
PAGINA 2
Protocollo d’Intesa fra AICS
e Telefono Azzurro

PAGINA 3
Appello del Presidente
Molea al Governo

PAGINA 4 
Aics Solidarietà: Spettacolo
Teatrale

PAGINA 5
20° Trofeo Topolino di Karate

PAGINA 6
Campionati Nazionali AICS

PAGINA 7
Campus Nazionale di Karate

PAGINA 8
SportinFiore 2014 a Riccione
e a Rimini 

PAGINA 9
Calendario Rituale

PAGINA 10
Finestra Conoscitiva sui
Comitati 

PAGINA 13
Notizie dai Comitati

PAGINA 17
La Community AICS

PAGINA 18
Rubriche

PAGINA 20
Storia dello Sport  

PAGINA 21
5 x Mille - 2014

PAGINA 23 
Scadenziario Aprile               

PAGINA 25
Aics & Confconsumatori

ANNOVIII - n°.  351
giovedì

24 aprile  2014

Rinnovato protocollo d’intesa fra
l’AICS e Telefono Azzurro

La Direzione Nazionale AICS, visti gli ottimi rapporti tra le due
associazioni, ha deliberato il proseguimento non soltanto delle col-
laborazioni in atto, ma anche di quelle che nel futuro si andranno a
mettere in campo.
L’Associazione, aderendo a questa iniziativa, ribadisce, ancora una
volta, quanto sia vitale per una società civile l’impegno e la tutela a
360° di bambini e adolescenti, dichiara il Presidente Nazionale AICS,
On. Bruno Molea. 
Anche il Presidente di Telefono Azzurro, prof. Ernesto Caffo, nello
spiegare l’obiettivo della campagna, ha sottolineato come sia fonda-
mentale vincere l’indifferenza e riportare l’attenzione della gente sul
dramma, purtroppo in crescente aumento, della violenza e degli abusi sui
bambini e sugli adolescenti.
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TOrNA INDIETrO

La Direzione Nazionale AICS,
visti gli ottimi rapporti tra le
due associazioni, ha deliberato
il proseguimento non soltanto
delle collaborazioni in atto, ma
anche di quelle che nel futuro
si andranno a mettere in
campo.
L’Associazione, aderendo a
questa iniziativa, ribadisce,
ancora una volta, quanto sia
vitale per una società civile
l’impegno e la tutela a 360° di
bambini e adolescenti, dichiara
il Presidente Nazionale AICS,
On. Bruno Molea. 
Anche il Presidente di Telefono
Azzurro, prof. Ernesto Caffo,
nello spiegare l’obiettivo della
campagna, ha sottolineato
come sia fondamentale vincere
l’indifferenza e riportare l’at-
tenzione della gente sul dram-
ma, purtroppo in crescente
aumento, della violenza e degli
abusi sui bambini e sugli adole-
scenti.
Si tratta di sensibilizzare l’opi-

nione pubblica su questo fenomeno sempre più allarmante e spesso perpetrato
all’interno delle stesse mura domestiche, che continua ad alimentare la cronaca di
tutti i giorni. 
Il telefono rivolge il suo appello soprattutto ai media per combattere violenze di
ogni tipo su bambini e adolescenti e per questo è attivo da oltre 26 anni con le
linee gratuite 114, 19696, 116000 (per i bambini scomparsi), la chat sul sito
www.azzurro.it.

L’AICS aderisce alla campagna contro la violenza sui bambini
“Non stiamo zitti”

AICS NAZIONALE
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AICS NAZIONALE

L’APPELLO DEL PRESIDENTE NAZIONALE
AICS, ON. BRUNO MOLEA AL GOVERNO

Sbagliato ridurre la franchigia Irpef per lo 
sport dilettantistico

“Se e’ vera la notizia
apparsa da qualche
giorno su Italia Oggi e
ripresa dall’agenzia di
stampa del Coni
secondo cui i tagli
contenuti nel decreto
Irpef comprendereb-
bero anche una ridu-
zione della franchigia
Irpef da 7500 a 2000
euro sui rimborsi for-
fettari previsti per gli
sportivi dilettanti, e
per di piu’ con effetto
retroattivo dal 1 gen-

naio 2014, questo costituirebbe un grande colpo per le societa’ dilettan-
tistiche e tutto il mondo dello sport”. Lo dichiarano in una nota congiunta il vicepresidente dei
deputati di Scelta Civica e consigliere nazionale del Coni, Bruno Molea e il deputato del Pd,
Filippo Fossati.
“Fra le spese fiscali tagliate c’e’ anche la soglia fissata dall’art. 69 comma 2 del Tuir che stabilisce,
come indennita’ di trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi erogati per attivita’ sportiva
dilettantistica. Questo colpirebbe soprattutto gli atleti e in generale tutti i collaboratori di asso-
ciazioni sportive dilettantistiche i quali, con riferimento alle proprie prestazioni, non regolate da
un rapporto di lavoro dipendente, percepiscono compensi inquadrati dal fisco come redditi
diversi”, spiegano i due deputati.
“Ancora una volta- aggiungono i deputati- si attinge dal mondo della promozione sportiva e delle
societa’ sportive per fare cassa in modo indiscriminato e senza una preventiva consultazione. Da
troppo tempo le societa’ sportive sono sotto tiro, vedi i controlli da parte dell’Agenzia delle
Entrate, vedi il caos creato dai certificati penali a carico delle stesse non piu’ tardi di qualche set-
timana fa”.
“Pur riconoscendo l’effettiva necessita’ di questo governo di fare cassa non si puo’ continuare a
penalizzare il mondo dello sport di base, gia’ di suo in grande crisi anche per la mancanza ormai
totale di sponsor che lo sostengono. Ci auguriamo che sulla cosa ci siano margini di trattativa e
ci impegniamo sin d’ora pertrovare soluzioni alternative piu’ eque”, concludono Molea e
Fossati.
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TORNA INDIE?

