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Aics & Confconsumatori

ANNoVIII - n°.  350
giovedì

17 aprile  2014

Il Presidente Aics Molea e il Ministro Giannini

Grande successo di pubblico al Convegno AICS che si è svolto
Venerdì 11 Aprile a Lucca in occasione del Festival del Volontariato.
Il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca Sen. Stefania
Giannini, intervenuta al Convegno AICS “Più sport in una scuola più accogliente
e più sicura”, ha fatto un’attenta analisi non soltanto dello stato in cui si trova
la scuola italiana in generale, ma ha affrontato anche gli aspetti e le problema-
tiche della scuola nel lucchese. Ha ribadito l’importanza di un rapporto strate-
gico fra lo sport e la scuola, sottolineando infine come l’attuale Governo abbia
messo fra gli impegni primari dell’agenda politica, il tema dell’edilizia scolastica.
All’incontro ha preso parte il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea
che, nel ringraziare il Ministro per la preziosa presenza al Convegno, ha ricor-
dato “l’attenzione che l’AICS rivolge nei confronti della scuola. Una scuola  più sicu-
ra, più attrezzata e  moderna che passa trasmettere ai giovani la diffusione di uno
sport sano…”
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Grande successo di pubblico al Convegno
AICS che si è svolto Venerdì 11 Aprile a
Lucca in occasione del Festival del
Volontariato.
Il Ministro dell’Istruzione, Università e
Ricerca Sen. Stefania Giannini, intervenuta al
Convegno AICS “Più sport in una scuola più acco-
gliente e più sicura”, ha fatto un’attenta analisi non
soltanto dello stato in cui si trova la scuola italia-
na in generale, ma grazie anche agli interventi
delle Istituzioni locali e alle domande degli stu-
denti in sala, ha saputo affrontare, entrando così
nello specifico, gli aspetti e le problematiche della
scuola nel lucchese.
Il Ministro ha sottolineato come sia fondamenta-
le uno stretto e strategico rapporto fra lo sport
e la scuola, infatti nel ricordare gli anni del Liceo,
ha evidenziato i disagi vissuti durante l’ora di edu-
cazione fisica a causa di una palestra angusta e
scomoda.  Infatti, ha ribadito a gran voce come il

tema dell’edilizia scolastica sia uno degli aspetti posti  al centro dell’agenda politica dell’attuale
Governo. “Come persona dico che lo sport non può retrocedere a momento secondario in una ideale sca-
letta educativa. Come ministro, invece, è doveroso che io mi impegni a fare in modo che l’attività sportiva nelle
ore scolastiche entri con vigore a far parte della cultura del Paese. C’è bisogno di creare un collegamento vir-
tuoso tra il mondo della formazione e quello del lavoro: non è possibile continuare a sfornare eccellenti poten-
ziali insegnanti destinati a rimanere tali. Poi, non in secondo luogo, dobbiamo mettere i nostri giovani nelle
condizioni ideali per esercitare il proprio talento. Dobbiamo dire no al rapporto conflittuale che si è andato
ad instaurare tra carriera studentesca e sportiva: il governo ha ben presente l’impegno e tenterà in ogni modo
di conciliare i due versanti”.
All’incontro ha preso parte il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea che, nel ringraziare il
Ministro per la preziosa presenza al Convegno, ha ricordato l’attenzione che l’AICS rivolge nei confronti
della scuola. Una scuola  più sicura, più attrezzata e  moderna che passa trasmettere ai giovani la diffusio-
ne di uno sport sano, leale e senza forme di discriminazioni, elementi che da sempre rientrano nel dna
dell’AICS.
Anche il Presidente della Provincia di Lucca, Stefano Baccelli ha sottolineato la necessità di un raf-
forzamento fra la scuola e lo sport, e che tale alleanza possa già partire da un piano straordinario di
interventi su scala nazionale, per far fronte al problema dell’edilizia scolastica. 
Presenti all’incontro, coordinato dal Presidente AICS Toscana Luigi Bruni, anche il Presidente del
Comitato Regionale Toscana Coni Salvatore Sanzo, il Consigliere della Presidenza del Consiglio per
le politiche dello sport Eugenio Giani, l’Assessore comunale alle Politiche Formative, Sociali e di
Genere Ilaria Vietina, il dirigente scolastico I.S.I. Piaggia Viareggio Nicola Lofrese, la dirigente sco-
lastica dell’ITIS Fermi Donatella Buonriposi e il dirigente del servizio politiche giovanili, sportive e
sociali della Provincia di Lucca Rossana Sebastiani.

AICS PRESENTE AL FESTIVAL DEL VOLONTARIATO
A Lucca per sostenere “Piu’ Sport in una Scuola piu’ accogliente e sicura”

FESTIVAL DEL VoLoNTARIATo
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AICS NAZIoNALE

A Lucca il Convegno Aics

GIOVANI E INCLUSIONE OCCUPAZIONALE. FONDI STRUTTURALI E
GARANZIA GIOVANI. QUALI OPPORTUNITA’ PER L’ASSOCIAZIONISMO 

DI PROMOZIONE SOCIALE?

In occasione del Festival
del Volontariato, tenuto-
si a Lucca dal 10 al 13
Aprile 2014, si è svolto
Venerdì 11 Aprile il
Convegno: Giovani e
inclusione occupaziona-
le. Fondi strutturali e
garanzia giovani. Quali
opportunità per l'asso-
ciazionismo di promozio-
ne sociale?, organizzato
dal Dipartimento
Solidarietà AICS. 
Il Convegno si inserisce

nell'ambito del progetto "Il gioco delle parti: giovani e anziani a confronto. La solidarietà come valore
intergenerazionale" cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (L. 383/2000, art.
12, lett. f - Anno finanziario 2012). Del progetto, sono referenti nazionali Antonio Turco,
Responsabile del Settore Politiche Sociali AICS e Maurizio Marcassa, Presidente del Consiglio
Nazionale AICS/Responsabile Nazionale AICS Welfare. 

Il Convegno, svoltosi presso il Real Collegio di Lucca, alla presenza del Presidente Nazionale
AICS, on. Bruno Molea, si è posto l’obiettivo di individuare strategie che favoriscono l’inseri-
mento nel mercato del lavoro dei giovani anche attraverso una formazione adeguata che per-
metta loro di attendersi migliori prospettive professionali.

L’incontro, apertosi con un indirizzo di saluto del Presidente AICS Toscana, Luigi
Bruni, è stato poi introdotto dall’intervento di Antonio Turco - Responsabile nazionale
AICS Settore Politiche Sociali - che, dopo un’attenta riflessione in merito ai regolamenti per i
fondi strutturali ed investimenti europei 2014/2020, si è particolarmente poi soffermato sull’ art.
174 del trattato sul funzionamento dell’ Unione Europea. 

Successivamente si sono alternati gli interventi di: Pier Luigi Ferrenti, Presidente
Comitato Provinciale AICS Lucca e Resp. Naz. organizzazione e di Giovanna D’Alonzo,
Responsabile Processi Formativi Gruppo GESCo.

Moderatore: Ezio Dema, Vice Presidente Nazionale AICS.
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Sabato 12 Aprile scorso si è
riunito a Lucca il settore
Nazionale delle Politiche
Giovanili.
L’incontro, organizzato in
concomitanza con la riunio-
ne della Direzione
Nazionale A.I.C.S. , ha per-
messo ai rappresentanti
Provinciali di discutere con
il Responsabile Nazionale
sulle prossime attività del
settore giovanile A.I.C.S.. 
Un dipartimento su cui
tutta la Direzione A.I.C.S.
punta per quel rinnovamen-
to generazionale così tanto
promosso dall’Associazione.

