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FOCUS E ANCORA...

CIP e AICS plaudono alla
nobile mission di Pagine Sì!

L’avv. Luca Pancalli Vice Presidente Nazionale del CONI e
Presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) condi-
vide le motivazioni che ispirano la campagna nazionale
di Pagine Sì! La società editrice - che distribuisce gratui-
tamente oltre otto milioni di elenchi telefonici in 71 pro-
vince - privilegia il dialogo con l’associazionismo e con lo
sport rivolgendo una particolare attenzione al ruolo meri-
torio del CIP. Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno
Molea esprime pieno sostegno alla mission di Pagine Sì
che rappresenta una testimonianza alta di comunicazio-
ne etica e di progresso civile. PAG. 2  

AICS Atletica Biassono
60 anni da record 

In occasione dei suoi 60
anni l'AICS Atletica
Biassono ha organizzato
una mostra che racco-
glie fotografie, filmati ed
oggetti utilizzati da atle-
ti ed istruttori.
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Manovra finanziaria
e Circoli AICS 

E' in approvazione alla
Camera dei Deputati la
"manovra dell'estate". Il
provvedimento coinvol-
ge in alcune sue parti
anche i Circoli AICS.
Dalla prossima settima-
na AICS ON LINE com-
menterà nel dettaglio
tutti i temi che interes-
sano i sodalizi AICS.
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Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Ancona, Arezzo,
Belluno, Bologna, Bre-
scia, Catania, Cuneo,
Enna, Firenze, Messina,
Pistoia, Reggio Calabria,
Roma, Torino, Vicenza.
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100 giorni al 
traguardo storico
1966. L’AICS costituisce la
Federazione Nazionale Ita-
liana delle Scienze e delle
Attività Motorie. Artefice
principale del progetto è
Probo Zamagni che condu-
ce una campagna di sensibi-
lizzazione sui temi dello
sport nella scuola. PAG.18  

ENTI DI PROMOZIONE

Rugby: la coesione
per integrare 
l’ego nel gruppo
"Anche questo il senso di
questo nostro rugby: allun-
gare una mano a quei com-
pagni che un placcaggio
maligno ha duramente
atterrato". Basta questa
frase per capire l'essenza
di questo sport. PAG. 10  

Stranieri: ingresso 
in Italia per tirocinio
o per formazione
La legge Bossi-Fini ha sta-
bilito che i visti per studio
e per formazione profes-
sionale possono essere
rilasciati solo nell'ambito
delle quote stabilite
annualmente dal Mini-
stero del Lavoro. Per  il
2011 ha autorizzato l'in-
gresso di 10.000 stranieri 
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SPORT

IMMIGRAZIONE

COUNTDOWN 50° AICS

Un messaggio edificante di etica e di civiltà.
Per la prima volta in Italia è stata dedicata la cover

dell’elenco telefonico ad un atleta diversamente
abile: Luca Agoletto di Perugia, medaglia d'oro nel
canottaggio ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008.
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TORNA INDIE-

Comitato Italiano Paralimpico e AICS
plaudono alla nobile mission di Pagine Sì!

Per la prima volta in Italia è stata dedicata la cover dell’elenco telefonico ad un atleta diversamente
abile: Luca Agoletto di Perugia, medaglia d'oro nel canottaggio ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008.

Si svolgerà martedì 27 settembre 2011 alle ore 11.00 a Perugia - presso l’Hotel Brufani
Palace (Piazza Italia n. 12) - la conferenza stampa per presentare “Elenco Sì!” (edizione 2011-
2012 per il territorio di Perugia e provincia). Interverranno Sauro PELLERUCCI Presidente Pagine
Sì! SpA,Vinicio GUASTICCHI Presidente Provincia Perugia, Fabrizio BRACCO Assessore allo Sport
Regione Umbria, Luca AGOLETTO medaglia d'oro ai giochi paralimpici di Pechino 2008, Francesco
EMANUELE Presidente Comitato Paralimpico Umbria.
L’avv. Luca Pancalli Vice Presidente Nazionale del CONI e Presidente del CIP (Comitato Italiano
Paralimpico) condivide le motivazioni che ispirano la campagna nazionale di Pagine Sì! La società edi-
trice - che distribuisce gratuitamente oltre otto milioni di elenchi telefonici in 71 province - privile-
gia il dialogo con l’associazionismo e con lo sport rivolgendo una particolare attenzione al ruolo
meritorio del CIP. Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea esprime pieno sostegno alla mis-
sion di Pagine Sì - guidata con crescente successo dall’imprenditore Sauro Pellerucci - che rappre-
senta una testimonianza alta di comunicazione etica e di progresso civile.

Messaggio di Luca Pancalli Presidente del CIP
Quando mi è stata sottoposta la bozza della possibile impaginazione del volume, ho avuto un piccolo
sussulto, misto ad una malcelata soddisfazione. Vedere Luca Agoletto, una delle nostre medaglie d'oro a
Pechino paralimpica nel 2008, ritratto sulla cover di apertura di Pagine Si!, mi ha fatto immediatamente 
pensare ad una felicissima intuizione, di cui ringrazio Pagine Sì! Spa, società che si occupa con successo,
per inventiva e capacità di diffusione capillare nella stragrande maggioranza delle Regioni italiane, di 
annuaristica telefonica.
Grazie all'opportunità di visibilità offerta, anche il mondo paralimpico, con i suoi straordinari protagonisti, sarà
sotto gli occhi di milioni di utenti, anzi, con la possibilità di ammirare gli scatti in 3D, prenderà vita letteral-
mente, trasmettendo emozioni vive sulla pelle. In questo modo, il Comitato Italiano Paralimpico compirà
un'operazione di comunicazione e promozione di massa, strategica e irrinunciabile.
Essere Vostri testimonial ci permetterà di veicolare il nostro grande messaggio di integrazione, a dimensione
familiare ma anche aziendale, aiutandoci nella strada intrapresa ormai da molti anni, quella che porta alla
piena legittimazione ed alle pari opportunità di condizione, e considerazione.

Messaggio di Bruno Molea Presidente dell’AICS
La scelta dell’imprenditore Sauro Pellerucci è in sintonia con le linee che abbiamo ribadito recentemente nel
corso di un incontro internazionale. Si avverte l’esigenza - non più procrastinabile - di coniugare sport e poli-
tiche sociali in stretta assonanza con le direttive europee. Il fenomeno dello “sport per tutti” interseca ormai
i gangli sociali, culturali, ambientali della nostra contemporaneità. Anche i diaframmi delle diversità si sono
sensibilmente assottigliati propiziando nuove frontiere di partecipazione, di integrazione, di qualità della vita.
In questa direzione porteremo avanti - in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico - il progetto
“Sporth@llo” su tutto il territorio nazionale.
Per queste motivazioni ritengo che Pagine Sì! abbia intrapreso un percorso di emancipazione civile e di evo-
luzione culturale che certamente avvia nell’immaginario collettivo processi di crescita interiore, consapevole,
responsabile. E’ il momento di consorziare le forze fra le espressioni più avanzate della società civile e le
avanguardie più illuminate del mondo imprenditoriale.
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TORNA INDIE-

