorgeva a Preston,
fu istituita la suddetta squadra. Inizialmente esse esercitavano il gioco nel cortile della fabbrica, ma
con il passare del tempo qualcuna di esse asserì che erano più brave dei loro uomini, così fu presto
organizzata una sfida tra compagini della fabbrica.  
Il fenomeno del Calcio femminile incuriosì così tanto le folle che si continuarono a organizzare
incontri di beneficenza tra le Signore del Kerr e alcune rappresentative maschili. Significativa è la par-
tita giocata nel dicembre del 1917 a cui parteciparono ben 25.000 spettatori.
In Italia il primo gruppo femminile nasce nel 1930 a Milano, con il ‘Gruppo Femminile Calcistico’ che
sembra avesse sede in via Stoppani 12 ed era formato da un gruppo di donne che scendevano in
campo con la sottana. Il fenomeno durò solo pochi mesi, nonostante l’uscita di un articolo su Il
Calcio illustrato in cui si è data ampia visibilità alla notizia, tanto che anche in altre città nacquero
squadre di calcio femminili. Per avere notizie certe di queste squadre, bisogna compiere un salto di
16 anni e arrivare al 1946, anno in cui a Trieste vennero fondate 2 team: la ‘Triestina’ e la ‘San Giusto’.
Nel 1950, nasce a Napoli l’AICF (Associazione Italiana Calcio Femminile) e nel 1968 la FFIGC
(Federazione Femminile Italiana Giuoco Calcio), che darà il via al primo campionato nazionale con
10 squadre, suddivise i 2 gironi con criteri geografici. Il primo storico ‘scudetto’ se l’aggiudicò il
Genoa Calcio Femminile. Nel 1986 anche questa federazione in gonnella, già riunitasi con la prece-
dente nel 1972, confluisce nella FIGC.
Fine.

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.

TORNA INDIETRO

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario novembre 2013

25/11/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni
effettuate nel mese  precedente

30/11/2013 Termine ultimo per l’approvazione
del Bilancio chiuso al 31/07/2013 (per le associazioni e
società con esercizio 01/08/2012-31/07/2013, (in
assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

Termine ultimo per l’approvazione del Bilancio
chiuso al 30.06.2013 (per le associazioni e società con
esercizio sociale 01/07/2012-30/06/2013) in assemblea
ordinaria di 2^ convocazione

Termine ultimo per la presentazione del
Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/03/2012-28/02/2013

Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca del Mod. INTRA 12 da parte di enti non commer-
ciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acqui-
sti intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca della comunicazione delle operazioni con paesi
“Black List” effettuate nel mese precedente da contri-
buenti mensili

Termine ultimo, per il versamento dell’imposta
di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 1° novembre 2013

Termine ultimo per il versamento degli accon-
ti d’imposta IRAP e IRES per i contribuenti con eserci-
zio sociale  01/01/13-31/12/2013

Si ricorda ai Comitati che i quesiti da sottoporre ai nostri Consulenti su tematiche
fiscali, amministrative e sicurezza, sono da inviare a: ufficiostampa@aics.info
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TORNA INDIE?

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.

Scadenziario Dicembre 2013

02/12/2013 Termine ultimo per la presentazione del

Modello UNICO per i contribuenti con esercizio sociale

01/03/2012-28/02/2013

Termine ultimo per la presentazione telematica del Mod.

INTRA 12 da parte di enti non commerciali che, nel mese pre-

cedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’eserci-

zio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della comuni-

cazione delle operazioni con paesi “Black List” effettuate  nel

mese precedente da contribuenti mensili

Termine ultimo, per il versamento dell’imposta di registro sui

contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con

decorrenza 1° novembre 2013 

Termine ultimo per il versamento degli acconti d’imposta IRAP

e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/01/2013-

31/12/2013

12/12/2013 Termine ultimo per l’invio telematico della

comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci o

ai loro famigliari, limitatamente ai beni relativi alla spesa istitu-

zionale, e i finanziamenti ricevuti dai soci, relativamente all’an-

no 2012

15/12/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regi-

me 398/91, per l’annotazione, nel Registro IVA Minori, delle

operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/12/2013 Termine ultimo, per i contribuenti IVA

mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’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 il versamento delle imposte IRES IRAP per

