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NAZIONALE

Cari soci nel ribadire il mio più sincero augurio di un buon 2014 , auspi-
cando che sia realmente l'anno in cui si possa intravedere la luce in
fondo al tunnel  di questa tremenda crisi che ha riguardato il mondo inte-

ro e che ha fortemente condizionato la vita economica e sociale del nostro paese.
Devo tuttavia sottolineare con piacere che nonostante la drammatica situazione
che ha pesato fortemente sui bilanci delle famiglie, l'associazione ha registrato
una sorprendente tendenza di crescita rispetto all'anno passato sia in termini di
affiliati che di associati. Segno evidente che il processo di crescita dell'associazio-

ne procede  nella direzione auspicata seppure restano presenti criticità in alcune zone. E' in direzione di quelle criticità che la
direzione nazionale  ha deliberato nell'ultima riunione di dicembre di focalizzare i propri sforzi per contribuire al rilancio di quei
Provinciali che per svariati motivi stentano a stare al passo con i più virtuosi. Le ultime novità informatiche che verranno pre-
sentate nelle riunioni già programmate con i presidenti del nord,centro e sud ,rappresentano un ulteriore pacchetto di servizi
funzionale a favorire ed agevolare il lavoro dei comitati, dei circoli oltre a migliorare la fidelizzazione degli associati. Buon lavo-
ro e soprattutto grazie per il grande contributo individuale funzionale a rendere ancora più grande e solida la nostra
Associazione.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
BRUNO MOLEA

Si svolgerà a Torino Venerdì 10 Gennaio 2014, con inizio
alle ore 16, e Sabato 11 Gennaio  la Riunione dei Comitati
AICS del Nord.  Un momento istituzionale programmatico,
organizzativo e di ascolto, previsto dallo Statuto AICS, che
consente alla Presidenza Nazionale di capire meglio le esigen-
ze del territorio, di raccogliere stimoli, suggerimenti e necessi-
tà proprie delle zone interessate. L’incontro è previsto presso
il “Palazzo Civico di Torino – Sala delle Colonne” in Via Palazzo
di Città, 1. PAG. 3

Torino: Convocazione - riunione
Comitati Aics del Nord

Il  Settore Turismo terrà  a Salerno dal 17 al 19 Gennaio
2014 un incontro dei Responsabili Turismo dei
Comitati  Provinciali AICS. L’evento sarà l’occasione per
analizzare non soltanto le tematiche sul Turismo, chia-
rendo così il significato del “Turismo Sociale”, ma anche
uno spunto per migliorare la richiesta della domanda
all’interno dell’AICS. L’ospitalità e lo svolgimento dei
lavori saranno presso il Grand Hotel Salerno
Lungomare Clemente Tafuri,1. 
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Incontro Responsabili Turismo
dei Comitati  Provinciali AICS

NAZIONALE NAZIONALE

AUGURI DI BUON ANNO
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TORNA INDIETRO

AICS NAZIONALE

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 consen-
tire una maggiore divulgazione delle tante
iniziative, che giornalmente vengono svolte
nel territorio a livello sportivo, culturale e
sociale, ha predisposto dei format che
consentiranno di comunicare con tempesti-
vità 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 atti-
vità.
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

Home page sito www.aics.it
cliccare dove  indica la freccia 

“Inserisci la tua Attività”

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito
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TORNA INDIETRO

Torino: Riunione Comitati Aics del Nord  
AICS NAZIONALE

Si svolgerà a Torino
Venerdì 10 Gennaio
2014, con inizio alle
ore 16, e Sabato 11
Gennaio con termine
dei lavori previsto per
le ore 17 la Riunione
dei Comitati AICS
del Nord. 
Un momento istituzio-
nale programmatico,
organizzativo e di ascol-
to, previsto dallo
Statuto AICS, che con-
sente alla Presidenza
Nazionale di capire

meglio le esigenze del territorio, di raccogliere stimoli, suggerimenti e necessità proprie delle
zone interessate.
L’incontro vedrà la partecipazione dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali AICS
dell’Emilia Romagna, Friuli V. Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta e
Veneto.
In rappresentanza della Direzione Nazionale saranno presenti il Presidente Nazionale AICS
On. Bruno Molea, i Vice Presidenti Ezio Dema e Maurizio Toccafondi e il Presidente
del Consiglio Nazionale Maurizio Marcassa. Fra i membri della Direzione Nazionale AICS:
Luciano Cavandoli ed Elio Rigotto. E’ prevista anche la partecipazione del Presidente
del Collegio Nazionale dei Revisori Luigi Silvestri e del Responsabile dell’Organizzazione
Pierluigi Ferrenti.
L’Assessore allo Sport del Comune di Torino, Stefano Gallo porterà un indirizzo di saluto
e l’evento sarà l’occasione per la presentazione di Torino 2015, Capitale europea dello Sport.
Il programma prevede:
Venerdì: saluti delle autorità locali, relazioni dei Presidenti e del Responsabile organizzazio-
ne sulle notivà relative AICS Network e illustrazione del programma riguardante le attività 
dei circoli.

Venerdì sera è prevista la cena di benvenuto presso il Ristorante “C’era una volta”.
Sabato: dibattito con le proposte dei Comitati.

L’incontro è previsto presso il “Palazzo Civico di Torino – Sala delle Colonne” in
Via Palazzo di Città, 1.
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TORNA INDIETRO

AICS NAZIONALE

Il  Settore Turismo terrà  a Salerno dal 17 al 19 Gennaio 2014 un incontro dei Responsabili
Turismo dei Comitati  Provinciali AICS.
L’evento sarà l’occasione per  analizzare non soltanto le tematiche sul Turismo, chiarendo
così il significato del “Turismo Sociale”, ma anche uno spunto per migliorare la richiesta della
domanda all’interno dell’AICS.

PROGRAMMA

VENERDÌ 17 GENNAIO Arrivo dei partecipanti

SABATO 18 GENNAIO Ore 9,00 inizio lavori
Saluti:
On. Bruno Molea – Presidente Nazionale AICS e Consigliere di Amministrazione del OITS 
Ciro Turco – Responsabile Nazionale Settore Sport AICS 
Introduzione:
Domenico Sorrentino –  Responsabile Nazionale Settore Turismo AICS
Relazioni:
Benito Perli – Presidente FITuS (Federazione Italiana Turismo Sociale) “Turismo Sociale: cri-
ticità e opportunità”
Antonio  Damasco – Direttore Rete di Cultura Popolare  “Turismo Sociale e Rete di Cultura
Popolare opportunità;
Ore 13,00 pausa pranzo/Ore 16,00 ripresa dei lavori
Luigi Silvestri – dott. Commercialista e Presidente Collegio  Revisore AICS “ Associazione
turistica: aspetti amministrativi e fiscali”

DOMENICA 19 GENNAIO Ore 9,00 inizio lavori
Relazioni:
Valeria Gherardini – Responsabile Ufficio Internazionale AICS
“Come far crescere il contributo AICS sul turismo sociale in ambito internazionale: bilancio
e prospettive per il prossimo futuro.”
Danny Silva e Serena Ianniello – Project Mamager and Administrative Assistant –
eCalypso.ue, Brussels.
“La piattaforma e Calypso: la soluzione B2B per il turismo sociale nel mercato virtuale”

L’ospitalità e lo svolgimento dei lavori saranno presso il Grand Hotel Salerno
Lungomare Clemente Tafuri,1.

Incontro dei Responsabili Turismo dei
Comitati  Provinciali AICS
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Intervista della settimana a: Luciano Palmiotto,
Presidente del Comitato Provinciale AICS di
Ravenna.

