
ANNO VII - n°.  305
giovedì

2  maggio  2013

FOCUS E ANCORA...

Messaggio di Molea all’on. Enrico Letta
Presidente del Consiglio dei Ministri

Esprimo la mia più alta considerazione per l’impegno che Lei ha profuso nella for-

mazione del nuovo Governo al fine di manifestare un segnale forte di stabilità.

Condivido le asserzioni del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che

ha sottolineato come questo sia “l’unico Governo possibile” per ottenere la fidu-

cia in entrambi i rami del Parlamento. Ritengo che la composizione del Suo

Governo possa affrontare l’agenda delle priorità programmatiche che il Paese

attende con trepidazione: l’emergenza economica, le riforme istituzionali, la credi-

bilità della politica. Apprezzo il coraggio lungimirante delle Sue scelte nella forma-

zione della squadra con figure di elevata competenza e con una considerevole rap-

presentanza femminile in aree di sensibilità pubblica dove operano le più significa-

tive espressioni della promozione sportiva e dell’associazionismo sociale.    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  

PARI OPPORTUNITA’

L’AICS denuncia
il femminicidio

L’AICS ha attivato un
osservatorio permanente
per le pari opportunità.
Con questo numero si
avvia un dossier-denuncia
per evidenziare la “patolo-
gia” sociale del drammati-
co fenomeno femmi-
nicidio. PAG.18  

SPORT

Campionati AICS
a “Sportinfiore”

Si è svolto recentemente
il tradizionale appunta-
mento primaverile AICS
“ S p o r t i n f i o r e ” .
Pubblichiamo le immagini
dei campionati nazionali
delle discipline nuoto a
Lignano Sabbiadoro (Udi-
ne), karate sportivo a
Cervia (Ravenna), tennis
ad Alba Adriatica (Te-
ramo).                 PAG. 4

La compagine del Governo Letta con il Capo dello Stato

Enrico Letta con Francois Hollande e con Angela Merkel  



PG 2

TORNA INDIETRO

Lettera aperta all’on. Enrico Letta
Presidente del Consiglio dei Ministri

Esprimo la mia più alta considerazione per l’im-

pegno che Lei ha profuso nella formazione del

nuovo Governo al fine di manifestare un segna-

le forte di stabilità. Condivido le asserzioni del

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

che ha sottolineato come questo sia “l’unico

Governo possibile” per ottenere la fiducia in

entrambi i rami del Parlamento.

Ritengo che la composizione del Suo Governo

possa affrontare l’agenda delle priorità pro-

grammatiche che il Paese attende con trepida-

zione: l’emergenza economica, le riforme istitu-

zionali, la credibilità della politica. Apprezzo il coraggio lungimirante delle Sue scelte nella formazio-

ne della squadra con figure di elevata competenza e con una considerevole rappresentanza femmi-

nile in aree di sensibilità pubblica dove operano le più significative espressioni della promozione

sportiva e dell’associazionismo sociale.

Mi riferisco, in particolare, ai ruoli chiave che possono migliorare la coesione sociale e la qualità della

vita nel nostro Paese: pari opportunità, sport e politiche giovanili (Ministro Josefa Idem); integrazio-

ne (Ministro Cécile Kyenge); salute (Ministro Beatrice Lorenzin). Sono inequivocabili segnali di svol-

ta che preludono alla riforma ed al rilancio delle politiche di welfare. Attendo con fiducia il comple-

tamento della compagine governativa con la nomina dei sottosegretari che auspico siano in sinto-

nia con gli orientamenti dei titolari dei Dicasteri.

Nel duplice ruolo di rappresentante del terzo settore e di parlamentare dichiaro a Lei 

ed al Suo Governo la mia piena disponibilità a cooperare nella prospettiva delle riforme 

necessarie ed impellenti per dare risposte concrete alle improcrastinabili emergenze 

economiche e sociali del nostro Paese.                                                                       

Le mie più sincere e deferenti espressioni di stima                                                                                

On. Bruno Molea        

Presidente Nazionale AICS    
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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. 

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 in nostro possesso). 

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. 

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 h. 17.00/h.19.00 - Domenica 12 Maggio h. 10.30/h. 12.30. 

