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Sì per la parità di genere nello Sport

Mercoledì 26 Marzo  alle ore 19:30, presso la Camera dei Deputati,  è
stata approvata – con 285 sì, un contrario e 72 astenuti – la mozione n.
1-00409, inerente alla parità di genere nello sport, che ha quali maggiori
firmatari l’On. Bruno Molea (Presidente Nazionale AICS) e l’On.
Valentina Vezzali. 
In sintesi, il Governo si impegna a “valorizzare la pratica dello sport a
favore delle donne e a promuovere iniziative al fine di incoraggiarne mag-
giormente la partecipazione”.  
Molea ha espresso grande soddisfazione perché finalmente in Parlamento
si è parlato di sport, dei suoi valori, ma soprattutto della necessità che
anche nello sport la parità di genere sia rispettata.
Anche il Vicepresidente Nazionale AICS, Ezio Dema afferma che la
mozione rappresenta un segno tangibile di maturità da parte del mondo
politico.  
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TORNA INDIETRO

Mercoledì 26 Marzo  alle ore 19:30, presso la Camera dei
Deputati,  è stata approvata – con 285 sì, un contrario e 72
astenuti – la mozione n. 1-00409, inerente alla parità di gene-
re nello sport, che ha quali maggiori firmatari l’On. Bruno
Molea (Presidente Nazionale AICS) e l’On. Valentina Vezzali.
In sintesi, il Governo si impegna a “valorizzare la pratica dello
sport a favore delle donne e a promuovere iniziative al fine di
incoraggiarne maggiormente la partecipazione”.  
Esprimo grande soddisfazione perché finalmente in Parlamento si
è parlato di sport, dei suoi valori ma soprattutto della necessità
che anche nello sport la parità di genere sia rispettata – dichiara
Molea. La parità nello sport è fondamentale non soltanto nelle fasi
della competizione, ma anche nei ruoli dirigenziali a tutti i livelli.
Troppo poche sono le donne che oggi rivestono incarichi a livello

dirigenziale all'interno delle organizzazioni sportive, conclude Molea.
Anche il Vicepresidente Nazionale AICS, Ezio Dema afferma che la mozione rappresenta un
segno tangibile di maturità da parte del mondo politico.  È soddisfacente pensare che un’idea nata dagli
Enti di Promozione Sportiva – ed,  in particolare, dall’Uisp con la “Carta dei Diritti delle Donne nello
Sport” – sia stata raccolta dal Parlamento. La nostra Associazione – conclude Dema - da tempo sta
attuando campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere e sapere che la parità è, oggi, rico-
nosciuta anche nello sport, per noi rappresenta una grande vittoria. 

Vittoria Degli Angioli

Sì per la parità di genere nello Sport

AICS NAZIONALE
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Il Settore Turismo AICS, nel corso di questi
anni, ha puntato su una tipologia di turismo
che ci appartiene: il turismo sociale, che oggi
non è più il turismo dei poveri, ma ricco di
contenuti e di valori che si allarga anche a
fasce sociali con redditi più alti.
Un turismo che promuove e valorizza le
straordinarie opportunità sociali, culturali ed
economiche, in linea con i valori e gli obiet-
tivi sociali dell’AICS - dichiara il
Responsabile del Settore Turismo AICS,
Domenico Sorrentino.

La scelta di campo imponeva alla nostra
Associazione di costruire un rapporto con

le organizzazioni più significative del turismo sociale, individuate in FITUS (Federazione Italiana
Turismo Sociale) e  OITS (Organizzazione Internazionale Turismo Sociale).
Nel corso di questi anni il Settore Turismo si è accreditato un ruolo nel turismo sociale lavoran-
do in due direzioni: una che ci vede interlocutore non secondario in FITUS, che ha promosso e
gestito B.V.I. (Buoni Vacanza Italia) e a livello internazionale, l’AICS è rappresentata dal nostro
Presidente On. Bruno Molea nel Consiglio di Amministrazione, con delega per l’Europa.
Per le proposte turistiche miriamo a valorizzare il turismo culturale, il turismo delle città d’arte,
le offerte dei borghi minori, il turismo dell’aria aperta, l’agriturismo, il turismo sportivo, il turismo
giovanile e per la terza età. Queste proposte possono partire sia dal Settore Nazionale, ma anche
dalle realtà turistiche del territorio, dai Comitati Provinciali e dai Circoli – conclude Sorrentino.
L’impegno e l’importanza che l’AICS manifesta nel settore del Turismo, è stato confermato, anco-
ra una volta, dal Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea in un discorso alla Camera dei
Deputati, tenutosi Lunedì 24 Marzo 2014.
L’oggetto della mozione era un invito al Governo ad assicurare un maggior sostegno della
domanda turistica interna, promuovendo e coordinando le politiche nazionali volte a favorire l'ac-
cesso al turismo anche delle categorie sociali più deboli. A tal fine, è stato sottolineato, che sareb-
be opportuno riattivare ad esempio il sistema dei buoni vacanze per il loro forte impatto socia-
le ed economico, recuperare e valorizzare i territori e il loro patrimonio ambientale, culturale ed
enogastronomico anche predisponendo pacchetti d'offerta territoriali; assumere iniziative per
alleggerire la pressione fiscale sulle imprese turistiche, che ha raggiunto un livello insostenibile,
assicurando che l'imposizione assuma una misura equa e ragionevole.
Il Presidente Molea, primo firmatario, ha, infatti, sottolineato come l'economia turistica offra un
contributo decisivo alla produzione della ricchezza italiana, allo sviluppo dell'occupazione. Entro
i prossimi 10 anni il turismo diventerà il primo settore economico a livello mondiale, con un fat-
turato stimabile in oltre 2500 miliardi di Euro. 
E’ importante che il Governo decida di mettere al centro della propria agenda una serie di scel-
te strategiche per lo sviluppo del turismo, riconoscendogli un ruolo di primo piano per la cresci-
ta del Paese e per il rilancio della nostra economia - conclude Molea.

AICS TURISMO

L’Aics conferma l’ importanza e L’Aics conferma l’ importanza e 
l’ attenzione al Turismo l’ attenzione al Turismo 
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ULTIME DATE DEL CORRITALIA 

Il Comitato Regionale dell' AICS Basilicata, nel-
l'ambito dei Progetti "Oltre la Rete 2" ed "Elisir”,
destinati a soggetti sottoposti a provvedimento
dell' Autorità Giudiziaria, ha indetto e organizzato,
Domenica 23 Marzo 2014, il "CORRITALIA”
Edizione 2014. L’evento è stato organizzato dal
Comitato Provinciale di Matera con l'assistenza
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. Il ritrovo

con le Giurie e i Concorrenti è avvenuto alle ore 9,30 in Via XX settembre. Ha visto la partecipazione di circa 50
ragazzi e 200 nella categoria adulti. Nella maglietta dei partecipanti, si è voluto ricordare non soltanto l’aspetto della
solidarietà nei confronti di una mamma vittima del un crollo di una palazzina: “insieme a Vico Piave per non dimen-
ticare”, ma anche l’importanza di  “Matera 2019 candidata a Capitale Europea della cultura 2019”.  

