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Modello
EAS 2013
Entro il 1 aprile i circo-

li che hanno effettuato
variazioni ai dati precedentemente trasmessi
devono effettuare una
nuova presentazione
del Modello EAS esclusivamente in via telematica.
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Riconoscimento
al “Corritalia”

L’avv. Wassyla Tamzali intervistata dalla tv francese

E’ pervenuta al Presidente Nazionale AICS
Bruno Molea la medaglia che il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano ha inteso destinare all’evento

“Corritalia”.

PAG. 8

L’AICS celebra l’8 marzo con la scrittrice
araba Wassyla Tamzali icona di lotta e
di emancipazione per le donne musulmane

L’AICS intensifica
gli sport equestri

“Per la sua opera culturale che svolge una funzione di testimonianza della guerra di liberazione algerina nelle dolorose vicende dei suoi protagonisti. Per aver saputo esprimere,
con il suo lavoro, le molteplici dimensioni e contraddizioni della riva sud del Mediterraneo,
vittima protagonista sofferente dell'epoca coloniale e delle impensate derive post-coloniali che attentano alle libertà dell'individuo ed ai suoi diritti, minando i principi di libertà di
cui la cultura euromediterranea è fiera protagonista e testimone. Per aver dato voce
ai soprusi di cui è vittima la donna in tutte le culture patriarcali e sessiste
del Mediterraneo.” Con queste motivazioni il 19 febbraio 2009 è stato conferito
il Premio Internazionale Mediterraneo Cultura all’avv. Wassyla Tamzali, scrittrice e
femminista algerina, Direttrice della “Commissione per i diritti delle donne”
dell’UNESCO (United Nations Educational Scientific Cultural Organization). PAG. 2

L’AICS ha stipulato un
accordo con la Società
Italiana di Arte Equestre
Classica. La SIAEC, pur
riferendosi alla cultura
classica, getta un ponte
verso la modernità
offrendo novità formative con l’intento di
dare nuovi sbocchi
all’equitazione. PAG. 14
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ICONA FEMMINILE PER L’ ANNO 2013

L’AICS celebra l’8 marzo con la scrittrice
araba Wassyla Tamzali icona di lotta e
di emancipazione per le donne musulmane
“Per la sua opera culturale che svolge una funzione di testimonianza della guerra di liberazione algerina nelle dolorose vicende dei suoi protagonisti. Per aver saputo esprimere, con il suo lavoro, le molteplici dimensioni e contraddizioni della riva sud del Mediterraneo, vittima protagonista sofferente dell'epoca coloniale e delle impensate derive post-coloniali che attentano alle libertà dell'individuo ed ai
suoi diritti, minando i principi di libertà di cui la cultura euromediterranea è fiera protagonista e testimone. Per aver dato voce ai soprusi di cui è vittima la donna in tutte le culture patriarcali e sessiste del Mediterraneo.”
Con queste motivazioni il 19 febbraio 2009 è stato conferito il Premio Internazionale
Mediterraneo Cultura all’avv. Wassyla Tamzali, scrittrice e femminista algerina, Direttrice della
“Commissione per i diritti delle donne” dell’UNESCO (United Nations Educational Scientific
Cultural Organization). L’AICS ha intensificato in questi ultimi anni una mobilitazione civile per
sensibilizzare i media sui temi dell’emancipazione femminile. Nel 2010 ha celebrato
l’8 marzo con Aung San Suu Kyi dissidente birmana che ha sempre lottato contro
una cruenta dittatura militare. Nel 2011 ha
sostenuto l’impegno della sen. Rita Levi
Montalcini - Premio Nobel per la medicina - che ha sfidato i poteri forti maschilisti
per denunciare i diritti negati alle donne.
Nel 2012 ha conferito visibilità a Giusi
Spagnolo prima ragazza italiana affetta da
sindrome di Down che è giunta alla laurea
con un meritato 105 su 110.
Quest’anno l’AICS celebra l’8 marzo con
l’avv. Wassyla Tamzali che conduce una
battaglia progressista per tutelare i diritti
delle donne nei paesi islamici. Wassyla
Tamzali è nata in Algeria nel 1941 ed ha
vissuto la propria adolescenza nel periodo
della guerra di liberazione algerina.
Ha esercitato per oltre 10 anni (dal 1966
al 1977) la professione di avvocato presso
Cour d'Alger, dedicandosi contemporaneamente alle attività giornalistiche e culL’avv. Wassyla Tamzali Direttrice della
turali tra cui la pubblicazione, nel 1975, di
“Commissione per i diritti delle donne”
un libro sul cinema magrebino “En attendell’UNESCO (United Nations Educational
dant Omar Guetlato” che si sostanzia in
Scientific Cultural Organization).
(continua a pagina 3)
TORNA INDIETRO
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ICONA FEMMINILE PER L’ ANNO 2013

L’AICS celebra l’8 marzo con la scrittrice
araba Wassyla Tamzali icona di lotta e
di emancipazione per le donne musulmane
(segue da pagina 2)
una vera e propria arringa in difesa della libertà di espressione. Dal 1979 si occupa del programma
dell'UNESCO volto a contrastare le violazioni dei diritti delle donne e svolge un ruolo centrale nella
lotta per l’emancipazione delle donne musulmane. Inoltre intensifica l’azione contro la prostituzione
ed il traffico clandestino delle donne-schiave.
Nel 1996 è nominata Direttrice del Programma dell'Unesco per la promozione della condizione
delle donne nell’area mediterranea. Nel 1999 riceve il "Lifetime Achievement Award" quale riconoscimento per i suoi "sforzi instancabili e coraggiosi contro il sistema mondiale di sfruttamento sessuale e di schiavitù delle donne.” Nel 2005 diventa responsabile per le azioni "società civile e comunicazione" della Fondazione Mediterraneo di Napoli. Nel 2006 viene nominata Direttore Esecutivo
del Collectif Maghreb Egalité di cui è membro fondatore. Nel 2007 pubblica il libro “Une education
algerienne - De la rivolution à la decennie noire” per il quale ha vinto il Premio France Télévision
2008.Wassyla è una donna forte, temprata dalle vicende drammatiche della sua giovinezza in Algeria.
Il libro autobiografico si apre con la tragedia del padre assassinato nel 1957 da un attivista del FLN
(Fronte di Liberazione Nazionale). Una svolta indelebile nella sua travagliata esistenza
Le icone femminili dell’AICS fra le luci dell’indipendenza dalla Francia
(1962) e le ombre del terrorismo islamico.
Wassyla è impegnata su due fronti. In occidente conduce una battaglia contro l’intolleranza e la disinformazione.
Purtroppo pregiudizi ancora molto diffusi
tendono a strumentalizzare alcune radicazioni culturali ed etnoantropologiche delle
donne arabe (burka, chador, hijab, khimar, jilbab, abaya, ecc.) attribuendo sempre e
comunque un significato repressivo, religioso, patriarcale, sessista. L’altro fronte è l’universo musulmano dove Wassyla conduce
2010: Aung San Suu Kyi 2011: R. Levi Montalcini
un’intensa azione per avviare processi di
emancipazione e di pari opportunità. I movimenti tellurici della “primavera araba” e le
conseguenti reti di solidarietà internazionale sulle pagine web hanno accelerato l’evoluzione democratica e partecipativa delle
donne arabe. L’AICS e tutte le espressioni
della società civile sono chiamate a sostenere l’impegno di Wassyla Tamzali che intende
sviluppare relazioni bilaterali fra i Paesi del
bacino euromediterraneo per costruire
percorsi congiunti di parità e di civiltà.
2012: Giusi Spagnolo
2013: Wassyla Tamzali
Enrico Fora
TORNA INDIE-
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L’ AICS CELEBRA L’ 8 MARZO AD AGRIGENTO

