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FOCUS E ANCORA...

Campionato nazionale AICS
di karate sportivo

La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza - con la collaborazione della

Commissione Tecnica Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato

Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato Regionale AICS Emilia Romagna - il

Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si svolgerà dal 26 al

28 aprile 2013 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Liberazione

(Via di Pinarella, 66 – Cervia). Gli elenchi dovranno pervenire tramite il Comitato

Provinciale AICS di appartenenza e dovranno essere completi di: nome, cogno-

me, anno di nascita, peso e grado, società di appartenenza (numero di codice),

tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovranno giungere alla

Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 15 aprile 2013.     PAG. 2

A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori

AICS e Confconsumatori
hanno avviato una profi-
cua reciprocità. Fra le ini-
ziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsu-
matori.it PAG.19  

FORMAZIONE

Seminario
sulla contabilità

Domenica 17 febbraio
2013 si terrà a Salerno il
secondo seminario di ag-
giornamento sui bilanci e
la contabilità dei Comitati
Regionali e Provinciali e
dei circoli affiliati. E’ un
momento formativo im-
portante per le strutture
territoriali .            PAG. 5

SPORT

“Corritalia”
in 50 città

La Commissione Europea
ha dichiarato il 2013 Anno
dei Cittadini Europei.
L’AICS ha associato la
direttiva comunitaria al
messaggio del “Corritalia”
per riflettere, tutti insie-
me, sul concetto di citta-
dinanza europea attiva.
L’evento si svolgerà il 17
marzo in 50 città.    PAG. 3
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Campionato nazionale di cross country 

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza in collaborazione con il Comitato

Provinciale AICS di Ancona, il Comitato Regionale AICS Marche e la Società Atletica Senigallia, la 46°

edizione del campionato nazionale AICS di corsa campestre che si svolgerà il  3 marzo 2013 a

Senigallia (Ancona), presso il Campo di Atletica “Le Saline” (Via dei Gerani, 34). Ogni singolo

Comitato Provinciale potrà iscrivere un numero illimitato di atleti. Gli atleti dovranno essere muni-

ti di tessera AICS 2013, tesserino sportivo con foto, tessera FIDAL (se tesserati) e documento di

riconoscimento, pena l’esclusione dalla gara. Potranno partecipare anche le scuole affiliate AICS (ele-

mentari, medie inferiori e superiori) nella stessa gara con classifica unica di categoria. 

Campionato nazionale di pesca (trota lago) 

La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale

AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Forlì - Cesena e la competente Commissione

Tecnica Nazionale AICS di disciplina, il 17° Campionato Nazionale di Pesca – specialità Trota Lago

Individuale e di Società – che avrà luogo presso il Lago “Pini” a San Lorenzo in Noceto - Forlì il 14

aprile 2013. La manifestazione è aperta a tutte le Società AICS affiliate per l’anno 2013 ed ai relati-

vi tesserati, nonché agli iscritti FIPSAS tesserati con una Società affiliata AICS 2013, ad esclusione

della categoria Elite (Club Azzurro) e zonale della FIPSAS. Le iscrizioni, redatte sull’apposito modu-

lo, dovranno pervenire a: AICS Comitato Provinciale di Vicenza - tel. 0444/565665 - 281828 - aic-

svi@goldnet.it e per conoscenza all’AICS Direzione Nazionale - Settore Sport - Via Barberini, 68 -

00187 Roma - Tel. 06/4203941 - e-mail: dnsport@aics.info entro e non oltre il 1° aprile 2013. 

Campionato nazionale di karate sportivo

La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza - con la collaborazione della Commissione Tecnica

Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato

Regionale AICS Emilia Romagna - il Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si

svolgerà dal 26 al 28 aprile 2013 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Liberazione

(Via di Pinarella, 66 – Cervia). Gli elenchi dovranno pervenire tramite il Comitato Provinciale AICS

di appartenenza e dovranno essere completi di: nome, cognome, anno di nascita, peso e grado, socie-

tà di appartenenza (numero di codice), tipo di gara a cui si intende partecipare. Le adesioni dovran-

no giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 15 aprile 2013. 

Campionato nazionale di nuoto

Lignano Sabbiadoro (UD) ospiterà, nei giorni 25-26-27-28 aprile 2013, il Campionato Nazionale

AICS di Nuoto. L’iniziativa racchiude quattro importanti appuntamenti: le fasi finali del “Trofeo

Azzurro”, la gara “Master Sprint”,  la “Rassegna Nazionale Giovanile” a cui è abbinato il “Trofeo delle

Regioni” e da quest’anno la gara riservata ai diversamente abili “Disabili Sprint”. La manifestazione,

organizzata dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, con la collaborazione della Commissione

Tecnica Nazionale di Nuoto, del Comitato Provinciale AICS di Udine e del Comitato Regionale AICS

Friuli Venezia Giulia, si svolgerà presso la Piscina del Villaggio Turistico Sportivo E.F.A - G.E.T.U.R  -

Via Centrale – Lignano Sabbiadoro (m. 50 – 8 corsie).
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LA  GIORNATA  PODISTICA  NAZIONALE  DELL’ AICS

“Corritalia” in 50 città per celebrare
l’Anno dei Cittadini Europei

La  Direzione Nazionale indice

la Giornata Podistica Nazionale

“Corritalia – Insieme per i Beni

Culturali, Ambientali, per l’Anno

dei Cittadini Europei” che con-

cluderà la consueta  “Settimana

di Sport per Tutti” domenica 17

marzo 2013.

La manifestazione, giunta alla

XXII edizione, intende ribadire

l’obiettivo di unire idealmente

l’impegno per lo sviluppo dello

sport praticato con l’impegno

per la tutela del patrimonio sto-

rico – culturale – ambientale ita-

liano. La Commissione Europea

ha dichiarato il 2013 Anno dei

Cittadini Europei. L’AICS ha associato la direttiva comunitaria al messaggio del “Corritalia” per

riflettere, tutti insieme, sul concetto di cittadinanza europea attiva. Si prevede l’adesione record di

oltre centomila partecipanti in 50 città. In programma numerosi eventi collaterali.  

E’ auspicabile, ma non perentorio, che il “Corritalia” si svolga, contemporaneamente, in tutte le città

candidate il 17 marzo, alle ore 10,30 e che mantenga la denominazione indicata. Questi aspetti non

sono legati soltanto ad esigenze organizzative ma riguardano la dimensione simbolica dell’iniziativa.

Se per esigenze di carattere locale non sarà possibile rispettare la data indicata i Comitati sono pre-

gati di segnalare, all’atto dell’adesione, la data prevista che non potrà essere eccessivamente procra-

stinata. I percorsi podistici dovranno preferibilmente privilegiare itinerari particolarmente interes-

santi sotto il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico.

Come per le passate edizioni è stato richiesto un riconoscimento al Presidente della Repubblica ed

i patrocini del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell’Ambiente (già confer-

mato). La manifestazione sarà promossa sulla stampa nazionale. Anche in sede locale sarà opportu-

no che i Comitati si attivino per dare il massimo risalto alla “Giornata”. I Comitati che vorranno

candidarsi all’organizzazione del CORRITALIA dovranno comunicarlo, entro il 13 febbraio, per

iscritto, indicando anche il programma delle iniziative collaterali di Sport per Tutti previste per la

Settimana, il numero delle magliette occorrenti e le

relative taglie. Il Settore Nazionale Sport è a disposizio-

ne dei Comitati per tutte le indicazioni tecnico – orga-

nizzative necessarie. Entro 30 giorni dal termine della

manifestazione ciascun Comitato organizzatore dovrà

far pervenire, al Settore Nazionale Sport, un’ampia

documentazione di quanto realizzato (copia dei risulta-

ti delle gare competitive, elenchi dei partecipanti alle

gare non competitive, elenco delle Scuole che hanno

aderito e dei relativi partecipanti, fotografie scattate

lungo il percorso, rassegna stampa, video ecc.). 
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Evento internazionale di nuoto master
Due intense giornate di spettacolo
hanno caratterizzato sabato 26 e
domenica 27 gennaio la felice riuscita
della diciassettesima edizione del
“Trofeo Aics – Città di Gussago”, mee-
ting di internazionale di nuoto dedicato
alla categoria Master che rappresenta a
buon diritto un prestigioso fiore all’oc-
chiello per gli organizzatori dell’Aics e
dell’Asd Master Nuoto Aics Brescia.
Proprio lo splendido lavoro del
Comitato organizzatore, guidato que-
st’anno in prima fila da Luca Pasquali,
Mauro Zanetti e Lucio Bertoli Barsotti,
ha avuto il grande merito di arricchire
ulteriormente questo atteso evento
sportivo, considerato da molti il vero
Campionato del mondo dei Master ed
inserito nel Circuito Fin Supermaster. Una grande festa di sport che non solo ha portato tremila persone
(tra atleti ed accompagnatori) in Franciacorta per due giorni, ma è stata accompagnata, grazie anche al patro-
cinio del Comune di Gussago, da una serie di appuntamenti collaterali che hanno voluto valorizzare sia il ter-
ritorio che i prodotti locali (dai vini allo spiedo, passando attraverso manicaretti dal sapore unico). Tutto que-
sto ha reso ancora più speciali le due, intense giornate di gara che hanno richiamato al Centro Natatorio “Le
Gocce” di Gussago, oltre 1500 atleti, provenienti da tutte le regioni d’Italia e da diversi paesi europei. Due
giorni di grande nuoto che sono iniziati già al mattino di sabato 26 gennaio, proseguendo poi in un crescen-
do di emozioni sino al gran finale del pomeriggio seguente, quando la cerimonia delle premiazioni, che ha
visto la partecipazione del dirigente nazionale dell’Aics, Mario Gregorio, della presidente provinciale Mara
Boldini, del presidente dell’Asd Master Aics Brescia, Mario Vittoriali, del coordinatore della manifestazione
Luca Pasquali, del sindaco Bruno Marchina e dell’assessore allo sport di Gussago, Renato Verona, ha assegna-
to l’ambito trofeo ai bresciani dell’Europa Sporting Club, che segue così nell’albo d’oro la Rari Nantes
Saronno che si è imposta lo scorso anno. Per il resto, ricordato il piazzamento di Leaena e NC Milano sugli
altri gradini del podio riservato alle società, una particolare nota di merito spetta ancora una volta alle pre-
stazioni individuali, visto che sono stati diversi i nuotatori che si sono distinti registrando tempi di assoluta
caratura nelle diverse specialità in gara. In questo senso un doveroso plauso spetta ai tredici nuotatori che
hanno regalato al “Trofeo Aics – Città di Gussago” 2013 altrettanti, nuovi primati italiani, mentre Alberto