Matera

Promosso dalla Direzione Nazionale AICS è stato programmato per Domenica 30
Marzo, a Squinzano, per la Provincia di Lecce, il Corritalia per i Beni Culturali,
Ambientali e per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, tema  que-
st’ultimo, indicato dalla Commissione Europea per l’Anno 2014. Per tale iniziativa
è stato ottenuto il patrocinio del “Ministero per i Beni e le attività culturali”,
“Ministero dell’Ambiente”, della “Città di Squinzano”, oltre ad essere stata ricono-
sciuta con una medaglia commemorativa dal Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Il raduno dei partecipanti è fissato per le ore 09:30, la partenza è pre-
vista per le ore 10:30 su un percorso urbano predefinito.

Per maggiori informazioni:  email lecce@aics.it web www.aicslecce.org

Lecce

Messina
Domenica 23 marzo si è tenuta la “XXIII Corritalia” organizzata dal Comitato
Provinciale AICS di Messina, con la collaborazione tecnica della Fidippide. La
Manifestazione – che ha coinvolto quest’anno 50 città italiane – si è svolta attor-
no ai Laghi di Ganzirri, dove si sono dati appuntamento 125 runners di tutte le
età, accomunati dalla voglia di divertirsi facendo sport all’aria aperta. Si è gareggia-
to anche per ricordare, con il “I Memorial Francesco Crispi-Attilio Travisano”, i
due atleti della Fidippide prematuramente scomparsi, ai quali è stato dedicato il
sentito minuto di silenzio che ha preceduto la partenza. Il percorso, interamente
pianeggiante e reso suggestivo dall’incantevole bellezza paesaggistica dei luoghi,
prevedeva un giro unico di 9 km. 
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Sole e tanta allegria sabato mattina in
centro a Forlì, dove si è disputata la
tredicesima edizione di Corritalia con
un testimonial d’eccezione, Daniele
Masala ex pentatleta e due volte oro
olimpico nel  1984.
Piazza Saffi ha accolto circa 1.100 par-
tecipanti tra ragazzi ed adulti. Alla par-
tenza delle gare erano presenti
Gabriella Tronconi, Assessora
all¹Istruzione del Comune di Forlì,e
Denis Merloni, Assessore allo  Sport
della Provincia di Forlì ¬ Cesena.
Le scuole sono state premiate dalle
autorità ed ospiti presenti, tra cui
l¹On. Bruno Molea, Presidente
Nazionale AICS; Davide Drei,

Assessore al Welfare del Comune di Forlì; Fabrizio Fornasari, consigliere della Fondazione della Cassa dei Risparmi
di Forlì, e Federico Zaniboni, delegato provinciale CONI.

Forlì

Ottimo successo per quest’iniziativa de La Vita a 6 Zampe ASD in collabo-
razione con AICS Cremona. Quest'anno, l’ormai rodata manifestazione
podistica Corritalia, organizzata da AICS, è stata affiancata da una nuova
disciplina cinofilo-sportiva che si sta facendo largo nel panorama delle atti-
vità sportive per amanti dei cani, ovvero il Canicross. Questa disciplina pre-
vede che binomi costituiti da conduttori e cani si fronteggino in una gara di
velocità. La Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso (FICSS), in par-
tnership con AICS, è proprio tra gli enti cinofilo-sportivi impegnati nella

promozione di questo sport. Il presidente dell'AICS Cremona Renato Bandera ringrazia tutte le persone che hanno
reso possibile l'iniziativa. La manifestazione, infatti, ha voluto offrire uno spunto di riflessione verso il sempre attua-
le tema del benessere animale e del rapporto uomo e cane. Proprio in quest’ottica, come da tradizione AICS, l’even-
to sportivo è stato preceduto da un evento culturale, svolto il venerdì, presso l’aula magna dell’Istituto Ponzini di
Soresina. Altre manifestazioni culturali e sportive dello stesso tenore sono già in programma per i prossimi mesi,
per gli interessati consultare il sito web dell’associazione, www.lavitaa6zampe.it.

Cremona
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Le città che hanno aderito al Corritalia

Agrigento Chieti Lecce Palermo Torino
Alessandria Cremona Massa Carrara Pordenone Verona
Ancona Cuneo Matera R.Emilia Potenza
Asti Enna Messina R.Calabria Padova
Avellino Firenze Modena Roma Perugia
Belluno Forli’ Napoli Rovigo Bologna
Brescia Frosinone Novara Salerno Treviso
Caserta Genova Nuoro Siracusa Vicenza

Le città che hanno aderito al Corritalia
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TORNA INDIE?

Dopo anni di battaglie finalmente uno spiraglio
di buon senso arriva dai Ministri dell'ambiente
UEper bocca del commissario Borg. Lo ha
dichiarato Andrea Nesi, Responsabile ambien-
te dell’ AICS.
Il compromesso permetterà ai singoli Stati di
non coltivare Ogm nei propri territori. 
Forse ora si potrà destinare tutte le energie pro-
fuse per difendere l'agricoltura nostrana, al rilan-
cio dell'intero comparto che potrebbe essere il
motore del rilancio del nostro Paese ed anche
fonte di opportunità di lavoro e d'impresa per i
giovani, se qualcuno finalmente se ne accorges-
se. 
Per noi il paradigma cui affidare il nostro futuro,
#filieraitalia, e': Turismo, Cultura, Agricoltura,
Natura, Agroalimentare, Sport" - conclude Nesi.

OGM: DALLA UE UNO SPIRAGLIO DI BUON SENSO

Andrea Nesi 
Il Coordinatore Nazionale

AICS Commissione Ambiente

AICS AMBIENTE
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Riunione dei Comitati: un ringraziamento a 
Torino, Roma e Napoli 

Un ringraziamento particola-
re va alle città che hanno
ospitato le Riunioni dei
Comitati AICS del Nord,
Centro e Sud . In particolar
modo i Comitati Regionali
del Piemonte, del Lazio e
della Campania. È stata que-
sta l’occasione di fornire
nuovi canali di socializzazio-
ne fra i componenti del
mondo AICS e i luoghi dove
sono avvenuti gli incontri.

Torino è stata la prima città ad ospitarle, venerdì 10 e sabato 11 Gennaio 2014, presso la pre-
stigiosa cornice del Palazzo Civico “Sala delle Colonne”, sede seicentesca del Comune che costi-
tuisce per la città un importante e strategico collegamento tra il Comune e la sua rappresentan-
za. Presente all’incontro l’Assessore con delega allo Sport, Stefano Gallo. Gli ospiti sono stati,
inoltre, omaggiati con i prodotti del territorio.

A Roma, invece, la Riunione si è svolta venerdì 21 e sabato 22 Febbraio all’interno dell’Aula
Magna del Centro di Preparazione Olimpica del CONI, Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, un luogo
importante e autorevole deputato all’attività di preparazione tecnica di alto livello per le più
importati Federazioni Sportive Nazionali.

