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FOCUS E ANCORA...

Il Presidente AICS Bruno Molea plaude
alla “storica” rielezione di Napolitano
“L’AICS esprime profonda stima – dichiara Molea – al Presidente della Repubblica che si erge,
ancora una volta, a garante delle istituzioni democratiche in un momento estremamente delica-
to per il nostro Paese. La statura etica e politica di Giorgio Napolitano, consolidata nell’arco di
uno straordinario settennato, tutela l’immagine dell’Italia in Europa e nel mondo. Inoltre il suo
considerevole senso di responsabilità induce le forze politiche ad elaborare un percorso di alto
profilo e di condivisione che ponga al centro dell’impegno le emergenze del sistema Italia”.
“Il mondo della promozione sportiva – sottolinea Molea – è grato al Capo dello Stato per aver
presenziato a numerosi eventi fra cui i Giochi Olimpici di Londra 2012, i Campionati Mondiali
di nuoto a Roma 2009, gli Europei di calcio 2012 in Polonia, la finale mondiale di calcio 2006
a Berlino, ecc. L’AICS ha ricevuto dal Presidente della Repubblica attestazioni e riconoscimenti
per le campagne nazionali realizzate per la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali, per
l’inclusione delle figure sociali tradizionalmente emarginate e delle minoranze etniche, per sen-
sibilizzare i giovani sulle politiche dell’integrazione europea come il recente “Corritalia” con
100.000 partecipanti in 50 città.” PAG. 2

5 X MILLE

Iscrizione per 
via telematica
Anche per il 2013 è pre-
vista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell’Irpef a fina-
lità d’interesse sociale.
Due categorie di benefi-
ciari: enti di volontariato
ed associazioni sportive
dilettantistiche. PAG.24  

SPORT

Stage AICS
“Gym Camp”

Si svolgerà dal 26 al 31
agosto 2013 a Cesenatico
“Gym Camp” stage nazio-
nale di ginnastica artistica.
Lo stage è riservato ai
tecnici ed agli atleti tesse-
rati presso le società di
ginnastica artistica ade-
renti all’AICS. PAG.12  

SPORT

Campionati AICS
a “Sportinfiore”

Si svolgerà dal 26 al 28
aprile 2013 il tradizionale
appuntamento primaverile
dell’AICS “Sportinfiore”.
In programma i campiona-
ti nazionali delle discipline
nuoto a Lignano Sabbia-
doro (Udine), karate spor-
tivo a Cervia (Ravenna),
tennis ad Alba Adriatica
(Teramo). Si prevede la
cospicua adesione di tre-
mila partecipanti fra tecni-
ci, atleti e dirigenti. PAG. 5
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Il Presidente AICS Bruno Molea plaude
alla “storica” rielezione di Napolitano

Pubblichiamo il messaggio del Presidente Nazionale dell’AICS, on. Bruno Molea,
per la “storica” rielezione di Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica.

“L’AICS esprime profonda stima – dichiara Molea – al
Presidente della Repubblica che si erge, ancora una
volta, a garante delle istituzioni democratiche in un
momento estremamente delicato per il nostro Paese. La
statura etica e politica di Giorgio Napolitano, consolida-
ta nell’arco di uno straordinario settennato, tutela l’im-
magine dell’Italia in Europa e nel mondo. Inoltre il suo
considerevole senso di responsabilità induce le forze poli-
tiche ad elaborare un percorso di alto profilo e di condi-
visione che ponga al centro dell’impegno le emergenze
del sistema Italia”.
“Il mondo della promozione sportiva – sottolinea

Molea – è grato al Capo dello Stato per aver presenzia-
to a numerosi eventi fra cui i Giochi Olimpici di Londra
2012, i Campionati Mondiali di nuoto a Roma 2009, gli
Europei di calcio 2012 in Polonia, la finale mondiale di calcio 2006 a Berlino, ecc. L’AICS ha ricevuto dal
Presidente della Repubblica attestazioni e riconoscimenti per le campagne nazionali realizzate per la sal-
vaguardia dei beni culturali ed ambientali, per l’inclusione delle figure sociali tradizionalmente emarginate e
delle minoranze etniche, per sensibilizzare i giovani sulle politiche dell’integrazione europea come il recen-
te “Corritalia” con 100.000 partecipanti in 50 città.”
“Anche il terzo settore ricorda gli appuntamenti importanti  che hanno polarizzato la sensibile attenzione
del Quirinale. Fra i più significativi – in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato nel 2009 –
l’udienza concessa da Napolitano ad una cospicua rappresentanza delle associazioni italiane. Le parole del
Primo Cittadino dello Stato – continua Molea – sono ancora attuali e devono essere rilanciate con forza
al fine di esortare il futuro Governo ad evidenziare nell’agenda dei lavori una radicale riforma del welfare:
il volontariato rappresenta per il nostro Paese una risorsa fondamentale sotto il profilo economico per le
attività ed i servizi offerti che svolgono un indispensabile compito di integrazione e talvolta di supplenza del-
l’azione pubblica. Ma  rappresenta anche una fondamentale risorsa sotto il profilo dell’etica civile. Il volon-
tariato produce beni materiali di aiuto e di sostegno al disagio, alla malattia, alla disabilità, alla dipendenza.
Ma, proprio per la capacità di superare i confini di una solidarietà spontanea, familiare ed amicale, produ-
ce pure beni immateriali, comportamenti virtuosi, esempi e modelli degni di essere imitati. L’opera dei volon-
tari giova a chi la riceve. Aiuta a fronteggiare situazioni difficili, traumi di diversa natura, aiuta ad uscire da
condizioni di isolamento. Offre strumenti di crescita, sostegni che consentono di fare meglio, di essere miglio-
ri studenti, migliori lavoratori, migliori cittadini.”
“Giorgio Napolitano – conclude Bruno Molea – ha accettato il secondo mandato al Colle per consentire
alla politica una costruttiva e consapevole fase di riflessione, per arginare le fibrillazioni speculative dei mer-
cati finanziari, per alimentare una speranza civile nell’immaginario collettivo, per ripristinare un dialogo fidu-
ciario fra le istituzioni e la società complessa. L’AICS, che ho l’onore di presiedere, è chiamata con tutte le
componenti sociali a svolgere il ruolo di bussola valoriale, di cerniera fra i palazzi del potere e la cittadinan-
za con una grande, storica, consolidata vocazione all’ascolto, all’interpretazione ed alla rappresentanza delle
istanze di una cultura democratica autenticamente vissuta e partecipata dal basso.”
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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 gio-

catori 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 catego-

rie, che sarà disputato in base al numero di iscrizioni ricevute per i singolari: DOPPIO MASCHILE

OPEN - DOPPIO FEMMINILE OPEN - DOPPIO MISTO OPEN - DOPPIO MASCHILE MASTER. 

Campionato nazionale di karate sportivo
La Direzione Nazionale, Settore Sport, organizza - con la collaborazione della Commissione Tecnica

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

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

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

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

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

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

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 accompagna-

tori dal quale, successivamente, dovranno essere scelti i 15 giocatori ed i 2 dirigenti che prenderan-

no parte alla manifestazione.  

Campionato nazionale di calcio a 11
Dal 6 al 9 giugno 2013 si svolgeranno ad  Alba Adriatica (Te) le finali nazionali del Campionato di

Calcio a 11. I Comitati Regionali devono segnalare, inderogabilmente entro il 3 maggio il nominati-

vo della squadra che rappresenterà la regione, unitamente all’elenco dei giocatori (25 giocatori più

2 dirigenti). Possono accedere alle finali solo quelle realtà provinciali che hanno già dimostrato di

aver svolto un regolare Campionato locale (calendario gare e comunicati ufficiali in nostro posses-

so). La lista definitiva dovrà essere consegnata all’arrivo ad Alba Adriatica completa di nome, cogno-

me, data di nascita e numero della tessera AICS 2013, accompagnata dalla dichiarazione del

Presidente della Società Sportiva che attesta la regolarità della posizione sanitaria degli atleti parte-

cipanti (possesso del certificato medico per l’attività agonistica in corso di validità).
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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.

Stage di karate tradizionale a “Rimini Wellness”
Nei giorni 11 e 12 maggio 2013, presso il Padiglione 7 “Martial Village”  della Fiera di Rimini, nell’am-
bito di “Rimini Wellness”, organizzeremo, in collaborazione con la FIJLKAM, uno Stage di Karate
Tradizionale aperto a tutti i gradi da Cintura Gialla a 6° Dan. Gli insegnanti saranno i Maestri:
Roberto Bacchilega  7° Dan, Paolo Lazzarini 6 Dan, Angelo Puntara 6° Dan. Questi gli orari di alle-
namento: Sabato 11 Maggio dalle h. 17.00 alle h.19.00 - Domenica 12 Maggio dalle h. 10.30 alle h.
12.30. La quota di partecipazione è di € 25,00 comprensiva anche del biglietto di entrata al Rimini
Wellness. Le iscrizioni dovranno essere inviate,  tramite Fax o e-mail,  presso la Direzione Nazionale
AICS Settore Sport – Via Barberini, 68 – 00187 ROMA telefono 06/42039434 - FAX 06/42039421
e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 20 Aprile. La quota di iscrizione per ciascun parteci-
pante è di € 25,00 (venticinque/00)  e dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a:
AICS Direzione Nazionale IBAN IT 22X 01030 03209 000001370102 – causale: quota iscrizione
Stage Rimini Wellness. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.