Montini (Tibidabo) ha stabilito il
nuovo record del mondo nei 200
rana M45 con il tempo di 2’ 22” 53.
Proprio Montini ha totalizzato il pun-
teggio più alto a livello individuale in
campo maschile, mentre tra le donne
la miglior prestazione è stata firmata
da Monica Corò nei 50 rana. Sono
stati comunque molteplici gli “ingre-
dienti” che hanno sancito il successo
di una manifestazione che anno dopo
anno riesce ancora a crescere e a
conquistare sempre più persone. Una
festa per il grande nuoto che tornerà
senza dubbio il prossimo anno.  Si
ringraziano tutti i collaboratori e
quanti hanno contribuito alla riuscita
della manifestazione.      

TROFEO  “AICS  -  CITTA’  DI  GUSSAGO”  (BRESCIA)
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Seminario di formazione sul bilancio
e sul programma di contabilità on line

SI  SVOLGERA’  A  SALERNO  DOMENICA  17  FEBBRAIO  2013

Domenica 17 febbraio 2013 a Salerno presso il “Grand Hotel Salerno” si terrà il secondo semina-

rio di aggiornamento sui bilanci e la contabilità dei Comitati regionali e provinciali e dei circoli affi-

liati. L’importanza della materia, e la necessità di fornire alle nostre strutture strumenti e informa-

zioni per svolgere al meglio la loro attività quotidiana, ci ha portato a costruire questi momenti for-

mativi ai quali ti invitiamo a partecipare.

Agli incontri potranno partecipare, per ogni Comitato, i Presidenti e/o coloro che materialmente si

occupano della tenuta della contabilità. Sono, inoltre invitati i Comitati del centro nord che non

hanno potuto partecipare al seminario di Forlì.

Coloro che provengono da oltre 200 km saranno ospiti della Direzione Nazionale dalla sera di saba-

to 16 febbraio al pranzo di domenica 17 febbraio (1 persona per ogni comitato): eventuali ospiti al

seguito €. 83,00 - supplemento singola €. 20.00 (a carico dei partecipanti).

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti.

Per iscriversi, tutti gli interessati debbono contattare il Settore Organizzazione (Barbara Marafante)

anche via mail all’indirizzo: dnorganizzazione@aics.info entro mercoledì 6 febbraio, specificando

numero e generalità dei partecipanti ed eventuali necessità di prenotare il pernottamento.

PROGRAMMA

Data di svolgimento:  Domenica 17 febbraio 2013 dalle 9,00 alle 16,00

Sede di svolgimento:  Salerno “Grand Hotel Salerno” - Lungomare Clemente Tafuri

ore 8,30-9,00 Arrivo e registrazione dei partecipanti

ore 9,00 Bruno Molea: Introduzione alla giornata di lavoro. Strumenti e servizi per le

strutture periferiche. L’impegno della Direzione Nazionale per la crescita

dell’Associazione

ore 9,30 Luigi Silvestri: I bilanci dei comitati e dei circoli. Aspetti civilistici, fiscali, ammi-

nistrativi e statutari

ore 10,45 pausa caffè

ore 11,00 Pier Luigi Ferrenti: contabilità on line (istruzioni per l’uso)

ore 12,30 Angelo Trifiletti: lo stato patrimoniale e le registrazioni d’apertura anno nel 

programma di contabilità on line

ore 13,00 Pranzo

ore 14,30 Ripresa dei lavori e quesiti dei partecipanti

ore 16,00 Termine dei lavori
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CONGRESSI  NAZIONALI  ENTI  DI  PROMOZIONE  SPORTIVA  

Luigi Musacchia confermato 
alla guida del CNS Libertas

Il prof. Luigi Musacchia è stato confermato per la quarta volta consecu-
tiva alla presidenza del CNS Libertas, con voti 107 su 114, il 94% delle
preferenze. Nato a Roma il 9 luglio 1940, Luigi Musacchia guida il CNS
Libertas fin dal 2000 dopo essere stato vicepresidente della Federazione
Italiana Pallacanestro dal 1996 al 1999. Dal 2009 presiede il
Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva. Alla vicepresidenza
dell’Ente è stato confermato Renzo Bellomi
“Anche per il 2013 l’attività sportiva sarà il punto focale delle iniziative del
CNS Libertas. Tale attività sarà svolta direttamente dal Centro Nazionale o
tramite le strutture periferiche: Centri Regionali, Centri Provinciali o
Associazioni Sportive” ha spiegato il Prof. Musacchia nella relazione intro-
duttiva della 48ª Assemblea Nazionale elettiva, che ha rinnovato a
Riccione, lo scorso 26 gennaio, gli organi dirigenti dell’Ente. 
“L’attività della formazione – ha precisato il Presidente – prevede, a parti-
re dal nuovo anno, un ulteriore incremento di offerte formative da parte delle
strutture periferiche alle quali è demandata  la maggior parte dell’organizza-
zione dei corsi di formazione. Si continuerà a privilegiare iniziative formative
volte ad assicurare a tutta la base associativa uno sviluppo qualitativo della
formazione dei tecnici, continuando a promuovere corsi per operatori sportivi
di base ed anche animatori turistico-sportivi. Compito del nostro Ente è quel-

lo di contribuire efficacemente e in modo concreto a “spingere” quanti più individui, e di ogni età, all'esercizio dell'at-
tività motoria e sportiva. Quindi, organizzare sport per chi non fa sport”.
Il prof. Musacchia si è poi soffermato sui futuri scenari politici: “Al nuovo governo, di qualunque colore esso sarà,
il CNS Libertas dovrà chiedere un'attenzione maggiore allo sport e alla sua promozione, per la sua valenza sociale
ed economica, per il suo valore culturale.  Al nuovo governo chiediamo dunque il riconoscimento concreto di attività
così meritorie sotto il profilo sociale, perché offrono ai più giovani un'alternativa alla strada, ai più anziani una moti-
vazione di vita, a tutti occasioni per un arricchimento culturale e del benessere. Iniziative di legge che semplifichino
la gestione dello sport, soprattutto per le piccole Associazioni, la promozione di interventi per l'arricchimento della
dotazione strutturale, il reperimento di risorse per venire incontro alle esigenze spesso di sopravvivenza, che sono non
solo opportune, ma urgenti e indispensabili”.
Il Presidente della Libertas ha concluso il suo discorso con alcune importanti considerazioni in merito al futu-
ro governo del CONI: “Gianni Petrucci ha lasciato la presidenza del CONI dopo tredici anni: il CNS Libertas e la
maggior parte degli altri Enti appoggiano la candidatura di Raffaele Pagnozzi, attuale Segretario Generale. Chiunque
sarà il nuovo presidente, comunque, il CNS Libertas, insieme agli altri Enti di Promozione Sportiva, chiede che ad essi
venga riconosciuta piena cittadinanza nel sistema sportivo italiano”.

Convenzione AICS - FIDAL
E’ stata prorogata al 30 giugno 2013 la convenzione fra l’AICS e la FIDAL (Federazione

Italiana di Atletica Leggera). Il Presidente della FIDAL Alfio Giomi - nella comunicazio-

ne relativa alla proroga della vigenza - ha ribadito un costruttivo rapporto di collabo-

razione. “In questo periodo - scrive Giomi - troveremo tempo e modi per poter discutere
l’eventuale riformulazione dell’intesa per la quale è mia intenzione costituire un gruppo di
lavoro rappresentativo di tutte le realtà territoriali ed organizzative federali che possa con-
frontarsi con il variegato ed interessante mondo degli Enti di Promozione Sportiva”. Il testo

della convenzione AICS - FIDAL è sul sito nazionale dell’AICS www.aics.info (cliccare

sul link “convenzioni sportive”). 
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ELETTO  DALL’ ASSEMBLEA  NAZIONALE  IL  30  GENNAIO  A  ROMA

Pietro Barbieri è il nuovo Portavoce 
del Forum Nazionale del Terzo Settore

Pietro Barbieri è il nuovo Portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore. Lo ha eletto

l’Assemblea nazionale del Forum riunita ieri mercoledì 30 gennaio a Roma. Pietro Barbieri succede

ad Andrea Olivero, che ha guidato il Forum, per due mandati, dal 2006. Membro del Coordinamento

nazionale del Forum del Terzo Settore dal 2008 Pietro Barbieri è presidente dal 1996 della

Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) ed è impegnato da anni sui temi del

welfare e della difesa dei diritti.