D.: Quando è nato il comitato?
R.: Il Comitato Provinciale AICS di Ravenna nasce nel 1974
grazie alle importanti realtà sportive dell'atletica ad
Alfonsine e del nuoto a Ravenna. Dalla sua fondazione ad
oggi le affiliazioni hanno raggiunto i 35 circoli e 6.500 soci
tesserati (dato dello scorso anno), in una realtà in netta
espansione.

D.: Quali sono le maggiori attività di cui vi occu-
pate?
R.: Il Comitato di Ravenna, sul piano delle attività, ha man-
tenuto quel grado di eccellenza che ha raggiunto negli
anni, in particolare, nel Calcio a cinque, nel Nuoto e nel
Pugilato.

Vi sono, inoltre, altri settori che vedono una nostra presenza di sicuro rilievo sul territorio, come la Pallamano,
la Ginnastica, il Katate tradizionale e la Pesca sportiva.
Oltre a questi settori di intervento, definiamoli “storici”, si sono avvicinati ultimamente al Comitato alcuni cir-
coli che praticano nuove discipline sportive, quali il nord Walking, la Cinofilia e il Motocross.

D.: So che vi occupate anche del Turismo. Quali incarichi avete ottenuto? E quali attivi-
tà proponete in ambito culturale?
R.: Riguardo al Turismo il nostro Comitato ha ottenuto un incarico di primissimo piano con la Presidenza della
Società “Gestione Campeggi”, costituita dalle più importanti associazioni di promozione sociale del nostro
territorio. La Presidenza di questa società ci permette di esercitare un ruolo di guida nel rapporto con tali
associazioni in particolare nelle iniziative riguardanti gli scambi internazionali giovanili, e il Turismo Sociale.
Riguardo alla Cultura, invece, posso affermare che si tratta di un settore in forte ascesa grazie al circolo
“Aurora” di Ravenna e al circolo “Lughè” di Lugo, che organizzano attività di musica e di spettacolo per un
pubblico prevalentemente giovanile.
Stiamo, inoltre, iniziando una collaborazione con l’Associazione culturale “CAPIT Ravenna” per l'organizza-
zione di importanti eventi nel campo delle arti visive.

D.: Quali sono i buoni propositi per il nuovo anno?
In questi ultimi anni si è cercato di dare risposte e servizi adeguati ai nostri circoli nonostante una legisla-
zione nazionale e locale sempre più complessa ed una concorrenza sempre più agguerrita in campo asso-
ciativo. Per questo motivo una delle prossime frontiere del Comitato sarà la costituzione di un vero e proprio
Centro Servizi per i circoli e gli associati che dia risposte sia sul terreno fiscale che giuridico.

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Ravenna  Luciano Palmiotto 
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2013: un anno di proteste, dibattiti e nuove leggi.  Eppure il triste bilancio dell’anno appena trascorso è di 103
femminicidi, in Italia, 10 in più rispetto al 2012, la maggior parte commessi tra le mura domestiche. Prima la
convenzione di Istanbul, poi l’approvazione della legge 15 Ottobre 2013, n. 119  (“Conversione in legge del
d.l. 14 Agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violen-
za di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”). Le istituzioni e i
media tutti schierati sullo stesso fronte per combattere la violenza di genere.  Ma nonostante le mostre, gli
eventi e le manifestazioni sul tema, il primo caso del nuovo anno risulta già equivoco. Carolina Picchio, 14
anni, si è gettata dal balcone di casa, dopo aver subito una violenza sessuale e dopo la pubblicazione delle
relative immagini su Facebook.  Così, viene da chiedersi se Carolina sia la prima vittima di femminicidio del-
l’anno e se la violenza che ha subito rientra in quel concetto di dominanza e di ferocia che colpisce le donne
solo perché donne. Sicuramente, però, si tratta di un’altra vittima della barbarie umana, che rappresenta l’en-
nesima sconfitta per tutti noi, uomini e donne. Continuiamo ad assistere a fatti che ci parlano dell’atroce bru-
talità ormai radicata e diffusa nel nostro Paese, dal Nord al Sud.  Più si indaga sul fenomeno e più questo assu-
me caratteri sempre nuovi; la violenza di genere possiede, quindi, mille volti difficili da prevedere e faticosi da
rimuovere.  Per il nuovo anno  dichiariamo guerra alla violenza di genere: la lotta al femminicidio non deve
essere una battaglia contro gli uomini, abbiamo bisogno di unire le nostre forze per combattere il fenomeno.    

Vittoria Degli Angioli

Un altro anno di duro lavoro

OSSERVATORIO  DELLE  PARI  OPPORTUNITA’

In questo primo testo del 2014 desidero
esclusivamente rivolgere un invito a tutti
i destinatari della newsletter. Ai dirigenti
nazionali, ai presidenti dei comitati regio-
nali e provinciali, ai presidenti dei circoli
e dei singoli soci AICS, vorrei chiedere un
grande aiuto/impegno per assecondare la
"svolta verde" del nostro Ente. Come
realizzarlo concretamente? In primis con

il nostro comportamento quotidiano che diventa sempre più influente riguardo l'impatto sull'ambiente, maga-
ri è un po banale ma è la realtà. Inoltre desidero chiedere il vostro aiuto per selezionare (va bene anche l'au-
tocandidatura!) un ventaglio di circoli (min. 5, max. 10), ovunque dislocati sul territorio nazionale, per realiz-
zare un testing riguardo l'implementazione del sistema OGM Free e del Bilancio Ambientale per strutture
sportive.  Voglio precisare che queste struttura avranno il beneficio di ottenere le due implementazioni a tito-
lo gratuito ed una volta verificati i requisiti, potranno fregiarsi delle vetrofanie OGM FREE 2014 di AICS
(immagine allegata) e "In questa struttura si realizza il bilancio ambientale AICS: I valori 2014 sono....." Questi
fattori sono certamente distintivi ed utili a far percepire all'utenza una differenza positiva dei nostri circoli
riguardo l'attenzione a temi che sono sempre più presenti nella quotidianità delle persone. Mando mio figlio
in un circolo che utilizza cibi OGM FREE e che realizza un bilancio ambientale annuale: Concretamente utile
per l'ambiente e la salute ma anche più pragmaticamente per il Vs marketing. Per qualsiasi informazione o
chiarimento Vi invito a contattarmi in tempi brevi poiché intendiamo partire subito con i primi progetti. Buon
lavoro

LA SVOLTA VERDE
AICS AMBIENTE

Andrea Nesi 
Responsabile Nazionale AICS Ambiente

aics on line 336_Layout 1  09/01/14  17:03  Pagina 6



Domenica 16 Febbraio si svolgerà il XIV Trofeo Judo Invorio, organizzato dalla Delegazione
Provinciale di Novara in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Piemonte e Judo Invorio.
La competizione si terrà nella nuova sede del Paladonbosco e sarà aperta a BA-FA-RA-ESA-ESB-
CA tesserati FIJLKAM o EPS. 
Le iscrizioni sono da effettuarsi esclusivamente sul sito www.judoinvorio.com entro le 12 di marte-
dì 11 Febbraio.