La Direzione Casa di reclusione rebibbia, la Direzione Nazionale AICS,  FOrMAT e IPA 

Presentano
La Compagnia Stabile Assai

In
“… un ultimo colpo , per l’ultima

volta”
LA FINE DELL’ALBA

Lo spettacolo, scritto da Antonio
Turco – responsabile Nazionale del
Dipartimento Solidarietà dell’AICS – e con
la Regia di Francesco Cinquemani si
svolgerà Lunedì 28 Aprile 2014 alle ore
21 presso il Teatro Golden di Roma. 
Gli attori fanno parte della
Compagnia Stabile Assai della Casa
di Reclusione di Rebibbia (Roma), il
più antico gruppo teatrale operante
all’interno del contesto penitenziario
italiano. Il suo esordio risale nel 1982
con la partecipazione al Festival di
Spoleto. 
Lo spettacolo “LA FINE DELL’ALBA” è
un’opera noir e crepuscolare. La scena si
svolge all'interno di una banca dove si sono
asserragliati 5 rapinatori con 3 ostaggi. La
consapevolezza che quella potrebbe essere
la loro ultima notte produce nei personag-
gi complesse riflessioni sulla propria esi-
stenza. 
Autori
Antonio Turco ha contribuito alla elabo-
razione di molti testi della Compagnia.

Educatore, proveniente dal mondo minorile, dove il teatro penitenziario è nato, si è fatto carico, fin dagli
inizi degli anni ‘80, di diffondere l’idea dell’attività teatrale come strumento trattamentale. Antonio Turco
è sostenitore della disciplina della “drammaturgia penitenziaria” ed è il coordinatore dei laboratori tea-
trali di rebibbia.  Ha collaborato alla stesura del testo ed in particolare della fase finale, Sandra Vitolo,
psicoterapeuta, da sempre coinvolta nei percorsi drammaturgici e terapici della Compagnia, coautrice di
molti dei precedenti testi messi in scena, con attenzione specifica alla interazione tra i personaggi. La sce-
nografia è curata da Salvatore Buccafusca, da alcuni anni scenografo ufficiale del gruppo.
Con la partecipazione straordinaria di Mario Zamma.
Saranno presenti all’evento: il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea; il Capo del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Giovanni Tamburino; il Presidente del
Tribunale di Sorveglianza, Alfredo Bellet; il Vice Sindaco del Comune di Roma, Luigi Nieri e
il Presidente dell’IPA, Giancarlo Fontanelli.

Spettacolo Teatrale: La Fine dell’Alba

AICS SOLIDArIETA’
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POSTICIPATA AL 1 MAGGIO LA DATA DI CHIUSUrA DELLE ISCrIZIONI
Al raggiungimento del numero massimo, le iscrizioni saranno comunque chiuse.

Dopo 19 edizioni targate Fikta, la fede-
razione del tradizionale del maestro
Hiroshi Shirai, ecco ritornare dopo ben
3 anni di assenza, a Caorle, Venezia,
l'evento sportivo giovanile di karate,
tradizionale e moderno, più importan-
te d'Italia: il Trofeo Topolino, la compe-
tizione per eccellenza dedicata ai più
piccoli, giunto alla sua 20° edizione.
L'ultima edizione, organizzata nel 2011
dalla FIKTA (karate tradizionale) trova
oggi una nuova formula dove la sinergia
con la FIJLKAM (Federazione del
CONI), con L'AICS (Ente di promozio-
ne sportiva) ridà vita a questo ambizio-
so progetto.
L'obiettivo della competizione, è riuni-
re i giovani praticanti di karate di tutta
Italia in una "Festa", una occasione per
stare assieme e una sfida sui tatami di
gara. 
Sono attesi da tutta Italia oltre 2000 di
bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
Tutto in un clima divertente, motivante
ma anche molto educativo. 
E il Trofeo Topolino diventa così una
ottima occasione per dare visibilità al

Karate e ai veri valori di questa meravigliosa disciplina: coraggio, fratellanza, amicizia e il
rispetto verso il prossimo. Il Trofeo Topolino di karate è da sempre la concreta testimonian-
za che il karate non è violenza, ma uno sport pulito, che affonda le sue radici nella ricerca
della tradizione della cultura giapponese e dell’arte del karate stesso.
Il Trofeo Topolino di karate unisce migliaia di giovani e bambini, di provenienze, etnie e cultu-
re diverse, ma accomunati da questa disciplina portacolori dello sport pulito, sicuro, che
rispetta le regole, che non consente di ricorrere a scorciatoie, ma richiede grinta, tenacia, ore
di allenamento ed impegno.  Le prove saranno alla portata di tutti con un programma che
prevede dai giochi propedeutici come il percorso a tempo e il gioco tecnico del palloncino
al kumite per il moderno e al kata nel Tradizionale. TheWalt Disney Company Italia assicura
la presenza di uno staff di animazione che promuoverà l'evento e coinvolgerà i ragazzi con
tanti gadget e premi per tutti.
Tutte le info sull'evento saranno presto disponibili su www.topolinokarate.it

20° Trofeo Topolino Karate di karate tradizionale e moderno
Sabato 17 e Domenica 18 Maggio 2014, Caorle – Venezia

AICS SPOrT
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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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La Direzione Nazionale AICS organizza a Calalzo di Cadore (BL)
Campus Nazionale di Karate

dal 30 giugno al 6 luglio 2014
per ragazzi dai 6 ai 14 anni

La logistica è curata dalle Associazioni sportive dilettantistiche KI KAI DOJO di Carbonera (TV) e
I.E.F.E.S.O. Club  Calalzo di Cadore.Ogni iscritto deve presentare , il giorno dell’arrivo a Calalzo, un
certificato medico di idoneità sportiva e una eventuale dichiarazione firmata dai genitori riguardante
allergie a medicinali.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 30 Maggio 2014 – Fax: 0435 33180 o e-mail:
info@iefeso.it
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizioni: www.aics.it