Rassegna “DonnArte” dedicata
alla creatività femminile
In occasione dell' 8 marzo, festa della donna, l'AICS ed il suo
Comitato per le Pari Opportunità della provincia di Agrigento organizzano la 16^ edizione di “DonnArte” che vede partecipare le donne
artiste della provincia.
La manifestazione, dedicata alla creatività femminile, si terrà nella
Scala Reale del Palazzo della Provincia di Agrigento. Il Presidente
Provinciale dell'AICS, Calogero Basile, ha creato questa manifestazione nel 1996, volendo dare un forte e significativo contenuto culturale e artistico affinchè la donna venga valorizzata ed abbia i suoi spazi
nel territorio e in tutti gli ambiti in cui è protagonista di vita quotidiana. Lorella Zarbo, Presidente Provinciale delle Pari Opportunità dell’
AICS, sostiene ed
evidenzia l'impegno delle donne
nell'agrigentino,
mettendo in luce
l'impegno sociale, politico, scientifico e sindacale, così come quello delle donne più disagiate,
escluse o maltrattate, facendone emergere le
potenzialità insite in ognuna di esse.
L'inaugurazione sarà giovedì 7 marzo alle
ore 17,00 e resterà aperta fino al 12
marzo 2013 negli orari: dalle ore 9,00 alle
12,30 e dalle ore 16,00 alle 18,30.
Alla cerimonia di aperturà, le partecipanti e tutti
gli intervenuti, riceveranno il saluto del
Presidente del Consiglio della Provincia Dott.
Buscemi, di Calogero Basile, di Lorella Zarbo.
L'intervento conclusivo è affidato al Prof. Salvatore Pecoraro.
La cerimonia di chiusura e la premiazione
delle artiste è prevista per martedì 12
marzo alle ore 17,30 con una pergamena
di merito a tutte le artiste.
Alla rassegna “DonnArte” parteciperanno:
Amico Gemma, Bennici Sandra, Camera
Patrizia, Cardella Mariella, Ciancimino
Giusi, Ciraolo Liliana, De Francisci
Giovanna, Giglia Manuela, Licata Salvatrice,
Lodato Maria Rosa, Lo Verme Luisa,
Mangione Rosalba, Mula Federica, Pecoraro
Graziella, Quintini Alfonsina, Salvaggio
Carmen, Savarino Anna, Zarbo Lorella.
TORNA INDIE-
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L’ AICS CELEBRA L’ 8 MARZO A CREMONA

Mostra d’arte contemporanea
“Donna: emozioni a colori”
Si avvicina la data dell'8 Marzo, la Festa della Donna, e AICS CREMONA ARTE, il sodalizio di
promozione artistica presieduto da Ariberto Ariberti e Marina Sissa, si è già attivato per
celebrare la ricorrenza con la consueta originalità.
D'intesa con il Comune e l'Amministrazione provinciale, oltre che con i responsabili di
Cremona European City of Sport 2013, ben 30 Pittrici, di diverse nazionalità, esporranno le
loro opere più recenti, alcune delle quali
dedicate all'intima essenza del gesto sportivo, oltre che ai sentimenti più propriamente appartenenti al genere femminile.
L'evento avrà, come componenti significative dell'inaugurazione della Mostra, la
Poesia, la Prosa e la Danza, connotate da
digressioni nelle culture europee, rappresentate nel gruppo artistico dalle nuove
concittadine immigrate sotto l'ombra del
Torrazzo.
Testimonial dell'evento sarà GERMANA CANTARINI, pluricampionessa mondiale di bocce, vittoriosa
anche contro le avversità della vita, e
nominata Atleta Cremonese nel
Mondo, titolo assegnato dal Comune
capoluogo, d'intesa con il CONI.
La critica d'arte, prof.Tiziana Cordani , presenterà le opere al pubblico nel prestigioso contesto della Sala Auditorium della
Camera di Commercio.
La Consigliera di Parità del Consiglio
Comunale, Mirella Marussich, introdurrà lo
spettacolo che vedrà esibirsi le allieve di
TEATRODANZA, ASD associata all'AICS,
diretta da Paola e Silvia Posa. La Mostra
resterà aperta da 7 al 14 marzo, ininterrottamente tutti i giorni, con possibilità di visitare l'esposizione dalle
ore 16,30 alle ore 19. Un evento di grande spessore culturale e di impegno civile
per celebrare la ricorrenza dell’8 marzo.
TORNA INDIETRO
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L’ AICS CELEBRA L’ 8 MARZO A VERONA

Incontro sul tema “Donne
associazionismo e lavoro”
La Commissione di Parità del Comitato
Provinciale A.I.C.S. di Verona organizza un
incontro sul tema “Donne associazionismo e
la- voro” venerdì 8 marzo 2013 alle ore 11,00
presso il Ristorante da Fiore (Verona – Via
Roveggia, 58).
All’incontro parteciperanno: Caterina Tagetto
Coordinatrice della Com- missione, dott.ssa
Anna Cinzia Bonfrisco Senatrice, le donne del
Comitato Direttivo Provinciale A.I.C.S. Verona.
Per informazioni: tel. 045-502585 - 0458207675 - e-mail aicsverona@tiscali.it
Il Circolo FAST A.S.D. in collaborazione con il
Comitato Provinciale A.I.C.S. Verona e la
Commissione di Parità, dopo il recente incontro sul tema “Violenza e femminicidio”, organizza - nell’ambito delle manifestazioni per l’8
marzo - un corso di autodifesa personale e di
educazione alla legalità per ragazzi e ragazze a
partire da sabato 16 marzo 2013 alle ore 14,00
Il corso avrà la durata di 10 lezioni. Per informazioni tel. 045/502585 – 045/8207675 - email: aicsverona@tiscali.it

TORNA INDIETRO
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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. 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 - Via Barberini, 68 - 00187 Roma - Tel. 06/4203941 - e-mail:
dnsport@aics.info entro e non oltre il 1° 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

Campionato nazionale di ginnastica ritmica
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciali AICS di Udine, il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia e la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si
svolgerà presso il Palazzetto dello Sport del Villaggio Turistico Sportivo GETUR – Viale Centrale, 29
– Lignano Sabbiadoro (Ud), nei giorni 24-25-26 maggio 2013. L’iscrizione alla gara, redatta sui
moduli allegati, dovrà essere vistata dal Comitato Provinciale AICS di appartenenza e compilata, in
modo chiaro e leggibile, con: nome e cognome dell’atleta, data di nascita, categoria, attrezzi scelti,
numero tessera AICS, codice del circolo di appartenenza (non saranno prese in considerazione le
iscrizioni illeggibili). Tali iscrizioni dovranno pervenire, entro e non oltre il 4 maggio p.v., a questo
Settore Nazionale Sport – Via Barberini, 68 – 00187 – Roma – tel. 06/4203941 – fax 06/42039421.

In ricordo del M° Giampietro Savegnago di Valdagno
Dopo alcuni anni di grave malattia il M° Giampietro
Savegnago è spirato all’ospedale di Valdagno. Maestro
e Caposcuola dell’Associazione Internazionale Aikido
Kobayashi Ryu lascia un vuoto incolmabile tra i familiari e gli allievi. Il M° ha iniziato la pratica dell’aikido
nel 1972 e nel 1976 ha conosciuto il Maestro Hirokazu Kobayashi seguendolo in più di trecento stages, in
giro per l’Europa e per l’Italia per poi andare con lui in
Giappone la prima volta nel 1980 e poi altre 10 volte.
Fu tra i primi ad aderire all’AICS di Vicenza. L’anno
scorso è stato premiato in occasione del 50°AICS in
Campo Marzio a Vicenza dal Presidente Nazionale
Bruno Molea e dal Presidente Provinciale Desiderio
Carlotto. Il Maestro adesso è con i Grandi, ha raggiunto i suoi genitori ed il suo Maestro Kobayashi. A
noi ha lasciato un’eredità enorme, ci ha chiesto di
stare insieme e di portare avanti la sua missione.
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. 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.).

Riconoscimento del Capo dello Stato al “Corritalia”
E’ pervenuta al Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea la medaglia che il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inteso destinare - quale sua attestazione di rappresentanza - alla 22^ edizione della manifestazione podistica nazionale
“Corritalia - Insieme per i beni culturali, ambientali e per l’Anno dei Cittadini Europei”.
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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DAL 23 AL 26 MAGGIO 2013 A TRAPANI

Il campionato nazionale di calcio a 7
conferma la crescita della disciplina
Trapani ospiterà, dal 23 al 26 maggio 2013, le fasi finali del Campionato Nazionale di Calcio a 7. Le
gare si svolgeranno presso l’impianto sportivo “La Locomotiva” di Via Marsala. I Comitati Regionali
devono segnalare, entro e non oltre il 30 aprile p.v., il nominativo della squadra che rappresenterà
la Regione, unitamente all’elenco degli atleti ed agli atti ufficiali (calendario gare e comunicati) che
attestino l’avvenuto svolgimento del Campionato Regionale o, nel caso di un’unica realtà locale, del
Campionato Provinciale. L’elenco iniziale potrà contenere un massimo di 22 atleti e 2 accompagnatori dal quale, successivamente, dovranno essere scelti i 15 giocatori ed i 2 dirigenti che prenderanno parte alla manifestazione. La lista definitiva dovrà essere consegnata all’arrivo a Trapani, completa di nome, cognome, data di nascita e numero della tessera AICS 2013, accompagnata dai certificati medici di idoneità alla pratica sportiva agonistica o, in assenza, dalla dichiarazione del Presidente
della Società Sportiva che attesta la regolarità della posizione sanitaria degli atleti partecipanti.

