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E ANCORA...
A TUTELA DEL CITTADINO

AICS e
Confconsumatori
AICS e Confconsumatori
hanno avviato una proficua reciprocità. Fra le iniziative congiunte questa
rubrica di consulenza e di
informazione per tutelare
i consumatori. Inviare i
quesiti: aics@confconsumatori.it
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FORMAZIONE

Seminario
sulla contabilità
Domenica 17 febbraio
2013 si terrà a Salerno il
secondo seminario di aggiornamento sui bilanci e
la contabilità dei Comitati
Regionali e Provinciali e
dei circoli affiliati. E’ un
momento formativo importante per le strutture
territoriali .
PAG. 8

“Corritalia 2013” celebra l’Anno
dei Cittadini Europei
La Direzione Nazionale dell’AICS indice la Giornata Podistica Nazionale
“Corritalia – Insieme per i Beni Culturali, Ambientali, per l’Anno dei Cittadini
Europei” che concluderà 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 storico – culturale – ambientale italiano. 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
PAG. 3
record di oltre centomila partecipanti in 50 città.

SPORT

Bruno Molea
nel C.N. CONI
Il Presidente Nazionale
dell’AICS Bruno Molea è
stato eletto ieri nel
Consiglio Nazionale del
CONI. Gli altri quattro
rappresentanti degli EPS
eletti nel C.N. sono Luigi
Fortuna (CSAIN), Vincenzo Manco (UISP), Ugo Salines (CSEN), Luigi Musacchia (Libertas).
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Bruno Molea eletto nel C.N. del CONI
Il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea è stato eletto ieri - marcoledì 6 febbraio 2013 nel Consiglio Nazionale del CONI. Traguardo importante che conferisce una nota ulteriore di
prestigio al cospicuo palmarès associativo di Molea che ricopre incarichi anche a livello internazionale (Vice Presidente dell’OITS - Organizzazione Internazionale Turismo Sociale e Vice
Presidente della CSIT - Confédération Sportive
Internationale Travail). Molea subentra a Ciro Turco
(Responsabile Nazionale Settore Sport) che ha compiuto
due mandati (8 anni) nel C.N. CONI. Di rilevante spessore
la collaborazione di Molea con il Forum Nazionale del Terzo
Settore per rilanciare le politiche del welfare nel nostro
Paese. Gli altri quattro rappresentanti degli Enti di
Promozione Sportiva - eletti nel Consiglio Nazionale del
CONI - sono Luigi Fortuna (CSAIN), Vincenzo Manco
(UISP), Ugo Salines (CSEN), Luigi Musacchia (Libertas). Ai
neoeletti i migliori auspici di un proficuo lavoro.

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 muniti 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 (elementari, 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 relativi 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 modulo, dovranno pervenire a: AICS Comitato Provinciale di Vicenza - tel. 0444/565665 - 281828 - aicsvi@goldnet.it e per conoscenza all’AICS Direzione Nazionale - Settore Sport.

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).
TORNA INDIETRO
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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 concluderà 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 storico – culturale – ambientale italiano. 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 pregati di segnalare, all’atto dell’adesione, la data prevista che non potrà essere eccessivamente procrastinata. I percorsi podistici dovranno preferibilmente privilegiare itinerari particolarmente interessanti 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 confermato). La manifestazione sarà promossa sulla stampa nazionale. Anche in sede locale sarà opportuno 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 disposizione dei Comitati per tutte le indicazioni tecnico – organizzative 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 risultati 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.).
TORNA INDIETRO
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SI SVOLGERA’ A MARINA DI MASSA (MASSA CARRARA)

Stage nazionale di karate tradizionale
Il 9 e 10 marzo 2013 si terrà lo stage nazionale di Karate Tradizionale e Gran Prix di Cintura riservato alle Società regolarmente affiliate AICS per l’anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i gradi,
dalla cintura gialla al 6° dan. Lo stage si svolgerà presso il Centro Comasca - Via Como, 9 – Località
Ronchi – Marina di Massa con il seguente orario: sabato 9 marzo h. 15.00 ritrovo; h. 15.30-17.30
allenamento tecnico; h. 18.00-19.00 gran prix di cintura bianca / blu (eventuali esami in concomitanza). domenica 10 marzo h. 9.00 ritrovo; h. 9.15-10.00 incontro teorico-pratico su “Circuiti di esercizi di atletica a carichi naturali a servizio della prestazione del karateca”; h. 10.00-12.00 a l l e n a mento tecnico; h. 12.30-13.00 gran prix di cintura marrone / nera (eventuali esami in concomitanza). I docenti saranno: il M° Roberto Bacchilega, il M° Marco Cialli ed il M° Gianmarco Gioia. Il Gran
Prix di Cintura è aperto ai partecipanti allo stage appartenenti alle categorie previste per il
Campionato Nazionale a partire dalla cat. Esordienti B fino agli Over (i Pulcini e gli Esordienti A sono
esclusi). La competizione si svolgerà con esecuzioni di prove di KIHON, KUMITE e KATA giudicate a punteggio. Gli esercizi da eseguire saranno indicati dal giudice-valutatore che potrà chiedere
performance specifiche dei programmi d’esame AICS Settore Karate Tradizionale a partire da quelli per cintura bianca a quello corrispondente al grado superiore della cintura portata dall’atleta in
gara. Saranno stilate due classifiche separate: una per le cinture da bianca a blu ed una per le cinture marroni e nere. Le adesioni dovranno essere inviate, entro il 3 marzo, al Settore Sport fax 06
42039421, e-mail: dnsport@aics.info ed al Comitato Provinciale AICS di Massa Carrara tramite fax
0585 811617 o e-mail: aicsms13@libero.it

Corso istruttori di karate tradizionale
Il Corso Istruttori ha l’obiettivo di permettere lo sviluppo delle competenze minime e sufficienti
per un operatore sportivo di Karate Tradizionale che svolge attività di base all’inetrno di una
Società/Circolo AICS. Nell’AICS l’Istruttore di Karate Tradizionale è un operatore sportivo che,
oltre alle proprie competenze, ha una specializzazione in questa disciplina sia attraverso i requisiti
di accesso sia attraverso le materie specifiche trattate durante il Corso. Il Corso Istruttori è diviso
in due parti: le MATERIE SPECIFICHE il cui studio sarà organizzato a due livelli (provinciale e nazionale); le MATERIE GENERALI il cui studio sarà organizzato in sinergia (livello individuale, supporto
on line e livello nazionale). il Corso Istruttori durerà sei mesi (180 giorni circa), il corsista dovrà
acquisire 153 crediti (un’ora effettiva, o virtuale è uguale ad un credito) per essere ammesso all'esame, ma resterà aperto, cioè il corsista che non riuscirà a completare il monte ore/crediti potrà completarlo nel Corso Istruttori successivo. L’esame finale consisterà nella presentazione di una Tesi su
un tema concordato con un Docente del Corso Istruttori. I Responsabili del Corso Istruttori e
curatori per le materie generali sono i Professori Marco Bacchilega, Gianmarco Gioia, Federico
Calvi, Mattia Bacchilega ed il Dott. Carlo Mezzena. Per le materie specifiche i Maestri Roberto
Bacchilega, Pasquale Acri, Ottavio Piovesan, Angelo Puntara e Marco Cialli. Requisiti. Potranno partecipare tutti i maggiorenni tesserati AICS per il Karate Tradizionale in possesso del grado di Cintura
Nera 2° dan conseguito attraverso l'esame AICS o presso Organizzazioni che l'AICS riconosce. (Le
cinture nere 1° dan possono partecipare ma dovranno sostenere l'esame di 2° dan, prima o contestualmente, all'esame di Istruttore). E' richiesto ai partecipanti di essere in possesso di una casella
di posta elettronica e di aver accesso ad internet. I possessori di titoli di formazione inerenti anche
le singole materie potranno richiedere che vengano considerate le esperienze pregresse presentando, unitamente alla domanda di iscrizione, la documentazione relativa.
TORNA INDIETRO
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PRIMA TAPPA A MONTEBELLUNA (TREVISO)