i contribuenti con esercizio sociale 01/07/2012-30/06/2013

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP

con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con eserci-

zio sociale 01/06/2012-31/05/2013

Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intratteni-

menti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel

mese precedente

Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazio-

ne telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute da esporta-

tori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella

liquidazione IVA del mese precedente

Termine ultimo, per i soggetti passivi IMU per il saldo dell’im-

posta comunale sugli immobili per l’anno 2013

27/12/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei

Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel

mese  precedente

Termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA di dicem-

bre o del IV trimestre IVA 2013 per le associazioni in contabi-

lità ordinaria e semplificata

30/12/2013 Termine ultimo, per il versamento dell’im-

posta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati

tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2013 

Termine ultimo per il versamento degli acconti d’imposta IRAP

e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/02/2013-

31/01/2014

31/12/2013 Termine ultimo per l’approvazione del

Bilancio chiuso al 31/08/2013 (per le associazioni e società con

esercizio 01/09/2012-31/08/2013, (in assemblea ordinaria di 1^

convocazione)

Termine ultimo per l’approvazione del Bilancio chiuso al

31.07.2013 (per le associazioni e società con esercizio sociale

01/08/2012-31/07/2013) in assemblea ordinaria di 2^ convoca-

zione

Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per

i contribuenti con esercizio sociale 01/04/2012-31/03/2013

Termine ultimo per la presentazione telematica del Mod.

INTRA 12 da parte di enti non commerciali che, nel mese pre-

cedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’eserci-

zio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della comuni-

cazione delle operazioni con paesi “Black List” effettuate nel

mese precedente da contribuenti mensili
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I Circoli Aics e lo  SPESOMETRO 2012
Nei giorni scorsi sono apparsi diversi articoli di esperti che trattavano l’argomento: 
“Spesometro e obblighi delle associazioni che hanno optato per la Legge 398/91”.
I suddetti articoli anziché dare risposte certe e chiare hanno alimentato ulteriormente i dubbi delle
associazioni.Tuttavia su un punto sono tutti concordi:
TUTTE LE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI PARTITA IVA, COMPRESE QEULLE CHE HANNO
OPTATO PER LA LEGGE 398/91, DEVONO INVIARE LO SPESOMETRO PER LE OPERAZIONI
ATTIVE EFFETTAUTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI.

Le incertezze riguardano le operazioni passive.
Nicola Forte sul SOLE 24 ORE di venerdì 25 ottobre sostiene l’obbligatorietà  della comunicazio-
ne anche di tutte le fatture ricevute, mentre Guido Martinelli su NEWS EUROCONFERENCE di
martedi’ 29 ottobre sostiene che nessun obbligo di comunicazione compete per le fatture di acqui-
sto. In questo clima di incertezza è molto difficile dare consigli. Sarebbe quindi più che opportuno
un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’attesa riportiamo di seguito le
note fornite nei numeri precedenti tenendo presente la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del
30.05.2011 con la quale si chiarisce che tra i soggetti obbligati rientrano anche: “gli enti non com-
merciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai
sensi dell’art. 4 del DPR 633/72”.

SPESOMETRO 2012
Con 2 comunicati stampa l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini di presentazione dello
Spesometro relativo alle operazioni IVA del 2012 al:  

31 GENNAIO 2014
Entro lo stesso termine potranno essere inviati file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.

COSA BISOGNA COMUNICARE:

• Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui è previsto l’obbligo di emis-
sione della fattura;
• Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui non è previsto l’obbligo di
emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a  € 3.600 al
lordo dell’IVA;
• * operazioni in contanti connesse al turismo, di importo pari o superiore a € 1.000, esegui-
te dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti di persone fisi-
che di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell’UE o dello SEE che
abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.

Continua alla pagina seguente....
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TORNA INDIETRO

COSA E’ ESCLUSO DALLA COMUNICAZIONE:
• Le importazioni;
• Le esportazioni  (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 633/1972);
• Le operazioni intracomunitarie;
• Le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
• Le operazioni di importo pari o superiore a  €  3.600, eseguite effettuate nei confronti di
contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura il cui pagamento è avve-
nuto mediante carte di credito di debito o prepagate.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione potrà essere effettuata in forma analitica o aggregata. Quest’ultima non sarà con-
sentita per:
• Acquisti da operatori economici sammarinesi;
• Acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
• Acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Nella comunicazione analitica dovranno essere indicati:
• Anno di riferimento;
• Partita IVA o C.F. del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
• La data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, nonché, per i soggetti
obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione (per le fatture attive);
• La data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che
trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento (fatture passive);
• Numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare
complessivo dell’imposta per coloro che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili;
• L’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