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 al Settore Nazionale Sport una lista contenente un
massimo di 20 atlete, tra le quali, successivamente la società sceglierà le 12 (numero 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 tes-
sera AICS, l’indirizzo e-mail della società e di almeno 2 dirigenti, nonché l’indicazione dei colori
sociali. 
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LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - CERVIA (RAVENNA) - ALBA ADRIATICA (TERAMO)

Fotoreportage della kermesse 
nazionale “Sportinfiore”
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LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - CERVIA (RAVENNA) - ALBA ADRIATICA (TERAMO)

Fotoreportage della kermesse 
nazionale “Sportinfiore”
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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 Centro Studi AICS “Domenico Spezioli” di Chieti sta organizzando, in collaborazione con

il Comitato Provinciale AICS di Chieti e l’Associazione  Pensionati Guardiesi AICS di

Guardiagrele, unitamente al Circolo AICS Maiella di Guardiagrele, una importante manifesta-

zione dedicata ad un’attività sportiva tradizionale in forma dialettale “Lu Casce”, denomina-

ta Campionato Nazionale di Ruzzola del Parco Nazionale della Maiella Trofeo “Lucio Verna”.

La manifestazione, che coinvolgerà anche allievi degli Istituti di istruzione superiore Liceo

Scientifico e Tecnico Economico della cittadina è prevista per i giorni 25 e 26 maggio 2013

in località Piano Verna – Strada Zona Industriale di Guardiagrele.

Si tratta di rilanciare una iniziativa che da alcuni anni è stata riproposta dal Circolo AICS

“Maiella” di Piano Fonti di Villa San Vincenzo (Guardiagrele) con richiamo di appassionati del

lancio del formaggio o Ruzzola di varie parti della regione abruzzese e di quelle limitrofe,

con possibilità di successo se la manifestazione potesse essere fatta conoscere a tutti i

Comitati AICS d’Italia, in modo tale da costituire un momento di confronto e di aggregazio-

ne a livello nazionale in questa particolare disciplina di sport popolare di secolare storia.

Il Centro Studi AICS “Domenico Spezioli” di Chieti e il Comitato Provinciale AICS di Chieti,

da   parte  loro,  sono   già   impegnati a

costituire nell’ambito delle proprie at-

tività istituzionali e promozionali il

Dipartimento di Giochi Popolari, facendo

seguito alla pubblicazione di uno studio –

ricerca sul territorio a cura di Mario

D’Alessandro e Ugo Iezzi dal titolo

“Giocando giocando che male ti fo?

Giuochi fanciulleschi del Mediterraneo”.

Prefazione del Presidente Nazionale

dell’AICS Bruno Molea. Con disegni di

Lucio Trojano. Musiche trascritte da

Peppino Pezzulo (Chieti, Opera Editrice,

2009, pp.), con sostegno finanziario della

Fondazione CARICHIETI. 

Una base di partenza per ulteriori ricer-

che e raccolta di documentazione nel 

settore che potrebbe costituire anche 

un tema di interesse di altri Comitati

AICS che già si sono cimentati in pas-

sato in studi e documentazione di 

argomenti di interesse popolare sotto

la guida di Emilio Vita.

Sport, cultura popolare, tutela ambientale
nel Parco Nazionale della Majella

25  E  26  MAGGIO  2013  A  GUARDIAGRELE  (CHIETI)
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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.
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 com-
ponente della Compagnia dal 1999); RENZO DANESI
(attore, co-autore di “Roma, la capitale”, lo spettacolo
dedicato alla Banda della Magliana), ANIELLO FALANGA
(attore con una lunga esperienza teatrale alle spalle).
Recitano inoltre da molti anni nella Compagnia: PATRIZIA
SPAGNOLI (teatroterapeuta responsabile della compa-
gnia della casa di reclusione di Spoleto); ANGELO AIT
(avvocato), ROCCO DUCA (unico agente di polizia peni-
tenziaria italiana che recita con i detenuti); SILVIA MOR-
GANTI (attrice teatrale professionista); PATRIZIA PATRI-
ZI (docente universitaria).
I MUSICISTI. PAOLO PETRILLI (tastiera, ha collaborato
con Gabriella Ferri, Franco Califano e Pupi Avati),
ROBERTO TURCO (contrabasso, è stato l'ultimo bassi-
sta di Rino Gaetano), LUCIO TURCO (batteria, uno dei
più noti jazzisti italiani, ha collaborato con Massimo
Urbani, Danilo Rea, Steve Grossman e molti altri musici-
sti americani), GINA FABIANI (cantante, vincitrice del
premio Ciampi e finalista del premio Tenco). Si esibiran-
no, 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
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Il “Campo S&T” - affiliato al

Comitato Provinciale AICS

di Pordenone - dispone di

un’area di circa 100mq

recintata disposta alla sgam-

batura/socializzazione dei

nostri amici a 4Zampe.

