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E ANCORA...
NORME FISCALI

Modello
EAS 2013
Entro il 2 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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SPORT

Campionato
di tennis
La Direzione Nazionale
AICS, Settore Sport,
organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma
e la Commissione Tecnica
Nazionale Tennis AICS, il

Campionato Nazionale
di Tennis.
PAG. 8
CONGRESSO AICS

In ricordo
di Pietro Mennea

Congresso Nazionale AICS: esercitare
e promuovere luoghi di cittadinanza
disuguaglianze sociali e diritti negati sono le emergenze
Si svolgerà dal 22 al 24 marzo 2013 a Forlì il XVI Congresso Nazionale dell’AICS.
Lo slogan congressuale “esercitare e promuovere luoghi di cittadinanza” esprime
la presenza del movimento su tutto il territorio nazionale e lancia un messaggio
di coesione sociale. La recessione economica, la crisi della politica, la latitanza
delle istituzioni, la deriva valoriale, il disagio giovanile sono segnali allarmanti che
invocano il responsabile e consapevole protagonismo della società civile. PAG. 2

Si è spento questa mattina a Roma Pietro Mennea
leader dell’atletica leggera. Gli esordi di Mennea si
intersecarono negli anni
sessanta con l’abbrivo
dell’AICS. Nel corso dei
lavori congressuali a Forlì
sarà commemorato Pietro Mennea che ha condiviso un segmento di storia AICS.
PAG. 4
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DAL 22 AL 24 MARZO 2013 A FORLI’

Congresso Nazionale AICS: esercitare
e promuovere luoghi di cittadinanza
disuguaglianze sociali e diritti negati sono le emergenze da affrontare
Si svolgerà dal 22 al 24 marzo 2013 a
Forlì il XVI Congresso Nazionale
dell’AICS. Lo slogan congressuale “esercitare e promuovere luoghi di cittadinanza” esprime la presenza del movimento su tutto il territorio nazionale e
lancia un messaggio di coesione sociale.
La recessione economica, la crisi della
politica, la latitanza delle istituzioni, la
deriva valoriale, il disagio giovanile sono
segnali allarmanti che invocano il
responsabile e consapevole protagonismo della società civile. La débacle congiunturale dell’Eurozona - a seguito della
sindrome “default Cipro” - si riverbera
sui mercati finanziari USA e globalizza il
panico nell’immaginario collettivo. Uno
studio recente del World Institute for
Development Economics Research rivela che il 10 per cento di una ristretta oligarchia opulenta possiede l’85 per cento
della ricchezza mondiale. Un gap che
quotidianamente si dilata determinando
disuguaglianze planetarie che uccidono
la democrazia, affondano la qualità della
vita, abortiscono le utopie progressiste
di pensatori come Bacone, Descartes,
Hegel, ecc. Con questo assioma Michel Rocard, Dominique Bourg e Floran Augagner concludono il
dossier “Le genre humain menacé” pubblicato dal quotidiano francese “Le Monde”.
Disuguaglianze sociali e diritti negati sono i venefici miasmi che inquinano la nostra contemporaneità. Masse bibliche di reietti migrano dalle aree desertiche subequatoriali verso il nord industrializzato del mondo soffocando gli alveari degradati delle megalopoli. La disuguaglianza è dunque come denuncia l’ultimo best seller di Zygmunt Bauman - l’emergenza da affrontare e
risolvere. Le espressioni della società civile sono chiamate a sussidiare i ritardi della politica. L’AICS
è in prima linea: lo slogan congressuale “esercitare e promuovere luoghi di cittadinanza” è un imperativo categorico, un dovere civile per elaborare una linea progettuale che riesca ad ascoltare, interpretare e rappresentare le istanze impellenti di contesti sociali sempre più multietnici, interculturali, pluriconfessionali. In sostanza occorre adeguare la proposta associativa alla nuova domanda sociale che emerge dalle città plurali dove la partecipazione si deve coniugare con l’inclusione superando le barriere delle diversità. L’AICS, per il suo radicamento nel territorio, è impegnata a
svolgere una mission di collante valoriale e di ammortizzatore sociale. Ma la partita si
deve giocare anche sui tavoli istituzionali con una presenza autorevole e qualificata per sensibilizzare l’establishment politico affinchè riesca ad intercettare i segni del cambiamento e ad incidere sulle scelte strategico-legislative per avviare finalmente nel nostro Paese una cultura dell’integrazione ed una nuova governance delle politiche sociali.
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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Gli auspici del Presidente Nazionale AICS
ai Presidenti della Camera e del Senato
Esprimo, a nome di tutta l’Associazione, i migliori auspici di buon lavoro all’on. Laura Boldrini eletta alla Presidenza della Camera dei Deputati ed al sen. Pietro Grasso eletto alla Presidenza del
Senato della Repubblica. Due figure di alto profilo che si sono distinte nell’impegno e nella dedizione - a livello nazionale ed internazionale - verso le istituzioni democratiche. Un segnale forte per
ricucire il rapporto fiduciario fra i cittadini e lo Stato. Ma è anche un’inversione di tendenza che
abbandona le anacronistiche liturgie della politica. Finalmente una scelta per valorizzare le eccellenze che conferiscono prestigio all’immagine del nostro Paese.
L’AICS, autorevole protagonista nel mondo della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale, esprime soddisfazione per l’elezione di Laura Boldrini e di Pietro Grasso che certamente rivolgeranno una sensibile attenzione alle politiche sociali. In questi ultimi anni il welfare è stato duramente penalizzato dalla recessione economica. E’ il momento di voltare pagina, di valorizzare un
grande patrimonio valoriale - spesso elogiato dal Presidente della Repubblica - che attende una
riforma in grado di riconoscere e di sostenere gli spontaneismi di base che operano nel tessuto
sociale del Paese in assoluta gratuità di servizio.
Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
---------------------------------------------------------------------------

L’on. Laura Boldrini Presidente della Camera
Nel 1989 ha cominciato la sua carriera all'ONU lavorando per quattro
anni alla FAO. Dal 1993 al 1998 ha lavorato presso il Programma alimentare mondiale (WFP) come portavoce per l'Italia. Dal 1998 al 2012 è
stata Portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (UNHCR). Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui la medaglia ufficiale della Commissione nazionale per la
parità e le pari opportunità tra uomo e donna, il titolo di cavaliere
dell'Ordine al merito della Repubblica italiana ed il Premio giornalistico
“Addetto stampa dell'anno” del C. N. dell'Ordine dei Giornalisti.

Il sen. Pietro Grasso Presidente del Senato
Nel 1984 ricopre l'incarico di giudice a latere nel primo maxiprocesso a
Cosa nostra con 475 imputati. Pietro Grasso, a fianco del presidente
della corte Alfonso Giordano, è stato estensore della sentenza che inflisse 19 ergastoli ed oltre 2600 anni di reclusione. Conclusosi il maxiprocesso nel 1989 viene nominato consulente della Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Gerardo Chiaromonte prima e da
Luciano Violante poi. Nel 1991 viene nominato consigliere alla Direzione
affari penali del Ministero di grazia e giustizia. Successivamente viene
nominato procuratore aggiunto presso la Direzione nazionale antimafia.
TORNA INDIETRO
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GLI ESORDI DEL CAMPIONE SI INTERSECARONO CON LE RADICI DELL’ AICS

E’ scomparso Pietro Mennea
icona delle etiche decoubertiane
Si è spento questa mattina a Roma Pietro Mennea indimenticabile leader mondiale
dell’atletica leggera. Gli esordi di Mennea si intersecarono negli anni sessanta con l’abbrivo
dell’AICS. Fra i ricordi più significativi la sua partecipazione ai campionati nazionali AICS di atletica
leggera nel 1968 a Bari: il giovanissimo e talentuoso Mennea vinceva nella categoria allievi gli 80
metri, i 300 metri e la staffetta 4 x 100 (Mennea, Martucci, D’Amato, De Fidio). Il 21 luglio 1972
l’AICS celebrava il decennale a Barletta inaugurando la nuova pista di atletica leggera e Pietro
Mennea, in un bagno di folla, conseguiva con 15”1 il record del mondo nei 150 metri alla vigilia delle
Olimpiadi di Monaco. Mennea continuava a volare sul tartan alimentando un prestigioso palmarés
(nel 1979 il mitico 19”72 nei 200 m. record detenuto per 17 anni, nel 1980 la medaglia d’oro nei
200 m. alle Olimpiadi di Mosca, ecc.) e l’AICS continuava la sua mission nella promozione dello sport
per tutti editando l’house organ “Palestra” il cui numero uno esordiva nel 1964 con un articolo di
Giulio Onesti, Presidente del CONI, che delineava il ruolo degli enti di promozione sportiva.
E’ stato sempre considerato dall’establishment un “personaggio scomodo” che denunciava i fenomeni degenerativi dello sport, che non accettava i compromessi, che non
era omologabile. Queste assonanze valoriali, suffragate da percorsi di coerenza e di continuità,
hanno consolidato nel tempo il sodalizio AICS - Mennea. Nell’immaginario collettivo scorrono al rallenty i fotogrammi della veemente falcata verso la gloria, l’indice perentoriamente puntato a sublimare il gesto atletico, l’apoteosi del podio, il pathos dell’inno nazionale, il tripudio della folla, la
coreografia dei vessilli tricolori.
Sono onorato di essere stato un grande amico di Pietro Mennea. Tanti ricordi, tante
emozioni tra cui un’intervista “confidenziale” che realizzai nel 2008: riflettori sull’atleta e sull’uomo. Il colloquio con un’icona mondiale dell’atletica leggera si avviava in punta di piedi
ripercorrendo, fin dalle radici, la storia binaria del pionierismo dell’AICS e di un ragazzo che sognava di volare sul tartan. Ma il tartan non c’era perchè a Barletta (Bari) non c’era neanche la pista di
atletica leggera. Nel ragazzo cresceva rapidamente l’uomo con la determinazione di vincere, di
demolire le endemiche barriere del sud, di correre verso una libertà senza confini. Erano i prodromi del campione che avvertiva istintualmente l’ebbrezza di un salto quantico frantumando le catene del fatalismo e della rassegnazione.
“Quando ho iniziato a prendere coscienza, ho sentito il bisogno di conoscerti. Quando ho cominciato a capire, ho provato ad immaginarti.”
- con queste parole Pietro Mennea,
come Nikos Kazantzakis, disegnava la
“sua” libertà - “Quando ho iniziato a
sognare, ti ho desiderato. Quando ho iniziato a conoscere la vita, ti ho inseguito.
Quando ho iniziato a realizzarmi, sei
diventata la mia guida...”
“I have a dream” sosteneva Martin
Luther King. Il sogno del ragazzo
Mennea era una pista di atletica leggera che si materializzava il 21 luglio
1972 a Barletta. Immagini in rapido
flashback che Pietro avrebbe portato
per sempre negli occhi e nel cuore...
Enrico Fora
TORNA INDIETRO
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A FORLI’