AICS SPOrT
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AICS NAZIONALE

Il programma prevede il contemporaneo svolgersi dei seguenti Campionati Nazionali: NUOTO –
PALLAVOLO – BASKET – CALCIO A 7 – GINNASTICA rITMICA – BOCCE – KArATE SPOr-
TIVO, TrIATHLON e di un Quadrangolare di Pallanuoto.
Sarà, inoltre, organizzata la prima tappa di un nuovo Format sportivo ideato per rispondere alle
linee guida stabilite dal CONI per la realizzazione del Progetto unico 2014, che avrà come fulcro
un evento multidisciplinare  aperto a tutti. Sarà, altresì, attuata la formula del “combined event”, una
gara dove chiunque potrà sfidarsi nella pratica consecutiva di tre discipline, molto diverse tra loro,
senza soluzione di continuità: nuoto, corsa e tiro con pistola laser.
Per maggiori informazioni sulle modalità e i termini di iscrizioni, riguardanti le discipline del
NUOTO, PALLAVOLO, 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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I celebri studiosi  di etno-antropologia,    James Frazer  ne Il ramo d'oro.
Studio sulla magia e la religione” e  Mircea Eliade ne “Il mito dell’eterno ritor-
no”  , fanno risalire   l'origine dei culti arborei diffusi in tutta Europa nel
periodo dell’equinozio di primavera  a tempi antichissimi. Dalla  la festa di
Beltane (fuoco luminoso) di matrice celtica  ai   riti celebrati nelle  più lon-
tane terre del Nord-Europa ,   le feste del Maggio  si svolgevano, e ancor oggi
vengono celebrate in  vaste aree del Vecchio Continente , con il  taglio del-
l’albero, collocato al centro del villaggio, adornato da giovani donne  con
nastri, fiori, gusci d’uovo e  considerato come perno centrale per le danze.
In diversi Paesi è conservata l’usanza di eleggere il re e la Regina di
Maggio, a rappresentare l’unione cosmica tra Cielo e Terra . Nel remoto
passato essi costituivano l’espressione  dei riti di fecondità. Un aspetto comu-
ne a molte civilta  faceva sì che  il  re o il  Sacerdote del dio o l’eroe diviniz-

zato,    potessero essere  uccisi  al culmine della loro potenza,   per consentire la rinascita  in una forma più incontaminata e
vitale, così come veniva abbattuto  lo “spirito arboreo”  nel  pieno del suo vigore.  In Italia ancora oggi molte sono le feste,
celebrate con  canti e poesie , dedicate al Maggio , durante le quali  l’albero rituale viene collocato nell’area più frequenta-
ta dalla comunità , in alcuni casi nella versione di  albero   della  cuccagna, simbolo  di abbondanza  .   Emblemi  della rinascita
primaverile sono  in particolare  l’ ontano  e il  maggiociondolo, ma vi è anche un grande impiego di  fiori , specialmente viole
e  rose  con cui i partecipanti si ornano e che vengono citati nelle strofe musicate,  appositamente composte per l’occasione.
In Piemonte, a Bajo Dora (TO), viene riproposta la tradizione del “Piantar ël macc” (Piantare il maggio ), in occasione della
quale,  nelle serate del 30 aprile e 1° maggio si rinnova la tradizione  della “Festa del canto spontaneo: A gnir cantar cun gnét
suta la piënta”  (Venite a cantare con noi sotto l’albero.). Alle ore 16 del 30 aprile si terrà , a cura della rete Italiana di Cultura
Popolare,   la diretta da Bajo Dora della web radio “Tradiradio”  http://www.reteitalianaculturapopolare.org/it/web-radio.html
Nell’area delle 4 province (Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza), si tiene il Cantamaggio, strettamente legato alle que-
stue, tra le quali  la galeina griza  (gallina grigia) in Val  Tidone e il  Carlin di maggio (o Santa croce) in Val Trebbia. 
Tra le  province della Montagna pistoiese , l’antica tradizione di canti,  solitamente in forma di sonetti, stornelli e ottave rime,
sono stati oggetto di raccolta e studio , tra l’800 e il ‘900,  da parte di letterati e ricercatori come  lo scrittore Niccolò
Tommaseo ,  il filologo Michele Barbi, il sociologo   Sergio Gargini  e l’etnomusicologa Caterina Bueno e   il Calendimaggio
viene celebrato in modo itinerante lungo paesi  come   Popiglio, Piteccio, Campo Tizzoro, Bardalone, Montagnana, Prataccio ed
altri.  Dagli anni ’80 autori  e musicisti come Maurizio Geri e riccardo Tesi, hanno lavorato su questi canti dando vita  a Festival
musicali di  rilievo. Tuttavia non solo il simbolo arboreo caratterizza la celebrazione del risveglio della natura.
A Cocullo (AQ) il 1° maggio, si rinnova ogni anno la processione dei “serpari” in onore del patrono  san Domenico abate.
Alcuni studiosi attribuirebbero a  questa festa la cristianizzazione di un antico rito pagano:  il culto alla dea Angizia,   adorata
dai Marsi, l'antica popolazione dell'Abruzzo, dispensatrice di arti curative  e protettrice dai veleni
San Domenico, originario di Foligno, visse a cavallo dell’anno mille e a  Cocullo vengono custodite alcune reliquie, tra cui un
molare.  Diversi sono i patronati che gli vengono attribuiti: la difesa contro le odontalgie e  le morsicature di serpenti .  La
prima fase della festa consiste nella ricerca e nella cattura dei serpenti ,  non velenosi,  che vanno  a ricoprire la statua del
santo. Vincere la paura dei serpenti simboleggia in un certo senso superare ed affrontare con coraggio le avversità della vita e
San Domenico potrebbe quindi rappresentare una figura che determina una salvazione di carattere universale contro i mali del
mondo. Al termine della festa i rettili vengono riportati nel loro habitat naturale.

rete Italiana di Cultura Popolare

TOrNA INDIETrO

I RITI DEL MAGGIO – PRIMA PARTE
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D.: Da quanto tempo è presente
sul territorio il Comitato?
R.: Il Comitato è nato nel 1963 dal mio
spirito socialista e da quello di Barcali
Giancarlo; ha iniziato la sua attività con
l'aiuto di numerosi volontari che si sono
occupati di varie iniziative, sia sportive che
culturali.In particolare, nel primo
Congresso Provinciale, che si è svolto il 6
ottobre 1973, sono stati eletti: Marcello
Mazzina (primo Presidente) Aldo
Salimbeni (Vice Presidente) Barcali
Giancarlo (segretario) Bruna Bertini (cultu-
ra e propaganda) Carlo Alberto
Calamandrei (responsabile
Circoli)Lamberto Matteuzzi (rapporti con
le Federazioni Sportive) Franco Nannotti
(responsabile Calcio) Aldo Aiazzi (respon-

