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6 marzo 2014

Sarà l’Italia a ospitare lo CSIT WORLD SPORTS GAMES 2015 dal 7 al 14
Giugno 2015 a Lignano Sabbiadoro (UD).  La proclamazione ufficiale è avvenu-
ta il 2 Marzo 2014 in Lapponia, in Finlandia, in occasione della riunione CSIT
ExCom 2013. Due le città finaliste candidate in corsa per aggiudicarsi l’evento:
INDET a Cancun  (Messico) e l’AICS con Lignano  (Italia).
Grande soddisfazione per l’AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) che ha voluto
fortemente la candidatura di Lignano Sabbiadoro, presentando un accurato progetto
e facendosi promotrice, in qualità di Ente di Promozione Sportiva (riconosciuta dal
Coni), dell’organizzazione dell’evento – dichiara il Presidente Nazionale AICS, On.
Bruno Molea.
Per l’AICS si tratta di una sfida importante, e siamo orgogliosi – conclude Molea –
di aver contribuito a diffondere un’immagine non soltanto di un’Italia efficiente e sem-
pre competitiva, ma che darà la possibilità all’AICS di mettere in campo quelle ener-
gie, che da oltre 50 anni l’hanno resa sempre protagonista nella diffusione e nella
valorizzazione di uno sport sicuro e sano. 
Il Presidente CSIT Harald Bauer, congratulandosi con l’AICS e con la città di
Lignano Sabbiadoro per la meritata vittoria, ha poi ringraziato i due candidati
per i loro sforzi e la loro volontà di organizzare i Giochi nei rispettivi Paesi.

Lignano Sabbiadoro ospitera’ 
Csit World Sports Games 2015
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AICS NAZIONALE

Il programma prevede il contemporaneo svolgersi dei seguenti Campionati Nazionali: NUOTO –
PALLAVOLO – BASKET – CALCIO A 7 – GINNASTICA RITMICA – BOCCE – KARATE SPOR-
TIVO, TRIATHLON e di un Quadrangolare di Pallanuoto.
Sarà, inoltre, organizzata la prima tappa di un nuovo Format sportivo ideato per rispondere alle
linee guida stabilite dal CONI per la realizzazione del Progetto unico 2014, che avrà come fulcro
un evento multidisciplinare  aperto a tutti. Sarà, altresì, attuata la formula del “combined event”, una
gara dove chiunque potrà sfidarsi nella pratica consecutiva di tre discipline, molto diverse tra loro,
senza soluzione di continuità: nuoto, corsa e tiro con pistola laser.

Per maggiori informazioni sulle modalità e i termini di iscrizioni, riguardanti le discipline del
NUOTO, PALLAVOLO, BASKET, KARATE e TRIATHLON,  consultare il sito www.aics.it.

L’edizione 2014 di Sportinfiore si terrà a RiccioneL’edizione 2014 di Sportinfiore si terrà a Riccione
e a Rimini dal 5 all’8 Giugno e a Rimini dal 5 all’8 Giugno 
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Il 6 marzo 2014 si svolgerà a Napoli il Convegno Nazionale “Contro la violenza di gene-
re, contro ogni genere di violenza”, organizzato dalla Direzione Nazionale dell'AICS e dai
membri dell'UPRC (Unità Prevenzione Rischio Criminologico) - struttura dell’AICS, con il patro-
cinio della Regione Campania, della Provincia di Napoli, del Comune di Somma Vesuviana e del
Comune di Brusciano.
Il Convegno, che ha già riscontrato un grande successo di pubblico lo scorso 25 Novembre a
Roma, presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, si terrà nella Sala del
Consiglio Regionale Isola F13 del Centro Direzionale di Napoli (Regione Campania)
dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

L'evento – dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea - si inserisce nell’ambito della
Campagna di sensibilizzazione promossa dall’AICS sulle tematiche inerenti la violenza sulle donne e la
loro discriminazione, ma rappresenterà l’occasione per accendere i riflettori sulle problematiche del
Territorio campano, non trascurando quindi i problemi legati alla criminalità, all’emarginazione e al degra-
do. 

Il convegno – afferma la Responsabile Nazionale UPRC, Dott.ssa Imma Giuliani - vuole essere
un momento di confronto tra le Istruzioni campane e l' UPRC Direzionale Nazionale Aics, che si attive-
ranno in sinergia sul territorio per il contrasto e la prevenzione della criminalità in tutte le sue forme e
del disagio che provocano sulla popolazione. Un pensiero particolare a Michele Rea, fratello di Melania,
che sarà presente con noi al convegno a ricordare la sorella e le tante donne vittime di femminicidio, un
fenomeno che merita attenzione particolare da parte non solo delle istituzioni ,ma da parte di ogni sin-
golo cittadino. Contrastare la violenza di genere significa un cambiamento culturale volto all' educazione
relazionale, conclude Giuliani.

Sono previsti gli interventi del Presidente Nazionale AICS On. Bruno Molea, del Presidente
Consiglio Regionale Campania On. Paolo Romano, del Questore alle Finanze Regione
Campania On. Francesco Vincenzo Nappi, del Presidente del Forum  della gioventù Regione
Campania Dott. Francesco Silvestre, dell’Assessore provinciale alle pari opportunità Dott.ssa
Giovanna Del Giudice, del Sindaco del Comune di Brusciano (Na) Avv. Giuseppe Romano
e, in rappresentanza del Sindaco del Comune di Somma Vesuviana (Na) il Dott. Salvatore Di
Sarno.

Invitati a partecipare il Cardinale Crescenzio Sepe, la Dott.ssa Immacolata Giuliani
(Criminologa) Responsabile Nazionale UPRC, il Dott. Fabrizio Mignacca (Psicologo/
Psicoterapeuta) Coordinatore scientifico UPRC, la Dott.ssa Luisa D’Aniello
(Psicologa/Criminologa) Responsabile Regione Campania UPRC, la Dott.ssa Marina Baldi
Genetista Forense  e con la Testimonianza di Michele Rea.  Modera la Dott.ssa Teresa
Giannino.

AICS NAZIONALE

Convegno NazionaleConvegno Nazionale
Contro la violenza di genere, contro ogni Contro la violenza di genere, contro ogni 

genere di violenzagenere di violenza
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Il Presidente del
Consiglio Nazionale
dell’Aics Maurizio
Marcassa, in occasione
del suo recente viaggio a
Mosca, è stato ricevuto
lunedì 24 febbraio dal
Rettore dell’Accademia
internazionale del
Turismo di Russia
Eugenij Trofimov.
Durante l’incontro svol-
tosi in un’atmosfera di

grande cordialità, il Rettore Trofimov, insieme ai suoi più stretti collaboratori, ha accompagnato Marcassa
in visita all’Accademia e ha illustrato le collaborazioni con gli Enti Italiani per lo sviluppo di progetti turi-
stici. Il Rettore e altri dirigenti avevano partecipato al Comitato Esecutivo dell’OITS in settembre, dedica-
to allo sviluppo del turismo sociale, in occasione del quale avevano conosciuto il Presidente Molea e
Valeria Gherardini. 
L’Accademia Internazionale del Turismo di Russia vanta 45 anni di storia e attualmente conta 1500 stu-
denti a livello universitario distribuiti in 18 sedi distaccate. Al termine dei corsi viene rilasciata un diplo-
ma di laurea su varie specializzazioni di management del turismo. 
Da 8 anni l’Accademia ha rapporti di scambio di insegnanti e di studenti per una reciproca qualificazione
con l’Università Bicocca di Milano e con la Casa Artusi per il perfezionamento dei corsi di cucina e di
gestione ristorazione. Con Casa Artusi è in corso di realizzazione una filiale moscovita con arredamento
e cucina italiana per reciproca formazione.  Sono in progetto dei master class, con la collaborazione anche
dell’Ambasciata Italiana, sia per l’insegnamento reciproco della lingua sia per formare i ristoratori italiani
e russi sulle reciproche tradizioni gastronomiche. 
In dicembre si è tenuto un Forum internazionale sul Turismo Sociale con la partecipazione del dell’Ufficio
Turismo della Comunità Europea sullo sviluppo del turismo Europa-Russia. Nell’occasione è stato presen-
tato il Progetto Calipso e vi è stata la richiesta da parte della Russia tramite l’Accademia di entrare a far
parte del consorzio di gestione del progetto, in modo di estendere i programmi di turismo sociale anche
alla Russia.La Russia è particolarmente interessata a sviluppare la cooperazione con le università e le
strutture turistiche italiane, in quanto sono già in stato avanzato le cooperazioni con la Turchia, la Grecia
e la Spagna. Vi è stata al termine la proposta di estendere la collaborazione con altre Università, in primo
luogo con quella di Padova, e con associazioni che sono all’interno dei progetti di Turismo Sociale come
l’Aics. Estesa anche la proposta a Istituti Alberghieri e a Scuole professionali del turismo di ospitare loro
studenti e docenti per corsi trimestrali di specializzazione alberghiera e gastronomica. 