Il Congresso Nazionale dell’AICS
commemora Pietro Mennea
Nel corso dei lavori congressuali sarà commemorato Pietro Mennea che ha condiviso un segmento importante nella storia dell’AICS.
Saranno ricordati gli inizi della sua avventura
sportiva, i primi successi nella categoria allievi ai
campionati nazionali di atletica leggera, le sue
medaglie olimpiche, il mitico record nei 200
metri piani detenuto per 17 anni, l’impegno politico nell’Europarlamento, la cospicua produzione editoriale da “Il doping e l’Unione Europea”
all’ultimo libro divenuto un best seller a livello
internazionale “Inseguendo Bolt: lungo un percorso che conosco”. L’AICS intende progettare
eventi di grande spessore per valorizzare la
memoria storica delle imprese sportive di Pietro
Mennea che ha scritto pagine indelebili negli
annali dello sport azzurro.
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SI E’ SVOLTO CON SUCCESSO A SIRACUSA

Convegno sulla giustizia riparativa
e sulla sicurezza urbana
L’ AICS è certamente un Ente di Promozione Sportiva e in Sicilia primeggia fra gli Enti similari. Essa è inoltre un importante Ente di Promozione Sociale e Culturale e una delle poche
associazioni alle quali è affidata la formazione permanente dei cittadini. In forza di ciò qualunque iniziativa intrapresa dell’associazione ha come scopo fondamentale il sostegno sociale alle categorie più svantaggiate. Sport e Cultura non sono semplici fini, ma sono interpretati come mezzi per raggiungere l’importante obiettivo della emancipazione delle classi più
deboli. Parità, disagio sociale, categorie a rischio e puro diritto alla felicità sono i fondamentali interessi dell’associazione.
Attraverso un convegno che ha come tema la Giustizia Riparativa non si vuole dare vita ad
una manifestazione elitaria destinata solo agli operatori del settore (avvocati, giudici e assistenti sociali) ma per la prima volta in Sicilia si vuole affrontare un argomento di alta rilevanza al fine di far comprendere a tutti i cittadini che esiste un’altra prospettiva attraverso
la quale si può intendere il concetto di giustizia e cioè un procedimento nel quale la vittima
e il reo e qualunque altro membro di una comunità lesi da un reato partecipano insieme
attivamente alla risoluzione delle questioni sorte dall’illecito medesimo. Si tratta indubbiamente di un modello di giustizia che coinvolge la vittima, il colpevole e la comunità nella
ricerca di soluzioni concrete in risposta alle conseguenze prodotte dal reato, al fine di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione fra le parti e il rafforzamento del senso
di sicurezza collettivo.
Consapevoli che tale modello può apportare notevoli vantaggi alla collettività se ne propone una divulgazione oggettiva affinché la normativa, pur esistente, possa essere presa in seria
considerazione dal legislatore e dagli operatori giuridici e sociali e non solo ma anche dai
cittadini affinché possano apprendere dell’esistenza di un nuovo modello di giustizia capace
di risolvere problematiche individuali e sociali. Nel corso del convegno che AICS Sicilia ha
realizzato mercoledì 13 marzo alle ore 16,00, presso la sala Costanza Bruno della Provincia
regionale di Siracusa, sono stati affrontati, dalle più importanti autorità in materia, una serie
di importanti temi al fine di far comprendere come il modello Giustizia Riparativa può ripristinare ordine e pace in una comunità attraverso la riparazione delle relazioni danneggiate
e allo stesso tempo come sia importante dare supporto alle vittime dando loro voce e permettendogli di partecipare e rispondere ai loro bisogni.
Al convegno hanno partecipato Antonio Turco, responsabile nazionale Politiche sociale AICS;
Liddo Schiavo, presidente regionale AICS Sicilia, Lise Bellet avvocato mediatore Foro di
Parigi; Silvana Mordeglia, Università di Genova; Antonia Spaliviero, Ideatrice del progetto
documentaristico Torino “La paura si cura”; Patrizia Patrizi, ordinario di psicologia giuridica
Università di Sassari ed Edda Samory, presidente consiglio nazionale assistenti sociali. Ha
moderato l’incontro il sociologo Antonio Casciaro.
Alla importante manifestazione hanno aderito l’Ordine degli avvocati, e l’ ordine degli assistenti sociali i quali data la valenza del convegno, hanno rilasciato crediti formativi agli iscritti che hanno partecipato . Hanno inoltre aderito e collaborato alla iniziativa: La provincia
regionale di Siracusa, ARES Film festival, Ergoform, il Centro di mediazione mediterraneo, IN
Teatro, Città Sociale. L’incontro è servito inoltre ha creare momenti di sinergia utili a possibili ed efficaci future collaborazioni tra AICS e gli ordini professionali che hanno aderito.
TORNA
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CICLISMO AMATORIALE AD AREZZO

Gara nazionale a tappe
“Giro delle 4 vallate aretine”
La grande kermesse di primavera del ciclismo
amatoriale, indetta ed organizzata dal settore
Ciclismo dell’ A.I.C.S. di Arezzo è pronta a decollare ed è stata presentata nella sua intierezza agli
appassionati delle due ruote atleti e dirigenti di
gruppi sportivi ciclistici. Per la ventitreesima edizione di quest’ anno del Giro della 4 Vallate
Aretine il Comitato dell’ A.I.C.S. ha voluto ulteriormente ampliare le possibilità di partecipazione agli atleti tesserati per gli Enti della Consulta
nazionale delle attività cicloturistiche ed amatoriali oltre a prevedere la disputa della stessa in
ben otto tappe per complessivi seicento chilometri. A partire da Sabato 23 marzo e fino a Sabato
20 aprile nelle strade della Provincia di Arezzo, centinaia e centinaia di cicloamatori si daranno battaglia sia per la conquista delle vittorie di tappa che della classifica finale di categoria, infatti questi
atleti sono suddivisi per età in sette categorie ( cadetti - juniores - seniores - veterani - gentlemen
– supergentlemen e donne unica) dai diciassette ai settantacinque anni di età. La manifestazione si
articolerà come segue: 1^ Tappa Sabato 23 marzo San Giustino Umbro - 2^ Tappa Domenica 24
marzo Campo allla Fiera Anghiari - 3^ Tappa Sabato 06 aprile Loc. La Marchionna di Arezzo - 4^
Tappa Domenica 7 aprile C.A.S. San Marco La Sella Arezzo - 5^ Tappa Mercoledì 10 aprile Loc.
Albergo di Civitella deela Chiana - 6^ Tappa Sabato 13 aprile C.R.C.Loc. Castelnuovo di Subbiano
- 7^ Tappa Domenica 14 aprile Loc. Ponte alla Chiassa di Areezo – 8^ Tappa Sabato 20 aprile Loc.
Manciano di Castiglion Fiorentino.
Come è stato fatto notare nella presentazione il Comitato dell’ A.I.C.S. di Arezzo ha tenuto conto
di soddisfare tutte le esigenze che questi appassionati corridori hanno manifestato nelle precedenti edizioni che hanno consentito il superamento della soglia dei seicento partecipanti a questa impegnativa manifestazione ciclistica. Le adesioni già pervenute al Settore Ciclismo dell’ A.I.C.S., di cui
Pietro Bondi è l’ anima, confortano il
Comitato aretino per lo sforzo organizzativo al quale sottopongono tutta
la struttura e che comporta notevoli
sacrifici ed impegni economici non
indifferenti.
Crediamo comunque che l’ A.I.C.S. di
Arezzo leader nel settore del ciclismo amatoriale vorrà dimostrare
anche in questa occasione che tale
primato è dovuto in larga parte alla
professionalità che frutto dell’ esperienza maturata nell’ arco di decine di
anni a livello organizzativo e delle
centinaia di manifestazioni sulle quali
è stato impresso il marchio tecnico
dell’ A.I.C.S. di Arezzo.
Sergio Peruzzi
TORNA INDIETRO
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DAL 25 AL 28 APRILE 2013 AD ALBA ADRIATICA (TERAMO)