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.

E’ scomparso Ciro Scandurra dirigente AICS di Napoli
Si è spento in questi giorni a Napoli Ciro Scandurra
membro del Consiglio Nazionale AICS. Ha ricoperto
numerosi incarichi a livello nazionale, regionale e provinciale. E’ stato Responsabile della Commissione
Tecnica Nazionale Calcio e successivamente Responsabile della Commissione Nazionale Arbitri di Calcio a
11. E’ stato un affidabile e qualificato punto di riferimento territoriale: Responsabile del Calcio per il
Comitato Regionale Campania, Responsabile Calcio
per il Comitato Provinciale di Napoli, Consigliere AICS
regionale e provinciale, Segretario del Comitato
Regionale Campania. E’ stato un “verace” esponente
dello sport di base nei ruoli di atleta, tecnico, presidente di società, dirigente territoriale e nazionale.
Lo ricordiamo per la sua arguta ilarità partenopea e
per il suo responsabile senso di appartenenza all’AICS.
TORNA INDIETRO
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GINNASTICA ARTISTICA A FIRENZE

Trofeo promozionale AICS
per le giovanissime
Negli anni, il settore della ginnastica artistica del comitato di Firenze, si è sempre arricchito di nuove associazioni che hanno trovato in questo ente di promozione sportiva, la possibilità di far vivere alle proprie ginnaste un momento competitivo in un ambiente gioioso,
sereno e pieno di collaborazione tra gli istruttori presenti.
Nel palazzetto 'A. Frosali' di Strada in Chianti, si è svolta la 10^ edizione del trofeo "giovanissime" Aics di ginnastica artistica femminile. Al via 120 ginnaste, provenienti da tutta la provincia di Firenze. Le associazioni partecipanti sono state: asd kosen-firenze, asd valdisieve,
asd don milani ponte, a greve, associazionismo .sestese, associazione strada in chianti, asd
compagnia delle torri, asd judokwai firenze.
Tutte le piccole ginnaste, dai 5 ai 10 anni erano divise nelle categorie pulcini, piccolissime e
allieve primavera e si sono cimentate su tre attrezzi: corpo libero, trave e volteggio. La
manifestazione si è aperta alle 14:15 con la prova della categoria pulcini a cui è seguita alle
ore 16 quella della categoria piccolissime e delle allieve primavera.
Il pubblico è stato numeroso e partecipe. il programma tecnico provinciale aics di questo
settore, propone una scaletta didattica gradualizzata che permette ad ogni ginnasta di progredire nel tempo, ed essere sempre all'altezza di una partecipazione attiva nel campionato
e contemporaneamente di preparare le basi per affrontare il programma tecnico e gli eventi nazionali del settore proposti dalla Commissione Nazionale. Il prossimo impegno che
aspettano queste giovani ginnaste sarà la seconda prova del torneo che si terrà sempre
presso il Palazzetto A.Frosali di Strada in Chianti sabato 23 marzo 2013.

TORNA
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SABATO 9 MARZO 2013 A ROMA

Si avvia il torneo di calcio
Highlands Institute
Si terrà sabato 9 marzo a Roma, dalle 11.00 in poi, in via della Scultura 15 la cerimonia di inaugurazione del Primo torneo di calcio Highlands Institute intitolato a
“Giovanni Paolo II”. I lavori saranno aperti con un indirizzo di benvenuto da P. Sergio
A. Córdova, L.C. e dal saluto ai partecipanti al Torneo di di P. Olaf Oceguera, L.C., cappellano dell’Highlands e direttore del Club Faro.
Seguirà la testimonianza di Felice Pulici, uno dei “padrini” del torneo, portiere della
Lazio tra gli anni 70 e 80 e allenatore professionale di calcio, attualmente membro del
Comitato Paralimpico dei sordi. Terrà poi una relazione l’On. Dott. Bruno Molea,
Presidente nazionale della AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) su: “I valori
dello sport nel sociale”, mentre Guido D’Ubaldo, caporedattore del Corriere dello
Sport e Stadio, analizzerà poi il rapporto tra “I giovani e lo sport”.
Gli organizzatori del torneo Francesco Viglietta e Alessandro Losito spiegheranno
come funzionerà il torneo e spenderanno parole di incoraggiamento per i partecipanti. La cerimonia terminerà con la consegna delle maglie e la lettura della dedica di
Francesco Totti al torneo “Giovanni Paolo II” dell’Highlands.
Le partite del torneo di calcio saranno arbitrate dall’A.R.A. (Associazione Romana
Arbitri) del Comitato Provinciale AICS di Roma. Per informazioni sul torneo e sulla
cerimonia di inaugurazione si prega di contattare: Dr. Lorenzo Pisoni - Tel.
3473470147 (Legionari di Cristo).

Il Presidente Nazionale del CONI a Salerno

Si è svolto ieri a Salerno, presso il Circolo Canottieri Irno, l'incontro con il neo Presidente Nazionale
del CONI Giovanni Malagò nella foto al centro fra il Presidente Regionale dell' AICS Campania
Alessandro Papaccio ed il Presidente del Comitato Provinciale AICS di Salerno Domenico Sorrentino.
TORNA INDIETRO

PG

13

DOMENICA 24 MARZO 2013 A TRAPANI

Raduno nazionale off-road
riservato a 4x4 e quad/atv
Anche quest’anno come consuetudine, si svolgerà il classico raduno nazionale off-road, organizzato
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica”COUNTRY LIFE CLUB 4X4” di Castelvetrano, diventato
un appuntamento fisso per tutti gli amanti di questa disciplina.
Il raduno, sotto il patrocinio dei Comuni di Castelvetrano, Santa Margherita Belìce e l’egida
dell’Associazione Italiana Cultura e Sport, si snoderà principalmente per strade sterrate e regie trazzere dei Comuni di Castelvetrano, Santa Margherita Belìce e Salaparuta.
Si precisa che trattasi di una “passeggiata” turistica e non di una gara a scopo agonistico o competitivo, nel massimo rispetto per la natura e il territorio circostante, al puro scopo di promuovere
ambiente, patrimonio archeologico, artistico, monumentale e prodotti tipici locali. Si prevede la partecipazione al raduno di oltre 100 mezzi fuoristrada ripartiti fra mezzi 4x4 e QUAD/ATV provenienti da tutte le province della Sicilia e da varie province fuori regione.
A tutti i piloti e navigatori degli equipaggi iscritti, prima della partenza, sarà offerta la colazione ( cornetto e caffè), più un gadget. La partenza del raduno è prevista per le ore 9:30 dal Viale Roma di
Castelvetrano (TP), con la consegna a tutti gli equipaggi iscritti del Road Book riportante il tracciato. Il percorso di 85 Km circa, si articolerà dalle colline attorno Castelvetrano, Santa Margherita e
Salaparuta. La fine del raduno è prevista per le ore 16:30 circa, con l’arrivo all’Azienda Vitivinicola
“GIACOMO VACCARO” S.P. 26 per Partanna (Coordinate GPS N. 37° 44’ 37,2” – E. 12° 59’ 30,4”).
Giunti al termine, nella location della Cantina si svolgerà la premiazione di tutti gli equipaggi con la
consegna di una Coppa ricordo, l’assegnazione di varie coppe speciali a tema (club 4x4 più numeroso, Club QUAD più numeroso, equipaggio da più lontano, pilota più giovane, pilota più anziano,
macchina più vecchia). Naturalmente, così come è nello spirito del nostro sodalizio, sarà garantita
l’assistenza sia tecnica che meccanica a tutti gli equipaggi, lungo tutto il percorso e per tutta la durata della manifestazione.
Programma
Ore 8.30: Inizio Iscrizioni presso il Bar B52 in Via Manzoni n° 24 a Castelvetrano (TP).
Ore 9.30: Partenza prima vettura.
Ore 12.00: Sosta Ristoro a Selinunte presso il Chiosco Alimentari di Vaiana in Piazza STESICORO
di Selinunte Offerta dal COUNTRY LIFE.
Ore 14.30: Degustazione Prodotti Tipici Offerta dal COUNTRY LIFE a Santa Margherita Belice in
P.zza Matteotti presso il Palazzo Filangieri di Cutò (Palazzo del Gattopardo) sede del Municipio.
Ore 16:30 Arrivo previsto presso l’Azienda Vitivinicola del “GIACOMO VACCARO” a Salaparuta
(TP). Premiazioni e DEGUSTAZIONE.
L’organizzazione si riserva di apportare opportune modifiche al percorso in ragione di eventuali avverse condizioni meteorologiche. Informazioni: Paolo 338-9926898 - Nino 333-6677056 - Peppe 3397918174. Il club suggerisce ai partecipanti, in virtù del periodo di svolgimento, l’allestimento dei propri mezzi fuoristrada con gomme ramponate, apparato CB, strops e grilli. Il raduno è consigliato solo
ai veri amanti della natura che vorranno trascorrere un bel fine settimana in sintonia con la stessa.
ISCRIZIONI
Pre-iscrizione (entro e non oltre Mercoledì 20 Marzo 2013) pagando la quota di partecipazione tramite bonifico bancario, specificando: QUOTA ISCRIZIONE per “7° RADUNO Fuoristrada “COUNTRY LIFE DAY - NELLE TERRE DEL GATTOPARDO”, Nome e Cognome del proprietario del
Fuoristrada, Modello, targa e anno del Fuoristrada. Si prega di inviare successivamente la copia del
bonifico o tramite e-mail: countrylife4x4@gmail.com o tamite FAX al n° 0924/071017 oppure la
mattina della manifestazione dalle ore 8,30 alle ore 9,15 in Via Manzoni n° 24 presso il Bar B52 a
Castelvetrano (TP).
TORNA INDIETRO
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ACCORDO AICS - SOCIETA’ ITALIANA DI ARTE EQUESTRE CLASSICA