Maurizio Marcassa

AICS TERZO SETTORE

Visita all’Accademia Internazionale Visita all’Accademia Internazionale 
del turismo in Russiadel turismo in Russia
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Gli Atleti dell’Aics tornano a correre 
tra i Templi di Paestum

Domenica 9 Marzo
2014, il magnifico sito
archeologico di
Paestum, dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio
dell’Umanità, accoglierà
gli oltre 400 partecipanti
alla 47 edizione del
C a m p i o n a t o
Nazionale AICS di
Corsa Campestre.  
Gli atleti vivranno
un’esperienza unica che li
porterà a coniugare la

performance agonistica con il piacere di scoprire le vestigia dell’antica Poseidonia, fiorente città
della Magna Grecia, divenuta poi colonia romana con il nome di Paestum. Correre fra i Templi di
Cerere, Poseidone e la Basilica sarà un’emozione che resterà a lungo nel cuore di tutti gli inter-
venuti. 

Dopo circa venti anni, l’ AICS, insieme all’Amministrazione Comunale di Capaccio-Paestum che
patrocina l’iniziativa,  ha voluto fortemente riportare la manifestazione a Paestum anche per sot-
tolineare l’esigenza, non più procrastinabile,  di politiche incisive volte alla tutela, valorizzazione e
fruizione del patrimonio culturale e artistico del nostro Paese. Un patrimonio unico al mondo
che può rappresentare una grande opportunità di sviluppo sociale ed economico.

Un ringraziamento va, dunque, al Sindaco di Capaccio, Dott. Italo Voza, al Consigliere delegato allo
Sport, Dott. Francesco Sica, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno ed al Direttore
del Museo di Paestum, Dott.ssa Marina Cipriani.

L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Cultura Sport che da oltre 50 anni è impegnata
nella promozione dell’attività sportiva dilettantistica-amatoriale, culturale, sociale, turistico-
ambientale. L’AICS con i suoi 900mila tesserati, 9mila circoli affiliati, 20 Comitati regionali e 120
Comitati provinciali rappresenta uno dei principali Enti di Promozione Sportiva e Sociale del
Paese.  

Saranno presenti l’On. Bruno Molea, Presidente dell’AICS, il Dott. Ezio Dema e il Dott.
Maurizio Toccafondi, Vice Presidenti dell’AICS, il Dott. Ciro Turco, Responsabile Nazionale
del Dipartimento Sport AICS.
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Diritti SCF e Associazioni Non Profit
A seguito delle sollecitazioni pervenute da vari Circoli e Comitati del territorio, sollecitati dal fatto che
la  SCF sta inviando alle nostre  Associazioni (soprattutto  di danza e alle palestre)  una lettera con la
quale le stesse  vengono invitate a regolarizzare la loro posizione  tramite il rilascio della licenza che con-
senta di poter utilizzare i fonogrammi, dopo un attento riesame della complessa normativa si cerca di fare
il punto sulla situazione  e sulle iniziative che la Direzione Nazionale sta ponendo in essere sulla proble-
matica. 
SCF Consorzio Fonografici è il consorzio che gestisce  la raccolta e la distribuzione dei compensi,
dovuti agli artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata. Il
Consorzio,quindi ,tutela e  rappresenta i produttori discografici aderenti, nel rispetto di quanto stabilito
dalla legge sul diritto d’autore (legge  n.633 del 22/04/1941) e dalle direttive dell’Unione Europea.

Purtroppo, in base a tale norma ,la corresponsione dei diritti SIAE non esclude  l’obbligo di corrisponde-
re un ulteriore compenso a SCF; I diritti connessi, dunque, affiancano il diritto d’autore e con esso coesi-
stono in modo parallelo (non sostitutivo);in poche parole,la pubblica diffusione di opere musicali tutelate
è soggetta  anche alla corresponsione dei cosiddetti diritti connessi , autonomi e indipendenti rispetto ai
diritti d’autore gestiti dalla SIAE.
Veniamo alla problematica che piu’ interessa i nostri circoli e precisamente se siano o meno soggette le
nostre Associazioni non profit  alla corresponsione di tali compensi.
Le argomentazioni poste tradizionalmente a base della tesi della non debenza di tali diritti poggiano su
due argomentazioni :
1) LE ASSOCIAZIONI non hanno scopo di lucro ;la diffusione della musica viene effettuata senza
alcun ritorno economico e senza che si configuri alcuna attività commerciale .
2) Le Associazioni non svolgono attività  in Pubblico .
Quanto alla prima argomentazione  si  riporta di seguito il contenuto degli artt. 73 e 73bis della norma
sopra citata :
art. 73 

Il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, nonché gli
artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta in
tali supporti, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un
compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radio-
fonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia nelle pubbliche feste
danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi. L'esercizio di tale
diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati.

La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le relative modalità, sono determinate secondo
le norme del regolamento.

Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della propaganda fatta dalla
Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo Stato.

Art 73 bis 
1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un
equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le
norme del regolamento.

Continua alla pagina seguente ....
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Dall’esame dell’ art. 73 e ,soprattutto,con l’ aggiunta dell’art. 73bis alla normativa originaria ,appare chia-
ra  la debenza di un equo compenso anche in presenza di attività svolta senza scopo di lucro.
2) In merito alla seconda argomentazione ,si riporta di seguito il contenuto degli artt. 15 e 15 bis della
norma 
Art. 15

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto, la esecuzione, la rap-
presentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, del-
l'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria
della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
Art 15 bis.
1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengo-
no nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato,
purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di
accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del
compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro
dell'interno.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per
l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo alla applicazione della disposizione
di cui al primo periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati,
da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della
manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti,
interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato
Dall’esame dell’art 15 e,soprattutto,con l’aggiunta dell’art. 15 bis alla normativa originaria,si comprende il
perché l’esecuzione in pubblico di  opere  musicali , come intesa dalla SCF, sia qualcosa di profondamen-
te diverso dal concetto di” pubblico “ che ordinariamente si ritiene non sussistente per le attività svolte
dalle nostre Associazioni .In ogni caso ,secondo l’art 15 bis ,anche in presenza di ” esecuzione, rappresen-
tazione o recitazione dell'opera  nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle
associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo
di lucro….” spetta un compenso ridotto.
Come si può ben comprendere ,la problematica è davvero complessa ed  è all’attenzione della Direzione
Nazionale ,degli esperti  legali e commercialisti dello staff della Direzione stessa; sono stati già intrapresi
contatti con la SCF per valutare anche  l’ipotesi di una Convenzione  Nazionale con lo stesso, laddove
dovessero effettivamente  ritenersi dovuti i diritti stessi (come ahimè appare).

Luigi Silvestri

Diritti SCF e Associazioni Non Profit

AICS NAZIONALE
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Con l'attivazione dell'hotspot sul lago di Bracciano, retegratuita.it si avvicina al 500°
punto di accesso alla rete internet gratuita. Sarà così possibile segnalare in forma ano-
nima un reato ambientale. 
Retegratuita.it e la commissione nazionale ambiente di AICS, condividono l'idea che la
sostenibilità ambientale vada alimentata e promossa con atti concreti, spiega Andrea
Nesi.

