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LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Dopo essersi riunito, la settimana scorsa, il Gruppo di lavoro volu-
to dal Premier Renzi e  finalizzato alla presentazione di un proget-
to di legge di riforma del Terzo Settore, continuano le consultazio-
ni del Governo con il “mondo del no profit”.
Al Tavolo di confronto, coordinato dal Ministro per le Riforme costi-
tuzionali, Maria Elena Boschi, alla presenza di deputati e senatori
chiamati alla stesura di una serie di linee guida condivise su cui
impostare la Legge quadro sul Terzo settore, era presente il
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea.

Per tale riforma  – dichiara Molea - serve un decreto legge
e sarebbe un errore parlamentarizzare il suo iter.
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AICS NAZIONALE

CONTINUANO LE CONSULTAZIONI DEL GOVERNO PER LA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Dopo essersi riunito, la settimana scorsa, il Gruppo di lavoro voluto dal Premier Renzi e finalizzato alla
presentazione di un progetto di legge di riforma del Terzo Settore, continuano le consultazioni del
Governo con il “mondo del no profit”.
Al Tavolo di confronto, coordinato dal Ministro per le Riforme costituzionali, Maria Elena Boschi, alla pre-
senza di deputati e senatori chiamati alla stesura di una serie di linee guida condivise su cui impostare la
Legge quadro sul Terzo settore, era presente il  Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, in quali-
tà di Vicepresidente dei Deputati per Scelta Civica. 
Il Ministro Boschi, nell’attesa del contributo via mail dei volontari, ha poi definito eccezionale il lavoro
svolto dal Gruppo.
Molea era già presente a Lucca quando, in occasione del Festival del Volontariato, il Premier Renzi ha
annunciato la riforma del Terzo Settore, proponendo di dare stabilità e ampliare le riforme di sostegno
economico, pubblico e privato degli Enti che vi rientrano. In particolare, attraverso il riordino e l’armo-
nizzazione delle diverse forme di fiscalità e il potenziamento del 5x1000. Pochi giorni dopo è infatti arri-
vata la convocazione del gruppo di lavoro. Molea ha sottolineato come questa fase,  prima di essere
un’operazione legislativa,  rappresenti una svolta culturale, pertanto, l’obiettivo è quello di rendere il Terzo
Settore un protagonista della vita politica ed economica del nostro Paese. 
Fra i punti cardine della riforma, intesi come snodi decisivi per il successo della stessa, il Presidente Molea
ne cita alcuni: Servizio civile, codice civile,  impresa sociale, stabilizzazione del 5 per mille e la revisione
della normativa sul volontariato. Per tale riforma  – conclude Molea - serve un decreto legge e
parlamentarizzare l’iter sarebbe un errore.

E’ a questo variegato universo che il Governo intende rivolgersi formulando le linee guida per una revi-
sione organica della legislazione riguardante il Terzo settore. Per realizzare il cambiamento economico,
sociale, culturale, istituzionale di cui il Paese ha bisogno è necessario che tutte le diverse componenti della
società italiana convergano in un grande sforzo comune. Infatti, il Governo ha attivato dal 13 Maggio al
13 Giugno 2014 le consultazioni per conoscere le opinioni di chi con altruismo opera tutti giorni nel
Terzo settore, così come di tutti gli stakeholder e i cittadini sostenitori o utenti finali degli enti del no-
profit.  Sarà così possibile inviare proposte e suggerimenti, scrivendo all'indirizzo terzosettorelavoltabuo-
na@lavoro.gov.it.
Nelle due settimane successive il Governo predisporrà il disegno di legge delega che sarà approvato dal
Consiglio dei Ministri il giorno 27 giugno 2014.
L’AICS, da sempre attenta e protagonista all’interno del “mondo del Terzo Settore”, ha infatti avviato un
gruppo di lavoro composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Responsabile Terzo Settore e da altri
dirigenti AICS, per formulare le  proposte dell’Associazione. 
L’AICS, con la presenza dei Vice Presidenti, Ezio Dema e Maurizio Toccafondi e del Responsabile
Nazionale del Terzo Settore Maurizio Marcassa, ha preso parte alla Convocazione della Conferenza
dei Forum Regionali – indetta dal Forum del Terzo Settore - , che si è tenuta a Roma il 22 Maggio pres-
so Scout Center a Largo dello Scoutismo, per approfondire le linee generali del progetto di riforma sta-
tutaria del Forum e l’aggiornamento progetto governativo di riforma legislativa Terzo Settore.
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41° FUJIMURA CUP LA RAPPRESENTATIVA 
ITALIANA AICS

CONQUISTA I PODI PIU’ AMBITI
Si è svolta sabato 17 Maggio a Zurigo la 41°
Coppa Fujimura una gara di karate che ha
visto la partecipazione di ben 365 atleti pro-
venienti da Italia, Austria, Germania e
Svizzera. Un livello davvero di grandissima
levatura dovuta alla presenza di moltissimi
atleti delle nazionali ufficiali dei paesi parte-
cipanti. L’Italia ha partecipato con la rappre-
sentativa A.I.C.S. formata da  62 atleti prove-
nienti da Emilia Romagna, Veneto, Friuli e
Lombardia di cui 21 appartenenti al T.S.K.S.

Belluno. La gara è stata come sempre precisissima come è la consuetudine  Svizzera e anche l’ar-
bitraggio nonostante la stragrande presenza di arbitri svizzeri è stato davvero impeccabile ed
imparziale. La manifestazione è iniziata alla mattina con i più giovani, si sono distinte nel kata
under 14 femminile Dragana Brocilovic di Belluno medaglia d’oro e Martina Rubiero di Auronzo
di Cadore medaglia di bronzo, nel kata under 14 maschile Matteo Perino di Valle di Cadore
medaglia di bronzo. Nel kata a squadre under 14 medaglia d’oro alla squadra Matteo Perino –
Davide Tremonti di Lorenzago di Cadore – Luca Del Favero di Valle di Cadore e medaglia di
bronzo per la squadra Dragana Brocilovic – Rebecca Patriarca di Belluno e Martina Rubiero. 
Nel Kata under 16 maschile Andrea Milan di Domegge di Cadore medaglia di bronzo mentre
nella stessa categoria femminile medaglia d’argento per Giulia Da Prà di Lozzo di Cadore, nel
kata under 18 maschile medaglia di bronzo per Marco del Favero di Valle di Cadore mentre nella
stessa categoria femminile medaglia d’argento per Beatrice Marmiroli di Reggio Emilia, nella cate-
goria + 18 anni medaglia d’oro per Edin Dedovic di Resana seguito a ruota da Alessandro
Mezzena di Udine medaglia d’argento mentre nella stessa categoria femminile medaglia di bron-
zo per Irene Schiatti di Reggio Emilia. Al termine delle gare di kata sono iniziate le gare di kumi-
te (combattimento) la prima categoria under 14 maschile è stata vinta da Andrea Milan oro, men-
tre Marco De Silvestro di Domegge di Cadore  nell’under 16 si classificava secondo medaglia
d’argento si riconferma invece ai vertici Giulia Da Prà con una meritatissima medaglia d’oro nella
cat. under 16 femminile, meritato bronzo ottenuto da Samuele Zanatta di Resana nella catego-
ria Under 21 .   La gara più attesa ovvero quella di kumitè individuale + 18 dove gareggiavano gli
atleti più quotati delle 4 nazioni. Nel kumite femminile sorprendente affermazione di Martina Del
Monego di Calalzo di Cadore che ha conquistato la medaglia d’argento mentre nella corrispon-
dente categoria maschile, dove vi erano ben 44 partecipanti, si è imposto sugli avversari vincen-
do la medaglia d’oro  Mattia Bacchilega di Lorenzago di Cadore (nel 2013 si era piazzato al 3°
posto) che ha letteralmente stupito ed emozionato l’intero palazzetto con tecniche davvero
eccezionali per non dire incredibilmente straordinarie. La gara si è conclusa con il consueto
party e con un arrivederci al prossimo anno.
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La recente campagna Paddy Power contro
l’omofobia che vede protagonisti i lacci
rainbow da indossare durante la partita ha
scatenato non poche reazioni contro chi,
come l’atleta ventiseienne del Cagliari
Daniele Dessena, si è schierato apertamen-
te a favore dei diritti lgbt. E’ stato inonda-
to di insulti sul web ma lui ha dichiarato
«Ho fatto solo un piccolo gesto, per una
causa in cui credo. E ripeto: avere dei pre-
giudizi sessuali è da ignoranti». 
Ha poi sottolineato, in un’intervista, che c’è
molta più solidarietà e intelligenza negli