La riunione, organizzata nella sede dell’A.I.C.S. di Lucca dalla responsabile Provinciale Margherita
Ferrenti ha visto anche l’attiva partecipazione del Comitato di Perugia con Filippo Nimbi e del
Comitato di Torino Daniela Marando.
Si è discusso sulla scelta del tema da presentare per la prossima scadenza europea sull’Erasmus
Plus decidendo congiuntamente di presentare un progetto sulla mobilità giovanile intersecando
sinergie con partner europei.
Ma le politiche giovanili A.I.C.S. non vogliono limitarsi alla sola partecipazione a finanziamenti
europei. Infatti intendono lavorare a stretto contatto con tutti i settori dell’Associazione pro-
muovendone lo spirito e i suoi valori.
È proprio per questo che confidiamo in tutti i restanti Presidenti Provinciali A.I.C.S. , che non
hanno ancora designato il proprio responsabile Giovanile Provinciale, ad inviare una comunica-
zione all’indirizzo E-mail giovani@aics.info con tutti i riferimenti del giovane under 30 che sarà
espressione del comitato stesso.
Lo scopo sarà quello di creare un forte gruppo strutturato che possa interfacciarsi con le piat-
taforme giovanili nazionali e internazionali al fine di creare importanti sinergie con le altre asso-
ciazioni.
Sinergie che già sono state avviate all’interno del Forum Nazionale Giovani, l’unica piattaforma
nazionale di organizzazioni giovanili italiane, con più di 75 organizzazioni al suo interno, per una
rappresentanza di circa 4 milioni di giovani. 
Infatti già diversi Responsabili Giovanili Provinciali hanno avuto l’opportunità di presenziare alle
riunioni delle commissioni tematiche del Forum condividendo l’esperienza territoriale dell’asso-
ciazione in questa grande realtà giovanile.
PER INFO SULLE ATTIVITA’ DELLE POLITICHE GIOVANILI A.I.C.S. CONTAT-
TARE IL RESPONSABILE NAZIONALE ANDREA CECINELLI ALL’INDIRIZZO E-
MAIL GIOVANI@AICS.INFO O AL NUMERO DI CELLULARE 3332514787

POLITICHE GIOVANILI AICS

PoLITICHE GIoVANILI
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Il 16 Aprile 2014 si è svolto a Roma il Convegno “Il non profit in Italia. Quali sfide e quali opportu-
nità per il Paese”, organizzato dall’ISTAT. 

In una intera giornata di lavori, il convegno chiama a
confronto rappresentanti del non profit, esponenti del
mondo della ricerca e decisori pubblici per fare il
punto sul ruolo economico e sociale del settore in
Italia e in Europa. I dati rilevati con il Censimento delle
istituzioni non profit, unico nel panorama europeo,
consentono infatti analisi articolate e dettagliate sulle
caratteristiche di un universo che ha registrato nell’ul-
timo decennio importanti trasformazioni. (Fonte Istat)
L’incontro, avvenuto presso il Centro Congressi
Roma Eventi – Fontana di Trevi, ha visto la presen-
za e un indirizzo di saluto del Presidente Istat,

Antonio Golini e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti. Presenti all’evento il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea e il Vice Presidente AICS, Ezio Dema. 
Dai diffusi dall’ISTAT sul non profit, risulta che al 31 dicembre 2011 le organizzazioni non profit attive in Italia
sono 301.191, il 28% in più rispetto al 2001 (anno dell'ultima rilevazione censuaria sul settore), con una crescita
del personale dipendente pari al 39,4%. La parte più "imprenditoriale" del non profit, quella relativa alle istituzioni
con addetti, ha registrato un aumento più contenuto, ma ampiamente positivo (+9,5%). Le unità locali delle istitu-
zioni non profit sono 347.602 (+37,3% sul 2001). (Istat)
Il Ministro Poletti, nel commentare  il 9° Censimento Generale dell'Industria, dei Servizi e delle Istituzioni Non
Profit dell'Istat – ha evidenziato come sia necessario costruire attorno all'economia sociale e solidale il futuro del Paese.
Occorre puntare su imprese cooperative, imprese sociali, cooperative di comunità, e ogni altra forma di economia sociale e
associativa che metta al centro la persona e non la finanza, i bisogni dei soci e della comunità e non la remunerazione del
capitale. 
Nella sessione parallela “Genere, territorio, coesione sociale: valori aggiunti”, che ha avuto luogo nel pome-
riggio, ha preso nuovamente parte il Vice Presidente AICS, Ezio Dema.
A coordinare i lavori Giovanni Battista Sgritta, Docente all’Università Sapienza di Roma
Sono state sviluppate anche le tematiche:

- Il lavoro retribuito e volontario delle donne “nel” e “per” il non profit, coordinato dalla
Dott.ssa Fiorenza Deriu dell’ Università Sapienza di Roma;
- Le organizzazioni non profit nelle molte Italie: esistono specificità territoriali?, alla presenza
del Dott. Ugo Ascoli dell’Università Politecnica delle Marche e dal Dott. Emmanuele Pavolini dell’ Università degli
Studi di Macerata;
- Solidarietà e coesione sociale con il Dott. Giuseppe Cotturri dell’ Università degli Studi di Bari Aldo
Moro.

CRESCE IL NO PROFIT
Il Presidente Aics Molea  al Convegno Istat

AICS NAZIoNALE
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Avvio sezione parallela per le Basi Associative Sportive (BAS).  Adempimenti per i Comitati provin-
ciali e zonali
Si tratta di una disposizione del CoNI, il quale, partendo dalla constatazione “che nell’ambito delle FSN/DSA/EPS agi-
scono soggetti che, sebbene privi dei requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi, partecipano alla pratica sportiva organiz-
zata dalle medesime FSN/DSA/EPS” conclude dicendo che “la loro visibilità, anche solo a livello statistico, completerebbe il
quadro dell’associazionismo sportivo nazionale all’interno del quale, accanto alle formazioni codificate dalla normativa ope-
rano anche aggregazioni di diversa natura di seguito convenzionalmente denominate Basi Associative Sportive (BAS)”.
Per tale motivo, con circolare del 20 dicembre 2013, il CoNI ha informato tutti i soggetti sportivi riconosciuti che
sarebbe stata istituita una Sezione Parallela del Registro per le BAS, disponendo che gli stessi soggetti (tra
i quali l’AICS) avrebbero dovuto trasmettere i dati riguardanti le BAS con la periodicità che ritenevano più idonea,
e dando come termine di prima scadenza per l’invio il prossimo 30 aprile. La sezione parallela è già attiva, e si può
consultare sul sito del CoNI, all’indirizzo http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/sezione-parallela-bas.html.
I dati delle nostre affiliate non sono ancora presenti, e potranno essere ricercati dal mese di maggio.

COSA HA FATTO L’AICS PER RISPETTARE PUNTUALMENTE QUESTA DISPOSIZIONE
Avendo a disposizione il programma per il tesseramento e quello per l’invio al CoNI delle ASD, abbiamo deciso
di utilizzare e implementare il database esistente per poter inviare i dati richiesti dal  CoNI in tempi utili. Quindi
abbiamo predisposto uno specifico software che individua tutte le affiliate che non sono ASD, ma che praticano
attività sportiva in quanto hanno indicato nel modulo di affiliazione la pratica di una o più discipline sportive. In fase
di prima applicazione saranno inviati i dati di tali associazioni, opportunamente integrati secondo quanto richiesto
dalla nuova procedura.
COSA DOVRANNO FARE I COMITATI PROVINCIALI E ZONALI IN FUTURO
A partire da lunedì 14/04 p.v., per tutte le associazioni che si affiliano per la prima volta o che si riaffiliano, e che
tra le loro attività praticano una o più discipline sportive, spetterà ai Comitati provinciali e zonali (analogamente a
quello che già fanno per le ASD) inserire i dati necessari all’iscrizione.
CAMPI OBBLIGATORIAMENTE DA COMPILARE 
SEZIONE ANAGRAFICA 1
• Campo e-mail: si deve obbligatoriamente indicare un indirizzo e-mail
• Telefono società: si deve obbligatoriamente indicare il telefono
• Campo periodicità attività praticata: (è un nuovo campo): dal menù a tendina si aprono quattro opzioni, relative al
periodo di tempo in cui le BAS svolgono attività sportiva: mensile, trimestrale, semestrale, annuale, selezionarne una.
• Ambito attività: (è un nuovo campo): dal menù a tendina si aprono cinque opzioni, relative al contesto in cui le
BAS svolgono attività sportiva: area parrocchia/oratorio, area scuola, area comunità, area ambiente, altro, selezio-
narne una.
SEZIONE ANAGRAFICA 2
• Mettere il flag su: iscrivere nel registro BAS del Coni
SEZIoNE SoCI
• Nei dati relativi al Presidente, si deve obbligatoriamente inserire un numero telefonico
(telefono fisso o cellulare)
E’ molto importante inviare al CONI il maggior numero possibile di BAS, perché è anche con
questo dato che viene valutata la nostra consistenza organizzativa.
L’iscrizione al registro CoNI delle ASD è alternativa all’iscrizione al Registro CoNI delle BAS (non si può essere
iscritti in entrambi i registri). Le BAS iscritte al Registro CoNI non hanno le stesse agevolazioni fiscali delle asso-
ciazioni  iscritte al registro CoNI delle A.S. Dilettantistiche.