Con la copertura di tutti i 500 hotspot di retegratuita.it sarà possibile aderire al pro-
getto “AICS AMBIENTE, segnala un abuso ambientale”: http://ambiente.aics.it/?p=23

L'identità di "Agente segreto dell'ambiente" sarà tutelata ai massimi livelli. Le segnala-
zioni, prima di diventare valide e sotto qualsiasi forma, sono sempre verificate dal per-
sonale competente. Sarà possibile inviare una foto, un video o una mail con la descri-
zione dell'abuso. Ma, soprattutto, segnalare il luogo con precisione (anche con l’utiliz-
zo del GPS). Una foto con un cumulo di rifiuti o uno scarico potenzialmente illegale
non serve a nulla se non rintracciabile, conclude Nesi. 

AICS Ambiente -  Segnala un abuso ambientale

AICS AMBIENTE

Andrea Nesi 
Il Coordinatore Nazionale

AICS Commissione Ambiente
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La figura zoomorfa  dell’orso  come simbolo
del risveglio primaverile, è stato presente in
diverse regioni d’Italia, ed è talvolta ancora
diffuso sulle colline e nell’arco  alpino con
espressioni differenti  legate ai prodotti di
fondamentale sostentamento o ai materiali
usati nella vita quotidiana : di meliga (sfojass)
di Cunico (AT),  di piume a Cortemilia (CN).
A Valdieri, in provincia di Cuneo,  dopo un
lungo periodo d'interruzione durato circa
quarant'anni, a partire dal 2007, il Carnevale
alpino dell'Orso di Segale è stato riproposto
dall'Ecomuseo della Segale, con il sostegno
del Parco naturale Alpi Marittime e del
Comune di Valdieri, recuperando la memoria
di un anziano del luogo che da giovane aveva
interpretato più di una volta la mitica figura
carnevalesca.
Con le mani e il volto scuri di nerofumo,

l’Orso esce allo scoperto controllato da un
domatore e da due aiutanti. La compagnia
carnevalesca è

completata da un gruppo di frati chiassosi e da un prete che
declama a gran voce le Epistule, I litigaire d’Entraighe ( I litigio-
si entracquesi), i scarsabraset ‘d zartet (I braghe rotte di
Desertetto); i grusier ‘d Blangier (i grossolani di
Sant’Anna)…scherzose prese in giro rivolte agli abitanti dei
paesi e delle frazioni dei dintorni e delle valli vicine. 
L’Orso, intanto, si aggira per le strade del paese, cercando cibo
e facendo scherzi e mattane. Contemporaneamanete avviene la
“gnoccolata”, tradizionale distribuzione di gnocchi di patate I
valdieresi portano con sé le pentole da riempire e tornano a
casa per mangiare; i forestieri, invece, consumano gli gnocchi sul
posto Al termine della questua, dopo una lunga lotta con il
domatore e un giro di ballo con la bella Quaresima, l’orso scap-
pa, facendo perdere le proprie tracce. Intanto un pupazzo di
segale inizia a bruciare, trasformandosi in un gran falò.
Dalle ore 15 si terrà la diretta della web radio della Rete  Tradiradio sull’evento

Rete Italiana di Cultura Popolare

TORNA INDIETRO

L’orso di Segale – Valdieri (CN)
Domenica 9 marzo 2014
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Ultima raccomandazione o appello e per un progetto
di cui abbiamo avuto modo di parlare a Salerno
durante un convegno Aics sul turismo sociale e che ci
vede impegnati a realizzare un Archivio partecipato. 
Abbiamo deciso di partecipare ad un Bando per por-
tare in tutte le scuole d'Italia, anche quelle più picco-
le site in montagna, gratuitamente l'archivio parteci-
pato: significa libri, video e saperi gratuiti dei più
importanti studiosi internazionali. Or@le è la prima
piattaforma on-line completamente libera e gratuita
che fa dialogare grandi studiosi come il Professore
Tullio De Mauro con i ragazzi delle scuole, le famiglie,
le piccole comunità. Un archivio che non ha solo il
compito di conservare la memoria, ma di attivare le
persone
Puoi già consultarlo in una versione base su 
http://www.reteitalianaculturapopolare.org/it/archi-

vio.html.
Ora per arrivare in finale abbiamo bisogno di molte persone che ci "scelgano" su questo sito
http://www.che-fare.com/progetti-approvati/orle-culture-popolari/
La questione è semplice basta cliccare sopra, mettere una mail ed il tuo nome e cognome, dare
conferma in una mail successiva che ti arriverà. Ed è fatta!
Io non posso che ringraziarti a nome mio, della Rete Italiana di Cultura Popolare e naturalmen-
te dell'Aics.

Per segnalazioni, informazioni o contatti segreteria@reteitalianaculturapopolare.org 

Il Progetto N. 26 Selezionato Il Progetto N. 26 Selezionato 
del Bando Che Faredel Bando Che Fare

aics on line 344_Layout 1  06/03/14  08:36  Pagina 10



PG 11

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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D.: Da quanti anni è all’interno
dell’Associazione e quali risultati sono stati
raggiunti dalla sua nomina di Presidente
Provinciale?
R.: Ho alle spalle una lunga militanza in AICS; sono infat-
ti membro dell’Associazione fin dagli anni 90. Prima pre-
sidente di un gruppo cinofilo, poi consigliere della poli-
sportiva Guastalla e della associazione Pro Loco, ho con-
tribuito con passione a decine di manifestazioni sportive
e culturali.
Da quando mi hanno riconfermato Presidente
Provinciale AICS, grazie ad una buona dose di costanza
e all’impegno di tutti coloro che mi sostengono, è aumen-
tato sia il numero dei circoli che quello dei tesserati, fino
a raggiungere più di 150 circoli con oltre 20 mila tesse-
rati.
D.: Cosa organizza il Comitato?
R.: L 'AICS di Reggio Emilia si muove a tutto tondo, con
interesse sia per le attività culturali che per quelle spor-
tive. Abbiamo molta “carne al fuoco”, ma discipline quali

Arti Marziali, Nuoto, Danza, Fitness e Calcio sono i nostri fiori all'occhiello che fanno ben sperare in un con-
tinuo aumento e consolidamento di circoli e tesserati. 
D.: Cosa avete in mente di proporre nell’anno in
corso?
R.: Con la primavera il comitato proporrà tre grandi iniziative: il
carnevale del karate dei bambini, dove si coniugheranno sport e
gioco; due rassegne, una di pattinaggio interprovinciale e l’altra
di danza, che riguarderà alcune regioni del nord. 
Inoltre, anche quest'anno il Corritalia troverà il suo importante
spazio, così come altre camminate non competitive che siamo
soliti organizzare sia sulla zona pedecollinare  che nella bassa
reggiana. 
A febbraio verrà, poi, organizzato l'annuale incontro dei circoli
sulla materia fiscale, al fine di tenere sempre in aggiornamento
i nostri tesserati. 
Merita, infine, grande rilievo il Calcio a cinque che quest'anno trova 20 squadre ai nastri di partenza e 12
arbitri diretti magistralmente dal loro responsabile Pedro.

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
REGGIO EMILIA Bruno Imovilli

aics on line 344_Layout 1  06/03/14  08:36  Pagina 12



PG 13

TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

VENETO

Una nutrita delegazione della Nuova Atletica dal Friuli par-
teciperà il 7, 8 e 9 Marzo ai Campionati Italiani Master
Indoor che si svolgeranno presso il Palaindoor di Ancona.
Alla rassegna nazionale parteciperanno i portacolori bian-
corossi, diversi dei quali vantano titoli nazionali ed alcuni
europei e mondiali.  
Per maggiori informazioni: www.nuovatletica.it sport@nuo-
vatletica.it

Friuli:  Campionati Italiani Indoor 
Master ad Ancona

Nuova Atletica alla caccia di titoli

FRIULI

Il Presidente Carlotto, Elio Rigotto,
Luciana Ibello  ed il gruppo di inse-
gnanti iscritti al primo Corso di
aggiornamento su Progetto
dell’A.I.C.S. Vicenza danno il benve-
nuto all’insegnante Oxana
Kichenko, direttrice artistica e
didattica di “Exeldance alta forma-
zione coreutica”, già ballerina del
Bolshoi Ballet Theatre di Mosca.
Non sarà il solito stage o il solito
corso “passivo”, ma la sua peculiari-
tà è proprio il coinvolgimento per-
sonale insegnanti-allievi. 
Il primo corso terminerà a Maggio

per poi riprendere con il nuovo anno accademico. E’ nostra intenzione allargare la possibilità di parteci-
pazione e frequenza a tutti gli insegnanti A.I.C.S. eventualmente interessati al Progetto. 
Per ulteriori informazioni contattare il Comitato di Vicenza: www.aicsvicenza.it
E-mail: aicsvi@goldnet.it