spogliatoi che per strada dove la gente è
poco abituata ad ascoltare voci fuori dal coro.
Questo sottolinea sempre di più l’importanza della comunicazione abbinata alla pratica di tutti
gli sport e soprattutto a quelli di maggior diffusione come il calcio. Ed è per questo che Gaycs
nel mese di maggio ha programmato tante iniziative volte all’uso dello sport come mezzo fon-
damentale per combattere le discriminazioni.
Dopo il successo di sabato 17 maggio con il Torneo promosso da Gaycs Vicenza ci apprestiamo
ad affrontare la 3° edizione di UN CALCIO ALL’OMOFOBIA organizzato da BUGS BOLOGNA
CALCIO a Torre Verde a Castel Maggiore in provincia di Bologna. Torneo che vedrà per la prima
volta 22 squadre di calcio a 5 provenienti da tante città d’Italia confrontarsi sul campo.
L’appuntamento è per il week end del 23/25 maggio. Poi ricordiamo che prosegue l’avventura de
“I Romei”, la squadra romana di Gaycs che ha esordito nel Torneo della Capitale (sempre nel cal-
cio a 5) confrontandosi in 4 partite con fortissimi competitor romane. L’occasione ha dato la
possibilità a molti atleti di avvicinarsi alla squadra che ad oggi conta più di 15 adesioni stabili.
Anche I Romei parteciperanno al prossimo torneo promosso del BUGS Bologna oltre ad
un’amichevole giocata ad Itri in provincia di Latina sempre per il mese di maggio in occasione
della Giornata mondiale di lotta all’omofobia.Ma Gaycs non è solo calcio! C’è spazio anche per
Rugby, Tennis, Wolley, Nuoto, Yoga, Ballo e molto altro. 

Adriano Bartolucci Proietti
Responsabile dipartimento LGBT
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Lo sport unisce e fa la differenza 
Con il calcio ancora di più

AICS SETTORE GAYCS

Dopo Sochi, più spazio alla voce dei diritti
Quasi ogni giorno assistiamo al coming out di qualche atleta professionista che spinto dalla neces-
sità di vivere la propria vita alla luce del sole affronta le difficoltà quotidiane che il pregiudizio e
l’ignoranza contribuiscono ad alimentare. Fare coming out oggi, dopo Sochi, è sicuramente più
facile grazie al grande clamore che le leggi restrittive russe hanno sollevato attraverso i media
nell’opinione pubblica mondiale. Vogliamo ringraziare tutti quegli atleti che sono di esempio per
chi non ha ancora il coraggio di farlo.
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"Bazar" - I detenuti del carcere di Rebibbia in Bocconi

AICS POLITICHE SOCIALI

La Società della Taula è lieta di presentare il 23 maggio 2014 la Compagnia teatrale "Stabile Assai" del
carcere di Rebibbia nello spettacolo teatrale "Bazar". Lo spettacolo teatrale, con dibattito, si svolgerà alle ore
16 presso l’Aula Magna dell’ Università Bocconi di Milano, Via Gobbi 5 (Ingresso libero)
La SOCIETA' DELLA TAULA è la più antica associazione attiva dell'Ateneo, esistente dal 1947 presso
l'Università Bocconi. La confraternita studentesca bocconiana ha dedicato i propri sforzi per l'anno 2014 alla
realizzazione di questa giornata allo scopo di sensibilizzare la comunità studentesca sul tema delle carceri.
Per questa iniziativa la Società della Taula ha ricevuto l'onore della consegna della Medaglia del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano. 
La COMPAGNIA STABILE ASSAI è il primo gruppo teatrale penitenziario ad essere nato in Italia. La
Compagnia è stata fondata nel 1982 da Antonio Turco ed è l'unica a mettere in scena testi inediti scritti
dagli stessi operatori e dai detenuti.
BAZAR, la cui regia è di Francesco Cinquemani, è una storia dove legami taciuti, tormenti e colpe
s'intrecciano tra passato e presente degli attori. Nello spettacolo i ricordi prendono possesso della realtà
attraverso gli oggetti e una lampada, una pistola, un libro contabile o una maglietta, saranno lampi di riflessio-
ne su come certe storie potevano o dovevano andare diversamente. Alla fine solo il sipario ci nasconderà il
futuro.
Autori: Antonio Turco, Cosimo Rega e Sandra Vitolo - Coordinamento artistico: Patrizia Spagnoli
Scenografia: Salvatore Buccafusca.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
ore 16.30 - Spettacolo teatrale Bazar
ore 18.00 - Conferenza seguita da dibattito.
Il valore terapeutico del teatro e della cultura in termini di reintegrazione nel tessuto. Il dibattito sarà infra-
mezzato dalla proiezione di spezzoni di filmati Cesare deve morire e, in anteprima, di Offstage.
ore 19.00 - I detenuti e gli ospiti potranno confrontarsi direttamente con il pubblico, fuori dal palco.

OSPITI PRESENTI AL DIBATTITO

Per la Compagnia Stabile Assai: Antonio Turco, regista, autore e fondatore della Compagnia. Direttore di
area pedagogica e responsabile delle attività culturali presso la Casa di reclusione di Rebibbia. Incentra larga
parte del suo lavoro come Responsabile delle Politiche sociali dell’AICS.
Saranno presenti inoltre: Morris Ghezzi, Presidente della sezione italiana della Lega Internazionale per i
Diritti dell'Uomo; Alessandro Cecchi Paone, divulgatore e presentatore televisivo; Amos Nannini,
Presidente Società Umanitaria; Sandro Castaldo, Professore ordinario di Procedura Penale, presso
l'Università L. Bocconi; Edmondo Mostacci, Docente per il Dipartimento di Studi giuridici presso
l'Università L. Bocconi; Riccardo Trentini, Presidente della Società della Taula e studente presso l'Università
L. Bocconi; Patrizia Patrizi, Professoressa ordinaria di Psicologia sociale e giuridica presso l'Università di
Sassari. Tra le sue attività dottrinali il contributo come referente del Comitato Scientifico dell’AICS; Patrizia
Spagnoli, teatroterapeuta responsabile della compagnia della casa di reclusione di Spoleto e facente parte
del gruppo di lavoro sulla progettazione dell’AICS nazionale, responsabile delle politiche sociali del C:P di
Roma; Roberto Bezzi, Resp. area educativa carcere di Bollate; Alessandra Naldi, Garante dei detenuti
di Milano;

Continua alla pagina seguente.....
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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

  

“ L’iniziativa di una importante e storica Associazione universitaria come la Taula ha come  obiettivo quello
di favorire una sensibilizzazione della realtà studentesca verso i gravi problemi che riguardano la realtà car-
ceraria – dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea
L’associazione che ho l’onore di presiedere, da  trenta anni non fa mancare il proprio sostegno in oltre qua-
ranta istituti penali e minorili per favorire l’inserimento sociale dei detenuti e per prevenire la recidiva del-
l’azione deviante dei minori.
Una azione che passa non soltanto con la presenza dei nostri operatori nella realtà detentiva, ma anche in
azioni territoriali in zone a forte esclusione sociale(valga l’esempio di Scampia a Napoli su tutti) che per-
mettono a molti cittadini di trovare una occasione di socializzazione attraverso lo sport e la cultura.
Proprio la cultura costituisce un forte strumento operativo all’interno della realtà carceraria e l’esempio illu-
minante della Compagnia Stabile Assai rappresenta una indicazione da cui prendere spunto per proseguire
in una azione che avvicini i detenuti al teatro e a tutte quelle forme artistiche che permettano una crescita
culturale. La Compagnia Stabile Assai è da sempre un prodotto dell’AICS, perché coordinata nella sua attivi-
tà dagli operatori del nostro circolo RINO GAETANO.
E’ , quindi, per l’Associazione un grande onore  quello di avere la possibilità di essere protagonisti di una ini-
ziativa che ha ottenuto la Medaglia del Capo dello Stato, un onore conquistato con molti anni di dedizione
professionale per il teatro che oggi può essere individuato come una sicura fonte di rinascita individuale dei
detenuti” – conclude Molea.

"Bazar" - I detenuti del carcere di Rebibbia in Bocconi

AICS SETTORE SPORT
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AICS AMBIENTE

Dopo un'avvio lento, cominciano ad arrivare le prime segnalazioni di reato ambientale ed è
già on line la mappa interattiva con coordinate e descrizione del singolo abuso:  
https://mapsengine.google.com/map/u/0/edit?mid=zaSqnJOSRdmA.kq1pIWo94pQo&authu-
ser=0&hl=it. 

L'ultima segnalazione indica un poten-
ziale sito di rifiuti tossici che andrà
verificato dalle autorità cui indirizzia-
mo la segnalazione. Il tutto garanten-
do, come promesso, l'anonimato del
segnalatore.