Piemonte:  Trofeo Judo Invorio
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TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI
FRIULI 

Festa e solidarietà al Teatro Nuovo
“Giovanni da Udine” 

SOLIDALMENTE GIOVANI
Festa e solidarietà questi gli ingredienti della manifestazione “Solidalmente Giovani 2013”
svoltasi il 20 Dicembre 2013 in un gremito Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”, dove sono
stati premiati i vincitori del concorso “La Cultura della Solidarietà Vista dai Giovani”, che ha
coinvolto quarantacinque scuole secondarie di primo e secondo grado dell'intera regione,
per un totale di oltre mille partecipanti, ottenendo una risposta superiore agli anni prece-
denti. Al termine della manifestazione, che è stata allietata dalle esibizioni del Coro Valussi,
del Marinelli Gospel Choir, del New Faboulose Circus Copernicus e dalla compagnia de I
Genitori Scatenati, sono stati consegnati i riconoscimenti alle associazioni onlus e alle scuo-
le che hanno preso parte al progetto di sport integrato “Dai e Vai”, che durante l'anno pro-
pone incontri sportivi ai quali prendono parte studenti e persone diversamente abili.
Offrire ai giovani l'opportunità di esprimersi su tematiche sociali e socio solidali, proponen-
do al contempo stimoli anche al mondo degli adulti, questo l'obiettivo principale degli orga-
nizzatori, che hanno messo in luce come dagli elaborati sia trasparita un'immagine diversa
dei giovani, i quali risultano responsabili, impegnati, attivi e consapevoli di quanto importan-
te siano la chiarezza, la sincerità e l’onestà nei rapporti tra le persone, oltre che la capacità
di accettare i propri limiti.

PIEMONTE

Il Comitato Provinciale AICS di Novara organizza il Glacier express. Il viaggio panoramico a bordo
di un treno attraverso le Alpi svizzere, lungo le valli del Rodano e del Reno. Si viaggerà attraversan-
do paesaggi alpini incantevoli, oltre torrenti impetuosi e rocce rapide. 
Il percorso è previsto per sabato 12 Aprile, con prenotazione entro il mese di Febbraio.
La quota di partecipazione è di 110 euro (Comprensivo Bus GT a/r, biglietto ferroviario, prenota-
zione. Pranzo al sacco o facoltativo in treno da prenotare).

Novara:  Viaggio panoramico
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TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Asti: Ginnastica artistica - successo dell'Olimpia Asti 
ai Nazionali Aics

Grande soddisfazione in casa Olimpia.
Il sodalizio astigiano ha brillato al
Palaginnastica di Torino dove si sono
disputati i Nazionali di Ginnastica
Artistica Aics.
Le squadre maschili, allenate da Luis
Sanchez Torres, hanno gareggiato con
esercizi e difficoltà al corpo libero, alla
sbarra, alle parallele pari, al volteggio e
al trampolino. La classifica era "assolu-
ta" individuale, conteggiava cioè la
somma dei punteggi ottenuti su tutti gli
attrezzi da ciascun atleta, ed è stato un
successo per gli astigiani. Nella catego-

ria Allievi primo posto per Simone Piroso, terzo per Alessandro Colombo, quarto per Mario
Camerano e sesto per Pietro Festa. Doppietta nella categoria Juniores, con i primi due posti
di Daniele e Matteo Piroso.

Bologna: un grande Santo Stefano 
della boxe!

Oltre 400 spettatori hanno partecipato quest’anno al
tradizionale appuntamento organizzato dal Comitato
Provinciale AICS di Bologna, in collaborazione con la
Pugilistica Tranvieri e Il Circolo Dozza ATC Bologna.
Con una prestazione di grande intensità e buona
espressione tecnica, il superpiuma professionista della
Pugilistica Tranvieri Mario Salis ha vinto contro il france-
se di origine turca Nessim Kara. 
Mario Salis confida che arrivi il suo turno di combatte-
re per il titolo italiano della sua categoria, forse già nel

2014. Negli altri match si sono fatti valere gli altri atleti della Pugilistica Tranvieri, Manuel
Vignoli, che ha dominato su Francesco Balducci e Valentina Alberti che ha battuto brillante-
mente Dorota Kusiak. La diciannovenne Alberti ha dato vita all’incontro dilettantistico più
appassionante della serata, dando prova di avere tutte le carte in regola per diventare una
conferma della boxe italiana.

EMILIA ROMAGNA
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TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Coordinamento enti di promozione sportiva
Scalese: “semplifichiamo le regole”

Si è riunito giovedì 19
dicembre il coordina-
mento degli Enti di
Promozione Sportiva
sotto la presidenza di
Filippo DIACO e dei
due vice presidenti
Mauro ROZZI e
Giovanni SCALESE. 
Erano presenti i rap-
presentanti dell’UISP,
AICS; ENDAS, ACLI,
CSI, CSA, Giuliano
GRANDI, vice presi-

dente del CONI dell'Emilia Romagna, Gabriele BETTELLI componente UISP nel coordina-
mento nazionale e Marco GALDIOLO Presidente Nazionale U.S. ACLI e vice presidente
nazionale del Coordinamento degli Enti. 

Si è trattato del primo appuntamento dopo quello elettivo e si sono poste le basi per il lavo-
ro del 2014. Da parte di tutti gli intervenuti è emersa la volontà e disponibilità di lavorare
in collaborazione con il CONI, affinché il clima di unità di intenti che si respira in Emilia
Romagna possa divenire un laboratorio e un modello per il miglioramento del mondo spor-
tivo, con la possibilità di adottare nuove metodologie di lavoro mettendo a disposizione
l'avanguardia culturale degli Enti di promozione per un rapporto di massima collaborazione
con federazioni e Discipline sportive.
Infine gli Enti di promozione hanno rivendicato la propria autonomia gestionale ed hanno
espresso la necessità di essere protagonisti ed interlocutori nei confronti della Regione
Emilia Romagna. Questa collaborazione fra istituzione ed enti di promozione ha come obiet-
tivo l’abbattimento di alcune norme burocratiche in modo particolare nella pubblicazione
dei bandi, affinché questi possano essere chiari e diano a tutti la possibilità di partecipazio-
ne.

“La presenza del rappresentante del CONI, dei due rappresentanti del coordinamento
nazionale degli Enti di Promozione – ha dichiarato Giovanni Scalese, presidente regionale
AICS - sono la testimonianza che il nostro coordinamento può essere un soggetto con un
ruolo di programmazione e collaborazione nell'individuazione degli interessi comuni. Come
AICS ci piacerebbe che attraverso il coordinamento degli Enti si possano individuare forme
per semplificare l'attuale burocrazia e gli aspetti fiscali che spesso invece di incoraggiare
disincentivano la pratica sportiva”.
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Il 20 Dicembre si è tenu-
ta a Portonovo di
Ancona la serata di
auguri organizzata
dall’USSI-AICS Marche.
Hanno partecipato
all’evento Andrea
Cardinaletti presidente
Credito Sportivo, Fabio
Sturani presidente
CONI regionale, i fratel-
li Marchiorri, Giorgia
Speciale Campionessa

del Mondo Windsurf, Francesco Ingargiola Vincitore della Coppa del Mondo cadetti scherma, Linda
Rossi Campionessa del Mondo di pattinaggio, Alberto Rossi Campione del Mondo FARR 40 Vela,
Elisa di Francisca pluri Campionessa del Mondo e d' Europea di scherma (e anche vincitrice della
trasmissione "Ballando con le stelle"), Marco Serafini Campione del Mondo ORC vela d'altura,
Valentina Vezzali Campionessa del Mondo di Scherma a squadre.

PG 10

TORNA INDIE?