Torneo nazionale di calcio a 5 femminile
Alcune realtà territoriali hanno chiesto il reinserimento  del Torneo di Calcio a 5 Femminile nel pro-
gramma delle manifestazioni sportive nazionali 2013 ed il Comitato Provinciale di Lecce, in partico-
lare,  si è candidato ad ospitare la manifestazione nella località balneare di Gallipoli, dal 16 al 19 mag-
gio 2013. Quindi, per dare l’opportunità a quanti svolgono attività in questo ambito disciplinare di
avere uno sbocco nazionale, abbiamo pensato di accogliere le sollecitazioni pervenute. I Comitati
Provinciali  interessati potranno iscrivere una squadra composta da massimo 12 giocatrici,  come da
regolamento. A tale proposito occorre inviare, entro  il 19 aprile, al Settore Nazionale Sport una lista
contenente un massimo di 20 atlete, tra le quali, successivamente la società sceglierà le 12 (nume-
ro massimo) che realmente giocheranno il Torneo. La lista dovrà indicare  la denominazione della
Società, il codice di affiliazione all’AICS l’elenco delle atlete completo di: nome, cognome, data di
nascita, numero di tessera AICS, l’indirizzo e-mail della società e di almeno 2 dirigenti, nonché l’in-
dicazione dei colori sociali. La formula del Torneo sarà decisa in base al numero delle squadre iscrit-
te. Ogni società giocherà un numero minimo di 3 partite. Gli accoppiamenti saranno effettuati tra-
mite sorteggio, giovedì 16 maggio, alle h. 22.00 presso il Joli Park Hotel di Gallipoli (Le). Tutte le
società partecipanti al Torneo devono essere in regola con l’affiliazione 2013.
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FOTO - RISULTATI - CLASSIFICHE  IN  TEMPO  REALE  SUL  SITO  WWW.AICS.INFO

Nuoto - karate - tennis all’evento
nazionale AICS “Sportinfiore”

Si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2013 il tra-

dizionale appuntamento primaverile

dell’AICS “Sportinfiore”. In programma i

campionati nazionali delle discipline

nuoto a Lignano Sabbiadoro (Udine),

karate sportivo a Cervia (Ravenna), ten-

nis ad Alba Adriatica (Teramo). Si prevede

la cospicua adesione di 3.000 partecipan-

ti: 900 atleti per il nuoto, 700 atleti per il

karate sportivo, 200 atleti per il tennis.

Inoltre saranno presenti 1.200 fra dirigen-

ti, tecnici, giudici di gara ed accompagna-

tori. “Sportinfiore” consolida prestigio e

visibilità fra le “storiche” manifestazioni

sportive di massa che l’AICS promuove -

a partire dagli anni sessanta - per diffon-

dere le etiche educative, formative e salu-

tiste di una sana, costante attività motoria

fra i giovani quale antidoto valoriale con-

tro le devianze della tossicodipendenza,

dell’alcolismo, della violenza negli stadi,

del bullismo nelle scuole. Novità rile-
vante di questa edizione sarà la par-
tecipazione “integrata” di atleti
disabili e normodotati nella discipli-
na del nuoto. Fra le prime adesioni per-

venute il C.P. di Cremona (Pietro Lupi, Giovanni Cagnetta, Michele Frosi, Gaspare Pagano),

il C.P. di Pavia (Giulia Bellingeri, Claudio Spairani), il C.P. di Rovigo (Sara Zanca).

Riflettori sui Comitati Regionali e Provinciali dell’ AICS
Bruno Molea, Direttore Editoriale di “AICS On Line”, intende aprire una finestra conoscitiva sulle

strutture territoriali dell’Associazione. Saranno evidenziate le peculiarità distintive dei Comitati

per consentire una più ampia condivisione delle linee progettuali. Inoltre la conoscenza delle atti-

vità e delle esperienze costituirà un arricchimento culturale. Si potranno intensificare le relazio-

ni bilaterali con uno scambio di opportunità e di servizi. Per esempio gli itinerari turistici, già col-

laudati negli ultimi anni, saranno integrati da eventi sportivi, proposte culturali, campagne ecolo-

giche, ecc. Sul numero precedente del nostro magazine abbiamo lanciato il progetto “Ecovela Play

AICS” che coniuga sport e tutela ambientale: hanno già aderito Comitati e Circoli del Lazio,

dell’Abruzzo e della Sardegna. Pertanto il Presidente Nazionale dell’AICS Bruno Molea ritiene

che da questa proficua reciprocità - sussidiata da una cassa di risonanza come “AICS On Line” -

si possa sviluppare un lavoro in rete con un incisivo “ritorno” di visibilità locale e nazionale.
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L’AICS per la Fondazione Telethon
con la campagna “walk of life”

La Walk of Life è, dopo la Maratona Tv, la seconda grande campagna di raccolta fondi della

Fondazione Telethon per offrire finanziamenti alla ricerca scientifica e farla correre più veloce verso

l’individuazione di terapie di successo, replicabili e – in un futuro – disponibili per tutti i pazienti del

mondo. Sei gare podistiche competitive di 10 km inserite nei calendari regionali Fidal e sei passeg-

giate non competitive di 3 o 5 km nei centri storici più belli d’Italia: Catania – 19 maggio, Napoli
- 26 maggio, Parma – 2 giugno, Milano e Torino – 29 settembre. Per maggiori informa-
zioni: www.walkoflife.it  
La Fondazione Telethon, certamente nota per la maratona televisiva che dal 1990 ha permesso di

destinare oltre 371 milioni di euro alla ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, nella prossi-

ma primavera organizzerà un grande progetto di charity territoriale collegato al podismo denomi-

nato “Walk of Life”. Nelle principali città italiane, nei prossimi mesi verranno organizzate delle gare

podistiche competitive e delle passeggiate aperte a tutti, creando un forte momento di coinvolgi-

mento e di aggregazione sociale di soggetti pubblici e privati in nome di una causa condivisa, quella

di Telethon.  Le gare competitive, inserite nei Calendari Fidal, si misureranno sulla distanza di 10 km

circa, mentre le passeggiate di circa 3 o 5 km saranno aperte a tutti. L’iscrizione, che prevede la con-

segna di un ricco pacco gara, è di € 10,00 per gli adulti e di €5,00 per gli under 12. Tutto il ricava-

to andrà a favore della ricerca. Ogni passo, ogni piccolo gesto, rappresenta un contributo fondamen-

tale per la ricerca! I Comitati ed i Circoli dell’AICS sono invitati a supportare la promozione del-

l’evento ed a partecipare alla Walk of Life di Roma del 21 aprile, che si svolgerà nella suggestiva cor-

nice di Villa Borghese con partenza da Piazza di Siena,  creando una squadra per dare un tangibile e

concreto sostegno all’iniziativa. Per informazioni www.walkoflife.it  o contattare Mario Carbonelli

di Studio Ghiretti alla e-mail:  mario.carbonelli@studioghiretti.it o telefonicamente al 349/1302382.

GARE  PODISTICHE  A  ROMA - CATANIA - NAPOLI - PARMA - TORINO - MILANO
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Il 22 aprile 2013 è stata uffi-

cialmente inaugurata la nuova

struttura detentiva dell’IPM

“Ferrante Aporti” di Torino, la

prima in Italia riorganizzata

secondo gli ultimi orienta-

menti per gli istituti di pena

minorile. Tra le tante perso-

nalità, alla cerimonia erano

presenti il capo del Dipar-

timento Giustizia Minorile

Caterina Chinnici, il sindaco

di Torino Piero Fassino, il

Questore Antonino Cufalo, l’ispettore generale dei cappellani delle carceri italiane don

Virgilio Balducci, il direttore del carcere Gabriella Picco, il dirigente del CGM di Piemonte

Liguria e Valle D’Aosta Antonio Pappalardo e l’Arcivescovo di Torino monsignor Cesare

Nosiglia.  Erano altresì presenti tutti gli operatori che quotidianamente lavorano nell’Istituto

e i ragazzi ospiti della struttura e insieme a loro rappresentare l'AICS, il Vice Presidente

Nazionale AICS Ezio Dema e la Presidente di AICS Torino, Anna Maria Battista. AICS Torino

e Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport da anni gestiscono e coordinano le attività

ricreative, sportive e culturali all'interno del Ferrante Aporti. Attualmente sono attivati, con

i tre gruppi detentivi, i laboratori di musica, pittura, teatro e le attività di calcio, pallavolo,

basket e light kontakt.

Il trasloco dalla storica struttura, non più adeguata alle esigenze educative dei detenuti, era

avvenuto nei giorni precedenti. Il nuovo Istituto è dotato di un ampio piano terra che ospi-

ta gli uffici del personale e diverse grandi aule

destinate alle attività scolastiche, formative,

ricreative e culturali affacciate in una grande

piazza coperta che sarà teatro di spettacoli,

feste ed altre manifestazioni di apertura e

integrazione con il territorio. 

All’esterno è stata realizzata un'ampia area

attrezzata con un campo da calcio regola-

mentare, un campo sportivo polifunzionale

per basket e volley e un giardino. Il campo da

calcio è stato attrezzato di gradinate per gli

spettatori e di spogliatoi per le squadre ospi-

ti, per favorire l'organizzazione di tornei ed

eventi sportivi che vedranno affrontarsi sul

campo squadre esterne ed interne.

Paola Isabello

La nuova struttura detentiva 
dell’I.P.M. “Ferrante Aporti”

INAUGURATA  A  TORINO
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Sarà presentato dall’8 all’11 maggio 2013 al Teatro Golden di Roma lo spettacolo “Bazar” di Antonio TURCO,

Cosimo REGA e Sandra VITOLO con il coordinamento artistico di Patrizia SPAGNOLI e la scenografia di

Salvo BUCCAFUSCA. Per la Compagnia Stabile Assai, fondata da Antonio Turco, autore dei testi e direttore

artistico, Bazar è un’opera nuova, diversa. Una delle opere più importanti e rivoluzionarie mai messe in scena.

È una storia dove legami oscuri, tormenti, colpe e segreti si mescolano. Un luogo dove s’intrecciano i desti-

ni degli uomini e degli attori. Bazar è uno spettacolo moderno che esplora con lucidità i lati, anche quelli più

oscuri, della personalità di ogni suo personaggio, in bilico tra realtà e sogno, mistero e simbolismo, ragione e

follia, verità e menzogna. Bazar è il “posto” dei ricordi che prendono forma attraverso un oggetto metafori-

co. Così: una lampada, una batteria, una pistola, un libro contabile o una maglietta, saranno per Cosimo,

Renzo, Giovanni, Salvo, Aniello e Massimo momenti di riflessione su come certe storie potevano o doveva-

no andare diversamente. Bazar è anche lo “spazio” in cui una delle più intense forze motrici che spinge l’in-

dividuo ad agire e incamminarsi verso il cambiamento è la sensazione di dissonanza emotiva che egli avver-

te tra la propria dimensione interiore e il mondo circostante: una sorta di prigionia che lo lega alla sua terra

che non sente più sua. Alla fine, sarà una tenda a nascondere il futuro dove, forse, le cose cambieranno.

