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NAZIONALE

La Direzione Nazionale ha indetto e organizzato il
13,14,15 Dicembre 2013 il Campionato Nazionale
AICS di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile,
una competizione che ha visto in gara circa 719 atleti e alcu-
ne delle migliori ginnaste tesserate A.I.C.S. e F.G.I. provenienti
da 19 Comitati Provinciali AICS e da 48 delle più titolate socie-
tà di ginnastica artistica italiane.
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Torino: Campionato Nazionale
Aics GAF e Maschile

Il 16 Dicembre 2013 si è tenuto a Napoli la XII
Edizione del Meeting Nazionale della Solidarietà
organizzato dal Dipartimento delle Politiche Sociali
dell’AICS in collaborazione con la Regione Campania, il
Comune di Napoli e con il sostegno della Fondazione
con il Sud. La manifestazione ha evidenziato la volontà
di valorizzare la presenza degli operatori AICS all’inter-
no di Scampia.      
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A Napoli la XII edizione Meeting

Nazionale della Solidarieta’

NAZIONALE NAZIONALE

Si informa che l’AICS Online riprenderà dopo le vacanze natalizie, il 9 Gennaio 2013
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TORNA INDIETRO

A Napoli la XII edizione Meeting 
Nazionale della Solidarieta’

AICS NAZIONALE  

Il 16 Dicembre 2013 si è tenuto a Napoli la XII Edizione del Meeting Nazionale della
Solidarietà organizzato dal Dipartimento delle Politiche Sociali dell’AICS in collaborazione con la
Regione Campania, il Comune di Napoli e con il sostegno della Fondazione con il Sud.
L’edizione 2013 dell’evento dedicato alla solidarietà, allo sport, alla scuola e alla legalità, si è svolto
nel Centro Polisportivo “Il Raggio di Sole di Scampia”, presso il X Circolo didattico
Ilaria Alpi, in Via A. Labriola – Napoli.
La manifestazione, articolata in diversi momenti, ha evidenziato la volontà di valorizzare la presenza
degli operatori AICS all’interno di una zona tristemente nota, come Scampia, in cui è molto alta la
densità del tasso criminale. La risposta alla camorra e ai nuclei organizzati passa attraverso un per-
corso in cui viene sostenuto il “rapporto con la comunità”. 
Il primo degli eventi della giornata era legato al Concorso Rete della Legalità che ha assegnato il
PREMIO SOLIDARIETA’ AICS a dieci ragazzi, dandogli la possibilità di usufruire di un anno di
“solidarietà” nel Centro Polisportivo “Il Raggio di Sole di Scampia” a Napoli. Potranno così allenar-
si e gareggiare gratuitamente all’interno delle strutture dell’AICS.
Questa offerta rientra in una delle tante azioni che il Settore delle Politiche Sociali promuove all’in-
terno dei territori disagiati e dei quartieri a rischio, a favore dei ragazzi più poveri.
La seconda fase del MEETING ha visto la presenza del Presidente Nazionale AICS On. Bruno
Molea, del Presidente Regionale AICS Campania Alessandro Papaccio, del Responsabile Politiche
Sociali AICS Antonio Turco, del Responsabile Nazionale AICS settore Sport Ciro Turco e dei
Consiglieri e Dirigenti AICS di Napoli. Il convegno “Sport, scuola e legalità” consentirà in una rifles-
sione articolata sul rapporto tra “legalità e cultura”. All’incontro hanno partecipato un importante
esponente della magistratura italiana come il Consigliere Marcello Monteleone della Corte
d’Appello di Roma, l’ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino e il Presidente della Fondazione
Famiglia di Maria Pasquale Adamo. Presenti anche operatori di base e operatori e dirigenti scola-
stici. Ha moderato l’evento Luigi Ernetto. 

Il Meeting si è concluso con lo spettacolo teatrale “Bazar” della storica Compagnia Stabile Assai
della Casa Reclusione Rebibbia, gestita dagli operatori dell’AICS Rino Gaetano.
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AICS NAZIONALE

La Direzione Nazionale
ha indetto e organizzato il
13,14,15 Dicembre 2013,
in collaborazione con il
Comitato Provinciale
AICS di Torino, il
Comitato Regionale
AICS Piemonte, la
Società Ginnastica
Victoria di Torino, e con il
patrocinio di Regione
Piemonte, Provincia di Torino e
Comune di Torino, il
Campionato Nazionale
AICS di Ginnastica
Artistica Femminile e
Maschile. 

Dopo il successo delle edizioni 2011 e 2012, con la partecipazione di 500 e 600 atleti, rispet-
tivamente, in rappresentanza delle numerose società di Ginnastica Artistica Femminile e
Maschile, al Comitato torinese dell’AICS è stato chiesto di organizzare nuovamente l’impor-
tante manifestazione.
L’attività della Ginnastica Artistica nell’AICS ha assunto ormai una rilevanza assoluta per
numeri e qualità, con l’ingresso di un numero sempre maggiore di associazioni sportive, tra
le quali spicca la Brixia Brescia, la società di appartenenza della campionessa olimpica Vanessa
Ferrari, o la Società Ginnastica Victoria Torino con la Campionessa Adriana Crisci. 
Nei campionati AICS, atlete e atleti di caratura nazionale, abituati a cimentarsi nei campio-
nati federali, gareggiano al fianco di giovanissimi sportivi che praticano la disciplina per puro
divertimento e in modo amatoriale, ma con altrettanto impegno e passione. 
L’edizione 2013 dei Campionati ha registrato un ulteriore incremento dei partecipanti, poi-
ché per la seconda volta ha visto la presenza della sezione maschile, caratterizza-
ta da una significativa crescita (29 ginnasti di 7 società appartenenti a 5 Comitati Provinciali).
La manifestazione si è svolta presso il PalaGinnastica di TORINO, concepito e dedicato
alla Ginnastica dalla Città di Torino, affidato in gestione alla F.G.I. con la collabora-
zione della Società Ginnastica Victoria Torino, storica a.s.d. affiliata AICS inserita nei
migliori circuiti sportivi agonistici Nazionali e Internazionali, neo promossa in A2 con l’olim-
pionica torinese di Sydney 2000 Adriana Crisci. 
La competizione ha visto in gara circa 719 atleti, e alcune delle migliori ginnaste tesserate
A.I.C.S. e F.G.I. provenienti da 19 Comitati Provinciali AICS e da 48 delle più titola-
te società di ginnastica artistica italiane. Molte delle atlete della sezione agonistica
hanno infatti raggiunto il podio nazionale nei rispettivi campionati di Categoria federali.