Il campionato nazionale di tennis
La Direzione Nazionale AICS, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis AICS, il Campionato Nazionale
di Tennis. La manifestazione si svolgerà presso gli impianti sportivi: ASD Circolo Tennis Tortoreto,Via
Napoli 8 – Tortoreto Lido (Te) ed il Centro Sportivo Athletic United, Via Olimpica snc – Alba
Adriatica (Te), nei giorni 25/28 aprile 2013. Le iscrizioni, redatte su carta intestata del Circolo, o del
Comitato Provinciale di appartenenza, dovranno essere inviate al Settore Sport - Via Barberini, 68
- 00187 Roma - entro e non oltre il 14 aprile. Il Campionato Nazionale di Tennis è riservato ai giocatori in possesso della tessera AICS valida per l’anno in corso, che non siano mai stati classificati
secondo le classifiche federali FIT. Gare previste: SINGOLARE SENIOR M/F - SINGOLARE JUNIOR
M/F - SINGOLARE OVER M/F. E’ in programma anche un Torneo di doppio, per le seguenti categorie, che sarà disputato subordinatamente al numero di iscrizioni ricevute per i singolari: DOPPIO
MASCHILE OPEN - DOPPIO FEMMINILE OPEN - DOPPIO MISTO OPEN - DOPPIO MASCHILE
MASTER. I Circoli potranno iscrivere un numero illimitato di atleti. Gli elenchi dovranno essere
completi di: nome, cognome, categoria di appartenenza (per gli adulti Loving Players o Free Time
Players come da specifiche descritte in seguito) anno di nascita, n. di tessera AICS, Circolo di appartenenza (numero codice di affiliazione AICS), tipo di gara a cui si intende partecipare. Tali elenchi
dovranno giungere alla Direzione Nazionale, Settore Sport, entro e non oltre il 14 aprile. I giocatori potranno iscriversi ad un massimo di 2 gare. Il torneo inizierà giovedì 25 aprile e terminerà
domenica 28 aprile 2013.

Campionato nazionale di karate sportivo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza - con la collaborazione della Commissione Tecnica
Nazionale AICS di Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Ravenna e del Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna - il Campionato Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si
svolgerà dal 26 al 28 aprile 2013 presso il Palazzetto dello Sport del Centro Sportivo Liberazione
(Via di Pinarella, 66 – Cervia). Gli elenchi dovranno pervenire tramite il Comitato Provinciale AICS
di appartenenza e dovranno essere completi di: nome, cognome, anno di nascita, peso e grado, 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.

Campionato nazionale di calcio a 7
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.
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.

Convegno sulla ricerca del talento sportivo ad Udine
L'associazione Nuova Atletica dal Friuli in occasione dei quarant'anni anni del periodico “Nuova Atletica:
Ricerca in Scienze dello Sport” e i vent'anni dall'emanazione della legge regionale sulla tutela del Talento
sportivo organizza il convegno “Atletica Leggera: la ricerca del Talento Sportivo” i cui lavori avranno luogo
mercoledì 20 marzo alle ore 17 nella sede di Palazzo Antonini – Belgrado (sede della Provincia di Udine).
Saranno presenti tecnici regionali e nazionali della Fidal, tra cui il Direttore tecnico per il settore giovanile
e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene 2004 Stefano Baldini, testimonial sportivi, dirigenti e rappresentanti del mondo associativo-sportivo, della scuola e del mondo accademico per celebrare l'importante traguardo raggiunto dal periodico bimestrale che, nato a Udine nel febbraio 1973, costituisce, come ricorda il suo
Direttore Responsabile e uno dei fondatori del periodico, Giorgio Dannisi, un caso unico a livello italiano
sia per tipologia di pubblicazione, sia per aver garantito quarant'anni d'ininterrotta produzione grazie alle
preziose collaborazioni di decine e decine di qualificati autori, tra cui tecnici, docenti, ricercatori di varie
parti d'Italia ed anche dall'estero. 238 numeri, 1800 articoli pubblicati questi i numeri raggiunti dalla rivista,
sulle cui pagine nel corso degli anni sono stati affrontati molteplici argomenti, a partire dall'applicazione dei
metodi di preparazione dell'attività sportivo motoria rivolta alle varie fasce di età, agli approfondimenti sui
temi dello sport e dell'alimentazione, sport e disabilità, sport per gli anziani e non ultimo il tema del doping,
il tutto diretto dal comitato scientifico del quale fa parte anche il Prof. Pietro Enrico Di Prampero. Nella
seconda parte del convegno verrà fatto il punto della situazione a vent'anni dalla stesura della legge regionale sulla tutela del Talento Sportivo nell'atletica leggera, varata sulla spinta dell'allora consigliere nazionale
della Fidal e attuale Assessore Regionale allo Sport Elio De Anna, di concerto con gli organismi regionali
della Federazione, allora presieduta da Romano Isler. Legge pilota a livello nazionale, è considerata tutt'oggi
un modello per le sue finalità ed obiettivi rivolti alla salvaguardia dei giovani talenti, alcuni dei quali riceveranno un riconoscimento al termine del convegno, tra cui Alessia Trost.
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DAL 3 AL 5 MAGGIO 2013 AD ALBA ADRIATICA (TERAMO)