LA COMPAGNIA STABILE ASSAI. È il più antico gruppo teatrale penitenziario italiano. Ha esordito nel 1982

al Festival di Spoleto. È l’unica Compagnia che mette in scena testi inediti scritti dagli operatori e dai dete-

nuti sulle principali tematiche del disagio sociale. Ha vinto nel 2007 la Palma dell’Eccellenza del Premio

Cardarelli, nel 2011 ha vinto l’importante “Premio TROISI” e lo scorso anno ha ottenuto la Medaglia d’oro

del Presidente della Repubblica Giorgio NAPOLITANO per la valenza artistica della sua opera sociale. Si è

esibita alla Camera dei Deputati di fronte al Presidente FINI e presso la Sala della Protomoteca al

Campidoglio di fronte al Sindaco ALEMANNO.

GLI AUTORI.  ANTONIO TURCO è il fondatore della Compagnia. Ha scritto, insieme a Renzo Danesi,

“Roma la capitale”, dedicato alla vera storia della Banda della Magliana, insieme a Francesco Rallo e Gaetano

Campo “Alle due i monaci tornano in convento”, dedicato alla strage di Capaci. COSIMO REGA è il copro-

tagonista di “Cesare deve morire” il film dei fratelli Taviani che ha vinto l’Orso d’oro a Berlino. Ha vinto un

David di Donatello. SANDRA VITOLO è la psicoterapeuta del carcere, coautrice di molti testi della

Compagnia in cui milita da anni. Durante lo spettacolo sono presenti due scene riadattate da “e…”, un pre-

cedente spettacolo della Compagnia scritto e diretto da Antonio Lauritano, e un riadattamento di “calapran-

zi” da un’opera di Harold Pinter.

GLI ATTORI. COSIMO REGA e GIOVANNI ARCURI (interpreti principali di Cesare deve morire dei fratelli

Taviani, vincitori dell'Orso d'oro di Berlino e David di Donatello); SALVO BUCCAFUSCA (autore di saggi e

responsabile della scenografia); MASSIMO TATA (nella compagnia dal 1997 e vincitore del premio Troisi);

LELLO GALLO (fa parte della compagnia dal 1999. È stato protagonista di molti spettacoli e vincitore del

Premio Troisi e della Medaglia d'oro del Capo dello Stato); FRANCESCO CARUSONE (coprotagonista di

Cesare deve morire); FRANCESCO RALLO (nella Compagnia dal 2010), MASSIMILIANO ANANIA (attore e

voce della Compagnia dal 2005, vincitore del Premio Troisi); TONINO FARINELLI (attore e componente della

Compagnia dal 2003); VALTER GOBBETTI (attore e componente della Compagnia dal 1999); RENZO DANE-

SI (attore, co-autore di “Roma, la capitale”, lo spettacolo dedicato alla Banda della Magliana), ANIELLO FALAN-

GA (attore con una lunga esperienza teatrale alle spalle). Recitano inoltre da molti anni nella Compagnia:

PATRIZIA SPAGNOLI (teatroterapeuta responsabile della compagnia della casa di reclusione di Spoleto);

ANGELO AIT (avvocato), ROCCO DUCA (unico agente di polizia penitenziaria italiana che recita con i dete-

nuti); SILVIA MORGANTI (attrice teatrale professionista); PATRIZIA PATRIZI (docente universitaria).

I MUSICISTI. PAOLO PETRILLI (tastiera, ha collaborato con Gabriella Ferri, Franco Califano e Pupi Avati),

ROBERTO TURCO (contrabasso, è stato l'ultimo bassista di Rino Gaetano), LUCIO TURCO (batteria, uno

dei più noti jazzisti italiani, ha collaborato con Massimo Urbani, Danilo Rea, Steve Grossman e molti altri

musicisti americani), GINA FABIANI (cantante, vincitrice del premio Ciampi e finalista del premio Tenco). Si

esibiranno, inoltre, i ballerini GAIA LACQUA e GIANLUCA GALLINARI. 

L’AICS e la Compagnia Stabile Assai 
presentano lo spettacolo teatrale “Bazar”

DALL’ 8  ALL’ 11  MAGGIO  2013  AL  TEATRO  GOLDEN  DI  ROMA

PG 8



PG

TORNA INDIETRO

Nei giorni 6,7,8 giugno, in contempora-

nea con lo svolgimento del Trofeo nazio-

nale AICS di escursionismo, si svolgeran-

no le prove pratiche dell’esame  per il

conseguimento del patentino di istrutto-

re di sopravvivenza.

Gli allievi, dopo quasi un anno di corso e

di incontri di tirocinio, svolgeranno la

prova pratica dell’esame, accompagnando

e assistendo i partecipanti al Trofeo

durante i cento chilometri di percorsi su

sentieri di montagna fino ad Arenzano.

Dovranno così mettere in pratica tutto

quello che hanno appreso durante il

corso, essere cioè dei veri professori

della sopravvivenza; insegneranno le tec-

niche per resistere per 3 giorni al freddo, alla fatica, al sole e agli stimoli della fame. I partecipanti al

Trofeo dovranno dormire per due notti in stile sopravvivenza, con un sacco a pelo, un materassino

ed un telo in qualsiasi condizione meteo. Il compito degli allievi/guide sarà fondamentale per evita-

re rinunce e per far apprendere i rudimenti della sopravvivenza durante una manifestazione, il

Trofeo, che è un vero e proprio trekking di sopravvivenza.

Dalla mattina di domenica 9 giugno è prevista la sessione orale degli esami; a Castelnuovo Bormida,

di fronte alla Commissione esami, gli allievi dovranno rispondere a domande su nodi e legature, tec-

niche di arrampicata e tecniche di salvataggio in sopravvivenza, soccorso sanitario; ma anche su

reperimento dell’acqua, accensione del fuoco, costruzione di ripari e trappole. Le prove scritte ver-

teranno su orientamento e cartografia.

Gli allievi ammessi agli esami per istruttori nazionali di sopravvivenza: Gagliano Angelo – nato a

Torino il 1° marzo 1971 – residente a Caselle Torinese; Secci Gianfranco – nato a Torino il 7 giugno

1972 – residente a Firenze, viale Donato Giannotti 37; Coloru Massimo – nato a Genova il 4 marzo

1974 – residente a Giarole, via Vittorio Emanuele 48/A;  Versace Davide – nato a Milano il 25 marzo

1982 – residente a Buccinasco,   via

Morandi 15; Negroni Stefano – nato a

Milano il 8 marzo 1977 – residente a

Milano, via Antonio Mosca 198; Mazzaglia

Jonathan – nato a Milano il 20 maggio

1988 – residente a Burago di Folgora, vico-

lo Pozzo 2; Lopresti Luca – nato a Messina

il 18 ottobre 1988 - residente a Villanova

di Castenaso (BO) via V. Bellini 2; Robotti

Daniele – nato a Como il 31 maggio 1988

– residente a Montano Lucino, via Vitello

3; Fontana Edoardo – nato a Bologn

il 24 novembre 1984 – residente a

Bologna, via Pasquale Alidosi 7.

Esami per il conseguimento del patentino
di istruttore AICS di sopravvivenza

DAL  6  AL  9  GIUGNO  2013
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Intesa fra il Comune di Manfredonia 
e il Centro Cultura del Mare AICS

L’evento “Manfredonia e il mare: vita, cul-
tura e tradizioni” organizzato dal Centro
Cultura del Mare (A.P.S.), associazione
affiliata al Comitato Provinciale AICS di
Foggia, venerdì 12 aprile 2013, quale
assemblea aperta alle Associazioni del
territorio, sarà ricordato come momento
storico per la Città e la nostra Provincia.
Nella cornice di Palazzo dei Celestini è
stato sottoscritto il protocollo di intesa
tra il Comune e il Centro Cultura del
Mare AICS per dotare la città di
Manfredonia del Museo del Mare. Tale
atto è il risultato della giusta sinergia
soprattutto tra le Istituzioni che hanno
collaborato con lungimiranza: Amministrazione Provinciale di Foggia, Comune di
Manfredonia e Autorità Portuale di Manfredonia, e la collaborazione tra le istituzioni e l’as-
sociazionismo sociale. A firmare il protocollo sono stati il Sindaco Angelo Riccardi ed il
Presidente del Centro Cultura del Mare AICS, Renato Sammarco. A suggellare questo impor-
tante momento è stata la presenza dell’Assessore dott. Gabriele Mazzone in rappresentan-
za della Provincia di Foggia, del Consigliere Regionale avv. Giandiego Gatta, degli Assessori
del Comune di Manfredonia Antonio Angelillis e Michele Gallifuoco. Il Commissario
dell’Autorità Portuale, avv. Gaetano Falcone, impossibilitato a venire per precedenti impegni

istituzionali ha fatto
pervenire i suoi saluti.
Un sentito ringrazia-
mento alle rappresen-
tanze delle Autorità
Militari presenti: Capi-
taneria di Porto, Com-
pagnia dei Carabinieri e
Guardia di Finanza.
Altrettanto importante
è stata la collaborazio-
ne e il supporto di di-
verse associazioni si-
pontine e provinciali, e
di tutti i cittadini che
hanno partecipato e
sostenuto l’iniziativa del
Centro Cultura del
Mare AICS artefice di
questo risultato.

EVENTO  “MANFREDONIA  E  IL  MARE:  VITA - CULTURA - TRADIZIONI”

PG 4

Il Presidente del Centro Cultura del Mare AICS Renato Sammarco ed 
il Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi firmano il protocollo di intesa
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“Conca d’Oro Bike” di mtb su strada

DOMENICA  5  MAGGIO  2013  AL  PARCO  RINASCITA  DI  ODOLO  (BRESCIA)

Domenica 05 maggio 2013 l’Aics di Brescia e
l’Asd  Gruppo Sportivo Odolese, in collabora-
zione con la Federazione FCI ed il patrocinio
del Comune di Odolo (Bs), Provincia di
Brescia, Comunità montana Vallesabbia e
Regione Lombardia organizzano la 15^
Edizione della “Conca d’Oro Bike”, gara di
mtb su strada di  Km 45 con partenza alle ore
10.00 dal Parco Rinascita di Odolo (BS). La
manifestazione è aperta alle categorie agoni-
stiche Juniores, donne junior, under 23M, elite,
donne elite e donne under; alle categorie
amatoriali master junior, elite sport, master
femminile, master 1-2-3-4-5-6+; ai cicloturisti
ed enti di promozione sportiva secondo le
tabelle federali. Il percorso è unico con un
dislivello totale di 1400 metri, di media diffi-
coltà con salite e discese tecniche, quasi inte-
ramente sterrato. Nel pomeriggio di sabato
04 maggio è invece prevista la gara promozio-
nale Junior Bike riservata ai bambini dai 4 ai 13
anni, con ritrovo alle ore 14.00 presso il parco
Rinascita di Odolo. Per informazioni sulle
modalità della gara, iscrizioni ecc. visitare
www.mtbconcadoro.com oppure contattare
l’organizzazione alla mail info@mtbconcado-
ro.com o al n. 3294318461 (Andrea Leali).