Grande successo a Torino del Campionato Nazionale Aics
Ginnastica artistica femminile e maschile
Palaginnastica 13-14-15 dicembre 2013
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Format: Inserisci la tua Attività
La Direzione Nazionale AICS, al fine di rendere sempre  più visibile l’attività dei singoli
sodalizi affiliati all’Aics e per consentire una maggiore divulgazione delle tante iniziative, che
giornalmente vengono svolte nel territorio a livello sportivo, culturale e sociale, ha predispo-
sto dei format che consentiranno di comunicare con tempestività a tutto il mondo Aics le
tante attività che vengono svolte  e contribuirà anche all’incontro tra Società / Circoli dei
diversi territori aventi simili attività.
Cliccando direttamente sul link si aprirà la pagina web corrispondente alle singole attività.
I link per l’inserimento  dell’attività sono :

-    Sportiva: http://www.aics.it/?page_id=6755

-    Formativa: http://www.aics.it/?page_id=6789

-    Non sportiva: http://www.aics.it/?page_id=6794

VENERDI’ 10 GENNAIO 2014 con inizio alle ore 16 e SABATO 11 GENNAIO con ter-
mine dei lavori previsto per le ore le ore 17 a Torino presso il “Palazzo Civico di Torino
– Sala delle Colonne” in Via Milano, 1.
Si prega di far pervenire le conferme possibilmente entro il 30 dicembre 2013 e comun-
que non oltre il 7 gennaio 2014 ai seguenti indirizzi e-mail:
dnpresidenza@aics.info
dema@aicstorino.it

Convocazione riunione Comitati Aics del Nord 

Venerdì 20 Dicembre 2013 alle ore 18 si terrà a
Roma la Conferenza Stampa e proiezione del film Off
Stage – Lontano dal Palco, di Francesco
Cinquemano, già presentato al Courmayeur Noir in
Festival 2013. Si tratta di un film-documentario sulla
storia di un gruppo di detenuti-attori. Un viaggio
attraverso un labirinto della memoria di legami oscu-

ri, tormenti, colpe, segreti e momenti di riflessione su come certe storie potevano o dovevano anda-
re diversamente.
Tutti gli attori del film fanno parte della Compagnia Stabile Assai del Casa di Reclusione di Rebibbia,
gestita dall’AICS Rino Gaetano. 
L’evento si terrà presso il Planet Roma, Via del Commercio, 36 Roma.

Politiche Sociali: Conferenza stampa Off Stage
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No agli ogm si al biologico, l'eco-percorso di Aics
Come vi è stato anticipato nell'ultima newsletter, con il
voto del consiglio nazionale delle scorse settimane, si
sancisce il no agli OGM di AICS. Ma questo dato non
deve indurre in errore, non vogliamo entrare a far parte
dei sostenitori dei no fini a se stessi, vogliamo piuttosto
proporre una via alternativa. Che sia in linea con i princi-
pi dell'ecosostenibilità e che ci faccia identificare all'ester-
no come un ente che ha ben chiaro il proprio ruolo a
riguardo.
Difatti, se da un lato diciamo no agli OGM, attivando un
processo di certificazione interna, che potremo estende-
re ai circoli che ne faranno richiesta (per info sull'iter
scrivere a: ambiente@aics.it), arrivando ad erogare una

dichiarazione OGM FREE di cui i nostri circoli potranno fregiarsi, con tanto di vetrofanie, dall'altro
abbiamo attivato i contatti per selezionare un interlocutore, spero unico per l'intero territorio
nazionale, tra i produttori/distributori di alimenti biologici con cui stipulare una convenzione da tra-
smettere ai circoli e, se sarà possibile e con modalità stu-
diate ad hoc, anche ai singoli soci AICS. Nei primi giorni di
gennaio avrò i primi incontri con operatori del biologico
e spero presto di darvi nuove positive notizie.
Penso che questo primo elemento di caratterizzazione
oltre ad essere una cosa giusta da realizzarsi, potrà pro-
durre dei benefici per i nostri circoli.
Difatti per un utente che frequenta un circolo sportivo, o
che lo fa frequentare ai propri figli, sapere che nel tal cir-
colo sono banditi gli OGM ed invece si consumano pro-
dotti biologici, rappresenti un valore aggiunto non da
poco.
Sono alla ricerca dei primi 5 circoli che intendano sottoporsi all'iter di certificazione OGM FREE e
che, al termine dell'iter, saranno coinvolti nella conferenza stampa che predisporremo per annuncia-
re i primi passi concreti del progetto.
Approfitto infine dell'occasione per augurare a tutti voi ed alle vostre famiglie un sereno Natale ed
un felice anno nuovo.

Andrea Nesi 
Responsabile Nazionale AICS Ambiente
Responsabile Settore Ambiente AICS
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Intervista della settimana a: Serafino D’Onofrio, Presidente del Comitato
Provinciale AICS di Bologna.
D.: Come è nato e come, poi, si è sviluppato il Comitato?
R.: L’AICS ha mosso i primi passi nella nostra provincia all’inizio degli anni ’70, con le
forti realtà di Imola e S. Lazzaro di Savena, dove nacque la polisportiva “Paolo Poggi”
e,  successivamente, il circolo “Presenza Nuova”. Attualmente, il Comitato bolognese
conta circa 300 circoli affiliati ed è una realtà in fortissima espansione. Per quanto
riguarda le attività sportive, ai campionati di Calcio a 5 e a 7, si sono aggiunti tornei
di calcio femminili, attività di pallamano, nuoto, pallanuoto, lotta olimpica, sci, snow-
board, equitazione e molte altre. Registriamo, inoltre, un aumento consistente delle
attività di danza classica e moderna. Da un anno, l’AICS organizza anche attività
sportive giovanili emergenti (parkour, tessuti, roller, skate, mountain bike) del “Senza

filtro”, un contenitore culturale inserito in un vecchio edificio industriale recuperato.  Ma il forte incremento di adesio-
ni si è sviluppato attorno alle attività culturali promosse da circoli musicali che, come gli storici “Link” o "Locomotiv”,
sono seguiti dai giovani di tutt’Italia. A queste realtà, ancora, si sono affiancate altre associazioni che, alla musica elet-
tronica, aggiungono eventi da vivo di rock, jazz e musica d’autore. All’AICS di Bologna, inoltre, aderiscono associazioni
teatrali che propongono laboratori e rassegne di commedia dell’arte, teatro dialettale, improvvisazione e recitazione in
inglese (anche per bambini).
D.: Cosa vanta il Comitato?
R.: Gestiamo spazi culturali e sportivi in particolare, da 4 anni, dirigiamo il complesso sportivo “Blu Village” di
Monghidoro, che comprende gli impianti sportivi (piscina, palazzetto, palestra, tennis, beach volley) ed una struttura
per il turismo sociale (55 posti letto e sala ristoro). Da pochi mesi e per i prossimi 9 anni, in collaborazione con la
Polisportiva Pontevecchio, gestiamo inoltre gli impianti sportivi coperti e scoperti del parco delle Lunetta Gamberini.
Chi viaggia in treno, alle porte di Bologna, vedrà un bellissimo campo di calcio con tribuna.  Ecco, noi siamo lì! Il
Comitato, infine, organizza anche i campi estivi comunali di Bologna, Malalbergo e Monghidoro. 
D.: Quali sono le maggiori iniziative che caratterizzano il Comitato?
R.: Tra pochi giorni si svolgerà uno dei più importanti appuntamenti pugilistici dell’anno: il Santo Stefano della Boxe e
l’AICS di Bologna, a cui sono affiliate 7 palestre di pugilato – in collaborazione con la Pugilistica Tranvieri – promuove-
rà l’appuntamento. Anche quest’anno, sarà nostro ospite all’evento Francesco Damiani, campione del mondo e allena-
tore delle squadre nazionali. 
Da tre anni, inoltre, è partito il progetto “Ludovarth”, che impegna i volontari AICS con i bambini ricoverati all’ospeda-
le Rizzoli. Ci tengo, infine, a sottolineare che da poche settimane, abbiamo prodotto il fumetto contro la violenza sulle
donne, intitolato “Terry, dammi la mano”. Il testo diventerà mostra itinerante e servirà a tutti i Comitati Provinciali
dell’Emilia Romagna come spunto per organizzare iniziative di sensibilizzazione contro il femminicidio.
D.: Quali sono le prospettive per il futuro?
R.: In primo luogo, a Gennaio inaugureremo un sito internet specifico su ambiente e benessere, che affiancherà le tra-
dizionali attività didattiche naturalistiche di cui ci occupiamo da anni nelle scuole  materne ed elementari. Durante
tutto il 2014, ci aspettano inoltre le celebrazioni del centenario dell’elezione di Francesco Zanardi, campione del socia-
lismo riformista padano, ricordato come “il sindaco del pane”; e, ancora, un progetto che unisce la solidarietà, i giova-
ni, la comunicazione, il degrado delle periferie e la passione sportiva. Ma, nello specifico, ne parleremo tra qualche
mese, portate pazienza…