Il campionato nazionale di judo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma e la competente Commissione Tecnica Nazionale, il Campionato
Nazionale AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport, Via degli
Oleandri - Alba Adriatica (Te). Tutti le Società che intendono aderire, devono essere affiliate per l'anno 2013 e gli atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso. L'adesione, alla gara, potrà essere
inviata esclusivamente tramite Comitato Provinciale. Tutti gli atleti iscritti devono essere in possesso del certificato medico per l'attività agonistica. Ricordiamo, inoltre, che i Comitati Provinciali
dovranno richiedere alla Direzione Nazionale i tesserini sportivi, per ogni atleta, su cui dovrà essere apposta la foto dell'atleta ed i rispettivi dati anagrafici. Le iscrizioni alla gara complete di: nome e
cognome, anno di nascita, società di appartenenza (cod. AICS), numero di tessera AICS, categoria di
peso e cintura dovranno pervenire al Settore Nazionale Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma, tel.
06 42039434 fax 06 42039421, e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 15 aprile 2013.
I Campionati Nazionali sono aperti alle seguenti categorie :
· ATTIVITA’ PROMOZIONALE (MASCHILE) CRITERIUM SHIAI
CATEGORIA RAGAZZI nati 2002-2003 cat. di peso fino a 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60
(durata combattimento 1’30’).
· ATTIVITA’ AGONISTICA (MASCHILE)
ESORDIENTI A nati 2001 cat. di peso fino a Kg.26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 (durata
combattimento 1’30).
ESORDIENTI B nati 1999-2000 cat. di peso fino a Kg.40-45-50-55-60-66-73 e più 73 (durata
combattimento 2’).
CADETTI nati 1996-97-98 cat. di peso fino a Kg. 46-50-55-60-66-73-81-90 e più 90 (durata
combattimento 3’).
JUNIORES nati 1995-94-93 cat. di peso fino a Kg. 55-60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata
combattimento 4’).
SENIORES nati dal 1978 al 1992 cat.di peso fino a Kg. 60-66-73-81-90-100 e più 100 (durata
combattimento 4’).
· ATTIVITA’ PROMOZIONALE (FEMMINILE)
CATEGORIA RAGAZZE nate 2002-2003 cat. di peso fino a 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più
60 (durata combattimento 1’30’).
· ATTIVITA’ AGONISTICA (FEMMINILE)
ESORDIENTI A nate 2001 cat. di peso fino a Kg. 26-30-34-37-40-44-48-52-60 e più 60 (durata
combattimento 1’30’).
ESORDIENTI B nate 1999-2000 cat. di peso fino a Kg. 40-45-48-52-57-63 e più 63 (durata
combattimento 2’).
CADETTE nate 1996-97-98 cat. di peso fino a Kg. 40-44-48-52-57-63-70- e più 70 (durata
combattimento 3’).
JUNIORES e SENIORES nate dal 1978 al 1995 cat di peso fino a Kg. 48-52-57-63-70-78 e più 78
(durata combattimento 4’).
Campionato a Squadre maschile categorie: Juniores - Seniores pesi : Kg. 60-66-73-81- e più 81
(durata combattimento 4’).
Si specifica che per tutte le categorie saranno applicati i vigenti regolamenti Federali. Nelle categorie che non presentano almeno 3 iscrizioni non sarà effettuata la gara, a norma del regolamento
FIJLKAM. Gli atleti primi classificati delle categorie Seniores e Juniores, se già in possesso della cintura Marrone, saranno promossi al grado di 1° Dan AICS. Ciò sarà possibile solo se, nelle categorie
predette, gareggeranno almeno 6 atleti. Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FIJLKAM attualmente in vigore.
Per ulteriori informazioni sul regolamento e sul programma del campionato consultare la circolare prot.n. 278 del 13 marzo 2013.
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50.000 IN CAMPO A MILANO
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“Sport e scuola”: evento articolato
in 5 aree educative e formative
Parte da Milano il dialogo “Sport e Scuola” per 50.000 studenti con l’obiettivo di avvicinare i giovani
alla pratica sportiva e trasmettere loro i principi educativi quali il rispetto delle regole, dell’avversario, lo spirito di squadra, la disciplina, l’autocontrollo, la lealtà e l’onestà. Obiettivi che sono in linea
con le attività culturali e formative, a livello nazionale ed internazionale, del Programma “La FICTS
per i giovani” finalizzate alla diffusione della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i giovani come
ha recentemente dichiarato il Presidente Nazionale del CONI Dott. Giovanni Malagò.
L’iniziativa “TROFEI DI MILANO 2013 - 5 CERCHI PER EXSPORT” (http://www.trofeidimilano.it)
prende il via il prossimo 21 marzo con le diverse Fasi all’interno delle Scuole Secondarie di I° grado
e Primarie pubbliche e private delle Provincie di Milano e di Monza.
L’azione, finalizzata a limitare le conseguenze della sedentarietà e di non corretti stili di vita tra la
popolazione giovanile, comprende attività interscolastiche sportivo-educative articolate in 5 Aree Sport, Cultura, Educazione, Alimentazione, Salute con lo scopo di favorire la formazione fisico-sportiva, di creare un appuntamento tra giovani, famiglie e sport inteso sia come fattore di salute e sviluppo sociale sia come momento aggregativo, formativo e di inclusione sociale.
I “Trofei di Milano”, promossi dall’AICS milanese all’insegna dello slogan “Il processo educativo nella
Scuola”, nel corso di mezzo secolo hanno registrato la partecipazione record di tre milioni di studenti e prevedono – per il 2013 - la partecipazione di 50.000 giovani, articolate in due fasi: sportiva
e formativa. La prima è caratterizzata dalle gare di atletica leggera (staffetta 4.3.2.1 per i ragazzi delle
Secondarie di I° Grado, staffetta 3.2.1½.1.½ per le Scuole Primarie) all’insegna dello slogan “La staffetta fa dell’individuo una squadra” le cui Finali si svolgeranno all’Arena Brera di Milano il 2-3-4 maggio 2013 nell’ambito della “Settimana dello Sport e della Salute” in occasione del 50° Anniversario
dell’evento e iniziative sportivo-didattiche all’aria aperta con esibizioni Scuole Calcio FIGC, arti marziali, “Nonni e nipoti in pista”, Marcia non-competitiva nel parco Sempione per studenti e loro accompagnatori e familiari.
La fase formativa comprende le seguenti 6 attività: a) “La Penna d’oro dello Sport – Candido
Cannavò”, b) “Cosa farò da grande”, c) “Slow sport, slow food: la ricetta per nutrire il pianeta” con
la Camera di Commercio di Milano, d) “Basta un click – Rassegna fotografica e video” e) “Alcool,
fumo e doping: no!”, f) “Emozioni dello sport attraverso le immagini” – in svolgimento presso 60
Scuole di Milano e Provincia - comprendente la presentazione di video all’interno delle Scuole con
la partecipazione attiva degli studenti sull’importanza dello sport come investimento sociale.
Valorizzare lo sport e il suo linguaggio universale per trasformare in realtà quella “Energia per la vita”
che costituisce uno dei temi fondamentali di EXPO 2015 sono le finalità del Progetto “Trofei di
Milano 2013 - 5 Cerchi per Exsport” organizzati con il sostegno della Centrale del Latte di Milano,
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di FICTS Italia a.s.d con la collaborazione di
Regione Lombardia, del Comune, della Provincia, della Fidal e di Credito Artigiano sotto l’egida della
Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO di cui è membro il Presidente del Comitato
Organizzatore dei “Trofei di Milano” Prof. Franco Ascani.
La premiazione dei migliori protagonisti e delle Scuole avrà luogo a Milano l’8 dicembre in occasione di “Sport Movies & Tv 2013” (www.ficts.com) Finale Mondiale dei 14 Festival del Campionato
Mondiale della Televisione e del Cinema sportivo “World FICTS Challenge” che si svolgono nei 5
Continenti. Il Regolamento, il Calendario, i video e le foto sono disponibili al link http://www.sportmoviestv.com/index.php/it/eventi/eventi-ficts/2985-trofei-di-milano-2013. FICTS - Press Office - Via
De Amicis, 17 - 20123 Milano - Tel. +39.02.89.40.90.76 - Fax +39.02.837.59.73 - ufficio.stampa@sportmoviestv.com - www.sportmoviestv.com
TORNA INDIETRO

G

PG

12

Rubrica curata da Mauro Marino Responsabile Nazionale Formazione AICS Settore Tennis Nazionale e Responsabile
Nazionale Programmi Psicomotori e da Salvatore Rustici Consulente di Psicologia dello Sport e Mental Coach

3

Raggiungere l’eccellenza sintonizzandosi
sulla giusta “frequenza”
Già 5000 anni fa esisteva la consapevolezza dell’importanza del pensiero e del controllo della mente. Utilizzare
bene la mente ci porta ad elevare la nostra autostima e a vivere una vita felice e serena senza paure e limiti.
In tempi più moderni la medicina occidentale ha scoperto che il cervello non è un'unica unità ma è diviso in
due parti, chiamati emisferi cerebrali, con caratteristiche differenti non sempre armoniche tra loro. Emisfero
sinistro: energia maschile, razionale, logico, dove risiede il pensiero, le elaborazioni scientifiche. Emisfero
destro: energia femminile, creativo, simbolico, emozionale. In definitiva nell’emisfero sinistro risiede il pensiero,
nell’emisfero destro risiedono le emozioni.
Ogni azione è condizionata dal pensiero e dall’emozione e questo può avvenire a livello conscio ed inconscio.
Quindi per raggiungere un determinato obiettivo, il pensiero e l’emozione devono essere allineati con il risultato che l’azione sarà indirizzata energicamente con successo. Quando una persona pensa con volontà e pensiero positivo, anche l’emozione è positiva, quindi l’energia propulsiva è determinata verso la riuscita dell’azione. In questo caso la persona inizia ad avere successo ed è sicura di sé, migliorando anche la sua autostima.
Nel suo lavoro il cervello umano produce un’attività elettrica, che può essere analizzata attraverso dei tracciati definiti onde cerebrali. Le onde cerebrali hanno diversa frequenza in base alle varie fasi attentive o di quiescenza della giornata o dell’età di un individuo. Dalla nascita ai due anni di età il cervello umano opera al livello di frequenze celebrali molto basso, da 0,5 a 4 cicli al sec. Hz, definite onde Delta. Mentre tra i due anni di
età e i sei anni, le frequenze aumentano e arrivano da 4 a 8 cicli al sec. Hz, definite onde Theta. In Ipnosi l’attività cerebrale scende a Delta e Theta e in questa bassa frequenza il soggetto ipnotizzato è più facilmente suggestionabile. Questa analogia ci consente di capire come i bambini fino a 6 anni riescono a scaricare un’infinità di informazioni apprese da tantissime fonti, adattando neurologicamente questo processo di acculturazione
primaria. Si spiega inoltre perché i bambini abbiano una capacità attentiva molto breve, mentre la loro capacità di assimilazione sia maggiore di un adulto, assimilazione che avviene principalmente attraverso l’imitazione.
Risultato finale è che i bambini osservano attentamente il loro ambiente circostante e scaricano la sapienza
trasmessa dai loro genitori nella memoria sub-conscia.
Crescendo le nostre frequenze celebrali diventano maggiori (8-14 Hz) definite onde Alfa. In queste frequenze
siamo meno esposti alla programmazione esterna. A 12 anni di età la frequenza diventa ancora più alta: (14 –
30 Hz) definite onde Beta, detta coscienza attiva e concentrata. Si arriva alle onde Gamma, oltre 30 Hz, durante prestazioni più elevate, come avviene ad esempio per un pilota di aereo in fase di decollo e atterraggio, o
per un tennista professionista in uno scambio ad alto livello tecnico. Perché è importante conoscere le frequenze cerebrali? La ragione è che un tennista che non riesca ad abbassare le proprie frequenze cerebrali
potrà avere dei cali di rendimento improvvisi. Quante volte avete osservato una partita dove un giocatore
vince agevolmente il primo set 6-0 e poi perde il secondo e il terzo set altrettanto facilmente?
Riuscire ad abbassare le frequenze cerebrali (ad esempio da beta ad alfa) nei momenti giusti, significa staccare
la spina per recuperare energie ed accedere in caso di necessità alle proprie risorse. Per lavorare sulle frequenze cerebrali, ottenendo un abbassamento delle stesse, un atleta deve imparare a lavorare sul rilassamento psico-fisico. Una tecnica molto importante proposta nei nostri training è la respirazione consapevole. Un
primo esempio pratico molto semplice è il seguente: in piedi con le gambe alla larghezza delle spalle il corpo
rilassato, chiudiamo gli occhi, mano sinistra sulla pancia, inspiriamo gonfiando la pancia, espiriamo sgonfiando la
pancia portando la mano verso la colonna vertebrale. Man mano che effettuiamo gli atti respiratori, percepiremo un rilassamento psico-fisico completo e profondo. Questo allenamento andrebbe ripetuto almeno 2/3
volte al giorno. Purtroppo molto spesso la respirazione viene trascurata nelle sessioni di allenamento enfatizzando molto il gesto tecnico. Va ribadito il concetto che una corretta respirazione induce un rilassamento
muscolare ed il rilassamento è una componente fondamentale dello schema corporeo. Immaginate cosa succederebbe ad un lanciatore del giavellotto che lanciasse il suo attrezzo irrigidendo i muscoli.
Un buon Maestro deve sviluppare quindi esercitazioni con il proprio atleta sulla respirazione consapevole
anche in campo. Un esempio può essere un esercizio di alternanza della respirazione consapevole nella fase di
impatto. L’atleta colpirà una serie di palle inspirando, una serie di palle espirando ed un’altra serie in apnea,
percependo a livello cinestesico le giuste sensazioni che queste respirazioni portano. Si otterrà una consapevolezza spontanea del corretto utilizzo della respirazione ed un conseguente rilassamento che porterà ad una
percezione di SE’ completa. Imparare la respirazione consapevole è il primo step per cominciare ad avere il
controllo del proprio corpo, per sintonizzarsi con sé stessi e trovare la giusta frequenza per gestire ogni situazione di gioco.
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DAL 19 AL 21 APRILE 2013 A PERUGIA