PG

Il 25 aprile dell’AICS a Minerbio (Bologna)
Giovedì 25 aprile alle ore 11.30 - nella sede AICS di Minerbio - commemorazione di Filippo
Simili, consigliere provinciale dell'AICS, della figura di Raffaele Scaramagli, antifascista socialista e
Sindaco di Minerbio. Al termine dell'incontro, un brindisi alla Liberazione, nella sede che i socia-
listi del Circolo Scaramagli-Soverini hanno donato al Comitato Provinciale dell'AICS di Bologna.
Raffaele Scaramagli, figlio di Gustavo e Geltrude Tagliavini, nacque il 27/2/1890 a Minerbio.
Frequento' le scuole fino alla 4a elementare. Bracciante. Iscritto al PSI dal 1906. Fu un pioniere
del movimento socialista a Minerbio e per molti anni ricoprì la carica di capolega bracciantile.
Richiamato alle armi nel 1912, prese parte alla guerra coloniale in Libia e, in seguito, a quella
mondiale. Tornato a Minerbio nel 1920, fu uno dei massimi dirigenti della lunga lotta agraria di
quellʼanno conclusasi con il concordato Paglia-Calda. Per questa sua carica di capolega subì dure
persecuzioni da parte dei fascisti ed un lungo periodo di carcere. Nel gennaio del 1921 venne
eletto Sindaco di Minerbio e ricoprì tale carica sino al 28/4/22, quando fu costretto dai fascisti
a dare le dimissioni unitamente all’intero consiglio. Il 20/11/22 fu arrestato per accuse relative al
periodo in cui era stato Sindaco. Nel 1923 fu classificato comunista e venne arrestato negli ulti-
mi giorni del 1929 e trattenuto per oltre una settimana in occasione delle nozze del principe
ereditario. Nel 1936 fu radiato dallʼelenco dei sovversivi. Si recò in Etiopia per lavoro e tornò a
Minerbio, solo dopo la Liberazione. Giovedì 25 aprile una significativa testimonianza dell’AICS.
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DAL  26  AL  31  AGOSTO  2013  A  CESENATICO

“Gym Camp” stage di ginnastica artistica

Siamo alla 7^ edizione del nostro stage-vacanza di Ginnastica Artistica sempre tanto atteso

e desiderato da tecnici e ginnaste. Come per gli anni passati, l’Accademia Acrobatica di

Cesenatico  ci ospiterà dal pranzo di lunedì 26 al pranzo di sabato 31 Agosto 2013, ad un

costo particolarmente vantaggioso, presso la Holidays & Sports  House “MARE & VITA -

GYM, luogo tecnicamente ben attrezzato, con ampi spazi ricreativi per una settimana di “gin-

nastica in relax”.

Lo stage è riservato a tutti i tecnici/che e ginnasti/e tesserati presso Società di Ginnastica

Artistica affiliate AICS per l’anno 2012, anche se tesserati FGI e/o FISAC o altro Ente.

Rispetto allo scorso anno, per non incrementare i costi dello stage, che comunque deve

auto-finanziarsi nelle spese di vitto e alloggio e rimborso ai qualificati Tecnici dello Staff che

come sempre sono preposti al controllo, alla programmazione e assistenza duranti gli alle-

namenti, in accordo con l’Accademia Acrobatica, si è deciso di iniziare lo stage di lunedì

senza il pernottamento e cena della domenica precedente (comunque facoltativo) e termi-

nare come sempre il sabato dopo pranzo con l’opportunità di fare 1 allenamento supple-

mentare anche nel pomeriggio. Sono garantiti come sempre 10 allenamenti + 1 opzionale

del sabato 25 pomeriggio. 

Staff Tecnico: 1) prof.ssa Patrizia Signor, Tecnico e Giudice nazionale FGI, docente SUISM –

Responsabile e coordinatrice A.I.C.S.; 2) Adriana Crisci, ginnasta Olimpionica Sydney 2000,

esperta di acrobatica, parallele, trave, trampolino e verticalismo; 3) prof. Lamborizio Erne-

sto (Tino), Tecnico e Giudice nazionale FGI, esperto volteggio, parallele e mini trampolino;

4) Daniele Cassano, Tecnico Naz.FGI e AICS, esperto volteggio, parallele e acrobatica, ex gin-

nasta TeamItalia; 5) prof.ssa Erica Piccioni, Tecnica AICS, FGI, esperta trave e corpo libero; 6)

prof.ssa Irene Veglia, esperta Coreografa, Tecnica AICS, FGI.

Le Palestre: misura 35 metri x 22 metri. Dotata di tutte le attrezzature per tutte le discipli-

ne acrobatiche (pedana corpo libero omologata, parallele, travi, mini tramp, trampolino olim-

pico, 2 tumblimg x acrobatica, volteggio con tavola e tappetoni) e di una buca paracadute per

gli arrivi. Particolarità: si fa ginnastica all’aperto, ideale per i mesi caldi (la palestra è coperta

da una tenso-struttura in legno). 

La piscina: situata fra la palestra ed il ristorante, misura 25 m di lunghezza per 10 di larghez-

za con una profondità fissa di m 1,45. la dotazione prevede 30 lettini e numerose poltrone

e tavolini, con 5 zone d’ombra. Le cabine annesse sono dotate di docce e servizi igienici. È

illuminata sia internamente che esternamente e può essere utilizzata anche di sera. È pre-

sente il servizio di salvamento. Attorno alla piscina è stato installato un sistema di diffusio-

ne sonora e tutta l’area può essere utilizzata per feste e concerti (serata finale).

Le iscrizioni (su file excell “GymCamp AICS Scheda Adesioni”) debitamente compilate,

dovranno essere inviate alla prof.ssa PATRIZIA SIGNOR, via e-mail patsignor@hotmail.com,

entro il 20 maggio 2012,  e p.c. alla Direzione Nazionale AICS dnsport@aics.info. Per infor-

mazioni: Accademia Acrobatica  s.r.l. -  Viale Colombo, 35 – 47042 Cesenatico (Tel. 0547

84.935 - Fax  0547/84.935).     
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ORGANIZZATO  DALLA  JUNIOR  PENTATHLON  ASTI

Campionato italiano assoluti open tetrathlon
e Memorial “Gabriele Dassori” per i giovani

Sotto l’egida della Federazione Italiana Pentathlon Moderno e con l’organizzazione della squadra astigiana,
Junior Pentathlon Asti, si è svolto ad Asti lo scorso weekend, sabato 20 e domenica 21, il Campionato Italiano
Assoluti “Open” Tetrathlon, e il collegato 1° Memorial Gabriele Dassori riservato alle categorie più giovani.
92 atleti, cat. assoluti (54 maschi e 38 femmine), si sono affrontati nelle 4 discipline del pentathlon, scherma,
nuoto e combined event, tiro e corsa (mancava solo l’equitazione), mentre i più giovani, oltre 100, hanno
gareggiato nelle due prove a loro riservate, nuoto e corsa. Partono bene le atlete astigiane nella prima prova,
la scherma. Francesca Gandolfo (Esercito) chiude al terzo posto con 1048 punti, subito davanti all’atleta di
casa Alice Sotero, quarta con 976 punti. Più staccate Nicole Campaner, ventesima con 808 punti e Arianna
Graziano, ventiseiesima con 712 punti.
Doppietta nella prova di nuoto: Francesca si aggiudica la vittoria nei 200 stile libero davanti ad Alice (2’10”80
e 2’10”90 i rispettivi tempi). Decima Nicole Campaner (2’17”40). Ventisettesima Arianna Graziano (2’33”10).
Questi risultati consentono a Francesca di presentarsi provvisoriamente in prima posizione all’ultima prova,
il combined (4 serie di tiri con la pistola inframmezzate da 4 prove di 800 metri corsa) e ad Alice in terza.
Tra le due la solita Gloria Tocchi, Fiamme Azzurre, seconda. Nicole è provvisoriamente sedicesima.
Durante l’ultima prova è il tiro a rallentare Alice Sotero, che perde terreno, mentre Francesca Gandolfo e
Gloria Tocchi si controllano a vicenda. Nel frattempo dalle retrovie inizia un formidabile recupero la giovane
Aurora Tognetti (Sabina, Roma), classe ’98, che grazie a precise serie di tiri e a una brillante velocità nella
corsa (12’18”50 il suo tempo e 2148 punti) recupera tutte le posizioni e va a vincere conquistando il suo
primo titolo italiano Assoluto. Francesca Gandolfo (13’25”30 e 1880 punti nell’ultima prova), chiude i
Campionati con il bronzo. Alice Sotero (13’34”80 e 1844 punti) è sesta finale. Nicole Campaner, sempre pre-
cisa nel tiro, recupera ancora posizioni e chiude al decimo posto in classifica generale. Arianna Graziano è
ventinovesima.
Nella classifica a squadre (Alice Sotero, Nicole Campaner e Arianna Graziano) lo Junior Pentathlon Asti con-
quista uno splendido argento, confermandosi ai vertici della multidisciplina nazionale tra le squadre non mili-
tari. In campo maschile, l’astigiano Andrea Pucciariello (Aeronautica) gareggia sempre nelle prime posizioni.
E’ ottavo dopo la prova iniziale della scherma dove conquista 984 punti. Nel nuoto conquista 1262 punti
(2’05”80 il suo tempo nei 200 stile libero) e si presenta decimo alla prova finale di combined. Formidabile il
recupero che Andrea effettua in questa prova: conquista 2304 punti con il tempo di 11’39”90, chiude in quar-
ta posizione il combined e in classifica finale è sesto con 4550 punti complessivi. Il titolo italiano è vinto dal-
l’olimpionico Nicola Benedetti (Forestale) con 4742 punti.
1° Memorial Gabriele Dassori, Eso.A Eso.B Cuccioli Minicucc Pulcini M/F
Nella più giovane categoria degli Esordienti, i migliori piazzamenti arrivano da Matteo Ferrazzo e Silvia
Boncaldo. Matteo (Es.B) si aggiudica la prova di nuoto (100 stile libero) con il tempo di 1’05”80 ed è poi undi-
cesimo nella corsa, risultati che consentono al giovane atleta astigiano di chiudere al quarto posto finale.
Silvia, grazie al settimo posto a nuoto (1’17”30) e al sesto della corsa, chiude al quinto posto finale. In evi-
denza anche, con piazzamenti nei primi 10, Lorenzo Bocchi sesto, Simone Molina settimo, Giulia Borra otta-