L’impegno dell’AICS nell’area
delle discipline equestri
Il nostro sodalizio sin ora si è impegnato marginalmente nel settore equestre, ma con questo nuovo
anno ritiene utile intervenire con maggioir incisività anche in questo campo. L’equitazione soffre
in queste contingenze critiche in modo importante, ma non crediamo che per combattere la crisi
ci si debba rifugiare e stringere i campi di azione, anzi riteniamo che proprio in questi momenti si
debbano attivare tutte le possibilità che la nostra intelligenza e fantasia ci possono offrire per operare anche contro corrente e vincere le sfide che la crisi economica ci pone. L’equitazione offre
diverse possibilità di intervento che possono aiutare in tal senso purché non si rimanga fissi solo a
stereotipi consolidati, che non offrono nuovi sbocchi . Con questo spirito l’AICS ha affrontato il
problema e stretto un accordo con la Società Italiana di Arte Equestre Classica. Non si deve pregiudizialmente pensare che l’impostazione di questa associazione, data la denominazione riferita al
classicismo, sia legata ad un passato anacronistico, che altrimenti tale accordo non ricalcherebbe
l’ipotesi iniziale. La SIAEC pur riferendosi alla cultura classica getta un ponte verso la modernità
offrendo novità formative e modificando in parte le modalità di operatività proprio con l’intento di
dare nuovi sbocchi all’equitazione. E’ evidente che l’ispirazione è culturale ed anche in ciò si accorda proprio con lo spirito dell’ AICS che della cultura e dello sport è patrocinatrice. Uno dei cardini dell’accordo è la proposta di metodi di insegnamento e di apprendimento che fanno riferimento
alla più moderna cinesiologia ( scienza del movimento) umana ed equina, l’approccio all’equitazione
praticato in tal modo offre una fidelizzazione ed un altissimo indice di gradimento da parte dei
nuovi e vecchi cavalieri. L’approccio ha un’attenzione particolare al benessere del cavallo ed alla sicurezza del cavaliere. La sperimentazione del metodo durata più di
venti anni ha dato ottimi risultati,
offrendo agli addetti che ne hanno
seguito i corsi una solida professionalità sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista pratico.
Questa visione moderna e scientifica dell’equitazione , come in molte
altre discipline, trova poi riscontro
alla propria validità nel miglioramento delle prestazioni dei binomi
in campo agonistico. E’ evidente che
una differente modalità di approccio pone poi anche differenze nell’impostazione della pratica quotidiana. Siamo certi che questo
accordo potrà trovare accoglienza
tra gli istruttori e i praticanti iscritti al nostro sodalizio per sviluppare
sempre meglio un’equitazione che
sia competitiva, ma al contempo
rispettosa del benessere e della
sicurezza dei cavalieri.
Dr. Giancarlo Mazzoleni
TORNA
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22 - 23 MARZO 2013 EVENTO SULLE NEVI DI TARVISIO (UDINE)

“Lussarissimo” kermesse multidisciplinare di
sci (slalom gigante, gara sprint e notturna)
Il prossimo 22 e 23 marzo 2013 a Tarvisio si terrà l'ottava edizione del Lussarissimo. Partecipa anche tu a questa
indimenticabile esperienza. In allegato il programma che
prevede il gigantissimo parallelo, una sci alpinistica in notturna (che quest'anno sarà possibile effettuare anche con
le ciaspole, con classifica a parte) ed una gara sprint di sci
alpinismo. Ci sarà un ricco montepremi, grazie ai nostri
sponsor che hanno voluto supportare la nostra manifestazione anche quest'anno. I premi includono: rimborsi
spese, soggiorni offerti dalla Tenuta Primero di Grado e
dal Hotel Nevada di Tarvisio, materiali tecnici da parte
della Ferrino, Elan, Atomic, Odlo, Wintersteiger, Salice,
Petzl, Olang, Gabel, SH+; La Sportiva, Energia Pura, Atk
Race, Karpos, Toko, come pure prodotti enogastronomici ed altri premi messi in palio da
Bortolotti
Valdobbiadene, Principe di San Daniele, Cooperativa
Agricoltori Valcanale, Avalon Wellness e vari ristoranti
della zona. Verranno premiati non solo i migliori ma, per
esempio a seconda delle gare, anche per il 50esimo,
100esimo e 150esimo tempo assoluto, il gruppo più
numeroso e ad estrazione. Ogni iscritto riceverà inoltre
un pacco gara che includerà: Per il Lussarissimo Classic,
un paio di occhiali personalizzati Kayak, un berrettino Campagnolo, fascette portasci Wintersteiger,
maglietta Elan, integratori salini Gatorade, un buono pasto, rientro in cabinovia ed altri gadget. Per la sci
alpinistica e per la corsa con le Ciaspole, una bandana tecnica personalizzata della BUFF, integratori
Gatorade, caffè PrimoAroma, sacca Decathlon, un buono pasto ed altri gadget. L'ufficio Gare e ritiro
pettorali è nel parcheggio della cabinovia del Monte Lussari, a fianco del noleggio "Clinica dello Sci", nel
complesso Parco Graziella.
Programma
Venerdì 22 Marzo - ore 19:30 - Lussarissimo "Down Up", Ski Alp e corsa in salita con le ciaspole:
Ritiro pettorali venerdì dalle 14:00 alle 19:00 presso l'Ufficio Gare. Ore 19:30 partenza in linea sci alpinisti con salita al monte Lussari, a seguire partenza concorrenti con le ciaspole (novità 2013).
Premiazioni alle 22:30 circa presso lo Schuss bar alla base della telecabina del Lussari. Verranno premiate le categorie M/F assolute e "over 50" per lo sci alpinismo e assoluta M/F per le ciaspole. Per l'iscrizione dalla home page del sito www.lussarissimo.com cliccare su: sci alpinismo>>iscrizioni e compilare l'iscrizione on line. Usare lo stesso modulo per le ciaspole, cliccando la relativa casella. Per la combinata "Up and Down" (sci alpinistica e gigantissimo) è necessario compilare un modulo d'iscrizione
separato per ognuna delle due gare.
Sabato 23 Marzo - Lussarissimo Classic - gigantissimo parallelo: Ritiro pettorali venerdì dalle 14:00 alle
18:00, sabato dalle 7.00 alle 8:45 presso l'ufficio Gare, a fianco del noleggio "clinica dello SCI".
Ricognizione percorso dalle 7:45 alle 8:45, partenza prevista primo concorrente ore 9:15. Premiazioni
ore 15:00 circa. Per l'iscrizione individuale dalla home page del sito www.lussarissimo.com cliccare su Sci
Alpino>>Lussarissimo Classic>>iscrizioni poi scegliere l'iscrizione on line o stampare il modulo gruppi e
inviarlo via fax o mail al numero indicato. Per scegliere l'abbinamento con un altro concorrente, se ci
si iscrive on line inviare una mail a iscrizioni@lussarissimo.com, sul modulo cartaceo indicare il concorrente con il quale si vuole partire in abbinamento.
Sabato 23 Marzo - Lussari Sprint Race - Ritiro Pettorali sabato dalle 17:00 alle 18:00 presso l'ufficio
Gare, a fianco del noleggio "clinica dello SCI". Partenza gara ore 18:30.
TORNA INDIETRO
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MERCOLEDI’ 13 MARZO 2013 A SIRACUSA