Registro Nazionale delle Associazioni e 
delle Societa’ Sportive Dilettantistiche 

AICS oRGANIZZAZIoNE
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E’ stato presentato Lunedì 14 Aprile a
Roma il Libro di Luca Mariani “IL
SILENZIO SUGLI INNOCENTI”
Le stragi di Oslo e Utøya - Verità,
bugie e omissioni su un massacro di
socialisti, presso la Sala Italia dell’
Unione delle Associazioni Regionali. 

L’evento, presentato dal
Responsabile Nazionale Ambiente
AICS, Andrea Nesi, ha visto la parte-
cipazione dell’ on. Angelo Sollazzo,
Presidente CIM – Confederazione degli
Italiani nel Mondo, Luca Cefisi, PSI –
Membro della Presidenza del PSE, on.
Giuseppe Celli, fondatore Rete
Riformista dei Cittadini, Gianluca
Quadrana, consigliere regionale della
regione Lazio - Commissione Politiche
Sociali e Antonio Turco
Responsabile Nazionale –
Politiche sociali AICS

Moderatore il giornalista Giampiero
Marrazzo

Il libro 'Il silenzio sugli innocenti' è dedicato alle stragi in Norvegia del 2011. Anders Behring Breivik,
il killer, uccise a Utoya uno a uno 69 giovani laburisti, spesso minorenni, finendo i feriti con un colpo
alla testa. E' la strage più efferata in Europa occidentale dai tempi del nazismo. I motivi? L'odio per
il multiculturalismo, gli immigrati, la Ue. Eppure sui media prima si accredita la pista islamica e poi
si parla di un matto x che uccide campeggiatori y. Quasi nulla sui moventi politici della strage e sul
manifesto di 1500 pagine inviato da Breivik a 8109 indirizzi email in tutta Europa. Nulla sul fatto
che a Utoya si riuniscono da decenni i socialisti di tutta Europa. Il Partito del Progresso, in cui Breivik
milito' da giovane, è ora al Governo in Norvegia. In Francia, Austria, Ungheria, Olanda, Finlandia,
Grecia i movimenti nazionalisti e xenofobi hanno il vento in poppa. In Italia Borghezio (Lega) definì
in qualche caso "ottime" le idee dello stragista....

IL SILENZIO SUGLI INNOCENTI 
Ed. Ediesse

AICS NAZIoNALE
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AICS SPoRT

Campionato Nazionale AICS di Tennis 
Aggiornamento Tecnico Nazionale Insegnanti di Tennis AICS

Alba Adriatica (Te) - 1- 4 Maggio 2014

La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento
Sport, indice ed organizza il Campionato
Nazionale di Tennis e l’Aggiornamento
Tecnico Nazionale riservato agli
Insegnanti di Tennis AICS, in collabora-
zione con il Comitato Provinciale AICS di
Roma, il Comitato Provinciale AICS di
Teramo, il Comitato Regionale AICS Abruzzo
e la Commissione Tecnica Nazionale di disci-
plina.

La manifestazione si svolgerà presso gli
impianti sportivi: ASD Circolo Tennis
Tortoreto, Via Napoli 8 – Tortoreto Lido
(Te) ed il Centro Sportivo Athletic
United, Via Olimpica snc – Alba Adriatica
(Te),  nei giorni 1- 4  maggio p.v.. 

Per maggiori informazioni sul regolamento e
iscrizioni: www.aics.it

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice e organizza, in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS Roma, il Comitato Provinciale AICS di Teramo, il Comitato
Regionale AICS Abruzzo e la Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, il Campionato
Nazionale AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport, Via
degli oleandri – Alba Adriatica (TE).

Campionato Nazionale di Judo Alba Adriatica (TE) 
2 - 4 maggio 2014
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Sabato 12 Aprile 2014 a Napoli si è svolta la
XII Edizione del Premio Albatros, che que-
st’anno ha assegnato a Ciro Turco il “Premio
Speciale Cultura”. Il meritato riconoscimento
“Per una vita vissuta promuovendo i valori dello Sport,
all’insegna di un’etica sportiva con protagonisti i giova-
ni, nonché per il significativo impegno quale
Responsabile Dipartimento Sport dell’AICS”. ogni
anno la Giuria del Premio Albatros, promosso
dall’Albatros Edizioni, oltre a premiare poeti e
scrittori provenienti da tutta Europa, assegna un
premio speciale ai protagonisti del mondo della
cultura, dello spettacolo e del sociale che si sono
maggiormente distinti per il loro impegno profes-

sionale. Fra i premiati delle precedenti edizioni, che si sono distinti per il loro contributo artistico e
umanitario, si ricordano il Premio Nobel Rita Levi Montalcini, il Premio Nobel per la Pace Johan
Galtung, il celebre Dr. Hunter “Patch Adams”, lo stilista Pier Cardin e il musicista Giovanni Allevi.
Albatros 2014 gode, inoltre, di un premio di Rappresentanza della Presidenza della Repubblica, della
Presidenza della Camera dei Deputati e del Senato, nonché del Patrocino del Ministero dei Beni
Culturali, della Presidenza della Regione Campania, dell’Unicef e dell’Assostampa. L’evento si è svol-
to presso la sede del Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella.

Molea e Bauer a Roma per affrontare gli aspetti organizzativi del 
World Sports Games 2015

Giovedì 17 Aprile 2014 si è
svolto a Roma, presso la Sede
dell’AICS, l’incontro fra il
Presidente Nazionale AICS,
on. Bruno Molea e il
Presidente CSIT Harald
Bauer, per affrontare le tema-
tiche contrattuali e le recipro-
che responsabilità nell’organiz-
zazione dei World Sports
Games 2015, che si svolgeran-
no dal 7 al 14 giugno 2015 a
Lignano Sabbiadoro.
Nel corso dell’incontro, sono

stati chiariti gli aspetti macro-organizzativi legati sia alla logistica che alla promozione dell’evento. Il
primo appuntamento per l’AICS sarà l’organizzazione del Congresso CSIT, che si terrà nel mese
di ottobre 2014 a Lignano Sabbiadoro, dove verrà definitivamente presentato e illustrato il program-
ma dei World Sport Games 2015. 

Assegnato il Premio Speciale Cultura Albatros 2014 a Ciro Turco

AICS NAZIoNALE
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In seno ad AICS Roma, per volontà della Presidente Monica Zibellini in collaborazione con la
commissione ambiente di AICS, nasce il settore WINDSURF & SUP. Responsabile sarà Raimondo
Gasperini, pluricampione di windsurf, talent scout e formatore di tutti gli sport da tavola, super-
visore sarà Andrea Nesi, amico di Gasperini velista e responsabile nazionale ambiente di AICS"
lo afferma AICS Roma in una nota dove evidenzia l'unicità dell'iniziativa

"L'enorme bagaglio di esperienze nel teaching di Gasperini unite alle tematiche ambientali rap-
presentate da Nesi, produrranno corsi istruttori in entrambe le discipline (windsurf e sup) del
tutto unici ed al passo con i tempi. Nel pieno rispetto del rigore dei temi didattici necessari per
trasmettere professionalità ai provetti istruttori, aggiungeremo elementi di cultura ambientale ed
alimentare. I nostri futuri istruttori, superati corsi ed esami, potranno fregiarsi di un diploma di
istruttore di windsurf, sup o entrambi ed anche di un secondo attestato rilasciato dalla commis-
sione nazionale ambiente di AICS riguardo la capacità di trasmettere a propria volta elementi di
ecosostenibilità agli allievi. Questo si tradurrà in una migliore qualificazione con conseguente
maggiore opportunità di trovare lavoro come istruttore" continua AICS Roma

"Insegna il windsurf, il sup, ma anche a rispettare l'ambiente ed a nutrirsi in modo adeguato.
Questo è quello che proponiamo ai nostri futuri fruitori di corsi istruttori. 
Già fissata la data del primo corso istruttori:  23/24/25 maggio presso la base dell'ASD
XRAY all'interno dello stabilimento LEVANTE di Fregene"