Nel suo intervento da neoportavoce Pietro Barbieri ha ricordato come la Fish sia entrata all’inter-

no del Forum del Terzo Settore in punta di piedi, ponendo tra le questioni centrali la necessità che

il Forum non fosse solo rappresentanza di interessi delle organizzazioni, ma anche forza sociale, e

quindi politica, capace di intraprendere un percorso di costruzione di una comunità in cui tutti i

diritti siano rispettati, le opportunità siano praticate e in cui i fenomeni sociali, ambientali e di svi-

luppo diventino protagonisti. “Con questo stesso spirito – ha dichiarato il Portavoce –  mi pongo

davanti a questa candidatura.”

“E’ sicuramente necessario trovare all’interno del Forum una maggiore coesione, una maggiore col-

legialità e una maggiore legittimazione degli atti che il Forum è chiamato a compiere. Ma sappiamo

al contempo che la complessità del Forum è proprio la sua forza. Ed è per questo che dobbiamo

essere in grado di riconoscere questa complessità e farne sintesi, per costruire rappresentanze forti

all’interno del Forum che abbiano la capacità di rispondere alle complessità del nostro Paese.”

In questi 15 anni di attività il Forum ha lavorato costantemente mettendo al centro i diritti umani e

la giustizia sociale, i beni comuni, il tema del lavoro, il welfare, l'ambiente, puntando sulle motivazio-

ni che portano le persone ad impegnarsi nelle loro associazioni, a crescere e a sviluppare la propria

attività per andare a costruire un nuovo modello di sviluppo. 

Un lavoro che il Forum ha portato avanti in relazione con il mondo politico e le pubbliche ammini-

strazioni, e attraverso la costruzione di nuove partnership, per dare il suo contributo concreto sui

temi sociali, sui diritti, sulle politiche di welfare e nei diversi settori dell’educazione, della cultura,

dell’assistenza e dello sport. La questione sociale, l’emergenza culturale, la sostenibilità ambentale, il

tema della sussidiarietà, quello della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva, ma anche

l’apertura al contesto europeo e alla comunicazione restano quindi obiettivi prioritari che il Forum

si pone per i prossimi anni. 

L’assemblea ha inoltre eletto il nuovo

Coordinamento Nazionale, composto da: 

Luigi Agostini (Federconsumatori), Lucio

Babolin (Cnca), Franco Bagnarol (Movi),

Fausto Casini (Anpas), Irma Casula

(Modavi), Gianfranco Cattai (Focsiv),

Arnaldo Chianese (Anteas), Antonio Di

Matteo (MCL), Giorgio Dulio (Avis), Andrea

Fora (Federsolidarieta’), Alessandro Geria

(Anolf), Maurizio Gubbiotti (Legambiente),

Vincenzo Manco (Uisp), Michele Mangano

(Auser), Paola Menetti (Legacoopsociali),

Maurizio Mumolo (Arci), Paolo Nardi

(CDO), Nirvana Nisi (Ada), Benito Perli

(Fitus), Stefano Tassinari (Acli).
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30  MARZO  2013:  TORNANO  GLI  ECOVELA  GUARDIANS

Ecovela Play in Sardegna per rilanciare
la mobilitazione ecosportiva dell’AICS

“Nell’ambito delle attività dell'Associazione Ecovela Play (in collabora-
zione con UNAAT e con il patrocinio stabile dall’AICS Lazio), che que-
st’anno ha realizzato con successo delle gare di raccolta rifiuti utilizzan-
do piccole imbarcazioni a vela, tornano i testimonial denominati EVP
Guardians” lo ha dichiarato Andrea Nesi fondatore e Presidente di
Ecovela Play. “La principale peculiarità delle iniziative di EVP rispetto
ad altre iniziative ecologiche risiede nel fatto che un ruolo fondamenta-
le è svolto dai natanti a vela, o meglio dai loro equipaggi. I natanti ven-
gono utilizzati, ad esempio, per raggiungere lidi altrimenti inaccessibili
piuttosto che per il ripescaggio a mare degli evidenti segni del passag-
gio di “eco-vandali” o “eco-ignoranti” continua Nesi.
“Questa particolarità è valsa ad EVP ed alle sue iniziative un’esposizio-
ne mediatica di tutto rilievo che si è tradotta in un grande successo in

termini di richieste di affiliazione. Sono infatti ben 28 i circoli velici che, senza alcuna azione promozionale
specifica, hanno inoltrato ufficiale richiesta di affiliazione”
Il 30 marzo 2013, nell'ambito dello “Stintino Contest”, la tre giorni sportiva dedicata al windsurf
organizzata da Mec3 Sport di Giacomo Sanna e giunta alla IV edizione, si terrà una iniziativa ecolo-
gica organizzata da Ecovela Play, cui parteciperanno i primi due testimonial EVP Guardians: Federico
Nesi 14 enne agonista nel freestyle ed Alessia Senes giovane surfista sarda.
Gli EVP Guardians saranno riconoscibili da un adesivo posto sulle vele. Tutti in futuro potranno
richiedere di diventare EVP Guardians sottoscrivendo il manifesto dei doveri. Che non sono pochi.
Ecovela Play nasce basandosi sul concetto che un velista - traendo le sue emozioni dal mare e dal
vento quindi dalla natura - intraprende delle azioni ed adotta comportamenti utili a restituire qual-
cosa in cambio di tali emozioni.
Esporre simbolicamente un adesivo, essere di esempio, trasmettere i valori dell’ecologia agli altri,
denunciare alle autorità le violazioni ambientali di cui si viene a conoscenza anche semplicemente
praticando il proprio sport (una discarica su una spiaggia isolata, uno scarico in acqua nascosto dalla
vegetazione, etc.). Questo simbolo dovrà diventare, nelle nostre intenzioni, un esempio ma anche
un deterrente per chi lo avvisti.
Gli EVP Guardians dovranno promuovere in sostanza una nuova coscienza individuale. Difatti, se
questa che viviamo è certamente l’era delle responsabilità individuali, gli EVP Guardians vogliono
dare il proprio contributo. “Ci aspettiamo che circoli velici ed associazioni, atleti del mondo del windsurf
e della vela in generale, aderiscano numerosi per dare forza ad un progetto/concetto che ci coinvolge tutti
individualmente in quota di responsabilità” ha concluso Andrea Nesi.
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IMMIGRAZIONE

Accordo di integrazione
articolato per crediti

Il Consiglio dei Ministri, in data 28 luglio 2011, ha approvato l’accordo di integrazione introdotto con il pac-
chetto sicurezza del Ministro Maroni nel 2009, che ha condizionato il rilascio del permesso di soggiorno alla
sottoscrizione da parte dello straniero, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, col quale si impe-
gna a raggiungere, nel periodo di validità del permesso, una conoscenza di base della lingua italiana, della cul-
tura civica, della vita civile e delle istituzioni pubbliche con particolare riferimento alla  scuola, alla sanità, al
lavoro ed agli obblighi fiscali, il rispetto e l’adesione ai valori della libertà, uguaglianza e democrazia ed al
rispetto dell’obbligo scolastico dei minori.
Tali approvazioni segue quella dello schema di regolamento emanato con Decreto del Presidente della
Repubblica che da attuazione alla legge 94/2009 e che regola l’accordo di integrazione tra lo straniero e lo
Stato e stabilisce i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero di detto accordo,
L’accordo si applica a tutti gli stranieri di età superiore ai sedici anni, che entrano per la prima volta in Italia
e  presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Se la richie-
sta del permesso di soggiorno riguarda un minore di 18 anni la richiesta deve essere firmata anche dai geni-
tori o da chi esercita la patria podestà. 
Con la sottoscrizione dell’accordo vengono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti alla cono-
scenza della lingua italiana di livello A1 ed alla conoscenza dell’Educazione Civica, relativamente ai principi
fondamentali della Costituzione Italiana, dell’organizzazione  e funzionamento delle Istituzioni pubbliche in
Italia, ed una sufficiente conoscenza della vita civile, relativamente ai settori della sanità, scuola, servizi socia-
li, lavoro, obbligo scolastico ed obblighi fiscali.
Lo straniero dichiara, inoltre, di aderire alla Carta dei Valori e si impegna a rispettarne i principi. Lo Stato da
parte sua si impegna a facilitare questo processo di integrazione assicurando allo straniero la partecipazio-
ne, a titolo gratuito, ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita  civile in Italia (art. 3).
L’accordo dura due anni ed è rinnovabile per un altro anno. Non devono firmare questo accordo i minori
non accompagnati o affidati per i quali si provvede attraverso il progetto di integrazione sociale e civile pre-
visto dall’art. 32c.1 bis del Testo Unico n. 286 del 98. Coloro che hanno un permesso di soggiorno, per moti-
vi di protezione sociale, per motivi di protezione sociale, per i quali si provvede alla conoscenza della lingua
italiana ed al resto previsto dall’accordo attraverso il programma di assistenza ed integrazione sociale di cui
all’art. 18 del T.U. 286 del 98.
Se il permesso viene rifiutato o revocato l’accordo decade.
Lo straniero entro il mese successivo all’accordo partecipa, gratuitamente, ad una sessione di formazione civi-
ca e di informazione sulla vita civile in Italia nel corso della quale viene informato sui diritti e doveri dello
straniero in Italia relativi al soggiorno, e sui diritti e doveri dei coniugi e dei genitori circa l’obbligo scolasti-
co dei figli. La mancata partecipazione a tale corso fa perdere 15 crediti sui sedici assegnati. I  crediti, inoltre,
subiscono decurtazioni a seguito di condanne penali, di applicazioni di misure di sicurezza personali e di san-
zioni pecuniarie, accertamento che viene effettuato d’ufficio presso il Casellario Giudiziario e presso gli uffi-
ci tributari. 
Un mese prima della scadenza del biennio dell’accordo lo Sportello Unico invita lo straniero a presentare la
documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all’adempi-
mento dell’obbligo scolastico dei figli. In mancanza di idonea documentazione lo Sportello Unico informa lo
straniero della possibilità di far accertare la sua conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e  della
vita civile in Italia, sottoponendosi al test presso lo Sportello Unico.
Nel caso di permesso di soggiorno di un anno, un mese prima della scadenza si accerta se lo straniero ha
partecipato alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all’art. 3. Se lo Sportello accerta la man-
cata partecipazione procede alla decurtazione di 15 punti rinviando ogni decisione alla verifica attraverso il
test. 
Non sono tenuti a sostenere il test di conoscenza della lingua italiana gli stranieri che siano in possesso di
attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all’A2, rilascia-
to dagli enti certificati riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell’Istruzione, della Università
degli Studi di Roma, Università per gli stranieri di Siena e Società Dante Alighieri; titoli di studio o professio-
nali, diploma di scuola secondaria, certificati di frequenza a corsi universitari, master o dottorati;