Vicenza: Corso di Aggiornamento per
Insegnanti di Danza
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TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

I 25 studenti della 12ª Edizione del Master
Universitario in “Sport Management, Marketing and
Society” del Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Milano-Bicocca stanno
seguendo l’iter organizzativo delle attività sportive e
formative dei “Trofei di Milano 2014 – 5 Cerchi per
Exsport”, organizzati dal Comitato Interprovinciale
Milanese AICS.
Dopo le attività dei “Trofei”, iniziate lo scorso
novembre (e che si concluderanno a maggio all’Arena
Brera con la “Settimana dello sport e del benesse-
re”), dal 7 al 9 marzo, sarà la volta di uno stage di due

giorni tra le corsie della piscina milanese D. Samuele per il “IV Trofeo Internazionale  Città di Milano”, a
cui è prevista la partecipazione di campioni della nazionale italiana “capitanati” da Federica Pellegrini.
Saranno in gara - tra gli altri -  Evgeny Korotyshkin (oro nei 100m fa agli europei in vasca corta di Herning
del 2013 e argento nella stessa distanza a Londra 2012) e Camille Muffat (bronzo ai mondiali di Barcellona
2013 nei 200m sl e nella staffetta 4x200m sl, oro a Londra nei 400m sl, argento nei 200m sl, bronzo nella
staffetta 4x200m sl). Il prossimo modulo “Organizzazione dell’evento sportivo”, sarà condotto da docen-
ti dell’AICS Milano.

Milano: Universita’ e Sport 
per i Futuri Manager

Corsa podistica nazionale, competitiva e a partenza libera, realizzata in collaborazione con il Running Club
Soresina, l’Istituto Ponzini, la scuola media Bertesi, l’A.S.D. Zoe-Genesi AICS e La Vita a 6 Zampe ASD
FICSS-AICS.
VENERDI’ 14 MARZO ore 10.00 Convegno presso l’Aula Magna Istituto Ponzini.
DOMENICA 16 MARZO ore 08.00 Circuito di Ariadello e Ciclabile delle città murate.
Per maggiori informazioni: cremona@aics.it – tel./fax 0372 411275

LOMBARDIA

Cremona: Corritalia… Insieme Per Le Strade 
della Primavera 2014!  “1° Corsa A 6 Zampe!”

AICS Cremona Arte organizza “donna ARTE in VETRINA”, una mostra d’arte contemporanea che si svol-
gerà dall’8 al 16 Marzo presso la Sala Borsino (CCIIAA), in Via Solferino 19.
La Mostra coordinata da Marina Sissa e Ariberto Ariberti, si inaugura sabato 8 marzo alle ore 17,30 e sarà
presentata dalla prof.ssa Tiziana Cordani, si potrà visitare tutti i giorni dalle ore 16,00 alle ore 19,00, la
domenica anche al mattino dalle 10.00 alle 12,00.

Cremona: “donna  ARTE in VETRINA”
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SABATO 8 MARZO 2014 – “LIGABUE FRA PUREZZA ED EROTISMO”
Inaugurazione Museo “Antonio Ligabue”, presso il Circolo AICS IL BORGO , Via Giardino 27,
GUALTIERI. Per tutta la giornata i musei di Gualtieri saranno aperti con ingresso gratuito.
Per info: www.museoligabue.it www.comune.gualtieri.re.it Tel 333 6546098

Reggio Emilia:  “Ligabue fra Purezza ed Erotismo”

Il circolo AICS di Modena-Sassuolo “ “DIMA DANCE A.S.D.” organizza per la festa
della donna un’iniziativa pubblica aperta alla partecipazione di tutte le donne deno-
minata “Flash Mob”.
Sabato 8 marzo dalle ore 16,- nella centralissima p.zza Matteotti saranno organiz-
zati momenti musicali e di intrattenimento per ballare e festeggiare. Il circolo AICS
“DIMA DANCE A.S.D.” vuole in tal modo concretizzare alcune idee e principi che
l’AICS nazionale porta avanti: la lotta contro il femminicidio, la parità fra uomo e
donna, il contrasto alla discriminazione. Il programma della festa dell’8 marzo è
organizzato con il patrocinio del Comune di Modena e dell’Associazione
Generazione Italo-Marocchina (AGIM).

Modena: “Flash Mob - Festa della Donna”

EMILIA ROMAGNA

Rassegna fotografica al Circolo Bellarosa “ NATURA & VIAGGI”.Tutti i mercoledì di marzo sarà presente un foto-
grafo della provincia che esporrà le sue opere. Ogni incontro inizierà alle ore 21:00.
12 Marzo: Simone Pioli “Tra cielo e mare, a piccoli passi, Birds & co.”
19 Marzo: Donatella Gelsomino “La nostra città, Benvenuti al sud (ricordi   vacanzieri) 
26 Marzo: Roberto Parmiggian “Stati Uniti, i grandi scenari dell'Ovest, Meraviglie nascoste della natura emiliana.”
L'ultima sera chiudiamo la rassegna con un grande buffet per ringraziare tutti gli artisti e i partecipanti.

Reggio Emilia: Proiezioni Fotografiche D'autore

PG 15

TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Dopo quattordici anni, Sabato 8 Marzo 2014, al PalaRuffini di Torino, ritorna il meglio della Ginnastica
Artistica Italiana. L’evento è organizzato dalla Società Ginnastica Victoria, affiliata all'AICS la cui tecnica
Patrizia Signor è la responsabile nazionale AICS di Ginnastica Artistica. L’inizio delle gare di Serie A2
maschile e femminile è previsto alle ore 10,00, mentre la Serie A1 maschile e femminile alle 15,30.
Per maggiori informazioni:  www.victoriaseriea.it

Torino: Seconda tappa del Campionato
Nazionale Serie A1e A2 di Ginnastica Artistica

PIEMONTE
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TORNA INDIE?

NOTIZIE DALLE REGIONI

Nasce una nuova iniziativa di Bellavista
Associazione (affiliata ad AICS Bologna) per favo-
rire i propri associati nella forma del turismo
sociale e culturale, attraverso eventi e manifesta-
zioni culturali organizzati su tutto il territorio
nazionale. 
Partendo  dalla splendida città di Cagliari dove
Bellavista Associazione, in collaborazione con
Kairos Cagliari, Ape Calessino Cagliari Touring e
le suggestive immagini di Marco Corda
Photography, consegneranno un premio speciale
durante la prima edizione del Premio letterario

"MARGHERITA ROSA “ Santa Margherita Ligure
(GE) 7,8, e 9 marzo 2014. Il Premio Margherita Rosa, organizzato dall’associazione culturale Artime e dal
Comune di Santa Margherita Ligure si articolerà in una manifestazione di tre giorni che si concluderà con
la cerimonia di consegna del riconoscimento al romanzo vincitore. I romanzi finalisti diventeranno i pro-
tagonisti di due serate di talk show che si concluderanno con la cerimonia di premiazione.
Per maggiori informazioni:  http://www.associazioneartime.it/

Bologna: Bellavista Associazione & Kairos  
per il Premio “Margherita Rosa” 

Sabato 1 e Domenica 2 Marzo 2104, Aics Comitato
Provinciale Forlì-Cesena ha partecipato, come
espositore, a Happy Family Expo, Presso la Fiera di
Forlì. Una grande manifestazione dedicata ai bambi-
ni, ai genitori e al mondo della scuola, dove sono
state realizzate tantissime attività divertenti e for-
mative. Lo stand Aics ha ospitato un¹interna scola-
resca accompagnata dagli insegnanti per lo svolgi-
mento di un laboratorio didattico. Per tutto il
week-end fieristico le attività creative di Aics hanno
riscosso un grande successo coinvolgendo circa un
centinaio di partecipanti. Alcuni circoli affiliati al
Comitato forlivese, di cui Aics Basket, Aics Volley,

Gymnica 96, Arcobaleno, Aks Shotokan Forlì e Lyrical,
hanno avuto la possibilità di esibirsi all¹interno dello spazio dedicato allo sport, dando un piccolo assag-
gio delle loro attività.