WINDSURF & SUP

Andrea Nesi 
Il Coordinatore Nazionale

AICS Commissione Ambiente

AICS AMBIENTE
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TORNA INDIETRO

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, 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

Proseguiamo il viaggio attraverso la Penisola per illustrare
le rappresentazioni  della Settimana Santa.
In  Abruzzo a Sulmona (AQ), il rito organizzato dalla
confraternita di S. Maria di Loreto (i lauretani)  è chiamato
Madonna che Scappa in Piazza, dove  la Vergine  vestita a
lutto e accompagnata in processione dalle statue dei santi
Pietro e Giovanni,  corre incontro al figlio risorto, lascian-
do cadere il manto nero e apparendo  abbigliata di verde ,
mentre si levano in aria 12 colombe.  
In Campania, a Sarno la tradizione risale al 1200 e pre-
vede la partecipazione, in numero da 3 a 9, con evidente
richiamo alla Trinità, dei Paputi (dal latino pappus, vecchio),

figure incappucciate che ricordano la morte al peccato.
In Puglia, a Taranto, le processioni sono accompagnate dalle  troccole (strumenti in legno che producono un caratteristi-
co suono roco), dalle pesàre ( gli unici bambini che partecipano alla processione), la Croce dei Misteri, i crociferi, 14 poste (cop-
pie di confratelli, le Perdùne),  il trono e infine la statua dell’Addolorata. 
In Calabria si tengono le  “affruntate” (incontri) di Reggio Calabria, Vibo Valentia e nella parte meridionale della pro-
vincia di Catanzaro, dove è conosciuta anche con il nome di Cunfrunta, con l’incontro tra la Madonna ed il Cristo risorto.
L'affruntata è realizzata  anche in altri comuni d'Italia e all'estero, ad esempio a Toronto in Canada, dove le comunità di emigra-
ti hanno mantenuto  le tradizioni dei paesi d'origine. A Laino Borgo (CS) si tiene la "La Giudaica" , una sorta di teatro itineran-
te, risalente al 1557 e  contestuale all'edificazione del Santuario della Madonna dello Spasimo realizzata ad opera di un devoto
al ritorno dal suo viaggio in Palestina sulla base di disegni ispirati alla cappella voluta dalla regina Elena in Gerusalemme. L'evento
si svolge il Venerdì Santo   nell'arco di sei ore e con il contributo di oltre 200 figuranti . Il Comune di Laino Borgo aderisce al
progetto sui Patrimoni culturali  e calendario rituale della Rete Italiana di Cultura Popolare http://www.reteitalianaculturapo-
polare.org/it/calendario-dei-riti-e-delle-feste.html
In Sicilia, a Caltanissetta, la statua del Cristo benedicente è posta su una barca, come allegoria al "pescatore di anime”  e
realizzata con numerosi fiori, omaggio della civiltà contadina. Gestisce l’evento la Reale Maestranza, costituita da corporazioni
artigiane.  A Piana degli Albanesi, a sud di Palermo, la Pasqua viene celebrata con il rito bizantino, proseguendo le tradizioni  por-
tate  dai  profughi  albanesi  rifugiatisi in diverse aree del sud Italia oltre cinquecento  fa , per sfuggire all’invasione turca. La raf-
figurazione della Madonna si ispira alla vergine odegitria (ὸδηγήτρια, colei che istruisce), e in occasione dell’evento vengono
offerte uova dipinte di rosso, come testimonianza del sangue di Cristo  e segno di rinascita.
In Sardegna i riti cristiani portati nell'isola dalla cultura spagnola si mescolano alle antichissime tradizioni campidanesi, logu-
doresi e barbaricine, come l’esposizione dei vasi di “su nenniri” , germogli di grano fatti crescere al buio, simulacri di riti  dedi-
cati al dio fenicio Adone e intesi come simbolo di morte  e rinascita. La Settimana Santa di Iglesias ha inizio con la Processione
dei Misteri del Martedì Santo,  con i  “baballottis”, fedeli in abiti penitenziali che  trasportano a spalla i Sette Simulacri  della
Passione. Il primo rappresenta Gesù che prega nell’orto degli ulivi e la portantina è ornata da ramoscelli d’ulivo ed essenze
mediterranee (alloro, rosmarino, lavanda), benedette e distribuite il giorno successivo ai fedeli per la messa in commemorazio-
ne dei Germani (dallo spagnolo hermanos, fratello) defunti. Seguono  il Venerdì  santo , su Iscravamentu (schiodamento), la
deposizione dalla croce e su Incontru tra Gesù e la Madonna a Pasqua.   Nell’Iglesiente i riti vengono accompagnati dal suono
dei tamburi , delle matraccas e tauleddas (strumenti musicale tradizionali costituiti da tavolette di legno munite di maniglie) e
strocciarranas (raganelle).

Rete Italiana di Cultura Popolare

ToRNA INDIETRo

Riti Della Settimana Santa
LA PASSIONE: SUD ITALIA E ISOLE
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D.: Partiamo dalle origini.
R.: Dalle mie lontane conoscenze, credo
che il comitato di Trieste sia uno dei
primi nati in Italia, sicuramente il primo
del Friuli Venezia Giulia. Tra i suoi fonda-
tori, ha influito l'impegno del compianto
Arnaldo Pittoni, operante nel corso degli
anni 80-90. Quando venne a mancare
passò il testimone alla figlia Ariella che
continuò con passione e tenacia l'attivi-
tà del Comitato iniziata dal padre: ricor-
do, da dirigente nazionale, le numerose
manifestazioni che ci venivano asse-
gnate.
D.: Oggi, invece, qual è l’impe-
gno del Comitato?

R.: Dalla mia nomina di Presidente, che risale al mese di
Maggio 2013, sono stati compiuti numerosi progressi; purtroppo, mi sono trovato di fronte ad una situa-
zione disastrosa dell'Associazione in tutto il territorio triestino. I numeri allarmanti trovati (8 circoli e
452 tesserati) sono esplicativi di come andavano le cose. Oggi, con orgoglio e grazie alla collaborazio-
ne di tutto il giovane Comitato, siamo riusciti a ribaltare la situazione: il 2013 si è chiuso con 11 circo-
li e 1000 tesserati. Il bilancio che risale al 9 marzo 2014, attesta la presenza di 20 circoli affiliati e più
di 1.000 tesserati, che speriamo possano aumentare sempre più.
D.: Su quale settore puntate maggiormente?
R.: Il settore che ci impegna di più è quello dello Sport; le discipline che organizziamo vanno dalla pal-
lavolo (attualmente abbiamo in corso un torneo di volley misto), al nuoto, pallanuoto, pattinaggio arti-
stico, ginnastica artistica, danza, frisbee, ecc. Pensiamo al più presto di allargare il nostro raggio d’azio-
ne al settore del Turismo, della Cultura, e del Sociale.In particolare, la nostra prima manifestazione ci
ha visti protagonisti insieme al circolo Belfra in un’esibizione a Piazza Unità d'Italia, nell'ambito della
manifestazione territoriale “Bavisella” dove sono impegnate diverse forze sportive (Coni, Enti di promo-
zione sportiva e società di tutto il territorio). In quest’occasione, insieme al Frisbee, hanno presenziato
con le loro dimostrazioni anche i nostri circoli cinofili.  La più importante manifestazione del 2013 è
stata senza dubbio, quella svolta a Muggia nel mese di Settembre, nell'incantevole golfo Triestino: uno
spettacolo davvero incredibile grazie alla presenza delle diverse discipline praticate dai nostri circoli. Dal
torneo di pallavolo a quello di pallanuoto, alle esibizioni delle cinque discipline di arti marziali, allo spet-
tacolo del pattinaggio artistico e alle prove dei più giovani nelle altre discipline come, per esempio, il
“cavalgiocare” praticata con un cavallo in legno, per i più piccoli. Lo stesso successo hanno avuto, infi-
ne, le esibizioni e le prove di frisbee e lo spettacolo del nuoto sincronizzato.