sabile motocross e pesca) dal quale viene strutturato il Comitato Provinciale.
D.: E oggi?
R.: Dopo numerosi anni di volontariato  ed esperienza , nel 1995 ho raggiunto la nomina di Presidente e,
grazie all’aiuto dei numerosi responsabili di settore, oggi il nostro Comitato riesce a portare avanti numero-
se attività, contando 253 circoli affiliati e 25.000 tesserati.
D.: Attualmente, a cosa vi dedicate in maggior misura?
R.: In primo luogo, collaboriamo nei Centri Anziani di tutti i quartieri di Firenze, organizzando attività moto-
ria e gite; abbiano attivato, inoltre, da diversi anni, corsi di formazione a vari livelli per operatori di sostegno
per ragazzi diversamente abili.
Gestiamo numerosi impianti sportivi (nel Comune dell'Impruneta, a Greve in Chianti e nel Comune di
Firenze) e, in collaborazione con i Comuni Di Firenze e Provincia, organizziamo Soggiorni estivi per ragazzi
e adulti.
Le nostre manifestazioni sono numerose: abbiamo organizzato, per esempio,  la gara Podistica Firenze –
Fiesole – Firenze (con 2500 partecipanti), Trofeo Matteotti (una gara ciclistica nazionale categoria èlite under
23), Rassegna di Danza (presso il Teatro Verdi, più grande teatro di Firenze, dove partecipano 30 tra le più
grandi Scuole del territorio fiorentino) e Giravoltando (una manifestazione di Ginnastica Artistica). E ancora,
il Campionato di Calcio con 60 squadre partecipanti; il Campionato di Pallavolo, Pattinaggio, Torneo di Calcio
a 7; Campionati di Judo, Karate e Pesca.
Infine, si conclude quest'anno, il progetto “Grundwig” che opera nel Sociale e soprattutto negli scambi fra
Paesi esteri.
D.: Cosa si aspetta per il futuro?
R.: Da circa un mese il Comitato Provinciale AICS di Firenze si è trasferito in una nuova e definitiva sede dove
è possibile sviluppare numerose attività, con la speranza di avere maggiore visibilità in tutto il territorio fio-
rentino.

Vittoria Degli Angioli

FINESTrA CONOSCITIVA SUI COMITATI rEGIONALI E PrOVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Firenze Carlo Alberto Calamandrei
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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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AICS AMBIENTE

Sulla bellissima spiaggia di Coluccia in
Sardegna, si è svolta dal 19 al 21 aprile la
manifestazione sportivo ambientale denomi-
nata SUrF AMO patrocinata dalla commis-
sione ambiente di AICS. 3 giorni di sport ed
ambiente che hanno visto competizioni di
windsurf , sup e raccolta rifiuti coinvolgendo
adulti e bambini di entrambi i sessi.
Fabio Cannella, giunto da Milano, si aggiudica
l'oro AICS Ambiente nella categoria
Windsurf Slalom Pro, Giuseppe Cassone,
anch'egli giunto da Milano ma trapanese
DOC, redattore per passione della rivista
Wind News, si aggiudica l'oro AICS
Ambiente nella categoria Windsurf Slalom

Open, Anna Decherchi oro AICS Ambiente nella categoria Slalom Open Donne, il giovanissimo Pirina si aggiu-
dica la targa Young Gun di AICS Ambiente avendo completato tutte le competizioni dei "grandi" seguendo
percorsi molto impegnativi per un bambino. Questi sono solo alcuni dei protagonisti nelle numerose com-
petizioni sportive svolte durante l'evento. Menzione particolare per la gara di rifiu-thlon (svolta per questa
occasione senza l'ausilio dei GPS vista la prevalente presenza di partecipanti under 10) è stata molto coin-
volgente scatenando una dura battaglia a colpi di sacchetti riempiti il più velocemente possibile da parte di
adulti e bambini.   Le tre coppe che hanno premiato Tommaso, Martina e Giorgia ed il weekend messo in
palio da UNAAT (Unione Nazionale Ambiente Agriturismo), due notti per due persone in una struttura asso-
ciata, hanno dato il senso di questo gioco/non gioco propedeutico a formare una coscienza ambientale per
i cittadini del futuro. Insieme abbiamo analizzato ciò che era stato raccolto, gli abbiamo dato un valore ai fini
della "classifica", ne abbiamo commentato la presenza su una spiaggia così bella. Una esperienza molto grati-
ficante che ha portato anche i complimenti pubblici del comandante della Capitaneria di Porto di Santa Teresa
di Gallura che ha assistito all'intera manifestazione. Menzioni speciali vanno a Stefano Pisciottu che ha ospi-
tato l'evento nel circolo AICS Club Porto Liscia mettendo tutta la sua enorme esperienza nell'organizzazio-
ne di regate di windsurf a disposizione dell'evento che ne ha tratto enorme beneficio riuscendo a svolgere
regate in tutte le discipline in tutti e tre i giorni della manifestazione: premiato con la targa AICS AMBIENTE
come Promoter dello Sport e dell'Ambiente. A Giacomo Sanna ideatore del progetto SUrF AMO realizzato
dalla Associazione Mec3 di cui è Presidente che è stato il promotore dell'iniziativa e del progetto che ne è
alla base, lanciato in collaborazione con l'Università di Sassari: premiato con la targa AICS AMBIENTE Impresa
amica dello Sport e dell'Ambiente. Anche la Polizia di Stato ha fornito una fondamentale assistenza per la
sicurezza in acqua con il gruppo dotato di moto d'acqua sempre presente ed efficiente. Grazie!
Un grazie a Fabio Calò, campione italiano in carica di windsurf nella disciplina wave. A Dieter Van Der Eyken,
n° 5 nel ranking mondiale di windsurf freestyle che ci ha stupiti con evoluzioni straordinarie in una esibizio-
ne fronte spiaggia. Un ringraziamento personale ad Antonio Piu, responsabile del trenino verde della Sardegna
e dell'Ente concorrente Libertas, che mi ha aiutato moltissimo nel gestire la competizione rifiuthlon.
Come AICS Ambiente siamo intenzionati ad accelerare nella partecipazione ad eventi di sport ed ambiente
come il SUrF AMO, certi che la strada intrapresa sia quella giusta pensando sopratutto al futuro dei nostri
giovani.