Forlì: Happy Family Expo
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TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

L’Associazione di Promozione Culturale “La Città di Murex-Laboratorio Arte e Scrittura di Firenze”, pro-
muove da tre anni e, dallo scorso anno col patrocinio dell’AICS – Comitato Provinciale Firenze / Area
Cultura- , il Concorso di Narrativa e Poesia “Città di parole”. 
Il Concorso si articola in sei Sezioni che sono Poesia, Libro edito di poesia, Libro edito di narrativa,
Racconto libero, Scrivere una favola e la Sezione Città delle Donne, dedicata alle autrici.  Il Concorso è
aperto sia a opere edite che inedite. L’organizzazione del premio è responsabile solo delle opere arriva-
te a mezzo posta raccomandata A/R o con piego di libri raccomandata. Il plico dovrà pervenire al seguen-
te indirizzo: Associazione culturale- “La Città di Murex”–Concorso “Città di Parole” Via Kyoto, 8- 50126-
Firenze, entro il 30 Luglio 2014. 

Firenze:  “La Città di Murex-Laboratorio Arte e 
Scrittura di Firenze”

TOSCANA

Il Circolo Ravi AICS di Grosseto, grazie alla sua sensibilità e il suo impegno nei confronti delle problema-
tiche locali ha devoluto due importanti contributi, il primo di € 388,00 all’Associazione La Farfalla, Cure
Palliative ONLUS, diretta dalla dott.ssa Loretta Borzi,  impegnata nell’assistenza ai malati terminali; men-
tre il secondo contributo di € 430,00 è stato devoluto all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. 
Il Circolo Ravi, con il suo Presidente Elio Rossini, testimonia con la sua iniziativa, lo spirito dell’AICS per
il sociale.

Grosseto:  Devoluto un contributo all’ospedale 
pediatrico Meyer di Firenze

Da domenica 16 Marzo a domenica 6 Aprile, si svolgerà il Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica
organizzato dal Comitato Regionale AICS Toscana e dal Comitato Provinciale Pisa. Durante l’evento si
terrà la Gara individuale a squadre per ginnaste agoniste e amatoriali, in tre livelli: A, B e C.
Per maggiori informazioni consultare il sito regionale AICS Toscana.

Toscana:  Campionato Regionale di
Ginnastica Ritmica 
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Dal 4 al 6 Aprile 2014 la città di Spoleto ospiterà l’8^ edizione
di Fantacity, la manifestazione dedicata alle famiglie, ai bambini e
ai ragazzi fino a 18 anni, che vede protagonista la fantasia e la crea-
tività, con il sostegno della Regione Umbria e del Fondo Sociale
Europeo.
Il concorso, riservato alle scuole primarie e secondarie di primo
grado che metterà in palio un montepremi di 3.000 euro,  è pro-
mosso anche grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e mira a premiare gli alunni che riu-
sciranno con fantasia e originalità a essere “autori” di otto perso-
naggi attraverso la scrittura di un racconto o la realizzazione di

un'opera pittorica. 
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 15 marzo. 
La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa avrà luogo a Spoleto (Palazzo Comunale – Sala dello
Spagna) il giorno 11 marzo p.v. alle ore 12,00.
Per maggiori informazioni: www.fantacity.eu 

Spoleto:  Al via il grande concorso per le scuole
di FANTACITY 2014

Otto personaggi in cerca d’autore…

NOTIZIE DALLE REGIONI

LAZIO

Lazio: Sport In Tour 
Coppa Costa Dei Parchi 

Terza Edizione del Campionato Nazionale di Calcio Giovanile Alba Adriatica,
Martinsicuro e Tortoreto Lido  24 al 27 aprile 2014.  L’evento è organizzato
dall’Associazione Romana Arbitri e dai Comitati Provinciali AICS di Roma  e
Frosinone, con il patrocinio dell’AICS Nazionale, e con la collaborazione del
Consorzio Costa dei Parchi. La manifestazione è aperta a tutte le Società e
Associazioni Sportive che praticano calcio giovanile ed è riservata ai bambini
nati dagli anni 2001 al 2006.
Per maggiori informazioni: 
Comitato Provinciale AICS ROMA - 06.57300305 
Comitato provinciale AICS FROSINONE - 392.9781913 
ASD Associazione Romana Arbitri – 392.9050296 
Mail – sportsenzaconfini@gmail.com 
Sito Web: www.sportsenzaconfini.it

UMBRIA
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TORNA INDIE?

BASILICATA

Basilicata: Corritalia 2014

Il Comitato Regionale dell' A.I.C.S. di Basilicata, nell'ambi-
to dei Progetti "Oltre la Rete 2" ed "Elisir”, destinati a
soggetti sottoposti a provvedimento dell' Autorità
Giudiziaria, indice ed organizza il "CORRITALIA: Insieme
per i Beni· Culturali, Ambientali, per la conciliazione tra la
vita lavorativa e la vita familiare" Edizione 2014, il
Comitato Provinciale dell' A.I.C.S. di Matera con l'assi-
stenza tecnica ed organizzativa del G.S. Due Sassi di
Matera,  della FIDAL, in collaborazione con la Casa

Circondariale di Matera e l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Matera.  In Basilicata, una delle due mani-
festazioni avrà luogo a Matera, Domenica 23 marzo 2014, con ritrovo Giurie e Concorrenti alle ore 9,30
in Via XX settembre (vicino prefettura). Alla gara possono partecipare tutti gli atleti di Società affiliate all'
AICS e/o alla FIDAL in regola con il tesseramento ed in possesso di idonea certificazione medica per la
pratica dell' attività agonistica. Possono partecipare altresì atleti non tesserati e/o tesserati con altri Enti
di Promozione Sportiva purchè all'atto dell'iscrizione presentino il certificato medico per la pratica di atti-
vità non agonistica e sottoscrivano il tesserino assicurativo. Il Comitato Regionale AICS Basilicata sostie-
ne la candidatura di "Matera capitale Europea della cultura 2019".

NOTIZIE DALLE REGIONI

SICILIA

Messina: Calcio A 5 Aics - Avvio 
scoppiettante nel Campionato Provinciale

E’ in corso di svolgimento il campionato provinciale AICS di calcio a 5. Sei
sono le squadre che hanno cominciato a confrontarsi, nella palestra di
Montepiselli, in un girone all’italiana di andata e ritorno: Domenico Savio,
Polisportiva AICS, Messina Boys, Life 2000, Alba Chiara e Centro Vantage. Le
migliori quattro della regular season accederanno alle semifinali e la vincitri-
ce della manifestazione si assicurerà, oltre al titolo peloritano, anche il prezio-
so pass per la fase regionale e potrà ambire a difendere i colori della città
dello Stretto nella rassegna nazionale, in programma dal 10 al 14 settembre a
Cervia.
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TORNA INDIETRO

AICS COMMUNITY

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Essere troppo buoni è una patologia? 

Sì, ma solo se si è disponibili con il prossimo al punto di rinunciare ai propri diritti. Quando non
si tratta di altruismo ma di uno smodato tentativo di mostrarsi disponibili per guadagnarsi l'ap-
provazione altrui al punto da perdere di vista i propri bisogni e diritti, in questo caso si può esse-
re in presenza di una patologia che il Dsm (Diagnostic and statistical manual of mental disorders),
uno dei manuali diagnostici più usati dagli psicologi e psichiatri di tutto il mondo, definisce
«disturbo dipendente di personalità» caratterizzato da almeno 5 dei seguenti elementi: 
1. difficoltà a prendere decisioni senza ricevere consigli; 
2. bisogno che gli altri si assumano responsabilità per la maggior parte dei settori della propria
vita; 
3. difficoltà a esprimere disaccordo verso gli altri; 
4. difficoltà a fare cose autonomamente per mancanza di fiducia in sé; 
5. tendenza a fare qualsiasi cosa, anche spiacevole, pur di ottenere supporto dagli altri; 
6. disagio nello stare soli; tendenza a rimpiazzare subito una relazione stretta con un'altra; 
7. preoccupazione esagerata di essere lasciati a se stessi. 

