
ANNOV - n°. 237
mercoledì
7 dicembre 2011

FOCUS E ANCORA...

L’AICS nel gotha mondiale
del pattinaggio artistico

A seguito dell’anteprima pubblicata nel numero pre-
cedente alziamo il sipario sul cospicuo palmarès delle
medaglie conquistate dall’AICS ai Campionati
Mondiali di pattinaggio artistico che si sono svolti
recentemente in Brasile. Determinante il contributo
AICS alla nazionale azzurra della FIHP (Federazione
Italiana Hockey Pattinaggio). PAG. 2  

Attività  Comitati

Le attività dei Comitati
Regionali, Provinciali,
Interprovinciali e Zo-
nali dell’ AICS: Agrigen-
to, Alessandria, Arezzo,
Asti, Avellino, Bologna,
Brescia, Caltanissetta,
Catania, Firenze, Geno-
va, Gorizia, Modena,
Padova, Torino, C.R.
Toscana, C.R.Veneto.
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24 giorni al 
traguardo storico

1977. L’AICS pone al cen-
tro del dibattito le scelte
per l’immediato futuro:
partecipazione, autoge-
stione, pluralismo, decen-
tramento. PAG.16  

ENTI DI PROMOZIONE

COUNTDOWN 50° AICS

La Radio
dell’AICS

La Radio AICS si
inserisce nel quadro
delle azioni tese al
potenziamento dei
servizi, di una sempre
migliore comunica-
zione e di una mag-
giore visibilità. L’atti-
vazione è gratuita
per i Comitati.
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AMBIENTE

Per un futuro
sostenibile
Il Comitato Regionale
AICS della Toscana orga-
nizza le “Giornate di cultu
ra ambientale” in collabo-
razione con l’ARPAT.
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Nella foto al centro Paola Fraschini (portacolori dell’AICS Sturla Genova) medaglia
d’oro ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico nella specialità “solo dance”.

Roller Figure Skating World Championship
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Anche quest'anno i ragazzi del pattinaggio AICS hanno
tenuto alto il nome dell'Italia ai Campionati Mondiali FIRS
di Pattinaggio Artistico che si sono tenuti recentemente in
Brasile e più precisamente nella capitale Brasilia. Ecco in
sintesi i risultati degli atleti e specialità delle associazioni
sportive affiliate all’AICS che hanno partecipato in virtù
della convocazione in squadra nazionale della FIHP (FEDE-
RAZIONE ITALIANA HOCKEY PATTINAGGIO).

CAMPIONATO MONDIALE JUNIOR

CHIARA COLPO (Accademia Pattinaggio Pescara)
2a Class. Libero Femminile 
3a Class. Combinata Femminile
SIMONE PORZI (Skating Club Ponte San Giovanni -
Perugia) 
1° Class. Obbligatori Maschile 
2° Class. Libero Maschile 
1° Class. Combinata Maschile
ANDREA GIROTTO (Pattinaggio Musano Treviso)
1° Class. Libero Maschile
CARNOLI ANDREA (Sport Life Rimini) 
e LAGO ELENA (Olimpica Skaters Rovigo) 
1a Class. Coppie Artistico
DEBENEDICTIS ANGELO 
e SALTALIPPI VERONICA
(Sport Life Rimini) 
3a Class. Coppie Artistico
ALESSANDRA SAIN 
(Pattinaggio Artistico Pieris - Gorizia) 
3a Class Solo Dance

TORNA INDIE-

L’AICS nel gotha mondiale
del pattinaggio artistico

UN  CONTRIBUTO  ALTO  ALLA  NAZIONALE  AZZURRA  DELLA  FIHP

Andrea Aracu

Daniel Morandin

Il logo 
del 56th
Roller Figure
Skating 
World
Championship
in Brasile
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CAMPIONATO 
MONDIALE  SENIOR

SKATING DON BOSCO MARO
DI PIAVE (TV) 
GRUPPO ROYAL EAGLES
1° class. Grandi Gruppi Spettacolo

SKATING CLUB ALBINEA (RE) 
3a Class. Pattinaggio Sincronizzato

SILVIA MARANGONI (Skating
Oderzo TV) 
1a Class. Pattinaggio In Line
Femminile

ANDREA ARACU (Accademia
Pattinaggio Pescara) 
3° Class. Libero Maschile

MIRKO PONTELLO e MELISSA
COMIN DECANDIDO (Skating
S.Polo TV- Pattinaggio San Vito PN) 
1° Class. Coppie Danza

ANNA REMONDINI in coppia
con Marco Spigai (Sport Life
Rimini) 
3a Class Coppie Danza

DANIEL MORANDIN (Roll Club
Padova) 
1° Class. Solo Dance Maschile

PAOLA FRASCHINI (Sturla
Genova ) 
!a Class. Solo Dance Femminile

DANIELE DECEMBRINI e SARA
VENERUCCI (Sport Life Rimini)
1° Class. Coppie Artistico)

GARELLI MARCO e CAPPELLER
PAMELA (Sport Life Rimini e
Pattinaggio Musano TV) 
2a Class. Coppie Artistico

ENRICO FABBRI e LAURA MAR-
ZOCCHINI (Sport Life Rimini)
3a Class. Coppie Artistico