SI E’ SVOLTA A COLUCCIA DAL 19 AL 21
APRILE SURF AMO

Andrea Nesi 
Responsabile Nazionale AICS Ambiente
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NOTIZIE DALLE rEGIONI VENETO

Giovedì 1 Maggio alle ore 9, si svolgerà il 4° Trofeo Dolomiti di pattinaggio artistico a rotelle, una gara di
Livelli ed Esordienti regionali organizzata dal Comitato Provinciale AICS di Vicenza e dall’ASD Skating
Club Sedico.  A seguire, sabato 10 e domenica 11 Maggio si terrà, alle ore 9 a Sedico (BL), il Trofeo
Promozionale e Allievi regionali, presso il palazzetto dello Sport loc. ricolt. 
Per maggiori informazioni: info@skatingclubsedico.com 

Vicenza: Trofeo di pattinaggio artistico a rotelle

Nella settimana tra il 17 al 23
marzo 2014 si sono svolti gli
incontri di promozione sportiva
presso le nostre palestre che
hanno aperto al pubblico le loro
attività.
Venerdì 21 marzo si è svolto il
convegno "Per la conciliazione
tra la vita professionale e familia-
re", alla presenza di autorità e un
pubblico molto partecipe.
Domenica 23 marzo, causa mal-
tempo, la manifestazione del
"Corritalia 2014" è stata rinviata
a sabato 12 aprile.

Un'organizzazione impeccabile da parte del Comitato Provinciale, con la presenza di circa 40 soci volon-
tari,  i volontari della Croce Verde, i volontari dell'Avis e la Polizia Municipale.
Nonostante i soli 168 partecipanti, la bella giornata di primavera ed il percorso che si inseriva in un con-
testo ambientale e architettonico di forte impatto, ha reso la manifestazione molto gradevole ed apprez-
zata dai presenti.
Sono stati premiati alla fine della competizione podistica i 2 gruppi più numerosi, i partecipanti più picco-
li i più anziani, i primi tre arrivati, maschi e femmine,  adulti,  i primi tre arrivati, maschi e femmine, delle
scuole primarie di primo e di secondo grado.
Tutte le manifestazioni del "Corritalia 2014" del Comitato Provinciale di Verona sono state patrocinate dal
Sindaco del Comune di Verona.

Verona: Incontri di promozione sportiva 
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Martedì 29 Aprile alle ore 10, presso la Sala riunioni
di Via De Amicis 17 a Milano, si terrà un Workshop,
promosso dal Comitato Provinciale AICS di Milano,
sul tema “L’introduzione del docente di Educazione
Fisica nella Scuola Primaria”.  Al termine dell’incontro
verranno illustrati i programmi di attività e le linee
d’azione del Comitato Milanese finalizzati all’etica e
all’educazione sportiva nella società civile, come i
Progetti “Emozioni dello sport attraverso le immagi-
ni” e “Trofei di Milano – 5 Cerchi per EXSPOrT”, in
edizione speciale per EXPO 2015.  L’Assemblea
annuale dei Circoli AICS, alle ore 21, concluderà la
“Giornata di Studio”. 

Workshop a Milano

NOTIZIE DALLE rEGIONI LOMBARDIA

PIEMONTE

Concorso rivolto alle scuole della Provincia di Asti nell'Anno europeo della Conciliazione tra
vita professionale e familiare
Nello sport le pari opportunità sono tutelate?Uomini e donne sono trattati nello stesso modo o ci sono
ancora discriminazioni legate al genere? Uomini e donne possono accedere a qualsiasi sport nello stesso
modo? Sono questi i temi del concorso rivolto alle scuole della provincia di Asti lanciato in questi giorni
dal Comitato Provinciale Aics, in vista del convegno, in programma per il prossimo autunno, dal titolo “Pari
opportunità nello sport”. I destinatari  sono gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I grado, secon-
darie di II grado. Gli aderenti dovranno presentare degli elaborati  il più possibile contestualizzati alla pro-
pria esperienza personale: un disegno per le scuole primarie, uno scritto o un disegno per le secondarie
di I grado, uno scritto o una fotografia per le secondarie di II grado. Gli elaborati dovranno essere spedi-
ti in formato digitale all'indirizzo asti@aics.it (pdf per gli scritti, jpg per disegni e fotografie). Tutti gli stu-
denti partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. I migliori elaborati di ciascun livello scola-
stico, valutati da una giuria tecnica di sportivi e giornalisti, saranno pubblicati sul sito www.SportAsti.it ,
La voce dello Sport Astigiano, quotidiano sportivo online della provincia di Asti.  Le adesioni da parte delle
scuole dovranno pervenire entro il 15 maggio 2014 e gli elaborati dovranno essere inviati entro il termi-
ne dell’anno scolastico in corso. Per informazioni ed iscrizioni: Susanna Ponzone (referente pari opportu-
nità – Aics): 3488749495, susanna@aironebio.it. 

Asti: Pari opportunità nello sport: uomini e
donne uguali o diversi?
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L'azienda fu fondata il 1º dicembre 1914 a
Bologna da Alfieri Maserati e all'inizio sviluppava
auto per gare su strada "Isotta Fraschini". La fab-
brica aveva soltanto 5 dipendenti e 2 erano i fra-
telli di Alfieri Maserati: Ettore ed Ernesto. Nel
1919 la sede si trasferì fuori dalle mura della
città, in via Emilia Levante, nel rione
Pontevecchio. Successivamente, nel primo dopo-
guerra Alfieri Maserati diede inizio alla sua attivi-
tà come corridore agonistico: iniziò a correre
con le vetture Isotta Fraschini e ottenne nume-
rosi titoli importanti in gare di notevole impor-
tanza per l'epoca come il circuito del Mugello,

l'Aosta-Gran San Bernardo e la Susa-Moncenisio, non lontano da Torino Ecco il video che la Maserati ha
presentato al Salone dell'auto di Ginevra. La prima sede della Maserati fu nei locali che oggi ospitano lo
spazio Meno Male, un circolo AICS che promuove il cinema, la musica, la danza, le arti figurative e la moda.
Siamo in via de’ Pepoli, a 10 metri da piazza S. Stefano e dalle sue splendide sette Chiese. Per l'anniversa-
rio della Maserati, si prevedono grandi eventi. Per ora, accontentatevi di guardare il video (in inglese)
http://www.aicsbologna.it/index.php?option=com_content&view=article&id=824:la-maserati-nacque-a-
bologna&catid=13&Itemid=135

Toscana: Rete della Cultura

Sabato 12 Aprile si è costituita, presso la sede del Comitato regionale AICS, la rete della Cultura
dell’AICS Toscana, fortemente voluta dal Presidente Luigi Bruni, e di cui Giorgio Burdese ne è stato nomi-
nato responsabile. Territorio, Arte, Teatro e Scrittura saranno le tematiche della rete che intende offrire
spazio e visibilità ai giovani che operano in questi settori; infine, una particolare iniziativa sarà sviluppata
nei confronti delle Istituzioni. 