A Napoli, infine, venerdì 7 e sabato 8 Marzo, la riunione si è svolta nello storico Real Albergo
dei Poveri, il maggiore palazzo monumentale di Napoli ed una delle più grandi costruzioni sette-
centesche d'Europa. Il Comitato Regionale e i Comitati Provinciali di Napoli, da sempre attivi e
presenti con iniziative importanti, hanno dimostrato anche questa volta, in occasione della
Riunione dei Comitati del Sud, una straordinaria accoglienza. Hanno ospitato, infatti, i partecipan-
ti proprio presso l’Albergo dei Poveri, attualmente sede dell’ ASD Kodokan Napoli (affiliata
all’AICS),  omaggiandoli con prodotti tipici locali. L’albergo rappresenta, non soltanto per la città
di Napoli, ma anche per l’AICS stessa, un importante valore simbolico e sociale. Presenti all’in-
contro il Consigliere Comunale Antonio Borriello, l’On. Valeria Valente e il Delegato allo Sport
del Comune di Napoli, Gennaro Esposito. Il giorno seguente alla riunione, il Comitato ha nuova-
mente manifestato la sua ospitalità, organizzando la 47^ Edizione del Campionato Nazionale AICS
di Corsa Campestre nel sito archeologico di Paestum, dichiarato patrimonio dell’UNESCO.

AICS NAZIONALE
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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, CALCIO A 7, BASKET, BOCCE, TRIATHLON, KARATE,  consultare il sito
www.aics.it.

A breve sarà pubblicata la circolare inerente al Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica.

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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CALENDARIO RITUALE

La Pasqua deriva il proprio nome dal termine ebraico
pesach (passare oltre) con riferimento al racconto bibli-
co della decima piaga, nella quale Dio  vide il sangue del-
l'agnello sulle porte delle case di Israele e "passò oltre",
punendo con la morte  solo i primogeniti maschi degli
egiziani . La Pasqua cristiana  celebra la risurrezione di
Gesù che, secondo le Sacre Scritture, è avvenuta nel
terzo giorno successivo alla sua morte in croce e la data
della celebrazione è variabile di anno in anno in base  ai
cicli lunari. 
Se anche  il Cristianesimo individua  nell'uovo un simbo-
lo della vita, rielaborandolo nella prospettiva del Cristo

risorto, l’uovo  ha presentato  tratti simbolici sin dai tempi antichi:  alcune credenze pagane e mitologiche del passato  consi-
deravano che il cielo e la terra fossero  due emisferi che andavano a creare un unico uovo, mentre gli antichi Egizi considera-
vano l'uovo come il fulcro dei quattro elementi dell'universo (acqua, aria, terra e fuoco), così come  gli antichi contadini roma-
ni sotterravano nei campi un uovo colorato di rosso, come simbolo di fecondità e quindi propizio per il raccolto.
Nella sua struttura  originaria o riprodotto con materiali di uso quotidiano come la creta, diffuso pressochè a livello planeta-
rio, dall’India alla Polinesia, dall’Iran  alla Grecia,  dalla Finlandia alla Russia e Svezia, l’uovo si ritrova frequentemente nelle tombe,
come auspicio di ritorno alla vita:  esso rappresenta quindi la ripetizione della nascita esemplare del Cosmo, il ciclo infinito delle
reincarnazioni , il ritorno periodico all’esistenza. L'usanza dello scambio di uova decorate si sviluppò  nel Medioevo come rega-
lo alla servitù  quando  prese piede anche una nuova tradizione: la creazione di uova artificiali fabbricate o rivestite in materia-
li preziosi quali argento, platino ed oro,  destinata agli aristocratici e ad i nobili, continuata sino a fine ‘800 con le celeberrime
uova dell’orafo Fabergè create per lo zar di Russia.
Molti sono i riti popolari  ancora oggi in uso che vengono riproposti quali i combattimenti con le uova,  che si ritrovano , a
prescindere dal credo religioso, in aree molto vaste : dall’Assam (India) alla Louisiana (Stati Uniti), dai Paesi  Bassi alla Romania
alla Bulgaria  alla Grecia. In Italia, a Cupra Marittima, il Lunedì dell'Angelo, che coincide con la festa del patrono San Basso ha
luogo il tradizionale torneo cosiddetto della 'ngiucchetta in cui due contendenti gareggiano con piccoli colpi fra le rispettive
uova finché un guscio non inizia a rompersi decretando la sconfitta del proprietario. In Friuli Venezia Giulia, nella provincia di
Udine, questo gioco viene chiamato "Trùc", ripreso anche in alcune località del Trentino con il nome di “Gran Pecheneda” e
nell’appennino  emiliano con il nome di “Coccin coccetto”.  A Fiorenzuola d'Arda è tradizione ultradecennale il gioco "Ponta
l'ov" che si gioca il giorno di Pasqua e di Pasquetta con veri e propri tornei nella piazza del paese.
Nelle terre del basso Piemonte , dal Roero alle Langhe al Monferrato, in coincidenza con la quaresima e i primi giorni di pri-
mavera, ancora oggi  gruppi di cantori spontanei,  accompagnati  sovente da suonatori di fisarmonica e clarinetto, vanno  not-
tetempo per  le colline a “cantar le uova” (Cantè j’euv) portando la buonasera ai contadini e chiedendo un po' di uova e un
bicchier di vino. Nel passato questa  consuetudine riuniva dopo l'inverno i paesani e dava ai giovani del paese l'occasione di
corteggiare le ragazze. Con le uova il giorno di Pasquetta  si faceva una gran frittata da consumare insieme sul prato oppure  i
giovani vendevano le uova per potersi comprare il vestito buono per la festa della maggiore età e per andare in città a presen-
tarsi alla chiamata alla leva. 
Il Comune di Canelli (AT) aderisce con il “Cantè j’euv” al progetto sui Patrimoni culturali  e calendario rituale della Rete Italiana
di Cultura Popolare http://www.reteitalianaculturapopolare.org/it/calendario-dei-riti-e-delle-feste.html

Rete Italiana di Cultura Popolare

TORNA INDIETRO

Le tradizioni della Pasqua - L’uovo: simbologia e riti
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Format: Inserisci la tua Attività