Nella comunicazione aggregata:
• La partita IVA o il C.F.;
• Il numero delle operazioni aggregate;
• L’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
• L’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
• L’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
• L’importo totale delle note di variazione;
• L’imposta totale sulle operazioni imponibili;
• L’imposta totale relativa alle note di variazione.
Tutti i dati sopraindicati sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto
2013.Il provvedimento precisa inoltre che a partire dall’esercizio 2013 le comunicazioni dovranno
essere effettuate il: 
13 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile
20 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Gas: l’assicurazione contro gli incidenti costerà meno e offrirà più
servizi
«Mi sono presa del tempo per leggere bene la mia bolletta del gas, come consi-
gliate, e mi sono accorta che pago anche un’assicurazione contro gli incidenti cau-
sati dal gas. È obbligatoria?»
Sì, è una voce obbligatoria per tutti, ma dal prossimo anno c’è un’interessan-
te novità. L’assicurazione contro i danni da incidenti provocati dall’uso del
gas costerà di meno, offrirà maggiori servizi e garanzie e verrà estesa alle
utenze relative ad attività di servizio pubblico come ospedali, case
di cura e di riposo, carceri e scuole. A diramare la notizia nei giorni
scorsi è stata l’Autorità per l’energia che ha approvato (delibera
473/2013/R/gas) il nuovo contratto di assicurazione contro gli inci-
denti provocati dal gas distribuito in rete stipulato dal Comitato
Italiano Gas (CIG) con la compagnia vincitrice della gara pubblica. La

nuova polizza è valida per i prossimi tre anni a partire dal 2014 e prevede un costo più basso a beneficio dei clien-
ti finali (da 30 a 25 centesimi/anno sulle bollette, circa il 17% in meno). Accanto al risparmio sono previsti più servi-
zi e massimali più alti. In particolare:
➢ in caso di incendi, il massimale per danni a immobili verrà aumentato da 154 a 180 mila euro e da 63
a 80 mila euro per danni a cose;
➢ aumentano da 195 a 210mila euro i massimali per gli infortuni, in caso di morte o invalidità permanen-
te totale; 
➢ è stato previsto il rimborso di eventuali spese mediche (con un massimale di 8mila euro ad assicurato per ogni
sinistro) sia per invalidità permanente sia inabilità temporanea; 
➢ i servizi di prima assistenza previsti dalla polizza precedente sono stati sostituiti dal riconoscimento di un
rimborso dei costi di alloggio sostitutivo con un massimale di 250mila euro per ogni sinistro e per ogni
alloggio inagibile, per un massimo di 6 mesi dall’incidente. 
Il nuovo contratto semplifica e precisa alcune clausole procedurali per garantire più trasparenza e una maggiore
tracciabilità della gestione delle pratiche di liquidazione danni. Informazioni sull’assicurazione possono essere richie-
ste allo Sportello per il consumatore di energia dell’Autorità al numero verde 800 166 654 o presso il CIG al nume-
ro verde 800 92 92 86, al quale possono essere chieste informazioni anche sull’andamento delle pratiche aperte. In
alternativa, le richieste possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it o via fax al numero
02.72001646. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del CIG all’indirizzo www.cig.it. 

Annullata fattura esorbitante per una microimpresa
Confconsumatori ha ottenuto, per una piccola impresa pugliese, una vittoria molto importante, soprattutto per la
motivazione della condanna. Il Giudice di Pace di Roma ha, infatti, dichiarato integralmente nulla una fattura di
importo esorbitante (oltre 1500 euro) emessa da Enel Energia, per mancanza di prova del credito richiesto, oltre
che per mancata trasparenza del contratto stipulato tra le parti. Si legge nella sentenza: «Enel, a suo piacimento, ha
inteso applicare un sovrapprezzo generico e indefinito. La fattura, quindi non è riscontrabile e va annullata». Oltre alla
nullità della fattura, il Giudice ha disposto anche il rimborso delle spese di lite e di 100 euro per le spese stragiudiziali.
Ricordiamo che oggi anche le microimprese godono della stessa tutela dei singoli consumatori di fronte a pratiche slea-
li,, in virtù del Decreto Monti 1/2012

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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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). 

Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della coo-
perazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cit-
tadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occu-
pati a tempo pieno (pari al numero di lavorato-
ri del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fat-
turato è pari all'1,8% del Prodotto Interno

Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associa-
zioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittu-
ra 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 ser-
vizi 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.terzo-
settore.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 avva-
le 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.

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli

aics on line 331_Layout 1  21/11/13  19:06  Pagina 26