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Bologna  Serafino D’Onofrio 
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NOTIZIE DALLE REGIONI
FRIULI 

Ciaspolata in notturna e Ciaspolissima
25 e 26 gennaio  2014 – Valbruna

A.S.D. Lussarissimo, in collaborazione con il
Comitato Regionale A.I.C.S. Friuli V.G, l’A.S.D.
Snow Dogs, il Comune di Marborghetto,
Baldas/Ferrino ed altre associazioni  locali,  orga-
nizza nelle giornate del 25 e 26 gennaio una pro-
mozione di questa disciplina. Il programma preve-
de per il sabato prove grautite dei materiali ed una
ciaspolata in notturna per vivere la magica espe-
rienza di una serata sulla neve e, per la domenica,
una gara competitiva e non con le ciaspole ed una
corsa di dog trekking. Il ritrovo è nei pressi dell’-
hotel ristorante Renzo a Valbruna. Noleggio cia-
spole disponibile.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: www.lussa-
rissimo.com

Udine: Premiazione del concorso "Cultura della
Solidarietà Vista dai Giovani"

Venerdì 20 dicembre, dalle 9.30, presso il
Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” che si
preannuncia gremito, giornata di festa e solida-
rietà con la manifestazione “Solidalmente
Giovani 2013”, in occasione della quale verranno
consegnati i riconoscimenti ai vincitori del con-
corso “La Cultura della Solidarietà Vista dai
Giovani”, che ha coinvolto quarantacinque scuo-
le secondarie di primo e secondo grado di tutta
la regione, per un totale di oltre mille partecipan-

ti, superando l'ottimo risultato ottenuto gli anni precedenti.

L'evento è sostenuto e patrocinato dall'Assessorato Regionale alla Cultura, Sport e
Solidarietà che supporta  l'Associazione di Volontariato organizzatrice, la Comunità del
Melograno Onlus, d'intesa con il Centro Servizi Volontariato Regionale, la Direzione
Regionale della Scuola, il Comitato Sport Cultura Solidarietà e conta anche sulla collabora-
zione ed il patrocinato del Comune di Udine.
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Treviso: Corsi prevenzione incendi, primo
soccorso e defibrillatore

Gran successo anche al secondo corso di “Primo Soccorso” organizzato nel mese di dicem-
bre dal Comitato provinciale di Treviso. Il corso è stato suddiviso in due giornate di lezioni
teoriche e pratiche con un test finale per il rilascio dell’attestato. Dal massaggio cardiaco al
materiale indispensabile per la borsa medica gli istruttori hanno appreso le prime tecniche
da utilizzare in caso di prima necessità. A quello di primo soccorso il Comitato di Treviso ha
affiancato quello di prevenzione degli incendi e viste le grandi richieste nei mesi di gennaio
e febbraio organizzerà un corso per l’utilizzo del defibrillatore.

Il Comitato Provinciale AICS di Verona inaugurerà sabato 21 dicembre, alle ore 16, presso Negrar,
piazzetta Barperla , Casa Lanza – la rassegna d’arte “Magie di Natale ”, curata dal Dr. Gianni Pozzani.
All’evento saranno presenti gli artisti della Valpolicella e la Pro-Loco Negrar.

VENETO

“Magie di NATALE” a VERONA

Festa  AICS PADOVA 2013
Sabato 14 dicembre si è svolta l'annua-
le festa del Comitato Provinciale AICS
di Padova, preceduta alle 10.30 dall'as-
semblea  provinciale delle associazioni
affiliate per l'approvazione del bilan-
cio,preventivo 2014, che ha avuto una
grande partecipazione da parte dei
Circoli e dei Soci.
Alla Festa sono intervenuti il
Presidente dell'AICS On. Bruno
Molea, l'assessore provinciale allo
Sport Luca Littamè, il Presidente del
CONI Veneto Gianfranco Bardelle,
Mario Pongan Presidente AICS

Veneto, Angelo Trifiletti Presidente dell'AICS Padova e Maurizio Marcassa Presidente
del Consiglio Nazionale AICS e Presidente onorario AICS Padova. Le autorità  hanno pre-
miato i circoli affiliati al Comitato da più di 20 anni, gli atleti che si sono distinti nel 2013,  i
circoli e i dirigenti che durante l'anno hanno collaborato allo svolgimento delle attività spor-
tive e culturali dell'AICS Padova.  
La Festa è stata anche l'occasione per mostrare  il nuovo sito web www.aicspadova.it  con
una sezione dedicata interamente alle associazioni per far conoscere le attività che svolgo-
no, e per presentare i risultati dei progetti svolti sul territorio. 
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Alessandria: "Gli Incontri Cicloletterari
De' La Mitica”

PIEMONTE

L'Associazione I Colli di Coppi, già
organizzatore de' LA MITICA
Ciclostorica con Bici d'Epoca,  
ha messo in cartellone una serie di
eventi, rinominati "GLI INCONTRI
CICLOLETTERARI DE' LA MITI-
CA”, che si svolgeranno a Castellania
presso il "Borgo di Castellania”
www.borgocastellania.it.
Appuntamento in programma:
Sabato 11 gennaio 2014 -
Castellania Ore 17 

Alberto Rosa presenta il testo dello spettacolo teatrale  “il mio coppi” portato in scena da
Pamela Villoresi, Giuseppe Ottonelli, Marco Porta autori di “Paris- roubaix. il nostro viaggio
nell’inferno”- Phasar Edizioni

Si è disputata venerdì scorso la finale di Calcio
a 5 della XXVII edizione del Memorial
Cendola, organizzato dal Comitato AICS Asti
per ricordare la figura e le opere di Leonardo
Cendola. Hanno partecipato al torneo forma-
zioni studentesche di categoria juniores; “Una
gara all'insegna del fair play e della correttezza”
si è congratulata con i giocatori Lavinia
Saracco, coordinatore dell’Ufficio scolastico di
Educazione Fisica, presente alla premiazione
insieme al provveditore agli studi Alessandro
Militerno e all' assessore allo sport e alle poli-
tiche giovanili Marta Parodi.  A consegnare Il
trofeo all’Istituto Quintino Sella, primo classifi-
cato, Giuseppe Inquartana e Paolo Monticone,
rispettivamente presidente e responsabile
Immagine e Comunicazione dell’AICS astigia-
na. Monticone ha, infine, ricordato ai ragazzi chi
era Leonardo Cendola: presidente del Coni
astigiano dal 1945 al 1970, grande promotore
dello sport sul territorio e fondatore dell’Aics
astigiana.