Fantacity: rassegna antesignana
di modalità didattiche e ludiche
Fantacity torna a Perugia dal 19 al 21 aprile per la
sua settima edizione. La rassegna dedicata a bambini
e ragazzi è intanto diventata un modello europeo
per l’erogazione di contenuti didattici, attraverso
modalità ludiche. La prima tappa del percorso europeo di Fantacity, iniziato lo scorso marzo, è stata la
città di Galway, in Irlanda, in cui è stato presentato
l’evento, nell’ambito del progetto europeo Writer,
volto a tutelare e valorizzare la lettura e la scrittura,
attraverso attività per insegnanti e operatori nel settore dell’educazione e della formazione.
L'incontro si è tenuto non a caso nella città irlandese, in cui ogni anno, a giugno, si tiene un evento
per bambini e ragazzi con una filosofia simile a quella di Fantacity. Ad illustrare l’evento è stato
Roberto Quatraccioni del comitato organizzatore di Fantacity, alla presenza di Eddie Higgins di
Equal Ireland, associazione irlandese specializzata in progetti educativi, Bruno Palazzetti, responsabile del servizio Politiche europee e
Cooperazione decentrata della Provincia
di Perugia, e di Paolo Lippi di Giunti
Organizzazioni speciali insieme ad alcuni
rappresentati di Tucep, l’associazione
capofila del progetto Writer. L'incontro,
dunque, si inserisce in una strategia di
valorizzazione, a livello internazionale, di
Fantacity che ogni anno trasforma
il centro storico di Perugia in un grande
laboratorio creativo aperto a tutti. Il viaggio europeo di Fantacity continua a
Istanbul, in Turchia, per terminare con
l’arrivo a Perugia.
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PER RILANCIARE IL SETTORE

Gli EPS nella Consulta
Italiana di Equitazione
Recentemente si è riunita la
Consulta Italiana Equitazione, un
nuovo organismo che riunisce
tutti gli Enti di Promozione
Sportiva che praticano l’equitazione con l’obiettivo di portare a
conoscenza della Federazione e
del Coni le istanze degli EPS in
merito a numerosi problemi.
Organizzativamente è stata una
riunione del consiglio direttivo
CIE allargata agli EPS presenti
che però non hanno diritto di
voto. Il consiglio nazionale è formato da Minunzio(ASI) Testarella
(ENGEA) Galli (ENDAS) Garavini (CSAIn) Acquaro( Libertas) a cui si aggiunge Forsoni (UISP) e noi, i due ultimi senza diritto di
voto. Già un tentativo di mettere insieme tutti gli EPS era stato fatto anni fa ed era abortito dopo
poco tempo, ma forse aveva connotati leggermente differenti, in ogni caso i problemi oggettivi ci
sono e vanno affrontati, meglio insieme, perché sono problemi che coinvolgono tutti gli Enti.
I temi trattati in questa riunione inerivano sostanzialmente solo i concorsi di salto ostacoli e più in
generale tutti i concorsi su cui esiste una diatriba con la Federazione che vorrebbe da anni gestire l’intero comparto equestre, inglobando quella parte ampia ludico-sportiva che attualmente è
gestita proprio dagli EPS. E’ una questione chiaramente legata agli aspetti economici che incidono
pesantemente sul settore equestre, che è in grande sofferenza. La Consulta ha deciso : a) di inviare
comunicazioni al CONI e alla federazione sulle diatribe inerenti le “linee guida” della pratica agonistica. b) un forma di circuito nazionale da svolgere in tre o quattro tappe da concludere alla Fiera
di Verona ( la più importante del settore) con la partecipazione di binomi di tutti gli enti. In merito
alla decisione riguardante il circuito nazionale e la partecipazione alla Fiera di Verona, sarebbe
opportuno che si stabilisse un incontro con i circoli equestri iscritti al nostro sodalizio per poterci
conoscere e valutare la partecipazione di alcuni
binomi al circuito nazionale.
Sono state istituite delle commissioni sulla formazione, sulle competizioni e già assegnati i partecipanti, resta vacante la commissione sul benessere di
cui non si è discusso. Resta chiaro che le decisioni
delle varie commissioni sono solo proposte che
garantiscono l’autonomia dei vari Enti. I problemi
esistono e non solo nei riguardi degli aspetti competitivi; è auspicabile che un lavoro su questi temi
venga in ogni caso affrontato da ciascun ente per
non dovere poi subire le decisioni prese da altri.
Dr. Giancarlo Mazzoleni
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PROGETTO PER LA TERZA ETA’ A NOVARA

“Sportivamente insieme”: progetto
integrato di attività motoria
Il progetto, dopo il brillante successo delle passate edizioni, ripropone la diffusione del modello
associativo come fattore di integrazione sociale, di promozione sportiva-culturale e di migliorare il
rapporto con il tessuto urbano per tutte le fasce d’età. L’AICS di Novara, che da oltre trent’anni
anni opera nello sport di base con risultati eccellenti consente di affermare che l’attività sportiva
amatoriale è una forma importante di esempio esporenziale, di comunicazione, socializzazione e
aggregazione. L’AICS C.P. di Novara in collaborazione con le società affiliate ha creato gli obbiettivi
del progetto che sono: A) Diffondere ed incrementare le attività ludico – motorie - ricreative. B)
Organizzare una rete di attività sportive finalizzate al benessere fisico e alla socializzazione in tutte
le fasce d’età. C) Garantire un livello elevato delle proposte attraverso il coordinamento delle attività, la formazione e l’aggiornamento costante dei tecnici e animatori sportivi. D) Verificare l’efficacia degli interventi attraverso un costante monitoraggio delle attività. E) Considerare l’attività di
ricerca e sperimentazione supporto fondamentale al progetto e alla programmazione degli interventi. F) Individuare maggiori sinergie tra gli Enti pubblici e privati preposti alla tutela della salute
pubblica. G) Rendere maggiormente efficace l’attività sportiva-motoria attraverso la formazione di
gruppi con capacità funzionali omogenee H) Diffondere la cultura del volontariato I) Sensibilizzare
i soggetti coinvolti sui temi della prevenzione sanitaria e della cura del corpo
PRIMA FASE: Progettazione. Coinvolgimento delle associazioni sportive affiliate attraverso la promozione e l’incentivazione alla organizzazione di aventi sportivi aperti alla partecipazione di soci. Il C.P. di
Novarà garantirà la copertura finanziaria delle spese sostenute nella campagna di sensibilizzazione
SECONDA FASE Organizzazione delle attività di formazione
Il Comitato Provinciale pianificherà oltre all’attività sportiva momenti di incontro (prima o dopo
l’attività sportiva) con gli istruttori Gli incontri avranno intento formativo e saranno finalizzati a
prendere in considerazione le seguenti tematiche: a) la promozione della salute: alimentazione e
sport per anticipare il rischio di patologie; b) l’utilizzo del linguaggio per la promozione di un’etica
dello sport: analisi delle modalità discorsive; utilizzate dagli istruttori e dai famigliari quando parlano di sport con i ragazzi praticanti le attività sportive; c) il contesto sportivo e la partecipazione dei
ragazzi: come rendere il contesto sportivo “attraente”
TERZA FASE Organizzazione delle attività sportive
1) Ginnastica Terza Età: In collaborazione con il Club Triventenni e Enti Locali (28° edizione)
Un guadagno di vita non si ottiene con uno sport vigoroso, ma con un’attività fisica di tipo aerobico e di intensità moderata. In particolare, si privilegiano attività dolci, che agiscono armonicamente
sulla globalità della persona e che coinvolgono il maggior numero di gruppi muscolari ed articolazioni (catene cinetiche), di schemi cognitivi e motori (memoria posturale e gestuale). L’associazione
per raggiungere questi obbiettivi organizza corsi di ginnastica per i cittadini della fascia d’età da 60
a 80 anni e oltre, in tutti i quartieri della città di Novara e in alcuni Comuni limitrofi.
2)Un calcio al tempo libero targato AICS ( 31° edizione) in collaborazione con società affiliate. Il
progetto si prefigge lo scopo di dare la possibilità di passare un’ora all’aria aperta, lontano dalle quotidiane preoccupazioni, a cittadini giovani, ma soprattutto non più giovani e desiderosi di imitare le
gesta dei celebri pedatori che alla domenica si esibiscono nei grandi stadi, ha organizzato momenti
socializzanti di attività calcistiche all’aperto e al coperto.
3)“Sport in palestra ” danza sportiva/arti marziali/pattinaggio artistico/ginnastica in collaborazione
con società affiliate si rivolge ai cittadini nella fascia d’età da 06 a 30 anni (ragazzi e ragazze).
L’attività è finalizzata a far vivere lo sport come attività ludica basandosi su regole di comportamento molto precise che concorrono a ridurre la disaffezione dei ragazzi verso la disciplina e il rispetto dell’avversario.
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.