TOSCANA

PG 15

NOTIZIE DALLE rEGIONI

Bologna: La Maserati nacque a Bologna!

EMILIA ROMAGNA
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NOTIZIE DALLE rEGIONI

Lecce: Corritalia

Promosso dalla Direzione Nazionale AICS, si è
svolto 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  quest’ul-
timo, indicato dalla Commissione Europea per
l’Anno 2014. Per tale iniziativa è stato ottenuto
il patrocinio del “Ministero per i Beni e le attivi-
tà culturali”, “Ministero dell’Ambiente”, della
“Città di Squinzano”, oltre ad essere stata rico-
nosciuta con una medaglia commemorativa dal
Presidente della repubblica Giorgio Napolitano.

PUGLIA

Agrigento: Palma di Montechiaro

Domenica 27 Aprile ricorre la festività della Madonna del Castello con la tradizionale processione religio-
sa e la sfilata dei cavalli bardati che ha luogo ogni anno, sin dal XVII secolo, la domenica successiva alla
Pasqua. Quest’anno la sfilata sarà organizzata assieme all’AICS al fine di rendere sicura e piacevole la par-
tecipazione popolare ( Fonte: PalmaNews.it)

SICILIA

Messina: Il binomio “sport-sociale” vince 
il torneo circoscrizionale

Il triangolare di calcio a 5 ha riscosso unanimi consensi
e, soprattutto, fornito un prezioso contributo alla rac-
colta di fondi da destinare all’acquisto di un'altalena per
disabili che sarà collocata a Villa Mazzini. La lodevole ini-
ziativa si è svolta recentemente nella palestra di
Montepiselli ed ha avuto per applaudite protagoniste le
squadre di Terza, Quarta e Sesta Circoscrizione. Al ter-
mine della kermesse, il presidente dell’AICS Messina
Lillo Margareci ha premiato con targhe e medaglioni
tutti i partecipanti.
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AICS COMMUNITY

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Stregati dalla nostra voce, scegliamo amici che ce l'hanno simile
Nulla è più dolce della nostra voce. Tanto che il 'colpo di fulmine' che ci porta a scegliere un amico potreb-
be essere guidato dall'attrazione per suoni simili ai nostri. Un team di scienziati canadesi aggiunge un
nuovo studio al filone di ricerca dedicato alle voci. Nella 'puntata' precedente gli esperti avevano rilevato
che la melodia delle parole pronunciate da donne minute e da uomini più grandi di stazza esercita un forte
appeal. Ora il team individua altri segnali acustici in grado di attrarre. Per i ricercatori basta guardare alla
scelta delle persone di cui ognuno si circonda: il migliore amico, sottolineano, parla spessissimo in modo
simile al nostro. La ricerca, firmata da un gruppo dell'University of British Columbia, si è guadagnata le
pagine di 'Plos One'. Noi, suggeriscono gli autori, preferiamo voci simili alle nostre, perché trasmettono
un senso calmante di comunità e appartenenza sociale. "La voce - spiega Molly Babel, professoressa del
Dipartimento di linguistica - è uno strumento incredibilmente flessibile che usiamo per costruire la nostra
identità". Per la scienziata "ci deve essere qualcos'altro che guida le nostre preferenze. Qualcosa di più
della forma e delle dimensioni fisiche di una persona". Anche perché "poche cose nelle nostre voci sono
immutabili". Secondo quanto emerso dal nuovo studio i suoni 'familiari' catturano, tanto che Babel parla
di "travolgente fascino dei propri dialetti regionali". La ricerca "rileva differenze di genere fondamentali" e,
precisano gli autori, non smentisce i risultati precedenti visto che emerge anche in questo caso una forte
preferenza per gli uomini che parlano con una lunghezza media di parola più corta, tipica delle voci maschi-
li più 'grandi'. E allo stesso modo fra le donne le più attraenti risultano ancora una volta le voci più 'ansi-
manti' e sensuali alla Marilyn Monroe (tipiche di corde vocali più piccole e sottili), in contrasto con le voci
stridenti in stile Kim Kardashian. Un fascino che si lega all'ossessione culturale per la giovinezza e la salu-
te. Ma c'è qualcosa di più, per la ricercatrice, ed è il raccordo con i gruppi sociali di appartenenza. Babel
e colleghi hanno arruolato soggetti in età da college in California e hanno testato l'attrattività di voci
maschili e femminili di persone residenti a ovest del fiume Mississippi. I ricercatori hanno scoperto che i
più forti predittori di 'attrazione' erano legati proprio alla comunità di appartenenza. Per esempio i cali-
forniani mostravano una forte preferenza per voci femminili che pronunciavano alcuni suoni in un modo
che è caratteristico della California stessa. Insomma, nella vita reale succederebbe esattamente quello che
capita ai due protagonisti del film 'Lost in translation', due americani che si incontrano a Tokyo - universo
completamente diverso dal loro - si riconoscono e diventano amici. I due si capiscono al volo e sono sulla
stessa lunghezza d'onda, fra loro si crea un'alchimia che poggia su un background comune. Ma cosa dire
del dato 'aneddotico' che, nella 'babele' delle lingue, ci vuole affascinati dagli accenti stranieri? Babel ha una
spiegazione anche per questo: teorizza che l'esotico è accattivante "fuori da un certo grado di confiden-
za", ma questa 'passione' per il forestiero è legata anche al fatto che "noi troviamo alcuni accenti più gra-
devoli di altri a causa di stereotipi sociali ad essi associati".