Asti: XXVII edizione del Memorial Cendola
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LOMBARDIA

Sabato 21 dicembre alle ore 17:30 si terrà – presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio
– l’inaugurazione della mostra di pittura e scultura “Colori e forma nell’arte”, organizzata dall’ AICS
Cremona Arte e coordinata da Marina Sissa e Ariberto Ariberti. 
Giunta alla sua XXXVI edizione, la mostra sarà a favore dell’Ail - Associazione Italiana contro le
Leucemie – Cremona e vedrà esposte circa 120 opere,  il risultato del lavoro costante, creativo, ori-
ginale e personale di ciascuno dei 36 artisti partecipanti.  
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Mercoledì 18 Dicembre al Ruffini una giornata di festa con
l’AICS per promuovere i gesti salva vita e l’importanza dei
defibrillatori
Oltre mille giovani, fra i 6 e i 19 anni, mercoledì 18 dicembre,
si sono ritrovati  al Palazzetto dello Sport Ruffini, per parteci-
pare a «Natale in Movimento». La consueta manifestazione
invernale del Comitato Provinciale dell’AICS, Associazione

Italiana Cultura e Sport, rappresenta un momento di festa, sport e animazione, oltre che il culmine
della campagna «Torino Cuore - incontra lo sport e salva la vita». Si tratta di un progetto che inten-
de promuovere nelle scuole primarie e secondarie torinesi la cultura della salute e del benessere
psico-fisico, l’importanza dell’attività motoria, dello sport dilettantistico e la diffusione dei gesti salva
la vita. 18 le scuole, per un totale di 42 classi e 1030 alunni, che hanno già aderito e che da ottobre
2013 a maggio 2014 partecipano alle lezioni aperte degli istruttori delle associazioni sportive no-
profit affiliate, e dei formatori dell’asd Atlantide per imparare come comportarsi in situazioni di
emergenza. 
La festa è stata l’occasione per annunciare la donazione di venti defibrillaotri Philips Hs1, da parte
della Fondazione Specchio dei Tempi. Di circa 30 mila euro l’investimento che ne permetterà l’in-
stallazione in 18 istituti scolastici e due palazzetti sportivi. 

Fonte (LaStampa.it)

Torino: Natale in Movimento
Sport, spettacolo e solidarietà 

Cremona:  Arte inaugura “colori e
forma nell’arte”
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Bologna: Santo Stefano della Boxe

Anche quest’anno il Comitato Provinciale AICS
di Bologna, in collaborazione con la Pugilistica
Tranvieri e Il Circolo Dozza ATC Bologna, orga-
nizza l’iniziativa Santo Stefano della Boxe.  Il 26
dicembre è giorno tradizionalmente dedicato
alla boxe in Italia.  Per l’edizione 2013 sono pre-
visti 8 incontri professionistici di boxe tradizio-
nale, maschili e femminili. 
Alla conferenza stampa di presentazione inter-
verranno: 
Marco Pondrelli, Assessore allo Sport della
Provincia di Bologna, Luca Rizzo Nervo,
Assessore allo Sport del Comune di Bologna,
Ilaria Giorgetti, Presidentessa del Q.re Santo
Stefano, Daniele Ara Presidente del Quartiere
Navile, Serafino D’Onofrio, Presidente del
Comitato Provinciale AICS di Bologna, Sergio
Rosa, storico Tecnico e Maestro della Pugilistica
Tranvieri, neo eletto Consigliere Federale della
Federazione Pugilistica Italiana del CONI 
Testimonial d’eccezione saranno: 
Francesco Damiani, primo Campione del
Mondo dei pesi massimi, Medaglia d'argento ai

Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1982 di Monaco di Baviera, Medaglia di argento alle
Olimpiadi di Los Angeles del 1984.  Roberta Bonatti, giovanissima pugilessa Medaglia di bronzo ai
mondiali Junior svolti in Bulgaria lo scorso settembre.  
Giovedì 26 Dicembre 2013 a partire dalle 15,30. Teatro della manifestazione sarà il palazzet-
to dell’Ippodromo (in via Arcoveggio, 37/2) diventata il punto di riferimento del Santo Stefano bolo-
gnese.

EMILIA ROMAGNA

Modena:  Tornei Provinciali AICS di Tennis 
Si sono svolti a Nonantola, nel mese di
Novembre, i tornei provinciali AICS di Tennis
Maschile U13 e U15 e i tornei provinciali
ASICS di Tennis Femminile Open e Doppio
Maschile U17, organizzati dal circolo asd poli-
sportiva Nonantola, affiliato AICS Modena.
Gli atleti che hanno partecipato sono stati
eccelsi aggiudicandosi il podio.
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Modena:  “Seicento e settecento, due secoli 
per il cambiamento”

L’Università per tutte le età Salotto magico, Arte, scienza e fanta-
sia affiliata al Comitato Provinciale AICS Modena organizza – pres-
so la Sala-riunioni della Circoscrizione 3 – l’incontro “Seicento e
Settecento, due secoli per il cambiamento”, un’analisi generale e
particolare dell’Italia e della Modena Ducale. L’evento sarà artico-
lato in tre giornate: martedì 7 Gennaio sarà dedicato alla fine del
Cinquecento e agli anni Trenta del Seicento; martedì 14 Gennaio
verrà trattato il periodo del Seicento e dei primi del Settecento;
martedì 21 Gennaio verrà illustrato il periodo riguardante la fine
del Ducato di Modena.
Per maggiori informazioni: Università per tutte le età. Salotto
magico: arte, scienza e fantasia.
E-mail.: salottomagico@alice.it