TORNA INDIE-

L’AICS nel gotha mondiale
del pattinaggio artistico

UN  CONTRIBUTO  ALTO  ALLA  NAZIONALE  AZZURRA  DELLA  FIHP

Mirko Pontello e Melissa Comin Decandido

Il podio delle coppie artistico senior
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L'OITS (Organizzazione Internazionale del Turismo Sociale) ha tenuto recentemente la propria
assemblea annuale a Malta. Hanno partecipato 130 rappresentanti di 20 paesi. Contestualmente si è
svolto anche il Forum Europeo del Turismo Sociale. L’OITS è in piena fase di rilancio. Il piano di svi-
luppo prevede il potenziamento organizzativo, la comunicazione, le relazioni esterne finalizzate alla
costruzione di rapporti di collaborazione, in particolare in ambito europeo (Commissione,
Parlamento, Comitato Economico Sociale) e nelle relazioni con l'Organizzazione Mondiale del
Turismo. La situazione finanziaria è sotto controllo, i soci aumentano, il Board ha deliberato l'ingres-
so di nuovi soci provenienti da Malta, Paraguay, Argentina, Francia, Serbia, Turchia, Regno Unito,
Germania. Il Presidente Jean Marc Mignon ed il Segretario Generale Yves Godin hanno presentato
le linee guida per lo sviluppo dell'attività ed i nuovi obiettivi.
Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea ha coordinato i lavori del workshop relativo alla
“Roadmap del turismo sociale europeo” evidenziando il ruolo del turismo nello scenario della glo-
balizzazione quale formidabile promotore di interessi polivalenti, di opportunità, di relazioni, di rap-
porti sempre più integrati con l’ambiente, la cultura, le politiche sociali e lo sport per tutti. I flussi
turistici rappresentano occasioni di arricchimento grazie alla scoperta di altri ambienti, culture e
civiltà, all'esercizio di attività fisiche, artistiche, sportive o ludiche, all'incontro fra individui multietni-
ci e pluriculturali. Mentre si espande la mobilità si deve portare avanti la cultura del “turismo soste-
nibile” per conciliare lo sviluppo del settore con la tutela dell'ambiente ed il rispetto dell'identità
delle popolazioni locali.
La Roadmap del turismo sociale europeo - ha ribadito Molea - si realizza attraverso nuove strategie
per proficue reciprocità fra i partners al fine di circuitare e di condividere le buone prassi. Mettere
in rete le opportunità significa estendere, per esempio, la circolarità dei BVI (Buoni Vacanza Italia)
anche agli altri Paesi europei. Fra le priorità - che la crescente domanda di turismo sociale richiede
- è senza dubbio la professionalizzazione degli operatori per elevare i livelli di qualità dei servizi. Dal
workshop di Malta sono emerse le linee guida per l’immediato futuro: competitività, sostenibilità,
responsabilità, qualità, cura dell'immagine, diversificazione dei prodotti, nuove tecnologie, professio-
nalità, ricerca. Occorre investire energie e risorse umane sugli scambi bilaterali, sul turismo scolasti-
co e giovanile, sull’associazionismo sportivo e sociale, sugli strumenti di promozione che andranno
a sussidiare progetti importanti quali Calypso, Eden, Iron Curtain Trail, ecc.

Enrico Fora

TORNA INDIE-

ASSEMBLEA  ANNUALE  OITS  E  FORUM  EUROPEO  DEL  TURISMO  SOCIALE      

A Malta gli stati generali 
del turismo sociale
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Nella Festa degli "Ambrogini", il 7 dicembre 2011, il Comune di Milano premia l'AICS di Milano con-
segnandole la "Benemerenza Civica" per "L'efficace azione educativa svolta, da ben 48 anni, in partico-
lare attraverso i “Trofei di Milano - Più sport con i giovani”, a favore dello sport milanese. Iniziati nel 1964,
per volontà del Prof. Franco Ascani, i “Trofei di Milano”, annualmente organizzati dall'AICS (Associazione
Italiana Cultura Sport), hanno stabilito un record mondiale (Tre milioni di partecipanti) all'insegna dei valori
di educazione e aggregazione sociale, coinvolgendo oltre 500 Scuole Primarie e Secondarie di Milano e
Provincia per complessive 274 giornate. Sono da sempre caratterizzati da un grande impegno educativo e
da un significativo fattore di crescita umana e di sviluppo della personalità anche grazie all'impegno di bene-
meriti volontari ed al sostegno di partner pubblici e privati. I “Trofei di Milano”, attraverso una serie di atti-
vità ludico-sportive abbinate ad attività formative, intese come fattori di salute e sviluppo sociale, program-
mate in maniera totalmente gratuita per l'intera durata dell'anno scolastico, coinvolgono migliaia di giovani
e le loro famiglie. Rivolti all'attività motoria nella Scuola primaria per aiutare lo sviluppo di valori sociali quali
la solidarietà, il rispetto delle regole, la conoscenza e l'autostima costituiscono un innovativo modello di edu-
cazione sportiva e di  aggregazione sociale".

TORNA INDIE-

Il Comune di Milano conferisce 
all’AICS la “Benemerenza Civica”

PRESTIGIOSO  RICONOSCIMENTO  ALLO  SPORT  SOCIALE

Convocati gli Organi Direttivi Nazionali dell’AICS

La riunione della Direzione Nazionale è convocata per i giorni 8 e 9 dicembre 2011 con
inizio alle ore 17.00 di giovedì 8 per terminare alle ore 13.00 di venerdì 9 dicembre. La riu-
nione avrà luogo ad Arezzo presso l’Hotel Minerva in Via Fiorentina n. 4, sede dei lavori del
Consiglio Nazionale convocato - ai sensi dell’art. 70 del vigente Statuto - per venerdì 9
dicembre 2011 alle ore 16.00. Nell’agenda dei lavori, fra l’altro, l’esame e l’approvazione 
del bilancio preventivo 2012, nonchè i progetti per celebrare il 50° anniversario dell’AICS.
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Domenica 11 dicembre 2011 alle ore 9.00, si corre la "32^ Riedizione della Firenze/Fiesole/Firenze -
Corri e cammina con La Nazione", manifestazione podistica amatoriale. Questo è anche l'anno del
1° Walking manifestazione "podistica" complementare. Con partenza ed arrivo dallo stadio di atleti-
ca leggera "Luigi Ridolfi" di Campo di Marte, gli atleti potranno scegliere di cimentarsi su tre diversi
percorsi: dal classico fino a Piazza Mino a Fiesole di sedici chilometri e mezzo; all'intermedio di km
6,5 fino a San Domenico, oppure con il più ridotto, di soli 2 chilometri e mezzo completamente pia-
neggiante sulle strade intorno a Campo di Marte. La manifestazione nata per iniziativa della società
sportiva Edera, dopo alcune edizioni fu sospesa nel 1925 per alterne vicende e riproposta - da qui la
"riedizione" - nel 1979 dai dirigenti AICS fiorentini Carlo Alberto Calamandrei e Lamberto Matteuzzi.
Dopo un primo periodo a carattere competitivo, la corsa fu trasformata, in linea con l'ideale dello
sport per tutti, in "non competitiva" e con carattere sempre più marcatamente culturale e sociale.
Inoltre, in considerazione ed a conferma dei principi di solidarietà che accomuna l'AICS con le asso-
ciazioni del territorio, quest'anno è partner della manifestazione anche la  "Associazione Lorenzo

Guarnieri onlus". E' prevista la
partecipazione di atleti e gruppi
sportivi provenienti da tutte le
Regioni, oltre ai gruppi delle
Forze Armate, di associazioni di
immigrati, gruppi sportivi anche
spontanei, ma soprattutto di
intere famiglie in cerca di relax e
divertimento. Per informazioni 
sulle iscrizioni occorre contatta-
re la segreteria del Comitato
Provinciale AICS in Viale
Matteotti n. 36 a Firenze: tel.
055/561172/3  (info@aicsfiren-
ze.net - www.aicsfirenze.net).
Premi ai raggruppamenti sportivi
con il maggior numero di parte-
cipanti e di atleti che avranno
compiuto l'intero percorso pre-
scelto. Per la prima volta que-
st'anno il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano
ha concesso una propria meda-
glia quale premio di rappresen-
tanza. Saranno allestiti due punti
di ristoro, uno in piazza a Fiesole,
l'altro all'interno dello stadio di
atletica - messo a disposizione
dall’Assessore allo Sport - che
ospita questa ormai tradizionale
manifestazione sportiva di
Natale. Si prevede la partecipa-
zione di oltre 2.000 concorrenti.