NOTIZIE DALLE REGIONI

Sabato 8 giugno 2013 è stato inaugurato il campo di calcetto coperto presso la Polisportiva Morane
di Modena. Erano presenti l’assessore comunale allo sport  Antonino Marino, il presidente Aics
regione Emilia-Romagna Giovanni Scalese ed il presidente provinciale Aics Modena Gino Malaguti.
La giornata si è conclusa con la disputa della finale “Memorial Francesco Reggiani” indimenticabile
presidente provinciale AICS di Modena. Dopo i tornei estivi, grazie all’impegno del Gruppo Arbitri
Modenesi (Gianni Mazzetto, Andrea Uguzzoni, Mino Spano, Demetrio Malavenda, Giacomo Abate)
in ottobre è iniziato  (dopo diverse partite amichevoli) il torneo invernale nel campo di calcetto
coperto. Il successo di tornei estivi e la buona riuscita delle partite amichevoli hanno fatto da vola-
no alle partite del torneo invernale. Nella nuova tecnostruttura delle Morane le gare del campiona-
to 2013-2014 hanno avuto ufficialmente inizio il 14 ottobre. Al campionato partecipano 16 squadre
di calcetto A5 giocatori suddivisi in due categorie: nella serie A giocano 8 squadre e nella serie B le
altre 8. E’ previsto che il campionato termini nel marzo 2014. Saranno quindi disputati di seguito i
gironi finali di play off con termine previsto in aprile 2014. 

Modena: presentato la nuova tecnostruttura 
delle Morane  

Serata di auguri organizzata 
dall’USSI - AICS 

MARCHE
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TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Roma: “VIVA VIVA… LA BEFANA”

Il 6 Gennaio si è svolta, presso il
Palatlantico di Roma, la IV edi-
zione di “Viva viva… la Befana”
organizzata dalla A.P.S.S.D Do
Do and Go in collaborazione
con l’Associazione Romana
Arbitri, il patrocinio del IX
Municipio e del Comitato
Provinciale AICS Roma.  
Hanno partecipato alla manife-
stazione più di 2.000 persone:
un’occasione questa importante
anche per raccogliere fondi di
beneficenza da destinare

all’Associazione Onlus “Cuore di Cristiano”, impegnata nella ricerca oncologica pediatrica. 

Caserta: Memorial a Casagiove
Domenica 02 Febbraio si svolgerà, presso il palazzetto dello sport di Casagiove, il Memorial “Danilo
Di Lillo e Michele Melone”, Gara di Gran Premio Giovanissimi, organizzato dalle ASD ASI
Polisportiva Bellona, New Olympo Capodrise, Dimensione III Napoli, con il patrocinio del Comitato
Provinciale AICS di Caserta Settore Karate, del Comitato Regionale FIJLKAM Settore Karate e del
Comune di Casagiove.  Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire, entro e non oltre il giorno lunedì
27 Gennaio ai seguenti recapiti:
Fax 0825/30118 
e-mail: dalallo@tin.it
Contributo iscrizione: individuali euro 10,00 (Per la classe Ragazzi: nel caso in cui gli atleti svolgano
le due competizioni – GPG + Gara Kata Sperimentale – il costo sarà di euro 15,00).
Domenica 9 Febbraio si terrà, presso il palazzetto dello sport di Casagiove, il Memorial “Alessandro
Iodice”, Torneo Interregionale di Kumite e Kata. 
Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire, entro e non oltre martedì 4 Febbraio ai seguenti recapi-
ti: Fax 0825/30118 
e-mail: dalallo@tin.it
Contributo iscrizione: individuali euro 10,00; squadre euro 24,00; atleti che gareggiano individual-
mente e a squadra euro 15,00. 

LAZIO

CAMPANIA
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Napoli: Presepe ispirato alla tradizione 
presepiale del ‘700

Dal 18 Dicembre 2013 a tutto Febbraio 2014,
per festeggiare degnamente il Natale 2013 in
Piazza S. Pietro, gli artisti napoletani hanno alle-
stito un prezioso Presepe ispirato alla tradizio-
ne presepiale del ‘700.
L’AICS di Napoli ha contribuito all’allestimento
accollandosi una parte delle spese ed è presen-
te sul pannello che accompagna l’opera.

Siracusa: Babbo Natale tra gli 
atleti  della terza eta’ 

All’insegna della gioia e della
serenità è avvenuto lo scambio
di doni e di auguri tra  gli atleti
della terza età  e gli operatori
della Cooperativa Sociale
Spazio Sport Dilettantistico e il
Presidente del Comitato
Regionale AICS Lindo Schiavo .
Il progetto di attività motoria
per la terza età, grazie alla siner-
gia creatasi con gli Assessorati
alle Politiche Sociali degli enti
locali , segnalati dall’equipe
dell’Unità di Valutazione
Alzheimer di Siracusa , dalle

varie circoscrizioni   del comune di Siracusa compresi i centri diurni e dal Comitato provinciale
AICS, vede attualmente la partecipazione totalmente a titolo gratuito di un grande gruppo di
Anziani. I corsi di attività motoria si svolgono presso la sede del Centro Sportivo Siracusano ronco
a Via dell’Olimpiade n.8, 96100 Siracusa, telefax 0931/35894.

SICILIA
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Trapani: La pallacanestro Trapani vince il 13°
Memorial Nino Asaro

Organizzato dal Comitato
Provinciale AICS di Trapani in collabo-
razione con la Virtus, si è svolto
Sabato 28 e Domenica 29 Dicembre
u.s. il 13° Memorial Nino ASARO, una
grande festa di basket a cui hanno
dato vita le quattro squadre e preci-
samente la Virtus Trapani, La
Pallacanestro Trapani, la Pegaso
Ragusa e la Lu.Ma.Ka. di Reggio
Calabria.
Superando in finale con il punteggio
di 90-67 la Lu.Ma.Ka. Reggio Calabria,
la Pallacanestro Trapani si è aggiudica-

ta il 13° memorial Nino Asaro, il quadrangolare di basket riservato alle formazioni maschili under
14 e under 15 che si è svolto nel fine settimana al Palavirtus di Trapani. Al terzo posto la Pegaso
Ragusa che nella finale per il 3° e 4° posto ha superato la Virtus Trapani con il punteggio di 66-54.

Sono intervenuti alla Cerimonia di Premiazione Marisa Cottone Presidente del Comitato
Provinciale AICS, Nicola Lamia Vice Presidente Regionale AICS, gli amici di Nino Asaro Peppe
Grimaldi, Mario Cannamela e Sasà Nicosia. Con il titolo conquistato la Pallacanestro Trapani parte-
ciperà al Campionato Nazionale AICS di categoria a Lignano Sabbia D’oro il prossimo mese di
Giugno.

Messina: Gran gala’ AICS
Si è svolta, nella palestra di Montepiselli, la decima
edizione del “Gran Galà AICS-Jano Battaglia” orga-
nizzato dall’AICS di Messina. Nella kermesse di fine
anno è stato dato il meritato spazio ai numerosi
progetti portati avanti dall’Ente di promozione e la
vetrina è risultata più che mai ricca di luccicanti
colori e vive emozioni. Nonostante i consensi degli
ultimi 12 mesi, l’AICS Messina non intende assolu-
tamente fermarsi e sta già organizzando nuove ini-
ziative per un 2014 ancora da protagonista.       
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Il 5 Gennaio 2014 si è svolto a Messina l’HOCKEY
JUNIOR CUP, un torneo giovanile, organizzato
dall’AICS Messina con la preziosa collaborazione
delle società Erre Sports in-line e Kings Messina,
che ha visto impegnate al “PalaMerlino” quattro
squadre: Kings Messina, Città di Messina, Catania
Flames e Hockey Reghium. 

Il quadrangolare, al quale hanno preso parte ragaz-
zi dagli 8 ai 14 anni d’età, è stato pensato dai Kings
del presidente Raimondo Raimondi, club affiliato al

comitato provinciale dell’AICS, per preparare nel migliore dei modi il campionato italiano Under 16,
al quale il sodalizio peloritano prenderà parte alla prima fase zonale assieme a Blue Tigers Napoli,
Panthers Velletri e Snipers Civitavecchia.