Piacenza: Interventi per liberare il 
guado di Sigerico 

Il 20 Dicembre 2013
alle ore 9,30 sarà sotto-
scritto un accordo, presso
il Municipio di Calendasco
(PC), che prevede la realiz-
zazione di una serie di
interventi per liberare il
guado di Sigerico dalle
migliaia di metri cubi di
sabbia che hanno reso l’at-
tracco di Soprarivo di
Calendasco inutilizzabile.
L’impiego turistico del

guado renderà agibile il tratto piacentino della Via Franchigena.
Il Circolo Biffulus, affiliato ad AICS, grazie alla sua posizione sulle sponde del Po consentirà di arri-
vare più facilmente alla navetta Taxi fluviale.
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Domenica 22 Dicembre alle ore 9,
uomini e donne di tutte le età si ritro-
veranno sulla pista del “Ridolfi” per par-
tecipare alla Firenze-Fiesole-Firenze –
manifestazione podistica non competi-
tiva – anche quest’anno, proposta su
distanze diverse. Quella classica di 16
Km e mezzo, quella intermedia di 6 Km
e quella per ragazzi di 2500 m, intorno
a Campo Marte.  Un’occasione per
ribadire i valori dello sport nel loro
significato etico, sociale e solidaristico
come l’AICS li ha sempre intesi. Ed è

stato proprio questo aspetto della socializzazione e della partecipazione aperta a tutti uno dei punti
su cui si sono soffermati i relatori della conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Incontri di
Palazzo Vecchio, martedì 17 dicembre 2013. A tal proposito, Carlo Alberto Calamandrei, presidente
del Comitato Provinciale AICS di Firenze, ha sottolineato, con grande orgoglio, il crescente numero
di partecipanti alla manifestazione ed ha ribadito l’impegno di tutta l’AICS fiorentina al servizio dello
sport, interpretato nel suo significato etico, sociale e solidaristico.  “Il fatto che una manifestazione
riesca per lungo tempo a riproporsi e rinnovarsi, diventando appuntamento podistico con cadenza
annuale fra i più importanti per la nostra città, è di per sé un grande riconoscimento” ha affermato
Stefania Saccardi, la vicesindaco e assessore allo sport.
Soddisfatto anche il vicepresidente Nazionale AICS, Maurizio Toccafondi: “Questa manifestazio-
ne è un orgoglio e un vanto. La partecipazione e la socializzazione sono traguardi a cui puntiamo e
che alla Firenzae-Fiesole-Firenze vengono puntualmente colti”. 

TORNA INDIETRO
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Corsa su Strada 
FIRENZE - FIESOLE - FIRENZE 

TOSCANA

Toscana: Pesca alla trota
Lunedì 6 Gennaio alle ore 14 si terrà – presso il
Lago di Polcanto – la giornata di pesca “Speciale
befana”, organizzata dal Comitato Regionale AICS
Toscana in collaborazione con il Circolo “Il
Giglio” di Firenze. 

La manifestazione è aperta ai ragazzi/e dai 6 ai 14
anni.
Per maggiori informazioni: info@aicstoscana.it

da destraMuarizio Toccafondi,  Carlo Alberto Calamandrei, Stefania Saccardi,
Eugenio Giani, Milena Megli e Franco Dardanelli
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Edizione numero Zero per la prima edizione a sfondo benefico organizzata dall’AICS NAZIONA-
LE in collaborazione tecnica e logistica del Comitato Provinciale di Siena. L’iniziativa ha carattere
sociale, periodica e permanente per raccolta fondi in ambito umanitario. Il fondi dell’iniziativa di que-
st’anno saranno raccolti per agire in ambito sanitario in aiuto delle popolazioni colpite dal terribile
terremoto dell’isola di Haiti. Ritrovo: ORE 8,30 Presso Campo Sportivo “AICS SIENA”
Partenza:
Ore   9,00  Categorie Giovanili
Ore   10,00 Gara Competitiva e Non
Ore  11,30 Premiazioni
Ore 12 Pasta Party della di fine anno
ISCRIZIONI:  entro il 27 DICEMBRE   Per maggiori informazioni: info@aicssiena.it
lucagiglioni@libero.it www.aicssiena.it

Siena: Tutti in marcia per Haiti 
manifestazione a sfondo benefico

A Massimo Zibellini e Giuseppe Pavia le
Stelle di Bronzo del Coni al Merito Sportivo

Nell’austera ed imponente cornice della Protomoteca del
Campidoglio il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il
Presidente Regionale Riccardo Viola hanno consegnato le
Stelle d’Oro, d’Argento e di Bronzo al merito sportivo Tra gli
86 premiati per il biennio 2011-2012, con particolare orgo-
glio per l’AICS Roma, sono stati premiati con la Stella di
Bronzo Massimo Zibellini, storico presidente provinciale oggi
membro della Direzione Nazionale, che ha festeggiato 52
anni di militanza nell’ente, e Giuseppe Pavia, altro grandissimo
dirigente AICS, fondatore della Podistica Ostia ed organizza-
tore di straordinarie manifestazioni a carattere nazionale e
regionale.  “Questo è stato un anno speciale per me - ha sottoli-
neato Massimo Zibellini - dopo il premio Beppe Viola in giugno,
dopo essere diventato cavaliere della As Roma a novembre, ho
ricevuto il premio, la croce al merito sportivo del Coni. E’ un  gran-
de riconoscimento per uno come me che ha dedicato, con amore
e passione la sua vita allo sport senza confini di età e qualità, dedi-

cando le mie energie soprattutto a quelle categorie sociali che non hanno santi in Paradiso. Ringrazio il pre-
sidente Riccardo Viola e il Presidente Giovanni Malagò per questo attestato che mi regala entusiasmo e la
voglia per andare avanti con grande entusiasmo per fare ancora molto per lo sport italiano”.

Sabato 28 Dicembre 2013 - Km. 8 SIENA

LAZIO
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Frosinone: Passeggiata di Babbo Natale 
Emozione, divertimento e tanta, tantissima
gente. Sono questi i tratti salienti della
Passeggiata di Babbo Natale che, con l’anno
2013, è giunta alla sua quarta edizione.
Domenica 15 Dicembre l’AICS di Frosinone
ha organizzato un evento capace di coinvol-
gere circa 500 persone in una giornata che
ha avuto, come sempre, i bambini come gran-
di protagonisti.Filippo Tiberia, Attilio
Pirandello e tutto lo staff hanno dato
appuntamento ai partecipanti a Piazzale
Europa intorno alle ore 9:00. Qui c’è stato il
raduno e la ‘vestizione’ con gli abiti di Santa

Claus di adulti, bambini, nonché dei loro amici a quattro zampe, che, poi, hanno sfilato per le strade
del capoluogo fino allo Scalo. Presenti i bambini del Frosinone Calcio e varie associazioni come, le
ASD Equimport Village, Ciociarinquad, Basket School, I Mitici Tennistavolo in Piazza, le Harley
Davidson dei Briganti di Frosinone, Il Mio Pulcino, The Art Of Game, le arti marziali della Do Jo
Shutai, la zumba di Claudia Ceccarelli. Per ciò che concerne il mondo del sociale, presenti i ragazzi
dell’AVIS di Frosinone, l’associazione Da.Ma. Africa e l’ASD E…sperimento di Ferentino che ha par-
tecipato con alcuni ragazzi diversamente abili.

Ancona: Onorificenza a Giorgio Sartini

MARCHE

Il 9 Dicembre 2013, nella cornice della Sala del Refettorio di Palazzo
San Macuto a Roma, Camera dei Deputati si è svolta “Pro Vita
Restituta”, la Cerimonia di conferimento delle Benemerenze
Associative organizzata dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco
Volontari. In tale occasione il Presidente Regionale AICS Marche,
Giorgio Sartini ha ricevuto il Diploma di Benemerenza con Croce
al Merito di Servizio per l’impegno profuso attraverso l’AICS nei
confronti del mondo del volontariato e della protezione del
Territorio. Presenti alla Cerimonia il Capo Dipartimento Vigili del
Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Pref.Alberto Di Pace, l'On.