TORNA INDIE-

Il quotidiano “La Nazione” media partner
della blasonata Firenze - Fiesole 

DOMENICA  11  DICEMBRE  2011  LO  STORICO  EVENTO  PODISTICO  AMATORIALE 
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Il Comitato Provinciale di Torino dell'AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, organizza con il
patrocinio della Città di Brandizzo, "Natale in Movimento", giornata di solidarietà, sport e animazio-
ne che quest'anno avrà luogo domenica 11 dicembre presso il Palazzetto dello Sport di Brandizzo,
Via Malonetto 67. Il programma della manifestazione prevede dalle 10,30 alle 19,00 esibizioni di tutte
le attività che le associazioni AICS divulgano, dimostrazioni e lezioni aperte di arti marziali, ginnasti-
ca ritmica, danza, mountain-bike, basket, pattinaggio artistico, tiro a segno a infrarossi, allenamenti per
snowboard e surf da onda, giochi e laboratori artistici per i più piccoli. La partecipazione per gli spet-
tatori è gratuita, e tutti potranno prendere parte alle lezioni aperte proposte dalle associazioni: è
richiesto soltanto l'uso di scarpe da ginnastica. Quest'anno la kermesse permetterà di raccogliere
fondi in favore dell'associazione "Un vero Sorriso onlus", che opera a favore di bambini affetti da una
rara malattia, l'Atassia Telangiectasia. Sarà dunque una giornata dedicata al Natale, allo sport ed allo
spettacolo, ma soprattutto alla solidarietà sociale, promuovendo valori e obiettivi da sempre condi-
visi dalle associazioni AICS e trasmessi nelle politiche sportive, educative e formative sul territorio.

TORNA INDIE-

“Natale in movimento”: giornata di sport,
animazione e solidarietà sociale

DOMENICA  11  DICEMBRE  AL  PALAZZETTO  DELLO  SPORT  DI  BRANDIZZO  (TORINO)
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La meglio gioventù. Ma anche gli sportivi di grande esperienza. La Festa dello Sport bellunese è stata
un altro grande successo. Nella veranda della Birreria Pedavena sono stati consegnati i premi
“Sport&Profitto” della Provincia, i “Gruppo Giovani imprenditori di Assindustria Belluno Dolomiti e
gli attestati del Coni. Premiatissima la Ginnastica Juventus Alpina che ha ritirato il Giovani
Imprenditori ed anche la Stella d’Oro al merito sportivo del Coni.
E’ una delle società sportive in assoluto più antiche non solo della città, ma anche della provincia e
lo si vede anche da questi riconoscimenti.Alla cerimonia di consegna c’erano il Presidente Nazionale
dell’AICS Bruno Molea, i vertici della Fitarco con il presidente Mario Scarsella e il segretario Alvaro
Carboni; il segretario generale della Federazione sport d’orientamento Giuseppe Falco e natural-
mente il numero uno del Coni bellunese Luciano Trevisso. «Questo è un momento che rappresenta una
sintesi perfetta della validità dell’attuale forma organizzativa del comitato olimpico. Una forma che sa coglie-
re molto bene qualsiasi opportunità».
I premi Sport&Profitto della Provincia sono andati a ragazzi e ragazze che non solo hanno ottenuto
dei buoni risultati, ma li hanno coniugati con i risultati scolastici: un po’ emozionati, ecco Claudio
Tonet e Nicola Imperatore, Maddalena Menegardi e Piero Tamburlin per l’atletica leggera; Anna
Giovanelli per l’orienteering;; Fanny Lovat e Giacomo D’Agostini per la Fisi e Alberto Barp per gli
scacchi. Quanto ai vincitori delle finali nazionali dei Giochi studenteschi, premiata Arianna Taufer per
l’orienteering. Mentre quelli dei giovani imprenditori di Assindustria sono stati consegnati a società
e dirigenti, che mettono il vivaio al centro della loro attività. Non potevano mancare Quantin per
l’atletica, Juventus Alpina per la ginnastica,Arcieri del Piave per il tiro con l’arco, la cadorina Dolomiti
per il calcio, lo Sci club Feltre AICS per gli sport invernali e la Valcicogna AICS. Il dirigente più meri-
tevole è Ivo Costan della Fisi e dell’AICS.
Il Coni ha consegnato i riconoscimenti relativi al 2009. Come detto, la Stella d’Oro al merito spor-
tivo è stata consegnata alla Ginnastica Juventus Alpina. Quella d’argento a Giorgio Fabbiane, che in
tanti anni di sport si è occupato di ciclismo, sport invernali e, tra le altre cose, è stato tra i fondato-
ri dei Veterani dello Sport. Quelle di bronzo sono state consegnate ad Attilio Danilo Chiesa, fiducia-
rio Coni, che in precedenza si era occupato di basket e a Giovanni Talamini, il team manager della
Nazionale di hockey. Infine la Palma di bronzo al merito tecnico è andata a Giovanni Piller per lo sci
nautico. Manca solo il premio gestione impianti al Rugby Belluno.
Sport&Profitto: Claudio Tonet (Fidal, La Piave 2000);Anna Giovanelli (Fiso, Orienteering Dolomiti);
Fanny Lovat (Fisi, Sci club Valzoldana); Nicola Imperatore (Fidal,Vodo); Alberto Barp (Fsi,Valbelluna
Scacchi AICS); Maddalena Menegardi (Fidal,Athletic club Belluno); Piero Tamburlin (Fidal,Ana Feltre);
Giacomo D’Agostini (Fisi, Enal Sport Villaga).
Giovani imprenditori: Società: Gruppo sportivo Quantin (Fidal); Ginnastica Juventus Alpina (Fgi);
Arcieri del Piave (Fitarco); Dolomiti (Figc); Sci club Feltre (Fisi);Valcicogna (Aics). Dirigente:Arianna
Taufer (orienteering). Benemerenze Coni: Stelle al merito sportivo. Oro: Ginnastica Juventus Alpina.
Argento: Giorgio Fabbiane.Bronzo: Attilio Danilo Chiesa. Palme al merito tecnico 2009. Bronzo:
Giovanni Piller. Premio gestione impianti: Rugby Belluno.
Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea, nel corso del suo intervento, ha evidenziato la cre-
scita del Comitato Provinciale AICS di Belluno che ha aggregato un considerevole patrimonio di
società sportive e di circoli polivalenti. E’ stata inoltre sviluppata - ha sottolineato Molea - una pro-
ficua reciprocità con il CONI, con le istituzioni e con gli enti locali. Il Comitato AICS di Belluno è in
sintonia con la mission della Direzione Nazionale e pertanto svolge un ruolo di primo piano nel tes-
suto sportivo, sociale e culturale del territorio.