Vittoria Degli Angioli

FINESTRA CoNoSCITIVA SUI CoMITATI REGIoNALI E PRoVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Triestw Stefano Grimaldi
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TORNA INDIETRO

AICS NAZIoNALE

Format: Inserisci la tua Attività

La Direzione Nazionale AICS, al fine di
rendere sempre  più visibile l’attività dei
singoli sodalizi affiliati all’Aics e per consen-
tire una maggiore divulgazione delle tante
iniziative, che giornalmente vengono svolte
nel territorio a livello sportivo, culturale e
sociale, ha predisposto dei format che
consentiranno di comunicare con tempesti-
vità a tutto il mondo Aics le tante attività
che vengono svolte  e contribuirà anche
all’incontro tra Società / Circoli dei diversi
territori aventi simili attività.
Cliccando direttamente sul link si aprirà la
pagina web corrispondente alle singole atti-
vità.
I link per l’inserimento  dell’attività sono :
-Sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6755

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

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

Home page sito www.aics.it
cliccare dove  indica la freccia 
“Inserisci la tua Attività”

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito
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Solidarietà e speranza, queste le paro-
le chiavi del convegno“I giovani e la
cultura socio-solidale: per un futuro
di speranza”, che si è svolto l’11
Aprile all'auditorium di Reana.
Presenti all’evento centinaia di giovani
delle scuole elementari e medie e le
delegazioni onlus del territorio ed
inserito nell'ambito delle Giornate di
Solidarietà a Reana” 2014.
L''iniziativa, organizzata dal Comitato

Sport Cultura Solidarietà in collaborazione con il Comune di Reana del Rojale e l'Istituto Comprensivo
di Tricesimo, intende educare fin dai banchi di scuola i giovani alla cultura socio-solidale, sensibilizzandoli
nei confronti delle persone svantaggiate ed arricchendo così il loro bagaglio di esperienze.
L'incontro, coadiuvato da diverse testimonianze video, è stato condotto dal responsabile organizzativo
Prof. Giorgio Dannisi, da anni impegnato nel campo sociale. Hanno portato il loro saluto anche il Sindaco
di Reana Edi Colaoni e la Dirigente Scolastica Tiziana Cavedoni. La manifestazione ha ricevuto il patroci-
nio della Provincia di Udine e del Centro Servizi Volontariato regionale ed il sostegno di Arte Giardino,
Confindustria Udine, Friuladria Crédit Agricole, Immobiliare Friulana Nord e Moroso.

Udine: Riuscito incontro “I giovani e la cultu-
ra socio-solidale: per un futuro di speranza”

PG 15

NoTIZIE DALLE REGIoNI
FRIULI

TRENTINO

26 27 Aprile 2014 - Base di volo Panarotta (TN). Info e prenotazioni:
347 4854107 www.adaction.biz

Trento: Iscrizioni aperte  
volo in tandem – parapendio 
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ToRNA INDIETRo

NoTIZIE DALLE REGIoNI VENETO

Campionato Provinciale Aics: Trionfa Il
Team Verde
Testa a testa con la Piombinese fino all’ultima gara.13
le società in gara e 160 giovani atleti.

Entusiasmante il testa a testa, fino all’ultima gara,
che ha tenuto con il fiato sospeso il numerosissi-
mo pubblico che domenica 13 Aprile ha assistito,
al Palasport di Casalserugo, alla giornata finale del
Campionato Provinciale AICS di Pattinaggio
Artistico.
Alla fine l’ha spuntata il Team Verde Pattinaggio,

che ha conquistato 14 medaglie: 8 oro, 3 argento, e 3 bronzo, sul P.A. Piombinese, che si è aggiudicata
altrettante medaglie, ma leggermente meno prestigiose: 7 oro, 4 argento, e 3 bronzo. Il terzo posto, la piaz-
za d’onore, è andato alla società VS Skating Veggiano, che ha conquistato 9 medaglie, 6 oro e 3 d’argento.
A seguire, con merito, tutte le altre società.

Padova: Pattinaggio Artistico

Il Comitato Provinciale AICS di Padova ha sottoscritto una importante convenzione con un Centro
poliambulatoriale, destinata a tutti i soci, ed ai Circoli che svolgono pratica sportiva.
La convenzione consiste nell’applicazione di tariffe agevolate, predefinite, chiare e trasparenti, per l’acqui-
sizione della necessaria certificazione. Il centro medico MEDI.CARE di Vigonza, in provincia di Padova, è
una struttura ambulatoriale polispecialistica autorizzata, che offre una ampia gamma di accertamenti spe-
cialistici integrati, atti ad intraprendere o continuare in sicurezza l'attività fisica. L'offerta è rivolta non solo
all'atleta professionista, ma anche alle società, alle associazioni sportive e ai singoli che operano nei setto-
ri amatoriale e dilettantistico. 
Una equipe di medici specialisti (Medico dello Sport, Cardiologo, Fisiatra, ortopedico e Chirurgo) è a
disposizione degli atleti. 
Per maggiori informazioni sulle tariffe e condizioni: Tel. 049/7800947 padova@aics.it

Padova: Certificati medici in convenzione
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TORNA INDIE?

Prosegue, con una massiccia partecipazione, la sta-
gione teatrale 2014 del Comitato Interprovinciale
Milanese dell’AICS.
Sabato 26 e domenica 27 aprile è in programma
“Roxanne – Un amore sbagliato. Studio inverso sul
Cyrano di Bergerac”. Ideazione e regia di Alessandro
Zatta con Dora Dorizzi e Federica Spigarolo.
Lo spettacolo andrà in scena presso la Fabbrica
dell’Esperienza (Via Brioschi 60, Milano - www.fab-
bricaesperienza.it), un luogo di ricerca e creazione,
crocevia di linguaggi e discipline artistiche che, pro-

muovendo l’esperienza diretta, e coltivando processi di formazione ed espressione, un punto di incontro
per tutte le attività AICS del Settore.
Il Settore Teatro organizza seminari, convegni, incontri d’autore, workshop di scrittura, rappresentazioni
teatrali e di danza, corsi per attori, “meisner technique intensive” oltre a laboratori creativi di teatro e di
cinema per bambini, ragazzi e adolescenti.
Da lunedì 5 a venerdì 9 maggio è in programma il “Workshop di Tecnica Limon e Repertorio”, sabato 9
maggio il “Workshop intensivo di Contact Improvisation & Jam”, Sabato 24 e domenica 25 maggio il
“Workshop di fotografia” a cura di Diana Dorizzi e quello di “scrittura poetica” a cura di Paolo Vachino.

MIlano: La Cultura attraverso il teatro

NoTIZIE DALLE REGIoNI LOMBARDIA

LA SPEZIA 25 E 27 APRILE 2014

Le gare si disputeranno a La Spezia presso la Palestra Comunale di Viale Alpi.
Per informazioni, contattare Michele Mininno Cell. 3479154069, Sg.ra Avena cell 3336619616 oppure
3384493470.

LIGURIA

La Spezia: 6° Trofeo  promozionale Aics  
di pattinaggio artistico
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Domenica 13 aprile 2014 si è svolto a Bologna il
1° Torneo Nazionale AICS di Scherma Storica,
organizzato dal Comitato Provinciale AICS di
Bologna, dal comitato Regionale AICS Emilia
Romagna, dall'Associazione di Scherma e
Rievocazione Storica "Società dei Vai" di Bologna e
dalla Compagnia d'Arme delle Spade di Castenaso
(Bo). L'evento ha visto la partecipazione, oltre agli
organizzatori, delle seguenti associazioni affiliate
AICS: Arma Mentis (Monselice (PD), Firenze e
Pistoia), Compagnia dei Grifoni Rantolanti
(Pordenone), Compagnia de le Due Maestà

(Reggio Emilia) e della Compagnia di San Giacomo Maggiore (Bologna), affiliata Uisp, i cui soci partecipan-
ti sono stati tesserati AICS per l'occasione. Le specialità su cui si sono affrontati gli schermidori sono state
la Scherma Medievale e quella Rinascimentale sportive e la ricostruzione di combattimenti del periodo
tra il 1200 e il 1550 con abiti ed abbigliamenti dell'epoca nella categoria Rievocativa. L'iniziativa è la prima
organizzata dal presidente Federico Marangoni, come responsabile nazionale AICS del settore Scherma.