Messina: “Hockey Junior Cup” under 14

L'Aics e Culligan, hanno raggiunto un accordo per installare negli spogliatoi, nelle palestre un
sistema di erogatori d'acqua, direttamente dalla rete idrica, consistente in una macchina che trami-
te filtro, permette la rimozione di anti inquinanti organici, odori e sapori sgradevoli, in oltre trattie-
ne i solidi sospesi, torbidità, cisti, asbesto. Il sistema Everpure,  è dotato di una cartuccia che con-
sente di raggiungere una finezza di filtrazione elevatissima ed inoltre garantisce la massima garanzia
antimicrobica.
Altro aspetto, non meno importante è un notevole risparmio economico sul consumo.
Con questo sistema, non ci sarà più bisogno di acquistare acqua in bottiglia, con un notevole  rispar-
mio di lavoro,  fatica,  immagazzinamento ecc.
Non ultimo ci sarà un grosso contributo al rispetto dell'ambiente, in quanto si risparmierà lo smal-
timento delle bottiglie di plastica, diminuirà l'inquinamento atmosferico, in quanto i trasporti su
gomma diminuiranno ed il prodotto sarà a kilometro 0.
C'è la possibilità di avere delle bottiglie di plastica  riciclabili, quindi perenne.
Se la vostra società fosse interessata al progetto, per ulteriori informazione, chiarimenti, si prega  di
contattare: Valerio Ceccaroni  e-mail valerio@fitnes.it  

Proposta per erogare acqua potabile negli 
spogliatoi e nelle palestre
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Un paese a doppia velocità, anche in tema di rifiuti

Si sposta al 2020, il progetto di
portare al 60%  la raccolta diffe-
renziata in Italia. Fissato prece-
dentemente al 2012, il Governo
Italiano decide di fare un passo
indietro e prendersi più tempo
in tema di rifiuti. Ad esser obiet-
tivi, la realtà italiana, non è affat-
to omogenea. Siamo, in tutti i
campi, un paese a doppia veloci-
tà, anche, quando si tratta di
rifiuti. Mentre il nord si posizio-
na sul target fissato in prece-
denza per il 2012 (il riciclo è già
attualmente al 65%), il centro è

virtuoso solo in pochissime aree, mentre il sud, ancora fanalino di coda, è in balia di una spietata
indifferenza, spesso ostaggio delle poche discariche in mano alle ecomafie. Un ritardo cronico e
ingiustificato che invece di garantire più legalità all’ecologia-nazionale, le fa fare molti passi indietro.
Nonostante l’immobilismo del paese, analizzato nella sua globalità, esistono luoghi e città che hanno
deciso di darsi da fare, mettendosi in regola. Buone pratiche ed ottime aziende permettano all’Italia
(ad una parte di essa) di allinearsi e avvicinarsi ai paesi più avanzati d’Europa. Guardiamo a realtà
come il consorzio Ecopneus, una piattaforma informatica utilizzata per tracciare gomme fuori uso;
la Revet che realizza elementi di arredo e parti di telaio per moto, riciclando plastiche miste ed in
fine lo straordinario esempio della Liguria: la Filippa, prima discarica europea a zero emissioni
d’Europa. Una discarica di nuova generazione, controllata e certificata ISO 14001  e EMAS, per lo
smaltimento definitivo di rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152. La Filippa è
nuova, e non solo anagraficamente: è  innovativa sotto tutti i profili. Il progetto prevede non solo la
riqualificazione del sito già adibito da parecchi decenni all’estrazione di argilla ma addirittura l’incre-
mento del valore economico dell’intera area d’intervento.  Per questo la Filippa è stata pensata, pro-
gettata e gestita puntando ad annullare gli impatti e ad amplificarne gli aspetti positivi. Non solo non
inquina ma nemmeno genera fastidi. Nel 2011 è stato il Presidente di AzzeroCO2, Beppe Gamba, a
consegnare una targa di riconoscimento a Carlo Vaccari, Amministratore Delegato della LPL.  La
Filippa è stata, infatti, la prima discarica d'Europa ad azzerare le proprie emissioni.  La CO2 ad oggi
prodotta - 750 tonnellate  - è stata compensata con l’acquisto di crediti derivanti da un impianto di
teleriscaldamento a biomassa in Valtellina, da un biofiltro in una discarica di Torino e da un proget-
to di forestazione in Italia, nel Gargano. Esempi come questo, ribadiscono un concetto antico quan-
to allarmante: l’Italia continua ad esser un paese diviso, non solo tra nord e sud ma, tra chi lascia
che le cose continuino ad andare sempre nella stessa direzione e chi, questa direzione la cambia,
verso altre soluzioni possibili.

Daniela Panella
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Previsioni su consumi e occupazione nel 2014 sul
mercato italiano e l’Eurozona

L’attuale crisi economia non sembra ancora dare cenni di miglioramento dal punto di vista dell’occupazione.
La lenta ripresa economica annunciata per il 2014, non porterà a nessuna conseguenza positiva sul fronte del
lavoro: il tasso di disoccupazione continuerà infatti a crescere fino a raggiungere il 12,3%. A stimarlo è l’Istat
che per il 2013 prevede un tasso di disoccupazione in crescita all’11,9%. Nelle Prospettive per l’economia
italiana nel 2013-2014, l’istituto sottolinea come “nel 2013 il mercato del lavoro continuerebbe a manifesta-
re segnali di debolezza con un rilevante incremento del tasso di disoccupazione all’11,9% (+1,2 punti percen-
tuali rispetto al 2012)”. La caduta dell’occupazione, misurata in termini di input di lavoro, proseguirà per tutto
il 2013 (-1.0%), mentre nel 2014, è prevista una graduale ripresa (+0,1%) a seguito del moderato migliora-
mento delle condizioni generali dell’economia. Per quanto riguarda la spesa per consumi: la spesa delle fami-
glie è prevista in contrazione dell’1,6% nel 2013 per effetto della diminuzione del reddito disponibile, con un
moderato aumento dello 0,4% nel 2014 (comunque inferiore alla crescita del pil). L’Istat ha spiegato che la
caduta del reddito disponibile, l’elevato clima di incertezza percepito dai consumatori e il tentativo di rico-
stituire livelli di risparmio precedentemente erosi penalizzeranno i consumi privati. Le persistenti difficoltà
nel mercato del lavoro e l’orientamento restrittivo delle politiche di bilancio, limiteranno la possibilità di un
aumento significativo dei consumi nel 2014. Nel suo bollettino economico, anche la Banca d’Italia prevede un
2014 a tinte fosche. Le condizioni del mercato del lavoro italiano sembrerebbero destinate a deteriorarsi ma,
nella seconda metà del 2014 sarà possibile intravedere una leggera ripresa. Tuttavia, secondo la previsione di
Banca d’Italia il numero di occupati diminuirà di circa l’1,5% nel biennio 2013-14 e a fronte di un modesto
aumento dell’offerta di lavoro il tasso di disoccupazione continuerà a salire, portandosi in prossimità del 13%
nel 2014. Tinte fosche anche per quanto concerne il pil italiano che diminuirà dell’1,9% nel 2013 per poi
riprendere a salire nel 2014.  Sulla ripresa dell’attività economica tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 gra-
verebbero rischi al ribasso, legati principalmente alle prospettive dell’economia globale, alle condizioni di
liquidità delle imprese e a quelle dell’offerta di credito. La domanda estera potrebbe risultare più debole di
quanto ipotizzato, se il ritmo di crescita delle principali economie emergenti dovesse diminuire e la debolez-
za ciclica in Europa dovesse protrarsi. Spread e costo del credito per le imprese italiane non caleranno e i
consumi delle famiglie italiane molto deboli nel 2013 (anno in cui sono scese del 2,3% rispetto al 2012)
potrebbero stabilizzarsi nel 2014, congiuntamente alla prevista stabilizzazione e lenta Crescita che si auspica
invece sull’Eurozona. La Bce infatti, già nel Bollettino del mese di agosto 2013, aveva evidenziato che la poli-
tica monetaria sarebbe restata accomodante finché' sarebbe stato necessario  e, in questo modo, avrebbe
sostenuto una graduale ripresa dell'attività economica nel proseguimento dell'anno e nel 2014. Dopo più di
un anno di contrazione dell'attività nell'area dell'euro, ha sottolineato la Bce, gli indicatori del clima di fiducia
basati sui risultati delle indagini mostrerebbero  qualche ulteriore miglioramento, a partire da bassi livelli,
dando cauta conferma all'aspettativa dello stabilizzarsi dell'attività' economica su livelli contenuti. Le condi-
zioni del mercato del lavoro permangono deboli, il Bollettino Bce rimarca che nel 2013 e nel 2014 "la cre-
scita delle esportazioni dell'area dell'euro dovrebbe beneficiare di una progressiva ripresa", mentre quella
interna è sostenuta dalla politica monetaria accomodante e dagli aumenti del reddito reale. La rimozione
delle rigidità nel mercato del lavoro, unitamente alla riduzione degli oneri amministrativi e il rafforzamento
della concorrenza nei mercati dei beni e servizi, saranno di giovamento per le piccole e medie imprese. Tali
riforme risulterebbero essenziali, queste, per abbassare il livello elevato di disoccupazione, sopratutto tra i
giovani dell'area dell'euro.