Sono infatti quasi 500 i punti di
accesso alla rete internet gratui-
ta, in tutta Italia, attraverso cui è
possibile segnalare in forma ano-
nima un reato ambientale, messi
a disposizione da Retegratuita.it
per il progetto di AICS Ambiente

Sotto la copertura degli hotspot di Retegratuita.it è possibile aderire al progetto Aics
Ambiente "Segnala un abuso abientale" all'indirizzo 
http://ambiente.aics.it/?p=23 (il link è raggiungibile comunque da qualsiasi connessione inter-
net). Ribadiamo che l'identità di ''Agente segreto dell'ambiente'' viene tutelata e le segnala-
zioni possono pervenire sotto qualsiasi forma: è possibile inviare una foto, un video o una
mail con la descrizione dell'abuso. L'importante è segnalare il luogo con precisione utilizzan-
do, se disponibile, il Gps del telefono cellulare o smartphone per fornire le coordinate, oppu-
re descrivendo accuratamente l'ubicazione. 

Non dobbiamo più sottrarci al nostro dovere di cittadini, prendiamo coraggio e segnaliamo!

AICS AMBIENTE: SEGNALA UN ABUSO

Andrea Nesi 
Responsabile Nazionale AICS Ambiente
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Il programma prevede il
contemporaneo svolgersi
dei seguenti Campionati
Nazionali: NUOTO – PAL-
LAVOLO – BASKET –
CALCIO A 7 – GINNASTI-
CA RITMICA – BOCCE –
KARATE SPORTIVO, TRIA-
THLON e di un
Quadrangolare di
Pallanuoto. Sarà, inoltre,
organizzata la prima tappa
di un nuovo Format sporti-
vo 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 “com-
bined 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 iscri-

zioni, riguardanti le discipline del NUOTO, PALLAVOLO, CALCIO A 7, BASKET, BOCCE, TRIA-
THLON, KARATE,  consultare il sito www.aics.it.

L’edizione 2014 di Sportinfiore si terrà aL’edizione 2014 di Sportinfiore si terrà a
Riccione e a Rimini dal 5 all’8 Giugno Riccione e a Rimini dal 5 all’8 Giugno 
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CALENDARIO RITUALE

Dalla fine di aprile ed estendendosi a tutto il mese di maggio
sino  all’Ascensione, si tengono le rogazioni, preghiere, atti di
penitenza e processioni propiziatorie sulla buona riuscita delle
seminagioni, che la la liturgia suddivide  in maggiori e minori. Il
termine deriva dal latino rogatio, usato nell'antica Roma per
indicare una proposta di legge nata dal popolo, ma anche per
definire una richiesta o preghiera.

Le rogazioni maggiori si rifanno a una celebrazione pre-cristia-
na, le Ambarvalia. I riti dell'Ambarvalia erano processioni fatte
allo scopo di propiziare il buon esito dell'annata agraria.. Tale
celebrazione fu trasformata in rito cristiano da papa Liberio nel
III° sec. d. C. La celebrazione restò ancora  radicata per un
certo periodo  nella popolazione con rito pagano: emblemati-
co,  ancora alla fine del secolo,  fu il martirio di alcuni  predica-
tori nel Trentino,  che tentarono di dissuadere i popolani dal
praticare l'antico culto.

Le rogazioni minori si tengono nei tre giorni precedenti la festa dell'Ascensione e risalirebbero  ad un
evento accaduto nella Gallia Lugdunense  ( dall’antico nome della capitale Lugdunum, oggi Lione, in Francia
) nel 4° sec. d.C. in seguito a varie calamità naturali ed  un terremoto. Il vescovo locale chiese ai suoi fede-
li di avviare un periodo  di preghiera e di digiuno e stabilì di celebrare solenni e pubbliche processioni .
Nella città di Roma il rito fu introdotto da papa Leone III, nell'anno 816; ben presto l'uso fu esteso a tutta
la cristianità. 
Da quel momento in poi, le rogazioni divennero una pratica diffusa , con le stesse finalità penitenziali, allo
scopo di chiedere la protezione divina sul lavoro dei campi, sia per tenere lontane le calamità naturali che
potessero nuocere alle colture (ghiacciate invernali, alluvioni, siccità), sia per garantire un raccolto suffi-
ciente a sfamare le famiglie. A fianco del rito, si sviluppò nelle campagne una tradizione  per la quale i con-
tadini fabbricavano delle croci con i rami potati delle culture che venivano adornate con rametti d'olivo
pasquale benedetto. Poi venivano piantate nei campi per proteggerli dalle calamità naturali.
Meta delle rogazioni, fino alla metà del XX° secolo ed in alcune zone ancora oggi, sono i capitelli votivi o
edicole,  utilizzati talvolta anche come ex-voto. Si tratta di  strutture  architettoniche di piccole dimensio-
ni , in pietra o mattoni a forma di casetta, solitamente affrescate  con l’immagine dell’oggetto di culto, di
un Santo o della Vergine.
Il luogo dove sorgevano aveva una caratteristica particolare: erano usualmente costruite su percorsi molto
battuti o nei punti di biforcazione di una strada. Questi luoghi erano spesso collegati a leggende della tra-
dizione orale, a volte con riferimenti a culti precristiani. Risulta infatti che molte di queste costruzioni ,
soprattutto in Lombardia, nell’area della Valcamonica e Valtellina ,  sorgano al di sopra di rocce con inci-
sioni, quindi indirettamente legati a luoghi sacri preistorici .

Rete Italiana di Cultura Popolare

TORNA INDIETRO

I RITI DEL MESE DI  MAGGIO - LE ROGAZIONI
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D.: Le radici del Comitato.
R.: Il 23 di Giugno dell’anno 1964 si costituisce a Siena il
Comitato Provinciale AICS, con sede in via di Città 122
viene eletto come primo Presidente Sampieri Genesio,
che con abnegazione e una grande volontà di lavoro ini-
zia l’avventura nel mondo dello sport in particolare nel
calcio. Si organizzano cosi i primi campionati provinciali a
11 giocatori e si costituisce contemporaneamente la
sezione arbitri. Prende, poi, campo la sezione nuoto che
vede incrementare notevolmente il numero degli iscritti
fino a formare un gruppo sportivo, che successivamente
parteciperà a varie gare nazionali con ottimi risultati. La
neonata sezione pallavolo inizia, invece, i primi passi par-
tecipando ai campionati federali nella categoria serie D
provinciale. Negli anni a seguire, l’AICS si afferma sempre

più in ambito provinciale organizzando così campionati di calcio a 7 (con ben 40 squadre) e di calcio a 5 (con
30 squadre). Terminata la fase Sampieri Genesio, subentra come Presidente  colui che con il proprio presti-
gio porterà l’AICS ai massimi livelli incrementando, oltre al settore calcio, anche le sezioni di ginnastica, danza,
motociclismo e cultura. Nel frattempo la disciplina del nuoto si spande notevolmente fino a raggiungere
1.500 presenze. La prematura scomparsa del Presidente Serafini vede il subentro di Marzucchi Mauro che
resterà in carica per vari mandati.
D.: Cosa nasce, invece, insieme alla sua presidenza?
R.: Dalla mia nomina di Presidente, grazie alla fattiva collaborazione del Direttivo, nasce il Premio Serafini che
viene assegnato a personalità del mondo sportivo e culturale. Inoltre, in seguito alla scomparsa del compian-
to Presidente  dell’ac Siena De Luca (che a portato il sodalizio bianconero dalla serie C alla serie A con il
riconoscimento e il plauso di tutta la cittadinanza sportiva l’AICS Provinciale unica Associazione) è stato isti-
tuito un premio annuale agli sportivi senesi che si sono distinti nelle diverse discipline. Il nuoto arriva a  1200
iscritti e con grande sforzo finanziario – in collaborazione con il Comune di Siena e la Fondazione MPS – si
realizza un impianto sportivo con campo di calcio in sintetico, 4 spogliatoi, infermeria  e la nuova sede del
Comitato Provinciale. Attualmente il Comitato Provinciale continua a crescere notevolmente di iscritti e di
categorie. 

Vittoria Degli Angioli

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
Siena  Giorgio Bianciardi
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TORNA INDIETRO

AICS NAZIONALE

Format: Inserisci la tua Attività

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

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

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

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

“Inserisci la tua Attività”

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito
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TORNA INDIETRO

Martedì 27 Maggio, alle ore 9.00
presso il campo sportivo di
Remugnano (Reana del Rojale), si
terrà il secondo appuntamento
della manifestazione "Solidarietà a
Reana" 2014 con una mattinata
dedicata allo sport e all'integrazio-
ne con la partecipazione dei ragaz-
zi delle scuole medie dell'Istituto
Comprensivo di Tricesimo e delle

delegazioni delle associazioni onlus del territorio. Presente in veste di testimonial solidale l'ex primatista
italiano del salto in alto Luca Toso. L'iniziativa, nata al fine di promuovere e divulgare la cultura della soli-
darietà sociale e solidale, riservando particolare attenzione al mondo dei giovani, è stata organizzata dal
Comitato Sport Cultura Solidarietà, in stretta collaborazione con l'amministrazione comunale di Reana
del Rojale e con l'Istituto Comprensivo di Tricesimo. 