va, Alberto Ameglio nono e Andrea Maroni
decimo. Dominio astigiano nelle categorie
Cuccioli e Minicuccioli. Podio monopoliz-
zato per la categoria Cuccioli. In campo
femminile Matilde Vaccaneo, Elisa Massano
e Valeria Ceccato (nello stesso ordine
anche nelle due prove, nuoto e corsa)
fanno l’en plein di medaglie. Identico risul-
tato per i maschi: Enrico Ghione, Andrea
Giordano e Gabriele Budzynski occupano
le prime tre posizioni della classifica. Altre
medaglie astigiane sono conquistate da:
Gift Comotto e Federica Lonardo (oro e
bronzo, Minicuccioli femm); Samuel Turkaj
(bronzo, Minicuccioli masc); Noemi
Scozzaro e Anneli Cirneanu (oro e argen-
to, amatoriale femm).
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Rassegna sulla leggendaria arte
del burattinaio Dimmo Menozzi

SABATO  27  APRILE  2013  A  GUASTALLA  (REGGIO  EMILIA)

L’Associazione Pro Loco di

Guastalla con il patrocinio

dell’Amministrazione Comunale

rende omaggio ai 35 anni di atti-

vità del burattinaio Dimmo

Menozzi organizzando una

mostra dal titolo “Occhi di

vetro…teste di legno: i burattini

dei Menozzi”. L’inaugurazione

prevista per sabato 27 aprile si

terrà nella nuova sede

dell’Associazione all’interno del

Cortile del Palazzo Ducale di Guastalla alle ore 17,30. Interverranno  Marco Fincardi, docente

dell’Università di Venezia, e Remo Melloni , esperto di storia del teatro.  Saranno esposti un centi-

naio di burattini,  una trentina  dei quali appartenuti  a Menozzi padre, nome d’arte Marión, e rea-

lizzati da Giuseppe Orlandini , figura leggendaria e indiscusso primo burattinaio  della Bassa Padana

dalla seconda metà dell’800 agli anni venti.  Insieme alle altre settanta figure realizzate da Dimmo

Menozzi  troveranno posto  pezzi particolarmente significativi come una scenografia di Arnaldo

Bartoli e una terracotta rappresentante Sandrone realizzata da Celsa Leoni nella seconda metà degli

anni novanta.  Sarà presente una sezione fotografica con scatti di Vasco Ascolini, Fausto Franzosi e

Giorgio Pelli. La mostra resterà aperta nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 9,00 alle ore

12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Sono previste visite guidate per le scuole nelle mattinate di

lunedì, mercoledì e venerdì.  Durante l’esposizione si terranno animazioni per i bambini. L’ingresso

è gratuito. Per informazioni tel. 366.65.19.724.

A Massa Carrara campionato di karate
Si é svolto a Bagni a Ripoli il campionato AICS interprovinciale di karatè tradizionale  stile shotokan oltre
250 i bambini partecipanti , la scuola di Massa AICS SEI SHIN KARATÈ DO'  ha partecipato con 18 atle-
ti con i vari gradi di cintura e anno di nascita, ed alcuni di loro  hanno ricevuto il diploma di cintura nera
Secondo Dan di karatè  dalla FIKTA dopo un  esame pratico ed una lunga e costante preparazione di
tecnica . Gli esami si sono svolti su tre basi tecniche impegnative : Kion (combinazione di tecniche obbli-
gatorie  sia avanzando che indietreggiando ),Kata  ( forma di tecniche da combattimento  da attacco e
difesa fatte individualmente senza avversari con direzioni obbligatorie ) ed infine scambi di kumite ' (
scontro con avversario ) . Alto è stato il livello superato con grande soddisfazione da: Colombo Gianluca,
Barattini Giorgia e da Gavarini Filippo reduce da un terzo posto di una gara a livello interregionale por-
tando i colori toscani sul podio. Gli esami di cintura sono stati superati con successo da: Del Freo
Giacomo cintura verde1',Piccinini Filippo cintura arancione 3',Pavone Mario cintura verde 3',Lucetti
Elena cintura blu 1',Bertelloni Lorenzo cintura arancione 3', Borghini. Lorenzo cintura gialla 4',Lazzarotti.
Eros cintura nera 2',Albani Davide cintura gialla 2',Mosti Gabriele cintura gialla 5',Marchetti Irene cintu-
ra arancione 2',Nieddu Zoppi Jacopo cintura verde 2',Petrini Raul cintura gialla 3',Cinacchi  Martina cin-
tura bianca 3',Andrei Alessio  cintura gialla 3', Cara Luca cintura arancione  2',Bordigoni Fabio cintura
verde 4' , Giacché Alessio cintura bianca 2', Pucci Luca cintura bianca 3'. Grande la soddisfazione del
Comitato Provinciale AICS e dell’insegnate Cleto Bertoneri  per i risultati del Campionato  dei suoi atle-
ti che ancora una volta ha portato in alto i colori massesi in Toscana.
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La mostra “Gaspar van Wittel: i disegni. 
La collezione della Biblioteca Nazionale”

Mercoledì 17 Aprile si è inaugurata

presso la Biblioteca Nazionale

Centrale di Roma, la mostra intitolata

“Gaspar van Wittel: i disegni. La colle-

zione della Biblioteca Nazionale di

Roma”. La Biblioteca, per la prima

volta, espone al pubblico la sua rac-

colta di 52 disegni del pittore olande-

se che tanto amò l’Italia. Gaspar van

Wittel (1653-1736), italianizzato poi

come Gaspare Vanvitelli, è uno dei più

celebri vedutisti del XVII secolo,

ricordato spesso come l’anticipatore

del Canaletto, nonché padre del più

importante genio dell’architettura

neoclassica italiana: Luigi Vanvitelli. Trascorsa la prima parte della sua vita in Olanda, dove fu allievo

di Jan van der Heyden, si trasferì in Italia all’età di ventuno anni e qui rimase fino alla sua morte. È

proprio a Roma, all’epoca sede di una già nutrita colonia di artisti fiamminghi, che inizia la sua atti-

vità, collaborando nel 1675 con l’ingegnere Cornelis Meyer per cui produrrà elaborati grafici del

corso del Tevere, nell’ambito di un progetto che voleva renderlo navigabile fino a Perugia. Non

occorse molto tempo perché la sua bravura venisse riconosciuta: divenne famoso per le vedute della

città eterna e per i suoi paesaggi tiberini che gli valsero il favore del patriziato romano, dagli

Odescalchi ai Colonna e il titolo di accademico di San Luca nel 1711. Van Wittel lavorò anche

nell’Italia del Nord, ad Urbino e a Napoli dove per alcuni anni fu ospite del viceré di Spagna, qui rea-

lizzò la famosa Veduta del Largo di Palazzo Reale di Napoli.                           (continua a pagina 16)
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386 x 656 mm - La Fontana dei Fiumi a Piazza Navona

478 x 1010 mm - Veduta del Campidoglio e dell’Aracoeli
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La mostra “Gaspar van Wittel: i disegni. 
La collezione della Biblioteca Nazionale”

(segue da pagina 15) Con que-
sta mostra la Biblioteca
Nazionale di Roma ha voluto
valorizzare l’opera dell’artista
fiammingo con particolare
attenzione ai disegni che costi-
tuiscono il leit motiv del per-
corso allestito, percorso che
inizia con un resoconto sulla
storia dell’acquisto degli stessi
da parte di Domenico Gnoli,
prefetto della Nazionale dal
1882 al 1909, e prosegue con
una panoramica della vita del Nostro puntando la lente di ingrandimento sul periodo romano. I dise-
gni, come accennato, sono il nucleo centrale dell’esposizione che si chiude con una sezione multi-
mediale dove, grazie alla tecnologia digitale, i visitatori potranno apprezzare anche il più piccolo par-
ticolare di ogni opera esposta, spingendosi lì dove l’occhio nudo fatica ad arrivare. Tra le opere: Le
vedute della città di Roma e dei suoi dintorni, Le vedute di altre città d’Italia e quelle diverse o “ideate”. 
Impossibile non notare la freschezza e la sintesi del tratto che precorre i tempi, riscontrabile soprat-
tutto nelle vedute diverse o “ideate”. I disegni, realizzati su fogli di carta quadrettata e uniti tra loro
a formare ampi riquadri, recano spesso, in alcuni punti, note dell’autore: una sorta di memorandum
utile ad una successiva trasposizione in pittura. Trasposizione che garantiva una maggior libertà
espressiva al disegno e la possibilità per van Wittel, di dare libero sfogo al suo più profondo essere,
lontano da alcune inibizioni accademiche. La Biblioteca per l’occasione vanta anche prestiti di dipin-
ti e manoscritti concessi da importanti enti istituzionali e scientifici tra cui i Musei Capitolini,
l’Accademia di San Luca e l’Accademia Nazionale dei Lincei.
Veramente un’iniziativa di pregio quella della Biblioteca Nazionale di Roma, il cui valore è stato con-
fermato dalla eco ricevuta dai mezzi di informazione, dalle principali testate giornalistiche al Tg
regionale, e soprattutto dalla grande affluenza di pubblico registratasi la scorsa settimana in occa-
sione dell’inaugurazione a cui sono intervenuti, tra gli altri, l’ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi

presso lo Stato italiano, Michiel den Hond,
la storica dell’arte Laura Laureati, insieme
ad altre personalità del mondo italiano ed
olandese ma soprattutto alla gente comu-
ne attirata dallo spessore dell’iniziativa.
Per l’occasione la Biblioteca ha redatto
anche un catalogo della mostra che rimar-
rà aperta fino al 13 luglio 2013 con ingres-
so gratuito. 
La Biblioteca, inoltre, ha in programma un
fitto calendario di eventi anche per il mese
di Maggio. Come ricordato dal direttore,
Osvaldo Avallone, nel discorso di apertu-
ra della mostra, le iniziative culturali non
sono eventi “frivoli” o accessori ma parte
integrante della cultura e in quanto tali
meritevoli di essere incentivate.