(continua a pagina 10)
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(segue da pagina 9) attestazione che l’ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell’art. 27 c.1 lett. a,c,d,q, del T.U.
sull’immigrazione che tratta dei lavori particolari, oppure certificazione di una struttura pubblica in cui si
dichiara che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dal-
l’età, da patologie o handicap. 

Gli sportivi stranieri entrati in Italia con visto per attività sportiva professionistica o  dilettantistica e quindi

in possesso di un permesso di soggiorno per attività sportiva sono tenuti a sostenere il test. L’inadempimento

all’obbligo scolastico da parte dei figli comporta la perdita integrale dei crediti assegnati o conseguiti in segui-

to all’accordo , salvo che si dimostri di aver fatto quanto possibile per garantire l’adempimento scolastico. 

Alla fine del test lo Sportello Unico procede alla assegnazione o alla decurtazione dei crediti e pertanto, se

si accerta che lo straniero abbia raggiunto il livello A2 di conoscenza della lingua italiana ed una sufficiente

conoscenza di Educazione Civica e della vita civile italiana, dichiara concluso l’accordo e rilascia un attesta-

to. Se il numero dei crediti è superiore a zero ma inferiore alla soglia richiesta, viene dichiarata la proroga

dell’accordo per un altro anno. Se il numero dei crediti è pari o inferiore a zero, l’accordo viene dichiarato

risolto ed il soggiorno viene revocato. In tal caso, se la legge sull’immigrazione prevede che lo straniero non

può essere espulso, allora vengono adottati eventuali provvedimenti per poter legalizzare la presenza dello

straniero sul territorio italiano. Se lo straniero, alla verifica dell’accordo, dimostri di aver acquistato crediti

che vanno oltre a quelli richiesti, può essere autorizzato a fruire di attività culturali e formative specifiche

organizzate dal Ministero del Lavoro.

Nel caso sopravvenga una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento dovuti a motivi di famiglia,

motivi di salute, di lavoro o alla frequenza di corsi di studio o di formazione o di studio all’estero, regolar-

mente documentati, l’accordo viene sospeso o prorogato.

Viene inoltre istituita l’anagrafe nazionale degli stranieri titolari dell’accordo di integrazione in cui vengono

inseriti tutti i dati anagrafici dello straniero e della sua famiglia, il numero dei crediti assegnati o decurtati, le

eventuali determinazioni  assunte dallo Sportello Unico, le eventuali vicende che hanno modificato l’accordo

vengono comunicate alla Questura per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. 

Lo straniero può conoscere la sua posizione con l’accesso all’anagrafe attraverso gli uffici autorizzati e cioè

le Questure, gli Sportelli Unici, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali cui si aggiungeranno altri soggetti individuati dal Ministero dell’Interno.

La conoscenza della lingua italiana può essere comprovata anche con certificazioni rilasciate da istituzioni

convenzionate con il Ministero  degli Affari Esteri o riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione, con-

seguite in Italia o all’estero. I corsi di integrazione linguistica e sociale che si concludono con rilascio di cer-

tificazione non hanno alcun valore legale di titolo di studio in Italia.

I punti possono essere decurtati se lo straniero subisce una condanna penale anche non definitiva o se com-

mette gravi illeciti amministrativi o tributari. Un mese prima della scadenza del biennio c’è la verifica: con

trenta o più crediti, viene concesso il permesso di soggiorno. Da sedici a trenta punti l’accordo viene proro-

gato di un  anno per dare la possibilità di raggiungere la promozione. Per chi ha punti inferiori o  pari a zero

c’è la bocciatura e la conseguente espulsione. 

Procedura per effettuare il test di lingua italiana al fine di chiedere il permesso di  soggiorno di lungo perio-

do. Lo straniero che intende chiedere il permesso di soggiorno di lungo periodo (soggiorno CE) deve inol-

trare istanza per sostenere il test di italiano collegandosi al sito internet www.testinaliano.interno.it e com-

pilare il modello 1 che qui si allega. Il sistema, dopo aver effettuato i controlli sulla regolarità del permesso

di soggiorno trasmetterà la richiesta alla Prefettura competente in base al domicilio. La Prefettura invierà una

lettera allo straniero in cui sarà indicato il luogo, la data e l’ora dove dovrà presentarsi per sostenere la prova

del test. Effettuato il test i dati vengono trasmessi alle Questure che, verificato il risultato, rilasceranno o

meno il permesso di soggiorno. Al riguardo si precisa che dovranno essere individuati i centri di istruzione

per adulti presso i quali sarà effettuato il test. 

Avv. Luigi Di Maio

IMMIGRAZIONE

Accordo di integrazione
articolato per crediti
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SI  CONCLUDERANNO  IL  6  FEBBRAIO  2013

Special Olympics Italia ai Giochi Mondiali
Invernali di Pyeongchang in Corea

La Delegazione Italiana Special Olympics rappresenta il nostro Paese ai Giochi Mondiali Invernali che

si svolgono in Corea dal 26 gennaio al 6 febbraio 2013. Il più importante evento dedicato alle per-

sone con disabilità intellettiva del 2013: 2000 atleti, 600 coach, 2500 familiari. Una grande festa per

celebrare le abilità delle persone con disabilità intellettiva firmata Special Olympics, il programma di

allenamenti e gare che nel mondo registra 3 milioni di atleti. 

Paola, Simonetta, Roberta, Davide, Alessandro, Fabio, Ilaria, Elisa, Laura, Giulia, Alberto, Jacopo,

Matteo, Daniele, Michael, Christoph, Chiara, Marta, Stefano, Marta, Francesco, Stefano, Francesco,

Michele, Mauro, Matthias, Carlo Alberto, Mattia, Gianmaria, Gioele, Vladimir, Francesco, Lorenzo,

Saverio, Anik, Samuele, Alessio, Andrea e Francesco sono questi i nomi dei fortunati atleti che hanno

l’onore di rappresentare il nostro Paese ai Giochi. 

Gli atleti Special Olympics Italia provengono da Piemonte, Liguria, Lombardia, Lazio, Trentino Alto

Adige, Umbria, Veneto e Sardegna da cui giunge un atleta che ha sostituito la sabbia con la neve per

i suoi allenamenti. Il Team Italia gareggia nelle discipline di sci nordico, sci alpino, snowboard, corsa

con le racchette da neve e per la prima volta nella storia del movimento italiano partecipa anche

una squadra di floor hockey, composta da atleti con e senza disabilità intellettiva. 

I migliori auspici della Direzione Nazionale AICS agli atleti di Special Olympics Italia che sono in

Corea grazie al sostegno di Kumho Tyres, Fondazione Cariplo, Wurth, Lions Club Varese, Cral Inpdap,

Comune di Besana in Brianza, Comune di Mandello del Lario, Comune di Bormio, FILA, FISI e FIUF. 
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RIUNITO  A  ROMA  IL  CONSIGLIO  NAZIONALE  CNVG

La Conferenza Nazionale Volontariato
Giustizia presenta tre disegni di legge

L’ennesima condanna dell’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo

conferma quanto  affermato da anni dalla Conferenza Nazionale, che ha incessantemente continua-

to ad attivarsi nella promozione di percorsi di giustizia. Sessant’anni fa, chi scrisse la nostra

Costituzione aveva indicato la linea da tenere per chi commetteva reati,  ma questa linea si è smar-

rita. Chi è responsabile? Perché ci sono 65.000 persone tenute in spazi dove ce ne possono stare

45.000 con tutte le conseguenze che ne derivano? Chi è responsabile? Perché sono caduti nel vuoto

gli appelli del  Presidente Napolitano che hanno indicato la situazione  delle nostre carceri e OPG

come indegna e inaccettabile per una società che si ritiene civile?