Inoltre vi è il campo centra-

le adibito per attività adde-

strative work&obedience di

circa 2000mq, il tutto

immerso nelle campagne di

Fontanafredda (Pordenone).

Entrambi sono dotati di illu-

minazione artificiale.

La nostra filosofia e la nostra

professionalità sono incen-

trate là dove l’educazione/addestramento del cane non deve essere un sacrificio bensì debba

diventare una parte della “nostra vita” dove, noi stessi, dobbiamo ripagare per ciò che ci

donano i nostri amici a 4Zampe tutti i giorni, ovunque, divertendoci e dedicando delle ore

a loro per far sì, anche, che accresca la fiducia e il rispetto reciproco, regola fondamentale

per un eccelso rapporto cane/conduttore. Non vogliamo essere i migliori (non siamo in

grado), non vogliamo essere politici (la politica la lasciamo fare a chi di dovere), non voglia-

mo essere sublimi (c’è tempo), non vogliamo essere “la concorrenza” (non ci interessa),

assolutamente!, ma vogliamo

essere soltanto e semplice-

mente, nel nostro mondo, un

punto di riferimento per tutti

coloro che nella vita odierna

incontrano difficoltà nella con-

vivenza con il loro cane, basato

sui principi di lealtà, serietà e

professionalità. La nostra ban-

diera sarà portata alta, non da

noi in primo luogo, ma dai

nostri soci che crescono, si

qualificano e ci giudicano per il

nostro operato. Serietà, profes-

sionalità, dedizione e compe-

tenza al servizio del nostro

unico amico: il cane. 

Corso AICS per educatori cinofili
all’insegna della professionalità

A  FONTANAFREDDA  (PORDENONE)
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Il programma “Rosa dei Venti” 
promuove la ginnastica artistica

Si è svolta recentemente presso
il Palazzetto dello Sport di
Piombino Dese (PD) la seconda
prova regionale di ginnastica
artistica del programma "Rosa
dei Venti", giunto ormai alla nona
edizione. il Programma prevede
annualmente 2 prove di ginnasti-
ca artistica promozionale, due
prove di ginnastica ritmica pro-
mozionale, una prova di
ginnastica generale, due
prove di "collettivi", una
prova di ginnastica "free"
e due prove agonistiche,
rispettivamente di ritmica
e artistica. Il calendario
annuale delle manifesta-
zioni coinvolge circa 40
società provenienti da
tutto il Veneto e oltre
2000 atleti e atlete. La
due giorni di artistica a
Piombino Dese, gestiti in
modo esemplare dalla
responsabile regionale
della ginnastica Giovanna Zandarin, ha in particolare avuto 600 presenze di atleti e coinvolto 21
società, otto giudici e un migliaio di accompagnatori. Nella giornata di domenica sono intervenuti e
hanno partecipato alle premiazioni il Presidente Regionale Camillo Pretto e Autorità Comunali dei
paesi coinvolti, mentre nella giornata di sabato è intervenuto e ha partecipato alle premiazioni il
Segretario regionale nonchè Presidente del Consiglio Nazionale Maurizio Marcassa.
La manifestazione di artistica ha avuto anche la finalità di raccogliere fondi per l'acquisto di una sedia
a rotelle per un portatore di handicap. Il programma "Rosa dei Venti" continuerà con le prossime
tappe di domenica 5 maggio ginnastica "free" presso gli Impianti Ceron di Selvazzano Dentro
(Padova) e il 12 maggio con la ginnastica ritmica promozionale a San Giovanni Lupatoto (Verona) e
il 19 maggio con la gara di ginnastica ritmica agonistica e Bibione (Venezia).