TORNA INDIE-

Atleti e società AICS premiati dal CONI
bellunese e dai Giovani Industriali 

LA  CERIMONIA  DELLA  PREMIAZIONE  SI  E’  SVOLTA  A  PEDAVENA  (BELLUNO)
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TORNA INDIE-

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Doping sociale e crisi valoriale:
le insidie devastanti per i giovani

Negli ultimi anni l'argomento doping ha sempre trovato
molto spazio all'interno dei principali giornali. Noi di AICS
OnLine in questi due mesi, settimana dopo settimana, abbia-
mo analizzato le varie tipologie di doping e, successivamente,
anche i mezzi che cercano di combattere questo fenomeno,
come il passaporto biologico.
Metodi, questi, che hanno l'obiettivo di scoraggiare gli atleti
all'utilizzo di quelle sostanze proibite che annientano i valori
etico-sportivi ed esaltano le prestazioni nelle competizioni
sia professionistiche che amatoriali.
Oggi affronteremo nel dettaglio un altro male che si aggira
nella nostra società da decenni: il Doping Sociale. Quel
doping che sfrutta la crisi dei valori etici, emozionali e di iden-
tità nei quali spesso si rispecchiano i giovani. Un problema che si può ricollegare sotto un'unica paro-
la, che suscita, il più delle volte timore: la droga. C'è chi la utilizza per evadere dalla realtà, o chi la
utilizza per concedersi un monumento di presunta felicità. Sono tutte banalità! Se non stai bene con
te stesso, nessuna droga ti aiuterà a sentirti meglio.
L'assunzione di sostanze stupefacenti  può essere equiparata all'introduzione di acqua nel serbatoio
di una auto fuori serie. Porta solo gravissimi danni. L'assunzione di cocaina o di altre sostanze simi-
li, può compromettere irrimediabilmente il funzionamento del nostro cervello, formato da circa 100

miliardi di cellule ner-
vose. Gli stupefacenti
distruggono queste cel-
lule che sono il veicolo
per trasmettere gli
imput al nostro corpo.
In questo modo, con la
loro alterazione, i senti-
menti e le percezioni
del tossicodipendente
mutano.
Purtroppo la storia
dello sport italiano è
satura di personaggi
che hanno "abusato"
del loro corpo iniettan-
dosi miscele chimiche
solo per cercare stimo-
li più forti delle bellissi-
me sensazioni che por-
tano la vittoria  di una
gara in qualunque disci-
plina.(continua a pag.10)
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(segue da pagina 9)
Un tentativo di oltrepassare la soglia emozionale derivante dai propri successi, che, il più delle volte,
si conclude con un terribile vuoto e isolamento. Il doping sociale forse lo possiamo considerare
come il male dei mali, capace da solo di distruggere la società civile.
Vittime molte volte di questa brutta "piaga sociale" sono proprio coloro che in primis dovrebbero
essere tutelati, ovvero i figli di quei disadattati che il più delle volte pagano un conto molto amaro.
In questi ultimi giorni si è parlato molto di un bimbo di 18 mesi finito all'ospedale per una overdo-
se di cocaina, vittima della madre e del compagno, entrambi tossicodipendenti, che lo avrebbero cre-
sciuto tra violenze e partite di cocaina. Sembra tutto fuori da ogni logica. Come può una madre cre-
scere il proprio figlio in questo modo? Purtroppo queste sono le piccole vittime di un sistema socia-

le che si sta via via deteriorando, come testimonia
anche una tragedia avvenuta sette anni fa, quando
una bambina di due anni giunse all'ospedale in una
situazione gravissima di overdose per la quale è
stato impossibile salvarla.
Le indagini accertarono che era stata la madre
detenuta a drogarla somministrandole cocaina
spacciandola per un "lecca-lecca", nel tentativo di
commuovere il giudice, facendogli credere che
fosse malata, e ottenendo così gli arresti domicilia-
ri per poterla accudire.
Tutti eventi che dovrebbero essere fuori da ogni
concetto di società civile e che devono essere
combattuti, in primis, con lo sport e con i valori
leali ad esso collegati, cercando di aiutare queste
persone ad affrontare le proprie debolezze.

Andrea Cecinelli

TORNA INDIE-

Doping sociale e crisi valoriale:
le insidie devastanti per i giovani

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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L’ AICS regionale Toscana – Settori Cultura,Ambiente ed Energia,con la collaborazione dei Comitati
Provinciali AICS di Firenze, Grosseto e Lucca ,dell'ARPAT, degli Enti territoriali e delle Associazioni
di Volontariato, con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana, ha organizzato tre giornate
per la diffusione - in tutta la regione - della cultura ambientale ed energetica. Le Giornate si svolge-
ranno a Magliano in Toscana (GR) - 2 Dicembre 2011, Scandicci (FI) - 16 Dicembre 2011, Camaiore
(LU) - 20 Gennaio 2012.
I relatori illustreranno: la politica energetica della Regione Toscana; il diritto alle informazioni ambien-
tali; la produzione di energia da fonti rinnovabili; le iniziative intraprese per la riduzione dei consu-
mi. I relatori - che interverranno nel corso delle Giornate di cultura ambientale - metteranno in evi-
denza le concrete possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili illustrando anche esperien-
ze già in atto in Toscana come quelle dei Comuni di Scansano, Podenzana e Terranuova Bracciolini
oltre ai progetti in cui si è cimentata la Provincia di Grosseto ed agli obiettivi e programmi indivi-
duati dalla Provincia di Massa Carrara.
Si darà anche ampio spazio all’illustrazione delle norme sul diritto all’informazione da parte dei cit-
tadini in ambito ambientale con interventi mirati dei responsabili dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale della Toscana. Oltre alla produzione di energia le Giornate di cultura ambien-
tale intendono sottolineare anche un altro aspetto importante, quello del risparmio energetico, pre-
sentando le iniziative intraprese per la riduzione dei consumi.
Tra i relatori, oltre all’Assessore RegionaleAnnarita Bramerini, interverranno anche altri esperti della
Regione quali Riccardo Guardi e Rita Montagli del Settore Energia, Luca Petroni ed Alvaro Ferrucci
dell’ARPAT, Massimiliano Pancani della Provincia di Firenze, Renzo Rossi responsabile Energia della
Provincia di Grosseto e Gianfranco Castrovinci Direttore dell’Agenzia Energetica di Massa Carrara.
Prenderanno parte ai lavori anche rappresentanti dell’associazionismo impegnati nei programmi sulla
cultura ambientale ed il risparmio energetico e tra questi è previsto l’intervento di Carla Peruta
Presidente del Comitato Provinciale AICS di Massa Carrara.
Tutte le Associazioni interessate sono invitate e gradite, i loro rappresentanti o iscritti potranno
avere l’occasione per proporre eventuali iniziative da realizzare congiuntamente. Per informazioni,
richieste di partecipazione e proposte di contributi alla discussione occorre contattare il Comitato
Regionale AICS in Via Frà Bartolomeo n. 29 - 50132 Firenze (tel. 055/571231 - fax 055/579918 -
info@aicstoscana.it - www.aicstoscana.it).