Perché vengono spesi circa 135 Euro al giorno per ogni detenuto per avere una risposta quasi nulla

in termini di riabilitazione? Di chi è la responsabilità? Afferma Martin Luther King “il grande proble-

ma non è la malvagità dei disonesti ma l’indifferenza degli onesti”. Per questo il 30 gennaio sono stati

presentati, insieme ad altre organizzazioni, tre disegni di legge ad iniziativa popolare “Tre leggi per la

giustizia e i diritti”

1.       Legge 1 : Contro la tortura.

2.       Legge 2: Per la legalità e il rispetto della Costituzione nelle carceri

3.       Legge 3: Modifica alla legge sulle droghe.

La Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia chiede alle forze politiche impegnate nella campa-

gna elettorale di non rimanere indifferenti a questa situazione e di affrontare la situazione con prov-

vedimenti strutturali, non più affidati all’emergenza, tali da riportare questo Paese alla legalità. 

15.000 volontari operanti nel campo della giustizia attendono che queste istanze vengano accolte

nei programmi e che diventino azione politica nell’ambito parlamentare e governativo. Il Consiglio

Nazionale CNVG ha anche sottolineato l’impegno: 1) perché sia favorito, soprattutto in periodo di

campagna elettorale, l’esercizio del voto anche per i cittadini detenuti; 2) a sostenere la campagna

“Mai più bambini in carcere”; 3) a monitorare la vergogna dei CIE e a promuoverne il superamen-

to; 4) ad istituire, a partire da quest’anno, la giornata nazionale di sensibilizzazione nelle scuole sul-

l’educazione alla legalità. 

La Conferenza Regionale Volontariato Giustizia
della Basilicata ha eletto Presidente Francesco Cafarelli

Il Consiglio Direttivo della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia di Basilicata, ha approvato il

comunicato stampa emanato dal Consiglio della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia tenu-

tosi recentemente a Roma. Inoltre il Consiglio Regionale ha provveduto al rinnovo delle cariche sta-

tutarie. Il Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica per due anni, risulta così composto: Presidente

FRANCESCO CAFARELLI (Presidente del Comitato Regionale AICS di Basilicata); Vice Presidente

DONATO  FORLENZA (Associazione la Fraternità-Caritas); Segretaria CARMELA GENOVESE

(Assoc. di Volontariato Lucania Cpc); Tesoriere VERONICA GERARDI (Ass. di Volontariato AICS);

Consigliere MARIAROSARIA COLANGELO (Ass.Onlus Psi&co la minerva); Consigliere DONATA

RAGO (Gruppo di Volontariato Regionale Vincenziano); Consigliere VINCENZO VIGGIANO (Ass.

di Volontariato In & Out). Fanno parte della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia di Basilicata

le seguenti Associazioni: Associazione di volontariato IN & OUT - Pz, Associazione FRATERNITA’-

CARITAS di Potenza, Associazione di Volontariato LUCANIA CPC - PZ,  Gruppo di Volontariato

Regionale Vincenziano, Comitato Regionale AICS di Basilicata, Comitato Provinciale AICS di Potenza,

Associazione  PSI&CO LAMINERVA- Pz,  CARITAS  Matera, CARITAS  Melfi, CESTRIM.
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MARIO  MARCASSA  AL  QUARTO  POSTO  NAZIONALE  NELLA  CATEGORIA  “FONICO”

“Cat Sound Studio” dell’AICS
fra le top ten del jazz italiano

E’ stata ufficializzata la nuova classifica del JAZZIT AWARD 2012.

“CAT SOUND STUDIO” aderente all’AICS si è classificato al

terzo posto nella categoria “Studi di registrazione” con ben 988

voti ed il titolare, Mario Marcassa, si è aggiudicato il  quarto

posto nazionale nella categoria “fonico” con 674 voti. La classifi-

ca è stata stilata sulla base dei voti di una giuria nazionale mista

composta da operatori, lettori e giornalisti del settore. Un rin-

graziamento speciale va in primis a tutti i collaboratori della

struttura “CAT SOUND STUDIO” dell’AICS ed a quanti, anco-

ra una volta numerosi, l’hanno votata confermandola - per il

terzo anno consecutivo - tra le TOP TEN del jazz italiano. I risul-

tati dei Jazzit Awards 2012 sono stati pubblicati su un poster alle-

gato a JAZZIT 74 (gennaio/febbraio 2012).

JAZZIT è una pubblicazione bimestrale che da più di dieci anni è

impegnata nella divulgazione della musica jazz in Italia.� Edita

dalla Vanni Editore, nasce nel 1997 con il nome di Gezzitaliano

ed è diretta dal suo fondatore Luciano Vanni. La rigorosità dei

contenuti, la cura posta nella ricerca fotografica e la preziosa fat-

tura tipografica (stampa in piano e rilegatura con brossura cuci-

ta) rendono ciascun numero della rivista un vero e proprio volume da collezionare. JAZZIT si distin-

gue per le sue ampie COVER STORY, monografie dedicate ai protagonisti della scena jazz contem-

poranea e di sempre, e per le speciali CD STORY, studi di approfondimento storico-musicale abbi-

nati all’allegato discografico pubblicato dalla JAZZIT RECORDS. 

La redazione seleziona per i propri lettori una ricca agenda di concerti e manifestazioni; presenta in

anteprima festival e rassegne attraverso le interviste rivolte ai direttori artistici degli eventi; propo-

ne un folto numero di masterclass, seminari e concorsi musicali (rubrica JAMMIN').  Sempre atten-

ta alle novità discografiche, JAZZIT cura interviste inedite ad artisti nazionali e internazionali.

Ricerca e fa conoscere nuove etichette, illustra i programmi delle più qualificate scuole di musica,

dà rilievo ai migliori jazz club del nostro Paese e del mondo. Contiene rubriche di guida all’ascolto

(JAZZ ANATOMY a cura di Roberto Spadoni) e di analisi di standard celeberrimi (STORIE DI

STANDARD a cura di Luca Bragalini). Recensisce dischi, libri e dvd, prestando particolare attenzio-

ne ai musicisti emergenti e alle ristampe di album storici. 
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Al via l’evento internazionale 
“Sei Nazioni 2013” di rugby

Dopo l’en plein di novembre nella partita
contro i leggendari All Blacks, la Capitale
torna ad ospitare il grande rugby. Domenica
3 gennaio, infatti, lo Stadio Olimpico di
Roma sarà la cornice perfetta per una par-
tita dal gioco sicuramente frizzante.
Gli avversari saranno “galletti” francesi che
sono conosciuti in tutto il mondo per il loro
bellissimo “gioco alla mano”. Giocare alla
mano significa proporre tattiche di gioco
veloci, con tanti passaggi  utilizzando pochis-
simo i calci di spostamento del gioco (che di
solito rallentano molto la partita).
Ad attenderli ci sarà un’Italia diversa da
quella che conosciamo. Sicuramente più gio-
vane e con un gioco molto più veloce e  di
qualità. D’altra parte ad allenarla è Jacques
Brunel. Un francese…
Il Rugby, negli ultimi anni, ha riscontrato in
Italia un grandissimo successo. Sono nate
tantissime nuove squadre e i settori del
mini rugby arrivano quasi a dover seleziona-
re i bambini che si vogliono avvicinare a
questo nobile sport. Uno sport dove i valo-
ri della lealtà, dell’amicizia e del rispetto
delle regole, prevalgono su ogni altra cosa. 
È considerato lo sport di squadra per eccel-
lenza, dove l’individualità viene azzerata dal
gruppo e dove a vincere non sono solo i
quindici titolari in campo ma anche chi è
seduto in panchina e, specialmente, i non convocati che negli allenamenti costituiscono quell’oppo-
sizione contro la quale provare ogni tattica difensiva e di attacco. Chiunque, in una squadra di rugby,
è fondamentale come un piccolo ingranaggio per un sofisticato motore senza il quale non potreb-
be avviarsi.
Lo sport dalla palla ovale 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 difficilmente
descrivibile. Il Millenium Stadium di Cardiff è uno dei pochi stadi di rugby con una copertura mobi-
le. Quando si gioca però il tetto rimane sempre aperto, sia con la pioggia sia con la neve. Il motivo?
Avvisare in cielo che la partita sta' per cominciare...
Proprio per tutto questo il rugby è considerato lo sport sociale per eccellenza. Quello che annien-
ta ogni tipo di barriera culturale e sociale. Uno sport che si collega molto bene con tutto il lavoro
che gli enti di promozione sportiva, come l’A.I.C.S., quotidianamente svolgono sul territorio.

Andrea Cecinelli



Questo gioco fu ideato nel

1898 dallo statunitense

Frank Beal che lo chiamò

così poiché si pratica con

una racchetta a piatto soli-

do che si chiama paddle

racquet in lingua inglese.