L’Unione Europea intende investire
nell’imprenditoria sociale
Nella recente Comunicazione del 20 febbraio 2013 la Commissione europea invita gli
Stati membri a destinare le risorse della politica di coesione e di sviluppo rurale allo
sviluppo del capitale umano, che comprende in particolare l'occupazione, l'inclusione
sociale, la riduzione delle disuguaglianze geografiche, l'invecchiamento attivo, l'accessibilità dei servizi sociali, educativi e sanitari, nonché l'istruzione e la formazione permanenti. Il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso ha sottolineato
che: "Sono proprio i paesi europei che dispongono dei migliori sistemi di protezione sociale
e nei quali la concertazione sociale è più sviluppata a figurare tra le economie più efficienti e competitive del mondo."
Tuttavia le sfide poste dalla crisi, hanno generato in molti paesi un aumento del rischio di povertà,
di esclusione sociale e di esclusione dal mercato del lavoro. Oltre ai giovani, anche le donne (più
anziane), i disoccupati, i disabili e i migranti che vivono in Europa affrontano notevoli difficoltà ed
elevatissimi livelli di disoccupazione (19,6% nel 2011, rispetto alla media del 9,7%). Il tasso di occupazione dei disabili è di circa il 25% più basso delle persone senza disabilità. Inoltre, il rischio di
povertà e di esclusione sociale delle persone nate all'estero nella fascia di età tra i 25 e i 54 anni
supera la media degli altri di più del 10% nell'insieme dell'UE.
Le politiche sociali svolgono tre funzioni: investire nel settore sociale, garantire la protezione sociale e stabilizzare l'economia. Grazie agli investimenti nel settore sociale si sviluppano e rafforzano le
capacità attuali e future delle persone. In altri termini, le politiche sociali non hanno solo effetti
immediati, ma anche effetti durevoli, positivi nel tempo, in particolare per l'occupazione e i redditi
da lavoro. Gli investimenti sociali non riparano semplicemente i guasti, ma preparano le persone ad
affrontare i rischi della vita.
Le risorse delle politiche sociali non si limitano alle risorse pubbliche. Le imprese sociali possono
integrare gli sforzi del settore pubblico e compiere un'opera pionieristica nella creazione di nuovi
mercati, ma il sostegno che esse ricevono attualmente è insufficiente.
Pertanto, la Commissione europea invita gli Stati membri ad elaborare strategie concrete per l'innovazione sociale, come le partnership che raggruppano i settori pubblico e privato e il terzo settore, aiuti finanziari adeguati e prevedibili (compresa la microfinanza) e mezzi di formazione, di
messa in rete e di tutoring destinati a sostenere le politiche fondate su dati probanti, a trarre pienamente vantaggio dalle possibilità di finanziamento dell'FSE (Fondo Sociale Europeo), del FESR
(Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), del FEASR (Fondo Europeo per l’Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale), del FEI (Fondo Europeo per gli Investimenti) e del programma dell'UE per il cambiamento e l'innovazione sociale, dando maggiore spazio ai progetti di successo. Per questo motivo
la Commissione ha proposto, per il periodo 2014-2020, che almeno il 25% dei fondi della politica di
coesione siano destinati al capitale umano e agli investimenti sociali, vale a dire gli investimenti nelle
persone dell'FSE. Ha inoltre proposto che almeno il 20% del totale
delle risorse dell'FSE in ciascuno Stato membro sia attribuito all'obiettivo tematico di "promozione dell'inclusione sociale e di lotta contro
la povertà".
Il FESR può essere complementare al FSE in particolare per investire
nella salute, nelle infrastrutture sociali, di supporto all’alloggio ed educative e nell'assistenza alla riabilitazione fisica ed economica delle
comunità urbane e rurali sfavorite. Questi investimenti possono avere
un impatto sulle riforme sociali, come la lotta contro la segregazione
negli istituti di istruzione, il passaggio a cure basate sulla collettività e a
politiche di alloggio integrate.
Avv. Michele Di Cesare
TORNA INDIETRO
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RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Le pagine web alimentano
il sommerso della ludopatia
Recentemente è stato pubblicato
dal centro milanese di Diagnosi e
Cura delle Dipendenze da
Internet un’indagine effettuata su
un campione di 2396 italiani sul
rapporto tra internet e il rendimento scolastico. I risultati che
sono usciti fuori hanno fatto notare che i ragazzi a rischio bocciatura sono quelli che si connettono
principalmente, gioco d’azzardo,
videogiochi e per cercare materiale pornografico. Solo il 10% dei
ragazzi che vanno a ricercare sulla
rete telematica notizie e approfondimenti rischiano di perdere l’anno scolastico, mentre la percentuale aumenta se i soggetti sono
assidui frequentatori di siti pornografici e portali di scommesse. Questi ultimi possono portare
anche a patologie molto pericolose. Da diversi anni la più discussa dagli psicologi è la Ludopatia,
una dipendenza che coinvolge un numero altissimo di Italiani, circa 800.000, caduti nel “magnetico”
vortice delle scommesse. Questa malattia ha coinvolto tantissimi volti noti dello spettacolo e
soprattutto dello sport italiano. Sportivi che potrebbero avere tutto dalla vita si sono ritrovati a fine
carriera a "dirottare" ingenti somme di capitali verso la non tanto sicura attività dello scommettitore, una "passione" il più delle volte deleteria. Il grandissimo pericolo arriva, specialmente, dalla rete
internet dove chiunque può iscriversi ai vari siti e iniziare scommettendo sulla propria squadra del
cuore, pochi euro. Questo è il primo passo verso una possibile dipendenza che assopisce i deboli,
chi non è in grado di porsi limiti. I pochi euro diventano, con il passare del tempo e, cosa ancora più
grave, senza accorgersene, decine, centinaia fino ad arrivare a migliaia.
Il vero giocatore è infatti colui che non vince mai ed il suo ragionamento è drammaticamente illogico e pericoloso: "non ho vinto? Punto il doppio così recupero i soldi persi. Ho vinto? Ripunto tutto
per guadagnare di più!" Come abbiamo già detto, la dipendenza dal gioco d'azzardo è una droga che
non ha bisogno di aghi o pasticche per essere assunta ma di un semplice "clic", convalidante la giocata, capace di mettere in circolo nel soggetto quella adrenalina dovuta alla possibilità di vincere
molti soldi. Una dipendenza che distrugge non solo la vita sociale del giocatore, proiettata sempre
alla pianificazione della prossima impresa di gioco, ma anche quella dei suoi familiari e dei suoi amici.
In Italia troviamo tantissime testimonianze di famiglie finite sul lastrico a causa di figli, fratelli, mogli
o mariti che si sono ritrovate con gli "strozzini" alla porta di casa, che magari hanno dovuto vendere per risanare i debiti di gioco.
Questa "follia legalizzata sta rischiando di creare tanti personaggi non lontani da quelli rappresentati nel celebre film "Febbre da Cavallo". Personaggi che attendono la fine del mese per poter riscuotere il salario, da poi "investire" nella più vicina ricevitoria, o che fanno la fila alle Poste per poi bruciare la pensione in Gratta e Vinci o in Slot Machine. Queste ultime sono considerate come le macchine che producono maggiore dipendenza. Infatti il giocatore una volta inserita la banconota,
comincia un vero e proprio viaggio tra colori luccicanti e accesi. Una vera e propria fuga dalla realtà. Una realtà devastata, logorata da debiti e da tanta sofferenza dei propri cari.
Andrea Cecinelli
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DISCIPLINE EMERGENTI