TORNA INDIE-

Giornate di cultura ambientale:
insieme per un futuro sostenibile

ORGANIZZATE  DAL  COMITATO  REGIONALE  AICS  DELLA  TOSCANA

Torneo di calcio in ricordo di Luigi Molinaro
Domenica 11 dicembre a Montesarchio (Benevento) - nel corso dell’incontro di calcio tra la
compagine locale ed il Real Foglianise del campionato di 1^ categoria - sarà osservato un minu-
to di raccoglimento per il decimo anniversario della scomparsa di Luigi Molinaro. E’ stato il
Presidente fondatore del Comitato Provinciale AICS di Benevento e dirigente dell’Associazione
Calcio Montesarchio. Luigi Molinaro è stato promotore di eventi di altissimo livello, convinto
assertore del ruolo sociale dello sport inteso come insostituibile momento di educazione e di
formazione per tutelare l’integrità psico-fisica dei giovani. Il Circolo AICS “Luigi Molinaro” di
Montesarchio organizza ogni anno un torneo di calcio per rievocare le etiche della sua mission.
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TORNA INDIE-

Concerto con “High Praise Gospel Singers”
per sostenere la Comunità del Melograno

Si è confermato l'appuntamento principe del Dicembre a Udine, con spettacolo, entusiasmo
e tanti messaggi di solidarietà, il 10° concerto "Gospel alle Stelle", che ieri sera ha intratte-
nuto le circa 1500 persone accorse al palasport Carnera di Udine. Merito del travolgente
gruppo Gospel afroamericano proveniente dal Missouri e guidato dal fenomenale maestro
Cedric Shannon Rives, ma anche di una splendida anteprima degli otre 100 giovanissimi cori-
sti della scuola Valussi di Udine, guidati da Rosanna Nassimbeni, che ha aperto la serata. Il
tutto condito da significativi intermezzi con la lettura di alcuni brani di temi sulla cultura della
solidarietà, scritti da adolescenti nell'ambito di un concorso che da 14 edizioni coinvolge ogni
anno migliaia di studenti.
La serata, come accade da 10 anni, è stata organizzata dall'attiva associazione Onlus di per-
sone disabili intellettive adulte Comunità del Melograno, che ha al suo attivo molte altre ini-
ziative non solo per raccogliere fondi per le sue attività (sta completando i lavori di una casa
famiglia per disabili a Lovaria di Pradamano pensando al Dopo di Noi), ma anche per pro-
muovere fra i giovani e con i giovani nelle scuole la cultura della solidarietà e fare rete con
altre realtà analoghe del territorio.
Come detto, qualità e spettacolo sono stati assicurati dal formidabile gruppo Gospel "High
Praise Gospel Singers", fra i più quotati degli Stati Uniti e diretto da Cedric Shannon Rives,
artista di straordinario talento che ha saputo coinvolgere il pubblico, che ha seguito nume-
rosi dei pezzi presentati in piedi a scandire le musiche con il battito di mani, ed è sceso spes-
so in platea cantando e stringendo mani.
Interventi di saluto e di grande apprezzamento per l'iniziativa, organizzata dalla 
Onlus presieduta da Giorgio Dannisi, da parte delle numerose autorità intervenute: il
Vicesindaco di Udine Vincenzo Martines, la Vice Presidente del Consiglio Regionale
Annamaria Menosso, l'Assessore ai Servizi Sociali della Provincia di Udine Adriano 
Piuzzi, il Presidente di Confindustria Adriano Luci, che con FriulAdria Agricole, rappresenta-
ta da Sante Merlo, hanno in primis sostenuto l'evento, Roberto Moroso per la Comunità del
Melograno, di cui è Vicepresidente, la Dirigente Scolastica della scuola Valussi Roberta 
Bellina. Al termine della serata c'è stata l'estrazione dei 14 premi messi in palio per 
la lotteria solidale abbinata ai biglietti. L'incasso, che sarà devoluto all'Associazione Comunità
del Melograno, è stato di 11.214,00 euro.

EVENTO  MUSICALE  DI  ALTISSIMO  LIVELLO  AD  UDINE  PER  I  DIVERSAMENTE  ABILI

L’Associazione Sportiva Pattinaggio Artistico Pieris
celebra il quarantennale (1971 - 2011)

Sabato 17 dicembre 2011 alle ore 18.00 - presso il palasport comunale di Pieris - avrà luogo un
evento straordinario. Si celebrerà il quarantennale (1971 - 2011) dell’Associazione Sportiva
Pattinaggio Artistico Pieris affiliata al Comitato Provinciale AICS di Gorizia. La kermesse 
sarà animata dall’esibizione degli atleti e del gruppo spettacolo “Evolution” campione del 
mondo. Inoltre sarà inaugurata la rassegna “1991 - 2011: gli altri vent’anni di un paese 
sui pattini”. Per informazioni tel. 339.10.35.229 (e-mail: patt_art_pieris@hotmail.com).
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Si è svolta recentemente la terza edizione del Salone della Giustizia, occasione immancabile di par-
tecipazione per tutti coloro che operano e lavorano nel complesso sistema della Giustizia. Svoltasi
per due anni a Rimini, quest'anno la manifestazione ha visto come "location principe", Roma, sede
indiscussa del potere istituzionale. Il Salone, che vede come promotore istituzionale il Senatore
Filippo Berselli, presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama e che in precedenza è
stato definito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come una <<nuova forma di
comunicazione istituzionale>>, ha dato la possibilità ad avvocati, magistrati, politici e noti personag-
gi dello spettacolo di confrontarsi, di fronte ai cittadini, su tematiche di comune interesse e grande
pregnanza nella nostra vita quotidiana. Istituzioni partecipanti non solo il Consiglio Superiore della
Magistratura, ma anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati, il Consiglio Nazionale Forense, il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il più grande d'Europa, con il suo Presidente Avvocato
Antonio Conte ed alcuni Consiglieri e diversi tribunali, tra cui quello della capitale, di Bologna e di
Cagliari. Dei due allestimenti scenici, il primo rappresenta la Camera dei deputati, il secondo, ribat-
tezzato Palagiustizia, copre un'area di 1600 metri quadri ed al suo interno ha tre sale denominate
rispettivamente, Sigillo, Italia ed Ermellino, che portano, a voler celebrare il centocinquantesimo
dell'Unità d'Italia, i colori della bandiera nazionale. Delle quattro giornate in programma, il Giovedì è
stato il giorno dedicato alla Magistratura: in questa occasione il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura, Michele Vietti, ha incontrato 400 liceali, con lo scopo di mostrare loro
l'importante compito e l'alto ruolo rivestito dalla magistratura nel nostro ordinamento. Nella stessa
mattinata nelle sale attigue si sono svolti due convegni: il primo promosso dall'Associazione
Nazionale Magistrati ed il secondo patrocinato dall'associazione indipendente dei giornalisti lettera
22, con il titolo "Giustizia ed informazione".Venerdì è stata invece la giornata dell'Avvocatura: tra i
diversi convegni organizzati dal Consiglio Nazionale Forense, da ricordare è quello promosso dalla
Fondazione Ania, in cui molto si è discusso sul reato di omicidio stradale e sul suo possibile inseri-
mento all'interno del codice penale. (continua a pagina 14)