Convegno sulla giustizia riparativa
e sulla sicurezza urbana
La giustizia riparativa diventa un modello emblematico nei sistemi giudiziari dell’Unione
Europea. Si approfondiscono sempre più gli studi sulla ricostruzione delle relazioni sociali
con una rivoluzione copernicana che non mette più al centro il reato con il suo autore, bensì
la riparazione del danno subìto con un ribaltamento dei ruoli.
L’autore del reato si riscatta moralmente e penalmente divenendo soggetto attivo e non più
perseguibile con una sanzione. Su questa nuova ottica si muovono le avanguardie culturali di
nuove sensibilità sociali e giuridiche.
Fra i primi interpreti di questa visione riformatrice senza dubbio l’AICS che ha svolto un
ruolo di ascolto e di cerniera fra la società civile e le istituzioni. A Siracusa viene ribadito ed
approfondito in un convegno il paradigma della giustizia riparativa con la qualificata partecipazione di docenti della prestigiosa Università Internazionale “La Sorbona” di Parigi.
L’incontro sul tema “Giustizia riparativa e sicurezza urbana” si svolgerà mercoledì 13 marzo
2013 (ore 16.00 - 20.00) presso la Sala Conferenze della Provincia Regionale di Siracusa in
Via Malta n. 106. Il programma prevede:
Apertura dei lavori
Giuseppe Di Rosa, Vice Presidente Centro di Mediazione Mediterraneo Pluridisciplinare di
Sicilia
Antonio Turco, Responsabile Nazionale Politiche Sociali AICS
Introduce
Liddo Schiavo, Presidente Comitato Regionale AICS Sicilia
Intervengono
Lise Bellett, Avvocato-mediatore del Foro di Parigi
Silvana Mordeglia, Dottore di Ricerca in Servizio Sociale, Università di Genova
Patrizia Patrizi, Docente Ordinario di Psicologia Sociale e Giuridica, Università di Sassari
Edda Samory, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali
Antonia Spaliviero, Co-ideatrice del progetto documentaristico del film “La paura si Cura”
FISU, Inteatro; Italia, 2010
Modera
Antonio Casciaro, Sociologo
Nel corso dei lavori verranno proiettate alcune sequenze del film “La paura si Cura” FISU,
Inteatro; Italia, 2010
Comitato Tecnico: Lucia Garofalo, Rita Marvelli, Maria Concetta Storaci
Progettazione e Coordinamento: Antonio Casciaro, Liddo Schiavo
Crediti Formativi: L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Siracusa ed in attesa di riconoscimento dall’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali della Sicilia.
TORNA INDIETRO
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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.

Opportunità di finanziamento
dell’Unione Europea per il volontariato
(segue dal numero 296) Le istituzioni europee, ricorda la Commissione nel 2011 con la Comunicazione sul volontariato in UE, hanno da tempo riconosciuto l'importanza delle organizzazioni di
volontariato nel permettere alle persone di recare un contributo alla comunità e nel rendere possibile la partecipazione dei cittadini al più ampio contesto europeo. Attualmente l'Unione europea
offre possibilità di finanziamento a favore dei volontari e delle attività di volontariato nel quadro di
programmi gestiti direttamente dalla Commissione europea.
Così, per esempio, il servizio volontario europeo (SVE), nel quadro del programma "Gioventù in
azione", offre ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni la possibilità di svolgere attività di volontariato internazionale presso un’organizzazione o un ente pubblico in Europa, in Africa, Asia o Sud
America per un periodo che va dai 2 ai 12 mesi. Prevede il rimborso delle spese di viaggio (al 90%)
e la copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario internazionale.al di fuori del loro
paese di origine per un periodo fino a 12 mesi. Oltre ad aiutare le comunità locali, il servizio volontario europeo permette ai volontari di acquisire nuove competenze, di imparare le lingue e di scoprire altre culture.
Il servizio volontario europeo ha permesso a Costica, un rumeno ipovedente di 27 anni, di trascorrere quattro mesi e mezzo come volontario presso l'IRHOV, una scuola per bambini ipovedenti a Liegi, in Belgio.
Costica ha organizzato seminari di informatica, sport e cultura destinati ai bambini e, grazie a questa esperienza, ha potuto sviluppare le sue competenze personali, sociali e professionali. Parallelamente, fungendo
da modello per i bambini ipovedenti e da ispirazione per i genitori e il personale scolastico, Costica ha fornito un sostegno importante alla comunità di accoglienza. In questo modo, il volontariato nel quadro dell'SVE
è un modo per essere attivi nella società e per esprimere la solidarietà tra i giovani europei, migliorando nel
contempo la propria occupabilità.
Il programma dell'UE “Europa per i cittadini” sostiene un'ampia gamma di attività e di organizzazioni
che promuovono la cittadinanza europea, ad esempio attraverso progetti di gemellaggio tra città. Il
programma dedica un'attenzione particolare alla promozione del volontariato.
La "Carta delle comunità rurali europee" (Charter of European Rural Communities – CERC), finanziata dal
programma "Europa per i cittadini", è una forma di cooperazione tra 27 piccole comunità rurali, una per
ciascuno Stato membro dell'UE. Le attività della Carta sono finalizzate a creare opportunità per "incontrarsi attorno al tavolo della cucina", dando ai cittadini europei la possibilità di interagire personalmente a livello transfrontaliero, analizzando temi e collaborando in ambiti quali la partecipazione alla democrazia locale e il ruolo dei giovani in tale contesto o il benessere degli anziani. Le attività si fondano in larga misura sul
contributo dei volontari che aiutano ad organizzare le manifestazioni della Carta e a trovare un alloggio per
gli ospiti invitati nella località di accoglienza.
Nel campo dell'apprendimento permanente il programma “Grundtvig”, promuove la partecipazione
dei cittadini europei a progetti di volontariato in un paese europeo diverso dal proprio, consentendo loro di acquisire e condividere conoscenze ed esperienze oltre le frontiere.
Il museo di Manchester e il museo di belle arti di Budapest hanno elaborato un progetto Grundtvig di volontariato senior, finalizzato all'inserimento di persone di 50 anni e oltre. Al centro del progetto vi era un programma di scambio, con sei volontari di entrambi i musei che hanno partecipato a visite incrociate in ciascun
museo e hanno potuto svolgere attività di volontariato in un altro paese. Questo progetto ha creato una piattaforma per la condivisione delle migliori pratiche tra musei dove lavorano volontari in vari paesi europei.
Oltre ai programmi che riguardano direttamente i volontari e le attività di volontariato, l'UE offre
un'ampia gamma di programmi di finanziamento accessibili ai volontari nei seguenti ambiti: distribuzione di generi alimentari, esclusione sociale e discriminazione, parità tra uomini e donne, prevenzione in materia di droga, assistenza alle vittime della criminalità, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ambiente e azione per il clima. (continua sul prossimo numero)
Avv. Michele Di Cesare
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Le potenzialità psico-emozionali
dell’ippoterapia per i disabili
Il cavallo è stato in tutta la storia della civiltà, un fido compagno di viaggi, amico e, ovviamente,
importantissimo mezzo di trasporto. Il legame tra uomo e cavallo è sempre stato, quindi, molto
forte tant’è che nell’antichità quando un cavaliere perdeva in battaglia il proprio animale, cadeva in
uno stato di estrema tristezza paragonabile alla morte di un fratello.
Oggi questo legame permane ancora e forse lo possiamo considerare anche più forte e duraturo.
Chiunque sia mai stato a contatto o abbia praticato l’attività equestre può confermare che le emozioni che riesce a trasmettere il cavallo sono uniche e profonde. Proprio per questo motivo attorno a lui sono nati centri dedicati alla cura di alcune malattie come sindromi di down e l’autismo.
Una tecnica, questa, che si chiama Ippoterapia.
Benefici effetti correlabili all’uso del cavallo furono intuiti in epoche remote e la prescrizione dell’equitazione a scopo terapeutico la possiamo ritrovare nell’opera di Ippocrate di Coo. In Italia questa terapia è stata introdotta negli anni ’70 dalla dottoressa belga Danièle Nicolas Citterio, medico
e psicologo che diede un notevole impulso alla diffusione e al corretto uso del cavallo in medicina,
attraverso anche la benemerita Associazione Nazionale Italiana per la Riabilitazione Equestre.
L’Ippoterapia consiste nella induzione di miglioramenti funzionali psichici e motori attraverso l’attento uso dei tantissimi stimoli che si realizzano durante l’interazione uomo-cavallo. È prevista per
il paziente una sella particolare e nella terapia si distinguono quattro fasi fondamentali:
1) Maternage che può essere considerata come una fase preliminare dove il paziente, aiutato dal
terapista, inizia il suo approccio con il cavallo;
2) Ippoterapia propriamente detta che consiste nell’esecuzione degli esercizi, da parte del cavallo,
ai quali il paziente risponde automaticamente;
3) Riabilitazione equestre che è una fase avanzata della terapia nella quale il paziente controlla direttamente il cavallo con le proprie azioni;
4) Re-inserimento sociale che è il punto di arrivo di tutto il programma terapeutico.
I risultati che si possono
ottenere con questa tecnica possono essere sia di
breve che di medio-lungo
periodo e possono riguardare sia l’aspetto motorio,
con il miglioramento posturale, il rafforzamento
del tronco, il controllo
degli arti inferiori e superiori ecc., sia le capacità
relazionali che consentono
al paziente di diventare più
disponibile alla interazione
e alla cura.
In sostanza il paziente sviluppa una relazione con il
cavallo, che gli permetterà
di aprirsi emotivamente
attivando processi terapeutici di autostima e di
autocontrollo.
Andrea Cecinelli
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DISCIPLINE EMERGENTI