Rassegna nazionale di pattinaggio artistico
gruppi spettacolo e sincronizzato

La Direzione Nazionale AICS Settore Sport organizza a Reggio Emilia il 29 e 30 ottobre, presso il
Palahockey "Fanticini" (pavimentazione in mattonelle di graniglia mt. 20 x 40), la Rassegna Nazionale
di Pattinaggio Artistico riservato ai Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. La manifestazione è realizza-
ta, con l'approvazione del Settore Tecnico FIHP, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS
di Reggio Emilia, il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna  ed il supporto tecnico offerto dalla
Società Skating Club Albinea. Possono partecipare tutte le Società affiliate 2011 ed i relativi atleti tes-
serati AICS, come da Regolamento Generale (vedi cap.VII par. 28 e par. 35). Gli atleti, ai fini della
copertura assicurativa, devono essere in possesso della tessera  2012. Logistica e prenotazioni
Hotels saranno a disposizione tra qualche giorno sul sito www.skatingclubalbinea.com. La Segreteria
Tecnico Organizzativa funzionerà presso il Palahockey. La Direzione Tecnica sarà  a cura della
Commissione Nazionale Pattinaggio - referente Gruppi  Spettacolo, Sig.ra Cinzia Roversi, cell. 338
6791896. L'Ordine di entrata in Pista dei Gruppi sarà consegnato a tutte le Società all'arrivo a Reggio
Emilia. Le Giurie saranno formate da Ufficiali di Gara appartenenti al C.T.A. - F.I.H.P. designati dagli
Organi competenti, su segnalazione nominativa del Responsabile Tecnico e del Direttore
dell'Organizzazione AICS.
Le Categorie possono essere formate da atleti e / o atlete. Un pattinatore può partecipare in ogni
Categoria, ma una sola volta per Categoria. Non saranno ammessi a gareggiare gruppi con un nume-
ro di atleti diverso da quello indicato. Sono ammesse riserve che dovranno essere dichiarate al
momento dell'iscrizione. Il tempo di esecuzione sarà cronometrato dal primo movimento di un pat-
tinatore e avrà termine quando la musica cesserà.Tutti gli atleti devono essere muniti di pattini. I pun-
teggi saranno attribuiti come da regolamento FIHP.
Ogni società all'atto dell'iscrizione deve compilare e trasmettere i moduli allegati e sottoscrivere una
dichiarazione su carta intestata della società, firmata dal Dirigente Responsabile, che attesti il rego-
lare possesso da parte della società stessa dei certificati medici sportivi di tutti gli atleti iscritti alla
gara. Nel caso in cui una società partecipi a più categorie, deve presentare un'iscrizione  per ogni
categoria, con relativa dichiarazione su carta intestata. La classifica per società si determinerà in base
alla tabella dei punteggi di classifica per società inserita nel Regolamento AICS. Le iscrizioni dovran-
no essere inviate alla Direzione Nazionale AICS - Settore Sport - Via Barberini n. 68 - 00187  Roma
- Tel. 06/4203941 - Fax 06/42039421 - e-mail dnsport@aics.info e per conoscenza a rollclubbetti-
ni@libero.it, entro e non oltre il 10 ottobre. Il Programma Orario del Campionato sarà redatto a
iscrizioni completate e trasmesso alle Società partecipanti  unitamente al Prova Pista. Per ulteriori
informazioni consultare la circolare prot. n. 1098 del 19.09.2011.

A  REGGIO  EMILIA  NEI  GIORNI  29  E  30  OTTOBRE  2011

Raccolta delle firme per il Sindacato AICS (CAF)
e per l’APS “AICS Solidarietà”

Venerdì 16 settembre 2011 è stata trasmessa via e-mail una comunicazione relativa alla costitu-
zione del Sindacato AICS (CAF) e dell’Associazione di Promozione Sociale “AICS Solidarietà”.
Sono stati allegati i moduli per richiedere l’adesione. L’obiettivo è quello di raccogliere 50.001
firme. Pertanto occorre, con cortese sollecitudine, compilare i moduli, allegare la fotocopia del
documento d’identità del firmatario ed inviare il tutto (in originale) alla Direzione Nazionale AICS
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In occasione dei suoi 60 anni, l'AICS Atletica Biassono
ha organizzato una mostra che raccoglie fotografie, fil-
mati ed oggetti utilizzati nel tempo dai nostri atleti ed
istruttori. Il percorso sportivo parte dalle coppe e
medaglie vinte dal presidente Giuseppe Rovelli nel lon-
tano 1936, e su cui ancora spicca l'effige di Benito
Mussolini, passando per alcuni rari filmati che attesta-
no i legami della società biassonese con grandi glorie
del passato: spiccano in particolare le esibizioni degli
olimpionici Adolfo Consolini e Teseo Taddia, intervenu-
ti alla festa d'inaugurazione della Società nel 1951, ma
si spazia pure attraverso le collaborazioni con le
numerose società gemelle nate dall'atletica biassonese,
fino ad arrivare agli ottimi piazzamenti degli atleti loca-
li ai Campionati Italiani AICS (l'ultima edizione svoltasi
proprio a Cervia qualche settimana fa). La mostra è
ospitata a Biassono (MB) in Villa Monguzzi (via Cesana
e Villa, 34) e resterà aperta nei giorni 24-25 settembre,
ma anche il week-end dell'1 e 2 ottobre, sempre dalle
ore 10 alle 19. Un breve resoconto sarà disponibile
dopo la chiusura della mostra sul sito internet della
Società: aicsatleticabiassono.blogspot.com. Info e con-
tatti: aicsbiassono@supereva.it 

TORNA INDIE-

AICS Atletica Biassono
60 anni (1951 - 2011) da record

UN  SEGMENTO  IMPORTANTE  NELLA  STORIA  SPORTIVA  DEL  NOSTRO  PAESE

Riconoscimenti CONI ai dirigenti dell’AICS
Leo Luca Campagna di Asti. "Stella di bronzo al merito sportivo". Dirigente di società spor-
tiva dal 1985,Vice Presidente del CP AICS di Asti ininterrottamente dal gennaio 1991, compo-
nente di giunta del CP Coni di Asti ininterrottamente dal 2004, dirigente del CP Fidal dal 2006,
Presidente del CP Fidal dal 2009, Presidente del CR AICS Piemonte dal 2007 al gennaio 2011,
dirigente del Panathlon Club Asti dal 2004, Presidente Panathlon Club Asti biennio 2010-2011.

Francesco Cafarelli di Potenza. "Stella d’argento al merito sportivo". Presidente del
Comitato Regionale AICS Basilicata. Attivamente impegnato nel tessuto sociale e culturale del
territorio lucano. E’ un consolidato e qualificato punto di riferimento nell’area del disagio giova-
nile. Intensa la sua attività di formatore che consente agli operatori dell’AICS di svolgere una
meritoria mission di inclusione sociale e di promozione umana negli IPM (Istituti Penali Minorili).

Arturo Nastasi di Reggio Calabria. "Stella di bronzo al merito sportivo". Presidente del
Comitato Provinciale AICS di Reggio Calabria. Ha svolto un ruolo determinante al fine di rilan-
ciare l’immagine dell’AICS. Ha polarizzato l’attenzione del CONI, degli enti locali, delle istituzio-
ni e dei media per lo spessore delle attività con una forte e diffusa radicazione nello sport e 
nel sociale. Ha ricostruito  una  realtà circolistica che aggrega un considerevole target giovanile.



P G 5

Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno
Molea ha presenziato alla chiusura dell'
8° Meeting dell'Associazione Romana
Arbitri che si è tenuto recentemente ad
Alba Adriatica (TE) presso l'Hotel
Sporting, struttura alberghiera affacciata
sull'incantevole Spiaggia d'Argento
abbruzzese, che anche in questa occa-
sione si è distinta per l'ospitalità e la
cortesia riservataci. La presenza della
massima carica AICS ha rappresentato per gli appartenenti all'associazione un riconoscimento alla
passione e all'impegno profuso in questi anni. Grazie all'ottimo lavoro svolto sul campo dagli arbitri
e ai buoni rapporti umani intrattenuti con i circoli e gli atleti, l'ARA è diventata in questi anni una
delle maggiori realtà del panorama arbitrale dilettantistico romano, ampliando notevolmente il
numero dei tornei diretti e delle partite arbitrate. Il meeting è stato finalizzato al perfezionamento
della formazione dell'arbitro a livello tecnico e comportamentale. Da un lato l'approfondimento del
regolamento del gioco del calcio, con lo svolgimento dei consueti test atletici e attitudinali. Dall'altro,
lo psicologo dello sport dott. Aldo Grauso ha affrontato l'aspetto psicologico dell' "uomo arbitro"
illustrando come gestire al meglio i momenti di forte tensione psicologica e illustrando il miglior
comportamento da tenere in campo. Il presidente Molea ha espresso il suo apprezzamento per la
crescita e il consolidamento dell'ARA che sta rendendo evidente il settore arbitrale AICS di Roma
in tutta Italia, auspicando che l'associazione romana diventi un esempio da portare e condividere a
livello nazionale. La sua partecipazione ha assunto un valore speciale poichè il presidente Molea è un
ex arbitro professionistico capace di comprendere a pieno il difficile lavoro "di trincea" svolto dagli
arbitri del calcio dilettantistico, che rivestono un ruolo fondamentale nel mondo dello sport affinchè
si crei un ambiente sano e rispettoso delle regole. Durante il suo intervento il presidente ha voluto
richiamare l'attenzione sulla necessità di un profondo senso di responsabilità dell'arbitro che è chia-
mato ad affrontare il campo di gioco con competenza tecnica ed in condizioni fisiche ottimali per
poter essere in grado di 'sbagliare meno' . Solo in questo modo l'arbitro potrà garantire il rispetto
delle regole imprescindibile per lo svolgimento di uno sport incontaminato e quindi aggregante.