Supercoppa AICS di karate tradizionale
La Direzione Nazionale Settore Sport organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Veneto ed il Comitato Provinciale AICS di Treviso, la 1° Tappa della SUPERCOPPA 2013 che avrà
luogo a Montebelluna (Tv), presso il Palasport “PALAMAZZALOVO”,Via Malipiero, in data 3 marzo
2013 con il seguente programma: h. 11.00-12.15 Controllo atleti; h. 12.30 Inizio gara di Kata; h. 13.00
Inizio gara di Kumite. La Supercoppa si articola in tre tappe nel corso delle quali sarà selezionata la
Rappresentativa Nazionale AICS di Karate Tradizionale. Ogni tappa avrà la sua premiazione e saranno attribuiti i seguenti punteggi: 1° 10 PUNTI - 2° 7 PUNTI - 3° 4 PUNTI - 4° 2 PUNTI. CLASSI E CATEGORIE: KUMITE MASCHILE CINTURE NERE : SPERANZE, JUNIORES, SENIORES.
KUMITE FEMMINILE CINTURE NERE: SPERANZE, JUNIORES, SENIORES. KATA MASCHILE
CINTURE NERE: CADETTI, SPERANZE, JUNIORES,SENIORES. KATA FEMMINILE CINTURE
NERE: CADETTI, SPERANZE, JUNIORES,SENIORES. KUMITE: REGOLAMENTO AICS 2013
(CONTROLLARE BENE LA CLASSE E LA CATEGORIA DI PESO). KATA: TUTTI GLI ATLETI
SVOLGONO 2 PROVE DI KATA. Il Regolamento completo è sulla circolare del 31 gennaio 2013.

Programmi d’esame stile shotokan tradizionale
DA CINTURA BIANCA (9° KYU) A CINTURA GIALLA (8°KYU) - Tempo di permanenza: minimo
3 mesi. DA CINTURA GIALLA (8° KYU) A CINTURA GIALLA (7° KYU) - Tempo di permanenza:
minimo 3 mesi. DA CINTURA GIALLA (7° KYU) A CINTURA ARANCIONE ( 6° KYU) - Tempo
di permanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA ARANCIONE (6° KYU) A CINTURA ARANCIONE
( 5° KYU) - Tempo di permanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA ARANCIONE (5° KYU) A CINTURA VERDE (4°KYU) - Tempo di permanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA VERDE ( 4° KYU)
A CINTURA VERDE ( 3° KYU) - Tempo di pemanenza: minimo 4 mesi. DA CINTURA VERDE (3°
KYU) A CINTURA BLU (2° KYU)DA CINTURA BLU (2° KYU) - Tempo di pemanenza: minimo 6
mesi. DA CINTURA BLU (2° KYU) A CINTURA MARRONE (1° KYU) - Tempo di permanenza:
minimo 6 mesi. DA CINTURA MARRONE 1 KYU A NERA 1 DAN - PERMANENZA 12 MESI. DA
CINTURA NERA 1° DAN A CINTURA NERA 2° DAN - PERMANENZA 2 ANNI. DA CINTURA
NERA 2° DAN A CINTURA NERA 3° DAN - PERMANENZA 3 ANNI. DA CINTURA NERA 3°
DAN A CINTURA NERA 4° DAN - PERMANENZA 4 ANNI. DA CINTURA NERA 4° DAN A
CINTURA NERA 5° DAN - PERMANENZA 5 ANNI. I programmi d’esame completi sono stati
esplicitati sulla circolare del Settore Sport (Direzione Nazionale AICS).

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, 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.
TORNA INDIETRO
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DAL 3 ALL’ 8 GIUGNO 2013 A MISANO ADRIATICO (RIMINI)

Trofeo internazionale di pattinaggio
artistico AICS - CEPA
La A.S.D. PIETAS JULIA MISANO ADRIATICO, la Direzione Nazionale AICS settore Sport di Roma,
il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna e il Comitato Provinciale AICS di Rimini organizzano il
16° TROFEO INTERNAZIONALE A.I.C.S.-C.E.P.A. di Pattinaggio Artistico, In Line e Danza
Memorial “Giuseppe Filippini”, riservato ai Singoli Maschili e Femminili ed alle Coppie Danza. La gara
avrà luogo nel periodo 03/08 giugno 2013 presso il Palasport Comunale di Misano Adriatico (RN)
sito in Via Rossini su pista di m. 22 x 44 pavimentata in vinilquarzo levigato. Direttore
dell’Organizzazione è il Sig. CLAUDIO FARAGONA tel casa 0541/989279 - cell. 335/5282658 fax
diretto 0541/853922 e-mail pattinaggiomisano@libero.it
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 30 Aprile 2013 A:
Claudio Faragona, Via Rossini 15, 47833 Morciano di Romagna Rn, mail pattinaggiomisano@libero.it
redatte su carta intestata della Società di appartenenza, complete di cognome e nome dell’atleta,
data di nascita, categoria di appartenenza, n°di tessera AICS oppure FIHP, nonché di attestato di
responsabilità sanitaria firmata dal Presidente o Legale Rappresentante. E’ importante indicare un
numero di fax o e-mail per invio comunicazioni.
PROGRAMMA TECNICO
-Categorie di Singolo: Giovanissimi 2005-Giovanissimi 2004-Minis 2003-Minis 2002-Espoir 2001Espoir 2000- Cadet – Youth – Junior – Senior – CADET IN LINE – YOUTH IN LINE - JUNIOR IN
LINE – SENIOR IN LINE - Divisione Nazionale A – B – C – D
-Danza: Giovanissimi – Minis – Espoirs – Cadet – Youth – Junior - Senior - Divisione Nazionale A –
B–C–D
-Svolgimento: Gli Atleti appartenenti alle categorie di Singolo Giovanissimi, Minis, Espoirs, Divisioni
Nazionali, Cadet In Line e Youth In line eseguiranno solo il programma lungo; gli Atleti delle
Categorie di Singolo Cadetti, Youth, Junior e Senior eseguiranno sia il Programma breve e il programma lungo, così come le categorie Junior in line e Senior in line.
Il programma tecnico delle COPPIE DANZA sarà conforme a quanto stabilito dalle Norme FIHP –
CEPA - CIPA per il 2013 e più precisamente OBBLIGATORI DI DANZA, O.D. (per le categorie che
la prevedono) e DANZA LIBERA. Per Danza Junior e Senior Ordine di Esecuzione: OD - 1a Danza
Obbligatoria – 2a Danza Obbligatoria – Danza Libera
-Partecipazione: libera per tutte le Società affiliate AICS – ad invito per tutte le altre Società Italiane.
Libera per tutte le Società e Federazioni straniere.
-Sede: Palasport Comunale – pista m. 22 x m. 44 in vinilquarzo levigato – Via Rossini 47843 – Misano
-Direttore dell’Organizzazione: Sig. Claudio Faragona tel 0541/989279 – 335/5282658 fax diretto
0541/853922 - e-mail pattinaggiomisano@libero.it
-Giurie: Presidenti di Giuria nominato dal CEPA – Ufficiali di Gara FIHP, appartenenti anche solo ad
Enti di Promozione Italiani o provenienti da altra Federazione Straniera su chiamata nominativa,
comunque, come da normativa CEPA 2013, approvati preventivamente dal CEPA. Verrà applicato il
metodo di valutazione Internazionale stabilito dai regolamenti CIPA – CEPA attualmente in vigore
con Sistema di punteggio 0 – 10 e con classifiche stilate con sistema WHITE (Piazzamenti esposti).
-Sorteggi e Segreteria: Verranno effettuati a cura dell’Organizzazione prima dell’inizio delle gare.
-Iscrizioni: dovranno pervenire a CLAUDIO FARAGONA Via Rossini 15 47833 – MORCIANO DI
ROMAGNA e-mail pattinaggiomisano@libero.it fax 0541/853922 entro e non oltre il 30 aprile 2013
complete di nome e cognome dell’atleta, data di nascita, categoria di appartenenza, tessera AICS o
FIHP e dichiarazione di responsabilità sanitaria firmata dal Presidente o dal Legale Rappresentante.
TORNA INDIETRO
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A TREVISO