Nel 1969 il messicano

Enrique Corcuera, volendo

costruire un campo di pad-

dle tennis in casa sua ed

essendoci dei muri proprio

a ridosso dello spazio

disponibile per tracciare il

campo, concepì l'idea di

considerare i muri come

parte integrante del campo

di gioco stesso. Corcuera poi regolamentò il nuovo gioco e lo chiamò padel tennis. Attualmente

il padel tennis è la varietà di gioco più praticata in diverse nazioni: in Argentina nel 1993 c'erano

35.000 campi sui quali giocavano 4.500.000 giocatori; argentini sono pure gli atleti professionisti

campioni mondiali. Il paddle tennis si pratica su campi divisi in due da una rete come nel ten-

nis, sport dal quale il paddle tennis deriva: a differenza di quest'ultimo però vengono utilizzate

delle racchette più piccole e a piatto pieno con forellini, ossia non incordato. La palla utilizzata

può essere molto più soffice di quella del tennis e uguale: dipende dalle categorie dei giocatori.

La dimensione del campo da gioco è meno della metà di un campo da tennis. Il punteggio adot-

tato è identico a quello di tennis. Il padel tennis ha i muri delimitanti il fondocampo che fanno

parte dell'area di gioco. Quindi se la palla rimbalza su tali muri può esser respinta con la racchet-

ta. Questa specialità è simile alla court paume o real tennis o court tennis. Nei tornei dei pro-

fessionisti i muri sono sostituiti da pareti trasparenti per far vedere al pubblico le azioni di gioco.

La federazione italiana adotta questo regolamento ma lo definisce paddle non padel e così fanno

anche altre federazioni: quindi spesso i due termini si confondono. Il campo è lungo 20 m. e largo

10 m. con muro delimitante che è alto 3 m. Il battitore deve effettuare la battuta in posizione

diagonalmente opposta all'area di battuta dell'avversario e deve far rimbalzare la palla sul suolo

prima di colpirla. I giocatori possono respingere la palla colpendola a volo o dopo il primo rim-

balzo e possono colpire la parete della propria metà campo con la palla affinché questa passi

sopra la rete verso il campo dell'antagonista. La palla non può toccare al volo la parete delimi-

tante la metà campo dell'avversario. Le forme di gioco dei professionisti sono due: individuale e

doppio. Le altre regole sono uguali a quelle di paddle tennis. Campi di paddle nascono come fun-

ghi anche in Italia in quanto il gioco è decisamente più dinamico e spettacolare del tennis tradi-

zionale. Anche celebri campioni si convertono alla nuova disciplina. 
Luca Di Gregorio
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Il paddle spettacolare e veloce si diffonde in
tutto il mondo: sostituirà il tennis?

NUOVE  DISCIPLINE
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Le potenzialità economiche e sociali
di un fenomeno in forte espansione

Il turismo sociale rappresenta un aspetto determinante nella più generale evoluzione del turismo,

intesa quest’ultima come globalizzazione, crescita reddituale e integrazione. Il turismo, nella sua

declinazione economica, diventa sostenibile e risponde alle richieste di una nuova partecipazione al

mercato, esprimendo così una sua identità peculiare che lo rende competitivo. La competitività, uno

dei fattori economici più importanti legati ad ogni attività con o senza scopo di lucro, permette agli

OTS di permanere anche in mercati particolarmente dinamici, questi organismi, infatti, possiedono

un quid in più rispetto agli OT in generale, cioè quello di sviluppare forme particolari di risocializ-

zazione anche, in termini economici. 

La risocializzazione economica è, infatti, un tassello fondamentale di questa grande opera di svilup-

po sostenibile, in primis dal punto di vista occupazionale. Il lavoro nobilita l’uomo e in questo set-

tore trovano una collocazione anche e soprattutto quelle fasce di risorse umane che in altri ambi-

ti sono emarginate, ex detenuti, immigrati, fasce della popolazione civile più vulnerabili. 

Ogni attività del turismo sostenibile è generata da importanti motivazioni e da lungimiranti politi-

che di sostegno, assistenziali e di prezzo, quest’ultime in particolare facilitano l’accesso al turismo,

attraverso segmentazioni mirate, realizzate attraverso un marketing differenziato. Segmentazione

della domanda per realizzare un’offerta anch’essa peculiare, con attenzione particolare ai segmenti

più delicati di utenti, pensiamo alle persone in condizione di disabilità, realizzando strutture turisti-

che ad hoc, con l’eliminazione di  barriere architettoniche e maggiore accessibilità.

La tutela dell’ambiente e lo sviluppo locale sono solo alcuni degli elementi fortemente innovativi e

distintivi degli OTS, fenomeno in espansione che guarda ad una crescita economica in nome del

rispetto e del sostegno di tutti i portatori d’interesse e in particolare delle minoranze.

Dimensionare invece sociologicamente il fenomeno del turismo sociale è quanto mai utile per com-

prenderlo e capirne meglio gli sviluppi futuri e concretamente realizzabili. La valutazione sociologi-

ca del turismo in Italia ha, in realtà, una storia ancora breve perché legata, prevalentemente, alle dif-

ficoltà riscontrate nell'interpretare comportamenti che sfuggono ad un modello classico di decodi-

ficazione. Spesso trascu-

rata, infatti, la dimensione

che qualifica socialmente

il fenomeno: quella dell'in-

contro fra soggetti diver-

si, della comunicazione

tra loro e dell'interazione

culturale. Perdendo così

la possibilità di cogliere i

mutamenti di significa-

to che il fenomeno stes-

so subisce nel tempo.

L’aspetto prettamente so-

ciologico è rappresenta-

to, infatti, dalla sua utilità

come produttore di valo-

re per la “persona”.

(continua a pagina 17)

TURISMO  SOCIALE
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TURISMO  SOCIALE

(segue da pagina 16) Il paese sta attraversando un periodo critico e contrariato da cambiamenti

strutturali che influiscono anche sui rapporti umani. I modelli proposti e ancora più spesso imposti,

dalla logica del consumo sono lontani da esperienze socializzanti. Dalla pubblica opinione all’econo-

mia stessa però, i concetti di cooperazione e sinergia sembrano guardare a terreni comuni dove,

collaborare, diventa necessario per competere. Sempre più frequenti, infatti, le richieste di scambio,

non solo monetario ma emotivo, di relazioni umane fondate su rielaborazioni culturali e nuove capa-

cità d’azione. La richiesta di maggiori scambi non proviene e avviene solo fra le persone ma, que-

st’ultime cercano e desiderano un mondo più giusto ed equilibrato, attraverso nuove e più proficue

relazioni anche e soprattutto con le istituzioni. Uno degli aspetti più innovativi e forse vitali del turi-

smo sociale che, lo distingue da quello “tradizionale”, quasi esclusivamente fenomeno commerciale,

è senz’altro la sua mission vicina a concetti come quelli di coesione, accessibilità, qualità e attenzio-

ne per la dimensione umana.

Tutti temi cari ad una sfera alla quale il turismo sociale si rivolge con particolare attenzione: la mobi-

lità giovanile. E’ innegabile, il turismo contribuisce alla circolazione dei giovani, ne incoraggia l’incon-

tro, la conoscenza e lo scambio su più piani. Elementi che stanno alla base della visione prettamen-

te sociologica del fenomeno. Anche buona parte delle politiche europee per lo sviluppo  sostiene

con convinzione la crescita professionale e personale dei giovani attraverso piani di mobilità. Il turi-

smo, così inteso, ridistribuisce valori come quello dell’incontro con l’altro, della barriera che si

abbassa, di due mani che si stringono.

Un turismo che si fa responsabile e  consapevole. Studiare all’estero, fare volontariato oltre i confi-

ni nazionali e non, aderire a gruppi di scambio interculturale, questi, sono solo alcuni degli esempi

che rientrano nel significato più sociologico del turismo sociale. Mettersi in gioco ed esporre a

nuove dinamiche la propria identità è un atto di crescita. Attraverso Associazioni, Organizzazioni no-

profit e Programmi-dedicati, sempre più giovani intraprendono viaggi di scambio caratterizzati dal

coinvolgimento e dall’incontro tra gruppi provenienti da diversi paesi.

Queste iniziative sono strutturate e studiate al fine di stilare programmi comuni su tematiche con-

divise, realizzabili in un contesto sinergico e di  apprendimento reciproco, con una ricaduta positi-

va in termini di sensibilizzazione e di effetti concreti, sia sulle comunità locali sia sui giovani e le asso-

ciazioni di cui fanno parte. Il turismo

sociale non è un’esperienza solo indi-

viduale, ma condivisa anche con la cul-

tura ospitante, vissuta come fonte di

arricchimento e come soggetto por-

tatore di un punto di vista altro, con

bisogni e modalità di comunicazione

diversi. E così il viaggio diventa pro-

getto, realizza quel “learning by doing”

che è componete essenziale di tutti

gli studi economico-sociali basati sul-

l’innovazione e la ricerca.