La Direzione Nazionale AICS, al fine di
rendere sempre  più visibile l’attività dei
singoli sodalizi affiliati all’Aics e per 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

aics on line 347_Layout 1  27/03/14  17:48  Pagina 11



PG 12

D.: Qual è la storia del Comitato?
R.: Il Comitato di Arezzo è entrato a far parte dell’AICS
nel 1962, anche se il primo nucleo era nato quattro
anni prima, nel 1958, quando un gruppo di amici fondò
l’A.S.A. (Associazione Sportiva Aretina), che da subito
aderì all’AICS,  dando origine al Comitato Provinciale e
dedicandosi,  inizialmente,alla Pallacanestro. Tra i fonda-
tori mi preme ricordare la presenza del mio amico
Giancarlo Ciofini, recentemente scomparso. All’inizio
degli anni 80,insieme a due amici,entrai a far parte
degli organi direttivi provincialie grazie all’unione delle
nostre energie, a poco a poco si sviluppò il nucleo che
ha portato l’Associazione a essere attivanell’intera
Provincia, non soltanto in ambito sportivo. Ricordo que-
gli anni, oltre che per l’impegno nell’organizzazione di
tante manifestazioni nazionali, anche e soprattutto per
lo sviluppo di un nutrito numero di giudici di ciclismo,
che ha portato questa disciplina ad ampliarsi in tutto il

nostro territorio. 
D.: Per cosa si caratterizza il Comitato di Arezzo da tutti gli altri?
R.: E’ proprio l’attività ciclistica, il vanto del Comitato, con oltre 1.000 atleti tesserati in svariate Società. Questo è il
frutto dell’impegno e del lavoro di Pietro Bondi, responsabile provinciale del settore, che da anni organizza competi-
zioni di cicloamatori nei fine settimana. In particolare, da ormai 24 anni è diventato un’istituzione il Giro a Tappe della
Provincia di Arezzo (“Vallate Aretine”) che si articola su 8 gare, cui partecipano svariate centinaia di ciclisti provenien-
ti dalla Toscana e dalle Regioni limitrofe.Ma il Comitato di Arezzo non vive di solo ciclismo. Anzi. A esclusione del cal-
cio, abbiamo tante eccellenze, dalla Lotta Libera e Greco Romana al pugilato, dalla pallavolo alla pallacanestro, dal
judo al karate, fino al podismo, l’atletica leggera, la ginnastica, il  tennis, oppure la pesca, le bocce o il ballo da sala e
latino americano. Non a caso la partecipazione ai Campionati Nazionali AICS è sempre numericamente molto ben
nutrita e continua  a regalarci soddisfazioni dal punto di vista dei risultati. Molto spesso, infatti,le nostre rappresenta-
tive si piazzano ai vertici delle classifiche.Non voglio dimenticare ilsettore culturale, che in questi anni ha visto entra-
re belle file del Comitato tante persone impegnate in attività musicali oltre che teatrali, naturalistiche e ambientalisti-
che.
Negli ultimi tre anni, grazie anche all’opera del Prof. Franco Acciai, abbiamo intrapreso una collaborazione con gli
Istituti Scolastici Superiori, conl’obiettivo di contribuire all’arricchimento della preparazione degli studenti. E’ stata costi-
tuita, da quest’anno, una collaborazione con l’Università di Siena, che ha ampliato l’offerta formativa. 
D.: Cosa immagina per il futuro del Comitato?
R.: Per i prossimi anni immagino un’ulteriore crescita del numero dei soci e dei Circoli, ma anche l’incremento dell’at-
tività statutaria dell’Associazione, con l’ingresso di nuove discipline sportive e ricreative. Vorrei concludere ricordando
l’attenzione del Comitato Provincialeverso la creazionedi un settore turistico. Settore che dovrà essere inteso come
servizio ai soci e ai Circoli e che vanta già al suo attivo convenzioni e collaborazioni con alcuni Patronati e i Centri di
assistenza fiscale.     

Vittoria Degli Angioli

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di AREZZO Sergio Peruzzi
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Convegno su Sport e Benessere: dagli adulti agli anziani
Testimonial Campioni master over 75, 80 e 85

"Un salto in alto nella qualità della vita: sport e benessere dagli
adulti agli anziani", questo il titolo dell'incontro organizzato
dalla Nuova Atletica Tavagnacco.  Il convegno, aperto a tutta la
cittadinanza, intende accrescere l'interesse e la motivazione a
praticare attività motoria quale strumento indispensabile per
la salvaguardia della salute e del benessere generale, elementi
per la quale viene sempre più spesso scelta anche da persone
della terza e della quarta età.
Questa iniziativa si inserisce tra le numerose attività promos-
se dall'Associazione, che da anni collabora con il Comune di

Tavagnacco promuovendo corsi sia per giovani e giovanissimi, sia per adulti ed anziani. 
All'incontro, rivolto ai gruppi dei corsi di attività motoria, ai membri del Comitato Anziani, alle associazio-
ni e ai gruppi non solo del territorio comunale, saranno presenti in veste di testimonial alcuni atleti Master,
dai 60 agli 85 anni e oltre, che praticano attività sportiva anche a livello competitivo.

Udine: Mercoledì 2 Aprile, sala consiliare 
“E. Feruglio” di Feletto, ore 17.30

FRIULI

L’ A.I.C.S.  Pavia  Nuoto  A.S.D.  organizza 4° Trofeo Master Citta’ di
Pavia - manifestazione di nuoto master inserita nel Circuito Nazionale
Supermaster
DOMENICA  30 MARZO 2014 PISCINA COMUNALE COPERTA –
PAVIA, VIA FOLPERTI 30.
Alla manifestazione parteciperanno circa 500 atleti appartenenti ad
associazioni di tutta Italia.
MATTINO: Riscaldamento 8,00 – Inizio Gare 9,00
POMERIGGIO: Riscaldamento 14,00 – Inizio Gare 15,00

Pavia: 4° Trofeo Master Citta’ di Pavia

LOMBARDIA
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NOTIZIE DALLE REGIONI PIEMONTE

La Manifestazione si svolgerà nei giorni di sabato 29, domeni-
ca 30, lunedì 31 marzo e terminerà sabato 5 aprile, con la
cena di chiusura del Carnevale.
Quest’anno ci sono delle novità: 
Sabato 29 marzo, visto la disponibilità della Famiglia Quaglia,
attuale proprietaria del Castello di Banchette, le cerimonie
dell’Investitura, del passaggio dei personaggi dello scorso
anno all’Ordine del Fiore di Zucca e la presentazione alle

Autorità, agli Enti e alle Associazioni, avranno luogo al Castello di Banchette.
Domenica 30 marzo, ci sarà la tradizionale fagiolata, la visita agli anziani di Casa Serena e al Centro Sociale. 
Lunedi 31 marzo, al Carnevale con le Scuole prendono parte più di 400 bambini delle scuole dell’infanzia
e della scuola Primaria che sfilano con costumi diversi per ogni classe e terminerà con lo spettacolo cura-
to dagli animatori del Circowow, poi ci sarà il festoso incontro con gli studenti della scuola media. Al
pomeriggio ci sarà la visita alla Comunità Cristiana di Banchette. 
A conclusione, Sabato 5 aprile ci sarà la Cena di Chiusura del Carnevale.
Per maggiori informazioni: www.circolobanchette.it

Piemonte:  Canavese - 35ª edizione del
Carnevale di Banchette - 2014 

Domenica 30 Marzo si svolgerà a Giarole il X Marco’s Day Memorial “Marco Annaratone” organizzato dal
Comitato Provinciale AICS  di Alessandria. La partenza è prevista per le ore 9: 30,  presso il Castelli di
Giarole.  