Stage di karate tradizionale
con pluricampioni iridati

Recentemente a Treviso si è tenuto uno stage di karate tradizionale con i maestri
Roberto Bacchilega 7° dan, Pasquale Acri 6° dan, Ottavio Piovesan 6° dan, Silvano
Fontana 6° dan, Angelo Puntara 6° dan, Moreno Donà 6° dan e i pluricampioni mondiali Marco Bacchilega 5° dan e Mattia Bacchilega 4° dan.
I partecipanti (130 atleti) sono stati divisi in 5 gruppi: cinture gialle arancio, cinture blu
e marroni, cinture nere, agonisti kata e agonisti kumite. Lo stage ha riscosso tra i partecipanti molto successo sia per l'altissimo livello tecnico che per il clima disteso
rivolto unicamente alla voglia di insegnare e di imparare il karate tradizionale.

TORNA INDIETRO
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SI SVOLGERA’ A SALERNO DOMENICA 17 FEBBRAIO 2013

Seminario di formazione sul bilancio
e sul programma di contabilità on line
Domenica 17 febbraio 2013 a Salerno presso il “Grand Hotel Salerno” si terrà il secondo seminario di aggiornamento sui bilanci e la contabilità dei Comitati regionali e provinciali e dei circoli affiliati. L’importanza della materia, e la necessità di fornire alle nostre strutture strumenti e informazioni per svolgere al meglio la loro attività quotidiana, ci ha portato a costruire questi momenti formativi 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 sabato 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, amministrativi 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
TORNA INDIETRO
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SABATO 9 FEBBRAIO 2013 A CREVALCORE (BOLOGNA)

C.E.U. e CID-AICS di San Lazzaro di Savena
donano un defibrillatore cardiaco
La catena della solidarietà verso le terre
della pianura padana, colpita dal terremoto nel giunto scorso ha aggiunto una
nuova maglia. Il Centro Europa Uno di
San Lazzaro, sensibile ai temi della solidarietà verso le fasce più deboli della società aveva promosso un’iniziativa di sensibilizzazione per raccogliere risorse finanziarie verso le zone colpite dal terremoto. Quelle risorse sono state devolute al
Comune di Crevalcore per essere utilizzate a favore dei giovani e di realtà del
terzo settore. In sintonia con i rispettivi
desideri le risorse sono state utilizzate per l’acquisto di
defibrillatore in un’ottica di sicurezza per i giovani sportivi che praticano sport ai diversi livelli agonistici. Oltre
alla consegna del defibrillatore verrà organizzato insieme
al CID-AICS il corso formativo per un corretto utilizzo
dello strumento sanitario. Con questa azione l’associazionismo spinto da sentimenti di solidarietà, si è mosso
per accrescere i livelli della sicurezza. Sabato 11 febbraio nell’intervallo tra due partite di pallavolo di serie D
regionale e B nazionale i presidenti del Centro Europa
Uno Rossella Calastrini e del CID-AICS Mauro Ottavi
consegneranno al Sindaco del Comune di Crevalcore
Claudio Broglia ed all’assessore allo sport Mirco Querzà
lo strumento con il pacchetto formativo. Portare sicurezza tra i giovani che fanno sport in un territorio colpito da drammi tellurici, che oltre a devastare il territorio
lasciano segni indelebili nei singoli individui è una goccia
rispetto al grande fiume di risorse umane e finanziarie
necessarie. Una goccia che le due realtà associative
dell’AICS hanno voluto mettere destinare con convinta
partecipazione e grande impegno. Lo sport ha bisogno di
sicurezza? Operiamo affinchè altre gocce d’acqua possano portare sollievo ai tanti partecipanti.

La Direzione Nazionale AICS ha stipulato una convenzione con la società
IREDEEM srl, distributore autorizzato per l’Italia dei defibrillatori prodotti
dalla PHILIPS. L’accordo prevede una campagna informativa sull’importanza del defibrillatore come strumento salvavita in riferimento al nuovo
Decreto Sanità Balduzzi. Quanto prima pubblicheremo la proposta per
l’acquisto/noleggio del defibrillatore abbinato alla formazione certificata.
TORNA INDIETRO
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DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013 A BADIA (BRESCIA)

Cross “Parco delle Colline” per tutelare
e valorizzare le oasi del territorio
La mattina di domenica 10 febbraio sarà incentrata su un appuntamento particolare come la seconda edizione del Cross “Parco delle Colline”, manifestazione podistica organizzata dall’Aics con la collaborazione della Fidal e di Brescia Running e con il patrocinio dell’Assessorato allo sport del
Comune di Brescia e della Circoscrizione Ovest. La corsa, che è stata presentata ufficialmente lunedì 4 febbraio nella Sala Stampa del Comune di Brescia alla presenza delle autorità e degli organizzatori, nello stesso tempo si presenta come un intenso momento sportivo e l’occasione per valorizzare il Parco delle Colline, uno dei luoghi più suggestivi dell’intero territorio cittadino. Numerose le
categorie in gara, sia a livello maschile che femminile, che si contenderanno gli ambiti trofei in palio,
visto che il cross è valido quale prova del Campionato Provinciale individuale di corsa campestre
Amatori e Master, quale fase 3 del Campionato Provinciale di società e quale gara provinciale per
Assoluti. Il tutto per un nutrito plotone di podisti che sono pronti a dare il massimo per onorare a
dovere la competizione e conquistare una
soddisfazione di notevole prestigio. Il
Cross “Parco delle Colline” prenderà il via
dal Centro Sportivo Comunale della Badia,
da dove partiranno i tracciati di diversa
lunghezza riservati alle varie categorie (da
un minimo di 3 km ad un massimo di 8)
che si addentreranno nel verde della zona
circostante. Un’opportunità da sfruttare a
dovere (e non solo per gli appassionati di
podismo) per scoprire un angolo naturale
della periferia cittadina e per trascorrere
alcuni piacevoli ore all’insegna del divertimento e della voglia di stare insieme.