Giulia Calafiore                

PG 16

INAUGURATA  A  ROMA

384 x 1025 mm - Veduta di Castel Sant’Angelo da sud

350 x 484 mm - Veduta di alberi e canne 
palustri con uccelli e una volpe
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Sui green capitolini ouverture del circuito
“BMW Roma Golf Forense Più 2013”

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Sabato 20 e Domenica 21 Aprile è

andata in scena, sui green del Parco

di Roma Golf Club, la tappa di

apertura del circuito Bmw Roma

Golf Forense Più 2013.

La manifestazione, ideata e orga-

nizzata dall’Avv. Nicola Colavita è

giunta alla sua nona edizione e

continua ad essere il punto di rife-

rimento dei golfisti Romani.

L’happening golfistico coinvolge le

principali categorie che ruotano

attorno al mondo della medicina e

del diritto.

260 partecipanti alla gara e una

lista di attesa voluminosa. Questi i dati registrati che dimostrano il grande successo della manifesta-

zione alla quale tutti vogliono partecipare.

Il successo testimoniato, oltre che da questi numeri, anche dalla grande partecipazione di importan-

ti aziende che lo sponsorizzano poiché credono nella forza delle pubbliche relazioni che nel Golf

trovano la loro massima attuazione.

Anche quest’anno il Golf Forense ha confermato il suo impegno, con la devoluzione del 5x1000 dei

redditi, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

La gara –con l’alta adesione del Presidente della Repubblica, e sotto il patrocinio  della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, della F.I.G. Lazio, ha visto il successo nella 1^ CATEGORIA NETTO della

coppia  composta da Lorenzo Marronaro e Salvatore Buellis . La coppia composta da Alfredo Puca

e Lauro Quadrana si è piazzata al secondo posto. La coppia formata da Paolo Cieri e Alessandro

Jacchia si è imposta nella 1° CATEGORIA LORDO.

La 2^ CATEGORIA NETTO ha visto vincitori la coppia formata da Luigi Maria Cutolo e Angelo

Cutolo. Nearest to the Pin per

Giovanni Maria Sartore e Driving

Contest Michele Cea. Alla manifestazio-

ne hanno preso parte anche l’Ex allena-

tore della A.S. Roma Zdenek Zeman, Il

Presidente della F.I.G. Lazio Dott. Carlo

Scatena, il giornalista sportivo Giacomo

Crosa,  ed il Dott. Massimiliano Di

Silvestre, Amministratore Delegato di

Bmw Roma, che ha acquistato i diritti di

Title Sponsor di questa edizione.

Appuntamento per la seconda tappa il 7

Settembre al Golf Roma Acquasanta.

Andrea Cecinelli
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Oltre 170 nazioni aderiscono alla BWF
Badminton World Federation

DISCIPLINE  EMERGENTI

Il volàno o badminton è uno sport praticato in singolo o in coppia su di un campo rettangolare divi-

so da una rete. Il gioco consiste nel colpire un volano con una racchetta facendogli oltrepassare la

rete e mandandolo nella metà campo opposta dove dovrà essere ribattuto al volo dall'avversario.

Tra i più veloci sport di racchetta, il volàno è uno sport in cui si rendono necessarie prestanza fisi-

ca, agilità e prontezza di riflessi. L'effetto è spettacolare con scambi rapidi, cambi di fronte e movi-

mentati recuperi. Possono sfidarsi, oltre a due giocatori (singolare), anche due coppie dello stesso

sesso (doppio maschile o doppio femminile), o due coppie formate da giocatori di entrambi i sessi

(doppio misto). Le competizioni agonistiche internazionali vengono praticate solamente al coperto.

Attualmente 165 nazioni di tutti i continenti aderiscono alla Badminton World Federation (BWF).

Si presume che il gioco del volàno sia stato portato in Inghilterra da alcuni ufficiali inglesi dalla città

di Poona, in India. Inizialmente, il gioco venne chiamato con il nome di tale città. Il nome Badminton

deriva invece dall'omonima città inglese di Badminton dove è situato il castello residenza estiva del

Duca di Beaufort nel Gloucestershire, nel quale furono codificate le prime regole di questo gioco.

Il badminton è diventato sport olimpico alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, dopo essere stato

sport dimostrativo alle Olimpiadi di Seul nel 1988. Il gioco del volàno (badminton si chiama quando

si gioca su un campo con le regole e le misure stabilite dalla Federazione Mondiale) è stato ripreso

anche in alcuni film, come la versione cartone animato di Robin Hood, nel quale Lady Cocca scam-

bia alcuni passaggi con Lady Marian. Ogni giocatore o coppia, prende posizione su un lato della rete,

su un campo rettangolare delimitato da linee. Lo scopo del gioco è di colpire un volano usando una

racchetta e facendolo passare sopra la rete in modo che l'avversario non riesca a rispedirlo indie-

tro prima che tocchi terra e al contempo facendo sì che non atterri al di fuori dei limiti del campo.

Ogni volta che si ottiene ciò, il giocatore o la coppia guadagnano un punto. Il primo giocatore o cop-

pia che ottiene 21 punti (sul 20 pari si può proseguire finché non si hanno 2 punti di vantaggio) vince

un set. Un incontro di badminton può essere composto da un qualsiasi numero dispari di set (nor-

malmente 3). Il vincitore dell'incontro è il primo a vincere più della metà dei set (ovvero a vincer-

ne 2 su 3, o 3 su 5 e così via). Durante il gioco si possono usare svariati tipi di colpi, tra i quali le

più importanti sono: clear, che è un colpo che manda il volano in fondo campo e che serve a fare

indietreggiare l'avversario il più possibile, e si distingue in offensivo e difensivo, offensivo quando ha

la traiettoria tesa e di conseguenza veloce, e

difensivo quando invece ha una traiettoria alta

e lenta; drop, che è un colpo nel quale il gioca-

tore mette poca forza poiché il suo scopo è

quello di mandare il volano il più possibile vici-

no alla rete colpendolo da fondocampo, e si

distingue anch'esso in difensivo e offensivo,

difensivo quando ha la traiettoria lenta e cade

molto vicino alla rete, offensivo quando cade

leggermente più lontano dalla rete con traiet-

toria tesa e più veloce; il colpo risolutore del

badminton è lo smash, cioè la schiacciata, che

viene eseguito molte volte con il salto.

Luca Di Gregorio
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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 tema-
tiche 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.

Il Rapporto dell’Unione Europea rivela
i numeri delle politiche di coesione

Il Rapporto presentato il 18 aprile scorso dalla Commissione europea illustra come i fondi struttura-

li dell'Unione europea sono stati utilizzati negli Stati membri. La politica di coesione dell’UE (cioè quel-

la volta a ridurre il divario economico tra le regioni europee), attraverso i suoi tre fondi - il Fondo

europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione –, ha stan-

ziato 347.000.000.000 € nei 27 Stati membri per il periodo 2007-2013. Ciò rappresenta il 35% del

bilancio totale dell'UE per lo stesso periodo (€ 975.000.000.000).

In tutta l'UE, 1,9 milioni di persone in più hanno accesso alla banda larga; 2,6 milioni persone in più

sono collegate al sistema di distribuzione di acqua e 5,7 milioni di persone beneficiano di progetti di

trattamento delle acque reflue; 460 km di strade e 334 chilometri di ferrovie sono stati istituiti nel

quadro della rete TEN-T, e il Fondo sociale europeo ha consentito a 2,4 milioni di persone di trovare

un nuovo lavoro.  

Gli investimenti nell'ambito della politica di coesione danno un notevole impulso per l'innovazione

delle piccole imprese. Finora, hanno ricevuto finanziamenti 53.240 progetti di ricerca e sviluppo, 16.000

progetti di collaborazione tra le imprese e il settore della ricerca. Sono stati sostenuti 53.160 start-up

di nuove imprese. Il Rapporto mostra che, grazie all'utilizzo dei fondi e dei progetti di sviluppo, c’è stato

un aumento significativo del numero di persone che ricevono un aiuto per il lavoro, che passano da 10

milioni del 2010 a quasi 15 milioni all’anno, e un notevole aumento nel sostegno alle PMI. Tra il 2010

e il 2011 sono stati creati circa 400.000 posti di lavoro, di cui 15.600 nel campo della ricerca e 167.000

nelle PMI.

Johannes Hahn, Commissario europeo responsabile della politica regionale, ha affermato: “Il Rapporto

fornisce una preziosa analisi di una politica che paga in termini di maggior priorità dell'UE e che inve-

ste in crescita in un momento in cui è gravemente carente. Sosteniamo start-up innovative, creiamo

posti di lavoro sostenibili e di qualità per il futuro, forniamo accesso a banda larga nelle aree remote,

affrontiamo la fuga di cervelli, e abbiamo istituito reti di trasporto chiave che contribuiscono alla com-

petitività delle regioni. La politica ha anche dimostrato flessibilità in risposta alla crisi di adattarsi al

meglio alle esigenze dei cittadini e delle loro comunità. Ma dobbiamo anche imparare”, continua Han,

“che i risultati sono talvolta disuguali tra i Paesi membri e che gli Stati dovrebbero intensificare la mar-

cia per l'utilizzo delle risorse comunitarie. In vista del nuovo periodo di programmazione 2014-2020,

ci aspettiamo che gli Stati membri e le regioni si concentrino ancora di più sui risultati delle politiche

e delle priorità che avranno il maggiore impatto”.