Daniela Panella

Giulia Svaluto Moreolo
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Dustin Hoffman, fino ad oggi, era conosciuto come un grandissimo attore, vincitore di ben due

premi Oscar (uno per il ruolo del padre in lotta con l’ex-moglie per l’affidamento dell’amato figlio-

letto in Kramer contro Kramer e l’altro per il ruolo del fratello autistico di Tom Cruise in Rain man),

volto della New Hollywood che con il suo primo film Il laureato del 1967, diretto da Mike Nichols,

raccontava il disagio di una generazione che da lì a poco sarebbe esplosa (con il fatidico Sessantotto)

e avrebbe rivoluzionato la società americana (e occidentale tutta). Oggi questo grandissimo inter-

prete decide di passare dietro la macchina da presa e gira Quartet, un film tratto da una pièce tea-

trale dall’omonimo titolo. Un esordio all’età di 72 anni, che dimostra come non ci sia mai un limite

alla creatività e alla voglia di lavorare. Un esordio con una pellicola che ha per oggetto proprio l’idea

che l’età non conta e che c’è sempre spazio per le seconde occasioni e per ricominciare a vivere la

propria vita. Un angolo felice della campagna inglese ospita Beecham House, casa di riposo per musi-

cisti e cantanti. Ogni anno, in occasione dell’anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, gli ospiti

organizzano un gala e si esibiscono di fronte ad un pubblico pagante per sostenere Beecham e scon-

giurarne lo smantellamento. Ma ecco che la routine di Reggie, Wilf e Cissy viene sconvolta dall’arri-

vo a pensione di Jean Horton, elemento mancante e artista di punta del loro leggendario quartet-

to, nonché ex moglie di un Reggie, ancora ferito. Jean entra malvolentieri nella vita quotidiana della

casa di riposo, non accettando il passare degli anni e gli acciacchi connessi. A poco a poco, però,

complici i suoi ex-amici, Jean si riavvicinerà a

Reggie e soprattutto deciderà di tornare a can-

tare in pubblico, nonostante la voce non sia più,

naturalmente, quella di una volta. Hoffman diri-

ge un cast di attori inglesi superbi, si limita a

riprenderli in continuità e a lasciare loro il

tempo necessario per raccontare al meglio i

loro personaggi. Una bella parabola sull’accetta-

zione del tempo che passa, senza però la rasse-

gnazione che la propria vita sia finita. Bensì che

la vecchiaia sia solo un’altra tappa della propria

esistenza, con i suoi tempi e i suoi acciacchi, in

cui però è possibile vivere felicemente e con

amore. Nel finale della pellicola, infatti, trionfa-

no l’amicizia e l’amore e soprattutto trionfa la

musica. La pellicola, infatti, è anche un atto

d’amore nei confronti della musica e dell’arte in

generale, come strumenti per mantenersi gio-

vani e avere una vita ricca e felice. Uno stru-

mento, inoltre, che permette anche la comuni-

cazione tra le nuove e le vecchie generazioni,

come dimostrano le lezioni tenute da Reggie a

dei giovani ragazzi in visita alla casa di cura.

Perché il confronto tra chi ha vissuto e chi deve

ancora vivere è un elemento basilare di ogni

società che vuole essere sana. 

Paola Dalla Torre

Quartet inneggia alla terza età

CINEMA  E  SOCIETA’
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Abbonamenti: come evitare le fregature
«Ricevo spesso proposte, anche telefoniche, per sottoscrivere abbo-
namenti di vario tipo: . Mi posso fidare?»
Il primo nemico quando si parla di abbonamenti è la fretta. Sia
che decidiamo di pagare un anno di palestra, sia che desideria-
mo poter scaricare musica da internet, suonerie per il cellulare
o goderci la Pay Tv è fondamentale prendersi il tempo di legge-
re il contratto che il fornitore (a distanza o di persona) ha l’ob-
bligo di fare visionare al cliente. Sul contratto di abbonamento,
che è sempre opportuno conservare in copia, devono essere
indicati chiaramente i termini del contratto, la qualità dei servi-
zi forniti e gli obblighi per il fornitore e per il consumatore,
compreso il diritto di ripensamento, che dev’essere esercitato
entro 10 giorni dalla stipula nei contratti a distanza o fuori dai
locali commerciali (termine che sale a 90 giorni se il venditore

omette o “dimentica” di informare il consumatore di tale diritto). Occorre fare attenzione soprat-
tutto alle clausole relative ai costi in caso di recesso anticipato. Un esempio interessante, su questo
punto, riguarda i contratti di Pay Tv e telefonia mobile nei quali, come nell’ambito dei contratti tele-
fonici, gli operatori possono richiedere il pagamento esclusivamente dei costi di recesso effettiva-
mente sostenuti (direttamente collegate al recesso stesso), nei limiti previsti dalla cosiddetta Legge
“Bersani” n.40/2007. Ad oggi l’Autorità è intervenuta nei confronti di noti operatori televisivi, ordi-
nando di abbassare significativamente i costi previsti per il recesso dagli abbonamenti Pay Tv
(Delibere nn. 484/08/CONS e 535/09/CONS). Un terreno particolarmente insidioso è quello di
internet, dove spesso, con un click, ci si trova a sottoscrivere contratti di abbonamento senza ren-
dersene conto (noto il caso del sito truffa Italia-Programmi.it). In questi casi, se la fornitura del ser-
vizio non è immediata la prima cosa da fare è quella di esercitare il diritto di ripensamento tramite
raccomandata da inviare al gestore. Se invece si tratta di servizi a fornitura immediata (musica, film,
giochi, programmi scaricabili…) il ripensamento non è esercitabile e conviene rivolgersi a un’asso-
ciazione dei consumatori. Se, in generale, si hanno dubbi sulla correttezza del contratto è possibile
rivolgersi alla Commissione di controllo sulla vessatorietà dei contratti presso la propria Camera di
Commercio (se attivata) o direttamente all’Antitrust (www.agcm.it).

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

Scandalo MPS: è tempo di dimissioni

Quello di Monte dei Paschi di Siena è l’ennesimo scandalo di finanza speculativa che finisce con il
ripercuotersi sugli ignari piccoli azionisti e sulla collettività. La Confconsumatori chiede le immedia-
te dimissioni limitatamente a quei componenti del CdA e degli organi di controllo che erano pre-
senti all’epoca dei fatti oggetto d’indagine e che ancora oggi siedono agli stessi posti. «Giusto non
commissariare la Banca, ma serve un segnale concreto di credibilità che la Banca deve dare, indipendente-
mente dalle responsabilità penali, personali o dalle negligenze colpose che saranno accertate dalla
Magistratura» dichiara Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori. «É nostra intenzione sia
favorire un immediato recupero di credibilità dell’Istituto che deve assolutamente risollevarsi per il bene di
tutti, sia collaborare per perseguire duramente i soggetti responsabili. Intendiamo presentare istanza di rico-
noscimento come parte civile nel processo penale. Stiamo anche lavorando a un modulo per la costituzio-
ne di parte offesa che metteremo a disposizione di tutti i risparmiatori coinvolti tramite il nostro sito e le
nostre sedi sul territorio nazionale».

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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Confconsumatori offre servizi di consulenza e assistenza

ai consumatori, principalmente in materia di:

- turismo & trasporti (voli, treni, multe, pacchetti viaggio)

- garanzie post-vendita e pratiche commerciali scorrette

- utenze domestiche (acqua, energia, gas, rifiuti, telefonia)

- prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari

- salute & sicurezza alimentare, etichettatura

- locazioni e compravendita immobiliare

- servizi postali

I soci Aics hanno la possibilità di iscriversi e usufruire del-

l’assistenza di Confconsumatori a prezzi convenzionati.

Ecco uno schema riassuntivo delle quote fissate a livello

nazionale e dei servizi corrispondenti:

QUOTA ISCRIZIONE: 2 €
- iscrizione alla newsletter

- assistenza personale via e-mail all’indirizzo aics@confconsumatori.it

PG 20

AICS & Confconsumatori
schema operativo

CONVENZIONE  NAZIONALE

+ 10 €
- contributo per consulenza 

tecnico-legale presso le sedi 

Confconsumatori

+ 25 €
- contributo per consulenza tecnico legale presso le sedi

Confconsumatori

- contributo per apertura pratica, invio raccomandata e 

risoluzione extragiudiziale delle controversie

Perché l’iscrizione sia valida il socio Aics dovrà:
- compilare, sottoscrivere e inviare (via fax, e-mail o posta tradizionale) il modulo d’iscrizione riti-
rato presso le sedi Aics, Confconsumatori o richiesto via mail all’indirizzo
aics@confconsumatori.it;
- versare la quota di 2 euro tramite bonifico (IBAN IT66T0623012700000080583841), conto cor-
rente postale (c/c 14680433) o presso la sede Aics o Confconsumatori più vicina. 

ISCRIZIONI DI GRUPPI: è possibile per i circoli Aics iscrivere più persone con un solo versa-
mento all’IBAN IT66T0623012700000080583841 avendo cura di inviare, però, tutte le schede
compilate e sottoscritte dai singoli. Per eventuali chiarimenti i responsabili possono rivolgersi alla
sede nazionale (0521/231846)

Qualora la consulenza via e-mail non sia sufficiente per la risoluzione della controversia, il socio
potrà rivolgersi alla sede Confconsumatori più vicina per usufruire di una consulenza più appro-
fondita alle tariffe convenzionate di 10 o 25 euro.
È facoltà delle singole sedi territoriali applicare condizioni più vantaggiose per i soci Aics, in ragio-
ne di specifici accordi territoriali con i comitati provinciali Aics.

Le sedi Aics - interessate ad approfondire ulteriori aspetti della convenzione - possono contattare
la sede nazionale di Confconsumatori o le sedi regionali: tel. 0521/231846 - fax 0521/285217
(www.confconsumatori.it - aics@confconsumatori.it).
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PER  I  COMITATI  E  PER  I  CIRCOLI  AICS

Nuovi adempimenti in materia
di sicurezza sul lavoro (proroga 6 mesi)

A far data dal 01 gennaio 2013 (prorogata a 6 mesi) le autocertificazioni redatte ai sensi dell’art. 29

del D.Lgs 81/08 non saranno più valide e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di

Valutazione dei Rischi (DVR) anche se l’Azienda è sotto i 10 dipendenti. 