A Firenze conferenza sul volontariato
AICS Solidarietà - in collaborazione con il CESVOT, con il patrocinio dell’Amministrazione
Provinciale e del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America con sede a Firenze - organizzerà mercoledì 20 febbraio 2013 (ore 16.00) a Firenze nella Sala Fabiani di Palazzo Medici
Riccardi la conferenza sul tema “L’internazionalizzazione del volontariato toscano. I rapporti tra
Italia e USA”. Obiettivi: ricerca di nuovi equilibri e soluzioni di sviluppo per un volontariato consapevole ed internazionale. Stimolare il dialogo tra “non profit”, “profit” ed istituzioni, per facilitare l’individuazione di convergenze strategiche tra i diversi soggetti. Promuovere il processo
di riconoscimento del valore sociale delle attività svolte dai volontari. Avviare la creazione di
una rete formale di associazioni, istituzioni e aziende, finalizzata alla definizione e allo sviluppo
di politiche collaborative di accoglienza di volontari nei due Paesi ed agevolarne l’interscambio.
Dopo i saluti di Giancarlo Ciofini Presidente AICS Solidarietà, Andrea Barducci Presidente della
Provincia, Sarah C. Morrison Console Generale degli USA a Firenze, Lilliana Finco Presidente
Regionale AICS interverranno Andrea Faggi, Riccardo Guidi, Giovanni Pasqualetti, Nicola Cecchi,
Salvatore P. Ambrosino, Francesca Sasso, Gabriele Mugnai, Franco di Martino, Massimiliano
Larocca, Francesco Achille Rossi, Federico Frediani, Giorgio Burdese, Patrizio Petrucci.
TORNA INDIETRO
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COLLABORAZIONE AICS - PONTIFICIA COMMISSIONE DI ARCHEOLOGIA SACRA

Seminario archeo-culturale
sulla catacomba di Vigna Cassia
Recentemente, presso la sala "Costanza Bruno" del Palazzo della Provincia Regionale di Siracusa, con grande
successo di pubblico si è tenuto il seminario "La Catacomba di Vigna Cassia: storia e topografia archeologica", organizzato dall'A.I.C.S. Siracusa in collaborazione con la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra Ispettorato per le Catacombe della Sicilia Orientale e con l'Associazione Sinarchia Sport e Cultura. Gli indirizzi di saluto sono stati fatti dal dott. Liddo Schiavo (Presidente regionale A.I.C.S.) e dal dott. Alberto
Giammanco (Associazione Sinarchia Sport e Cultura); la presentazione è stata curata dalla dott.ssa Giordana
Lentini (dottoressa in Scienze dei Beni Culturali); la relazione è stata tenuta dal dott. Carmelo Scandurra,
archeologo collaboratore della P.C.A.S. di Siracusa.
L'area funeraria di Vigna Cassia, visitabile su richiesta alla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra di
Siracusa, è costituita da un cimitero di comunità e da cinque ipogei di diritto privato, ascrivibili cronologicamente ai secoli III, IV e V. La catacomba vera e propria si articola in tre regioni - S. Maria di Gesù, Maggiore
o di San Diego, Marcia - di cui le prime due nascono già nell'ambito del III secolo, l'ultima invece soltanto nel
IV. La pianta certifica quanto detto: il cimitero di S. Maria di Gesù è ricavato dall'allargamento di un acquedotto preesistente, sulle pareti del quale vengono tagliati una serie di loculi (cavità rettangolari con il lato
lungo a vista) con un intervento veloce ed economico sulla roccia che ben si addice ad un periodo precostantiniano. La cronologia alta di questa regione della catacomba viene confermata dal cimitero Maggiore o
di San Diego (al centro della pianta) databile, sulla base di un gruzzolo monetale ivi rinvenuto, alla metà circa
del III secolo. I materiali ritrovati in quest'area - epigrafi e lucerne - confermano tale datazione proponendo
inoltre una commistione di cultura pagana e cultura cristiana già rilevata, negli anni Cinquanta, da Santi Luigi
Agnello. Un cimitero di comunità non esclude l'esistenza di spazi privati (cubicula), rappresentati da piccole
rotonde ricavate da un riutilizzo di cisterne disattivate, appartenenti al precedente impianto di approvvigionamento idrico della città.
Uno sviluppo topografico meno confuso caratterizza il cimitero di Marcia, il cui impianto regolare ricorda da
vicino quello della catacomba di San Giovanni. La datazione della genesi di questa regione si sposta quindi al
IV secolo, posteriormente alla Pace della Chiesa, con una utilizzazione ancora nel pieno V secolo come suggerisce la cronologia dell'affresco di Marcia che ha dato il nome a questo settore della necropoli. I cinque
ipogei di diritto privato, destinati a servire singole famiglie o corporazioni, realizzati dai fossori nella platea
soprastante il cimitero di comunità, rivelano una convivenza fra pagani e cristiani ancora più accentuata di
quella riscontrabile nella necropoli sottostante. Nell'ottobre del 1997 la PCAS di Siracusa ha completato il
restauro delle pitture dell'ipogeo II, restauro che ci ha restituito le immagini di un ciclo figurativo a soggetto
cristiano, documento fra i più preziosi del patrimonio sotterraneo di Siracusa. Salvezza e resurrezione dell'anima sono i concetti espressi simbolicamente dalle scene che decorano due arcosoli dell'ipogeo: due
momenti della trilogia di Giona, Daniele nella fossa dei leoni, ritratto di defunto fra oranti, resurrezione di
Lazzaro e pavoni affrontati nei giardini fioriti dell'habitat paradisiaco.
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L’avv. prof. Michele Di Cesare è docente di Politiche Comunitarie presso la Megatrend University di Belgrado.
Ricopre incarichi di Esperto a Bruxelles presso il CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). Sulle tematiche europee ha pubblicato numerosi libri fra cui “Piccole e medie imprese in Europa”, “Il sistema Europa”.
E’ Direttore Scientifico dell’ASFE (Alta Scuola Formazione Europea) e della Scuola Europea AICCRE.

L’Unione Europea sostiene
e valorizza l’area del terzo settore
L'Europa è orgogliosa della sua diversità culturale
nel campo della lingua, della letteratura, del teatro,
del cinema, della danza, della televisione, dell'arte,
dell'architettura, dell'artigianato, solo per citare
alcuni esempi. La cultura, anche quando appare radicata in un dato paese o regione, è un patrimonio
comune che l'UE intende preservare e contribuire a rendere accessibile agli altri.
Esiste anche una componente culturale in
molti settori della politica dell'UE, come quello dell'istruzione (compreso l'insegnamento delle
lingue), della ricerca scientifica, del sostegno alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
della politica sociale e dello sviluppo regionale.
Negli scambi collaborativi tra le istituzioni pubbliche (europee e nazionali) un ruolo essenziale è
stato svolto dal mondo dell’associazionismo nelle sue diverse realtà (culturali, sportive, artistiche,
assistenza, ecc.). Afferma la Commissione europea che tali realtà permettono lo sviluppo di
politiche sociali che tengano conto dei bisogni reali, dall’alto delle istituzioni fio alla base,
promuovendo la cittadinanza europea e la partecipazione attiva al processo di integrazione
europea e di inclusione sociale (aspetto molto caro alla cultura generale del Vecchio
Continente). Le associazioni partecipano alla creazione di impiego, alla manifestazione di una
cittadinanza attiva e all’esercizio della democrazia. Lo scambio di esperienze, di tradizioni,
di cultura, quanto offrono alla costruzione di una Unione multietnica, multiculturale, capace
di stare al passo coi tempi nell’epoca globale.
Senza, infine, tralasciare l’impatto economico: data la presenza di industrie europee della
cultura e della creatività che rappresentano una fonte cospicua di reddito e di occupazione
per oltre 8 milioni di persone, l'UE sostiene programmi a favore di alcune industrie culturali, incoraggiandole a cogliere le opportunità
offerte dal mercato integrato dell'UE e dalle tecnologie digitali.
Tra queste industrie, l’associazionismo ricopre
un ruolo importante, in termini numerici, occupazionali e di PIL. Si pensi, a mò di esempio, all’assistenza rivolta agli anziani e disabili, alla promozione sociale, a quanto le associazioni di italiani
nel mondo contribuiscono negli scambi commerciali con le realtà di appartenenza. L’inserimento
e la partecipazione dei giovani, sin dagli anni della
formazione, nei processi associativi non potrà
che apportare benefici alla crescita dell’Unione
Europea.
Avv. Michele Di Cesare
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OSSERVATORIO DISABILITA’