Lazslo Andor, Commissario per l'Occupazione, gli affari

sociali e l'inclusione, ha detto in proposito: "Con la crisi, i
fondi della politica di coesione dell'Unione europea sono di
maggiore importanza come fonte di investimento in tutta
l'Unione. Il Fondo sociale europeo offre sostegno essenziale per
il nostro capitale umano, in particolare aiutando i nostri giova-
ni a massimizzare le loro possibilità di successo di carriera.
Preparare la prossima generazione di programmi comunitari è
un'opportunità unica per sostenere la nostra strategia per la
crescita e l'occupazione attraverso l'assistenza finanziaria
sostanziale. L'investimento in capitale umano e sociale dovreb-
be svolgere un ruolo importante in questo senso."

Avv. Michele Di Cesare
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La badante “unica” è la risposta 
alla crescente domanda di assistenza

I cambiamenti tecno-

logici e l’espansione

dei mercati verificatisi

negli ultimissimi  de-

cenni hanno compor-

tato una serie di

mutamenti non sol-

tanto nella struttura

produttiva dei Paesi

dell’Occidente ma an-

che nelle loro società,

fin qui caratterizzate

dalla presenza della

classe media, dallo

stile di vita piuttosto

agiato e da sistemi di

sicurezza sociale ga-

rantiti dagli Stati.

Chiaramente non è soltanto la struttura sociale degli Stati occidentali a mutare ma anche i mecca-

nismi di protezione sociale entrano in crisi. In primo luogo non è più praticabile un welfare costo-

so ed ampio perché si deteriora progressivamente la possibilità di finanziarlo tassando i ceti medi,

che si stanno avviando principalmente verso redditi medio bassi. Analizzando la questione più in det-

taglio, appare chiaro come, nel contesto attuale, riveste grande importanza la “crisi sicurezza” di set-

tori quali: l’istruzione e la sanità. Soprattutto quest’ultima e in modo particolare quella parte di assi-

stenza sanitaria e di previdenza sociale che si occupa di fasce delicate come, disabili e anziani, oggi

è in piena crisi, devastata da inaccettabili carenze. L’iniziativa  di associazioni come Confabitare è

forse una risposta autonoma ad un welfare pubblico ormai indebolito e incapace di dare risposte

concrete? Di tutti e pagata in comune: arriva la badante unica per l’intero condominio. Succede a

Bologna, 45 i condomini attivi, una sola figura tuttofare a cui affidarsi in caso di bisogno. Secondo

fasce orarie prestabilite, esiste, infatti, una “moderna governate”, a tempo pieno, che gestisce le esi-

genze assistenziali di un intero palazzo. A qualcuno va a stirare i panni, a qualcun altro prepara il

pranzo, risistema i letti, stende la lavatrice o più semplicemente da una mano ai più anziani con la

somministrazione delle medicine. Singolarmente, ogni condomino spende fra i 300 ed i 400 euro,

contro i 1200 che pagherebbe se assumesse la badante autonomamente e a tempo pieno. Far qua-

drare i conti oggi è, soprattutto per un pensionato, un vero problema. In questo caso, il segreto è la

condivisione e la possibilità di poter far fronte ad un imprevisto o un’emergenza, rivolgendosi alla

badante che si trova anche presso un’altra famiglia. Tra i paesi di provenienza della governante in

comune c’è la Moldavia, l’Ucraina ma anche la stessa Italia. Sul tavolo delle trattative ancora molti

dubbi relativi al  versante contrattuale. A tutt’oggi  vengono applicati ancora tanti e diversi part-time

ma l’obiettivo finale è quello di arrivare ad una soluzione unificata. Il fenomeno è già in continua

espansione e si sta confermando una soluzione valida in altre città come Milano, Reggio Calabria e

Rimini. La stessa associazione, Confabitare, pensa a progettare ed offrire ulteriori risposte anche per

esigenze di natura educativa, infermieristica e di cura dei bambini più piccoli con servizi di baby-sit-

ting a domicilio.
Daniela Panella

LA  CRISI  DEL  WELFARE  PUBBLICO
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Un miliardo di partecipanti
alla Giornata della Terra 2013

Tra le “moderne” festività ormai riconosciuta a livello mondiale è la “Giornata della Terra” anche dette Earth
Day, se si vuole vederla attraverso una lente ancora più universale e globalizzata.
Ogni anno il 22 aprile infatti,  più di un miliardo di persone partecipano alla Giornata della Terra. In tutto il
mondo, le singole persone, le comunità, le organizzazioni e i governi riconoscono il meraviglioso pianeta che
chiamiamo casa e decidono di fare delle azioni concrete per proteggerlo.
La giornata della Terra 2013: Il Volto del Cambiamento Climatico.Il cambiamento climatico ha molti volti. Un
uomo alle Maldive preoccupato di spostare la sua famiglia a causa dell’aumento del livello dell’oceano, un agri-
coltore nel Kansas che fatica a sbarcare il lunario nonostante le devastazioni dei suoi raccolti dovute alla pro-
lungata siccità, un pescatore sul fiume Niger le cui reti vengono spesso tirate su vuote, una bambina nel New
Jersey che ha perso la sua casa in un tornado, una donna del Bangladesh che non riesce a prendere dell’ac-
qua fresca a causa di inondazioni e cicloni sempre più frequenti …
E non sono solo volti umani.
Sono l’orso polare nello scioglimento dell’artico, la tigre nelle foreste minacciate dell’India, la balena nelle aree
povere di plancton nel riscaldamento del Nord Atlantico, l’orango nelle foreste indonesiane frammentate da
più frequenti incendi e siccità …
Questi volti del cambiamento climatico si moltiplicano ogni giorno.
Per molti, il cambiamento climatico può spesso apparire remoto e nebuloso – un problema vago e comples-
so, lontano nel tempo, un problema che saranno i nostri nipoti a dover risolvere. Ma questo solo perché
hanno ancora la fortuna di essere isolati dalle sue conseguenze imminenti. Il cambiamento climatico ha effet-
ti reali sulle persone, sugli animali, sugli ecosistemi e sulle risorse naturali da cui tutti dipendiamo.
Lasciati senza controllo, questi effetti divamperanno come un incendio.
Per fortuna, anche altri volti del cambiamento climatico si stanno moltiplicando ogni giorno.
Ogni persona che fa la sua parte per risolvere il problema è anche un volto del cambiamento climatico: gli
imprenditori che vedono opportunità nel creare la nuova economia verde, gli attivisti che organizzano l’azio-
ne comunitaria e campagne di sensibilizzazione, gli ingegneri che progettano tecnologie pulite del futuro, i fun-
zionari pubblici che si battono per le leggi sul cambiamento climatico e per la sua mitigazione, le persone
comuni che si impegnano a vivere in modo sostenibile …
Il 22 aprile 2013, più di un miliardo di persone in tutto il mondo prenderanno parte al 43° anniversario della
Giornata della Terra. Da Pechino a Il Cairo, da Melbourne a Londra, da Rio a Johannesburg, da New Delhi a
New York, le comunità di tutto il mondo esprimeranno le loro preoccupazioni per il pianeta e promuoveran-
no le loro azioni per proteggerlo. Sfrutteremo questo potere per mostrare al mondo il Volto del
Cambiamento Climatico. E richiameremo i nostri leader ad agire con coraggio insieme, come abbiamo fatto
noi, in questo anno cruciale.
Da oggi alla Giornata della Terra, raccoglieremo e pubblicheremo le immagini delle persone, degli animali e
dei luoghi direttamente colpiti o minacciati dai cambiamenti climatici – così come le immagini delle persone
che stanno facendo qualcosa al riguardo. Racconteremo al mondo le loro storie. Ma abbiamo bisogno del

vostro aiuto. Abbiamo bisogno di essere dei reporter del
clima. Quindi, inviateci le vostre foto e le vostre storie che
mostrano Il Volto del Cambiamento Climatico.
Sulla Giornata della Terra, un display interattivo digitale di
tutte le immagini sarà mostrato in migliaia di eventi in tutto
il mondo, tra cui negli edifici del governo federale nei paesi
che producono più inquinamento di anidride carbonica. Il
display inoltre sarà sempre a disposizione on-line per tutti
coloro che vorranno visualizzarlo o mostrarlo.
Insieme, evidenzieremo le soluzioni e mostreremo il pote-
re collettivo degli individui che agiscono insieme in tutto il
mondo. In questo modo, speriamo di ispirare i nostri lea-
der ad agire e noi stessi a raddoppiare i nostri sforzi nella
lotta contro il cambiamento climatico.

Giulia Svaluto Moreolo

P
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

RCAuto, come conservare la classe di merito dopo un
sinistro
«Mi scade la polizza RCAuto e la mia classe bonus/malus è aumen-
tata a causa di un sinistro che ho provocato io. Posso evitare la pena-
lizzazione della mia classe di merito (malus)?»

Una volta che si conosce l'importo pagato dalla propria impre-
sa è possibile rimborsarlo per evitare la penalizzazione della
classe di merito (malus). Come fare? Le condizioni contrattua-
li generalmente prevedono la possibilità per l'assicurato di rim-
borsare alla compagnia gli importi liquidati per sinistri nel corso
del "periodo di osservazione". La procedura da seguire è diver-
sa a seconda che il sinistro sia stato gestito o meno in regime
di risarcimento diretto.
1) Risarcimento diretto: per conoscere l'importo dei sinistri

pagati dei quali si è stati responsabili e rimborsare il relativo importo ci si può rivolgere direttamen-
te alla Stanza di compensazione c/o CONSAP. In alternativa ci si può rivolgere al proprio interme-
diario che, oltre a fornire le istruzioni necessarie, potrà anche effettuare direttamente la richiesta a
CONSAP per conto del responsabile del sinistro. I riferimenti della Stanza di compensazione c/o
CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.) sono: Via Yser, 14 - 00198 Roma -
www.consap.it - Tel: 06/85796.530 Fax: 06/85796.546-547 - e-mail per il pubblico:
rimborsistanza@consap.it. a Stanza di compensazione fornirà direttamente al contraente tutte le
informazioni circa le modalità da seguire per effettuare il rimborso. Informazioni dettagliate sulla
procedura da seguire si trovano sul sito Consap.
2) Risarcimento di controparte: nel caso in cui il sinistro è stato gestito dall'assicuratore del respon-
sabile civile, le informazioni sull'importo pagato devono essere richieste (e fornite) direttamente da
tale impresa.
Attraverso il rimborso dell'importo pagato è possibile conservare la classe di merito. Tale facoltà
può essere esercitata anche se è stata comunicata la disdetta e si passa ad altra compagnia. Questa
opportunità può essere importante da utilizzare nei casi di sinistri di modesta entità, poiché con-
sente di evitare il malus e la conseguente maggiorazione di premio.