Spirito associativo professionalità e
divertimento saranno le condizione
necessarie rimarcata dal direttivo A.R.A.
per centrare anche la nuova stagione
sportiva ed aspirare a risultati sempre più
ambiziosi, il tutto con l'incoraggiante
appoggio e la costante guida dell'AICS.
Sono intervenuti il "papà" dell'AICS
Roma e dell'ARA Massimo Zibellini, il
presidente AICS Frosinone Filippo
Tiberia, il responsabile Grandi Eventi
dell'AICS Roma Maurizio Mattana. Sono
inoltre intervenute le autorità locali, il
sindaco del comune di Alba Adriatica
Giovannelli Franchino e il consigliere
regionale Abruzzo Di Matteo Emiliano.

TORNA INDIE-

Meeting per la formazione tecnica 
e comportamentale degli arbitri di calcio

SI  E’  TENUTO  RECENTEMENTE  AD  ALBA  ADRIATICA  (TE)

Al centro Bruno Molea Presidente Nazionale dell’ AICS e
Massimo Zibellini membro della Direzione Nazionale AICS
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Il 24 e 25 settembre si disputerà a Modena, presso la struttura del DOG CITY la finalissima del cam-
pionato italiano AIA. In questa occasione il nuovo ente di promozione sportiva AICS, che affianche-
rà si spera per lungo tempo l'associazione del'agility italiana, sarà presentato ufficialmente a tutti gli
associati. Nelle finali parteciperanno i concorrenti che si sono qualificati nelle 82 gare che si sono
svolte in tutte le regioni nell'anno 2010-2011.
La doppia giornata di finali serve per  proclamare il campione italiano categoria esperti, amatori, gio-
vani conduttori, squadre  e la regione campione d'Italia per il Torneo Coppa Italia Regioni finaliste
sono la  Lombardia e l'Emilia Romagna. Questa finale è il coronamento di anni di lavoro dell'AIA
(assagility.it), che con metodo e dedizione cerca di proporre un' agility per tutti, divertente e allo
stesso tempo costruttiva e ricca di spettacolo offerto dai tantissimi campioni che ne fanno parte. Il
consiglio nazionale coadiuvato dai consigli regionali hanno davvero fatto un ottimo lavoro portando
un enorme interesse per questa associazione e di conseguenza all'aumento dei tesserati e simpatiz-
zantii. I vari campionati regionali, nazionali per le categorie amatori , esperti, giovani conduttori e
squadre hanno riscontrato tantissime adesioni. Le agguerritissime sfide di coppa Italia tra le regioni
sono state davvero la ciliegina sulla torta… e ne vedremo ancora delle belle in questi due giorni di
finali. Il programma prevede:
Sabato 24 settembre 2011: ore 8:00 apertura segreteria - ore 9:00 inizio gare - jumping squadre
Large - jumping squadre Small e Medium - agility amatori Large - Medium - Small - agility squadre
Large - agility squadre Small - Medium - jumping amatori Large-Medium-Small - semifinale Coppa
Italia Agility-Jumping Large Medium Small (Lombardia - Sardegna) (E.R. - Pugl,Bas,Mol,Sic,Cal,Camp)
- finalissima Coppa Italia Agility Large Medium Small. Premiazioni: - campione Italiano individuale ama-
tori AIA - campione Italiano Squadre AIA - Coppa Italia.
Domenica 25 settembre 2011: ore 7:00 apertura segreteria individuali esperti - ore 8:00 inizio
gare - ore 8:00 apertura segreteria giovani conduttori - ore 9:00 inizio gare - jumping individuale
esperti Large - jumping individuale esperti Small-Medium - jumping giovani conduttori Large-
Medium-Small - agility individuale esperti Small-Medium - agility giovani conduttori Large-Medium-
Small - agility individuale esperti Large - finalissima agility individuale esperti Large - Medium - Small
Premiazioni: - campioni regionali AIA - campione Italiano individuale esperti AIA - campione Italiano
AIA Giovani Conduttori Categoria Allievi - campione Italiano AIA Giovani Conduttori Categoria
Junior - trofeo Marilyn - trofeo Husse (sponsor ufficiale AIA).
Insomma che dire...l'AIA è davvero la rinascita di un'agility sano di principi, divertente e professionale.

Alfonso Sabbatini
----------------------------------------------------------

Progetto “Dog-partner: turisti a 4 zampe”
Il cane è diventato un membro della famiglia e sempre più spesso, per vari motivi, chi viaggia o si reca
in vacanza sente l'esigenza di farsi accompagnare dal fedele amico peloso anche perchè, nel perido
vacanziero o di relax, il proprietario può dedicare finalmente tempo e divertirsi insieme al proprio
beniamino. E' anche vero però che spesso gli appassionati cinofili scelgono destinazioni e luoghi in
cui è possibile praticare discipline ludico-sportive con il proprio cane. In questo contesto ben si inse-
risce il progetto "Dog-partner: turisti a 4 zampe!" sviluppato e coordinato dal Settore Nazionale
Cinofilia AICS che sarà presentato a TLE (Travelling Likes Experience) in programma a Speziaexpò
dal 29 settembre al 2 ottobre 2011. In questi ultimi anni la domanda turistica mondiale ha registra-
to un nuovo trend: le scelte di viaggio sono sempre più guidate dalle passioni dei viaggiatori e dal
desiderio di vivere esperienze autentiche. Conferma ne sono le innumerevoli community di appas-
sionati che si ritrovano sia fisicamente che online nel mondo. Per informazioni tel. 0187/728216.

TORNA INDIE-

Campionato nazionale dell’AICS 
e dell’Associazione Italiana Agility

SI  SVOLGERA’  A  MODENA  NEI  GIORNI  24  E  25  SETTEMBRE  2011
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Due volte sul gradino più alto del podio, due medaglie d'argento e altri piazzamenti di prestigio nelle
"Top 10": questo è il bilancio più che positivo per gli atleti della Polisportiva Olimpica Skaters Rovigo
che hanno partecipato dal 4 all'11 settembre ai Campionati Italiani AICS svoltisi a Misano Adriatico.
La gara, all'inizio della stagione è un ottimo appuntamento per vedere a che punto è la preparazio-
ne atletica degli atleti e per fare un programma per le attività del nuovo anno. L'oro è stato conqui-
stato da Elena Lago (Olimpica Skaters )  e Andrea Carnoli (Sport Life Rimini) nelle coppie artistico
Junior: i due atleti, già campioni del mondo 2010 e freschi campioni italiani 2011, hanno dimostrato
di essere in continuo miglioramento, pattinando con grinta, determinazione ed eleganza. I due atleti
parteciperanno ai Campionati del Mondo in Brasile, con le migliori coppie del "Ranking Mondiale".
L'altro oro è stato conquistato dalla coppia categoria "Giovanissimi" tutta nostrana: Aurora Nicoli
ed Alberto Tommasi nella specialità coppia danza, i due atleti hanno vinto presentando una prova
ricca di difficoltà ma affrontata con grande sicurezza, dimostrando un ottimo affiatamento nonostan-
te la giovane età. Aurora ed Alberto sono in procinto di partecipare ai Campionati Italiani che si
svolgeranno a Novara nel mese di Novembre. I due atleti si sono piazzati al 4° posto anche nella
specialità coppie artistico.Alberto Tommasi e Brajan Tenan, hanno conquistato l'argento nel singolo
nelle rispettive categorie, dimostrando ottimi miglioramenti sia nello stile che nelle difficoltà tecni-
che. Altri piazzamenti di prestigio nella specialità singolo: 4° posizione per Aurora Nicoli e Giulia
Stafa, 7° posto per Giulia Bortoloni e Maria Vittoria Volpe, 8° posto per Francesca Collo ed Alessia
Zanaga. Buona prova per Maria Vittoria Volpe nella specialità "Solo Dance" disciplina in continua
espansione nel pattinaggio artistico rodigino e italiano. Con questi straordinari risultati l'Olimpica
Skaters ha misurato le proprie forze e può partire alla grande per programmare la prossima stagio-
ne che si annuncia ricca di attività e speriamo ricca di grandi risultati. L'Olimpica Skaters ha ripreso
dal 1 settembre 2011 i corsi annuali (tenuti dalla campionessa del mondo Marika Zanforlin , da alle-
natori federali e da insegnanti di educazione fisica) presso il pattinodromo di Viale Malipiero: Martedì
dalle 18.00 alle 20.00, Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30,Venerdì dalle 15.00 alle 16,30.