Negli USA viene criminalizzata
l’equazione armi - disagio mentale
Negli Stati Uniti, forse per la prima volta dalla loro fondazione, il dibattito pubblico sulla vendita e
la detenzione di armi da fuoco, diritto sancito costituzionalmente dal secondo emendamento, ha
preso una piega differente rispetto al suo corso tradizionale.Vuoi per gli strascichi emotivi del massacro alla scuola elementare di Newtown - ancora vivo nella memoria, vuoi per una tardiva ma raggiunta maturità di una parte consistente dell’opinione pubblica, la retorica della National Rifle
Association (la potente lobby dei fabbricanti di armi) sembra non convincere più: gli istinti predatori e le paure ancestrali dell’uomo continuano a rappresentare gli aspetti su cui fa leva la propaganda. Tuttavia, sempre più persone si dicono contrarie alla vendita facile delle armi da fuoco. Siamo
ancora lontani anni luce dal solo pensiero di una totale messa al bando o da un quadro normativo
e regolamentare simile a quello vigente in gran parte dei Paesi al mondo. Anche se, il percorso legislativo in senso restrittivo iniziato dal Presidente Obama nelle settimane scorse ha trovato un inaspettato consenso trasversale tra i deputati del Congresso, interpretabile con un lento ma inesorabile cambio di mentalità in atto.
Consapevoli e preoccupati, i fabbricanti di armi continuano a gettare fumo negli occhi dopo averle
provate tutte, arrivando fino a bersagliare il Presidente Obama, con la ridicola accusa d’incoerenza
per il fatto di essere scortato da uomini armati. L’ultima trovata in ordine d’infondatezza, è la teoria secondo la quale è possibile prevenire le stragi di massa come quella di Newtown, semplicemente vietando la vendita di armi alle persone affette da disturbi mentali. Intanto, stupisce che un simile divieto non sia già previsto da un ordinamento che, per quanto liberale si voglia, è concepito a
tutela dell’ordine pubblico e degli stessi soggetti incapaci, parzialmente o totalmente, di autodeterminarsi. E poi, a guardare i dati ufficiali, la percentuale di omicidi addebitabili a individui affetti da una
qualche forma di disturbo mentale conclamato, è minima. Ad esempio, i casi di omicidio relazionati
con l’uso-abuso di alcol e droghe sono esponenzialmente superiori. Proibire, senza ambiguità procedurali, la vendita di pistole e fucili a individui certificati con gravi forme di schizofrenia o disturbo
bipolare, ad esempio, come peraltro già stabilito da diversi precedenti giudiziari, potrebbe avere un
qualche effetto preventivo com’è ovvio, ma nessuna incidenza rilevante e sostanziale sul tasso di
omicidi che insanguina le statistiche quotidianamente, con una media di trenta morti al giorno in
tutti gli Stati Uniti. Una strage di massa che si ripete quotidianamente, il cui vero e unico responsabile sono le armi.
Concentrare l’attenzione su una
categoria precisa, come nel caso
dei malati mentali, serve solo a rassicurare, a spostare il problema
limitando la paura a un gruppo specifico e ben identificato. La realtà è
ben diversa. La maggior parte degli
omicidi per arma da fuoco sono
perpetrati da cosiddetti “normodotati”. Le cause scatenanti sono le
più diverse. Ogni movente ha una
storia a sé. Gli assassini sono bianchi, neri, gialli, vecchi, giovani, ricchi
e poveri. Solo una cosa ricorre
sempre in ogni caso.
Fabrizio Torella
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Gli azzurri del rugby
nell’empireo mondiale
Tutti lo sognavano, tutti lo
speravano… alla fine è
successo. La Nazionale
Italiana di Rugby ha battuto in casa per la seconda
volta consecutiva i maestri
francesi! Tecnicamente
parlando una vittoria
ancor più importante di
quella conquistata allo
Stadio Flaminio. Domenica
scorsa lo scenario è cambiato e difronte uno
Stadio Olimpico gremito,
la squadra azzurra è riuscita a imporre un gioco frizzante in attacco e molto
attento in difesa.
Questo successo, come i
giornali inglesi e francesi
hanno scritto, ha consacrato il gioco e il movimento rugbistico italiano
ritagliandogli uno spazio
per la nostra nazionale tra
le grandi del mondo. Il Six Nations, però, non è finito… L’Italia dovrà disputare ancora due partite
in casa: contro il Galles e contro l’Irlanda. Sicuramente due partite difficile perché ogni match ha una
sua storia, ma comunque abbordabili quel giusto da far iniziare a sognare gli Italiani. La prossima sarà
contro la Scozia ad Edimburgo sabato prossimo. L’Italia ha un solo obiettivo: vincere per continuare a un percorso che potrebbe portare al raggiungimento di importanti obiettivi. Il 23 a 18 sulla
Francia ha dato carica e morale sia a tutta la squadra sia ai supporter italiani, abituati a sperare sempre, durante le partite, di limitare i danni portando a casa una sconfitta quantomeno dignitosa.
Qualcosa, da qualche anno è cambiato, il gioco è migliore e gli stadi sono sempre pieni. La febbre
per lo sport dalla palla ovale sta aumentando sempre di più. Nel nostro paese, oltre a una visione
prettamente “calciocentrica” , si sono susseguiti diverse discipline sportive che per periodi più o
meno lunghi, hanno caratterizzato la scena dello sport italiano. Stiamo parlando di sport come la
pallacanestro, lo sci, la pallavolo che, prima dell’avvento delle televisioni private, venivano promossi
dalle più importanti emittenti televisive trasmettendo gli eventi in chiaro. Una grandissima pubblicità che permetteva ai giovani di accostarsi a tali discipline favorendo un incremento dei settori giovanili, serbatoio principale per qualsiasi nazionale. Infatti negli anni precedenti, queste nazionali , registravano record di ascolti e, specialmente, riuscivano ad imporsi fisicamente e tatticamente sulle
altre squadre grazie ai continui cambi a disposizione. Oggi il movimento del Rugby sta crescendo
esponenzialmente e questo lo dimostra anche tutta la macchina economica che gli si è creata attorno. Per la sola partita contro la Francia sono stati incassati circa due milioni di Euro, per non parlare di tutti i guadagni registrati attorno allo stadio tra birre, panini, magliette, bandiere ecc. Si calcola che per tutte e tre le partite casalinghe ci saranno, attorno al villaggio olimpico incassi per circa
8 milioni di euro. Un vero e proprio business che con le bellissime giornate di festa e fuori ogni concetto i violenze, costituiscono una miscela di “sport pulito” esplosiva!
Andrea Cecinelli
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DISCIPLINE EMERGENTI