Infatti, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (che siano: dipendenti, collabora-
tori, volontari, part-time, etc.), da tale data sono tenuti a redigere un Documento di Valutazione

dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 81/08.

E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento

deve essere fatta dal datore di lavoro, in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente.

Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocertificazione di tener conto di questa scadenza

temporale e attivarsi per tempo per completare il processo di valutazione dei rischi così come

richiesto dalla normativa vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.

Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una man-

cata valutazione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.

Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la

stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 28)

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a 6.400 

2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28, lettere: 

b) misure di prevenzione e protezione e DPI

c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli

di sicurezza

d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità 

Ammenda da  € 2.000 a 4.000 

3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto  dall’Art. 28, lettere: 

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la

valutazione stessa

f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono    ricono-

sciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

Ammenda da €  1.000 a 2.000.

Informiamo tutti gli interessati, che ad oggi non abbiano già provveduto, che la Direzione Nazionale

si avvale della collaborazione dello STUDIO G.P. dell’Ing. Cosma Gennaro Paolillo, il quale è dispo-

nibile per i chiarimenti del caso e a cui vi potete rivolgere per eventuali adeguamenti.

Tel/Fax 0815399036  -  0813537671 E-mail: ing.paolillo@virgilio.it  

PEC: cosmagennaro.paolillo@ordingna.it
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PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

Controllo nei circoli
Nei precedenti numeri abbiamo elencato i principali documenti che i Circoli AICS devono conser-
vare. A partire da questo numero passeremo all’esame dei documenti, libri, atti più importanti per
un Circolo AICS partendo dallo Statuto Sociale.

Lo Statuto Sociale è il documento più importante perché oltre ad identificare il tipo di associazio-
ne, indica gli scopi, le modalità di funzionamento degli organi. Il Codice Civile poco dice in materia
di associazionismo mentre numerosi sono gli interventi del legislatore fiscale in materia.

Poiché sono numerosi i benefici fiscali a favore delle associazioni il legislatore ha fissato molti obbli-
ghi a carico di coloro che intendono beneficiarne. La base di partenza è proprio lo Statuto Sociale.

Lo Statuto deve essere redatto in forma scritta; può essere fatto per atto pubblico, con la presen-
za di un notaio, o per atto privato con scrittura autenticata o registrata. L’atto pubblico è obbliga-
torio quando si intende richiedere la personalità giuridica; in tutti gli altri casi è sufficiente la scrit-
tura privata registrata all’Agenzia delle Entrate a tassa fissa di €. 168.

Lo Statuto deve essere redatto alla costituzione dell’associazione e può essere  modificato in qual-
siasi momento con una assemblea straordinaria. Se lo Statuto è redatto per atto pubblico anche le
modifiche devono essere redatte per atto pubblico. Se lo Statuto è stato redatto per atto privato
registrato anche le modifiche devono essere registrate.

Le vigenti disposizioni fiscali e particolarmente la legge IVA (DPR 633/72) ed il Testo Unico delle
Imposte dirette (TUIR 917/86) stabiliscono che per godere dei benefici fiscali previsti in materia di
IVA – IRES – IRAP gli Statuti delle associazioni devono contenere quanto segue:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riser-
ve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,
ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di control-
lo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazio-
ne imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’ef-
fettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della tem-
poraneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti mag-
giori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario
secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo
2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e
i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispon-
denza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità
di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano
rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non rivalutabilità della stessa.

(continua a pagina 23)
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Controllo nei circoli

PROCEDURE  PER  I  CIRCOLI

Le associazioni sportive per potersi iscrivere nel registro CONI devono inserire nel proprio Statuto le

seguenti clausole (legge 289/2002 art. 90):

a) le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la

finalità sportiva e la ragione “dilettantistica”;

b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’at-

tività didattica;

c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione

d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, esse-

re divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti

gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche

che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice

Civile;

f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli

stessi da parte degli organi statutari;

g) le modalità di scioglimento dell’associazione;

h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle

associazioni;

i) è fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di rico-

prire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima

federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disci-

plina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

La legge 383/2000 istitutiva delle associazioni di promozione sociale ha previsto dei registri Nazionale,

Regionali e Provinciali.

L’AICS è iscritta nel Registro Nazionale, i Comitati Regionali dovrebbero iscriversi nei Registri Regionali, i

Comitati Provinciali ed i singoli Circoli sarebbe bene fossero iscritti nei Registri Provinciali.

La legge 383/2000 demanda alle singole Regioni la facoltà di legiferare in materia.

Tutte le Regioni hanno emanato una legge prevedendo obblighi specifici anche in tema di Statuto ai fini della

iscrizione nei registri regionali e provinciali.

Lo Statuto risulta pertanto essere il documento di riferimento di tutta l’attività della associazione.

Invitiamo pertanto tutti i Circoli a verificare se il proprio Statuto corrisponde a quanto richiesto dalle leggi

e se del caso provvedere a convocare una assemblea straordinaria per apportare le modifiche necessarie.
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L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni 
tecnologiche Apple ed Android 
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Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della coo-
perazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cit-
tadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occu-
pati a tempo pieno (pari al numero di lavorato-
ri del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fat-
turato è pari all'1,8% del Prodotto Interno

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

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



Ancona - Torneo di calcio a 5

Si svolgerà a Senigallia dal 25 al 28 aprile il torneo di calcio a 5 maschile e femminile. Le gare avran-

no durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti). Per informazioni tel. 3463300728 - 3496959256.

Arezzo - Evento cicloamatoriale

Sabato 2 febbraio a Bettolle si svolgerà la prima tappa dell’11° Giro delle Province di Arezzo e Siena,

gara cicloamatoriale aperta agli enti della Consulta. Percorso di km. 70 nella Valdichiana.

Arezzo - Corso per educatore cinofilo

L’AICS e la Scuola Cinofila Togheter Dog organizzano presso il campo solare di Cafaggiolo di

Caviglia un corso di formazione per educatore cinofilo in 15 week end per 240 ore complessive.

Asti - Torneo giovanile di calcio a cinque

Il Circolo Speedy Rokk di Rocchetta Tanaro organizzerà ad aprile - con il patrocinio dell’AICS - un

torneo giovanile di calcio a cinque. Parteciperanno i bambini fino a 12 anni. Per info 3318792193.

Avellino - Evento di cultura popolare

L’AICS bandisce un concorso per maschere di carattere. L’evento “Mister Pulcinella e Miss

Giacometta” avrà luogo sabato 9 febbraio presso  Villa Sensale a Mercogliano. Info 3351850333.

Brescia - Cross “Parco delle Colline”

Il 10 febbraio si svolgerà la manifestazione podistica (competitiva e non) organizzata dall’AICS in

collaborazione con la FIDAL e la Brescia Running. Percorsi di km 3-4-6-8 nel Parco delle Colline.

Firenze - Campionato provinciale di ginnastica

Si svolgerà domenica 10 febbraio 2013 presso il palasport di San Francesco di Pelago a Pontassieve

il campionato provinciale AICS di ginnastica artistica femminile. Si prevede una cospicua adesione.

Napoli - Torneo interregionale di kata e kumite

Le società Pol. Bellona, New Olympo Capodrise e Dimensione 3 Napoli organizzano con il C.P. AICS

Caserta il torneo interregionale di kata e kumite il 16 e 17 febbraio al palazzetto di Casagiove (CE).

Napoli - Importante riconoscimento all’AICS 

Il Comitato Provinciale, guidato dal dinamico Giuseppe Papaccio, continua a mietere successi fra cui

il prestigioso “Premio Amico di Famiglia” che consolida il ruolo nel tessuto sociale partenopeo.

Pavia - Trofeo master di nuoto

L’AICS Pavia Nuoto organizzerà domenica 16 marzo 2013 il 3° Trofeo master di nuoto “Città di

Pavia”. L’evento di alto livello tecnico avrà luogo presso la piscina comunale (Via Folperti n. 30). 

Piacenza - Campionato provinciale di pattinaggio artistico

Domenica 17 febbraio 2013 presso il pattinodromo comunale “B. Metti” si svolgerà il campionato

provinciale AICS di pattinaggio artistico maschile e femminile. E’ prevista una cospicua adesione.

Torino - Presentazione del libro di Davide Rebuffa

Si svolgerà lunedì 4 febbraio 2013 alle ore 21.00 la presentazione del libro di Davide Rebuffa.

L’evento avrà luogo presso il Centro Culturale Italo-Arabo Dar Al Hikma in Via Fiochetto n. 15. 

Torino - Corso base di fotografia

Si svolgerà sabato 2 febbraio presso Tru Dansing in Via Trinità n. 10 il workshop per bambini di foto-

grafia. Dal 5 al 26 febbraio si terrà il corso base serale di fotografia. Per info www.trudansing.com

Trapani - Concorso “Il presepe rurale”

Si è conclusa con successo la 19^ edizione del concorso “Il presepe rurale” organizzato dall’AICS.

La cerimonia di premiazione ha avuto luogo presso la Chiesa Reale San Domenico a Trapani.
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