TORNA INDIE-

Pioggia di medaglie sulla Polisportiva
Olimpica Skaters Rovigo

AI  RECENTI  CAMPIONATI  NAZIONALI  AICS  
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Il Comitato Provinciale AICS di Sondrio ha realiz-
zato un tour umanitario in Congo per monitora-
re le emergenze strutturali che sono indispensa-
bili per garantire l’istruzione dei giovanissimi. Fra
le priorità in primo piano la realizzazione di aule
scolastiche per avviare programmi didattici e
momenti collaterali di socializzazione, di attività
motoria, di spazi ludici. Il Presidente Provinciale
dell’AICS Maurizio Dura ha inserito nello staff
tecnici della protezione civile che seguiranno
tutte le fasi della progettazione. Il successo del-
l’evento podistico “Corritalia” ha polarizzato l’at-
tenzione delle autorità locali che collaborano
attivamente con l’AICS per coinvolgere i giova-
nissimi.Attraverso lo sport si aprono reti di par-
tecipazione, di aggregazione, di solidarietà. “Il per-
corso - dichiara Maurizio Dura - non è semplice.
Tuttavia ci sorregge la caparbia determinazione di
offrire a questi bambini nuove opportunità per
migliorare la qualità della vita”.

TORNA INDIE-

“Corritalia” AICS giunge in Africa 
fra i giovanissimi congolesi

MISSIONE  UMANITARIA  AL  FINE  DI  REALIZZARE  SCUOLE  ED  INFRASTRUTTURE

Campionato provinciale 
di calcio a sette

PRESENTATO  A  BRESCIA  

Si è svolta recentemente - presso la sede
del Comitato Provinciale AICS di Brescia
- la presentazione del primo campionato
di calcio a sette giocatori, alla presenza
dei dirigenti AICS e delle società sporti-
ve che hanno aderito. Gli incontri pren-
deranno il via giovedì 29 settembre 2011
e le squadre si affronteranno in un giro-
ne unico. Le fasi conclusive del campiona-
to si svolgeranno nel mese di aprile 2012
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Si è svolto recentemente a Trieste lo Stage di Ginnastica Artistica Femminile, organizzato dalla
Società Artistica '81 in collaborazione con la Direzione Nazionale AICS. Lo stage ha avuto un anda-
mento regolare con una scansione dei tempi incalzante, vista la ricchezza e vastità degli argomenti
trattati dai Professori Marcì e Pecar. Le presenze sono state 38 provenienti da varie Regioni (Toscana,
Lombardia,Veneto, Friuli Venezia Giulia), oltre alla presenza di Mara Boldini ed Erica Piccioni, com-
ponenti la commissione tecnica nazionale AICS di ginnastica artistica. La prima parte è stata pretta-
mente teorica mentre la seconda ha avuto uno svolgimento esclusivamente pratico con l'ausilio,
come dimostratrici, di alcune giovani atlete che hanno permesso di introdurre la base a tutti gli
attrezzi. L'occasione è stata importante per presentare il nuovo Programma di Gara AICS spiegan-
done la filosofia che l'ha ispirato e specificando il modo in cui va usato.Al termine, tutti i partecipan-
ti hanno espresso un consenso unanime sia sulla conduzione dello stage che sul programma che sarà
utilizzato al prossimo Campionato Italiano.

TORNA INDIE-

Stage di ginnastica artistica femminile

SI  E’  SVOLTO  A  TRIESTE

Sport per tutti en plein air
Si protrarrà fino al  30 ottobre 2011 l'inizia-
tiva organizzata dall'AICS Comitato di Roma
"Sport al parco", giunta alla sua seconda edi-
zione che ogni sabato e domenica, al Parco
degli Acquedotti, con entrata da Via Lemonia,
regalerà 14 giorni all'insegna dello sport e
dell'aria aperta. Tutti possono partecipare
gratuitamente alla kermesse. La manifestazio-
ne è stata patrocinata da Roma Capitale
Politiche dello Sport, CONI ROMA e Parco
Regionale dell’Appia Antica.



P G 10

TORNA INDIE-

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Rugby: appartenenza e coesione 
per integrare l’ego nel gruppo

"Anche questo il senso di questo nostro rugby: allungare una mano a quei compagni che un placcaggio mali-
gno ha duramente atterrato". Basta questa frase tratta dalla poesia "Cos'è il rugby" di Piero Gabrielli,
ovviamente ex rugbista, a far capire l'essenza di questo meraviglioso sport dalla palla ovale, per il
quale il raggiungimento dell'obiettivo, mantenendo un comportamento corretto nel rispetto delle
regole, è l'unica filosofia di gioco.
Rispetto delle regole ma sopratutto rispetto dell'arbitro al quale basta una parola per sedare uno
"scambio di opinioni " un po troppo acceso tra i giocatori. Può sembrare un paradosso, ma il gioco
più educativo del mondo ha origine proprio da una infrazione alle regole.
Era il 1823 nel piccolo villaggio di Rugby, 150 km a nord-ovest da Londra, durante una partita di cal-
cio,William Webb Ellis, un giovane studente irlandese annoiato dal poco emozionante match, prese
il pallone con le mani e corse verso la porta avversaria contravvenendo alle regole e dando origine
al gioco dalla palla ovale. Nella scuola di Rugby il gesto del giovane è ricordato con una statua in
bronzo ed una targa in marmo rosa. Questo incredibile sport è stato ed è  tuttora utilizzato come
"principale metodo per educare i ragazzi e forgiarli in uomini sani, robusti, attivi, con un comportamento leale
ed uno spirito esuberante".
Questo è ciò che predicava H. H.Almond, un insegnante che nel 1862 divenne direttore della scuo-
la di Loretto in Scozia. Il rugby inteso come essenza dell'eticità. Quello che conta è il gruppo e non
il singolo. L'individualità viene assorbita dalla squadra. Si dice che rugbista lo si è per tutta la vita…
ed è proprio vero. Esempio lampante è stato quello di Piero Gabrielli, promotore e Presidente del-
l'associazione "Mille Bambini a Via Margutta", che aveva lo scopo di cambiare una mentalità pietisti-
ca che fino ad allora aveva dominato il mondo della disabilità.
Occorreva dimostrare all'uomo della strada, alla famiglia ed al mondo della scuola che era necessa-
rio confrontarsi con l'handicap e che si poteva fare integrazione. Piero Gabrielli veniva chiamato "San
Bernardo" perché arrivava sempre in soccorso degli amici nel gioco come nella vita, e usava proprio
l'esempio del rugby per spiegare il valore e il significato del gruppo: insieme si cresce meglio: tutti,
grandi o piccoli, veloci o lenti, se sono aiutati dal gruppo, sono capaci di trovare dentro se stessi, e
tirar fuori, capacità insospettabili.
Il rugby riesce ad unire persone di religioni e orientamenti politici differenti. E' l'unico sport per
mezzo del quale il paese dell'Irlanda viene rappresentato da un'unica nazionale. Quando si parla

dell'Irlanda rugby si intende un'unica
nazionale senza divisioni religiose e
politiche. Tutti tifano la stessa squadra
da nord a sud. Oltre a filosofia di vita,
viene considerato come vera e propria
religione. I gallesi credono che il rugby
sia lo sport giocato in paradiso. Vanno
in campo con questa convinzione che li
rende quasi immortali. Quando cantano
l'inno, i giocatori piangono e il pubblico
è in uno stato confusionale difficilmen-
te descrivibile. Il Millenium Stadium di
Cardiff è uno dei pochi stadi di rugby
con una copertura mobile. Quando si
gioca però il tetto rimane sempre aper-
to, sia con la pioggia sia con la neve. Il
motivo? Avvisare in cielo che la partita
sta' per cominciare...(continua a pag. 11)