Il canyoning coniuga ecologia e sport
Il torrentismo (o canyoning) consiste nella discesa
di strette gole (o canyon o
forre) percorse da piccoli
corsi d'acqua. A differenza
di altri sport acquatici con
cui spesso viene confuso
(rafting, kayak, hydrospeed,
o canoismo a causa del
nome inglese "canoeing") si
percorre il torrente a piedi,
senza l'ausilio di gommone
o canoa. L'ambiente in cui
si svolge, comunemente
detto forra, è per sua stessa natura inospitale. Un
percorso di torrentismo si
svolge all'interno di gole profondamente scavate nella roccia, caratterizzate in genere da forte
pendenza. Gli ostacoli sono quindi costituiti da cascate, salti di roccia, scivoli, corridoi allagati,
laghetti. È quindi impossibile la progressione a ritroso. L'uscita dal canyon avviene solo al suo termine o in corrispondenza di scappatoie, se presenti.
Lo sport si svolge in gruppo, composto in genere dai 4 agli 8 torrentisti. Il torrentismo non è
necessariamente uno sport estremo. Come per altri sport esistono percorsi di varia difficoltà,
dai più semplici canyon d'iniziazione ai percorsi estremi invernali. Con la giusta preparazione tecnica, una discreta preparazione atletica e un po' d'esperienza, si può godere in tutta sicurezza
della bellezza di luoghi incontaminati e del piacere di uno sport praticato all'aria aperta. Il torrentismo (o canyoning) consiste nella discesa di strette gole (o canyon o forre) percorse da piccoli corsi d'acqua. A differenza di altri sport acquatici con cui spesso viene confuso (rafting, kayak,
hydrospeed, o canoismo a causa del nome inglese "canoeing") si percorre il torrente a piedi,
senza l'ausilio di gommone o canoa.
I principali pericoli del canyoning sono legati all'ambiente inospitale in cui si svolge tale attività. I
fattori di pericolo più evidenti sono l'acqua, il freddo e la discesa delle verticali. La principale
causa di incidente mortale in canyon è rappresentata dalle piene improvvise (flash flood).
Un'onda di piena all'interno di una forra larga pochi metri può ovviamente risultare fatale al torrentista. Un'altra causa di incidente legata all'acqua riguarda le calate su corda che avvengono
sotto cascata, poiché il blocco accidentale della discesa sotto il forte getto dell'acqua rappresenta una situazione di potenziale pericolo di annegamento. I pericoli legati al freddo, o più specificamente all'ipotermia, sono pericoli indiretti, nel senso che si presentano in caso di prolungate
soste in forra (in seguito ad imprevisti) o in caso di inadeguata attrezzatura individuale. I pericoli legati alla verticalità sono minimi se affrontati con le tecniche ed i materiali appropriati.
Luca Di Gregorio
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TURISMO SOCIALE

Cresce esponenzialmente la domanda
senile di mobilità turistica
Invecchiare è un passaggio obbligatorio, per tutti. La qualità della condizione umana nella, così definita, “terza età”, è strettamente legata non solo a quanto si è già vissuto ma, alle motivazioni e alle
risorse che si possiedono per vivere ancora. Ecco perché il fenomeno del turismo per gli anziani è
in piena espansione. Oggetto d’interesse per enti di prevenzione, servizi socio-assistenziali, istituzioni religiose e tour operator.
Questa forma di turismo consiste in viaggi e vacanze organizzate per un target specifico: spesso
sono adulti ultrasessantenni, generalmente in buona salute che guardano al viaggio con diversi fini.
Di salute, socializzanti e soprattutto culturali. Secondo gli esperti del settore il turismo in dimensione europea deve ringraziare i cosiddetti “senior”. Dopo il collasso del welfare ed in piena crisi economica, proprio questo target ha contribuito a tamponare le perdite sul fronte turismo.
Tra il 2006 e il 2011 la clientela over 65 è l’unica ad aver contribuito positivamente all’attività del
settore, per numero di turisti (+10%), di viaggi (+28%), di pernottamenti (+22%) e volume di spesa
(+32%). Considerato il calo delle altre fasce d’età, i senior sono arrivati a generare nel 2011 il 20%
delle entrate turistiche europee, contro il 15% di cinque anni prima. Tra le note caratteristiche di
questi turisti: la possibilità di viaggiare per tempi più lunghi, 26 pernottamenti nel 2011, e di spendere di più, con 1.344 euro in media lo scorso anno contro i 1.203 euro di media generale. I senior,
infine, sono i maggior consumatori di pacchetti di viaggio del continente, generando il 30% del totale delle entrate di questo segmento di mercato. Ricerche recenti hanno evidenziato che lo scopo
principale di questa forma di turismo, è sicuramente, favorire il miglioramento dell’immagine e del
ruolo dell’anziano, i suoi rapporti con il contesto sociale, nonché quello di realizzare strategie che
contrastino l’invecchiamento patologico. Secondo gli operatori, la prospettiva sulla quale è necessario partire per lavorare, non è quella più diffusa e quasi scontata “dell’invecchiamento della società” ma la prospettiva , meno immediata, della re-attività degli anziani.
La longevità è una rivoluzione silenziosa e perenne. L’aspettativa di vita è in costante aumento. La
terza età non è più inquadrabile in senso negativo, tutt’altro. E’ un ulteriore passaggio, un divenire
altro che ha in sé diverse opportunità. Si dispone di più
tempo, di nuovi interessi, hobby e necessità. Si risveglia
il desiderio di risocializzazione e di maggiore disponibilità. Il viaggio è il mezzo per realizzare questi progetti,
un modo per allontanarsi dalla solitudine, dalla ripetitività e dall’apatia che, spesso, accompagna questa sfera di
età. L’impostazione che si cerca di dare ai soggiorni
dedicati ai senior, si orienta moltissimo anche su offerte
particolari, quelle per esempio legate ai così detti “bisogni immateriali”: il bisogno di cultura, di spettacoli, di lettura, di credo.
Sempre più persone anziane considerano la vacanza
come una delle modalità per arricchirsi da un punto di
vista personale, spirituale e per recuperare parte della
propria identità più intima.
Cresceranno per tanto vacanze organizzate su misura.
Aumenteranno gli operatori specializzati nelle vacanze
per la terza età in rapporto a: destinazioni, interessi ed
esigenze particolari, come per esempio, anche quella di
una maggiore sicurezza per utenti anziani non completamente autosufficienti.
Daniela Panella
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FIDELIZZAZIONE TRA CITTADINANZA E BANCHE

Customer needs e risparmio
A seguito delle note vicende bancarie che il nostro paese ha attraversato in questo primo mese dell’anno i risparmiatori si interrogano su quali potrebbero essere le ripercussioni sui propri conti correnti e investimenti in generale. A prescindere dalle oscillazioni borsistiche, è interessante valutare
quali sono state le prime conseguenze sul rapporto di fiducia tra risparmiatori e Investitori
Istituzionale, poco importa che questi siano Banche, Assicurazioni, Enti di Previdenza e così via…
In Italia infatti il grado di fidelizzazione tra famiglia e il proprio “Investitore di fiducia” è uno dei più
alti al mondo,prescindendo dalla crescente concorrenza settoriale e dal costante nascere di nuovi
prodotti. Ricerche di marketing effettuate tramite la tecnica del sondaggio hanno recentemente
dimostrato come un italiano su due è cliente dello stesso istituto di credito da oltre dieci anni (e
un altro 20% fino a cinque anni). Analizzando la condizione professionale, la percentuale più alta è
quella dei lavoratori dipendenti (60%), seguiti con il 47% da imprenditori, liberi professionisti e lavoratori autonomi.
Il 90% degli italiani ritiene il proprio Investitore solido sotto il profilo economico e finanziario.
L'ottimo risultato deve fare però i conti con la domanda sulla valutazione degli ultimi cinque anni
del settore creditizio: qui l'84% dice che sia peggiorato o rimasto uguale con gli stessi vizi e difetti.
Per quanto riguarda infine la fiducia degli investimenti proposti il 30% degli italiani ne ha molta o
abbastanza, il 38% poca, il 22% nessuna.Tre sono quindi i principali items ai quali i risparmiatori fanno
maggiormente riferimento: la fedeltà, la credibilità e l’affidabilità. La crescita dell’offerta di soluzioni
finanziarie dovrebbe sempre essere accompagnato da un’elevata attenzione alla fiducia.
Se domandando a lavoratori con stipendi medi qual’è la loro possibilità di risparmio nel 90% dei casi
la risposta è “oggi chi riesce a risparmiare? A mala pena riesco ad arrivare a fine mese… sono pieno
di spese”. Domandando agli stessi se possiedono delle forme di risparmio/accantonamento in essere nel 70% dei casi la risposta è “si”. Molti possibili risparmiatori non confidano più nelle potenzialità del risparmio, non si tratta di bassa propensione al rischio, ma di crisi di fiducia, si preferisce una
perdita certa (la svalutazione causata dall’inflazione) ad un investimento a rischio pressoché nullo
che permetterebbe loro di salvaguardarsi dalla perdita del potere d’acquisto. Le campagne di sensibilizzazione poco possono se scandali continui indeboliscono l’immagine degli Istituti che dovrebbero rappresentare delle roccaforti di sicurezza e trasparenza. Non bisogna abbandonarsi al pensiero comune, non bisogna
dimenticare il valore del
risparmio, in questo
periodo come non mai è
fondamentale avere fiducia nel sistema economico, ridurre gli sprechi ma
non abbandonare la
volontà di fare progetti,
di avere speranze concrete e di impegnarci
giorno dopo giorno per
realizzarle, e il risparmio
è quello strumento che
permette di rendere tangibili quelle che inizialmente sono solo delle
belle idee.
Giulia Svaluto Moreolo
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CINEMA E SOCIETA’