Bologna: Il ventennale del Link 
Sono passati vent'anni da quando il Comune di Bologna stipulò una convenzione pionieristica con
l'Associazione culturale Link, a cui furono affidati i magazzini delle ex Farmacie Comunali.  Capannoni
immensi, in cui per anni furono ospitate attività culturali innovative, apprezzate a livello internazionale. Dal
Link passarono, in quegli anni, musicisti, pittori, coreografi, writers e i dj più famosi.  Quando il Comune
destinò l'area occupata dal Link alla realizzazione della nuova sede comunale, con un progetto dell'archi-
tetto Cucinella, il Link si trasferì in via Fantoni, attuale sede dell'Associazione cuturale Link Associated.
oggi, al posto di quei capannoni, sorgono costruzioni di acciaio e cristallo e, da pochi giorni, sull'asfalto è
stato dipinto il nuovo logo dell'Associazione.  Il ventennale del Link è stato ricordato in una conferenza
stampa a cui è intervenuto il pittore Concetto Pozzati, assessore alla cultura di Bologna, vent'anni fa. La
verità è che il Link è un luogo  fatto da tutti coloro che ci mettono piede. Uno dei pochi posti dove aver
la tessera associativa ti rende realmente artefice della realtà del “cubo” di Via Fantoni… Arte, teatro, musi-
ca, installazioni, corsi, workshop, festival, promozione arti digitali audio/video, cinema, eventi, laboratori,
collaborazioni illustri (Università di Bologna, Comune di Bologna, Provincia, Quartiere San Donato,
Regione…), officina multimediale…tutto questo, assieme a tutti quelli che rendono, hanno reso e rende-
ranno sempre possibile che questo nostro organo vitale continui a battere: il Link. A Bologna."
L'Associazione culturale Link Associated è affiliata al Comitato Provinciale di Bologna da
tre anni ed ha il record nazionale di associati, con circa 19.000 tessere AICS.

PG 18

NoTIZIE DALLE REGIoNI

Bologna: 1° Torneo Nazionale AICS di
Scherma Storica

EMILIA ROMAGNA
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ToRNA INDIETRo

NoTIZIE DALLE REGIoNI

Massa Carrara: L’arte nel disastro due

Corso di formazione per volontari per la tutela dei beni culturali organizzato da Aics Solidarieta' Massa
Carrara: si propone di formare dei volontari che abbiano competenze in ambito di storia dell'arte e del
nostro territorio locale in particolare, così da creare un pool che, in caso di calamità, abbia le capacità
necessarie per operare nella salvaguardia delle opere d'arte.  Il corso inizierà con una presentazio-
ne degli obiettivi nei primi del mese di maggio e giugno e con lezioni in aula e fuori dove verran-
no affrontati gli argomenti teorici e pratici di ciò che sarà richiesto ai volontari di fare, in caso di calami-
tà, attraverso sia lezioni frontali che simulazioni e giochi interattivi, discussioni di gruppo ed esercitazioni,
per dare una preparazione più completa, per imparare divertendosi e allo stesso tempo senza affaticare
troppo i partecipanti. Fuori aula, sono previste 10-15 ore di visite guidate in giro per il territo-
rio per localizzare cosa e dove sono le opere d'arte da salvaguardare in caso di calamità. Sono previste
15-20 ore di tirocinio presso i laboratori di Musei partner, per osservare dal vivo cosa significa mani-
polare e mettere in sicurezza un'opera d'arte, anche a seconda della sua diversa tipologia (sculture, qua-
dri, ecc.).  I docenti sono restauratori e storici dell'arte rinomati della regione Toscana, della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana e dei Musei partner, con la collabo-
razione di tecnici dei Vigili del Fuoco e delle Fiamme Gialle, Protezione Civile Provinciale. La partecipazio-
ne è prevista ad un massimo di 25 iscritti/e. In base alle esigenze formative ed organizzative del corso, i
responsabili selezioneranno le domande. Coloro che sono interessati/e a partecipare al corso devono
comunicarlo alla Segreteria organizzativa, anche tramite fax, entro il 24 aprile 2014. Insieme alla scheda
d’iscrizione, è obbligatorio mandare una lettera motivazionale; tra il 24/04/2014 e il 3/05/2014 verranno
effettuati dei colloqui individuali e quindi scelti i/le partecipanti. Ad ogni partecipante che presente verrà
rilasciato un attestato di partecipazione
Per maggiori informazioni: 3384339393 fax 0585811617 mail: solidarietams@libero.it

TOSCANA

Dopo il successo della prima edizione dell'evento, ecco il secondo appuntamento con gli amanti della
sugar art e gli artisti delle torte decorate in pasta di zucchero, "Zucchero in Arte per Enolia” gara di
cake design organizzata su richiesta degli organizzatori della chermesse che si svolgerà nella giornata del
27 Aprile 2014 promossa da Aics Montignoso e Aics Versilia , nell’ambito di Enolia a Seravezza per
imparare a conoscere l'olio d'oliva di qualità, i prodotti tipici e le eccellenze alimentari della Versilia e delle
altre regioni italiane, con degustazioni, incontri, gare di sapori, visite guidate e la riscoperta di antichi pro-
dotti tipici. Saranno questi gli ingredienti della quindicesima edizione di "Enolia", la manifestazione ideata
e curata da Gabriele Ghirlanda che torna anche quest'anno da sabato 26 a domenica 27 aprile a Seravezza
in Versilia (Lu) nella splendida location del Palazzo Mediceo ed organizzata da Ideal Party insieme alla
Fondazione Terre Medicee e dal Comune di Seravezza Alla gara possono partecipare tutti , con una
torta con la tecnica del cake design alla quale seguiranno delle degustazioni gratuite delle opere di zuc-
chero a per tutte le persone presenti alla rassegna, opportunità imperdibile per chi si vuole avvicinare a
questo dolcissimo mondo e per chi già è un esperto della pasta di zucchero & co. Per info sulle iscrizio-
ni ed il regolamento di partecipazione contattare Aics Montignoso ai seguenti recapiti: Tel: 058534904
3384339393 - aicsms13@libero.it sarà possibile anche l’iscrizione al momento.

Massa Carrara: "Zucchero in Arte per Enolia”
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Senigallia:  35° Trofeo Podistico 
“Citta’ Di Senigallia” 

MARCHENoTIZIE DALLE REGIoNI

Parco della Caffarella Roma – 19
APRILE 2014 ore 16.00

La Manifestazione, oltre a rappresentare una
tappa nel panorama romano di corsa, vuole
sensibilizzare gli atleti e la cittadinanza alla
fruizione di una delle zone più antiche e sto-
ricamente conservate della campagna roma-
na.
La Manifestazione avrà come centro
operativo la zona sottostante Largo
Tacchi Venturi, dove sarà posta la par-
tenza e l’arrivo, e dove verrà  aperta
nella parte agonistica a tutti coloro in

regola con la tutela sanitaria sportiva, nella parte non agonistica a tutti i cittadini.
Il percorso podistico privilegia itinerari particolarmente interessanti sotto il profilo paesaggistico, cultura-
le, architettonico ed urbanistico.
La gara, prevede due momenti: uno non competitivo a passo libero aperto a tutte le categorie; l’altro com-
petitivo riservato ai tesserati delle categorie dell’area promozionale, assoluti e master. 
La corsa podistica è aperta, per la parte non competitiva, alla partecipazione di tutti i cittadini, senza esclu-
sione di età purché in regola con le vigenti disposizioni sanitarie. Grande importanza rivestirà il coinvol-
gimento delle Scuole. All’interno del Corritalia  verrà allestita una parte dedicata ai bambini e ai loro geni-
tori grazie alla partnership con oASIPARK e RADIo BIMBo ci sarà una’area divertimento con gonfiabi-
li e playground dedicati solamente al divertimento e al coinvolgimento della famiglie.
Insieme all’oasiPark e a Radio Bimbo ci saranno le esibizioni del GRUPPo MAJoRETTES RoMA del
Centro Avviamento Danza Classica.