Udine: Solidarietà a Reana 

NOTIZIE DALLE REGIONI FRIULI

Pordenone: 9-10 Giugno 2014: Convegno “App &
Game - Il benessere dei giovani verso comunità

media-educative”

In periodo di crisi economica e sociale è sempre più evidente la
necessità di sviluppare una riflessione interdisciplinare su aspet-
ti che riguardano la qualità della vita e il benessere individuale e
collettivo dei giovani. L’educazione ai media diventa un percor-
so fondamentale per creare ambiente educativi condivisi e pro-
muovere la partecipazione attiva dei giovani nella società demo-
cratica.  Il Comune di Pordenone in collaborazione con l’
Associazione Salusmundi, organizza il Convegno presso l’Ex
Convento S. Francesco, in Piazza della Motta n.2, con l’obiettivo
di delineare lo stato dell’arte degli interventi di promozione alla
salute rivolti ai giovani in ambito scolastico e sul territorio e di
individuare possibili percorsi multimediali e didattici, che possa-
no migliorare la qualità della vita nelle comunità media-educati-
va. Il convegno è rivolto ai docenti e dirigenti scolastici, ai medi-
ci, psicologi, educatori delle Aziende Sanitarie, ai professionisti
dei media, studenti universitari e rappresentanti di enti pubblici
ed organizzazioni impegnati in attività a favore degli adolescenti.

La partecipazione al convegno è gratuita ma è necessario iscriversi entro il 02/06/2014. Per scaricare
il programma ed iscrizioni consultare il sito www.salusmundi.it. 
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TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Udine: Inaugurata la Casa-Famiglia per disabili intellettivi 
adulti a Lovaria di Pradamano - Grande festa per un risultato

raggiunto grazie ad uno sforzo congiunto
Inaugurata sabato 17 maggio a Lovaria di
Pradamano (UD) -  in via della Libertà, 8 - la nuova
Casa Famiglia dell’Associazione Comunità del
Melograno Onlus, che dal 1996 opera a favore di
persone disabili intellettive adulte e delle loro fami-
glie. Complimenti per il risultato raggiunto sono
stati espressi dalle autorità presenti tra cui il
Presidente del Consiglio regionale Franco Iacop,
l'assessore provinciale Elisa Battaglia, il Sindaco di
Pradamano Gabriele Pitassi, la Presidente della
Fondazione Muner De Giudici Annamaria Menosso

e dal Direttore dell'Azienda Sanitaria n.4 Medio Friuli Giorgio Ros, i quali hanno sottolineato come que-
sta struttura sia un esempio da imitare al fine di costituire realtà in grado di rispondere alle esigenze delle
persone svantaggiate, ma che al contempo operano in rete e risultano essere integrate sul territorio al
fine di sensibilizzare la comunità alle tematiche della disabilità e agli aspetti sociosolidali.
Il Presidente Giorgio Dannisi, che si è fatto portavoce dei familiari degli utenti dell'Associazione, ha
voluto poi ringraziare i sostenitori che hanno reso possibile il sogno di offrire ai nostri congiunti la pos-
sibilità di vivere in una struttura che non a caso continuiamo a definire Casa-Famiglia. Vogliamo che per
loro sia una vera casa, nella quale poter trovare il calore e l'affetto che caratterizza una famiglia 

Venezia: 1° Torneo Climbing School di
Arrampicata Sportiva 

Venerdì 16 maggio 2014 si è svolto il 1° Torneo Climbing School di Arrampicata Sportiva presso il PALA-
ENROSADIRA a DOLO (VE), che ha visto la partecipazione di 52 allievi selle Scuole Superiori di Dolo,
Istituto Musatti e Liceo Scientifico Galilei ad indirizzo motorio-sportivo. La competizione si è svolta su 2
prove speed e 2 tracciati lead per una classifica individuale, a squadre e Special Climb. Molto avvincente è
stata la prova di velocità con la realizzazione del record di 9,33 secondi.Un ringraziamento per il lavoro
svolto e la disponibilità è stato rivolto non soltanto ai docenti (e, in particolare, alla Prof.ssa Gandolfo -
Ist.Musatti - e al Prof. Borgo - Liceo Scientifico-) e ai giudici Giulio e Jonny, ma anche al Presidente
Regionale Pongan, il Comitato Regionale, Il Presidente Provinciale Manassei che hanno creduto e collabo-
rato all’evento. 
Presente all’evento il Consigliere Regionale Barbato, che ha presenziato durante la competizione e alle
premiazioni.

VENETO
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NOTIZIE DALLE REGIONI

E’ finita la stagione 2013-14 con il lungo week-end delle
finali iniziato Domenica 4 maggio a  Lugo di Vicenza,
ospiti della società US Astico, con le finali under12 e il
raggruppamento finale di gioca-minivolley. La festa è
ripresa Giovedì 8 maggio con le prime partite prose-
guendo il venerdì sera,il sabato pomeriggio e concluden-
dosi domenica 11 maggio con l’ultima finale in program-
ma.  Ospiti della società Sporting Alto Vicentino,che ha
messo a disposizione il palazzetto di Valdagno e di
Novale, in quest’ultimo week-end impegnativo, si sono
svolte le finali del 3°-4° e 1°-2°posto delle categorie

under 13,under 14,under 16,under 18,open femminile e misto.  Per molte squadre la stagione non è fini-
ta, intatti, Domenica 25 maggio a Belluno ci saranno le finali regionali per la categoria Misto, mentre per
le categorie Under 14,Under 16,Open e Misto le finali nazionali a Riccione il 6-7-8 giugno 2014. 

Vicenza: Pallavolo Aics Finali Campionato 2013-2014

Si è conclusa all’Arena Brera di Milano, alla presenza di 15.000 spettatori, la “Tre
giorni di sport” dei “Trofei di Milano - 5 Cerchi per EXSPORT”, organizzata
dall’AICS Milanese e finalizzata al processo educativo nella Scuola attraverso le
attività motorie, con le Finali delle attività interscolastiche sportive e formative
a cui hanno partecipato, nel corrente anno scolastico, con iscrizioni gratuite,
41.133 studenti di 228 Scuole. La finale dei “Trofei di Milano” era stata artico-
lata in diverse fasi: gare di staffetta per le Scuole secondarie di 1° grado con
1500 atleti (790 ragazze e 710 ragazzi) suddivisi 375 staffette (m. 400 / 300 /
200 / 100). Per le Scuole primarie hanno gareggiato 1810 giovanissimi (910

ragazze e 900 ragazzi) suddivisi in 362 staffette (m. 300 / 200 / 150 / 100 / 50).La “Maximarcia dei 50 anni dei Trofei” (in occa-
sione della Festa del Tremilionesimo partecipante dal 1964 ad oggi), nel Parco Sempione, ha aperto l’ultima giornata con l’esi-
bizione della fanfara dell’Aereonautica e della Banda del Comune di Milano ed il lancio di 5000 palloncini AICS con i colori
olimpici. Dopo l’accensione del Tripode da parte dell’Olimpionico Assessore Regionale allo Sport Antonio Rossi, si è svolta la
Cerimonia “Anche io ho contribuito a mezzo secolo di sport nella Scuola” alla presenza di Autorità Civili, Sportive e Militari,
Campioni dello sport ed il conferimento - da parte del Presidente del Comitato Organizzatore Prof. Franco Ascani - della
“FICTS Guirlande d’Honneur” ai due neo Campioni mondiali di Pattinaggio di figura su ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte.
Sono intervenuti Alberto Miglietta (a.d. CONI Servizi Spa), Maria S. Caracciolo (Vice Prefetto di Milano), Fabrizio Sala
(Sottosegretario Regione Lombardia per Expo 2015), Gen. Antonio Pennino (Comandante Militare Esercito Lombardia), Marco
Bussetti (Dirigente Direzione Scolastica Lombardia), Claudia Giordani (Delegato CONI Milano), Enrico Prandi (P. President
Panathlon International), Grazia Vanni (Presidente Fidal Regionale), Sabrina Fraccaroli (Presidente Fidal Provinciale), Adolfo
Rotta (Presidente AITAL), Roberto Mendini (ANAOAI), Filippo Grassia (Direttore Museo del Tennis), Carlo Bozzali (Presidente
Premio Brera). Hanno vinto: per le Scuole Primarie la “Regina Carmeli”, la “Moscati” e la “Preziosissimo Sangue”; per le Scuole
Secondarie: la “Cardarelli” la “Setti Carraro” e la “Puecher”. Le foto e i video delle gare sono disponibili su www.sportmo-
viestv.com.