“Les Miserables” musical - affresco
sulla società reietta di Victor Hugo
Il musical è il genere che più di tutti gli altri richiede allo spettatore lo sforzo di accettare la finzione filmica (il fatto che, improvvisamente, una persona si metta a cantare a squarciagola, magari catapultata in un contesto totalmente differente da quello in cui si sta svolgendo l’azione), ma una volta
deciso di aderire a questo grado finzionale è di certo il genere che più degli altri coinvolge lo spettatore, perché, come ben sappiamo, la musica e le canzoni unite alle immagini sono in grado di investire lo spettatore con un grado emozionale altissimo. Per questo motivo, Les Miserables, diretto da
Tom Hooper e tratto dal musical di successo di Broadway, riesce ad essere una pellicola coinvolgente e appassionante con un grado d’intensità molto più alto rispetto a quelle a cui siamo solitamente abituati. Parte del merito di ciò va anche alla materia letteraria da cui il film e il musical sono
tratti e, cioè, il romanzo di Victor Hugo, I miserabili. Perché nelle storie del ladro Jean Valjean, dell’orfana Cosetta, dell’inflessibile tutore della legge Javert e di tutti gli altri, tanti, personaggi che vennero inventati dalla penna dello scrittore francese, ognuno di noi può ritrovare i sentimenti che
dominano le nostre vite e le verità ultime che gli danno senso: amore, amicizia, fede, onore, povertà, lotta all’ingiustizia, l’importanza della legge ma soprattutto della moralità e della giustizia, che
spesso può non collimare con la legge umana. Il libro di Victor Hugo è veramente un’opera “mondo”
capace di appassionarci e farci riflettere ad ogni sua rilettura. Nel film di Hooper i protagonisti affidano alle canzoni (bellissime) il compito di raccontare le loro storie e lo fanno in modo splendido.
Grazie, anche, ad una regia grandiosa (basti vedere come si apre il film, con una scena in cui migliaia di carcerati lavorano, all’unisono, cantando la stessa dolente canzone, per trascinare una immensa nave in porto, o ancora la scena delle insurrezioni nella Parigi della Restaurazione di
Napoleone III, con tutto l’afflato epico-rivoluzionario che potano con sé) e al carisma dei
suoi attori (da Hugh Jackman-Valjean, a Russel
Crowe-Javert fino ad Anne Hataway, che interpreta la parte della madre di Cosette, un ruolo
brevissimo, ma in cui lascia assolutamente il
segno), che il regista ha costretto a cantare nel
momento stesso in cui stavano recitando la
scena (generalmente, invece, gli attori recitano
e la canzone è fatta suonare in playback).
Questo accorgimento ha fatto sì che nel film ci
fosse un surplus di verità e, quindi, di emozione,
che non può non colpire lo spettatore. Una pellicola maestosa, dunque, per ricostruzione, direzione d’attori, mezzi utilizzati, che ci fa riflettere su come la possibilità di redenzione sia alla
portata di ognuno di noi, se ci si affida ad una
legge che non è quella degli uomini, spesso incapaci di essere veramente giusti, ma a quella di
Dio. E che pone il suo sguardo sui poveri, sugli
umili, sugli “ultimi della terra”, per raccontarne
la forza, l’importanza, la grandezza.
Paola Dalla Torre
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
La “Blacklist” dei debitori: come funzionano il CRIF e
le altre banche dati
«Ho letto un articolo su un uomo che, vedendosi negare un prestito,
aveva scoperto che, per un errore burocratico, era finito in una “blacklist” dei debitori. Esiste davvero?»
Sì, esistono diverse banche dati sulle informazioni creditizie, ad
esempio: Crif, Experian, Consorzio Tutela Credito e Assilea.
Quando un consumatore chiede un prestito o acquista un bene
usufruendo del pagamento rateale vengono trasmesse una
serie di informazioni ai sistemi di informazioni creditizie (SIC).
Il trattamento dei dati e i tempi di conservazione sono spesso
fonte di controversie tra il consumatore e i SIC: infatti la presenza di un dato errato e/o non aggiornato nei loro archivi può
pregiudicare al consumatore l’accesso al credito, dal mutuo
casa all’acquisto rateale. Il garante della Privacy ha emanato
regole chiare per costruire banche dati corrette e veritiere ed è un diritto del cittadino chiedere la
verifica dei dati (per il CRIF: http://www.crif.it/Consumatori/Accedi-ai-tuoi-dati/Pages/Accedi-aituoi-dati-registrati-banca-dati-CRIF.aspx) e la correzione delle informazioni che lo riguardano. Le
informazioni relative a ritardi nei pagamenti sono conservate: - 12 mesi per ritardi non superiori a
due rate o due mesi; - 24 mesi per ritardi superiori a due rate o a due mesi; - 36 mesi per ritardi o
inadempimenti non regolarizzati. In virtù di questo sistema, che tiene conto della puntualità nel pagamento delle rate o delle mensilità, indipendentemente dagli importi, non esiste una cifra “minima”
al di sotto della quale il ritardo non viene registrato. In ogni caso, l’ente finanziatore deve avvisare il
consumatore della imminente registrazione dei dati relativi al ritardo nei pagamenti. Il consumatore che non abbia ricevuto l’avviso, e che scopra, successivamente, di essere stato segnalato, ha titolo per inoltrare reclamo. I dati presenti nel sistema di informazioni creditizie vengono cancellate
automaticamente al termine del periodo fissato per la conservazione se nel frattempo le posizioni
sono state regolarizzate e non si sono verificati ulteriori inadempimenti. Se si verifica la registrazione di dati non corretti il consumatore può richiederne gratuitamente la cancellazione, rivolgendosi
alla banca dati o all’Istituto di Credito o alla finanziaria con cui ha in corso il rapporto di credito.
Per approfondire: http://www.cancellazionecrif.org/Pages/default.aspx
----------------------------------------------------------------------------MPS, Saipem e Fonsai: Confconsumatori chiede una Procura Nazionale contro i reati
finanziari
I recenti casi MPS, Saipem, Fondiaria/Sai si aggiungono al lungo elenco di risparmio tradito (Parmalat,
bond argentini, Cirio e molti altri) i cui costi ricadono in massima parte sugli ignari risparmiatori e
sui piccoli azionisti. Quasi tutti i casi sopra ricordati non sono solo frutto di assenza di regole ma
di violazione (talvolta anche clamorosa) di regole e addirittura di norme penali già esistenti e chiarissime. Il Presidente di Confconsumatori, Mara Colla ha indirizzato una lettera ai Candidati alla
Presidenza del Consiglio chiedendo di «istituire con urgenza una Procura Nazionale per i reati finanziari, sia per evitare nuovi casi di massacro di piccoli risparmiatori, sia per tutelare la credibilità della Borsa. Un
Organo di questo tipo, sul modello della Procura Nazionale Antimafia, sarebbe in grado di colpire condotte
e reati che richiedono, per essere perseguiti, una forte specializzazione; rappresenterebbe, quindi, una garanzia di tutela dei piccoli risparmiatori e un forte deterrente per chi violenta il diritto al risparmio tutelato
dalla Costituzione nell’art. 47».
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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CONVENZIONE NAZIONALE