L’urban rebounding invade in tempi brevi
oltre 5.000 clubs nel mondo
Il programma Urban Rebounding è un
efficace e sicuro workout praticato su
un mini trampolino di alta qualità a
molle rinforzate con superficie antiscivolo, che permette un sorprendente
lavoro cardiovascolare senza stressare
eccessivamente sul cuore, muscoli ed
articolazioni, per cui risulta adatto sia al
principiante che all’esperto e per tutte
le fasce di età. Inoltre è estremamente
divertente.
Il sistema Urban Rebounding è un
potente totale body workout praticato
in oltre 5000 clubs nel mondo (Bally's,
Crunch, Equinox, Gold's, New York
Sports Clubs, Sports Club LA, and the
YMCA's tanto per citarne alcuni). L’Urban Rebounding è stato creato da J.B. Berns, un praticante di arti
marziali per oltre vent’anni, che è considerato su Fitness Magazine uno dei top personal trainers negli
USA. I workouts di Urban Rebounding hanno le origini nelle arti marziali e nelle tecniche di core training, risultando così dei workouts che sciolgono grasso e tolgono centimetri al giro vita, rinforzano la
fascia addominale ed i glutei, migliorando nel contempo la coordinazione e l’equilibrio come nessun altro
esercizio. Il programma usa familiari movimenti aerobici, specifici movimenti di condizionamento sportivo, e specifiche tecniche di core training, in modo da favorire un completo workout.
Gli esercizi sono praticati saltando solamente a pochi centimetri dalla superficie del Rebounder utilizzando la “tecnica della spinta”. E’ a basso impatto ed il
Rebounder assorbe l’87% dello slancio dei colpi rispetto allo
stesso esercizio praticato su un pavimento in legno.
In sostanza riduce l’incidenza di lesioni e danni alle articolazioni.
Ricerche della Nasa inoltre provano che il Rebounding è il 68%
più efficace del jogging. L’Urban Rebounding è tra le poche forme
di esercizio che utilizza gravità, accelerazione e decelerazione sul
piano verticale per ottenere una perfetta forma fisica.
Premendo in basso (decelerazione) e saltando in alto (accelerazione) si produce un incremento della forza G: é questo incremento che compendia le potenzialità atletiche dell’Urban
Rebounding.
Un trampolino di alta qualità come l’Urban Rebounder e le specifiche tecniche dei Workouts di Urban Rebounding consentono
di sviluppare la forza G. Creando la forza G il corpo registra un
incremento della pressione alla fine del rimbalzo (nella
decelerazione) e gli esercizi con il peso corporeo diventano più impegnativi e pertanto bruciano una quantità maggiore
di calorie.
Luca Di Gregorio
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SCENARIO SOCIALE IN EVOLUZIONE

Le variegate identità
di una nuova cittadinanza
La trasformazione rapidissima che ha realizzato il passaggio da una società monoculturale a una multiculturale ha comportato un costo sociale elevato perché non è stata e, non è tuttora, supportata
da un’adeguata preparazione dei cittadini. Esclusione, emarginazione, razzismo, ghettizzazione, xenofobia, tutti fenomeni a rischio da quando in Italia il numero degli immigrati ha raggiunto cifre consistenti, assumendo forme nuove, sconosciute e cariche di violenza. Qualcuno potrà pensare e sostenere che tutto ciò fosse inevitabile, io aggiungerei non del tutto. Si poteva forse ridurne la portata?
Forse no… ma molto, almeno in futuro, dipenderà dai valori che si riuscirà a trasmettere alle nuove
generazioni, dalla qualità dei pilastri su cui la società deciderà di ri-costruire l’educazione civica. Sarà
necessario creare uno strumento adatto ad affrontare quotidianamente la diversità ed il cambiamento, un insieme di competenze idonee a gestire la differenza senza sacrificarla, per realizzare un
modello di convivenza vantaggioso per gli individui, per le piccole comunità e per la società intera.
Questa esigenza è ormai avvertita a vari livelli, mobilitando la ricerca e la riflessione in diversi ambiti, da quello sociologico a quello psicologico, fino ad arrivare ad un unico punto fermo: tali nuove
competenze dovrebbero condurre all’acquisizione di una “nuova cittadinanza”. Si tratta di una
macro-competenza che consentirebbe a ciascun individuo di avvertire in maniera primaria la propria fedeltà a tutti gli esseri umani e, secondariamente, alla nazione e ai diversi gruppi cui inevitabilmente appartiene. In questo modo, l’importanza della vita sarebbe riconosciuta ovunque si presenti. Piuttosto che dominare, bisognerebbe imparare a comunicare, condividere e richiedere impegno.
Alla luce di questa visione rimane invariata e più che mai chiara la funzione sociale di istituzioni
come la scuola (formazione continua) ma, muta sostanzialmente il concetto di “cittadinanza”, non
più riferito a entità definite e circoscritte ma esteso all’intero pianeta, dove la Terra diventa patriaallargata. L’attuale scenario sociale richiede un bagaglio di competenze diverse e la consapevolezza
di questa necessità ha avviato, in tutti i paesi occidentali, una riflessione sui nuovi saperi, dal “knowhow” al “know-that”. Senza aver bisogno di trasversali considerazioni, è abbastanza evidente che le
preoccupazioni politiche del momento sono rivolte soprattutto al campo economico più che a quello sociale e culturale. E’, infatti, la globalizzazione dell’economia e dei mercati che impensierisce i
capi dei governi nei paesi occidentali, è ancora il desiderio di essere più economicamente competitivi sulla scena mondiale che spinge ad investire su ricerca e formazione. Lo sviluppo economico
però, dipende anche e soprattutto dalla coesione sociale e dalla solidarietà, fra popoli, fra poveri e
ricchi, fra generazioni, fra occupati e disoccupati. Il progresso, in
ogni campo, è oggi legato al concetto e all’azione di cooperazione. Realizzarla non è forse semplice ma, dar inizio ad interventi
specifici di crescita e fissare obiettivi a lungo termine, potrebbe
essere una buona linea guida, individuando nell’educazione multidimensionale (cognitiva, sociale,
economica) il percorso più proficuo verso un concetto allargato
di humanitas.
Daniela Panella
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RILANCIATO IL DOCUMENTO ANTICRISI