Alessandria: X Marco’s Day Memorial

Lunedì 31 aprile 2014 a Novarello gli “anziani in forma” incontrano gli “atleti in auge“
Iniziativa concordata tra:  Comune di Novara Assessorato allo Sport – Novara Calcio – Aics Club
Triventenni. Attraverso l’evento denominato “Un giorno per la nostra Città”, realizzato in collaborazione
con l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio di AIC (Associazione Italiana
Calciatori) e AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), la Lega Serie B percorre la strada indicata dal
“Manifesto per il Rispetto” per restituire al territorio una parte di quella ricchezza che ha dato ad ognu-
no di noi. Progetto La Lega Serie B e i 22 Club di calcio dedicano un giorno al mese, lo stesso in tutte le
22  Città,  in questa stagione sportiva da febbraio a maggio, impegnandosi a realizzare una serie di inizia-
tive a favore della comunità di appartenenza, con l'obiettivo di testimoniare concretamente vicinanza,
ascolto, solidarietà e umanità.
Per aderire, sino ad esaurimento posti, telefonare  alla segreteria del Club  Triventenni tel 0321  457326
il lunedì e mercoledì, dalle 16,30 alle 18,00   

Novara : “ Lo Sport non ha età”
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NOTIZIE DALLE REGIONI
EMILIA ROMAGNA

Modena: “Artiamo Idee in Movimento “

Il circolo affiliato Aics “ARTIAMO IDEE IN MOVIMENTO “ per la prima volta a Nonantola presenta un
percorso DI CONOSCENZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO PER BAMBINI del nostro PAESE con il
patrocinio della Partecipanza Agraria e Comune di Nonantola.
Gli incontri avranno luogo il 24, 31 marzo e 7, 14 aprile al lunedì dalle 17,- alle 18,-
Il punto di ritrovo e di riconsegna dei bambini sarà all’inizio di Via Marconi dalla parte dell’edicola. 
Per maggiori informazioni: artiamoac@gmail.com  Facebook: ArtiamO a.c. www.artiamolab.it

Sabato 29 marzo alle ore 9.30 presso la Sala
Imbeni di Palazzo D'Accursio si svolgerà il
convengo "Zanardi, bella gente!", la prima di
una serie di iniziative per il centenario dell'elezione
a sindaco di Francesco Zanardi, detto "il sindaco del
pane".  Il 2014 è l’anno del centenario dell’elezione
a sindaco di Bologna di Francesco Zanardi (15
Luglio 1914). L’AICS di Bologna curerà una serie di
iniziative che vedranno impegnati storici, artisti,
giornalisti, amministratori pubblici, dirigenti sindaca-
li e cooperatori della nostra città. 
La figura del Sindaco del pane, che fu popolarissimo
ai suoi tempi e che fu il più votato anche nelle prime
elezioni del Consiglio comunale di Bologna, dopo la
Seconda Guerra Mondiale, è poco conosciuta tra i
giovani. Crediamo che un insieme di manifestazioni,
distribuite nel corso dell’anno, possa rendere più
noto il primo sindaco socialista della città, che si
affermò con un programma sintetizzato nello slogan
“pane e alfabeto”. 
Si racconteranno le esperienze politiche e ammini-
strative di alcuni esponenti del socialismo dei primi
del ‘900 (Francesco Zanardi, Giulio Zanardi e Libero
Zanardi a Bologna; Ettore Zanardi a Budrio e Gino

Zanardi a Medicina). Previsti gli interventi di Simona Lembi, presidente del Consiglio Comunale, Paola
Furlan, responsabile dell’archivio storico del Comune di Bologna, Filippo Simili, storico e dirigente
dell’AICS e di Stefano Zanardi (pronipote di Lui e sposato da Maurizio Cevenini in Sala Rossa nel 2011).
Franco Berardi “Bifo”, che fu amico di Andrea Pazienza, parlerà di “Zanna” cinico studente del liceo Fermi.
Infine, ricorderemo Alex Zanardi, protagonista di due vite sportive molto diverse e ugualmente vittorio-
se.

Bologna:  Convengo "Zanardi, bella gente!", 
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4 e 5 Aprile Avioclub “Bore Del Chienti”
Corridonia (Mc). Primo grande evento
nazionale nelle Marche, con il patrocinio
dell’AICS, dell’Associazione Paramotoristi
italiani in collaborazione con l’Aeroclub
d’Italia Piloti in gara per il titolo di primo
classificato prima tappa di campionato ita-
liano. 
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NOTIZIE DALLE REGIONI MARCHE

Ancona: Talent League Of Boxing  
Volpi Vs Destrieri 

Domenica 30 Marzo 2014- Campionato a squadre a carattere regionale che si propone di pro-
muovere, organizzare e sviluppare l’attività agonistica del pugilato olimpico nel territorio nazio-
nale, al fine di innalzare il livello di qualità delle nuove speranze italiane, trovando nuovi campio-
ni di domani.
I pugili che si metteranno in mostra nel Campionato della T.L.B. potranno essere selezionati e
partecipare coi Thunder alle W.S.B. e testare le proprie capacità in chiave olimpica e professioni-
sta.
L’evento si svolgerà alle ore 17 presso il PALABRASILI, Via Cingolani – COLLEMARINO (AN)
INGRESSO GRATUITO Per maggiori informazioni: pugilisticadorica@gmail.com

Macerata: 1  ̂Tappa Campionato Italiano 
Paramotore 2014
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Roma: Trofeo Sport in Tour - Una bellissi-
ma festa di sport per la famiglia

Una bellissima festa di sport per
la famiglia si è tenuta Domenica
16 Marzo presso il  circolo spor-
tivo Stella Azzurra di Roma per
chiudere il Campionato
Provinciale di Calcio Giovanile
AICS Roma. La manifestazione è
stata organizzata dall'AICS -
Comitato di Roma e
dall'Associazione Romana Arbitri
,  per omaggiare i piccoli calciato-
ri che hanno dato vita ad una
seconda splendida edizione del

Campionato Provinciale di Calcio, campionato che con orgoglio segnaliamo essere stato giocato
all�insegna del sano divertimento
e del recupero del valore educa-
tivo dello sport. Al "Trofeo Sport
in Tour" hanno preso parte 30
squadre per un totale di circa
300 bambini nati negli anni
2002/2003/2004/2005/2006.
Appuntamento a tutti i parteci-
panti  ad Alba Adriatica dal 24 al
27 aprile 2014 per il �Torneo
Nazionale di calcio giovanile �
Sport in Tour � Coppa Costa dei
Parchi�, che già si preannuncia
ricco di grandi sorprese e origi-
nali.

LAZIONOTIZIE DALLE REGIONI

Avellino: Corso di BLS-D

26 MARZO 2014 Corso per 200 studenti e 30 insegnanti dell’Istituto Alberghiero “Manlio Rossi
Doria” di Avellino. Misericordia di Chiusano di San Domenico, con il patrocinio del Comune di
Avellino. Presso il centro Sociale “Samantha Della Porta”. Per maggiori informazioni: www.mise-
ricordiachiusano.it - misericordiachiusano@libero.it
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Il Comitato Provinciale AICS Avellino,
nella persona del Presidente Pellegrino
Maccario, in collaborazione con il
Comitato Regionale FIJLKAM Campania
Karate, VicePresidente M° Nicola
Mirabella, e della Commissione Nazionale
AICS Karate, M° Andreozzi Raffaele,
Santomauro Giovanni Paolo. Lallo
Antonio, ha organizzato Domenica 16
Marzo 2014 due seminari:
- Tecnico - Abitrale di KARATE KATA
e KUMITE, rivolto agli Ufficiali di Gara e
Presidenti di Giuria AICS e FIJLKAM e

- Tecnico di Karate KATA e KUMITE, rivolto alle classi
Bambini-Fanciulli-Ragazzi-Esordienti”A” anno di nascita 2001-2009.
L’incontro si è svolto presso il VIRGINIA PALACE HOTEL - Mercogliano (AV). Presente all’even-
to anche il Presidente Coni di Avellino, Prof.  Giuseppe Saviano.