)
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(segue da pagina 10) 
Curiosità: La storia delle due maglie.
Su di un tavolo di un vecchio club sportivo
c'erano due magliette una da calcio e l'altra
da rugby. La maglia da calcio era intatta, puli-
ta in un tessuto acetato e piena di sgargian-
ti colori. Quella da rugby invece era in un
tessutaccio grezzo, sporca di fango, presen-
tava un enorme strappo da un lato e tanto
tessuto mancante. La maglia da calcio disse
alla maglia da rugby: “Guarda! Hai visto come
sono bella e sgargiante? Io sono una maglia da
calcio, il mio padrone è la punta della squadra e
ha segnato nell'ultimo mese più goal di tutti gli
altri compagni. Io sono così appariscente perché
ho addosso gli occhi di tutto il pubblico. Il calcio
è uno sport spettacolare e il talento del giocato-
re è importantissimo.”
La maglia da rugby, dopo aver ascoltato in
silenzio replicò a voce bassa: "Io invece non
devo essere appariscente, tanto non servirebbe. Dopo cinque minuti di partita sono già tutta sporca di fango,
i miei colori neanche si vedono e l'arbitro talvolta non mi distingue neanche più dalle maglie degli avversa-
ri. Il mio padrone  dice sempre che bisogna sacrificarsi per il bene della squadra". La maglia da calcio  indi-
cò subito la maglia da rugby dicendo: "Che brutto quello strappo! come te lo sei procurato?” "Beh" repli-
cò umile la maglia da rugby "la scorsa domenica, durante una partita, il mio padrone ha ricevuto la palla
e si è involato verso la meta. L'ultimo avversario che gli rimaneva di fronte lo ha afferrato aggrappandosi a

me. Io allora ho avuto l'idea di cedere e
strapparmi apposta. In questo modo l'avver-
sario del mio padrone è rimasto con un mio
brandello in mano lasciandoci correre indi-
sturbati verso la meta, perché il rugby è
sacrificarsi per il bene della squadra e quin-
di anche noi magliette ci sacrifichiamo".
La maglia da calcio disorientata non
seppe che rispondere ed allora, con tono
sarcastico disse: "E il tuo padrone? è bravo
come il mio? non credo! di un pò: quante
mete ha segnato nell'ultimo mese?" "Non
so" rispose sincera la maglia da rugby,

"veramente nell'ultimo mese ho cambiato tre padroni". "Tre padroni?!" rispose stupita la maglia da calcio.
"Sì tre padroni", disse la maglia da rugby, "i giocatori molto spesso dopo la partita ci scambiano con le
maglie degli avversari durante una festa chiamata Terzo Tempo e diventiamo così dei regali. Dei cimeli e ci
conservano con gelosia e orgoglio, anche se siamo rotte e strappate, anzi più portiamo i segni della batta-
glia in campo e più ci rispettano. E a voi invece? che succede in simili frangenti?" La maglia da calcio rima-
se in silenzio. Non ebbe il coraggio di dire che il giorno prima aveva sentito il suo padrone dire: "è
bella la mia maglia. Però se si rompe la butto e me ne compro una nuova."

Andrea Cecinelli

TORNA INDIE-

Rugby: appartenenza e coesione 
per integrare l’ego nel gruppo

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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Quante volte ci è capitato di fare una visita medi-
co sportiva? ma sopratutto con quanta voglia e
disponibilità ci siamo sottoposti ai controlli sani-
tari di routine? Diciamo la verità. Poca.
Sottovalutare questa fase così fondamentale nella
vita di uno sportivo, professionista o amatoriale, è
l'errore più grande che si possa fare. Un errore
che a volte, può costare la vita. Da molti è consi-
derata una seccatura, un esame formale. Chi si
sente bene è portato a pensare che sia una vera
e propria perdita di tempo ma, in realtà, è il punto
di partenza per iniziare un'attività sportiva,
riprenderla o semplicemente continuarla, oltre
che un'ottima occasione per fare un check-up del
nostro corpo. Siamo come un'automobile, econo-
mica o di lusso che sia, ed anche noi ogni tanto
abbiamo bisogno di un tagliando. La visita medico

sportiva  è regolata dal D.M. del 18 Febbraio 1982 e il certificato di idoneità ha la durata  di 12 mesi,
fatta eccezione per la Federazione Italiana Golf (24 mesi). In seguito ad un fatto accaduto, che vi
andremo di seguito a raccontare, il 13 luglio scorso la Corte di Cassazione ha sancito un importan-
te principio in tema di prevenzione circa l'obbligo, per tutte le associazioni sportive, di controllare i
certificati medici degli atleti e di essere responsabili della loro idoneità alla pratica sportiva. Un Ente
di Promozione Sportiva e' stato chiamato in causa in seguito alla morte di un calciatore che, nell'am-
bito di un torneo organizzato dalla stessa associazione, aveva accusato un malore sul campo. I refer-
ti medici ospedalieri hanno confermato che il decesso è stato causato da ischemia miocardia a segui-
to di grave ipertrofia cardiaca e ateroclerosi. Una malformazione quindi che  doveva impedire al
ragazzo di essere considerato abile alla pratica sportiva. Inoltre, durante il giudizio era emerso che
il ragazzo era stato ammesso a partecipare al torneo senza aver sostenuto una visita medica con
accertamento elettrocardiografico sotto sforzo. Un controllo che viene eseguito di prassi proprio
durante una visita medico sportiva. Il Tribunale Penale aveva condannato per omicidio colposo sia il
presidente della società sportiva che aveva tesserato l'atleta, sia il Presidente provinciale dell'Ente di
Promozione Sportiva. In sede Civile il Tribunale e la Corte di Appello avevano condannato i suddet-
ti secondo l'art. 2049 del codice civile: una norma di natura extracontrattuale riconducibile in linea
di principio alla violazione del divieto del "neminem laedere", ovvero il divieto di cagionare un danno
ad un altro soggetto, per aver ammesso alla pratica sportiva un ragazzo senza certificato medico.
Dopo i giudizi di merito, l'Ente di Promozione Sportiva proponeva ricorso per Cassazione, ma la

domanda veniva rigettata. La Corte di Cassazione fondava la motivazione
della condanna sul fatto che l'ente aveva consentito il tesseramento di gio-
catori senza il certificato di idoneità fisica. Di fatto, accadeva che non tutti
i certificati medici venivano inviati regolarmente dalle società sportive
all'Ente di Promozione Sportiva. Purtroppo una leggerezza che è costata
molto cara. La partecipazione all'attività agonistica, organizzata dagli Enti
di Promozione Sportiva, deve essere sempre preceduta dalla visita medi-
ca e se l'Ente in questione avesse controllato le schede mediche del cal-
ciatore, avrebbe sicuramente scoperto la patologia che ha causato il
decesso. Questa sentenza costituisce un monito per tutti quegli enti che
organizzano attività sportiva agonistica e l'Ente, non avendo controllato la
certificazione medica, per la partecipazione agonistica, è stato dichiarato
responsabile del decesso del giocatore.

Andrea Cecinelli

TORNA INDIE-

Diritto sportivo: la prevenzione alla base 
dei controlli per certificare l’idoneità

TUTELA  SANITARIA  DELL’ ATTIVITA’  SPORTIVA  AGONISTICA
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Si è tenuto a Roma nell'Aula Biblioteca del CNEL il seminario finale dei progetti /ini-
ziative della legge 383 per l'annualità 2009. L'obiettivo che ha motivato i promotori
della giornata può essere individuato nella volontà di rendere visibili e trasparenti i
risultati delle operatività poste in essere dalle organizzazioni nazionali sul piano terri-
toriale. Il consolidamento di una "cultura di rete" è apparsa la motivazione di base su
cui si sono espressi i rappresentanti delle Associazioni. Su  questo termine si è pro-
nunciato il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea che è intervenuto all'apertu-
ra della manifestazione.
L'importanza di lavorare attorno ad obiettivi condivisi, pur mantenendo la loro auto-
nomia; valorizzare il fattore della comunicazione migliorando la sua qualità nel favori-
re il dialogo tra gli enti e verso l'esterno; evidenziare la valenza delle buone prassi e
della loro trasferibilità; ricordare il valore dell'incidenza del lavoro dell'associazionismo
sociale per il benessere collettivo ed individuale dei cittadini; ribadire la necessità del
rilancio del rapporto con le istituzioni. Queste le argomentazioni prodotte dal
Presidente Molea nel suo apprezzato intervento.
L'ultima affermazione ha riguardato una cifra: i 7 milioni di cittadini che il mondo degli
EPS rappresenta, di cui spesso il panorama politico non tiene conto. I lavori sono, poi,
proseguiti con due tavole rotonde. La prima ha visto coinvolti i referenti della proget-
tazione di cui alla lettera D. L'associazione è stata rappresentata da Luisa Di Maso, la
progettista di Pragmata , che ha sottolineato il raggiungimento degli obiettivi persegui-
ti dalla programmazione dedicati al tema della comunicazione, attraverso un adeguato
percorso formativo. La seconda tavola rotonda è stata dedicata alla definizione dei
principali risultati dei progetti di cui alla lettera F.
L’associazione è stata rappresentata dal Responsabile del progetto Antonio Turco, il
quale ha evidenziato la tangibile qualità delle progettazioni territoriali destinati al tema

del bullismo, che ha ottenu-
to un notevole consenso
nell'area associativa. La
giornata è stata coordinata
da Tito Mongelli che, in
conclusione, ha ripreso una
sollecitazione di Bruno
Molea, affermando come
sia indispensabile lavorare
sulla comunicazione, ed in
particolare sulla comunica-
zione multimediale, oggi
vera e propria frontiera
della relazione tra enti, isti-
tuzioni e cittadini.