TORNA INDIE-

Salone della Giustizia: nuova forma
di comunicazione istituzionale

ALL’INSEGNA  DEL  CENTOCINQUANTESIMO  DELL’UNITA’  D’ITALIA 

Da sinistra la fotoreporter Valeria d’Agostino, l’avv.Antonio d’Agostino, l’avv.Antonio Conte
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, l’avv.Antonella Scano
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(segue da pag. 13) Per la giornata di sabato in programma ben quattro convegni, di cui due di parti-
colare importanza: il primo, presieduto dalla Camera di Commercio di Roma, ha affrontato la tema-
tica della legalità, il secondo il burrascoso tema della tutela dei minori ed ha visto la piena adesione
dell'Unicef, il cui portavoce è stato il Presidente Claudio Leone, di Giovanni Corsello e Corrado
Moretti, rispettivamente Vice Presidente della Società Italiana di Pediatria e Direttore del dipartimen-
to Pediatria dell'Università Sapienza di Roma, le senatrici Alessandra Gallone (PDL) e Donatella
Poretti (PD) e Tiberio Timperi per l'Associazione Padri Separati. E' stato un dibattito acceso, anzi,
accesissimo, che dagli abusi sessuali è giunto sino al discusso affido condiviso introdotto con la Legge
54/2006 e che ha visto il coinvolgimento professionale e emotivo di tutti i presenti, da Carla Massi,
giornalista de "Il Messaggero", moderatrice della conferenza, a, primo fra tutti,Tiberio Timperi, pro-
tagonista di un dolore "umano, troppo umano", quello di non poter vedere crescere il proprio figlio.
Infine la giornata conclusiva, la più frizzante, tutta dedicata a due eventi molto significativi: il primo,
dal titolo "Donne e Giustizia", si è svolto nel cosiddetto "Parlamento" ed ha visto l'intervento del
Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, accolta da 400 donne che, dall'Esercito, alla Polizia di
Stato, ai Carabinieri, alla Guardia forestale e l'Amministrazione penitenziaria, hanno scelto di votare
la propria vita alla tutela della nostra sicurezza. Hanno raccontato le loro esperienze, il  loro impe-
gno, le loro avventure in patria ed in terra straniera, in pace ed in guerra. A moderare Adriana
Pannitteri, giornalista Rai Uno e  Filippo Berselli, presidente della commissione Giustizia del Senato,
il quale, come ringraziamento verso il ministro, le  ha donato - essendo lui grandissimo tifoso della
squadra di calcio bolognese - una sciarpa giallorosa della Roma. Il secondo invece, svoltosi nella Sala
Garibaldi del Padiglione due, ha visto una singolare simulazione di mediazione su "Responsabilità pro-
fessionale medica", organizzata dall'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di
Roma e magistralmente illustrata dal Consigliere Coordinatore dell'organismo Avvocato Domenico
Condello. Si è trattato di uno degli eventi che ha maggiormente coinvolto il pubblico, a testimonian-
za dello scopo principale del Salone, ossia quello di non occuparsi solo di magistratura ed avvocatu-
ra, ma anche di lavorare per estendere il concetto di giustizia e, in tal caso, dell'impatto dell'Adr, ovve-
ro dell' Alternative dispute resolution, del ricorso alla mediazione come antibiotico del nostro siste-
ma, affetto ed appesantito da migliaia di logiche processuali, cavilli e rigidità procedurali, e basata su
snellezza, economicità, rapidità, partecipazione e volta al raggiungimento di un accordo tra le parti

che eviti il ricorso ai lentissimi formalismi proces-
suali. La simulazione si è svolta con la partecipazio-
ne di mediatori professionisti dell'organismo, che
hanno abilmente interpretato il ruolo delle parti in
gioco, prendendo spunto da una fattispecie concre-
ta per illustrare il funzionamento della procedura,
finalizzata alla composizione di una conflittualità
attraverso la ricerca di una soluzione extragiudizia-
le di soddisfacimento degli interessi delle parti.
Altro elemento da non trascurare è stata la parte-
cipazione attivissima degli studenti e dei bambini,
che hanno assalito, o meglio, "preso d'assalto" gli
stand delle forze armate, affascinati da cani antidro-
ga, simulatori, macchine d'epoca e robot antiterro-
rismo, rallegrando e vivacizzando l'atmosfera scop-
piettante della Fiera di Roma.

Valeria d'Agostino

TORNA INDIE-

Salone della Giustizia: nuova forma
di comunicazione istituzionale

ALL’INSEGNA  DEL  CENTOCINQUANTESIMO  DELL’UNITA’  D’ITALIA 
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La Direzione Nazionale AICS ha appro-
vato all’unanimità l’attivazione della
Radio. Questa iniziativa si  inserisce nel
quadro delle azioni tese al potenziamen-
to dei servizi, di una sempre migliore
comunicazione e di una maggiore visibi-
lità dell’Associazione. Si tratta di una
vera e propria radio, con musica, spazi
informativi e di servizio, in linea con la
mission dell'AICS. Una radio, quindi, per-
sonalizzata, praticamente "su misura",
trasmessa via web che ogni singolo cir-
colo potrà diffondere all'interno della
propria sede. Un palinsesto di intratteni-

mento e di informazione, con giornali radio e notizie, intervallato dalla musica. Oltre alle funzioni di
intrattenimento e di informazione, l' AICS WEB RADIO rappresenta una fonte di introito per ogni
singolo circolo, grazie alla possibilità di vendere spazi pubblicitari. Quindi anche un aspetto commer-
ciale molto interessante in quanto - oltre a coprire i costi piuttosto contenuti di investimento ini-
ziale - offre possibilità di guadagno. Per concludere, una radio così personalizzata o "brandizzata"
concorre a rafforzare l'immagine istituzionale dell'AICS. Per attivare il servizio radio, per la realizza-
zione di spot da parte dei circoli, per personalizzare al meglio la radio e ottenere le dovute assisten-
ze si devono richiedere i dati per l'accesso a Roberto Vecchione presso gli uffici della Direzione
Nazionale inviando una e-mail (dn@aics.info). Ogni lunedì alle ore 18.00 la Radio AICS trasmette il
GR curato da Enrico Fora e Roberto Vecchione per diffondere le attività istituzionali.