Avellino: Seminari Karate Kata e Kumite

E’ stata una vera festa di sport
“Gioca con papà” la manifestazio-
ne organizzata il 19 Marzo 2014
dalla società Avellino Basket Club,
in occasione della Festa del Papà.
Nella palestra della scuola media
di San Tommaso, oltre cento bam-
bini dai sei ai 13 anni, accompa-
gnati dai genitori hanno dato vita
ad entusiasmanti tornei di palleg-
gio, tiro a canestro, slalom e parti-
te 3vs3 per oltre tre ore.
«E’ stata una bellissima giornata di

sport – dice Gianfranco Venga, team manager dell’Abc e ideatore della manifestazione – con papà
e figli che si sono ritrovati a gareggiare in maniera sana e divertente. Una Festa del Papà diversa
che ha riscosso un enorme successo».

L’Avellino Basket Club festeggia la festa del papà
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Giovedì 20 Marzo in occasione della festività in onore di San Giuseppe a SAN BIAGIO PLATA-
NI, con il patrocinio del comitato delle festività, del comune e del comitato provinciale dell’AICS,
si è svolta la sfilata di cavalli nelle vie centrali del Comune.
Ad organizzare l’evento, oltre a un gruppo di appassionati di San Biagio, anche ALIKOS di
Sant’Angelo Muxaro diretto, da Calogero la Manna.

Agrigento:  sfilata di cavalli nelle vie
centrali del Comune

SICILIANOTIZIE DALLE REGIONI

È in corso la VII Edizione del “Memorial Dejan Drago”, torneo giovanile di calcio a 7 indoor, orga-
nizzato dal Comitato Provinciale AICS di Messina nei pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì. Si stanno, ora, disputando gli incontri
decisivi delle categorie: “Primi Calci”,
“Pulcini”, “Esordienti” ed “Esordienti
Sperimentali”; le finali sono previste per
mercoledì 2 Aprile,  e saranno seguite da
una ricca premiazione con coppe, targhe
e medaglie per tutte le 54 compagini par-
tecipanti. 

Messina: Memorial Dejan Drago
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AICS COMMUNITY

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Volete dormire bene? Spegnete il cellulare dopo le 21.
Ecco lo studio che spiega il perchè

Spegnere cellulare, smartphone e dimenticarli fino al mattino seguente: sarebbe questa la ricetta
infallibile per dormire bene. 

Lo suggerisce uno studio che sarà pubblicato sulla rivista 'Organizational Behavior and Human
Decision Processes' secondo cui usare il telefonino dopo le 21 disturba il sonno e riduce il ren-
dimento lavorativo la mattina dopo. Il motivo? La luce blu dello schermo del cellulare, sparata
negli occhi dopo le nove di sera, interferisce con la produzione dell'ormone melatonina che è
importantissimo per prepararci al sonno e farci dormire bene.

Il lavoro è stato condotto da Christopher Barnes della University of Washington e spiega perchè
il continuo uso dei cellulari sta interferendo con la qualità del sonno. Gli esperti volevano vede-
re quanto influisce sul sonno l'uso del cellulare dopo le 21 e se questa abitudine si ripercuote sul
rendimento lavorativo il giorno dopo.

Fonte: Ansa
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RUBRICA

L’ultima architettura di montagna
voluta da Reinhold Messner ha scel-
to le Dolomiti.
Sarà un museo ad alta quota, precisa-
mente 2.275 metri sul livello del
mare, quello firmato da Zaha Hadid,
architetto anglo-irachena. I suoi pro-
getti non sono nuovi alla nostra
Italia: dopo il Maxxi di Roma, l’anco-
ra cantiere aperto a Citylife, area del-
l’ex fiera di Milano. Il sesto Messner
Mountain Museum sorgerà sulla
montagna dello sci altoatesino per

eccellenza: il Plan de Corones.
Il panorama che si gode dal Plan de Corones è fra i più belli mai visti: uno sguardo di continuità dalle
Dolomiti fino alle Alpi della Zillertal sorvolando la val Pusteria. E’ qui che la montagna dello sci si
pone proprio nel punto d’incontro fra tre culture altoatesine, quella tedesca, quella italiana e quel-
la ladina. Reinhold Messner ha deciso di realizzare qui il suo ultimo museo, proprio per la straordi-
naria posizione. Dedicato interamente al tema “roccia“ e alla vita dell’alpinista scalatore e rocciato-
re, spiegata e illustrata attraverso gli oggetti e le attrezzature che fanno parte delle sue collezioni.
Come rocciatore, alpinista, esploratore polare e di deserti, Reinhold Messner si è sempre esposto
ad esperienze estreme, definendo un nuovo modo di vivere l’alpinismo attraverso le sue rigorose
massime: “no artificial oxygen, no bolts, no communication”. Egli stesso definisce il progetto di una
catena di musei, capace di rappresentare la montagna ed insieme l’alpinismo nella loro completez-
za. La fase costruttiva è iniziata la scorsa estate e dall’autunno 2013 Reinhold Messner ha fatto suoi
gli spazi, tutti conformi alla natura e alla consistenza delle sue collezioni. L’apertura del nuovo
Messner Mountain Museum è prevista per il prossimo mese di luglio. Un progetto che ha voluto
interferire il meno possibile con l’ambiente naturale circostante e per questo, il museo si sviluppe-
rà, nella sua massima parte, nel sottosuolo. Articolato su diversi piani tanto che, il movimento com-
plessivo di materiale di scavo sarà di circa 4.000 metri cubi. Grazie alla soluzione costruttiva sotter-
ranea, il Messner Mountain Museum Corones godrà sia in estate sia in inverno di una temperatura
interna costante, consentendo in tal modo anche l’ottimizzazione dell’efficienza energetica. 
Il livello superiore ospiterà l’area d’ingresso, un piccolo shop e un sistema di scalinate a cascata che
condurrà i visitatori ai sottostanti tre livelli espositivi. Esternamente il colpo d’occhio cadrà su fine-
stroni panoramici ed una terrazza di circa 40 metri quadrati. Forte il rapporto fra l’ambiente mon-
tano esterno e il tema del museo, all’interno del quale è prevista, infatti, una piccola sala cinemato-
grafica con una ventina di posti a sedere, per proiezioni a tema.