I giovani rilanciano il bowling:
sport e luogo di socializzazione
Il bowling a 10 birilli, comunemente chiamato bowling, è uno sport molto praticato specialmente in America che trova
anche in Europa molti estimatori e campioni. Il gioco consiste nell'abbattere il
maggior numero di birilli, su un totale di
10, con una boccia dal peso variabile (da
un minimo di 9 fino ad un massimo di 16
libbre, che corrispondono a circa 7 kg)
provvista di tre fori nei quali va infilato il
pollice e solo l'ultima falange del medio e
dell'anulare.
La corretta tecnica di lancio prevede che
il tiro venga effettuato poggiando la boccia sul palmo della mano rivolta verso
l'alto, il gomito inclinato di 90° all'altezza
del fianco e tenendo l'avambraccio teso e il polso dritto. La posizione di partenza è a gambe unite. Il
gioco si svolge su una pista appositamente costruita in legno o materiale sintetico e delimitata da due
"canali" (gutters), profondi non meno di 8,89 cm; vanno utilizzate scarpe con suole particolari (in pelle
naturale o scamosciata) che aiutano a scivolare fino al bordo della zona di lancio della pista (detta
approache), dove la boccia viene lanciata e percorre la sua traiettoria fino ai birilli. La pista viene debitamente oliata con un particolare lubrificante che, oltre a proteggere la pista stessa, consente lo scivolamento della boccia.
La partita si gioca in un numero libero di giocatori (nel caso di gioco amatoriale; mentre in competizione la partita avviene di norma testa a testa tra giocatori o squadre di giocatori), sulla distanza dei dieci
turni. Ogni turno di gioco può prevedere due situazioni: o l'abbattimento di tutti i birilli (in questo caso
il termine usato è strike), oppure l'abbattimento parziale degli stessi (in questo caso si ha diritto a un
tiro supplementare per cercare di colpire i birilli rimanenti, e se ciò avviene il termine usato è spare).
Il punteggio massimo raggiungibile è 300, totale dato
dalla somma di 12 strikes
consecutivi. Quando alla
fine del decimo turno si
ottiene uno spare si ha diritto a un ulteriore singolo
tiro aggiuntivo; nel caso in
cui, sempre al turno conclusivo, il risultato del tiro sia
uno strike, i tiri aggiuntivi
diventano due.
Luca Di Gregorio
TORNA INDIETRO
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TEMPO DELLA COMPLESSITA’

Lifelong learning: l’educazione
degli adulti in Italia e in Europa
Il nostro tempo è stato definito il “tempo della complessità”. Ad oggi vige la piena consapevolezza
che, se la realtà è problematica, se è luogo di contraddizioni, allora diventa necessario mettere in
campo una ragione progettuale che elabori forme e modelli utili alla sua corretta interpretazione.
In questa prospettiva l’approccio al problema diventa quasi di carattere pedagogico e si sposta sulla
formazione permanete dell’attore uomo.
Il soggetto, oggi più che mai, assume, anche solo implicitamente, il compito gravoso del cambiamento, della responsabilità e della ri-costruzione come esigenza continua. L’educazione degli adulti (EdA)
si fa strumento per la realizzazione costante di questo progetto. Forse ancora in pochi hanno chiaro il significato e l’importanza del termine e dell’azione stessa di questo processo. L’EdA è formata
da quell’insieme di opportunità educative formali, promosse da scuola e formazione professionale e
non formali destinate a cittadini in età adulta.
Nella loro complessità, garantiscono il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (il lifelong learning), favorendo allo stesso tempo il pieno esercizio del diritto a partecipare attivamente
alla vita sociale ed associativa. L’educazione degli adulti viene realizzata attraverso i Centri territoriali permanenti (CTP) e dalle relative reti d istituzioni scolastiche. I vari centri, distribuiti sul tutto
il territorio nazionale, si attivano nella programmazione d’interventi per l’alfabetizzazione culturale,
per quella funzionale degli adulti nonché, su percorsi integrati di istruzione e formazione insieme.
La realizzazione dei progetti viene predisposta in collaborazione con gli enti locali (Comuni), con gli
istituti scolastici, agenzie di formazione, università, istituzioni culturali, servizi per l’impiego, imprese
ed associazioni.
Le attività gestite dai centri EdA sono certificate e fruibili nell’arco della vita. Gli obiettivi principali
sono molteplici: favorire il rientro dell’adulto nel sistema della formazione; consolidare e ampliare
specifiche conoscenze o competenze e promuoverne, ove necessario, di nuove. All’interno di tutto
il sistema EdA svolgono un ruolo fondamentale, soggetti specifici, attraverso i quali si agisce direttamente e capillarmente sul territorio. Il sistema scolastico, i servizi per l’impiego, le reti civiche, le
infrastrutture culturali ( dalle biblioteche, ai musei ed ai teatri), le associazioni di volontariato e quelle delle famiglie, tutti attori del processo di continua formazione.
E’ la stessa Unione Europea che considera come priorità per il suo stesso sviluppo, il miglioramento
qualitativo ed il rafforzamento dei sistemi d’istruzione e formazione degli Stati membri. Priorità ribadita anche dal comunicato di Maastricht del 14 dicembre 2004, che ha indicato una maggiore cooperazione in merito, individuando anche,
impegni precisi che gli Stati membri devono assumere e mantenere. Il riferimento
più altro ed autorevole, in relazione all’istituzione dei Centri Territoriali Permanenti,
proviene direttamente dalla V Conferenza
Mondiale dell’UNESCO del 1997, dove
135 paesi, compresa l’Italia, hanno sottoscritto un documento, nel quale in riferimento all’Educazione degli Adulti, puntano
a rendere effettivo il così definito diritto a
“un’ora al giorno di apprendimento” per
tutti gli adulti del mondo.
Daniela Panella
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ARTE E LETTERATURA NELLA CAPITALE