LAZIO

Roma: CORRITALIA 2014  XXIII° Edizione 

La Società Atletica Senigallia, in collaborazione con l’AICS e con il patrocinio del Comune di Senigallia
(Assessorato allo Sport) organizza il 35° TROFEO PODISTICO “CITTA’ DI SENIGALLIA”.
L’evento si svolgerà Lunedì 21 Aprile alle ore 9,30 presso la pista di atletica Le Saline
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NoTIZIE DALLE REGIoNI

Domenica 13 aprile si è svolta a Mantignana – pic-
colo borgo originato intorno a un castello risalen-
te al 1.100 e di cui la tradizione popolare ne face-
va luogo di pena – la 4^ tappa del Giro Podistico
dell'Umbria valevole come Corritalia 2014. La
gara, che ha avuto il patrocinio di tutte le
Istituzioni, è stata organizzata dal Comitato
Provinciale AICS di Perugia con la prestigiosa dire-
zione tecnica di Sauro Mencaroni, dell'Athletic
Team Perugia. Grande partecipazione e bella occa-
sione per conoscere meglio una parte dello splen-
dido territorio umbro. La manifestazione ha preso

il via alle ore 9:30, mentre la premiazione si è svolta dalle ore 11:30 in poi, a seguire un pranzo convivia-
le.

UMBRIA

Perugia: Si è conclusa “Corritalia”

Terza Edizione del Campionato Nazionale
di Calcio Giovanile Alba Adriatica,
Martinsicuro e Tortoreto Lido  24 al 27 apri-
le 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
dell’AICS Lazio, e con la collaborazione del
Consorzio Costa dei Parchi.
La manifestazione è aperta a tutte le Società e
Associazioni Sportive che praticano calcio giova-
nile 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

Sport In Tour – Coppa Costa Dei Parchi 
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NoTIZIE DALLE REGIoNI

Grande partecipazione di
pubblico e molti giovani alla
manifestazione promozio-
nale di BoXE a livello
regionale che si è svolta ad
Agrigento Domenica 13
Aprile presso la palestra
Pugilistica ASD IRoN
CLUB AKRAGAS , diretta
da Alfonso Analfino.
La manifestazione si è svol-
ta con il Patrocinio
dell’AICS e l’Egida della

federazione Pugilistica Italiana Comitato Regionale di Palermo.
Tutti gli incontri sono stati Arbitrati da arbitri Federali inviati dalla Federazione Regionale.

SICILIA

Agrigento: manifestazione 
promozionale di BOXE

Si appresta a chiudere i battenti la seconda edizione dello SCHooL LEAGUE, torneo di Calcio A 5 pres-
so l’impianto sportivo KoKKo SoCCER, organizzato dal Comitato Provinciale AICS con la collaborazio-
ne di Daniele Calandrino e Giuseppe Principato.
La finale del girone CHAMPIoNS LEAGUE, riservato alle classi del triennio, si terrà Giovedì 17 Aprile alle
ore 11:00 e vedrà contrapposte la 3B Nicolò Gallo e la 3F Liceo Scientifico Leonardo, la finale del girone
EURoPA LEAGUE invece riservato alle classi del biennio, si terrà Giovedì 24 Aprile e vedrà contrappo-
ste la 1A Leonardo Sciascia e la 2I Liceo Scientifico Leonardo.

Agrigento: seconda edizione dello SCHOOL LEAGUE
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AICS CoMMUNITY

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Lo studio, 1 mld di fumatori e piu' sigarette accese nel mondo

La ricerca, condotta dal team di
Marie Ng dell'Università di
Washington a Seattle, è stata pub-
blicata su 'Jama' 
Dal 1980 la prevalenza globale di
persone che fumano tutti i giorni è
scesa, anche se a causa della cresci-
ta della popolazione il numero dei
fumatori è aumentato, arrivando a
sfiorare il miliardo di persone. Con
un +26% di sigarette accese, secon-
do uno studio pubblicato su 'Jama'.
In pratica, in numeri assoluti il
popolo degli amanti delle 'bionde' è
cresciuto di pari passo con la
popolazione mondiale. Il team di

Marie Ng dell'Università di Washington a Seattle ha condotto uno studio per stimare livelli e tendenze
nella popolazione e quantificare il consumo di sigarette in 187 Paesi nel periodo 1980-2012. I ricercatori
hanno scoperto che tra il 1980 e il 2012 la prevalenza di chi accende sigarette tutti i giorni fra gli uomini
è scesa dal 41% al 31%, mentre per le donne c'è stato un calo dal 10,6% al 6,2% (con un recente rallen-
tamento nel trend globale in parte dovuto agli aumenti del numero dei fumatori a partire dal 2006 in
diversi Paesi di grandi dimensioni, tra cui Bangladesh, Cina, Indonesia e Russia). A causa però della cresci-
ta della popolazione con più di 15 anni, in realtà il numero di uomini e donne che fumano tutti i giorni è
passato dai 721 milioni del 1980 ai 967.000.000 nel 2012, con un +41% tra i maschi e un +7% tra le donne.
Stando al rapporto tra il 1980 e il 2012, infine, il numero di sigarette consumate in tutto il mondo è
aumentato del 26%. Secondo un'altra ricerca, pubblicata sempre su 'Jama' ma questa volta dal team di
Theodore R. Holford della Yale University School of Public Health, le misure di controllo del tabacco adot-
tate negli Usa hanno salvato 8 milioni di vite negli ultimi 50 anni.

Fonte Adnkronos Salute
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La storia della conservazione libraria ha ori-
gini antiche, già presso Ittiti e Babilonesi esi-
stevano delle biblioteche come quella del
Palazzo Reale di Assurbanipal, a Ninive, dove
sono state rinvenute circa 22.000 tavolette
d’argilla contenenti per lo più documenti
d’archivio. Com’è  noto, la più celebre biblio-
teca dell’antichità fu quella di Alessandria
d’Egitto, fondata nel III secolo a.C.; in seguito
la cultura della conservazione del sapere si
tramandò anche a Roma, dove Asinio
Pollione, nel 39 a.C., istituì la prima bibliote-
ca pubblica sull’Aventino.
La biblioteca, termine di etimologia greca da

“biblion”, “libro” e “théke”, “scrigno”, nasce dall’esigenza di preservare e tramandare il sapere.
Il Codice dei Beni Culturali del 2004, all’articolo 101, definisce biblioteca “una struttura per-
manente che raccoglie e conserva un’insieme organizzato di libri, materiali ed informazioni,
editi o pubblicati su qualunque supporto, assicurandone la consultazione al fine di promuove-
re la lettura e la cultura”. In età moderna, ma soprattutto a partire dal XX secolo, le “case del
sapere” hanno registrato un notevole sviluppo dovuto alla nascita della biblioteconomia ed ai
progressi conseguiti nel classificare le opere e redigere i cataloghi. Con l’avvento di Internet,
poi, a partire dagli anni ’90, il sistema di consultazione è divenuto molto più snello ed accessi-
bile grazie alle banche dati online: l’opac (on-line, Public, Access, Catalogue) e Sbn (Servizio
Bibliotecario Nazionale). 
È la biblioteca digitale l’ultima frontiera e, se fino a non molto fa, lo sforzo “classificatorio” si
fermava a livello Nazionale, ora, grazie ad Europeana, la biblioteca digitale europea, è possibile
consultare on-line i cataloghi di diverse Nazioni. Il progetto, nato nel 2005 su iniziativa della
Commissione Europea, con la partecipazione delle principali biblioteche Nazionali degli Stati
membri, è divenuto operativo nel 2008 ed include libri, film, riviste, giornali, mappe, manoscrit-
ti ed archivi, consultabili on-line in trenta lingue. Nel 2013 l’Italia si è distinta per il contributo
fornito in occasione dei “collection day”, giornate di raccolta di cimeli, reperti, documenti, testi-
monianze, relative al primo grande conflitto mondiale di cui ricorre l’anniversario quest’anno.
Un modo per conoscere storie individuali al latere dei tracciati storici convenzionali e per non
dimenticare. 
Rendendo la cultura più accessibile si incrementa il sapere ed oggi questo è realizzabile con un
“click”.