Daniela Panella

Reinhold Messner: tra alpinismo ed 
espressione artistica
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Il cibo è il carburante senza il quale non esisterebbe la vita. Una corretta alimentazione, oltre
ad essere fondamentale per il nostro fisico, lo è anche per la mente che, alla stregua del corpo,
ha bisogno di nutrirsi. E’ l’attività intellettuale, l’alimento base grazie al quale la mente può svi-
luppare e conservare le sue meravigliose potenzialità. Il cervello, infatti, funziona come un
muscolo, ed un muscolo non allenato si atrofizza. Per fare in modo che ciò non accada abbia-
mo bisogno di esercitarlo con lo studio, la lettura e con attività che ne stimolino le funzioni. La
ginnastica mentale parte da qui e non è necessario essere particolarmente “dotati” per com-
piere, quotidianamente, dei semplici esercizi utili per sviluppare la memoria e favorirne l’elasti-
cità, come ad esempio i giochi di enigmistica. Secondo alcuni studi  le parole crociate ed il sudo-
ku, se praticati con costanza, costituiscono un ottimo allenamento. Anche i giochi di carte sti-
molano la mente in questo senso richiedendo concentrazione e riflessione. Al di là delle sud-
dette attività, il primo e più semplice allenamento quotidiano consiste nel non lasciarsi sopraf-
fare dall’uso di quei mezzi che limitano l’esercizio della memoria sostituendosi ad essa come,
ad esempio, i navigatori che, pur costituendo un ottimo strumento di semplificazione della vita,
sono al contempo un ostacolo per l’applicazione del cervello nel memorizzare strade e
costruire percorsi. 
Alcuni nutrienti, inoltre, risultano particolarmente utili a potenziare la mente e contrastarne
l’invecchiamento. Tra questi il pesce e le noci, ricchi di omega 3, essenziali anche per un buon
funzionamento del sistema nervoso; i broccoli, i pomodori e gli agrumi, cibi antiossidanti per
l’alto contenuto di vitamina C ed ancora le uova, il cui tuorlo contiene colina e vitamina E. 
L’attività intellettuale, dunque, unita ad una corretta alimentazione e ad un sano stile di vita
sono le armi per mantenere giovane ed elastica la mente. Accorgimenti questi, che giovano alla
nostra salute mentale ed al nostro corpo, poiché siamo ciò che mangiamo e ciò che facciamo
ripetutamente.

Giulia Calafiore

RUBRICA

I cibi della mente
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LA STORIA DELLO SPORT

Canoa - Parte seconda
… Questo popolo, drammaticamente sottomesso dai
russi nell’epoca zarista, si confrontava giornalmente con le
terribili condizioni del Mare di Bering. Probabilmente i
cacciatori Aleutini sono stati i migliori “pagaiatori” in
acqua mossa, della storia del kayak. Si pensa che molti di
loro, costretti a cacciare zibellini e lontre di mare, arriva-
rono sin sulle coste californiane. Di loro non ci rimane
che il Bajdarka, il tipico kayak con la prua bifida, e qualche
esemplare di pagaia.
Il primo kayak riprodotto in Europa fu per opera di un
avvocato scozzese, John MacGregor, il quale, tornato da
una spedizione artica, il 9 luglio 1865, progetta e costrui-
sce una canoa su modello del kayak eschimese rivestito di
legno e battezzata con il nome di Rob Roy. Il 25 luglio

1866 a Londra, poi fondò il Canoe Club e, il 27 aprile 1867,
organizzò anche la prima regata sportiva. 
Da un punto di visto sportivo, si ha notizia della prima regata in data 27 aprile 1867, sul Tamigi sulla
distanza di un miglio, ma l’evento che porterà il kayak a conoscenza del mondo intero sarà in occa-
sione dell’Esposizione Universale di Parigi, dove Napoleone III incarica Mc Gregor di organizzare
una regata sulla Senna. Lo stesso Mc Gregor giunse nella capitare francese con alcuni canoisti attra-
versando La Manica e risalendo il fiume Senna, a tappe.
Nel 1885 a Bonn fu fondato il primo canoa club dell’Europa continentale. Nel 1900 ormai il kayak
è conosciuto e praticato in molti Paesi europei ed è proprio in questi anni che i praticanti comin-
ciano a dividersi tra coloro che preferiscono il lato turistico e coloro che invece privilegiano il lato
agonistico. Il 19 gennaio 1924 fu fondata la prima associazione sportiva danese a Copenaghen
(Dansk Kano og Kayak Forbund), che, come vedremo più avanti, diventerà importante. 
Nel 1923 il Kayak fu introdotto come disciplina dimostrativa alle successive Olimpiadi di Parigi del
1924, mentre nel 1932 ci fu un incontro risolutivo che permise l’inserimento del Kayak a partire
dalle Olimpiadi di Berlino del 1936 diventando così a tutti gli effetti una specialità olimpica. Il 19 ago-
sto 1933 a Praga si disputò il primo campionato europeo. In Italia, nel 1936, nasce la federazione ita-
liana di canoa con il nome di “Reale Federazione Italiana di Canottaggio”. Nel 1938, in Svezia ci fu il
primo campionato del mondo con la partecipazione anche dell'Italia, mentre il primo campionato
italiano fu disputato nel 1939. Dal 7 al 9 giugno del 1946, ben 13 Nazioni costituirono a Stoccolma
la ICF (International Canoe Federation), nata proprio da quel primo club danese fondato nel 1924.
Da allora l’ICF organizza le gare di Canoa alle Olimpiadi, ai campionati mondiali e continentali, e
nelle competizioni regionali (i Giochi del Mediterraneo). Nel 1949, infatti, fu indetto il primo
Campionato del Mondo di slalom con Kayak sul fiume Rhone a Ginevra, mentre per i mondiali di
discesa bisognerà attendere il 1959. 

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale
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10/04/2014 Termine ultimo per l’invio dello
Spesometro operazioni 2013 contribuenti IVA mensili

20/04/2014 Termine ultimo per l’invio dello
Spesometro operazioni 2013 contribuenti IVA trime-
strali comprese le Associazioni in 398

15/04/2014 Termine ultimo, per le associazioni in regi-
me 398/91, per l’annotazione delle operazioni commer-
ciali effettuate nel mese precedente

16/04/2014 Termine ultimo, per i contribuenti IVA
mensili, per il  pagamento dell’IVA relativa al mese pre-
cedente
• Termine ultimo per il versamento delle ritenu-
ta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori autono-
mi nel mese precedente
• Termine ultimo per il versamento delle ritenu-
te d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente ai
collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro
annui
• Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per
la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento
ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle
operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese pre-
cedente. 
• Termine ultimo per il versamento delle impo-
ste IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/11/2012-31/10/2013
• Termine ultimo per il versamento delle impo-
ste IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/10/2012-
30/09/2013
• Termine ultimo per il versamento dell’Imposta
sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con carat-
tere di continuità nel mese precedente

28/04/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei
modelli INTRASTAT mensili per le operazioni   effettua-
te nel mese precedente

Termine ultimo per l’invio telematico dei

modelli INTRASTAT trimestrali per le operazioni effet-
tuate nel trimestre precedente