TORNA INDIE-

La “cultura di rete” al centro dei lavori 
nel seminario sui progetti della legge 383

SI  E’  SVOLTO  A  ROMA  NELLA  SEDE  DEL  CNEL

Da sinistra il moderatore Tito Mongelli, Antonino Viti Presidente
Nazionale dell’ACSI, Bruno Molea Presidente Nazionale dell’AICS
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Il Presidente Nazionale AICS
Bruno Molea sarà venerdì 23
settembre a Torino per parteci-
pare agli Stati Generali della
Cultura Popolare e per incon-
trare i rappresentanti della Rete
Italiana di Cultura Popolare, la
cui direzione artistica è curata
dell'Associazione AICS di Torino
Teatro delle Forme. Il
Presidente Bruno Molea ed il
Vice Presidente  Ezio Dema
avvieranno i preliminari al fine di
definire collaborazioni con la
Direzione dell’AICS. Inoltre
Molea parteciperà alle manife-
stazioni del Festival Interna-
Interazionale della Cultura
Popolare ed alla cena intercultu-
rale per la presentazione del
progetto "indovina chi viene a
cena?" in Piazza Carlo Alberto a
Torino.
Mentre si svolgono gli Stati
Generali della Cultura Popolare
nelle piazze del centro storico
della città di Torino, si rinnova il
patto con l’Italia della Cultura
Popolare. Op Festival, dedicato
alla trasmissione dei saperi,
nasce dalla consapevolezza di
vivere in una collettività che
esprime il bisogno di cercare
nuovi modelli di socialità. In par-
ticolare i più giovani guardano
con attenzione ai riti ed alle

festa di antica memoria, e sono al centro di questa riflessione, in maniera non retorica, senza cerca-
re passati idilliaci, ma con la voglia di guardare avanti. La tre giorni del raduno di Op è un momento
di tutta la “Rete” per fare il punto della situazione, monitorare i progetti di ricerca e le attività che
si sono realizzate sui territori durante l’anno; incontrare “Maestri” e Testimoni” affinché la trasmis-
sione alle generazioni future possa passare attraverso l’atto performativo, fatto di principi di improv-
visazione ed imitazione; scambiarsi idee e buone pratiche da riportare nei comuni e nelle province
del nostro bel paese. La Rete Italiana di Cultura Popolare rappresenta oggi un soggetto nazionale
che ha come obiettivo quello di non disperdere l’enorme patrimonio di saperi locali, ma valorizzare
e mettere “a sistema” le riconosciute “diversità” che caratterizzano le attività socio-culturali dei ter-
ritori e, attraverso lo studio e le azioni che da esse ci derivano, ri-avviare un possibile dialogo con le
giovani generazioni e i modelli di socialità nuovi ed antichi.

TORNA INDIE-

Festival internazionale 
dell’oralità popolare

A  TORINO  DAL  23  AL  25  SETTEMBRE  2011
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TORNA INDIE-

Stranieri: ingresso in Italia 
per tirocinio o per formazione

La legge Bossi-Fini ha stabilito che i visti per studio e per formazione professionale possono essere
rilasciati solo nell'ambito delle quote stabilite annualmente dal Ministero del Lavoro. Per l'anno 2011
il Ministero del Lavoro ha autorizzato l'ingresso di 10.000 stranieri per formazione professionale.

Ingresso per tirocinio

Le aziende operanti e con sede legale in Italia possono chiamare stranieri dall'estero per svolgere
periodi temporanei di addestramento e formazione. L'azienda che ha interesse a chiamare un citta-
dino straniero per far seguire uno stage deve stipulare una convenzione con un Ente promotore cui
presentare un progetto formativo. Gli enti promotori sono: i centri per l'impiego, le Università, gli
istituti scolastici che rilasciano titoli di studio con valore legale, i centri pubblici di formazione pro-
fessionale, i centri che hanno una convenzione con la Regione o la Provincia, enti ausiliari e coope-
rative sociali iscritte negli albi regionali a ciò predisposti.
L'azienda che ha fino a cinque dipendenti può chiedere un solo tirocinante, fino a diciannove dipen-
denti può chiedere due tirocinanti, le aziende con più di venti dipendenti possono presentare
domanda per un numero fino al 10% dei propri dipendenti. Per lo stage l'azienda è tenuta a stipula-
re, a sue spese, una assicurazione a favore del tirocinante sia contro gli infortuni che per la respon-
sabilità civile verso terzi, oltre a sostenere le spese di vitto e alloggio e assumersi le spese per il suo
rientro in Patria.
Una volta stipulata la convenzione e presentato il progetto, l'Ente provvederà a presentarlo alla
Regione che, accertata la regolarità e la congruità del progetto al curriculum del tirocinante, appo-
ne il visto e rilascia copia all'azienda. L'azienda, ottenuto il visto, trasmette copia del progetto appro-
vato allo straniero che si presenta al consolato italiano con detto provvedimento e con regolare pas-
saporto e chiede il visto d'ingresso in Italia per motivi di formazione professionale.

Formazione professionale

Per quanto concerne il visto per formazione professionale lo straniero deve iscriversi al corso in
Italia dimostrando di avere i requisiti richiesti avendo frequentato nel suo Paese un corso di forma-
zione coerente con il corso che si intende frequentare in Italia.Tale corso, della durata massima di
24 mesi, deve essere tenuto da Ente pubblico o privato accreditato presso il Ministero competente
che al termine deve rilasciare un attestato riconosciuto dallo Stato.
Il cittadino straniero, una volta ottenuta l'iscrizione al corso, presenta il documento al Consolato,
unitamente al passaporto in corso di validità, nonché la documentazione attestante la disponibilità di
un alloggio idoneo ed il possesso di mezzi economici di sussistenza per il periodo di durata del
corso. Una volta entrati in Italia, in entrambi i casi lo straniero si presenta, entro otto giorni, allo
sportello postale autorizzato e presenta il Kit per chiedere il rilascio del permesso soggiorno. Le
poste rilasciano un ricevuta che li autorizza a rimanere sul territorio e gli indicano la data in cui
dovrà presentarsi alla Questura per il prelievo delle impronte.
La Questura, accertata l'assenza di motivi ostativi quali una precedente espulsione con nome falso,
nonché di precedenti penali, rilascia il permesso di soggiorno per la durata del corso di formazione.
Tale permesso permette l'iscrizione all'anagrafe ed al servizio sanitario ed alla fine del corso si può
convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo in presenza di un contrat-
to di lavoro. Avv. Luigi Di Maio

Abbiamo aperto - con il n. 205 del 21 aprile 2011 - una finestra conoscitiva sui temi dell’immigrazione
curata dall’avv. Luigi Di Maio che, fra i numerosi incarichi, è formatore dell’OIM (Organizzazione Mondiale
Immigrazione) e consulente del CONI per gli immigrati che svolgono attività sportiva.
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Come preannunciato nel numero precedente, iniziamo l'esame della legge di ferragosto n. 138/2011.

AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA

- A partire dal giorno 17.09.2011 l'aliquota IVA del 20% passa al 21%

- Rimangono invariate le aliquote del 4% e del 10%

- Per le merci consegnate con regolare bolla di accompagnamento fino al giorno 16/09 la fat-
turazione anche se successiva al giorno 17/09 rimane al 20%

- Per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici l'aliquota rimane al
20% se la fattura è emessa e registrata entro il 16/09/2011 anche se la fattura non è stata pagata

- Per le prestazioni di servizi rimane l'obbligo di fatturazione al momento della riscossione (Se
la riscossione avviene prima del 16/09 l'IVA rimane al 20%; se la riscossione è successiva al 16/09
l'IVA passa al 21%).
E' tuttavia possibile la fatturazione in data 16/09 anche se non è avvenuto il pagamento. In questo
caso però l'IVA deve essere versata con la liquidazione mensile o trimestrale indipendentemente dal
pagamento da parte del Cliente

- Per i commercianti al minuto e attività assimilate è consentito, a partire dal 17/09 un solo
metodo di scorporo dell'IVA: quello matematico

LIMITAZIONE ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

Le riscossioni ed i pagamenti in contanti possono essere effettuate fino al tetto massimo di  €. 2.500
(duemila cinquecento).
Le riscossioni ed i pagamenti superiori a  €. 2.500 (duemilacinquecento) devono essere effettuati con
mezzi tracciabili: assegno non trasferibile, bonifico bancario o postale, carta di credito e simili.
I libretti al portatore non possono avere un saldo superiore ad  €. 2.500 (duemilacinquecento).

RENDITE FINANZIARIE

- A partire dal 01/01/2012 gli interessi attivi maturati sui c/c bancari non saranno più soggetti
alla ritenuta del 27%, ma alla ritenuta del 20%

- Resta invariata la ritenuta del 12,50% sui Titoli di Stato e sui buoni fruttiferi postali

- Sempre a partire dal 01/01/2012 le altre rendite finanziarie (es.: bond bancari - dividendi -
pronti contro termine) la ritenuta passa dal 12,50% al 20%

(continua a pagina 17)
TORNA INDIE-

La “manovra dell’estate”:
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(segue da pagina 16) PRO MEMORIA

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Tutti gli Statuti dei Circoli AICS prevedono che le decisioni più importanti vengano deliberate nelle
assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci.
Nel numero precedente avevamo detto che il Circolo deve essere in grado di dimostrare chi sono
i propri Soci. Oggi diciamo che il Circolo deve essere in grado di dimostrare chi ha preso le deci-
sioni più importanti per l'associazione.
Il Libro Verbali delle Assemblee è lo strumento che dimostra quali sono le decisioni adottate, da chi
e quando sono state adottate.

Quanti devono essere i Libri Verbali delle assemblee?
Uno soltanto; deve riportare sia le delibere adottate in assemblea ordinaria che quelle in assemblea
straordinaria.
Lo Statuto Sociale di norma stabilisce quali sono gli argomenti da trattare in assemblea ordinaria e
quali in assemblea straordinaria.
Lo Statuto deve inoltre indicare le modalità di convocazione, le modalità di votazione, le maggioran-
ze necessarie per deliberare.

Quale forma deve avere il Libro Verbali Assemblee?
La forma è assolutamente libera (può essere tenuto manualmente o in forma meccanografica; può
essere anche a fogli mobili; può essere adottato un libro unico per diversi anni oppure un libro per
ogni anno).
La vidimazione non è obbligatoria.

Quanto tempo deve essere conservato il Libro Verbali delle Assemblee?
10 anni dalla data dell'ultimo verbale.

Quali dati deve contenere il Libro Verbali delle Assemblee?
Deve riportare tutti i verbali delle riunioni effettuate. Normalmente le assemblee si riferiscono
all'approvazione del Bilancio, alla nomina del Consiglio Direttivo, all'approvazione dei programmi di
attività, alle modifiche dello Statuto Sociale, ecc.
Il libro può essere chiesto in visione dai Soci.
Il libro deve essere presentato a richiesta delle autorità preposte al controllo.

Quando deve essere compilato il Libro Verbali delle Assemblee?
Ogni volta che si svolge una assemblea.

Quali documenti devono essere allegati al Libro Verbali delle Assemblee?
Sicuramente tutti i Bilanci approvati.
La copia del nuovo Statuto Sociale ogni volta che l'assemblea lo modifica.
Tutti i documenti che vengono presentati in assemblea (programmi di attività, indagini svolte da com-
missioni di lavoro, progetti deliberati, rendiconto 5%o,, rendiconto eventi, regolamenti interni, ecc.).
Tutte le deleghe di partecipazione all'assemblea.

TORNA INDIE-
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TORNA INDIE-

Countdown per il 50° dell’ AICS:
100 giorni al traguardo storico 1962 - 2012

UN  PRESTIGIOSO  BACKGROUND  DI  VALORI, IDEALI, PROGETTUALITA’, RISORSE  UMANE

Il manifesto del tesseramento AICS 2011 - 2012 preannuncia il 50° anniversario della nostra presenza
nell’articolato tessuto connettivo della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale. Nell’anno
celebrativo del traguardo storico 1962 - 2012 l’AICS rievocherà le tappe più salienti di una straordinaria
mission ispirata dalla visione lungimirante del suo Presidente fondatore Giacomo Brodolini: “L’AICS è desti-
nata ad operare in un campo in cui enorme è lo spazio che può e deve essere occupato. Occorre incoraggiare ed
organizzare ovunque la pratica dello sport come condizione del benessere psico-fisico delle nuove generazioni e
come contributo ad una loro formazione etica, civile e culturale.”

1966: l’AICS costituisce la FNISAM per l’attività motoria

L’AICS costituisce la FNISAM (Federazione Nazionale Italiana delle Scienze e delle Attività Motorie).
Artefice principale del progetto è Probo Zamagni che conduce un’intensa campagna di sensibilizzazione
sui temi dello sport nella scuola. Dalle colonne del magazine “Dibattiti” autorevoli firme sostengono l’im-
pegno “pasionario” e lanciano l’immagine propositiva dell’AICS nel mondo della promozione sportiva. La  
FNISAM - che si dimensiona in tempi brevi come un invidiabile e qualificato fiore all’occhiello - persegue
lo sviluppo della ricerca scientifica e della sperimentazione nel campo della motricità attraverso l’orga-
nizzazione diretta di gruppi di lavoro e di ricerca. Inoltre produce un’avanguardia progettuale che polariz-
za l’attenzione dei tavoli istituzionali. In sostanza la Federazione delle Scienze e delle Attività Motorie
entra a vele spiegate nell’entourage dello sport, nella scuola, nel mondo del lavoro.

I nuovi scenari del tempo libero
Si apre un dibattito sulla sociologia del tempo extralavorativo. Ai grandi e medi borghesi - che avevano
monopolizzato negli anni cinquanta gli spazi del tempo di “non lavoro” - si aggiungono fasce emergenti di
ceto medio e di proletariato operaio. Il tempo libero sole imperiosamente alla ribalta quale problema
sociale dell’intiera collettività. L’AICS si inserisce autorevolmente nelle dinamiche sociali puntando la lente
di ingrandimento sulle problematiche giovanili e sulle politiche sportive. Sul tappeto argomenti di scot-
tante attualità: la tutela sanitaria delle attività sportive, la legge urbanistica, la riforma della legge per la
finanza locale, la penuria dei servizi necessari alle attività ricreative e sportive.

Esordio dell’AICS sulla scena internazionale
L’esordio dell’AICS sulla scena internazionale si svolge in Israele ai Giochi dell’Hapoel. Gli atleti dell’AICS
partecipano ai campionati del CSIT (il cui acrostico negli anni sessanta si declinava in “Comité Sportif
International du Travail” - ndr) nelle discipline atletica leggera, ciclismo, tennis aggiudicandosi otto medaglie
d’oro, tre d’argento e tre di bronzo. Nel corso dei Giochi vengono battuti sette primati nazionali AICS.

Lo sport fenomeno sociale in Italia e in Europa
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa approva la risoluzione che invita i governi membri “a far
riconoscere a tutti i livelli del processo educativo (primario, secondario, universitario) il valore dell’attività
motoria”. Conseguentemente nel nostro Paese si costituisce l’Unione Interparlamentare dello Sport cui
aderiscono numerosi deputati e senatori. L’AICS svolge un ruolo di primo piano coinvolgendo il sen.
Gastone Darè che sollecita la RAI - per la sua mission divulgativa - ad accendere i riflettori sullo sport pro-
mozionale di base. Inoltre l’AICS è fra i fondatori dell’ISTL (Istituto di Studi sui problemi del Tempo Libero).