Personalità
Quando non si può diagnosticare un vero e proprio disturbo, si può parlare di «stile dipenden-
te di personalità»: è il caso di chi fa fatica a esprimere la propria opinione e si trova a disagio a
causa della sua incapacità a dire di no. 

Fonte: Focus.it

Salute: lo sport protegge gli occhi

Risultati che si vedono. Sono quelli che l'esercizio fisico garantisce alla vista. Lo ha scoperto uno
studio dell'Atlanta VA Center for Visual and Neurocognitive Rehabilitation che ha dimostrato
come correre contrasti le malattie degli occhi, la degenerazione maculare e prevenga la cecità.
Gli scienziati hanno condotto lo studio, pubblicato sul Journal of Neuroscience, sui topi. I rodi-
tori sono stati indotti a correre su un piccolo tapis roulant per un'ora al giorno per cinque gior-
ni a settimana. Dopo due settimane di “allenamento” il monitoraggio è continuato per verificare
se l'esposizione a raggi intensi, che simulano quelli del sole sugli occhi degli umani, provocasse gli
stessi danni. Alla fine delle sperimentazione e altre due settimane di esercizio fisico, i topi “alle-
nati” presentavano una vista migliore, un numero doppio di fotorecettori rispetto al gruppo di
controllo e una migliore attività della retina.

Fonte: Salute24
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TORNA INDIE?

RUBRICA

Anche lo Job-Act di Matteo Renzi
ha, come una delle maggiori pre-
occupazioni, l’adeguata prepara-
zione scolastica.
Lo stesso premier ha infatti, molto
di recente, puntato il dito sulla
situazione scolastica del nostro
paese ed in modo particolare, ha
messo l’accento sulla scuola
media, proprio, quella che dovreb-
be avvicinare i ragazzi alla cultura.
L’obiettivo sarebbe quello di riu-
scire a fornire meno informazioni
ma molto più mirate e seleziona-

te, tutti dati in transito dagli insegnanti ai genitori.
Il febbraio appena passato è stato infatti il tempo della scelta per moltissimi genitori e ragazzi-
ni nati nel 2000: open-day, lezioni prova, visite conoscitive, incontri di orientamento. Un vero
tour de force per scegliere, dopo una ricerca spesso ossessiva, la scuola giusta, tra il classico
liceo o i nuovi e numerosissimi percorsi professionalizzanti offerti dagli istituti tecnici.
C’è da ammettere che in Italia, sisoffre ancora, scolasticamente parlando, di un pesante pregiu-
dizio: il mondo delle lettere guarda ancora con diffidenza la formazione tecnico-scientifica, con-
siderata di serie b, rispetto a quella fornita dai licei. La realtà però è un’altra.
Unioncamere con il suo Rapporto Excelsior, registra fedelmente il fabbisogno di personale
richiesto dal nostro sistema produttivo: nel 2013 le aziende che hanno assunto, hanno anche
scelto per il 24.6%, profili tecnici (con specializzazioni industriali, meccaniche, informatiche ed
elettroniche) e per il 23.6% diplomati amministrativi-commerciali.
Al di là delle singole percentuali, un altro dato interessante è quello che vuole il 43.5% degli
assunti, con almeno un percorso di studi superiori.
Quindi, la priorità è quella di completare il percorso di studi, mentre in Italia c’è ancora, e sono
in tanti, chi abbandona la scuola molto prima.
C’è ancora molto cammino da fare per far capire ai genitori l’importanza e la pari dignità della
formazione tecnica rispetto a quella del liceo ma, al tempo stesso è ancora lontano l’obiettivo
di realizzare una relazione effettiva di scambio tra scuola e lavoro. Servirebbe creare già duran-
te le superiori, figure interessanti per tutte quelle aziende che operano sul territorio.
E’ chiaro che il lavoro più complicato sarà quello di far coincidere opportunità lavorative e
sogni dei ragazzi ma, si potrebbe evitare il grossolano errore di lasciare soli i propri figli davan-
ti a scelte così importanti.
Guidarli, fornirgli informazioni, non trascurare l’ascolto e le loro inclinazioni: la base di parten-
za, qualsiasi sia la scelta è studiare.

Daniela Panella

Scelte scolastiche al bivio
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Dopo il grande successo dello spettacolo del Circo de Los Horrores in Spagna, America Latina
e Miami il 28 febbraio lo show è arrivato a Roma, la Capitale ospiterà la tournèe fino al 6 aprile
presso lo Stadio Flaminio. Il Circo de Los Horrores è stato creato guardando indietro nel tempo,
nel passato, come dimostrano la tematica, la messa in scena e il copione dello show.
Ad accogliere gli spettatori sono proprio i personaggi degli incubi: pagliacci, vampiri, assassini e
bambini. posseduti. Un pizzico di malizia che rende spassosa la sua durata. L'ispirazione proviene
dal cinema in bianco e nero, e dai film dell’horror e suspense dell’ epoca.
L'ambiente è paragonabile ad un set cinematografico, smarrito tra la nebbia più che nella pista di
un circo dove si ricrea un antico cimitero gotico, smarrito e mezzo abbandonato, degli inizi del
XIX secolo. Certi film rimasti nella nostra memoria sono serviti d'ispirazione, ad esempio:
Nosferatu de Burnau, il protagonista principale del Circo de Los Horrores e il filo conduttore
della sua spaventosa storia.
Anche se é Nosferatu il pilastro principale sul quale poggia il Circo de Los Horrores, esistono
tanti altri cenni a film dell’epoca come ad esempio: La mummia, rappresentata nello spettacolo
su dei nastri in volo che si perdono tra le sue bende con una coreografia ed una messa in scena
tenebrosa. Anche i Freaks di questa incredibile storia hanno il suo posto nell’introduzione dello
spettacolo dato che, basato sul film, un infinità di personaggi usciti dagl'incubi più profondi acco-
glieranno il pubblico dando loro il benvenuto.La Danza dei Vampiri, di Roman Polansky.
Rimanendo fedeli all’epoca si esegue in modo umoristico una danza classica di quel periodo nella
quale dei vecchi vampiri putridi e consumati, ma con una gran classe si muovono al ritmo di musi-
ca mentre mordono la sua vittima tra un parossismo di sangue musica e danza. Le bambine del
film l’ Esorcista , realizzato e mimato da due contorsioniste che fanno una replica di possessione
su di un letto e tra convulsioni e spasmodici movimenti, presentano un impattante performance
di contorsionismo e dislocazione. Un’infinità di sguardi e accenni verso il cinema in bianco e nero
ed altri film più contemporanei, vengono rappresentati nel Circo de Los Horrores come base
d'ispirazione e adattamento al mondo del circo, ottenendo un’interessante fusione di queste arti.
Impattante e innovatrice tra le arti sceniche. Il flusso di adrenalina è continuo attraverso lo spa-
vento, l'impressione è la più crudele delle paure, il tutto sempre condito da una buona dose di
umorismo che calma gli animi quando il clima spaventoso e più forte. Il tutto è realizzato con
gusto e sensibilità e sempre concentrato sull’intrattenimento dello spettatore. Anche la musica
ha il suo compito speciale. Un’infinità di melodie dallo stampo classico trasportano a quel mondo
d'oltretomba che fa venire la pelle d'oca. Colonne sonore come La Bambine del Esorcista di Mike
Oldfield ed il suo Tabularsbells, Carmina Burana, le melodie di Damian, Il film, Una notte nel
Monte Pelado di Musorky ed altre come il film del Uomo Elefante, ed il suo valzer istrionico che
fa raggelare il sangue. Lo spettacolo è un’ interessante associazione di diversi tipi di arti: quella
teatrale, il circo, persino il cabaret, racconta una storia seguendo un copione, mimiche e acroba-
zie sono tipiche degli spettacoli circensi, il cabaret per l’armoniosità dell’interazione con il pub-
blico. Per capire a pieno questo nuovo modo di fare spettacolo bisogna andare di persona a
vederlo.