Tiziano Arlotti componente della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei
Deputati e il Presidente Nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, Prof. Roberto Mugavero.
L’onorificenza fa seguito a quella ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Protezione
Civile e consegnata dal Capo Dipartimento Guido Bertolaso, alla Medaglia in Bronzo della NATO per i ser-
vigi resi alle popolazioni bisognose del Kosovo e alla medaglia della Repubblica Francese per l'apporto e l'im-
pegno prestato verso la popolazione della Jugoslavia.
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Venerdì 20 Dicembre 2013 – L’AICS
Comitato Regionale della Campania con-
giuntamente al Comitato Provinciale di
Napoli concluderanno solennemente i
festeggiamenti per i 50 anni dell’AICS, nata

a Napoli nel lontano 1963. L’appuntamento è a Napoli al Circolo Amici del Bosco in Via
Ponti Rossi. L’occasione è anche per festeggiare il Presidente dell’AICS di Napoli, Giuseppe
Papaccio che in data 19 Dicembre 2013 è stato insignito della Stella d’Argento del CONI.

I festeggiamenti per i 50 anni
dell’AICS

CAMPANIA

AGRIGENTO: 21° Trofeo di Natale
Citta’ di  Sciacca

SICILIA

Ottimo successo di partecipazione di atleti
e di pubblico a Sciacca al Pallone Tenda  di
C/da  Perriera, dove Domenica 15 Dicembre
2103 si è svolto il 21° Trofeo Città di
Sciacca, organizzato dalla ASD KARATE
JUDO CLUB con il patrocinio del Comitato
Provinciale AICS.

L’11 Dicembre 2013 il Dipartimento Regionale della
Protezione Civile, impegnato con l’emergenza immigra-
zione clandestina, ha conferito 44 encomi alle
Associazioni che, con impegno e spirito di abnegazione si
sono impegnate nelle attività socio assistenziali dei
migranti sbarcati a Porto Empedocle ed ospitati nella
tendostruttura della Protezione Civile.
Fra le premiate anche l’AICS-Volontari
Agrigento. 

AGRIGENTO: Conferiti 44
encomi alle Associazioni 
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La tutela della personalità: tra diritto 
di cronaca e privacy

Inutile negare che, la tutela della
privacy abbia da sempre incon-
trato, nell’attività giornalistica,
un valido e serio antagonista.
Così, da un lato, l’affermarsi di
una coscienza sociale, prima
ancora che giuridica, sull’impor-
tanza del diritto primitivo alla
“riservatezza” e dall’altro, il
diritto-dovere dei cittadini, di
essere informati e di informare.
I due elementi hanno costituito,
da sempre, i due grandi fuochi,
intorno ai quali, si sono raccolti
i diversi modi di vedere un dua-

lismo destinato a durare, con significative storture, all’interno di ambedue le sponde contrapposte.
La tutela della personalità e con essa, la tutela dei così detti dati “sensibili”, costituiscono un insop-
primibile bisogno d’intimità, qualcosa di difficilmente sacrificabile all’esigenza, sicuramente primaria,
di conoscenza “dell’altro” e del mondo sociale che ci circonda. La barriera che la stessa legge ha
cercato di costruire intorno a quei dati che toccano la nostra più profonda intimità è indiscutibile,
allo stesso modo è da sottolineare che, i mezzi di comunicazione assumono, nei confronti della
società e dei cittadini, una responsabilità morale di grande rilievo. Questa, congiuntamente ad un
momento in cui l’informazione e la comunicazione rivestono una grande importanza sia per lo svi-
luppo della personalità dei cittadini, sia per l’evoluzione della società e della vita democratica, è evi-
dente e per tanto è necessario regolarizzarla. Una situazione certamente non rosea nei rapporti fra
privacy e giornalismo, ma la verità dei fatti è oggi un punto di partenza fondamentale per costruire
in futuro, un giornalismo che sia maggiormente rispettoso della dignità umana. E’ giusto infatti che i
cittadini sappiano, ma i giornalisti hanno il dovere e l’obbligo di accertare i fatti e di non pubblicare
“notizie del diavolo” e soprattutto di non combattere guerre per conto di terzi. Molto dipende dagli
elementi in campo. Fondamentale è il ruolo dei soggetti coinvolti, i quali supportati dalla dottrina
legislativa, dovrebbero costruire un comune sentimento di crescita che, sia maggiormente rispetto-
so dei diritti al momento in competizione.  Un veloce sguardo allo stato dell’arte, ci rivela chiara-
mente una situazione fatta molto spesso di, più o meno veloci vie di fuga, di corsie preferenziale e
di trattamenti difformi rispetto alla quasi totalità dei casi. I cronisti sono stati definiti da Umberto
Eco “storici del presente e dell’istante”, per tanto conoscere e riflettere sugli strumenti giuridici può
essere d’ausilio in un lavoro delicatissimo al servizio dei veri padroni dell’informazione: i lettori.
L’obiettività assoluta non esiste, ma è un traguardo a cui tendere, rispettando,sempre, la dignità dei
protagonisti delle vicende e inseguendo la necessaria correlazione tra, quanto narrato e quanto
accaduto nella realtà, essendo inammissibile il valore sostitutivo della verosimiglianza.

Daniela Panella
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Natale 2013: gli italiani spendono meno ma riciclano di più
Quanto spendono e cosa comprano gli italiani per Natale? Ecco i risultati dell’indagine interna svol-
ta da Groupon all’inizio di Novembre in sette paesi Europei (Italia, Francia, Spagna, Inghilterra,
Germania, Olanda e Polonia) per capire quali sono i nuovi trend del Natale 2013. In Italia hanno par-
tecipato all’indagine 2076 persone, 54% donne, per il 30% comprese nella fascia d’età 35-44 anni. In
Italia anche il Natale risente inevitabilmente dell’attuale crisi economica; il 42% degli intervistati
dichiara infatti di dover ridurre il budget destinato alle celebrazioni delle feste. Triste primato
per l’Italia rispetto ai colleghi europei dove la stessa percentuale raggiunge al massimo il 28% in
Spagna mentre solo il 10% dei tedeschi dichiara una riduzione dei consumi per le prossime feste.
L’aspetto più stressante del Natale sembra essere per gli Italiani quello di rispettare il budget
(57%) imposto per gli acquisti. Gli intervistati spenderanno circa 260 euro a testa (in linea con gli
altri paesi europei eccetto per gli Inglesi che spenderanno circa 506 euro a testa ) per acquistare in
media 9 regali alla famiglia. 29 euro è quindi il prezzo medio del singolo regalo i Italia, in
Inghilterra la spesa sale a 39 euro, in Germania a 36.
Fa inoltre sorridere un valore che distingue gli italiani rispetto a tutti gli altri intervistati in Europa;
il riciclo dei regali, ben accettato dal 53% degli intervistati che hanno dichiarano di aver riu-
tilizzato in passato qualche dono fatto da altri.
Crisi si quindi, ma sempre nel rispetto delle tradizioni. Il 72% degli italiani dichiara infatti che
nonostante la crisi e la riduzione dei consumi non rinuncerebbe mai ai regali per la
famiglia e il 41% al classico cenone delle feste. Tagli invece alle vacanze e ai regali per colle-
ghi e amici.
Alla domanda: “Se avessi un extra budget come lo utilizzeresti?” il 66% delle persone ha risposto
che userebbe questi soldi per acquistare qualcosa di utile per la famiglia, ma un buon 20% donereb-
be questi soldi in beneficenza.
Ma dove si acquistano i regali? Il negozio fisico resta il luogo per eccellenza per scegliere ed acqui-
stare i regali; il 67% delle persone sceglie il punto vendita mentre il 30% fa shopping onli-
ne utilizzando il pc, il tablet o il proprio smartphone. 