Milano: Festa all’Arena di Milano per “tre milioni
di studenti in pista”

LOMBARDIA
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Sabato 31 Maggio si terrà il “I Memorial Flavio Montessoro” organizzato dal Comitato AICS di Alessandria,
in collaborazione con l’ASD Atletica Serravallese, con il patrocinio del Comune di Stazano. La corsa podi-
stica competitiva sarà valida per il campionato provinciale AICS 2014. 

Alessandria: Memorial Flavio Montessoro

PIEMONTE

Sabato 17 Maggio presso il centro sportivo Torreverde si è concluso, con le partite di ritorno, il campio-
nato regionale AICS Emilia Romagna di Calcio a 7 con la vittoria della squadra PARIMOR di Bologna.

Emilia Romagna: Campionato regionale 
AICS di Calcio a 7 

EMILIA ROMAGNA

Il Comitato Provinciale di Novara organizza, sabato 24 Maggio, una gita alle Grotte di Toirano, complesso
di cavità carsiche note per la varietà di forme di stalattiti e stalagmiti, e ad Alassio, perla della Riviera Ligure
nota per le bellezze naturali che la circondano e che ne fanno la meta ideale del golfo ligure.  

Novara: Grotte di Toirano e Alassio

Si è concluso il campionato provinciale Aics di calcio a 5,
sponsorizzato Piemonte Carni.  «È stato un campionato
lungo, intenso e ricco di sorprese» ha commentato Giovanni
Berlinghieri, responsabile arbitri dell'Aics, nel consegnare i
trofei. Le ultime sfide si sono disputate domenica scorsa al
Palazzetto di via Gerbi. Le gare sono state combattute e
degne di una finale. 
Il campionato viene vinto dall'Ossola Impianti, compagine
forte e con un ottimo gioco di squadra. Seguono il Realini Via
Maestra che, partito in sordina si è affermato nelle ultime
giornate, il Leo Sat del bomber Preci e, infine, il Mira Bar.  Il
premio disciplina è stato vinto dalla Lazzarino Decorazioni,

ultima in classifica con 69 gol fatti e 240 subiti, ma che ha raccolto solamente 6 ammonizioni in tutto il
campionato. Il miglior portiere è stato Fabio Rizzo del VVF Castagnole Lanze.

Asti: Campionato provinciale di calcio a 5 vinto da Ossola Impianti
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Emilia Romagna: Concluse tre importanti Rassegne Sportive

Si sono concluse Domenica 11 Maggio le tre importanti RASSEGNE SPORTIVE promosse ed orga-
nizzate dall'AICS Regionale Emilia Romagna.  Il consolidato Circuito Nuoto Regionale disputato in 4
tappe: Molinella (Bo), Lugo di Romagna (Ra), Forlì, Cattolica (Rn), la 2° edizione del Dancing AICS
Rassegna di Danza, in due tappe: Funo di Argelato (Bo) e Bellaria (Rn) e la 4° edizione della Rassegna
regionale AICS di Pattinaggio Artistico a Rotelle in 4 tappe quest’ultima sviluppatasi in sei giornate di
gare: Piacenza, San Giovanni in Persiceto (Bo), Lugo di Romagna (Ra) e Bondeno (Fe). Hanno gareg-
giato complessivamente 1200 atleti. Alle manifestazioni erano presenti autorità locali che hanno pre-
miato i vincitori; nel ringraziarle, il Presidente AICS Emilia Romagna Giovanni Scalese, ha sottolineato
l’impegno e la professionalità dei responsabili regionali delle discipline interessate, per il nuoto
Bettazzoni Fabio, per la Danza Elena Repetti e per il Pattinaggio Claudio Faragona. Un saluto partico-
lare è stato infine rivolto alle autorità presenti e a tutti i genitori e agli atleti che con abnegazione e
passione hanno partecipato alle iniziative mettendo in evidenza i valori fondamenti dello sport: ago-
nismo, rispetto per l’avversario e accettazione della sconfitta.

PG 16

Bologna: Convegno “Lo sport come integrazione” 
Si terrà Sabato 24 Maggio alle ore 9,30 il
Convegno “Lo sport come integrazione”
presso l’Hotel Savoia - via San Donato 159 –
Bologna. All’incontro sarà presente il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea.
Presiede
Serafino D’Onofrio Presidente Comitato
Provinciale Bologna
Sono previsti gli interventi di: Francesca Brune_
Responsabile del progetto, Claudia Serra
Dirigente Ass. Sport e Cultura Reg. Emilia
Romagna, Umberto Suprani Presidente CONI
Emilia Romagna, Roberto Farnè Docente

Università Bologna Pedagogia del gioco e dello sport, Giovanni Scalese - Presidente Comitato Reg.
Emilia Romagna La chiusura dei lavori e la premiazione vedranno la presenzaore di Hachim Chebakia
Pugile e cittadino italiano.

         

Bologna: Nuove modalità d’incontro con il movimento

Domenica 25 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Incontro – lezione aperta a tutti e GRATUITA per
i soci SELENE ed i loro amici per conoscere e sperimentare una nuova modalità d’incontro con il movi-
mento, le percezioni e le sensazioni che il nostro corpo ci trasmette. Iscrizione obbligatoria entro tre gior-
ni dall’evento a: roberta.zerbini@selenecentrostudi Sono graditi genuini doni culinario per terminare la
mattinata con dolcezza.
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Bologna: 2  ̂Trofeo di Braccio di Ferro 
L’associazione AICS "Officina della Forza Onlus" organizza, all'interno

del Festival Porte Aperte 2014, il 2^ Trofeo di Braccio di Ferro per

Comunità di minori, che si terrà a Bologna Domenica 25 maggio dalle

ore 15:30 presso la Comunità educativa per minori “il Villaggio del

Fanciullo”, Via Scipione dal Ferro 4.All'evento parteciperanno circa 30

minori ospiti presso cinque comunità educative presenti sul territorio

bolognese e precisamente le Comunità Il Villaggio del Fanciullo,

Nettuno,  Mercurio, San Martino e Porte sulla città.

Bologna: Telling Stories, la fabbrica di idee e di laboratori
L’Associazione di Promozione Sociale Telling Stories, che ha sede a Bologna in via del Borgo di San Pietro
99/M,  verrà inaugurata il 24 maggio alle ore 18:30, con ingresso gratuito e riservato  per i soci AICS.
Telling Stories, la fabbrica di idee e di laboratori, è uno spazio aperto a chi ha voglia di stare in armonia e
in sintonia con gli altri, e a tutti coloro che sono alla ricerca di un posto per realizzare ciò che hanno in
mente, in conformità con gli scopi dell’Associazione. Uno spazio con  buona musica d’ambiente o live e
dal piacere di bere dell’ottimo vino o quel che più aggrada. Telling Stories sarà  luogo del teatro, della danza
e di tutte le forme di espressione artistica. Anche i bambini saranno i protagonisti con laboratori ludico
ricreativi, dal teatro alla realizzazione di muppet’s, o semplicemente con una merenda insieme. 

PG 17

Grosseto: 1° Raduno dei Giovani Guerrieri 

Domenica 18 maggio si è svolto a Porto Santo Stefano il 1° Allenamento dei Giovani Guerrieri organizzato dalla
AICS Comitato Provinciale Grosseto con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. Nella bella cornice del
Palazzetto dello Sport messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale, si sono incontrati un buon numero di
atleti provenienti da palestre di Firenze, Follonica, Grosseto, Porto Ercole e Porto S. Stefano. In un clima amichevo-
le e sereno i giovani atleti si sono cimentati nelle tre prove di destrezza e di abilità, ottenendo anche dei risultati
estremamente interessanti, a riprova della qualità degli insegnamenti ricevuti nelle rispettive società di appartenen-
za. Hanno partecipato gli amici diversamente abili del Centro Diurno “il Girasole” di Grosseto e la mitica Elisa di
Porto S. Stefano che hanno condiviso la gioia dello stare insieme ed hanno dato un tono speciale alla Kermesse
Sportiva.Dopo le prove di Abilità, i più grandi hanno seguito una lezione, molto interessante, di combattimento
sportivo condotta da Rodolfo Bancone, allenatore della Squadra Romena di Karate. Gli organizzatori “operativi”
Nevio Sabatini e Mirio Mannini (Presidente di AICS “I Samurai” KGR A.s.dilettantistica), estremamente soddisfatti
del risultato ottenuto, ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all’evento, in particolare, il Comune di M.
Argentario e l’AICS Comitato Provinciale Grosseto, i maestri Fabbretti, Caturelli e Bancone, nonché tutti gli altri
amici che hanno partecipato, fattivamente alla riuscita, pratica, dell’evento. 