AICS & Confconsumatori
schema operativo
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 dell’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

+ 10 €

+ 25 €

- contributo per consulenza
tecnico-legale presso le sedi
Confconsumatori

- 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 ritirato 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 corrente 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 versamento 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 approfondita alle tariffe convenzionate di 10 o 25 euro.
È facoltà delle singole sedi territoriali applicare condizioni più vantaggiose per i soci Aics, in ragione 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, collaboratori, 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 mancata 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
sciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
Ammenda da € 1.000 a 2.000.

ricono-

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 disponibile 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

La certificazione agli sportivi
entro il 28 febbraio 2013
Le associazioni sportive che dal 01.01.2012 al 31.12.2012 hanno pagato:
-

indennità di trasferta

-

rimborsi forfetari di spesa

-

premi

-

compensi

ai propri atleti e collaboratori nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica
devono inviare o consegnare ad ogni singola persona entro il 28.02.2013 un documento (certificazione) riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2012.
Nel documento devono essere indicate anche le eventuali ritenute d’imposta pagate
con Mod. F24. Ricordiamo che la certificazione deve essere rilasciata per le somme
effettivamente pagate nel periodo 01.01.2012-31.12.2012 e non anche per le
somme relative al periodo 2012 ma pagate nell’anno 2013.
Gli assegni emessi, con indicata la data del 31.12.2012 o antecedente, anche se riscossi nel 2013, sono considerati pagati nell’anno 2012.
LA CERTIFICAZIONE PER GLI ALTRI COMPENSI
I Circoli AICS che dal 01.01.2012 al 31.12.2012 hanno pagato COMPENSI a lavoratori autonomi (medici, fisioterapisti, avvocati, geometri e simili) devono inviare o consegnare ad ogni singolo lavoratore entro il 28.02.2013 un documento (certificazione)
riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2012 e di tutte le ritenute operate e versate con Mod. F24.
I Circoli AICS con personale dipendente devono inviare o consegnare entro il
28.02.2013 ad ogni singolo dipendente il documento riepilogativo delle somme erogate nel 2012 (Mod. CUD).
Invitiamo tutti i Circoli a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti sopraindicati; in caso contrario è opportuno provvedere tempestivamente all’invio delle certificazioni e dei Mod. CUD.
TORNA INDIETRO
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PROCEDURE PER I CIRCOLI

Scadenze febbraio 2013
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS (sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente)
15/02/2013
Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
18/02/2013
Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per il pagamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2012
Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al mese precedente
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 precedente
ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES per i contribuenti con esercizio sociale
01.09.2011-31.08.2012
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con esercizio sociale 01.08.2011-31.07.2012
Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento per i contribuenti che
hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni d’intento rilasciate da esportatori abituali
25/02/2013
Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate
nel mese precedente
28/02/2013
Termine ultimo per l’invio delle certificazioni relative ai compensi pagati ai lavoratori autonomi ed
agli sportivi nell’anno 2012
Termine ultimo per la presentazione del modello Unico, per i contribuenti con esercizio sociale
01/06/2011-31/05/2012
Termine ultimo, per i contribuenti in contabilità semplificata e ordinaria, per l’invio della comunicazione dati IVA relativi all’anno 2012
Dal 2010 è stata introdotta la possibilità di inviare la dichiarazione IVA entro il 28/02. In questo caso
non è più richiesto l’invio della comunicazione annuale dei dati IVA.
Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con paesi
“Black List” effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
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SERVIZI PER I SOCI AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni
tecnologiche Apple ed Android
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della cooperazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cittadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occupati a tempo pieno (pari al numero di lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fatturato è pari all'1,8% del Prodotto Interno
Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associazioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittura 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 servizi 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.terzosettore.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 avvale 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.

COLOPHON
”AICS ON LINE” - newsletter settimanale - Anno VII - N. 293 - giovedì 7 febbraio 2013
Direttore editoriale: Bruno Molea
Direttore responsabile: Ezio Dema
Comitato di redazione: Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Giancarlo Ciofini, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario Gregorio, Nicola
Lamia, Gianfranco Marzana, Vasco Pellegrini, Elio Rigotto, Ciro Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo Zibellini.
Enrico Fora (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (webmaster)
Progetto grafico: Integra Solutions srl
Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info
Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
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Attività dei Comitati
Agrigento - Campionato di calcio a 7
Si è concluso con successo il campionato invernale di calcio a 7 organizzato dal Comitato
Provinciale AICS con la C-Events. Ha vinto la società “Zelig” che ha battuto in finale la “Machete”.
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 avranno durata di 40 minuti (due tempi da 20 minuti). Per informazioni tel. 3463300728 - 3496959256.
Arezzo - Eventi cicloamatoriali
In programma due eventi cicloamatoriali. Sabato 9 febbraio Trofeo Bordeaux alle ore 14.45 e domenica 10 febbraio Trofeo Tommasini alle ore 9.15 a Bettolle presso il Centro Sociale.
Arezzo - Ciclo di conferenze
Presso il Liceo Scientifico “F. Redi” e presso l’Istituto per Geometri “V. Fossombroni” si svolgeranno le conferenze sui temi “La religiosità di un ateo: Giuseppe Verdi” e “L’uomo dal fiore in bocca”.
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.
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.
Modena - Seminario sulle relazioni di coppia
Si svolgerà nei giorni 16 e 17 febbraio presso l’Agriturismo Pianconvento “La casa di noi” a Bagno
di Romagna il seminario sul tema “Imparare ad amare la coppia”. Per informazioni tel. 3393251252.
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).
Perugia - Escursione di nordic walking
Domenica 10 febbraio 2013 si svolgerà un’escursione di nordic walking organizzata dal Circolo
AICS “Scuola Italiana Nordic Walking Perugia”. L’evento avrà luogo a Castelluccio di Norcia.
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.
Pistoia - Corso per arbitri di calcio a 5
Presso la sede del Comitato Provinciale AICS di Pistoia si svolgerà il corso per arbitri di calcio a 5.
Le iscrizioni si chiuderanno a fine febbraio. Ulteriori informazioni sono sul sito www.aicspistoia.it
Torino - Programmazione seminari
Si svolgerà il 16 febbraio il seminario sull’I-Ching organizzato dall’Associazione Neishi. Nel corso del
seminario sarà presentata un’introduzione allo yoga ed alla meditazione. Info tel. 3393647852.
Torino - Seminari e laboratori
L’Associazione Zephyria organizza un seminario di 2° livello reiki il 16/17 febbraio ed un seminario
di 1° livello reiki il 23/24 febbraio. Il 18 febbraio inizia il programma SYMN. Info tel. 3663953014.
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