Le news trasmesse dal GR  AICS di lunedì 5 dicembre 2011 alle ore 18.00

Pioggia aurea sull'AICS ai Mondiali di pattinaggio che si sono svolti recentemente in Brasile. L'atleta
AICS Daniel Morandin del Roll Club, affiliato al Comitato Provinciale AICS di Padova, è campione del
mondo nel pattinaggio "solo dance". Gli atleti AICS Elena Lago di Rovigo ed Andrea Carnoli di
Rimini si sono riconfermati campioni del mondo nella specialità "coppie artistico junior". Si consoli-
da la visibilità dell'AICS nel "gotha" iridato del pattinaggio.

La Polisportiva AICS "Paolo Poggi" di San Lazzaro di Sàvena (Bologna) celebra il quarantennale (1971
- 2011). Il glorioso sodalizio costituisce un segmento significativo nella storia dell'AICS e svolge un
ruolo di impegno civile e di bussola valoriale per i giovani. La Direzione Nazionale AICS ha espres-
so stima e gratitudine per la mission di alto profilo  nello sport e nel sociale. La "Paolo Poggi" è depo-
sitaria di un grande patrimonio di risorse umane, di esperienze e di progettualità  in sintonia con la
linea di coerenza e di continuità tracciata dal  padre fondatore dell'AICS Giacomo Brodolini.

Si svolgerà mercoledì 7 dicembre a Potenza il convegno sul tema "150 anni di sport nell'Unità d'Italia"
organizzato dal Comitato Regionale AICS della Basilicata. Insigni relatori ripercorreranno la storia
dell'Italia risorgimentale attraverso l'inedita lente di ingrandimento dell'evoluzione sportiva. In
sostanza un'analisi sociologica dell'attività motoria intesa come fenomeno di costume e di massa. E'
un'affascinante intersecazione degli spontaneismi di base che hanno contribuito all'emancipazione
sociale e culturale del nostro Paese.

TORNA INDIE-

La Radio AICS per potenziare
l’immagine istituzionale del movimento

ATTIVAZIONE  GRATUITA  PER  I  COMITATI  AICS
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TORNA INDIE-

Countdown per il 50° dell’ AICS:
24 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.”

1977: partecipazione, decentramento, autogestione
L’AICS pone al centro del dibattito le scelte per l’immediato futuro: partecipazione, autogestione, plurali-
smo, decentramento. Queste motivazioni ruotano intorno alla questione del tempo libero dell’uomo ed al
nuovo modo di essere dell’associazionismo democratico. L’AICS osteggia le tendenze conservatrici che
tentano di rilanciare il collateralismo politico ed il corporativismo strumentale. Nel quadro di un proget-
to di decentramento l’Associazione mette in cantiere seminari su tutto il territorio nazionale in vista della
fase preparatorio del dibattito congressuale.

La promozione sportiva “ecosostenibile” 
L’AICS si impegna a collaborare con gli enti locali per un assetto del territorio in cui l’ambiente naturale
venga salvaguardato ed utilizzato ai fini dell’esercizio fisico dei cittadini di ogni ceto sociale per la fruizio-
ne delle aree, delle attrezzature e degli impianti destinati alla pratica dello sport e delle attività motorie
nell’ambito degli strumenti urbanistici. In sostanza l’Associazione propone una concezione polivalente che
fornisca gli strumenti per svolgere un insieme integrato di attività culturali, sportive, ricreative, turistiche,
formative, ecologiche in forme associative.

L’AICS intensifica i rapporti con l’associazionismo internazionale
L’AICS rileva l’esigenza di tessere collegamenti e strumenti federativi con altre organizzazioni che opera-
no in Europa (per esempio la Friedrich Ebert Stiftung) al fine di svolgere una comune azione per l’inseri-
mento effettivo degli emigranti nella realtà sociale, politica e culturale dei Paesi di accoglienza. Si devono
pertanto attivare momenti di confronto per definire una politica di interventi a favore delle comunità dei
nostri connazionali. E’ necessario un coordinamento sistematico fra le associazioni europee per appro-
fondire programmi, metodi e strutture.

L’AICS propone un “feeling” privilegiato con gli enti locali
Si evidenzia la necessità di rafforzare il legame con il tessuto associativo dell’AICS  e di intensificare un
rapporto con le istituzioni e con gli enti locali nell’ottica dell’autogestione del servizio sportivo. Lo Stato,
attuando il decentramento attraverso le Regioni, deve garantire programmazione e finanziamento dello
sport servizio sociale, aperto alla partecipazione effettiva di tutti i cittadini. In questa fase di profonde tra-
sformazioni appare importante la funzione dell’AICS nella diffusione della pratica sportiva.

Enrico Fora
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In Parlamento è in corso la discussione sul decreto denominato dal Presidente del
Consiglio Monti  "Salva - Italia". Fra i vari provvedimenti ve ne sono alcuni che inte-
ressano i Circoli AICS. I principali sono:
- limite di mille euro per i pagamenti in contanti
- addizionale IRPEF aumentata dallo 0,90% al 1,23%
- deducibilità dell'IRAP sul costo del lavoro ai fini IRES
- aumento eventuale delle aliquote IVA nel corso del 2012
Nel prossimo numero provvederemo ad analizzare nel dettaglio i singoli argomenti.

---------------------------------------------------------------------------

SCADENZIARIO DICEMBRE 2011
15/12/2011 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l'annotazione, nel Registro IVA

Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/12/2011 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell'IVA relativa al mese pre-

cedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'acconto sui compensi pagati ai lavoratori
autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d'imposta sui compensi pagati nel mese pre-
cedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES IRAP per i contribuenti con esercizio
sociale 01/07/2010-30/06/2011
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40%
per i contribuenti con esercizio sociale 01/06/2010-31/05/2011
Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento per i contri- 
buenti che hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni d'intento rilasciate da 
esportatori abituali
Termine ultimo per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svol-
te con carattere di continuità nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento del saldo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per 
l'anno 2011

27/12/2011 Termine ultimo per l'invio telematico dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni 
effettuate nel mese o trimestre precedente
Termine ultimo per le associazioni in contabilità semplificata e ordinaria per il versa-
mento dell'acconto IVA del mese di dicembre o del 4° trimestre 2011

31/12/2011 Termine ultimo per l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/08/2011 (per le associazioni
e società con esercizio 01/09/2010-31/08/2011, (in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)
Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/04/2010-31/03/2011
Termine ultimo per la presentazione telematica del Mod. INTRA 12 da parte di enti 
non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari 
nell'esercizio di attività istituzionale
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni 
con paesi "Black List" effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
Termine ultimo, per i contribuenti titolari di partita IVA, per l'invio telematico della comu-
nicazione delle operazioni IVA effettuate nell'anno 2010 di valore superiore a €. 25.000
Termine ultimo per le associazioni in contabilità ordinaria con esercizio sociale 01/01 - 31/12
per la redazione e sottoscrizione dell'inventario al 31.12.2010 e per stampare il Libro 
Giornale ed i Registri IVA relativi all'anno 2010

TORNA INDIE-

La “Manovra Monti”: i provvedimenti 
che investono i Circoli dell’AICS

NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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pa Periodica Italiana).