TOSCANA
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Firenze: XV edizione AICS di ginnastica artistica 
Domenica 25 Maggio alle ore 16.00 presso il
palazzetto A. Frosali di Strada in Chianti si terrà la
XV edizione della manifestazione provinciale AICS di
ginnastica artistica “GIRAVOLTANDO…IN AMICI-
ZIA”. Alla manifestazione parteciperanno 7 delle 11
scuole affiliate AICS per la provincia di Firenze:
Ogni associazione presenterà vari gruppi di ginnaste
che si esibiranno in collettivi coreografici di solo
corpo libero con libertà di espressione tecnica e di
costumi rendendo l’evento  una vera e propria festa
di colori e movimenti plastici.
La manifestazione si aprirà con la sfilata delle socie-
tà partecipanti e si snoderà tra semplici

capovolte,piccoli passi di giovanissime ginnaste e acrobatiche in volo e piroette di ginnaste più complete
e adulte che si alterneranno in pedana con armonia ed entusiasmo.
Saranno presenti circa 350 ginnaste dai 4 anni in su che rappresentano una presenza importante numeri-
camente del Comitato provinciale di Firenze. La manifestazione rappresenta un grosso sforzo organizza-
tivo per il Comitato che nonostante tutto, mette a disposizione dei gruppi le sue forze , non solo econo-
miche. L’ evento, come tutti gli anni ,si concluderà con un momento clou,in cui crolleranno le barriere
societarie. Alla manifestazione presenzierà’ tramite il loro Presidente e operatori L’Associazione onlus
Me&te .  La preparazione dell’evento ha comportato mesi di lavoro e di collaborazione nelle forze socie-
tarie presenti, che contraddistingue da sempre il settore provinciale della ginnastica artistica e di cui il
Comitato ne va da sempre fiero – dichiara il  Presidente Calamandrei.

PG 18

MARCHE

Ancona: Riunione di Ancona La Noble Art
Incanta grazie ai nostri Giovani Talenti

L’Upa, con il duo Sartini e Cappellini,  ha dimostrato di saper fare le cose
veramente bene. In questa occasione si è trattato di una dilettantistica orga-
nizzata a Collemarino al Palabrasili con nove incontri disputati l’11 Maggio.
L’evento ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico e fra i presenti
nel parterre anche l’Assessore Guidotti e l’arbitro internazionale
Giancamilli, che si sono poi alternati alle premiazioni. Per quanto riguarda i
combattimenti si sottolinea la prova del giovane anconetano Occhinero e di
un altro premiato, lo jesino Keci. Altro match è stato quello che ha visto il
pareggio fra Alban della Upa e l’umbro Betti. Anche in questa occasione si è
assistito a tre riprese dense di agonismo svolte nel più perfetto fair play. Nel
corpo della riunione si è tenuta anche la finale dei 75 kg del torneo interre-
gionale Marche Umbria fra lo jesino Mazzara e l’anconetano Turchi. E’ pre-

valso il primo per una incollatura.
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Roma: “Calcio Senza Confini”

Anche quest'anno, le squadre protago-
niste del calcio laziale AICS si sono date
appuntamento ad Alba Adriatica per dar
vita alla quarta Edizione di “Calcio senza
Confini” – ideata, organizzata e pro-
mossa dal Dipartimento Settore Calcio
AICS Roma, Frosinone e
dall’Associazione Romana Arbitri – che
si è svolta dal 16 al 18 maggio scorso.
Durante il denso programma dei tre
giorni di gare, circa 1300 giocatori
hanno calcato i campi da gioco alter-
nando al sano e robusto agonismo in

campo, il terzo tempo fuori dal rettangolo verde. Ai nastri di partenza ben 97 squadre. Il fischio d’inizio è
stato dato sabato mattina con partenza contemporanea  nei cinque campi gioco che hanno ospitato nella
giornata oltre 200 partite.  Anche quest'anno elemento peculiare  di “Calcio senza Confini” è stato impre-
ziosire l'attività sportiva e il momento spensierato di vacanza con un programma di iniziative e intratte-
nimento pensato dagli organizzatori per gli atleti, con la creazione di un vero e proprio villaggio dello
sport con animazione, musica e una piccola area mercato allestito presso il circolo sportivo “Country
Club” di Alba Adriatica. Nel complesso sono gravitate intorno alla manifestazione sportiva circa 1.500 per-
sone considerando giocatori, allenatori, tecnici, dirigenti, accompagnatori , familiari, staff, fotografi, opera-
tori video e giornalisti. Numeri da capogiro che rappresentano la prova di una capacità organizzativa di
eccellenza che edizione dopo edizione assicura una crescita costante. 
L'AICS vi da appuntamento alle finali provinciali di pallavolo che si terranno dal 23  al 25
maggio sulla costa teramana.

PG 19

LAZIO

Roma: Nove Colli Running 2014

Si è svolta a Cesenatico il 17 e 18 Maggio 2014 la Nove Colli Running 2014, la manifestazione sportiva
che consiste in una gara podistica dal carattere non competitivo che si articola lungo il tracciato della nota
Gran fondo di cicloturismo dal mare alle foci del Tevere in tre tappe:Cesenatico - Madonna del Farneto -
Sarsina - Monte Fumaiolo, per un totale di 202Km tra fatica e soffisfazione. Come ogni anno, migliaia di
cicloturisti provenienti da tutta Europa si sono dati appuntamento sul porto canale di Cesenatico per rag-
giungere i tornanti e le salite dell'Appennino Romagnolo, superando 9 colli con una pendenza massima del
18% sul mitico Barbotto. La manifestazione, conosciuta anche col nome Nove Colli Marco Pantani in
onore del famoso campione di Cesenatico, rappresenta un appuntamento che tutti gli appassionati di cicli-
smo conoscono e che non si perdeno mai.  Fra i partecipanti alla manifestazione anche l’ultra maratone-
ta della Podistica Ostia AICS, Ugo Zuccari - classe 1960 -, realizzando il tempo di 29.26'20". Un atleta
che vanta al suo attivo già molti successi, fra i quali la ATENE SPARTA di 250 km. 
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Caserta: VIII Memorial di Karate
“Alessandro Carola”

L’evento si svolgerà il 25 Maggio 2014 ore 9 presso il PALASAINTGOBAIN ex Area Saint Gobain –
Prolungamento di V.le Lincoln – CASERTA.
E’ prevista l’esibizione dell’istruttore nazionale di Fitboxe Donato Carola e del suo team.

CAMPANIA

PG 20

SICILIA

Agrigento: Enduro Indoor

Si è svolta a Menfi, domenica 18 Maggio, la prima edizione di “Enduro Indoor”
organizzata dall’ASD Enduro di Menfi, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Agrigento. Hanno partecipato alla manifestazione 62
motociclisti provenienti dalla Provincia di Agrigento, Trapani e Palermo, che si
sono divertiti nel percorso dell’ENDURO PARK di Contrada Terranova di
Menfi. 

Napoli: XXIIÎ  Edizione del Campionato Provinciale di Calcio a 11

Si è concluso il 20 Maggio la XXIII^
Edizione del Campionato
Provinciale di Calcio a 11, ama-
tori AICS e organizzato dal
Comitato di Napoli, che ha visto
protagonista la DEA PARTENOPE
del presidente Sorianiello Nunzio e l
AFRO NAPOLI di Mister Antonio
Gargiulo. Al campo "Astroni" in
Agnano,  è andata così in scena la

finale tanto attesa, accompagnata da un bel calcio, fair play e da una manifestazione brillante del comi-
tato di Napoli, sempre vigile a condurre i principi trasmessi negli anni da carissimo Ciro Scandurra.
La gara è stata vinta 4-1 dall’ AFRO NAPOLI dopo uno straordinario goal di LIET FABIO che aveva
dato l'illusione della vittoria alla DEA PARTENOPE. Infine, la classe dei singoli della squadra africana
(in particolare SOARES AILTON JORGE) ha rimediato il passivo conquistando il titolo.  La sistina arbi-
trale era da: Grillo Carmine (Ass.te), Primicile Ilaria (Ass.te), Tezzi Luigi (Arbitro), Maietta Giovanni
(4°Uomo), Scandurra Aurelio (Resp. Sett. Calcio), Albano Walter (Giudice Sportivo), Esposito
Francesco e Ambrosino Raffaele (Ass. linea addizionale).
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AICS COMMUNITY