Rassegna “Immagini e parole
attraverso il ‘900 romano”
A Roma, fino al 29 settembre 2013
presso la Galleria di Arte Moderna
sarà possibile fruire della mostra
“Immagini e parole attraverso il
‘900 romano”.
L'arte interpreta la letteratura in
una mostra che riscopre il
Novecento: una carrellata di
immagini e parole che si scambiano i ruoli, le arti visive sprigionano
tutto il vigore delle parole pronunciate attraverso i versi dei più illustri letterati italiani.
La musica è una sottolineatura per
far rivivere anche i luoghi d’incontro, case d'arte, teatri, barconi sul
Tevere, redazioni e caffè. Mentre
D'Annunzio trasfigura la realtà con
tocchi di decadente estetismo, è
forte il richiamo del Nudo di
donna con rose di Adolfo De
Carolis. Filippo Tommaso Marinetti dialoga quasi sovversivamente, in un moltiplicarsi di punti
di vista, con Enrico Prampolini, la moglie Benedetta Cappa, Sante Monachesi e le tre
Sensazioni di volo di Tato. In sottofondo le canzoni del Trio Lescano.
Da un piano all'altro dell'esposizione, si rincorrono suoni, versi, tele: 100 opere tra dipinti e
sculture. Il Combattimento di gladiatori di Giorgio De Chirico, La famiglia di Mario Sironi,
Donna alla toletta di Antonio Donghi, Albergo di provincia di Felice Casorati, esaltano il realismo magico dello scrittore Massimo Bontempelli, autore di favole metafisiche. La Scuola
romana svela Ungaretti, ermetico carico d'angoscia che a Roma scopre Scipione e insieme
ricercano il soprannaturale.
Le case del Foro Traiano e Le donne che si spogliano di Mario Mafai, l'inquietante Cardinal
Decano di Scipione seguito dai suoi scorci della città e il Riflesso nello specchio, scultura in
gesso di Antonietta Raphael Mafai, raccontano l'intenso rapporto che poesia e pittura avevano instaurato in quegli anni con la città. Maschera, identità, dissimulazione: le tematiche più
intime di Luigi Piranello sono affidate ai pennelli di Afro, Nino Bertoletti, Felice Casorati ,
Cesare Breveglieri.
Le opere della Galleria si fanno strumento ideale per una rilettura delle strettissime corrispondenze tra arti figurative, letteratura e poesia che a Roma, dalla fine dell’Ottocento agli
anni Sessanta del Novecento, ha visto artisti e letterati lavorare insieme in un continuo scambio di suggestioni.
Giulia Svaluto Moreolo
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aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Contratti porta a porta: come difendersi dalle pratiche
ingannevoli
«Due signori si sono presentati a casa di mio padre, di 78 anni,
dicendo di essere tecnici dell’energia elettrica passati per un controllo. Hanno chiesto di vedere l’ultima bolletta e il contatore, poi gli
hanno presentato un’offerta promettendogli un bel risparmio. Lo
hanno convinto a firmare un nuovo contratto ma mio padre non si
è reso conto che così avrebbe cambiato gestore e ora vorrebbe tornare indietro: è troppo tardi?»
Sono tantissimi i casi di operatori che propongono a domicilio
nuovo contratti per la luce ed il gas. A volte, purtroppo, agiscono in maniera poco limpida, carpendo i dati o confondendo le
idee, soprattutto quando si tratta di persone anziane, che facilmente confondono i nomi degli operatori e che, alla fine, si trovano con un contratto che non desiderano o sul quale non avevano riflettuto a sufficienza. Innanzitutto bisogna sapere che è possibile tornare sui propri passi e
annullare il contratto ma bisogna agire in fretta. In base al Codice del Consumo (artt. 45-49 e 6467) i cosiddetti contratti “porta a porta” o negoziati fuori dai locali commerciali prevedono a tutela del consumatore il diritto di “ripensamento”, ovvero un recesso da
inoltrare tramite raccomandata a/r entro 10 giorni dalla stipula che, di fatto, annulla il
contratto, come se non fosse mai stato firmato e senza alcuna penale né spesa aggiuntiva. Per prevenire situazioni del genere, però, è bene adottare qualche accorgimento. Se qualcuno
suona al nostro campanello, prima di aprire assicuriamoci di aver capito bene a quale ditta appartiene e a che titolo chiede di entrare in casa nostra. Se possibile evitiamo di aprire il cancello, soprattutto se siamo soli in casa, e gestiamo la conversazione al citofono. É possibile che si tratti di un tecnico che effettivamente deve controllare il contatore del gas o dell’acqua. A quel punto se siamo soli
e non ce la sentiamo di aprire è possibile chiedere di lasciare nella cassetta delle lettere la cartolina per l’autolettura. Se decidiamo di aprire il cancello sia che si tratti di un tecnico venuto per il
contatore sia che si tratti di un operatore commerciale che vuole proporci un’offerta, non dobbiamo mai e in nessun caso mostrare documenti, bollette, o fatture di qualche tipo. Al tecnico non interessano e l’operatore potrebbe carpirne i dati e compilare il contratto al posto del titolare.
Ascoltiamo con attenzione quello che ci viene proposto, l’offerta potrebbe effettivamente rappresentare un risparmio, ma non siamo costretti ad accettarla subito, nemmeno se ci interessa. Il consumatore ha il diritto di prendersi del tempo per valutare l’offerta. Il consiglio di Confconsumatori
è, quindi, di tenere il contratto, leggerlo con attenzione e firmarlo in un secondo momento.
-------------------------------------------------------------------------Bond Argentina: nuova vittoria da 20 mila euro ottenuta a Parma
Ancora una vittoria di Confconsumatori a tutela di una risparmiatrice che nel marzo 2001 aveva
acquistato obbligazioni argentine. Il Tribunale di Parma ha recentemente condannato la Banca venditrice dei titoli al risarcimento dei danni, pari a 22.483,89 €, patiti dall’investitrice per l’acquisto dei
bond argentini, oltre alla rifusione delle spese legali. Il Giudice ha ravvisato l’inadempimento
dell’Istituto nel fatto che, sebbene nell’ordine d’acquisto fosse specificato che l’operazione veniva
proposta dalla banca in conflitto d’interessi, non era stato specificato in cosa mai consistesse questo conflitto. «È indispensabile – commenta l’avvocato Giovanni Franchi legale Confconsumatori che
ha tutelato in giudizio il risparmiatore – che al risparmiatore vengano specificate tutte le ragioni per le
quali l’operazione finanziaria può considerarsi pericolosa o comunque non adeguata».
Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
TORNA INDIETRO
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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
Proseguiamo in questo numero l’esame degli obblighi contabili e di Bilancio per i Circoli AICS.
CIRCOLI CON CODICE FISCALE E PARTITA IVA
Nel momento in cui un circolo compie operazioni commerciali nasce l’obbligo di richiedere la
Partita IVA e della tenuta della contabilità.
Contemporaneamente alla richiesta della Partita IVA il Circolo deve scegliere il proprio regime di
contabilità.
Sono attività commerciali tutte quelle rivolte a non soci dietro pagamento di un corrispettivo.
Ricordiamo, come ampiamente illustrato nel nostro vademecum, che alcune attività del Circolo
anche se rivolte esclusivamente ai soci sono di caratere commerciale.
Ci limitiamo, in questa circostanza, a ricordare che sono commerciali:
la cessione di prodotti nuovi acquistati per la rivendita
la somministrazione di pasti
l’organizzazione di viaggi e soggiorni
In materia di obblighi contabili la prima regola da applicare è la seguente:
La contabilità istituzionale deve essere tenuta separatamente da quella commerciale
QUALE REGIME CONTABILE SCEGLIERE
A seconda delle attività svolte, delle caratteristiche proprie e del volume d’affari il Circolo può scegliere fra questi regimi :
1)
Regime forfettario legge 398/91
2)
Regime di contabilità semplificata
3)
Regime di contabilità ordinaria
4)
Regime forfettario o supersemplificato art. 145 TUIR 917/86
Per scegliere correttamente il regime da applicare è indispensabile tenere conto del volume d’affari dei singoli regimi che deve essere:
Legge 398/91: da € 1 fino a € 250.000
Contabilità semplificata : da € 1 fino a € 400.000 per le prestazioni di servizi ed € 700.000
per le altre attività
Contabilità ordinaria : al superamento di € 400.000 per le prestazioni di servizi o € 700.000
per le altre attività
Forfettario art. 145 TUIR : da € 1 fino a € 15.493,84 per le prestazioni di servizi e
€ 25.822,84 per le altre attività
Analizziamo succintamente obblighi ed agevolazioni dei vari regimi.
REGIME FORFETTARIO LEGGE 398/91
Questo regime può essere adottato da tutti i Circoli AICS esercitando il diritto d’opzione che è vincolante per 5 anni.
Le principali agevolazioni di questo regime sono :
esonero dagli obblighi delle scritture contabili
esonero dagli obblighi del Titolo II dell’IVA (fatturazione-registrazione delle fatture,
corrispettivi e degli acquisti-dichiarazione annuale IVA)
esonero dalla redazione dell’inventario
pagamento dell’IRES sul 3% delle entrate commerciali
pagamento dell’IVA in maniera forfetizzata
(continua a pagina 26)
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Controlli nei circoli
I principali obblighi di questo regime sono:
- istituire il registro IVA previsto dal D.M 11.2.97 (cosidetto registro IVA minori) sul quale
annotare i corrispettivi, anche con una unica registrazione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento
- conservare e numerare le fatture di acquisto in ordine cronologico su base annuale o, a
scelta, secondo le nuove regole decorrenti dal 01.01.2013
REGIME DI CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
E’ il regime naturale degli enti non commerciali (anche se è il meno utilizzato)
I registri IVA da utilizzare sono : fatture emesse, fatture d’acquisto, corrispettivi.
L’IVA è determinata applicando il regime IVA da IVA
Ai fini del reddito, che è determinato in modo analitico, devono essere integrati i registri IVA
con tutti i componenti positivi e negativi non obbligatori ai fini IVA unitamente alle rettifiche di fine anno ed alle rimanenze.
Deve essere presentata la dichiarazione annuale IVA e la comunicazione dati IVA annuale.
REGIME DI CONTABILITA’ ORDINARIA
E’ il regime obbligatorio per gli enti non commerciali in relazione al volume d’affari più sopra
indicato.
Tenuto conto che si tratta di un regime obbligatorio riservato ai grossi circoli riteniamo
superfluo, in questa sede, illustrarne le caratteristiche.
REGIME FORFETTARIO O SUPERSEMPLIFICATO ART. 145 D.P.R. 917/86
I Circoli ammessi alla contabilità semplificata possono optare per l’applicazione di questo
regime contabile.
E’ un regime scarsamente utilizzato perchè presenta scarsi benefici al confronto del regime
di cui alla legge 398/91.
Infatti il regime IVA è il medesimo di quello semplificato mentre la determinazione dei redditi avviene applicando ai ricavi commerciali dei coefficienti di redditività che partono da un
minimo del 15%.
Questo regime risultava abrogato dal 2008. Recentemente l’Agenzia delle Entrate con propria risoluzione N. 58/E del 24/06/2010 ha precisato che il regime rimane applicabile solo
per gli enti non commerciali.
BILANCIO
Per i circoli con codice fiscale e partita IVA vale quanto detto la scorsa settimana con una
sola precisazione:
I dati di bilancio devono essere suddivisi fra attività istituzionale e attività commerciale.
Nel prossimo numero presenteremo alcuni fac-simili di bilancio.
TORNA INDIETRO
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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 02 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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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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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

PG

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 è svolto
recentemente. La manifestazione prevedeva 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 - Evento cicloamatoriale
Sabato 23 marzo a San Giustino e domenica 25 marzo ad Anghiari si svolgeranno le prime due tappe
della 23^ edizione del “Giro delle 4 vallate aretine”, gara nazionale a tappe.
Brescia - Evento “Ciaspogaver”
Sabato 23 marzo si svolgerà la settima edizione di “Ciaspogaver” ciaspolata in montagna organizzata dalla Promosport Valli Bresciane in collaborazione con l’AICS. Partenza dalla piana del Gaver.
Brescia - Corsa in montagna
Domenica 14 aprile si svolgerà la 2^ Half Marathon corsa in montagna organizzata dalla Promosport
Valli Bresciane in collaborazione con l’AICS. Partenza dal Monte Prealba (Bione Valle Sabbia).
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.
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.
Parma - Evento culturale
Il Circolo culturale Sandro Pertini organizza venerdì 22 marzo presso la sede di Parma Lirica l’incontro sul tema “Il richiamo irresistibile dell’arte” a cura della prof.ssa Carla Gioia Ferrari.
Perugia - Rassegna nazionale scuole danza
Nei giorni 16-17-23-24 marzo si svolgerà presso l’Auditorium di Nocera U. la rassegna di scuole di
danza “Aspettando l’arrivo della primavera”. L’evento è organizzato dal Circolo AICS Jigoro Kano.
Roma - Caffarella Cross
Sabato 6 aprile si svolgerà nel Parco della Caffarella la 22^ edizione dell’evento Caffarella Cross,
tappa romana del Corritalia. Oltre 500 partecipanti sul tradizionale percorso di 7 chilometri.
Torino - Trofeo di ginnastica artistica
Si svolgerà domenica 21 aprile presso il palazzetto dello sport a Ferriera (Torino) il 1° Trofeo di ginnastica artistica dream events. Per informazioni ed iscrizioni tel. 3935688382 - 3488590351.
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.
Trento - L’AICS sulle pagine web
Il Comitato Provinciale AICS ha realizzato il sito www.trentoaics.it per diffondere le attività dei circoli affiliati e per consentire a tutti i soci tesserati di conoscere i servizi e le convenzioni.
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.
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