------------------------------------------------------------------------------------
Carne equina: la GDO risponde a Confconsumatori

Lo scandalo della carne equina ha evidenziato alcune, intollerabili, lacune nella Legislazione
Comunitaria in materia di tracciabilità e sicurezza alimentare, in particolare sui prodotti trasforma-
ti. Confconsumatori, fin da subito, ha rivolto a tutti i principali rappresentanti della Grande
Distribuzione Organizzata alcuni brevi quesiti. L’Associazione si è rivolta a 16 Grandi
Distributori: solo 9 hanno risposto entro pochi giorni dalla richiesta (Sma-Simply, Eurospin,
Auchan, Billa, Carrefour, Coop, Esselunga, Selex, Lidl Italia); mentre non hanno ad oggi risposto
alle domande poste lo scorso febbraio da Confconsumatori: Conad, Pennymarket, PAM,
Sigma. Le 3 risposte di Crai, Despar Italia e Unes sono giunte all’associazione a seguito di una
nostra seconda comunicazione.
«Riteniamo – commenta Mara Colla, presidente nazionale di Confconsumatori - che il dato più inte-
ressante riguardi i controlli supplementari effettuati in 7 catene e la richiesta di garanzie particolari richie-
ste ai fornitori da 6 rappresentanti della GDO. Tali comportamenti, adottati su base volontaria, potrebbero
gettare le basi di una “best practice” da esportare a livello comunitario, anticipando così gli effetti di una
legislazione ormai non più prorogabile».

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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Confconsumatori offre servizi di consulenza e assistenza

ai consumatori, principalmente in materia di:

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

- garanzie post-vendita e pratiche commerciali scorrette

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

- prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari

- salute & sicurezza alimentare, etichettatura

- locazioni e compravendita immobiliare

- servizi postali

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

l’assistenza di Confconsumatori a prezzi convenzionati.

Ecco uno schema riassuntivo delle quote fissate a livello

nazionale e dei servizi corrispondenti:

QUOTA ISCRIZIONE: 2 €
- iscrizione alla newsletter

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

AICS & Confconsumatori
schema operativo

CONVENZIONE  NAZIONALE

+ 10 €
- contributo per consulenza 

tecnico-legale presso le sedi 

Confconsumatori

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

Confconsumatori

- contributo per apertura pratica, invio raccomandata e 

risoluzione extragiudiziale delle controversie

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

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

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

Le sedi Aics - interessate ad approfondire ulteriori aspetti della convenzione - possono contattare
la sede nazionale di Confconsumatori o le sedi regionali: tel. 0521/231846 - fax 0521/285217
(www.confconsumatori.it - aics@confconsumatori.it).
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NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

5x1000 entro il 7 maggio 2013: 
iscrizione per via telematica

Anche per il 2013 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5x1000 dell’Irpef a fina-

lità d’interesse sociale.

Le procedure per l’anno 2013 prevedono due categorie di beneficiari:

• Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della Legge 266/91 e

le associazioni di promozione sociale)

• Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono pre-

sentare domanda di iscrizione o nell’ ELENCO DEL VOLONTARIATO o nell’ ELENCO DELLE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO

Possono presentare la domanda SOLTANTO le associazioni iscritte nel registro del volontariato e/o

delle APS presso l’Amministrazione Provinciale.

La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il
07/05/2013 esclusivamente in via telematica.
La domanda va presentata anche da coloro che avevano già presentato domanda per gli anni pre-

cedenti. 

Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Entro il 14.05.2013 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.

Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2013.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO

I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza,  – entro il 1 LUGLIO 2013
– spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel

cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà atte-

stante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione. 

Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del

sottoscrittore.

A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno 

“assolto in tutto o in parte agli adempimenti richiesti”, entro i termini di scadenza sopra indicati e

precisamente:

- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2013

- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30

settembre 2013;

- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con model-

lo F24.
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NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

5x1000 entro il 7 maggio 2013: 
iscrizione per via telematica

MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE

In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipa-

re al riparto del cinque per mille per l’anno 2013 esclusivamente le associazioni sportive dilettanti-

stiche che svolgono una rilevante attività sociale. 

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il

settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina spor-

tiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:

• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni; 

• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni; 

• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condi-

zioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. 

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin

d’ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusi-

vamente in via telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o

Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati.

L’ iscrizione deve essere presentata  entro il 07 maggio 2013. 
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI (nella domanda va

indicato il numero di iscrizione)

Entro il 14.05.2013 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.

Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2013.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno,   –

entro il 1 LUGLIO 2013 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del

CONI  nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiara-

zione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscri-

zione. Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identi-

tà del sottoscrittore. A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che

non hanno “assolto in tutto o in parte agli adempimenti richiesti, entro i termini di scadenza sopra

indicati e precisamente:

- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2013,

- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30

settembre 2013;

- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con model-

lo F24.

E’ importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODI-
CE FISCALE nello spazio:
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO se la domanda è presentata come APS
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE se la domanda
è presentata come ASD.
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NORME  CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario aprile 2013
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. (Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente).

15/04/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazio-
ni commerciali effettuate nel mese precedente

16/04/2013 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 lavorato-
ri autonomi nel mese precedente
� Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese pre-
cedente ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
� Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazione telematica delle dichiarazio-
ni d’intento ricevute da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella liquida-
zione IVA del mese precedente. Si ricorda che, ai sensi dell’art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazio-
ne 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 eserci-
zio sociale 01/11/2011-31/10/2012
� Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40%
per i contribuenti con esercizio sociale 01/10/2011-30/09/2012
� Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte
con carattere di continuità nel mese precedente

26/04/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazio-
ni   effettuate nel mese precedente
� Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT trimestrali per le operazioni
effettuate nel trimestre precedente

30/04/2013 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/04/2013
� Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/08/2011-31/07/2012
� Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio
sociale 01/08/2011-31/07/2012 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 la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con
paesi “Black List” effettuate nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali
� Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al 31/12/2012 (per associazioni e società
con esercizio 01/01/2012-31/12/2012, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)
� Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti
con esercizio sociale 01/06/2012-31/05/2013
� Termine ultimo per la predisposizione del rendiconto annuale per le raccolte pubbliche di
fondi da parte delle associazioni con esercizio solare
� Per ciò che concerne lo "Spesometro", si è in attesa di provvedimenti che sanciscano la pro-
roga dei termini di presentazione (al momento fissata al 30 aprile 2013) e della pubblicazione delle
nuove specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione
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TORNA INDIE-

SERVIZI  PER  I  SOCI  AICS

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

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

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
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Agrigento - Calcio a 7

Recentemente nei campi di calcio Sporting Club di Favara si è tenuta una significativa manifestazio-

ne sportiva di calcio a 7, indetta dal comitato provinciale dell’AICS.

Arezzo - Minigolf

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile, presso il campo gara Miniatur Cavriglia, si dispu-

teranno le gare valevoli promosse dal Circolo Minigolf Valdarno, nella disciplina del minigolf.

Arezzo - Gara cicloamatoriale

Mercoledì 1 maggio si terrà a Monte San Savino la gara di Km 75 “5° Memorial Armando Morettini”

per le strade dalla Valdichiana aretina. L’evento prenderà il via alle ore 9:15.

Asti - Calcio a 5

Domenica 28 aprile al PalaSanQuirico si terranno le finali di calcio a 5, organizzate dal campionato

AICS  per l’assegnazione del “Trofeo Piemonte Carni”. L’evento avrà inizio alle ore 9.

Gorizia - Ciclismo

Domenica 5 maggio si terrà una giornata all’insegna del ciclismo, organizzata dal Team Isonzo

Ciclistica Pieris. L’evento avrà inizio alle ore 9:30. 

Latina - Proposte di viaggio

I giorni 15 e 16 giugno 2013 l’organizzazione APS& GO ha programmato un tour dell’Agropontino

(con visita a Sermoneta, Abbazia di Valvisciolo ecc.). Le prenotazioni sono aperte fino al 15 maggio. 

Latina - Nuovo sito web

Recentemente è stato ideato on-line il nuovo sito web del Comitato Provinciale di Latina. Per visi-

tarlo occorre andare alla pagina Internet www.aicslatina.com.  

Messina - Finali di calcio a 7 e a 11

Recentemente si sono svolte le finali regionali AICS di calcio a 7 e a 11, organizzate dall’AICS Sicilia

can la collaborazione dell’AICS Messina, sul sintetico del centro sportivo polifunzionale di Savoca.

Padova - Gara di pesca

Mercoledì 1 maggio si terrà la gara di pesca per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, presso Villa Imperiale di

Galliera Veneta. L’evento è organizzato dall’Aics di Padova e da Federpesca Padova. 

Siracusa - Judo

Recentemente si è svolta presso il PalaLivatino di Catania il primo Criterium Giovanissimi 2013

nella disciplina del Judo, per i mini Judoka dell’ASD Centro Sportivo Siracusano.

Torino - Evento musicale

Domenica 28 aprile alle ore 16:00 Camilla Santucci interpreterà, con il “D’Accordeon Quintet”, “La

musica italiana dagli anni 20 fino a Celentano”, presso il teatro Marchesa.

Torino - Evento musicale

Sabato 4 maggio si terrà, presso il Teatro Agnelli, uno spettacolo musicale per la raccolta fondi a favo-

re dell’Associazione Unione Genitori Italiani. L’esibizione avrà inizio alle ore 21:00.

Torino - Spettacolo teatrale

Giovedì 16 maggio alle ore 21:00 si terrà, presso il Teatro aula Paolo VI, lo spettacolo “Emotions2”,

diretto da ASD Art Ballet Academy.

Udine - 5 x1000

È possibile sostenere, anche con donazioni dirette, l’Associazione Comunità del Melograno Onlus

che opera a favore di persone disabili e che fa parte del Comitato Sport Cultura Solidarietà.

TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati