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Gioco online: il mercato rallenta, crescono Smartphone e Tablet
In un contesto generale che vede il perdurare di una crisi dei consumi, anche la spesa dei giocatori onli-
ne italiani registra una riduzione del 3%. Due giocatori su tre spendono meno di 50 euro al mese e un
giocatore su due può definirsi saltuario (gioca al massimo 3 mesi in un anno). “Il Mobile (Smartphone +
Tablet) si afferma come un canale interessante per gli operatori” afferma Andrea Rangone, Coordinatore
degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. “La quota di mercato, misurata come per-
centuale della Spesa dei giocatori italiani su questo canale, è raddoppiata nel 2013 e ha raggiunto una
penetrazione di circa il 7%. Ne giovano le Scommesse Sportive che, agevolate dalla possibilità di visualiz-
zare live gli eventi sportivi sul proprio Smartphone, registrano un incremento del 15%.”
È quanto emerge dalla fotografia scattata dall’Osservatorio Gioco Online del Politecnico di Milano, pro-
mosso congiuntamente con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e Sogei, la società in
house di ICT del Ministero dell’Economia e delle Finanze, partner tecnologico dei Monopoli nel compar-
to del gioco. Nel 2013, infatti, la Spesa dei giocatori online è passata da 745 milioni di € a 725 milioni e la
sua incidenza sulla Spesa complessiva dei giochi con vincita in denaro (online + offline), si è attestata attor-
no al 4,6% circa, ancora marginale e sostanzialmente costante rispetto a quella registrata nel 2012.
E se la Spesa per i Casinò game raggiunge i 240 milioni di €, grazie all’introduzione delle Slot Online avve-
nuta a dicembre 2012, registra invece un calo quella per il Poker che si riduce del 36% scendendo sotto
i 222 milioni di €. Una diminuzione del 16% viene anche riscontrata dalla Spesa per Bingo, Scommesse
ippiche, Concorsi a pronostico online e per gli Skill game a torneo (Blackjack, Scopa, Burraco, Sette e
mezzo ecc.) mentre è positivo il contributo del Lotto che in nove mesi ha raggiunto quasi 5 milioni di
euro di spesa.
Anche il numero di giocatori indica una maturità raggiunta da parte del mercato: gli utenti attivi ogni mese
diminuiscono del 12% e passano da 800.000 a 700.000.
Il giocatore online tipo è maschio, residente al Centro-Sud, con un’età compresa tra i 25 e i 44 anni. Dal
confronto tra giocatori online e utenti Internet emerge che il 4,5% degli utenti Internet italiani uomini e
maggiorenni ha giocato almeno una volta negli ultimi sei mesi.
I due terzi dei giocatori spendono in un mese meno di 50€, mentre cresce la percentuale di chi spende
meno di 25 euro, passando dal 40% nel 2012 al 52% nel 2013.
Tuttavia dal canale Mobile (Smartphone + Tablet) emergono dati positivi: rispetto a marzo 2013 gli ope-
ratori che hanno attivato almeno un’iniziativa per Smartphone sono aumentati del 60%. Raddoppiano
invece le iniziative (Mobile site o Applicazioni), che hanno superato quota 130 a febbraio 2014. Casinò
Games e Scommesse sono i principali giochi offerti su Smartphone, seguiti da Bingo, Poker e Gratta&Vinci.

Fonte: SpotAndWeb
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Sabato 17 Maggio si è svolta la decima edi-
zione de “La Notte dei Musei”, iniziativa
sostenuta dal MiBAC, all’insegna della pro-
mozione culturale. 
Sono stati più di trenta i Paesi europei che,
lo scorso Sabato notte, hanno aperto gra-
tuitamente i battenti dei propri centri di
cultura, aderendo all’evento ideato dal
Ministero per la Cultura francese, patroci-
nato dall’Unesco e dal Consiglio d’Europa.
L’Italia vi partecipa per il sesto anno conse-
cutivo, benché nel 2012, in seguito all’atten-
tato alla scuola Morvillo-Falcone di
Brindisi, in cui perse la vita una sedicenne,

la Notte dei Musei, a sole poche ore dal suo start, fu annullata, per lutto nazionale. 
Napoli, Milano, Firenze, Torino e Roma sono solo alcune delle città italiane aderenti all’iniziati-
va, che ha registrato un afflusso di pubblico ragguardevole, tanto da determinare, in molti casi,
lunghe file d’ingresso, in particolar modo, nella capitale, dove i partecipanti sono stati più di due-
centomila. Anche Genova ha contato presenze record: circa undicimila persone hanno giovato
della “notte della cultura” per scoprire o riscoprire alcuni dei Palazzi storici e dei luoghi cultu-
rali della città, come i Musei di Strada Nuova ed il Museo di Sant’Agostino. Benché questi nume-
ri siano chiaro indice del gradimento riscosso dalla Notte dei Musei, non sono mancate le pole-
miche dovute all’inaspettata chiusura, per assenza di personale, di alcuni luoghi di interesse
come, ad esempio, Palazzo Barberini e Palazzo Spada a Roma. Stesso motivo per cui in Sicilia,
le adesioni all’iniziativa da parte di Musei e siti culturali sono state limitate. A suscitare parti-
colare scalpore il fatto che, inizialmente, tra i novanta spazi museali ed archeologici fruibili nella
città di Roma, non figurasse il Colosseo, disguido a cui si è poi ovviato fissando il numero chiu-
so per gli ingressi.
Il programma della manifestazione è stato, come sempre, corredato da spettacoli e concerti,
allestiti presso Musei civici ed altri spazi culturali. Per citarne solo alcuni: lo spettacolo “Omaggi
d’arte” a Roma, all’Esedra del Marco Aurelio, nei Musei Capitolini, con esibizioni musicali e let-
ture ed il concerto dell’Orchestra giovanile “Blue Jeans” davanti al tempio di Giunone, nella
suggestiva Valle dei Templi ad Agrigento. Performance eseguite in importanti siti culturali all’in-
segna dell’intrattenimento e dell’ammirazione degli stessi. 
La Notte dei Musei: un lasciapassare per diffondere ed infondere l’amore per la cultura.

Giulia Calafiore

RUBRICA

La Notte dei Musei giunge alla sua decima edizione
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L’attività motoria rappresenta un fonda-
mentale contributo al processo educativo
che pone il bambino al centro dell’azione
educativa.
Il bambino pensa e apprende prima di tutto
con il movimento, con il fare.
I fenomeni psichici e quelli motori, non
costituiscono due categorie autonome in
parte giustapposte ma, i due poli di un
unico processo, attraverso il quale si realiz-
za un adattamento costruttivo all’ambiente
sociale che ci circonda e con il quale inte-
ragiamo.
La psicomotricità rappresenta dunque

un’occasione per stimolare e potenziare le diverse modalità di apprendimento e di sviluppo del
bambino facendo riferimento, soprattutto, alla reciproca interazione delle funzioni psichiche
con quelle motorie, quali elementi indispensabili per il comportamento umano.
La stretta e permanente relazione che intercorre tra le due aree, evidenziata da studiosi ed
educatori, rappresenta una vicinanza reale anche da un punto di vista prettamente neurologi-
co: le cellule corticali motorie e le cellule intellettuali sono, infatti, spazialmente prossime.
Per tanto, lo sviluppo psicomotorio rappresenta la crescita perfettamente integrata della
dimensione psichica con quella motoria, ne esprime le evidenti interrelazioni e gestisce in
maniera sinergica il rapporto causa-effetto.
Attraverso questi presupposti risulta chiaro come, l’educazione motoria nel percorso scolasti-
co assume un’importanza assai maggiore di quanto frequentemente si creda.
Le procedure che regolano quotidianamente lo sviluppo motorio sono le stesse che stanno alla
base dello sviluppo cognitivo: tra le attività mentali, sensoriali e motorie si instaura un proces-
so si interiorizzazione rappresentativa che le lega insieme indissolubilmente.
Basti pensare alle prime manipolazioni attraverso le quali il bambino classifica gli oggetti “facen-
do” e spostando. I bambini trovano molta motivazione nell’ambito delle attività motorie - per-
cettive (il gioco, il movimento): scoprono, imparano, conoscono.
Valutano e risolvono piccoli problemi attraverso l’azione, spesso per prove e tentativi, risco-
prendo nell’errore pratico-motorio la molla per nuove conquiste.
L’esperienza motoria mette dunque in risalto la capacità di fare, rendendo il bambino  costan-
temente protagonista e progressivamente consapevole delle competenze acquisite progressi-
vamente. Un’attività che non discrimina, non annoia, non seleziona, permettendo a tutti di esse-
re attivi, attraverso un’ ampia partecipazione nel rispetto delle molteplici diversità.