Le strategie della Confindustria
per affrontare la recessione economica
Il direttore generale di
Confindustria, Marcella
Panucci, ha rilanciato il
documento presentato
da Confindustria a fine
gennaio per affrontare
la crisi economica.
«Servono interventi molto
forti e urgenti, che devono
incidere sullo sviluppo e
l'occupazione, per il
benessere di tutti». I
recenti dati Istat, dimostrano che il pil nel
2012 è diminuito del
2,4% e il numero dei
disoccupati è aumentato del 30,2 per cento.
Nel Sud il tasso di
disoccupazione giovanile supera il 50%, in totale il tasso è del 50,5%, suddiviso nel 46,7% per
gli uomini e 56,1% per le donne.
Favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro è una fondamentale opportunità per il paese. Equiparando il tasso di occupazione femminile, 49,5% a quello maschile,
72,8%, il pil italiano potrebbe aumentare da un minimo del 13% ad un massimo del 18,6%.
La Panucci non pensa alle quote, piuttosto è convinta che per promuovere l'occupazione
femminile ci sia bisogno di un mercato del lavoro moderno, con forme di conciliazione vitalavoro. Nel documento di Confindustria per la crescita c'è la proposta di incentivare il ricorso ai voucher per acquistare servizi per minori, anziani, familiari non autosufficienti. In un
welfare moderno, un ruolo importante può essere svolto dalla contrattazione aziendale, per
definire nuovi modelli di organizzazione del lavoro.
L'obiettivo primario, comunque, resta la crescita, come condizione essenziale per creare
occupazione. La crisi è talmente grave che per interrompere questo trend, occorrerebbe una
terapia d'urto, come previsto dal documento di Confindustria, per ridurre il costo del lavoro, dell'energia, accelerare il pagamento dei debiti della Pubblica amministrazione, sostenere
i redditi più bassi per mantenere la coesione sociale.
Contemporaneamente servirebbero riforme strutturali per creare stabilmente nuove condizioni di contesto. E andrebbe ridotta la spesa pubblica improduttiva per individuare le
risorse per contenere le tasse e rilanciare gli investimenti. Se il nuovo governo riuscisse a
mettere in atto tutte queste misure anti crisi il nostro paese potrebbe finalmente recuperare competitività.
Giulia Svaluto Moreolo
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Dal freezer alla tavola: conservare e preparare carne in
sicurezza
«Per risparmiare acquisto tanta carne, magari in offerta, e poi la
conservo nel congelatore. Ma quanto può durare? Ci sono dei rischi?
Ed è possibile ricongelarla una seconda volta?»
Di regola la carne, specie se ad alto rischio di contaminazione
come quella del pollo, dev’essere conservata in frigorifero (ben
separata dagli altri alimenti) e consumata entro due o tre giorni dall’acquisto. Una valida alternativa, che può consentire
anche un notevole risparmio, è quella di congelare il prodotto,
rispettando però alcune regole fondamentali. Per congelare in
modo ottimale occorre il freezer a tre o quattro stelle, dove la
temperatura scende fino a -18° e -25°: qui la carne congelata
con l’osso può durare al massimo 3 mesi, mentre per la carne senz’osso il periodo di conservazione arriva a 6-12 mesi, tenendo conto che più è magra (e privata del grasso che nel congelamento
si ossida) meglio si conserva. Chi, invece, utilizza il freezer situato nella parte alta del frigorifero, a
pochi gradi sotto zero, può conservare gli alimenti per qualche giorno in più rispetto al frigorifero.
Un trucco per conservare al meglio la carne è quello di congelarla sottovuoto o, perlomeno, toglierla dall’involucro originario (rimuovendo eventuali residui di liquidi) e confezionarla, ben sigillata, in
vaschette di alluminio, applicando un’etichetta con l’indicazione della data di congelamento. Le basse
temperature rallentano la proliferazione batterica ma non eliminano i batteri, per cui è fondamentale che venga rispettata attentamente la catena del freddo, sia prima del congelamento
(trasportando la carne dal negozio a casa in una borsa frigo) sia al momento della preparazione. È consigliabile, infatti, scongelare la carne, specie se di grandi dimensioni (es: pollo intero) sul
fondo del frigorifero, raccogliendo in una vaschetta i succhi. La carne scongelata dev’essere
consumata ben cotta: lo scongelamento in frigorifero garantisce una cottura più omogenea.
Per evitare il rischio di contaminazione batterica è assolutamente sconsigliabile ricongelare
un prodotto dopo averlo scongelato.
----------------------------------------------------------------------Lehman: manca una firma, restituiti 35 mila euro
Manca una firma e la Banca deve restituire 35 mila euro. Un’altra importantissima vittoria di
Confconsumatori in materia di “risparmio tradito”: un associato di Bologna, che aveva investito
34.193,66 € in obbligazioni Lehman Brothers, si è visto restituire l’intero capitale investito più gli
interessi legali. Il Tribunale di Bologna, infatti, ha dichiarato la nullità per difetto di forma del contratto generale d’investimento e, per l’effetto, dell’ordine d’acquisto stipulato dall’investitore, in quanto
privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell’Istituto di credito. La banca è stata condannata alla restituzione del capitale investito, maggiorato degli interessi legali. Confconsumatori si
occupa da anni di “Risparmio Tradito”, dal crack Parmalat fino al più recente caso MPS. Tutte le iniziative intraprese dall’associazione sono contenute nella sezione “Risparmio” del sito www.confconsumatori.it.
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).
TORNA INDIETRO
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ADEMPIMENTI PER I CIRCOLI

Controlli nei circoli
Dopo l’esame dei libri sociali passiamo a trattare della contabilità e del Bilancio/Rendiconto economico finanziario.
Per una corretta illustrazione dei due argomenti dobbiamo suddividere i Circoli AICS in due grossi
gruppi:
-

Circoli che svolgono soltanto attività istituzionale e sono in possesso del solo Codice Fiscale

-

Circoli che oltre all’attività istituzionale svolgono anche attività commerciale e sono in
possesso sia del Codice Fiscale che della Partita IVA

CIRCOLI CON SOLO CODICE FISCALE
Per una maggiore informazione sulla attività istituzionale rinviamo a quanto detto sulla Guida associativa.
CONTABILITA’
Per poter stabilire quali sono gli obblighi contabili di un Circolo di questo tipo bisogna tenere conto
di tre aspetti:
-

fiscale: i circoli che svolgono soltanto attività istituzionale sono esonerati dal tenere la
contabilità

-

civile: il Codice Civile non prevede alcun obbligo in merito alla tenuta della contabilità

-

statutario: molti Statuti dei Circoli prevedono espressamente l’obbligo di tenere la contabilità oppure l’obbligo di tenere determinati registri o libri contabili.

Ovviamente gli obblighi statutari hanno valore solo nei confronti dei Soci. Indipendentemente da
quanto detto sopra è sempre buona norma tenere i conti delle entrate e delle uscite (in forma libera) di cui rendere conto agli associati.
Fino all’entrata in vigore della Legge 460/97 (Legge no profit) nessuna norma prevedeva l’obbligo di
redigere un Bilancio o un qualsiasi rendiconto.
L’art. 5 di detta Legge (ora trasferita all’art. 148 del TUIR 917/86) sancisce “l’obbligo di redigere e di
approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie”.
Nessuna norma prevede come sia possibile redigere un Bilancio senza tenere la contabilità.
E’ pur vero che la tenuta di conti o riepiloghi in modo molto semplicistico può consentire la
redazione di un Bilancio (o rendiconto economico finanziario), ma è altrettanto vero che
tenere una contabilità approssimativa comporta un impegno spesso simile a quello che serve per
tenere una contabilità vera.
Ora un Circolo anche se di modeste dimensioni deve innanzitutto rispettare le regole fissate dal
proprio Statuto. In secondo luogo deve essere in grado di spiegare contabilmente tutti i fatti amministrativi svolti dal Circolo nel corso dell’anno, mettere il Consiglio ed i Soci in condizione di conoscere il saldo di cassa e di banca, i crediti ed i debiti, le entrate e le uscite suddivise per categorie o
gruppi.
Riteniamo pertanto sia utile e corretto per ogni circolo dotarsi di un sistema di contabilità idoneo
alla redazione del Bilancio.
(continua a pagina 25)
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ADEMPIMENTI PER I CIRCOLI

Controlli nei circoli
BILANCIO
Bilancio o rendiconto economico finanziario?
Gli Statuti dei Circoli normalmente parlano di redazione del Bilancio e raramente parlano
di redazione di un rendiconto economico finanziario.
Pertanto i Circoli, nei confronti dei Soci, hanno l’obbligo di redigere quanto previsto dallo
Statuto.
Le disposizioni fiscali vigenti prevedono l’obbligo di redigere un rendiconto economico
finanziario; le disposizioni fiscali prevedono altresì che la redazione del Bilancio soddisfa
anche l’obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario.
Pertanto è sufficiente la redazione di quanto previsto dallo Statuto.