P G 18

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 di Natale
Si svolgerà domenica 18 dicembre al palatenda di Sciacca il Trofeo di Natale (karate e judo) indetto dal
Comitato Provinciale AICS e organizzato dalla Polisportiva Karate Judo Club con il patrocinio del Comune.

Agrigento - Torneo di calcio balilla 
Il Comitato Provinciale AICS e l’Associazione “Stargate Club” di Palma di Montechiaro organizzano il 12
dicembre il 1° Torneo di calcio balilla a coppia che costituisce un momento di aggregazione per i giovani.

Alessandria - Attività sportive
Il calendario di dicembre presenta un ampio ventaglio di discipline sportive. In evidenza il campionato di
calcio, lo stage di arti marziali, lo stage di pattinaggio e l’attività di ippoterapia per i diversamente abili.

Arezzo - Evento culturale 
Il Centro Sociale ASCAS “S. Pertini” di San Giovanni Valdarno organizza il 10 dicembre l’evento “Colonna
sonora del Risorgimento” per il 150° dell’Unità d’Italia. Primo incontro con la “Musica popolare e gli inni”.

Arezzo - Corsi di ginnastica
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica dolce ed aerobica per la terza età. I corsi - che avranno luogo
nelle palestre di Arezzo - saranno tenuti da insegnanti e tecnici con professionalità specifiche.

Arezzo - Consulenze micologiche e faunistiche
Il Centro di Informazione del Circolo Culturale “Micologia ed Ambiente” svolge attività di consulenza su
flora e fauna presso il Parco di Lignano. Lo sportello informativo è curato da volontari qualificati

Asti - Incontri promozionali di arti marziali
L’ASD Mi Zai Dojo organizza un ciclo di incontri promozionali per diffondere le antiche radici filosofiche
e culturali delle arti marziali tai chi e nei gong. Le esibizioni sono tenute da maestri altamente qualificati.

Avellino - Progetto “mani in pasta”
Mercoledì 21 dicembre, presso l’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione
“Manlio Rossi Doria”, si svolgerà la cena di beneficenza “Mani in pasta”. Per informazioni 3207847554

Bologna - Biblioteca Informatur
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena diffonde con una newsletter le attività di Biblioteca
Informatur, punto di riferimento per i cultori del turismo sociale ed ecosostenibile (tel. 051/6257007).

Bologna - Corso di decorazione floreale 
Il Centro Europa Uno di San Lazzaro di Savena organizza un interessante corso di decorazione floreale. Le
lezioni si svolgono a partire dal 6 dicembre. Per informazioni tel. 051/6257007.

Brescia - Natale dello sportivo
Sabato 17 dicembre si svolgerà l’evento “Natale dello sportivo in favore della solidarietà”: una kermesse
polivalente di danza, pattinaggio, arti marziali, ginnastica ed altri sport presso il palazzetto di Orzinuovi.

Brescia - Corsa di Babbo Natale
Domenica 18 dicembre si svolgerà la “Corsa di Babbo Natale”, gara podistica non competitiva organizza-
ta dall’AICS in collaborazione con la Brescia Running ed il Dopolavoro Dipendenti Comunali di Brescia.

Brescia  - Corsa della stella
Lunedì 26 dicembre si svolgerà la “Corsa della Stella” gara podistica non competitiva organizzata dall’AICS
in collaborazione con la Brescia Running. Percorsi di km 7 o km 18. Per informazioni tel. 3386548383.

TORNA INDIETRO
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Caltanissetta - Meeting di danza 
Il Comitato Provinciale AICS organizza sabato 10 dicembre presso il palazzetto dello sport “Peppe Maira”
a San Cataldo il meeting regionale “Danzando sotto le stelle di Natale”. Per informazioni tel. 3933334429.

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 nei mesi di novembre e dicembre per un totale di 40 ore.

Firenze - Campionati provinciali di volley
Sono iniziati i campionati provinciali di volley. E’ un appuntamento importante che vede incrementare ogni
anno il numero delle società partecipanti. E’ ormai consolidata la formula “mista”.

Genova - Nuovo magazine on line
Il Comitato Provinciale AICS ha realizzato il nuovo periodico “Oltre gli orizzonti”.Veste grafica rivoluzio-
nata, taglio giornalistico decisamente seduttivo, dovizia dei contenuti e tecnologia avanzata. Complimenti!

Gorizia - Scuola di ciclismo per i giovani
Il Team Isonzo Ciclistica Pieris organizza una scuola di ciclismo per ragazzi di età compresa fra i 7 ed i 16
anni. I corsi si svolgono presso la sede della società sportiva a San Canzian d’Isonzo.

Modena - Biodanza acquatica
Continuano con successo gli incontri di biodanza acquatica. In calendario il biocapodanno 2012 a Monteguidi
- Bagno di Romagna presso l’Agriturismo Pianconvento. Per informazioni tel. 059/818022 - 3393251252.

Padova - Laboratori natalizi per bambini 
Tutte le domeniche di dicembre si svolgono i laboratori natalizi nella Piazzetta Pedrocchi (ore 11.00 - 12.30
e 14.30 - 18.30). I corsi sono curati dall’Associazione Fantalica in collaborazione con Grande Natale.

Padova - Escursione ecosportiva
L’Associazione Helyos, affiliata al Comitato Provinciale AICS,organizza domenica 11 dicembre un’escursio-
ne ecosportiva nello scenario naturalistico del Contrafforte Pliocenico nell’Appennino bolognese.

Padova - Tour nel Ghetto ebraico a  Venezia
Sabato 17 dicembre l’Associazione AICS “Rerum Natura” organizzerà un tour guidato a Venezia alla sco-
perta del Ghetto ebraico nel Sestiere di Cannaregio. Il tour prevede soste nei siti storici più suggestivi.

Torino - Decennale di Multikulti
L’Associazione Multikulti celebra dieci anni di attività.Nella sede dell’Associazione si svolgeranno dimostra-
zioni di danze etniche. Per informazioni sugli eventi 3383608145 (www.multikulti.it - mkulti@yahoo.com).

Torino - Alimentarsi con naturalità
L’Associazione Neishi propone numerosi seminari sull’I-ching (antico libro dei mutamenti) e l’alimentazio-
ne biocompatibile con prodotti naturali della Cascina dei Soliti. Per info (tel. 3384707961 - info@neishi.it).

C.R.Toscana - Giornate di cultura ambientale
Hanno preso il via a Magliano in Toscana le “Giornate di cultura ambientale ed energetica”. In calendario
gli eventi del 15 dicembre a Scandicci, del 20 gennaio a Capezzano Pianore (www.aicstoscana.it).

C.R.Veneto - Gare regionali di ginnastica 
L’11 dicembre si svolgeranno, presso la palestra di Fiumicello di Campodarsego (Padova), due gare di gin-
nastica: al mattino artistica femminile (6 società e 80 atlete), pomeriggio ritmica (10 società e 130 atlete).
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