Daniela Panella

RUBRICA

L’educazione motoria e il suo valore didattico
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LA STORIA DELLO SPORT

PALLANUOTO - 1° Parte
Esistono poche documentazioni circa le ori-
gini della Pallanuoto, ma è certo che essa
nacque nella metà del XIX secolo in
Inghilterra. Il nome Waterpolo, secondo alcu-
ne ricostruzioni, rimanda esattamente al
1869, anno in cui si giocava in acqua stando
a cavalcioni di botti, colpendo una palla con
l’ausilio di mazze, come nel Polo. Questo
sport presentava poche analogie con la
moderna Pallanuoto ma guadagnò presto il
favore di una grande massa di spettatori.
L’anno seguente, il 1870, la London
Swimming Association riunì i propri profes-
sionisti per decidere le prime regole di que-
sto nuovo gioco. Nel 1876 poi, i tecnici del

club Bournemouth, società che eccelleva in
tale sport, stabilirono le dimensioni ufficiali del campo (50 yard), il numero di giocatori per squadra
(7) e il numero dei giudici (un arbitro ufficiale e due guardalinee). Non si dovevano realizzare goal,
al tempo: infatti, lo scopo del gioco era quello di mettere il pallone in un galleggiante difeso dalla
squadra avversaria. Le prime regole moderne furono stabilite nel 1877 da William Wilson a Glasgow,
anno in cui fu giocata la prima partita ufficiale nel fiume Dee. Fin dai primi tempi la Pallanuoto ebbe
un numero crescente di fans e fu introdotta nei programmi di molte manifestazioni e competizioni
natatorie. Si stabilirono presto le dimensioni della porta, fu vietato ai giocatori di prendere e tirare
la palla con entrambe le mani e si decise che il punteggio sarebbe stato modificato soltanto quan-
do la palla fosse entrata completamente in porta.
Le squadre di Pallanuoto inglesi e scozzesi iniziarono a giocare tra di loro e così furono creati i cam-
pionati nei loro Paesi, con l’aggiunta dell’Irlanda. Le competizioni iniziarono a svolgersi nel pieno
rispetto di regole uniformi, tra le quali il divieto di fare goal da più di metà campo e di mettere la
palla sott’acqua. Le regole inserite del 1883 determinarono la durata delle partite.
A partire dai primi anni del ‘900, la Pallanuoto iniziò a riscuotere successi definitivi anche nel conti-
nente americano. Era giocata nelle piscine, una sorta di Rugby in acqua (il Softball Waterpolo) che
consisteva nel toccare il bordo della piscina opposto a quello della propria metà campo con un pal-
lone sostenuto da entrambe le mani. 
In Europa, la Pallanuoto apparve in Germania nel 1894, successivamente in Austria, Belgio, Francia e
Ungheria. Con le Olimpiadi di Parigi (1900), essa venne inserita ufficialmente nell’elenco delle disci-
pline olimpiche. La prima squadra vincitrice del titolo olimpico fu proprio la Gran Bretagna
(Osborne Club di Manchester) che se l’aggiudicò per le tre edizioni successive. 

Continua …

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

26/05/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei
modelli INTRASTAT mensili per le operazioni   effettua-
te nel mese precedente

30/05/2014 Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi
o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/2014

31/05/2014 Termine ultimo per la presentazione
del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/09/2012-31/08/2013
• Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP
per i contribuenti con esercizio sociale 01/09/2012-
31/08/2013 titolari di solo Codice Fiscale
• Termine ultimo per la presentazione telematica del
mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali

che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti
intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale
• Termine ultimo per la presentazione telematica della
comunicazione per le operazioni con paesi “Black List”
effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al
31/01/2014 (per associazioni e società con esercizio
01/02/2013-31/01/2014, in assemblea ordinaria di 1^
convocazione)
• 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 2^
convocazione)
• Termine ultimo per il versamento degli acconti di
imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio
sociale 01/07/2013-30/06/2014.

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

personale dipendente.

Nuovi tentativi di phishing ai danni di alcuni cittadini che hanno ricevuto via e-mail false notifiche di
rimborsi fiscali, dall’indirizzo AgenziadelleEntrate@finanzi.it. 
Queste comunicazioni utilizzano il logo dell’Agenzia e invitano il contribuente a cliccare sul link
“Fornisci le informazioni” che, a sua volta, rimanda ad una finta pagina web del sito delle Entrate
dove si chiede di inserire dati personali, tra cui quelli della carta di credito. 
L’Agenzia delle Entrate è totalmente estranea all’invio di questi messaggi e raccomanda di non dare
seguito al loro contenuto. Si tratta, infatti, di un tentativo di truffa informatica architettato per entra-
re illecitamente in possesso di informazioni riservate. 
L’Agenzia non richiede mai dati sulle carte di credito e non invia comunicazioni via e-mail relative
ai rimborsi. Sul sito internet www.agenziaentrate.gov.itnella sezione Home > Cosa devi fare > 
Richiedere >Rimborsi, si possono consultare le modalità corrette per ricevere un rimborso fiscale. 

Fonte: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate

ATTENZIONE AI TENTATIVI DI PHISHING
E-MAIL TRUFFA SUI RIMBORSI FISCALI
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino
Disservizi in volo: ora c’è il procedimento europeo

«Io e mio marito dovevamo rientrare da Berlino in volo ma alla par-
tenza la Compagnia ci ha negato l’imbarco per un guasto, senza for-
nirci un’alternativa. Ho chiesto un rimborso ma mi è stato negato. Mi
conviene insistere o vado incontro a una causa lunga e costosa?»
Ho buone notizie per voi: recentemente Confconsumatori ha otte-
nuto per alcuni passeggeri danneggiati una sentenza di risarcimento
flash in soli 3 mesi, grazie al “Procedimento Europeo per le contro-
versie di modesta entità”, ancora poco conosciuto in Italia. Se avete
subito un danno di entità inferiore ai 2000 euro grazie a questo
nuovo procedimento potrete evitare i tempi e i costi della giustizia
ordinaria, specie se la controparte ha sede all’estero.
Un po’ come è successo a voi, la scorsa estate, una famiglia in parten-
za dall’aeroporto greco di Corfù diretta all’aeroporto di Milano

Malpensa con volo Easyjet si era vista negare inspiegabilmente l’imbarco nonostante si fosse regolarmente
presentata al check-in ed era stata così costretta ad organizzare autonomamente il proprio rientro in Italia.
Tentata, tramite la Confconsumatori, la composizione bonaria della controversia insorta con la compagnia
aerea per ottenere il rimborso dei biglietti non utilizzati, la famiglia si era vista negare ogni diritto da parte
di Easyjet e aveva deciso così, di intraprendere la strada giudiziale, con l’assistenza del legale di
Confconsumatori.  Grazie al “Procedimento Europeo per le controversie di modesta entità” in meno di 3
mesi la famiglia ha ottenuto una sentenza che ha condannato Easyjet al rimborso dei biglietti aerei di cui la
famiglia non aveva usufruito, oltre alla compensazione pecuniaria per ciascun passeggero, per i disagi sofferti
a causa del negato imbarco ed una somma forfettaria, sempre per ciascun passeggero, per la mancata assi-
stenza che Easyjet avrebbe invece dovuto fornire. Il tutto con condanna della compagnia aerea anche alle
spese legali per un totale di quasi 2000 euro. Sul sito di Confconsumatori sono disponibili la sentenza e il
modulo per il Procedimento Europeo.

Continua il progetto “Energia: diritti a viva voce”

Prosegue anche quest’anno il progetto “Energia Diritti a Viva Voce”, realizzato da 18 associazioni dei consu-
matori grazie al contributo finanziario dell’Autorità per l’Energia elettrica, gas e settore idrico. Il progetto,
avviato nel 2011 è stato presentato martedì 20 a Roma in una conferenza stampa alla quale ha preso parte
anche il Gabibbo di “Striscia la notizia” come testimonial dell’iniziativa. “Energia: Diritti a Viva Voce” offre ai
cittadini attraverso il sito www.energiadirittiavivavoce.it, 31 sportelli sparsi sul territorio nazionale e un
numero verde (800 821212) informazioni e assistenza per orientare al meglio gli utenti nella giungla delle
tariffe energetiche e difendersi da scorrettezze, errori, truffe e raggiri di ogni tipo. 
Da settembre 2011 sono giunte agli sportelli quasi 33 mila segnalazioni. Il 54,61% di queste relative al mer-
cato elettrico; il 32,14% a quello del gas, e il 13,25% relative ad entrambi i settori. Desta preoccupazione, poi,
il fenomeno dei contratti non richiesti, delle condotte commerciali scorrette e delle vere e proprie truffe a
danno degli utenti, problemi segnalati dal 16,99% dei cittadini.

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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I  partners  istituzionali  dell’AICS

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.

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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