QUALE SCHEMA DI BILANCIO
Non esiste alcun schema di bilancio OBBLIGATORIO per gli enti non commerciali.
Il Ministero delle Finanze nella sua guida del contribuente n. 8 del febbraio 2000 ha
fornito un fac-simile di schema tipo di rendiconto annuale per le associazioni sportive
dilettantistiche.
L’Agenzia per le ONLUS ha redatto nel corso del 2009 un atto di indirizzo denominato:
“Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti
non profit”.
Alcuni enti di promozione sportiva ed alcune associazioni di promozione sociale hanno elaborato fac-simili di bilancio per i propri associati.
Ne consegue che lo schema di bilancio che un Circolo può adottare è assolutamente libero.
Al momento attuale non esiste alcun obbligo di invio del Bilancio a chicchessia.
Il Bilancio deve essere redatto, approvato e conservato agli atti della Società e deve essere
presentato a richiesta agli Enti o Uffici Pubblici autorizzati espressamente al controllo degli
enti non commerciali.
Nei prossimi numeri ritorneremo sull’argomento illustrando alcuni tipi di bilancio/rendiconto.

CIRCOLI CON CODICE FISCALE E PARTITA IVA
Con l’attribuzione della partita IVA cambiano radicalmente gli obblighi relativi alla tenuta
della contabilità ed alla redazione del Bilancio dei Circoli.
L’argomento verrà trattato nel prossimo numero.
TORNA INDIETRO
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PROCEDURE PER I CIRCOLI

Albo concessionari - Gestori - Esercenti
di apparecchi da gioco (new slot e v.t.l.)
RINNOVO ANNO 2013
A partire dal 15.01.2013 e stato aperto presso l’AAMS (Amministrazione dei Monopoli di Stato), il
rinnovo delle iscrizioni nell’Albo dei concessionari, un Albo dei concessionari – gestori – esercenti
che utilizzano apparecchi da gioco con vincita in denaro (New Slot e V.T.L.).

LA SCADENZA PER L’ISCRIZIONE E’ FISSATA AL 31.03.2013
Chi non effettuerà l’iscrizione entro la data sopra indicata dovrà cessare l’utilizzazione delle apparecchiature da intrattenimento installate. Precisiamo che le associazioni non iscritte non potranno
più operare con alcun gestore o concessionario. Per rinnovare l’iscrizione all’Albo è necessario presentare all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato i seguenti documenti:
Autocertificazione antimafia;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi DPR 445/2000;
Quietanza di versamento di € 150,00 da effettuare solo in via telematica o con Home
Banking tramite modello F24 Accise con codice tributo 5216;
copia documento identità valido del titolare o legale rappresentante;
modulo RIES AAMS debitamente compilato;
modulo per il consenso al trattamento dei dati personali (privacy);
copia di tutta questa documentazione su supporto informatico CD;
copia dello Statuto.

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

Modello EAS 2013
Entro il 01 aprile 2013 tutti i circoli AICS che hanno effettuato variazioni ai dati precedentemente trasmessi devono effettuare una nuova presentazione del Modello EAS esclusivamente in via telematica.
Tutti i circoli sono pertanto invitati ad effettuare i necessari controlli e a predisporre le variazioni.
Ricordiamo che nel modello devono essere inseriti tutti i dati richiesti anche quelli non variati.
Ricordiamo che anche la semplice variazione di un consigliere è motivo di invio un nuovo modello.
L’Agenzia delle entrate con propria circolare ha precisato che non è necessario un nuovo invio del
modello EAS se i dati variati sono già stati comunicati all’Agenzia.
Inoltre per i Circoli che hanno provveduto a rispondere a tutte le domande del modello EAS, la
legge stabilisce che non deve essere presentato un nuovo modello se se le variazioni si riferiscono
alle domande
20)
21)
23)
24)
30)
31)
33)

ammontare dei proventi di pubblicità o sponsorizzazione
ammontare dei costi sostenuti per pubblicità
ammontare delle entrate medie
numero degli associati
erogazioni liberali ricevute
contributi pubblici ricevuti
numero delle manifestazioni
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PROCEDURE PER I CIRCOLI

Scadenze marzo 2013
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. (Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente)
15/03/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
18/03/2013
Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al mese
precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di 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 i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquidazione IVA del mese
precedente. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/10/2011-30/09/2012

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/09/2011-31/08/2012

Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente

Termine ultimo per i contribuenti IVA Trimestrali, per il versamento del saldo IVA 2012

Termine ultimo per il pagamento, da parte delle associazioni, dell’imposta forfetaria sui biliardi, calcio
balilla e simili

Termine ultimo per le società di capitali (escluse le cooperative) per il versamento della cosiddetta
“tassa sui libri sociali” di € 309,87
25/03/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
30/03/2013
Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/2013
31/03/2013
Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/07/2011-30/06/2012

Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/07/2011-30/06/2012 titolari di solo Codice Fiscale

Termine ultimo per la presentazione telematica del mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione per le operazioni con paesi
“Black List” effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 30/11/2012 (per associazioni e società con esercizio 01/12/2011-30/11/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2012-30/04/2013

Termine ultimo per l’invio del Mod. EAS qualora siano intervenute variazioni, non comunicate
all’Agenzia delle Entrate, rispetto all’ultimo invio
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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.
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Attività dei Comitati
Agrigento - Enduro “Città di Raffadali”
Il Comitato Provinciale AICS ha patrocinato l’evento 2° Enduro “Città di Raffadali” che si svolgerà
domenica 17 marzo 2013. La manifestazione prevede una prova speciale cronometrata su circuito.
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 - Attività sciistica
La società Ginnasticando ha programmato l’attività sciistica per la stagione 2013. In calendario le
settimane bianche, i week end in montagna, le escursioni naturalistiche riservate ai soci.
Caserta - Corso di formazione per insegnanti tecnici di karate
Inizierà sabato 6 aprile presso la Millennium Karate “Alessandro Carola” il corso di formazione per
insegnanti tecnici di karate. Il corso sarà inaugurato dal prof. Sagnella e dal M° Andreozzi.
Firenze - Manifestazione podistica
Domenica 24 marzo 2013 si svolgerà il Corritalia, manifestazione podistica non competitiva.
L’evento avrà luogo al Campo di Marte e sarà organizzata dall’AICS e dalla Società US Affrico.
Modena - Seminario sull’identità di genere
Si svolgerà dal 29 marzo al 1° aprile il seminario sul tema “Lo spazio sacro dell’identità di genere”.
Angela Di Bartolo e Arcishmati condurranno lo stage presso il Podere Porcino a Civitella d’Agliano.
Padova - Galà di danza AICS
Sabato 9 marzo si svolgerà al Teatro Verdi l’evento “Danza è magia” con la direzione artistica di
Giuliana Martinello e Roberta Riccoboni. Parteciperanno oltre 200 ragazzi delle scuole AICS.
Parma - Evento culturale
Il Circolo culturale Sandro Pertini organizza venerdì 8 marzo presso la sede dell’Associazione Parma
Lirica un incontro sul tema “Le donne nell’Odissea di Omero”. Relatrice la prof.ssa Isa Guastalla.
Perugia - Urban Training
Dal 2 al 23 marzo 2013 si svolgerà l’evento “Urban Training”, lo sport negli spazi pubblici organizzato dal Comitato Provinciale AICS. (Info: Pagina Facebook Urban Training Perugia).
Torino - I momenti formativi della Rete Italiana di Cultura Popolare
Fra gli appuntamenti importanti il Festival dell’Oralità Popolare 7/8 giugno, il Festival Itinerante del
Mediterraneo giugno/agosto, il Progetto di Turismo Culturale Partecipato 12 settembre/13 ottobre.
Torino - Incontro internazionale di ginnastica ritmica
Il 27 marzo si terrà al Palasport Ruffini l’incontro internazionale Italia-Svizzera di ginnastica ritmica
organizzato da Eurogymnica. Sarà la prima uscita ufficiale per le atlete azzurre dopo Londra 2012.
Vicenza - Gara “dei debuttanti” di pattinaggio
Il 24 marzo presso il palazzetto dello sport a Zanè si svolgerà la gara “dei debuttanti” per le categorie primi passi, pulcini, principianti, categoria A dal regolamento dei giochi veneti 2013.
Vicenza - Gara di libero di pattinaggio
Domenica 17 marzo 2013 alle ore 8.00 presso il PalaCosta di Costabissara si svolgerà la gara di libero per le categorie giovanissimi A - B, esordienti A - B, allievi A - B, esordienti regionali.
Viterbo - La Compagnia Stabile Assai al Teatro Tenda
Il 9 marzo la Compagnia Stabile Assai presenterà al Teatro Tenda “L’ultima canzone”. L’evento sarà
organizzato dall’Associazione AICS “Pianeta Giustizia” di cui è Presidente l’avv. Ottavio Capparella.
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