Giulia Svaluto Moreolo
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Ricerca Internazionale sul risparmio 2014

Verso la ripresa? Risparmiatori europei prudenti, con qualche cenno di miglioramento.
Ecco come si orienterà il risparmio italiano nel 2014.
La crisi mette ancora alla prova le finanze dei risparmiatori in Europa, anche se cominciano a farsi
strada i primi segnali di miglioramento. Rispetto allo scorso anno, calano infatti dal 44% al 41% gli
europei che vedono peggiorata la propria situazione finanziaria, con un lievissimo cenno di progres-
so anche per l’Italia. E’ quanto emerge dall’ultima rilevazione della Ricerca Internazionale ING con
focus sui risparmi, realizzata in 13 paesi in Europa su un campione di 13 mila risparmiatori.
Davanti a un’Europa che mostra segnali di maggiore ottimismo sul fronte dei risparmi in pressoché
tutti i Paesi intervistati, l’Italia registra un incremento ancora piuttosto contenuto: gli italiani che
vedono peggiorate le proprie finanze negli ultimi tre mesi sono infatti il 58%, rispetto al 59% foto-
grafato a inizio 2013. La Francia è invece l’unico Paese a dichiarare una situazione decisamente peg-
giore rispetto ad un anno fa: la percentuale di chi lamenta un calo delle proprie finanze passa infat-
ti dal 46% dell’anno scorso al 55% attuale.
Nella classifica generale del comfort sul proprio livello di risparmi, l’Italia, fanalino di coda d’Europa
nel 2013, quest’anno scala una posizione e si colloca al 12esimo posto, mettendo a segno un picco-
lo recupero. Risalgono tre posizioni anche Repubblica Ceca, dalla 13esima alla decima, e la Francia
(da 11esimo a ottavo posto). Nonostante l’economia tedesca in questo momento sia la più forte
d’Europa, invece, i tedeschi passano dal secondo al sesto posto.
Gli italiani non brillano per soddisfazione per i propri risparmi. Coloro che oggi si dicono soddisfat-
ti del livello dei propri risparmi sono il 16%, un valore che subisce un calo rispetto al 25% dello scor-
so anno (quando c’era stata una ripresa rispetto al minimo del 12% del 2012). Guidano invece la
classifica lussemburghesi, olandesi e austriaci, rispettivamente con il 45%, il 43% e il 38% di soddi-
sfatti.
La difficoltà a risparmiare dei connazionali aumenta: il 58% degli italiani dichiara che nell’ultimo anno
la quota del denaro che è riuscita a mettere da parte è diminuito, un dato correlato al calo del 2,2%
del PIL nazionale. Sale inoltre da 26% a 33% la percentuale degli italiani che non hanno risparmi
accantonati, leggermente sopra la media europea di 32%, mentre il 49% non riesce ad aggiungere
nuove somme al proprio gruzzolo. 
Ma dove si orienterà il risparmio degli italiani nel 2014? Una sezione dell’Indagine ING dedicata alla
Penisola dice che 5 italiani su 10 non investiranno, 2 su 10 sono ancora incerti, mentre chi investi-
rà prediligerà depositi a termine (13%), titoli di stato (9%), mercato immobiliare (6%), azioni (5,3%),
fondi investimento (4,9%), obbligazioni corporate (3,1%) e conti correnti (2,8%). E se nel 2013 il 17%
degli italiani ha cambiato banca, per il 2014 possiamo ipotizzare che un altro 16,5% lo farà, a fronte
di un 64,4% che non cambierà e di un 19% che ancora non sa.
Fonte: SpotAndWeb

Fonte: SpotAndWeb
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I social network: la nova frontiera 
della comunicazione

Negli ultimi anni le tecnologie della
comunicazione, avvalendosi di competen-
ze sempre più all’avanguardia, hanno regi-
strato notevoli sviluppi con conseguenti
cambiamenti nel modo di “comunicare”.
Soffermandosi sul significato del verbo si
scoprirà che l’etimologia latina del termi-
ne è strettamente connessa ad un’altra
parola, “communis”, ovvero “condivisio-
ne”. Il bisogno dell’uomo di comunicare
nasce infatti dal desiderio di condividere
con altri pensieri, scoperte, emozioni,
gioie, dolori e via dicendo. Un bisogno

innato nell’uomo “animale sociale”. Tracciando un rapido excursus delle tappe di questo sviluppo si
può risalire a quando la comunicazione o condivisione, come dir si voglia, era affidata all’oralità. Un
mezzo efficace ma estremamente labile, poiché labile è la memoria umana.  Con l’avvento della scrit-
tura si annuncia una “nuova era”: la possibilità di fissare idee e concetti su supporti di vario genere
(inizialmente tavolette d’argilla o lamine bronzee, in seguito fogli di papiro o pergamena ed infine la
carta). La stampa a caratteri mobili, poi, brevettata da John Gutenberg nel 1456, permise il raggiun-
gimento di un’ulteriore traguardo, nonché la normalizzazione dei grafemi. Da qui l’invenzione del
telegrafo, le macchine da scrivere ed i primi Computer.  È con le moderne tecnologie digitali, con
l’avvento di Internet, intorno agli anni Settanta del Novecento, che si registra il più grande passo
avanti per la comunicazione e prendono piede, fino a spopolare, i “social network”. I due termini,
traducibili in italiano con “rete sociale”, delineavano originariamente una rete fisica, un “gruppo di
individui connessi tra loro da diversi legami sociali”. Negli ultimi anni l’accezione si è allargata al web.
Sono nati MySpace (2003), Facebook (febbraio 2004), Twitter (marzo 2006) e molti altri social che
portano con se i pro ed i contro dello sviluppo. Rimanendo in campo antropologico e linguistico si
può senza dubbio attribuire un “più” a questi moderni mezzi di condivisione nella misura in cui per-
mettono di “diminuire” le distanze tra persone e popoli lontani. Ampliando gli orizzonti delle nuove
generazioni consentono loro di acquisire maggiori conoscenze ed un’utile capacità di sintesi gioco-
forza (Twitter, ad esempio, mette a disposizione solo 140 caratteri per esprimere il proprio io).
D’altra parte, però, la diminuzione delle distanze non giova se si traduce nella creazione di rappor-
ti “fittizi” a discapito di quelli “reali”, “visivi”, “fisici” che in molti casi, soprattutto tra i giovani, subi-
scono una battuta d’arresto dovuta alle molte, eccessive, ore passate davanti a Pc, Tablet o
Smartphone. Allo stesso tempo anche il buon uso della lingua ne risente in una sempre più combat-
tuta lotta per la brevità che sfocia in un lessico monocromatico; il tutto a discapito delle vocali
(“cmq” per “comunque; “nn” per “non”; “qls” per “qualsiasi”, ecc.). Se ne può dedurre che la tecno-
logia, pur essendo strumento essenziale e fonte di crescita, va usata con raziocinio, affiancandosi e
non sostituendosi alle reti sociali fisiche.