30/04/2014 Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi
o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/04/2014
• Termine ultimo per la presentazione del
Modello UNICO per i contribuenti con   esercizio
sociale 01/08/2012-31/07/2013
• Termine ultimo per la presentazione del
Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/08/2012-31/07/2013 titolari di solo Codice Fiscale
• Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca del mod. INTRA 12, da parte degli enti non commer-
ciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti
intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale
• Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca della comunicazione per le operazioni con paesi
“Black List” effettuate nel mese precedente da contri-
buenti mensili
• Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca della comunicazione delle operazioni con paesi “Black
List” effettuate nel trimestre precedente da contribuen-
ti trimestrali
• Termine ultimo per approvazione Bilancio
chiuso al 31/12/2013 (per associazioni e società con
esercizio 01/01/2013-31/12/2013, in assemblea ordinaria
di 1^ convocazione)
• 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 2^ convocazione)
• Termine ultimo per il versamento degli accon-
ti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con eserci-
zio sociale 01/06/2013-31/05/2014
• Termine ultimo per la predisposizione del ren-
diconto annuale per le raccolte pubbliche di fondi da
parte delle associazioni con esercizio solare

Scadenziario Aprile 2014
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al

personale dipendente.
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31/03/2014 INVIO MOD. EAS

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 soltanto 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 dovu-
to.
CHI NON DEVE INVIARLO?
- Tutti i Circoli che hanno precedentemente inviato il modello rispondendo a tutte le doman-
de 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 rispon-
dendo 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 del-
l’invio del modello.

10/04/2014 – 20/04/2014  INVIO SPESOMETRO 2013
TUTTI I CIRCOLI AICS IN POSSESSO DI PARTITA IVA, che nel corso del 2013 hanno svolto atti-
vità commerciale, devono inviare in via telematica lo Spesometro.
ANCHE i Circoli  che hanno optato per l’applicazione della Legge 398/91 rientrano a pieno titolo
tra i soggetti passivi IVA obbligati ad inviare lo Spesometro.
SONO ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI EFFETTUATE, SIA
ATTIVE CHE PASSIVE, NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE.
SONO INVECE COMPRESE LE OPERAZIONI PASSIVE (fatture ricevute) RELATIVE A COSTI
PROMISCUI.
La scadenza del 10.04.2014 riguarda i circoli in regime IVA MENSILE.
La scadenza del 20.04.2014 riguarda i circoli in regime IVA TRIMESTRALE (sono compresi tutti i cir-
coli in regime legge 398/91)

TORNA INDIETRO

SCADENZE IMPORTANTI

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

aics on line 347_Layout 1  27/03/14  17:48  Pagina 25



PG 26

TORNA INDIETRO

Pubblicata il 20/03/2014 la circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate

PER I CIRCOLI AICS

Entro il 07 maggio 2014 l’iscrizione per via telematica 

Anche per il 2014 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5x1000 dell’Irpef a finalità d’in-
teresse sociale.
Le procedure per l’anno 2014 prevedono due categorie di beneficiari:
• Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della Legge 266/91 e le
associazioni di promozione sociale)
• Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono presentare
domanda di iscrizione o nell’ ELENCO DEL VOLONTARIATO o nell’ ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
Possono presentare la domanda SOLTANTO le associazioni iscritte nel registro del volontariato e/o delle
APS presso l’Amministrazione Provinciale.
La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 07/05/2014
esclusivamente in via telematica.
La domanda va presentata anche da coloro che avevano già presentato domanda per gli anni precedenti. 
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Entro il 14.05.2014 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2014.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO
I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza,  – entro il 30 GIUGNO 2014 – spe-
dire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si
trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei
requisiti che danno diritto all’iscrizione. 
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sotto-
scrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno “assolto in tutto o
in parte agli adempimenti richiesti”, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2014,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30 settem-
bre 2014;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Continua....
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipare al
riparto del cinque per mille per l’anno 2014 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che
svolgono una rilevante attività sociale. 
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore
giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o
ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; 
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; 
• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisi-
che, psichiche, economiche, sociali o familiari. 
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la
propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via
telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite
gli intermediari abilitati.

L’ iscrizione deve essere presentata  entro il   07 maggio 2014. 

Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI (nella domanda va indicato
il numero di iscrizione)

Entro il 14.05.2014 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2014.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno,   – entro il 30
GIUGNO 2014 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI  nel cui
ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. 
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sotto-
scrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno “assolto in tutto o
in parte agli adempimenti richiesti, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2014,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30 settem-
bre 2014;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.

TORNA INDIETRO

Continua....
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E’ importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODICE
FISCALE nello spazio:
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO se la domanda è presentata come APS
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE se la domanda è pre-
sentata come ASD.

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario Marzo 2014
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^ con-
vocazione)
• Termine ultimo per il versamento degli acconti di
imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio
sociale 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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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Codice del consumo: 4 importanti novità per il consumatore

È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo (n° 21 del feb-
braio 2014) che entrerà in vigore il prossimo 13 giugno e che contiene
importanti novità per i consumatori. Ecco, in breve, 4 modifiche che
saranno operative da giugno:

1) Forniture non richieste: potremo non pagare
Il consumatore non dovrà pagare per ciò che non ha richiesto.
Un’ovvietà, che però è stato necessario inserire nel Codice del
Consumo vista la mole di contratti non richiesti, in particolare nel set-
tore delle utenze domestiche e della telefonia. Da giugno, si legge nel
decreto, il cliente sarà “esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi presta-
zione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas,

elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi. L'assenza di una rispo-
sta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. Salvo consenso
del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può
adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superio-
ri”. 

2) Contratti a distanza 14 giorni per recedere e clausole fornite per iscritto
Il professionista dovrà fornire per iscritto e chiaramente la propria identità, l’indirizzo geografico e un recapito
telefonico a cui indirizzare eventuali reclami. I giorni per esercitare il diritto di recesso e annullare un contratto
passano da 10 a 14 e si calcolano a partire:  
a) nei contratti di servizi, dalla conclusione del contratto, 
b) nei contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore entra in possesso dei beni o
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità', di teleriscaldamento o di contenuto digitale non
fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. 

3) Stop ai costi aggiuntivi per pagamenti e telefonate
Il professionista non potrà più imporre ai consumatori costi aggiuntivi per l’uso di strumenti di pagamento (ad
esempio, le carte di credito). L’istituto di emissione della carta di pagamento dovrà riaccreditare al consumatore
le eventuali spese addizionali addebitandole al professionista. Vietati anche i costi aggiuntivi per le tariffe telefoni-
che a carico del consumatore che intenda mettersi in contatto con il professionista.

4) Pagamenti supplementari: serve consenso espresso
Per i costi “extra” servirà il consenso espresso del cliente. Anche in questo caso la norma è frutto di reiterati
comportamenti scorretti delle Aziende, che spesso nascondevano “caselline” già spuntate nel contratto . Da giu-
gno prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista dovrà chiedere il consen-
so espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione . Se il professioni-
sta non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il con-
sumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale paga-
mento. 

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana). 

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

Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associa-
zioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittu-
ra sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività. 
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella. 
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in  avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre ser-
vizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzo-
settore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).  
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avva-
le di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.

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