Fonte Adnkronos Salute
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Sempre più spesso sentiamo parlare di
“start up”, termine che definisce, nel lin-
guaggio economico, il periodo di creazione
ed avviamento di un’impresa. Si tratta di
attività imprenditoriali nascenti il cui svi-
luppo è perorato al fine di contribuire al
rilancio economico del Paese. L’Italia
Startup, nata nel 2012, si prefigge tale
scopo, dando spazio e opportunità soprat-
tutto ai giovani e alle loro idee innovative.
roma e Milano sono i poli trainanti di que-
sto “acceleratore” di imprese. 
Nella capitale si è inaugurato ad Aprile del
2013 un grande spazio presso la stazione
Termini, che in soli dodici mesi ha avviato

21 start up fornendo oltre 150 posti di lavoro a giovani under 30, per un giro di investimenti
di quasi 8 milioni di euro. La “fabbrica” romana di start up, che vede una joint venture tra
l’Università Luiss e LVenture group, ha ottenuto notevole successo offrendo incentivi per la
creazione di nuove attività, favorendo cooperazioni tra università, imprese ed investitori e for-
nendo a team di giovani con un’idea valida, i mezzi per svilupparla al meglio. Milano è un altro
incunabolo di start up. recentemente, nel Campus Bovisa, si è inaugurato il PoliHub, incubato-
re di imprese, gestito dal Politecnico con il contributo del Comune e nato anch’esso per sup-
portare ed incrementare le start up innovative. 
Dalla relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto fornita dal Ministero dello
Sviluppo Economico, è emerso che sono 1.719 le start up in Italia. La maggior parte delle
imprese nascenti si colloca nel settore dei servizi ed è la Lombardia ad aggiudicarsi il primo
posto con 341 imprese start up; seguono l’Emilia romagna ed il Lazio.
Tra le start up che stanno riscuotendo maggior successo, “Qurami”, che si propone di restitui-
re il tempo che le file di tutti i giorni fanno perdere. Scaricando un’applicazione su smartpho-
ne è possibile tra le altre cose, spedire una raccomandata, ritirare un certificato o prendere il
numero alle poste e recarsi nell’ufficio a poca distanza dal proprio turno, evitando così le atte-
se e guadagnando tempo. “Barny.it”,  inventa un sistema per stupire a distanza un amico, un col-
lega o il partner  facendogli recapitare un regalo. Non più o non solo i soliti fiori ma torte, ape-
ritivi, animali domestici e prodotti di cosmesi. La start up “Le cicogne”, invece, mette in contat-
to la domanda con la richiesta di babysitting. 
Progetti innovativi finalizzati da un lato, ad incrementare la crescita economica del Paese ed il
dato occupazionale; dall’altro, ad ampliare e migliorare la gamma dei servizi disponibili per la
comunità.

Giulia Calafiore

rUBrICA

Le Start-Up
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rUBrICA

“La registrazione alla nascita
è più di un semplice diritto.
E’ come la società ti ricono-
sce per la prima volta e
come riconosce l’identità e
l’esistenza di ogni bambino”,
ha dichiarato Geeta rao
Gupta, Vice Direttore gene-
rale dell’UNICEF.
Nell’occasione del sessanta-
settesimo anniversario
dell’UNICEF, l’organizzazione
lancia un rapporto secondo

il quale circa 230 milioni di bambini sotto i 5 anni non sono stati mai registrati alla nascita: 1 su
3 nel mondo. Il “Every Child’s Birth right: Inequities and trends in birth registration” è l’ultimo
rapporto Unicef  che raccoglie analisi statistiche di 161 paesi, ancora nel 2012, solo il 60% di
tutti i neonati è stato registrato alla nascita.
I 10 paesi con i tassi più bassi di registrazione sono: Somalia (3%), Liberia (4%), Etiopia (7%),
Zambia (14%), Ciad (16%), repubblica Unita della Tanzania (16%), Yemen (17%), Guinea Bissau
(24%), Pakistan (27%) e repubblica Democratica del Congo (28%).
Sono bambini invisibili e per tanto ufficialmente inesistenti. Moltissime famiglie decidono di non
registrare i neonati per svariati motivi, tasse onerose, discriminazioni o per semplice non cono-
scenza delle regole civili. Per le popolazioni più isolate o che vivono nelle zone rurali, per esem-
pio, il viaggio verso il più vicino ufficio pubblico può essere lungo, troppo scomodo e costoso
da affrontare per un compito di cui non si percepisce fino in fondo l’importanza.
Insieme alla povertà insomma, influiscono anche la geografia, l’educazione e spesso la politica.
Negare la certificazione di una nascita, non solo preclude l’accesso all’istruzione, alla sanità e
alla sicurezza sociale (traffico di essere umani, sfruttamento minorile) ma è un mezzo reale che
fa differenza tra la vita e la morte. Pensiamo a situazioni estreme come disastri naturali o guer-
re: ritrovare e ricongiungersi alla propria famiglia diventa difficile, molto spesso impossibile se
sprovvisti di documentazione ufficiale.
Ancora per una volta, organizzazioni come l’Unicef punta i riflettori su una delle troppe realtà
contraddittorie che caratterizzano, ancora oggi, il mondo che chiamiamo moderno.

Daniela Panella

230 milioni sono i bambini che possono essere 
dimenticati dal mondo
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LA STOrIA DELLO SPOrT

PALLAMANO
Le origini della Pallamano sono ravvisabili
in diversi giochi praticati nella Grecia clas-
sica, come l’urania, descritto da Omero
nell’Odissea. Anche nell’antica roma un
antesignano di questo sport era praticato
dai legionari (l’harpastum, che per certi
versi è anche simile al Calcio e al rugby). 
Nel medioevo, più esattamente in
Germania, prese corpo un’altra attività
praticata con una palla e giocata con le
mani: il Fangballspiel. La moderna
Pallamano nasce però a fine ‘800, inizio
‘900, prima in Cecoslovacchia, dai profes-
sori di educazione fisica Josef Klenker e
Vàclav Karas, che ne elaborarono una
prima versione con relativo regolamento