Giulia Calafiore
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LA STORIA DELLO SPORT

CICLISMO - Le Classifiche
Dopo ogni arrivo una cerimonia premia il
vincitore di tappa e il corridore che detie-
ne il miglior tempo sul totale delle tappe
percorse. Come per l’Italia, la maglia ha il
colore della carta del giornale che per
primo organizzò la corsa. Oggi il Tour viene
organizzato dall’Equipe, equivalente alla
nostra «Gazzetta dello Sport». Il Tour si
conclude da sempre a Parigi, con una spet-
tacolare volata lungo gli Champs Elisées.
Dal punto di vista tecnico si definisce
“l’università del ciclismo”: vincere il Tour
equivale ad entrare in un esclusivo gruppo

di campioni che hanno contribuito alla storia di questo sport. Oggi il Tour è diventato uno dei primi
eventi sportivi per numero di Paesi coinvolti e per il seguito dei media. Con oltre 10 milioni di spet-
tatori sulle strade è anche l’evento sportivo con il maggior numero di spettatori dal vivo (prima
ancora delle Olimpiadi e dei campionati del mondo di Calcio).
• “Milano-Sanremo”: è una corsa ciclistica italiana, la prima classica in linea della stagione, nota
come “Mondiale di Primavera” (si svolge sempre il terzo sabato del mese di marzo). Nacque dalla
fantasia di un gruppo di giovani sanremesi che nel 1906 avevano visto fallire clamorosamente una
Milano-Acqui-Sanremo di automobilismo. Grazie all’organizzazione di Camillo Costamagna, diretto-
re della «Gazzetta dello Sport», e di Armando Cougnet, regista delle corse di allora, la prima Milano-
Sanremo si corse il 14 aprile 1907 e fu vinta dal francese Lucien Mazan, detto “Petit Breton”. La
corsa si snoda su 294 Km (attraversando le province di Milano, Pavia, Alessandria, Genova, Savona e
Imperia) ed è caratterizzata dalla salita al Passo del Turchino, a metà percorso, e dalla scalata ai tre
Capi della riviera di Ponente (Mele, Cervo e Berta), subito dopo Alassio. Le difficoltà aumentano con
la salita della Cipressa posta a 24 Km dall’arrivo e con il Poggio, ultimo ostacolo prima di Sanremo
e distante dal traguardo circa 4 Km. 
• “Parigi-Roubaix”: è la più antica classica monumento, essendosi corsa per la prima volta nel
1896 e nel 2013 si è corsa la 111a edizione. Si svolge ogni anno in aprile. Dalla prima edizione nel
1896 fino al 1967 la corsa partiva da Parigi e terminava nel velodromo di Roubaix, comune nel Pas-
de-Calais. Dal 1968 ad oggi inizia dalla città di Compiègne (a 60 Km nord-est di Parigi), mentre il
traguardo è ancora situato a Roubaix.
La corsa è famosa per i numerosi tratti in pavé (tratti di strada pavimentati con cubi di porfido o
ciottoli tondi che frenano la corsa e provocano continui sobbalzi e vibrazioni) mettendo in difficol-
tà non solo i ciclisti ma le stesse biciclette: rotture meccaniche e forature sono all’ordine del gior-
no. La Parigi-Roubaix si è guadagnata diversi soprannomi: “Regina delle classiche” per la sua impor-
tanza, “Corsa di Pasqua” per il periodo in cui si svolge oppure anche “Inferno del Nord”. È l’ultima
follia del ciclismo dei tempi eroici.

FINE
Daniele Masala

Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale
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DISCIPLINE EMERGENTI

Sport sulla neve: sleddog – slittino – snow rafting
snow tubing – snowbike – snowkite

Continua la nostra indagine sui numerosi sport
alternativi da praticare sulle piste innevate dove cre-
sce esponenzialmente il target giovanile. Nel nume-
ro precedente abbiamo esaminato le discipline air-
board – carving – skifox - ciaspole – hammerhead –
heliski – ktrak. Oggi parliamo di sleddog E’ uno
sport che non comporta un grande sforzo fisico. Se
non altro perchè a trasportarvi sulla neve sarà una
robusta muta di cani husky pronti a trainare voi ed
il vostro slittino. Imparare non è difficile. Solitamente
bastano poche ore di lezione per essere in grado di
affontare un’escursione in gruppo o a fianco della
guida. Lo sleddog è molto diffuso nel nord Europa.

Si pratica anche in Italia a Madonna di Campiglio ed al Passo del Tonale. Lo slittino si pratica ovun-
que, purchè ci sia la neve. E' adatto a tutti, famiglie e bambini compresi. Non è detto che non ci si
possa divertire, nonostante la semplicità dello sport. Da Roccaraso all'Abetone passando per le Alpi
e per le migliori località sciistiche potrete trovare l'occasione giusta per qualche scivolata festosa
sulla neve.
Lo snow rafting si pratica con un vero e proprio gommone. Invece di navigare sull'acqua di rapide e
torrenti scivola sul manto nevoso, compatto e solido delle piste dedicate. Con una guida si può pra-
ticare anche sui fuoripista. Il gommone si direziona con una pagaia quasi uguale a quella da rafting
sull’acqua. Lo snow tubing è una versione tecnologica più sofisticata in quanto  il gommone è tondo
e consente una pratica individuale. Si scivola su piccole piste dedicate che formano in pratica un per-
corso entro il quale il gommone scende e cambia direzio-
ne. Lo snow tubing è adatto anche ai bambini. Alcune piste
sono particolarmente veloci per gli adrenalina-dipendenti.
Si pratica soprattutto a Canazei  ed a Roccaraso.
Lo snowbike è una bicicletta da neve. Al posto delle ruote
sono montati gli sci. Stesso manubrio ma niente pedali.
Sulla snowbike si indossano sci invece di scarpe da ginna-
stica per pedalare. E' molto divertente e sembrerebbe
anche abbastanza facile da usare, a meno che scegliate di
gettarvi giù per una pista rossa alla prima esperienza. E’
categoricamente sconsigliato per i principianti che non
hanno un’adeguata preparazione fisica. Lo snowkite consente di essere trainati dal vento. In sostan-
za è una tavola da snowboard sotto i piedi ed una vela da kite surf. Con lo snowkite ci si rende quasi
del tutto indipendenti dagli impianti di risalita ed è possibile risalire anche pendenze del 30% ed
oltre vento permettendo. A Vetan in Valle d'Aosta c'è uno dei migliori spot per lo snowkite. Ma è
possibile praticarlo anche nell’area di Campo Imperatore. Tra l'altro lo spot abruzzese sembra esse-
re una location ideale  per la morfologia del territorio e per la ventilazione.