Giulia Svaluto Moreolo

Il Circo degli Orrori è arrivato nella Capitale

RUBRICA
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Il film di Paolo Sorrentino, uscito
nelle sale a maggio del 2013, si è
aggiudicato l’Oscar come miglior
film straniero nella notte più
importante del cinema mondiale.
Il regista nel suo discorso di rin-
graziamento ha citato come fonti
di ispirazione Federico Fellini,
Martin Scorsese, Tolking Heads e
Diego Armando Maratona. La pel-
licola ambientata a Roma, di cui
fornisce squarci e vedute mozza-
fiato, ha fatto breccia sul pubblico
e sui giudici dando nuovo slancio

al cinema italiano che riporta a casa, dopo quindici anni di “assenza”, la tanto ambita statuetta
d’oro. A vincerla per l’Italia era stato Roberto Benigni con La vita è bella, nel 1999. 
La trama si articola in snodi essenziali e grazie ai rapidi movimenti di macchina e piani sequen-
za, che conferiscono dinamicità alle immagini, lo spettatore è calato in medias res. Il protagoni-
sta, Toni Servillo, nei panni di Jep Gambardella, importante giornalista e critico teatrale si trova,
alla soglia dei sessantacinque anni, a riconsiderare la sua vita, scoprendola al fine vuota e priva
di significato. Vorrebbe scrivere un libro, alla sua prima prova letteraria non ne sono seguite
altre, per farlo è alla ricerca della “grande bellezza” ma capisce che non può coglierla nel suo
mondo fatto di falsi miti, tra vuote chiacchiere da salotto, feste mondane che durano fino all’al-
ba e “trenini che non portano da nessuna parte”. 
Anche gli altri personaggi della Roma “bene”, incarnati da un cast d’eccezione che vede tra gli
altri Carlo Verdone, miglior attore non protagonista, Sabrina Ferilli, Carlo Buccirosso, Galatea
Ranzi e Pamela Villoresi, sono il lotta con la realtà artificiosa a cui appartengono, che li ha “svuo-
tati” del vero significato della vita rendendoli “burattini” delle false apparenze. L’epilogo è signi-
ficativo: dopo un’amara confessione in cui Jep sfoga il suo rammarico per la povertà di conte-
nuti che scorge nella vita che ha svolto, sembra finalmente aver intenzione di ricominciare a
scrivere, a vivere, a cogliere la “grande bellezza”. L’incontro con suor Maria, detta la “Santa”,
una missionaria cattolica nel terzo mondo, votata ad una vita di povertà materiale ma di ric-
chezza spirituale, sigla lo smascheramento definitivo della condotta amorale a cui il protagoni-
sta ed i suoi amici si sono votati. 
Sorrentino mette in luce il vizio dei personaggi descritti in contrasto con la bellezza di Roma,
che fa da sfondo alla narrazione, per poi ricondurli sulla “retta via”, quella della vera e grande
bellezza.

Giulia Calafiore

RUBRICA

La grande bellezza riporta l’Oscar in 
Italia dopo quindici anni  
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LA STORIA DELLO SPORT

GINNASTICA
Il termine Ginnastica deriva dal greco anti-
co gymnòs, che significa nudo, e tèchnè, che
significa arte. In quell’epoca è noto che gli
atleti gareggiavano nudi. L’antichissima pra-
tica della Ginnastica assunse presto conno-
tazioni diverse (militare, estetica, medica)
legate alle forme di civiltà presso le quali
era praticata. 
I greci le dedicarono un’attenzione partico-
lare, introducendola nelle scuole e in ogni
corso di formazione. Platone (Atene 428-
348 a.C.) la inserisce tra le discipline di
musica, scienze matematiche, astronomia e
dialettica. La stessa attenzione le fu dedica-

ta dai romani, che ritenevano indispensabile preparare fisicamente i futuri soldati.  Anche in estre-
mo oriente si praticava, infatti, nel 269 a.C., l’imperatore cinese Huang-Ti scrisse per i suoi sudditi
un trattato di Ginnastica nel quale non si limitò a indicare una progressione di esercizi, ma suggerì
anche le giuste tecniche di preparazione.
Il fondatore della Ginnastica agonistica moderna può essere considerato il prussiano Friedrich
Ludwig Jahn, che ideò una serie di esercizi volti allo sviluppo della forza fisica; crea la sbarra, le paral-
lele e il cavallo con maniglie (gli anelli erano già stati ideati in Italia). 
Un’altra figura importante fu quella dello svedese Pehr Henrik Ling, che concentrò l’attenzione su
movimenti eseguiti con ritmo, coordinazione e l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi, (la “Ginnastica
svedese”) che privilegiava gli esercizi a corpo libero. 
Praticamente, dalla diffusione soprattutto dei metodi tedesco, svedese e francese poi, nacque all’ini-
zio del secolo scorso, la Ginnastica artistica. 
In Italia, la Ginnastica moderna fu introdotta dallo svizzero-tedesco, Rudolf Obermann che nel 1833,
chiamato a Torino dai reali di casa Savoia, aprì una scuola di Ginnastica, dapprima per insegnarla agli
allievi nell’Accademia militare e, successivamente, aperta a tutti i cittadini. 
Per iniziativa sua e di Riccardi di Netro sorse nel 1844, la prima Società Ginnastica di Torino, che
poi aggiunse l’appellativo di Reale; ad essa seguirono altre società ginniche a carattere polisportivo.
Sull’esempio di Torino molte città si dotarono di palestre, così che iniziarono, su tutto il territorio
nazionale, corsi di Ginnastica regolamentati dal 1869, dalla Federazione Ginnastica d’Italia, con sede
a Roma. Nel 1881 nacque la Federazione internazionale. 
Nel 1884 fu fondata da E. Baumann a Torino la prima Scuola normale di Ginnastica; dal 1886 il dr.
Angelo Mosso, illustre fisiologo di Torino, diede un rilevante impulso a ricerche scientifiche sulla
fisiologia dell’esercizio fisico. La prima competizione internazionale di rilievo si svolse ad Atene 1896,
in occasione delle prime Olimpiadi moderne, con gare riservate ai soli uomini, mentre le donne ini-
ziarono a gareggiare soltanto dal 1928, ad Amsterdam.

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale

aics on line 344_Layout 1  06/03/14  08:36  Pagina 24



PG 25

TORNA INDIETRO

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

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

Scadenziario Marzo 2014

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

17/03/2014 Termine ultimo per i contribuenti IVA
Trimestrali, per il versamento del saldo IVA 2013

• Termine ultimo, per le associazioni in regime
398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali
effettuate nel mese precedente
• Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per
il  pagamento dell’IVA relativa al mese precedente
• Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di
acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel
mese precedente
• Termine ultimo per il versamento delle ritenute
d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente ai col-
laboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
• Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la
presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento rice-
vute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazio-
ni inserite nella liquidazione IVA del mese precedente. 
• Termine ultimo per il versamento delle imposte
IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/10/2012-30/09/2013
• Termine ultimo per il versamento delle imposte
IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contri-
buenti con esercizio sociale 01/09/2012-31/08/2013
• Termine ultimo per il versamento dell’Imposta
sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere
di continuità nel mese precedente

18/03/2014 Termine ultimo per il pagamento, da
parte delle associazioni, dell’imposta forfetaria sui biliardi,
calcio balilla e simili
• Termine ultimo per le società di capitali (escluse le
cooperative) per il versamento della cosiddetta “tassa sui
libri sociali”  di  € 309,87

25/03/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei

modelli INTRASTAT mensili per le operazioni   effettuate
nel mese precedente

31/03/2014 Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/2014

Termine ultimo per la presentazione del Modello
UNICO per i contribuenti con esercizio sociale
01/07/2012-30/06/2013
• Termine ultimo per la presentazione del Modello
IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/07/2012-
30/06/2013 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 intra-
comunitari nell’esercizio di attività istituzionale
• Termine ultimo per la presentazione telematica
della comunicazione per le operazioni con paesi “Black
List” effettuate nel mese precedente da contribuenti men-
sili
• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso
al 30/11/2013 (per associazioni e società con esercizio
01/12/2012-30/11/2013, in assemblea ordinaria di 1^ con-
vocazione)
• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso
al 31/10/2013 (per associazioni e società con esercizio
01/11/2012-31/10/2013 in assemblea ordinaria di 2^ convo-
cazione)
• Termine ultimo per il versamento degli acconti di
imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio socia-
le 01/05/2013-30/04/2014
• Termine ultimo per l’invio del Mod. EAS qualora
siano intervenute variazioni, non comunicate all’Agenzia
delle Entrate, rispetto all’ultimo invio
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MODELLO EAS 2014
Come ogni anno il 31.03 coincide con la scadenza dell’invio del Modello EAS da parte dei
Circoli AICS.
CHI DEVE INVIARLO?
- Tutti i Circoli AICS che hanno precedentemente inviato il modello rispondendo a
tutte le domande e che nel corso del 2013 hanno effettuato una variazione dei dati.
Tuttavia se la variazione dei dati si riferisce alle domande:
20) ammontare dei proventi di pubblicità o sponsorizzazione
21) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità
23) ammontare delle entrate medie
24) numero degli associati
30)  erogazioni liberali ricevute
31)  contributi pubblici ricevuti
33)  numero delle manifestazioni
non si deve presentare un nuovo modello.