Enrico Fora
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TORNA INDIE-

La web tv dell’AICS per diffondere 
le attività dei Comitati e dei Circoli

Comunicare il Terzo Settore attra-
verso lo strumento della webtv, che
rappresenta senza dubbio il futuro
della comunicazione e dell'informa-
zione. Ha preso il via lo scorso 30
aprile 2011, nel corso del convegno
"Comunicare il terzo settore nell'era
di Internet" svoltosi presso la sala del
Tribunale di Palazzo Dogana a Foggia,
Terzo Settore.tv, la prima webtv

edita dall'AICS Foggia dedicata al mondo del Terzo Settore in Italia.
Collegandosi su www.terzosettore.tv è possibile avere informazioni sul mondo
dell'Associazionismo, del no profit, del volontariato, con aggiornamenti quotidiani e le rubriche
"Le Firme del Terzo Settore", che raccoglie le impressioni dei più importanti esponenti del terzo
settore in Italia, e il tg settimanale, che raccoglie le notizie più importanti della settimana.
Innovativa poi la modalità di trasmissione online.Terzo Settore.Tv dispone infatti di tre canali-
streaming:
il canale youtube (http://www.youtube.com/user/TvTerzoSettore)
Facebook (http://it-it.facebook.com/TerzoSettore.TV) 
livestream (http://www.livestream.com/terzosettoretv)
Terzosettore.tv è a disposizione gratuitamente delle associazioni e degli enti che vorranno
divulgare materiale video e scritto sulle proprie attività riguardanti il Terzo Settore. Per segnala-
zioni, articoli  e filmati scrivere a redazione@terzosettore.tv oppure direttore@terzosettore.tv.
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Agrigento - Trofeo softair 
Si è svolto a Lercara Friddi, presso lo stadio comunale, il Trofeo softair “Eagles Lercara” con la par-
tecipazione di 8 squadre formate da 8 atleti. Ha vinto l’ASD Contractors di Marineo.

Agrigento - Raduno equestre
Si svolgerà nei giorni 24 e 25 settembre a Sant’Angelo Muxaro il raduno equestre “Alikos” organizzato dal
Gruppo Equestre Alikos diretto da Stefano Buscaglia. Parteciperanno all’evento 15 Comuni.

Ancona - Turismo sociale
L’AICS promuove un pacchetto interessante di turismo sociale in collaborazione con la “MSC Crociere”.
In calendario dal 22 al 28 ottobre il tour Ancona, Corfù, Santorini,Atene,Venezia (info 071/2901110).

Arezzo - Consulenze micologiche e faunistiche
Al Parco di Lignano presso il Centro di informazione del Circolo Culturale “Micologia ed Ambiente” si svol-
ge un servizio di consulenze micologiche e faunistiche. Lo sportello è curato da volontari qualificati.

Arezzo - Evento podistico
Domenica 25 settembre a Fratta S.Caterina di Cortona si svolgerà la “Maratonina dei tre ponti” gara podi-
stica di km. 10,800 inserita nel programma della “Festa d’autunno” organizzata dal Circolo Burcinella.

Belluno - Evento culturale
La presentazione del libro “Le orchidee spontanee della provincia di Belluno”, edito dall’AICS, avrà
luogo sabato 1° ottobre nell’ambito di ExpoDolomiti (relatore il prof. Cesare Lasen botanico).

Bologna - Corsi di formazione 
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena organizza numerosi corsi di formazione:28 settembre foto-
grafia, 25 ottobre decoupage, 22 novembre composizione floreale. Per informazioni tel. 051/6257007.

Bologna  - Campionato di calcio a 5 
Sono aperte le iscrizioni al campionato di calcio a 5 “Città di Imola”.Si prevede la partecipazione delle squa-
dre più blasonate. Per informazioni tel. 3494125047 oppure recarsi in sede in Via Galeati n. 6 (Imola).

Brescia  - Gara podistica 
Domenica 2 ottobre si svolgerà la 26^  edizione della “Stramanerbio”, gara podistica organizzata dall’AICS
in collaborazione con la Brescia Running e la Polisportiva Steam Bolier. Partenza ore 9.00 da Manerbio.

Catania  - Corsi per arbitri 
Il Comitato Provinciale AICS organizza corsi per arbitri di pallacanestro, pallavolo, calcio e calcio a 5. I corsi
si svolgeranno nella sede dell’AICS a partire da mercoledì 19 ottobre per un totale di 40 ore.

Catania - Sport nelle piazze
Si svolgerà il 9 ottobre a Riposto il 3° incontro del progetto “L’attività motoria nelle strade e nelle
piazze: il sogno dello sport insieme”. In programma volley, attività ludico-motoria per i giovanissimi.

Cuneo - Settimana internazionale
Nell’ambito dei progetti estivi i Ragazzi del Roero organizzano una settimana internazionale ospitan-
do giovani francesi di Riez nel mese di settembre presso il Centro Sportivo di Magliano Alfieri.

Enna - Attività multidisciplinari
Il Comitato Provinciale di Enna (Sezione di Barrafranca) organizza dal 27 agosto al 25 settembre un
calendario di eventi sportivi (bocce, calcio, ping pong, ballo, raduno di moto ed auto d’epoca, ecc.).

TORNA INDIETRO
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Firenze - Danza e creatività
L’Associazione di danza movimento terapia “Il tango delle civiltà” propone, a partire da ottobre, i
corsi per giovanissimi (movimento e creatività - danza ed improvvisazione) e corsi per gli adulti.

Firenze - Raduno delle vele storiche
Si svolgerà dal 6 al 9 ottobre a Viareggio il Raduno delle vele storiche. La kermesse è aperta ad imbar-
cazioni d’epoca, classiche e tradizionali, a vela e motore. Per informazioni tel. 3381628280.

Firenze - Corsi di ginnastica
Nella prima decade di ottobre inizieranno i corsi di ginnastica per la terza età in 12 palestre. I corsi saran-
no curati da operatori qualificati che hanno consolidato una specifica competenza nella disciplina.

Messina - Al via il calcio femminile
E’ iniziata la preparazione dell’AICS Messina in vista della stagione agonistica 2011/2012. La squadra, che
disputerà il campionato regionale di serie C, è allenata dal tecnico (riconfermato) Domenico Abate.

Pistoia - Stage di “parola in pubblico”
L’AICS e l’Associazione Culturale “Mente in arte” organizzeranno dal 4 all’11 dicembre 2011 lo stage
“parola in pubblico”. Lo stage di altissimo livello si svolgerà a Parigi (tel. 0572/090048 - 3285829929).

Pistoia - Corsi di teatro
Si svolgerà martedì 4 ottobre una serata speciale presso il  Teatro Nazionale per inaugurare la nuova sta-
gione dei corsi dell’Associazione Culturale “Cervelli in tempesta” (teatro, fonetica, dizione, canto, ecc.).

Reggio Calabria - Corso per istruttore di difesa personale  
Il Comitato Provinciale AICS organizza un corso per istruttore di difesa personale di primo livello.L’evento
si svolgerà nei primi due week-end di ottobre. Per informazioni tel. 0965/655359 - 3381980715.

Roma - Trofeo di calcio
Inizierà il 22 ottobre la 17^ edizione del Trofeo del Petrolio, storica manifestazione calcistica organizzata
dall’ARA (Associazione Romana  Arbitri) e dall’AICS Promotion con il patrocinio dell’AICS Roma.

Roma - Torneo di calcio 
Venerdì 30 settembre si chiudono le iscrizioni al Torneo di calcio per i Professionisti. Il Torneo inizierà a
novembre 2011 e si concluderà a febbraio 2012. Per informazioni www.torneo.it

Torino - Corso per istruttori di mountain bike
Iniziano mercoledì 19 ottobre i corsi per istruttori di mountain bike organizzati dall’AICS in collaborazio-
ne con Anemos-Itinerari del vento. Il programma completo su www.anemostorino.com - www.aicstorino.it

Torino - Fiera mondiale del tartufo di Alba
L’Associazione STAR Service propone due tour in occasione della Fiera Mondiale del tartufo di Alba:dome-
nica 16 ottobre e domenica 30 ottobre (Langhe e Roero). Per informazioni tel. 3495634434.

Torino - Stati generali della cultura popolare
Si svolgeranno dal 22 al 24 settembre - presso il Palazzo Reale, Officine Grandi Riparazioni, Cortile di
Palazzo Carignano - gli Stati Generali della Cultura Popolare. Per informazioni tel. 011/4338865.

Vicenza - Stage internazionale di aikido
L’Associazione Wa Go Dojo, in collaborazione con Aikido Kobayashi Ryu, organizza presso il palasport di
Case di Malo nei giorni 22 e 23 ottobre uno stage internazionale di aikido. Per informazioni 39328125078
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