(1905), poi sviluppandosi in Danimarca, Svezia e Germania.
Da altra documentazione esistente, nel 1915 fu introdotto dal tedesco Max Heiser un giuoco chia-
mato Tornball ispirato alla Pallacanestro, al Calcio ed alla Pallavolo. È sempre un tedesco, Carl
Schelenz, dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Berlino, a dare forma definitiva a quella che
diventerà la Pallamano moderna, codificata poi nel 1919.
Nel 1925 fu inserito ufficialmente nella Arbeirter Turn und Sport Bund, organismo che riuniva tutte
le federazioni sportive tedesche. 
Carlo Diem, autore della Storia Universale dello Sport perfezionò ulteriormente il gioco divulgan-
dolo in tutta la Germania e nei paesi vicini, dove si affermò rapidamente. Una dimostrazione di que-
sto gioco fu data durante le Olimpiadi di Amsterdam del 1912, ma la consacrazione definitiva avven-
ne con l’inclusione di un torneo nel programma delle Olimpiadi di Berlino nel 1936. Nel 1938 furo-
no organizzati i primi campionati mondiali e dopo il 1952 ha preso largo sviluppo la pratica del gioco
a sette.
Nel 1966, grazie alla collaborazione di M. Sagui, Ispettore Junesse et des Sports, della direzione tec-
nica dell’ISEF di roma e della Federazione Francese de Handball si è potuto organizzare un corso
di addestramento alla pratica del gioco per gli studenti del 3° anno dell’ISEF di roma (Corso N). 
Tale corso, diretto dal prof. Choley dell’Istituto Nazionale degli Sport di Parigi, ventun volte nazio-
nale di Francia, fu frequentato da trentatré studenti tra i quali dal prof. Niziano Mion, vicentino di
Campedello, che poi organizzò e diffuse dal 1966 al 1977 la pallamano a Vicenza. 
Nel quadro del programma del saggio ginnico-sportivo tenuto dall’ISEF di roma, a Spoleto il 21 mag-
gio 1966, due squadre di allievi disputarono la prima partita di Handball a sette in Italia. 
Nel 1967 è stato poi costituito a roma un “Comitato Promotore per la diffusione in Italia” e due
anni dopo è nata la Federazione Italiana Giuoco Handball.
Dall’edizione di Monaco 1972, la Pallamano definitivamente inserita nel programma olimpico.

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

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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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Nasce il progetto "Io Sono Originale" per dire basta alla contraffa-
zione
La contraffazione nuoce alla salute, all’economia e ai diritti dei consumatori
(e dei lavoratori). Per questo Confconsumatori, insieme a tutte le altre asso-
ciazioni del Cncu, ha dato vita al progetto "Io Sono Originale", con cui si
intende realizzare una serie di attività di informazione e sensibilizzazione
nazionale mirata ai cittadini sul fenomeno della contraffazioni, i problemi per
la salute, la legalità e l'economia e sui soggetti dedicati al contrasto.  Il proget-
to, di durata biennale, è finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti e
Marchi e realizzato da tutte le Associazioni del CNCU, che lavoreranno in
gruppi (linee A, B e C) su attività specifiche. Confconsumatori si occuperà,
nello specifico, delle attività previste dalle Linee A e C che verranno realizza-
te con Assoutenti insieme a ACU, Altroconsumo, Casa del Consumatore,

Codacons, Codici, Lega Consumatori, Movimento difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori e Utenti radio
Televisivi. Le associazioni sono già a lavoro per realizzare:
-9 vademecum, sia in lingua italiana sia in lingua inglese, contenenti le linee guida sui temi o le categorie merceologiche pre-
viste del decreto ossia: Abbigliamento sportivo ivi incluse le calzature sportive, Agroalimentare, Apparecchiature
Informatiche, Arredo – design, Ceramica, Gioielleria – Oreficeria – Orologeria, Calzature, Occhialeria, Pelletteria.
-2 indagini conoscitive: la prima per quantificare l’evoluzione del fenomeno contraffattivo e la consapevolezza dei consuma-
tori sui rischi e sui danni causati dall’utilizzo dei prodotti contraffatti. La seconda, più concentrata sui consumatori di giova-
ne età, servirà ad analizzare il grado di conoscenza e consapevolezza sui diritti di protezione e tutela della proprietà indu-
striale.
-Creazione una piattaforma digitale online, che veicolerà tutto il materiale di comunicazione attinente al progetto. Vi potran-
no accedere e interagire tutti, i consumatori come le associazioni dei consumatori, le quali, insieme al MISE commenteran-
no post, foto, video e offriranno il loro supporto completo a tematiche inerenti la formazione e l’informazione. 
- Verrà realizzato un  concorso a premi volto a premiare coloro che risponderanno nel migliore dei modi a dei giochi/quiz
divertenti ma assolutamente formativi/informativi presenti sulla piattaforma
- realizzeranno due App, scaricabili gratuitamente, sia per iPhone, iPad sia per Smartphone: la prima, realizzata per il target
10-15 anni, sarà un vero e proprio videogioco sul progetto; la seconda destinata ad un target 16-40 anni sarà un’interfaccia
che illustrerà i pericoli della contraffazione e attraverso i quiz assegnerà un punteggio per premiare i più informati.
-Si produrranno 14 brevi video  che illustreranno i contenuti di ciascuno dei vademecum realizzati 
Le altre associazioni Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoconsum e Federconsumatori seguiranno invece le tre attività previste
dalla Linea B, che prevedono:
-L'apertura di 6 sportelli territoriali e uno sportello virtuale per offrire un servizio di informazione e consulenza in materia
di contraffazione e di tutela della proprietà industriale.
-Una grande campagna di comunicazione nazionale con l'organizzazione di 20 eventi territoriali presso outlet, centri com-
merciali, sagre, spa, discoteche ed altri luoghi di aggregazione. Gli eventi saranno previsti nel secondo anno di attività pro-
gettuale per diffondere i contenuti e i materiali prodotti nell’ambito del progetto (vademecum tematici, videogiochi) 
-La costituzione di un osservatorio finalizzato alla rilevazione ed al monitoraggio di notizie nazionali ed internazionali sul
fenomeno della contraffazione e alla loro diffusione attraverso la produzione di una newsletter bimensile. 

rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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I  partners  istituzionali  dell’AICS
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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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