Curiosità – febbre da shopping
A chi è destinato il regalo più costoso? Il 41% dichiara che andrà al fratello o alla sorella, seguito
dalla “persona speciale” (18%). Se proprio bisogna tenere qualcuno fuori dalla lista dei regali, il 20%
rinuncia a se stessi, mentre il 17% lascia fuori il vicino di casa e il 15% i colleghi di lavoro. Che fine
fanno i regali  che non riscontrano il proprio gradimento? Il 34% opta per il riciclo del regalo, il 24%
lo dona in beneficienza e il 23% lo vende su eBay!
Ma se è vero che a Natale si è più buoni, forse lo si è un po’ meno nelle settimane precedenti quan-
do si deve affrontare la “folla” pre-natalizia, e l’euforia del Natale si traduce in una caotica e sner-
vante atmosfera. Tra i comportamenti più imbarazzanti a cui si è assistito, il 71% segnala quello di
saltare la fila, il 64% quello di parcheggiare nelle aree riservate ai disabili, e  il 44% quello di urlare
contro un membro della propria famiglia.

Fonte: SpotAndWeb
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Sport sulla neve: airboard – carving - skifox
ciaspole – hammerhead – heliski - ktrak

Apriamo una finestra conoscitiva sui numerosi
sport alternativi da praticare sulle piste innevate
dove cresce esponenzialmente il target giovanile.
Un particolare gommone dalla forma aerodinamica
e casco in testa: per fare airboard servono solo
queste due cose e tanta voglia di adrenalina. Alcune
piste dedicate a questo sport alternativo sulla neve
sono particolarmente ripide ed acrobatiche.  Le
stazioni sciistiche per sperimentare l’airboard si
trovano in Val d’Aosta a Breuil - Cervinia oppure al
Passo del Tonale. Lo sci carving nasce negli anni '90
con l'uscita sul mercato di questi sci cosiddetti
“sciancrati” sagomati e corti. Purtroppo con il car-
ving non si può improvvisare. Anche se ci si può

vantare di essere dei provetti sciatori è sempre necessario prendere delle lezioni per imparare a curvare e
controllare questi sci alternativi.

Le ciaspole per chi ama la neve ma non l'adrenalina da discesa. In pratica per chi all'ebbrezza della velocità
preferisce il camminare lento per scoprire le bellezze della natura e della montagna. Bastano gli appositi
bastoncini, scarponi impermeabili e ciaspole. In Val di Fiemme, Val di Fassa ed in particolare a Madonna di
Campiglio le guide alpine organizzano escursioni in gruppo ad un costo che parte dai 25 euro a persona.
Oltre al solito slittino per scivolare a tutta velocità sui fuori pista c'è l'hammerhead. Uno slittino più evolu-
to e direzionabile. Invece di sedersi come sul classico slittino ci si sdraia per sfrecciare a velocità superiori
sulla neve. La direzione viene calibrata muovendo con le mani le maniglie che azionano i due pattini anterio-
ri.

L’heliski è sicuramente – fra gli sport alternativi sulla neve - il più costoso. Per raggiungere fuori pista e disce-
se che partono dalle vette più alte senza misurarsi con impianti di risalita e code spaventose si saltano tutti
gli step e si vola direttamente sulla cima in elicottero. Decisamente per appassionati anche abbastanza esper-
ti. Il ktrak è per i grandi appassionati della mountain bike che non vogliono assolutamente rinunciarvi nean-
che sulle piste. Il ktrak è un particolare dispositivo che può essere applicato su tutte le biciclette per muo-
versi sulla neve. Sulla ruota anteriore si applica uno sci corto e largo. Su quella posteriore un congegno dia-
bolico che aiuta a imprimere sullo sci la forza delle pedalate. Potete optare anche per le classiche ruote chio-
date per percorrere sentieri e fare escursioni, ma senza l'ebbrezza della discesa.
Concludiamo questa prima carrellata sugli sport alternativi da praticare sulle piste innevate con lo skifox.
Non è facilissimo da usare ma il divertimento è assicurato. Lo skifox è un monopattino da neve. Di fatto una
sorta di sedile aerodinamico appoggiato su uno sci stretto e corto. Piccoli sci anche ai piedi e lo skifox è
pronto a scivolare sulle piste. Le curve e le direzioni si scelgono inclinando il corpo. Si consiglia vivamente di
tonificare i muscoli delle gambe prima di avventurarsi in queste discipline. Le sollecitazioni agli arti inferiori
richiedono giunture elastiche e collaudate da esercizi appropriati. La performance sportiva sulla neve deve
essere sempre sussidiata da un allenamento scrupoloso e mirato. Inoltre un atteggiamento consapevole e
responsabile tutela l’incolumità degli sportivi che frequentano le piste.

Luca Di Gregorio
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LA STORIA DELLO SPORT

CICLISMO - Le Classifiche
Il Ciclismo è legato alla storia di alcune
corse che, in alcuni i casi, hanno superato i
100 anni di vita, che sono definite “classi-
che” o “corse monumento”. Ci si riferisce
alle grandi competizioni a tappe, come il
Giro d’Italia, il Tour de France e la Vuelta
d’España, e a quelle in linea, come la Milano-
Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Parigi-
Roubaix, la Freccia Vallone, la Liegi-
Bastogne-Liegi, il Giro di Lombardia.
• “Giro d’Italia”: Popolare corsa a tappe
che si svolge a maggio ed è organizzata da
“RCS Organizzazioni Sportive”, della dura-
ta di tre settimane. Il primo Giro d’Italia
partì 3 ore dopo la mezzanotte del 13 mag-