Giulia Calafiore

RUBRICA

Europeana: la cultura a portata di “click” per una 
maggior fruibilità del patrimonio librario
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LA SToRIA DELLo SPoRT

Pallacanestro
… Sempre i Buffalo Germans, alle olimpiadi di
Saint Louis vincono il primo torneo dimostrativo,
gareggiando insieme ai Chicago Central, gli Xavier
AA, i Sawyer AB, i Turner Tigers e i Missouri AC.
Vinsero poi 111 partite consecutive e nel 1925 si
sciolsero.
Intorno al 1910, il presidente degli U.S.A.,
Theodore Roosevelt, approvò la creazione dei
primi enti ufficialmente riconosciuti per l’organiz-
zazione delle competizioni e per la salvaguardia
dei giocatori da infortuni. Nacquero così l’AAU
(Amateur Athletic Union) e l’IAAUS
(Intercollegiate Athletic Association of the United

States), che presero il controllo dello sport, lo regolarono e ne sistemarono le regole, favorendone
lo sviluppo. Negli anni del ‘920 c’erano centinaia di squadre di Pallacanestro negli U.S.A. che gioca-
vano a livello professionistico ancora in polverose strutture per la danza. Nel 1925 l’American
Basketball League organizzò il primo campionato professionistico di Pallacanestro negli U.S.A. Nel
1932 a Ginevra, si fondò la Federazione Internazionale Pallacanestro. Quattro anni dopo, il Basket
diventa sport olimpico. Nel 1934 il Madison Square Garden ospita il primo torneo di Pallacanestro
davanti a 16.200 spettatori. Nel 1940 avviene la prima trasmissione televisiva di una partita di
Basketball.
È del 1946, invece, la nascita della NBA statunitense (National Basketball Association) e nel 1950 si
organizzano i primi mondiali maschili seguiti tre anni dopo da quelli femminili. 
La diffusione della Pallacanestro in Europa iniziò negli anni 1910 ma solo nel 1957 nascerà l’Eurolega,
con la “Coppa dei Campioni” europea per club e nel 1966 viene istituita la “Coppa
Intercontinentale”. Nel giro di un decennio, anche la Pallacanestro femminile diventa uno sport olim-
pico, a Montreal 1976. Infine, nel 1989 i professionisti sono ammessi ai Go, segnando una svolta
positiva per il torneo cestistico cui parteciperanno a Barcellona 1992.
L’arrivo della Pallacanestro in Italia è legato a tre personalità: Ida Nomi, Guido Graziani e Manlio
Pastorini. La prima, maestra dello sport senese, tradusse il regolamento scritto da Naismith e nel
1907 presentò la Palla al cerchio al Concorso Ginnico di Venezia definendo questa nuova attività
“Un gioco ritenuto al momento particolarmente adatto alle signorine”. Il secondo, laureato allo
Springfield College in educazione fisica, tradusse nuovamente le regole per le forze armate italiane
e nel 1919 fondò l’YMCA di Roma. La sua opera di insegnamento fu importante anche in prepara-
zione della prima vera partita di pallacanestro italiana, che si svolse a Milano l’8 giugno 1919: 2a
Compagnia Automobilisti di Monza - aviatori della Malpensa 11-11. Il terzo perché fece allestire un
campo di gioco a Firenze e nel 1920 fu tra i promotori del primo campionato italiano maschile, che
fu organizzato sotto l’egida della Federginnastica.
La Federazione Italiana Pallacanestro è stata fondata il 2 novembre 1921.

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

aics on line 350_Layout 1  17/04/14  14:33  Pagina 27



PG 28

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

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

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)

SCADENZE IMPORTANTI

aics on line 350_Layout 1  17/04/14  14:33  Pagina 29



PG 30

TORNA INDIE?

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

DETRAZIONI PER ATTIVITA’ SPORTIVA DEI RAGAZZI DA 5 A 18 ANNI

Con uno specifico decreto sono state rese note le regole per poter effettuare la
detrazione del 19% sulle spese di iscrizione annuale e/o abbonamento ad attività
sportive dilettantistiche per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni fino ad un
massimo di  €. 210 (detraibile in sede di dichiarazione dei redditi).

FAC-SIMILE DI RICEVUTA

Il sottoscritto ________________________________ nella qualità di _____________ della
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ___________________________________ 
ATTESTA
di aver ricevuto la somma di  €. ____________ (________/___) dal Sig. _______________ 
residente in ________________ Via __________________, n. ________ Codice Fiscale
_______________________________ 
CAUSALE: per l’iscrizione annuale e/o abbonamento mensile/trimestrale/annuale
per l’esercizio dell’attività sportiva di _________________ del/della minore (socio tes-
serato) ________________________ nato/a ___________________ il
______________________ 
Altresì si dichiara che per tale somma si ha diritto ad usufruire di una detrazione
d’imposta Irpef pari al 19% dell’importo pagato fino ad un massimo di  €. 210,00 su
base annua e complessivo per ciascuna persona che effettua il pagamento, ai sensi
dell’art. 15, co. 1, lett. i-quinquies), D.P.R. 917/1986 e relativo Decreto di attuazione.
Nota bene:
- ricevuta fuori campo IVA in quanto prestazione sportiva dilettantistica istitu-
zionale resa a soggetto tesserato
- apporre marca da bollo di  €. 2,00 per importo superiore a  €. 77,46
In fede

Data ________________                                                         Firma
___________________  
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INVIA  I  TUoI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Seat Pagine Gialle: Confconsumatori al fianco dei piccoli azio-
nisti

«Sono anche io uno dei tanti azionisti di Seat Pagine Gialle che ha visto sva-
nire nel nulla il valore dei miei investimenti a seguito di scelte dissennate degli
amministratori. È possibile fare qualcosa?»
Speriamo di sì, ma occorre rimboccarsi le maniche: si tratta, purtroppo,
dell’ennesimo grave default che pagano i piccoli risparmiatori. Seat
Pagine Gialle ha perso dal 2000 quasi 23 miliardi di euro facendo ricade-
re sulle spalle di 300 mila piccoli azionisti il peso della gestione scellera-
ta di un’azienda che alla fine degli anni ’90 era stata addirittura premiata
per la migliore capacità di reddito. oggi Seat è in concordato e capitaliz-
za poco meno di 29 milioni, lottando strenuamente per ridurre il rosso:
ha chiuso il 2013 con una perdita di 347,6 milioni, in netto calo rispetto

all’1,05 miliardi del 2012, ma con debiti in aumento da 1,32 a 1,46 miliardi. Nei giorni scorsi l' assemblea ordina-
ria dei soci ha deliberato l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori che hanno rico-
perto l'incarico nel periodo compreso tra l' 8 agosto 2003 e il 21 ottobre 2012, il periodo della gestione dei fondi
Cvc, Permira, Investitori Associati e BcPartners.
L’azione di responsabilità, di per sé, non tutela direttamente obbligazionisti e azionisti che, inoltre, sono a rischio
di prescrizione nei confronti dei soggetti cui si devono le operazioni che hanno portato Seat a questa situazione,
fatte nel 2003 e primi mesi del 2004. Per questo Confconsumatori si è impegnata a mettere a disposizione dei
tanti piccoli azionisti, vittime della cattiva gestione dell’azienda, la propria esperienza nella tutela dei piccoli rispar-
miatori maturata dal caso Parmalat fino ai più recenti default di MPS e Fonsai. L’associazione, infatti, sta valutando
di agire anche nei confronti dei pretesi esperti che ne hanno supportato le iniziative, dei sindaci, dei revisori e di
coloro che hanno beneficiato di tali operazioni, fondi compresi, in sede penale e civile. 
Gli interessati possono rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori sul territorio nazionale oppure scrivere all’in-
dirizzo e-mail dedicato seat@confconsumatori.it. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi a:
CoNFCoNSUMAToRI ToRINo (To) Corso Francia 273 – CAP 10139
Cellulare: 3337924652 – 3315393376
Email: seat@confconsumatori.it; confconstorino@yahoo.it 

MPS: Confconsumatori e piccoli risparmiatori ammessi nel secondo filone del processo

Confconsumatori e i risparmiatori difesi dai legali dell’associazione sono stati ammessi come parte civile nel-
l’udienza del 15 aprile, cruciale nel processo per l’acquisizione di Banca Antonveneta da parte di Banca Mps. Lo ha
deciso il Gup del tribunale di Siena Monica Gaggelli: un’importante e ulteriore conferma del lavoro svolto e dei
risultati ottenuti negli anni da Confconsumatori. ora Confconsumatori metterà a disposizione, tramite il sito e le
proprie sedi sul territorio nazionale, la documentazione necessaria per la costituzione di parte civile per altri
risparmiatori coinvolti che non hanno potuto costituirsi in questa fase.
te

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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I  partners  istituzionali  dell’AICS
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coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
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La testata “AICS oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS on
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana). 

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

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

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