- Tutti i Circoli AICS che hanno precedentemente inviato il modello rispondendo sol-
tanto alle domande n. 4 – 5 – 6 – 20 – 25 – 26 e le risposte indicate sono variate.
Unica eccezione: se è variato soltanto l’ammontare dei proventi indicati al n. 20 l’invio non è
dovuto.
CHI NON DEVE INVIARLO?
- Tutti i Circoli che hanno precedentemente inviato il modello rispondendo a tutte le
domande e che nel corso del 2013 NON hanno effettuato alcuna variazione dei dati
- Tutti i Circoli AICS che hanno precedentemente inviato il modello in modo ridotto
rispondendo soltanto a 5/6 domande senza che le relative risposte siano variate.

L’Agenzia delle Entrate con propria circolare ha precisato che non è necessario un nuovo
invio del modello EAS se i dati variati sono già stati comunicati all’Agenzia.
Ricordiamo che l’invio del modello può avvenire esclusivamente in via telematica.
Invitiamo tutti i Circoli ad effettuare i necessari controlli al fine di verificare l’obbligo o meno
dell’invio del modello.
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Scadenza 17 Marzo 2014
IMPONIBILI FORFETTARI PER GIOCHI (BILIARDI COMPRESI)
L’importo sugli intrattenimenti per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici indicati nella tabel-
la sottoelencata è dovuto anche quest’anno in modo forfettario nel mese di marzo. Sono interes-
sati tutti i circoli AICS di tipo A – B – Culturali – Ricreativi- Sportivi – Assistenziali –
con solo Codice Fiscale o con Partita Iva che utilizzano a pagamento i suddetti appa-
recchi. L’importo forfettario indicato in tabella è riferito ad ogni singolo apparecchio.
Alla data odierna non è uscito alcun provvedimento in materia a modifica delle tabelle vigenti per
l’anno 2013. Se prima del 17 marzo dovesse uscire un provvedimento per il 2014 vi informeremo
tempestivamente. Indichiamo di seguito gli imponibili medi su cui calcolare l’imposta sugli intratte-
nimenti per gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici.

- AM1 Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittabili a tempo
€  3.800,00
- AM2 Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone €     540,00
- AM3 Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla,
bigliardini e apparecchi similari
€     510,00
- AM4 Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: flipper,
gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari
€  1.090,00
- AM5 Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovve-
ro affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides”e apparecchi similari
€     520,00
- AM6 Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo (gioco a getto-
ne azionato da ruspe e similare) €  1.630,00

Il pagamento dell’imposta va eseguito in soluzione unica per l’intero anno entro il 17 MARZO 2014,
utilizzando il mod.F24 Accise, compilando la sezione Accise: ente M; codice tributo 5123; anno di
riferimento 2014  Il modello F24 Accise per i contribuenti titolari di partita IVA deve essere paga-
to solo in modalità telematica. 
Modalità di calcolo:
L’importo dell’imposta sugli intrattenimenti è stabilito calcolando l’8% sull’imponibile medio, per
ogni singolo apparecchio: (es. € 3.800,00 x 8% = € 304,00; se gli apparecchi sono 3: € 304x 3).
Entro 5 giorni dall’avvenuto pagamento bisogna inviare all’Ispettorato Compartimentale dei
Monopoli una comunicazione con l’indicazione degli apparecchi installati e l’importo totale versato.
L’Ispettorato trasmetterà, per ciascun apparecchio, una quietanza che dovrà essere conservata nel
locale. In materia di IVA bisogna rilevare che trattandosi di locali riservati ai soli soci, l’IVA non è
dovuta. Per le associazioni che hanno affidato a terzi la gestione degli apparecchi meccanici ed elet-
tromeccanici sia l’IVA che l’imposta sugli intrattenimenti deve essere pagata dal gestore e non dal
Circolo.
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AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Assicurazioni auto: cosa sapere sulle garanzie facoltative
«La mia assicurazione mi ha suggerito di aggiungere alla copertura obbligato-
ria altre garanzie aggiuntive. Pensavo magari di acquistare quella furto e
incendio, cosa c’è da sapere?»
Le imprese assicuratrici nell’ambito della polizza RCA, oltre alla
Responsabilità Civile Terzi obbligatoria, offrono garanzie aggiuntive facol-
tative che si possono suddividere in:
1.aggiuntive e complementari alla Responsabilità Civile Terzi 
2.danni al veicolo, fra le quali possiamo indicare (in cui rientrano incen-
dio, furto e kasco)
3.assistenza (ad es.: soccorso stradale in Italia ed all’estero, auto in sosti-
tuzione, ecc)
4.infortuni del conducente (morte o invalidità permanente);
5.tutela legale 

Le garanzie più comunemente acquistate dal consumatore sono quelle che consentono, in caso di incendio o furto,
il rimborso del valore del veicolo al netto di eventuali franchigie e/o scoperti previsti nel contratto. Il valore che
dobbiamo assicurare al momento della stipula della polizza è il valore a nuovo cioè valore di fattura per il veico-
lo nuovo ed il valore commerciale se usato (ovvero il valore, con Iva e optional, determinato tenendo conto del
deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione). Comunemente si fa riferimento ai valori indicati
nelle pubblicazioni specializzate (Quattroruote, Eurotax…). In caso di sinistro l’impresa assicuratrice rimborserà:
1.in caso di assicurazione a VALORE COMMERCIALE: il valore del veicolo al momento del sinistro per il danno
totale e, per i danni parziali, il valore della riparazione ridotto del degrado d’uso;
2.in caso di assicurazione a VALORE A NUOVO: per danno totale il valore di listino del veicolo se il danno avvie-
ne entro un periodo limitato indicato in polizza (circa 6 mesi dalla prima immatricolazione) e successivamente il
valore commerciale al momento del sinistro; per i danni parziali il valore di riparazione senza applicazione del
degrado d’uso. In tutti i casi, se previsto nelle condizioni di assicurazione, il danno sarà decurtato dello scoperto
e/o della franchigia. Lo scoperto è una percentuale sul danno indennizzabile mentre la franchigia è un importo
fisso. Con alcuni esempi cerchiamo di spiegare come operano nella pratica:
1.la polizza prevede l’applicazione dello scoperto del 10% ed il danno accertato è di € 5.000: l’importo liquidato
sarà € 4.500;
2.la polizza prevede l’applicazione della franchigia di € 250 ed il danno accertato è di € 5.000: l’importo liquidato
sarà € 4.750;
3.la polizza prevede l’applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 300 (franchigia) ed il danno accer-
tato è di € 10.000: l’importo liquidato sarà € 9.000 (perché l’importo dello scoperto è superiore della franchigia);
4.la polizza prevede l’applicazione dello scoperto del 5% con il minimo di € 500 (franchigia) ed il danno è di €
800: l’importo liquidato sarà € 300 (perché l’importo dello scoperto è inferiore della franchigia); 
“RC Auto Risparmiare si può”
Giovedì 27 febbraio è stato presentato a Roma il progetto “RC Auto Risparmiare si può”, finanziato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, e realizzato dalle associazioni Assoutenti, Confconsumatori e Unione Nazionale
Consumatori. Le tante attività previste sono tese ad aumentare il livello di consapevolezza dei consumatori su
alcune recenti norme che riguardano il mercato assicurativo, per consentire ai consumatori scelte più informate,
possibili risparmi e minori sprechi di tempo. Per saperne di più clicca visita la sezione dedicata al progetto sul sito
di Confconsumatori.

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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