gio del 1909, da Milano. Fu realizzato da Tullio Morgani, redattore capo della “Gazzetta dello Sport”,
con la collaborazione di Camillo Costamagna e Armando Cougnet (rispettivamente direttore il
primo e amministratore e redattore per il ciclismo il secondo). La corsa finì esattamente il 30 dello
stesso mese: 129 i corridori che presero il via. Otto le tappe distribuite su un percorso di 2.448
Km: Bologna, Chieti, Napoli, Roma, Firenze, Genova, Torino e chiusura a Milano, con una media per
tappa di circa 300 Km. Arrivarono in 24 e vinse Luigi Ganna. Da allora la gara si tenne ogni anno,
salvo che dal 1915 al 1918 e dal 1940 al 1945 a causa del la prima e la seconda Guerra mondiale.
Oggi il Giro d’Italia è ancora una corsa suddivisa in tappe, in ciascuna delle quali tutti i ciclisti sono
cronometrati. Al termine di ogni tappa, il corridore che ha accumulato il minor tempo veste la maglia
rosa, che indica il leader del momento (sino al 1914 la classifica non era strutturata sui tempi, ma
sui punti). Il colore della maglia fa un chiaro riferimento al colore delle pagine della «Gazzetta dello
Sport», che ha istituito questa competizione. Alla conclusione della gara il ciclista con il minor tempo
totale si aggiudica la corsa.
• “Tour de France”: la prima edizione ebbe luogo nel 1903 e fu vinta dal francese (ma italiano
di nascita) M. Garin. Da allora, tranne due interruzioni, dal 1915 al 1918 e dal 1940 al 1946 per il
primo e secondo conflitto mondiale, il Tour si è sempre svolto ogni anno con regolarità. È conside-
rata la più importante e difficile corsa ciclistica a tappe del mondo. Si svolge nel mese di luglio, lungo
un percorso stradale che attraversa tutta la Francia, sconfinando talvolta nel territorio dei Paesi limi-
trofi. A La Grande Boucle, così soprannominato dai francesi, prendono parte più di 200 corridori.
Ogni tappa presenta percorsi e prove molto diverse tra loro: dalle tappe di montagna (particolar-
mente celebre quella dell’Alpe d’Huèz e quelle pirenaiche, come il Tourmalet), alle corse contro il
tempo (le gare a cronometro individuali e a squadre e le cronoscalate), alle tappe di pianura con
arrivi in volata particolarmente adatte ai velocisti (finisseurs).

… continua …
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.

Scadenziario Dicembre 2013

27/12/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effet-
tuate nel mese  precedente
Termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA di
dicembre o del IV trimestre IVA 2013 per le associazio-
ni in contabilità ordinaria e semplificata

30/12/2013 Termine ultimo, per il versamento del-
l’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2013 

Termine ultimo per il versamento degli acconti d’impo-
sta 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 assem-
blea 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^ convocazione
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 precedente, hanno effettuato acquisti intraco-
munitari nell’esercizio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della
comunicazione delle operazioni con paesi “Black List”
effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

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

Con comunicato del 06.12.2013 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono valide le comu-
nicazioni previste per il 12.12.2013 fatte entro il 31.01.2014 relative alla concessione dei beni
in godimento ai Soci ed i finanziamenti effettuati dai Soci nell’anno 2012. Sono escluse dalle
comunicazioni i beni ed i finanziamenti inerenti l’attività istituzionale. Il provvedimento è di
scarso interesse per i Circoli AICS ma riteniamo comunque utile darne comunicazione.

PROROGA DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMEN-

TI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI
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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 associa-
zioni.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 EFFETTAU-
TE 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 comunicazione 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 acquisto. In questo clima di incer-
tezza 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 sogget-
ti obbligati rientrano anche: “gli enti non commerciali, 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 emissione 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, eseguite dai sog-
getti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza
diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell’UE o dello SEE che abbiano residenza fuori del ter-
ritorio dello Stato.

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;

Continua alla pagina seguente....
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• 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 contri-
buenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura il cui pagamento è avvenuto median-
te carte di credito di debito o prepagate.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione potrà essere effettuata in forma analitica o aggregata. Quest’ultima non sarà consentita 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 comples-
sivo 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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AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Confconsumatori presenta il concorso “Confood – compra qua-
lità, risparmia in casa”
In palio borse di studio e stage per i giovani dai 18 ai 30 anni
che proporranno idee creative per stimolare i propri coeta-
nei ad alimentarsi bene, acquistare meglio e ridurre gli spre-
chi. Un concorso per stimolare i giovani a «Comprare qualità e rispar-
miare in casa». É questo l’obiettivo del concorso nazionale
“Confood”, promosso da Confconsumatori e rivolto ai giovani, uni-
versitari o lavoratori, dai 18 ai 30 anni, alle prese con il primo approc-
cio alla spesa alimentare, pur se con un budget non elevato. Il concor-
so, gratuito e accessibile via web, resterà aperto da dicembre fino al
31 marzo 2014. In questi mesi l’associazione offrirà spunti e idee utili
sul sito www.confoodinventa.it, sulla pagina di Facebook Confood e
con le campagne informative nelle università, ma saranno soprattut-

to i giovani stessi a dire la loro e a offrire soluzioni su come alimentarsi bene e sprecare meno: i più creati-
vi saranno premiati con tre borse di studio (una da 1000 e due da 500 euro) e possibilità di stage in azien-
da. Il concorso è stato presentato il 18 dicembre scorso in una conferenza stampa presso la sede di
AlmaLaurea. Erano presenti Mara Colla, presidente nazionale di Confconsumatori, Matteo Carpani, di
Madegus, e Andrea Cammelli, direttore di AlmaLaurea (nella foto). «Il risparmio sulla spesa alimentare, – spie-
ga la presidente di Confconsumatori Mara Colla – non deve andare a discapito della qualità a tavola, ma può
nascere dall’intelligenza nell’acquisto e nel consumo dei prodotti, imparando a ridurre al minimo gli sprechi
in casa. Vogliamo stimolare la creatività dei consumatori di domani e metterli in dialogo con Istituzioni e
Aziende». Il concorso “Confood”, infatti, è realizzato con il sostegno di alcune importanti partnership: i con-
tenuti sono curati da “Madegus” (Maestri del Gusto), spin off dell’Università di Parma sull’educazione alimen-
tare, dal Sian (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’Ausl di Parma e da “Last Minute Market”, lo spin-off
dell’Università di Bologna guidato dal professor Andrea Segré. Alcune aziende, particolarmente attente ai
temi dell’educazione alimentare e della sostenibilità, hanno scelto di cofinanziare “Confood”: il consorzio Ivsi
(Istituto Valorizzazione Salumi Italiani), Mutti, As do Mar, Granarolo e Tetrapak. Il consorzio AlmaLaurea, media
partner del concorso, contribuirà a diffondere e fare conoscere agli studenti la possibilità di partecipare.
La partecipazione è molto semplice: non ci sono requisiti a parte l’età (18-30 anni) ed è sufficiente registrar-
si gratuitamente sul sito www.confoodinventa.it e descrivere, in poche righe, un’idea che tocchi uno o più
temi oggetto del concorso e visibili sul bando:
• come alimentarsi bene e mantenere uno stile di vita sano;
• come riconoscere il cibo di qualità, la filiera; leggere e comprendere le etichette, ecc;
• come ridurre lo spreco domestico, conservando e consumando correttamente i cibi;
• come le aziende dovrebbero informare i consumatori su qualità, produzione e conservazione.
Nessuna briglia alla fantasia: i partecipanti potranno proporre qualsiasi idea che sia efficace nel trasmettere i
contenuti di “Confood” ai propri coetanei: ricette, buone pratiche, App, giochi, eventi o rassegne; ma anche
piani di marketing e/o comunicazione; progetti grafici per packaging o etichettature innovativi o piattaforme
tecnologiche per la relazione consumatore-azienda.
Per tenersi aggiornati sulle iniziative del progetto www.facebook.com/Confood 

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 335_Layout 1  19/12/13  16:46  Pagina 25