Luca Di Gregorio
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

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

Scadenziario Gennaio 2014

15/01/2014 Termine ultimo, per le associazioni in regime

398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effet-

tuate nel mese precedente

16/01/2014 Termine ultimo, per i contribuenti IVA

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

• Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di

acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese

precedente

• Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’im-

posta sui compensi pagati nel mese precedente ai collaborato-

ri sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui

• Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la pre-

sentazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute da

esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite

nella liquidazione IVA del mese precedente. 

• Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES

e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/08/2012-

31/07/2013

• Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES

e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con

esercizio sociale 01/07/2012-30/06/2013

• Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli

intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere di conti-

nuità nel mese precedente

24/01/2014 Termine ultimo, per i soggetti passivi IMU,

per il saldo soltanto della MINI-IMU nei Comuni che hanno

deliberato una aliquota superiore al 4%o

27/01/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli

INTRASTAT mensili per le operazioni   effettuate nel mese pre-

cedente

• Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli

INTRASTAT trimestrali per le operazioni effettuate nel trime-

stre precedente

• Termine ultimo per il versamento con il ravvedimen-

to breve dell’acconto IVA non effettuato entro il 27/12/2013 

30/01/2014 Termine ultimo per il versamento

dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o rin-

novati tacitamente con decorrenza 01/01/2014

31/01/2014 Termine ultimo per la presentazione del

Modello UNICO per i contribuenti con esercizio sociale

01/05/2012-30/04/2013

• Termine ultimo per la presentazione del Modello

IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2012-

30/04/2013 titolari di solo Codice Fiscale

• Termine ultimo per la presentazione telematica del

mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali che, nel

mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nel-

l’esercizio di attività istituzionale

• Termine ultimo per la presentazione telematica della

comunicazione per le operazioni con paesi “Black List” effettua-

te nel mese precedente da contribuenti mensili

• Termine ultimo per la presentazione telematica della

comunicazione delle operazioni con paesi “Black List” effettua-

te nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali

• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al

30/09/2013 (per associazioni e società con esercizio

01/10/2012-30/09/2013, in assemblea ordinaria di 1^ convoca-

zione)

• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al

31/08/2013 (per associazioni e società con esercizio

01/09/2012-31/08/2013, in assemblea ordinaria di 2^ convoca-

zione)

• Termine ultimo per il versamento degli acconti di

imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale

01/03/2013-28/02/2014.

• Termine ultimo per il versamento del Canone RAI

• Termine ultimo per l’invio telematico della comunica-

zione relativa ai beni concessi in godimento ai Soci o ai loro

familiari, limitatamente ai beni relativi alla spesa istituzionale, e i

finanziamenti ricevuti dai Soci, relativamente all’anno 2012 (ter-

mine prorogato dal 12.12.2013)

• Termine ultimo per l’invio telematico dello SPESO-

METRO ANNO 2012 per i contribuenti IVA mensile o trime-

strale (termine prorogato dal 12/11/2013 e 21/11/2013)

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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NOVITA’ FISCALI 2014 
Riepiloghiamo le principali novità fiscali entrate in vigore nell’anno 2014 che interessano i Circolo
AICS.

Imposta di Registro: l’importo da pagare in misura fissa passa da € 168 a  € 200

Imposta di bollo: l’imposta di bollo sui conti deposito e titoli passa dallo 0,15%o allo 0,20%o

IVA DISTRIBUTORI Automatici: dal 01.01.2014 l’IVA sui prodotti venduti a mezzo distributori
automatici passa dal 4% al 10%

CANONI AFFITTO – STOP AI CONTANTI: a partire dal 01.01.2014 i canoni di affitto non
possono più essere pagati in contanti, ma solo attraverso pagamenti “tracciabili”

CARTELLE EQUITALIA: le cartelle ricevute da Equitalia entro il 31.10.2013 potranno essere
pagate entro il 28.02.2014 senza interessi e mora

INTERESSI LEGALI: a partire dal 01.01.2014 gli interessi legali sono ridotti all’1%

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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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

10 consigli utili per godersi i saldi
«Ho atteso i saldi per fare qualche acquisto. Tra le altre cose ho preso un vesti-
tino, ma tornata a casa mi sono accorta di un difetto. Ora mi dicono che la
merce in saldo non si cambia. Perché?»
La merce difettosa, anche in saldo, dev’essere sostituita o riparata a
spese del negoziante. Sono tanti i consumatori che acquistano merce
scontata senza conoscere bene i loro diritti. Ecco alcuni semplici consi-
gli da Confconsumatori per evitare fregature di fine stagione.
1) Diffidate dai saldi superiori al 50%, che potrebbero nascondere la ven-
dita di merce dell’anno precedente (potrebbe essere ugualmente un
buon affare purché il cliente ne sia informato dal negoziante);
2) La merce in saldo deve essere tenuta separata fisicamente da quella
venduta a prezzo pieno e verificate che sia la stessa esposta in vetrina;
3) Sul cartellino devono essere obbligatoriamente indicati il vecchio

prezzo, la percentuale di sconto ed il prezzo scontato;
4) Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima. Ricordiamo che il venditore non è obbli-
gato a sostituire la merce nel caso questa non convinca o soddisfi a pieno (ad es. per taglia, colore, ecc.) il consu-
matore dopo l’acquisto;
5) I negozianti sono obbligati ad accettare il pagamento con carte di credito anche durante i saldi; in caso di rifiu-
to non comprate e segnalate il caso per iscritto alla società Servizi Interbancari e a un’associazione di consuma-
tori;
6) Conservate lo scontrino, perché costituisce prova di acquisto che obbliga il negoziante a sostituire e/o ripara-
re la merce difettosa o “non conforme”, anche in presenza di cartelli con la dicitura che i capi in svendita non si
possono cambiare;
7) Anche per la merce in saldo vale la garanzia legale di due anni prevista dal Codice del consumo per i beni difet-
tosi o non conformi a quanto richiesto dal consumatore. A rispondere in questi casi è il venditore che dovrà ripa-
rare o sostituire la merce, altrimenti restituire o ridurre in prezzo pagato;
8) Gli acquisti on line prevedono il diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza obbligo di motivazione, entro
10 giorni dall’acquisto, come ogni altra vendita di beni “fuori dai locali commerciali”;
9) Per ogni problema, si consiglia di segnalare il fatto al locale comando dei Vigili Urbani o all’Assessorato comu-
nale per il commercio, oltre che alle associazioni dei consumatori a voi più vicine;
10) E, infine, fate attenzione all’ “effetto sforamento”: spesso, infatti, spendiamo più di quanto crediamo di stare
risparmiando. Utile sarebbe fare una lista degli acquisti in anticipo, e tenerla sott’occhio nel fare compere. 

Confood: aperto fino a marzo il concorso per giovani creativi
«Comprare qualità e risparmiare in casa». É questo l’obiettivo del concorso nazionale “Confood”, promosso da
Confconsumatori e rivolto ai giovani, universitari o lavoratori, dai 18 ai 30 anni, alle prese con il primo approccio alla
spesa alimentare, pur se con un budget non elevato. Il concorso, gratuito e accessibile via web, resterà aperto da dicem-
bre 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 soprattutto i giovani stessi a
dire la loro e a offrire soluzioni su come alimentarsi bene e sprecare meno: i più creativi saranno premiati con tre borse
di studio (una da 1000 e due da 500 euro) e possibilità di stage in azienda.
Per informazioni: ufficiostampa@conconsumatori.it 

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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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
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