ORGANIZZATO  DAL  COMITATO  REGIONALE  AICS  DEL  VENETO
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Kermesse dell’Italian BJJ Open

ORGANIZZATA  DALL’ AICS  ROMA  E  DALL’ UNIONE  ITALIANA  JIU  JITSU

Con l’Italian BJJ Open, dello scorso anno, la UIJJ – Unione
Italiana Jiu Jitsu e l’AICS hanno superato il banco di prova
conquistando un grandissimo risultato e catalizzando l’at-
tenzione dell’opinione pubblica sul brazilian jiu jitsu, una
delle più efficaci e spettacolari arti marziali esistenti.
Allora il 12 maggio 2012 “è stata una giornata speciale,
che, sono sicuro, rimarrà nella storia del jiu jitsu tricolo-
re”, ha affermato orgogliosamente il maestro Federico
Tisi, pioniere del brazilian jiu jitsu in Italia, presidente della
UIJJ nonché uno degli organizzatori dell’evento; “è stato
messo in piedi non solo un bel campionato ma anche uno
strumento di divulgazione assolutamente fondamentale
per la crescita dell'autentico jiu jitsu brasiliano, delle acca-
demie che lo divulgano e dei suoi praticanti , oltre che per
lo sviluppo di una nuova percezione di ampio respiro
della disciplina stessa”. Questa disciplina, derivante dal
judo e dal jiu jitsu giapponesi, fino ad alcuni anni fa era
rimasta confinata nel ristretto ambito degli appassionati e
degli addetti ai lavori. Quello che serviva era qualcosa che
avrebbe potuto dare una scossa al settore e far uscire dal
guscio un’arte che in molti altri paesi ha già da tempo
conquistato il posto che merita nel panorama marziale
nazionale. Quel “qualcosa” è stato proprio con l’Italian BJJ
Open. Il maestro Dario Bacci, in qualità di realizzatore ed
organizzatore del torneo nonché vice-presidente della
UIJJ, ha infatti dichiarato che “l'Italian BJJ Open 2012 è

stata la prima edizione di un torneo nel quale si è raggiunto, con successo, l'obiettivo di creare un evento di
jiu jitsu brasiliano a carattere nazionale ed unificato”. Evento che ha visto la luce anche grazie alla partecipa-
zione entusiastica di tanti sponsor, al patrocinio di Enti importanti (Comune di Roma – Roma Capitale,
Provincia di Roma, Regione Lazio) e all’impegno determinante del maestro Gianfranco Russo tramite WuLin
(una holding di scuole di arti marziali con esperienza ultratrentennale). Confermando quello che è il claim di
WuLin “questo è solo l’inizio…”. Ma veniamo ad oggi: quest’anno gli organizzatori si sono impegnati con tutte
le forze per ripetersi e superare le aspettative e, a tal fine, hanno dato il via alla seconda edizione dell’Italian
BJJ Open, sabato 27 e domenica 28 aprile 2013 con il fermo obiettivo di avvicinarsi alla perfezione ed esse-
re annoverati, senza paura di essere smentiti, tra i migliori tornei a livello europeo. L’Open si è svolto nuo-
vamente nel suggestivo Palatiziano, il Palazzetto dello Sport di Roma. Diversamente dall’edizione passata, le
gare sono state distribuite su due giorni (sabato 27 e domenica 28 aprile), il che ha reso possibile uno svol-
gimento più diluito dei combattimenti e l’uso di quattro aree di gara anziché sei. Sabato 27 sono state di
scena le cinture bianche e blu (suddivise in “adulto”, “master” e “senior”, più le classiche categorie di peso,
ovviamente), mentre domenica 28 le protagoniste sono state le cinture viola, marroni e nere (suddivise sem-
pre in “adulto”, “master” e “senior”, più le categorie di peso); le donne hanno a gareggiato in un’unica cate-
goria. Degna di menzione la performance di Goncalves che ha vinto gli assoluti malgrado i suoi 64 kg a dimo-
strazione di come in questa disciplina la tecnica e non la forza o il peso è la vera padrona. Emozionante l’oro
di Paolo Amodeo cintura bianca senior leggeri (76 kg.) che ha vinto tre incontri di cui l’ultimo per finalizza-
zione benché privo di una gamba dando prova ed esempio di come una disabilità non sia un vero handicap
per chi sappia fare affidamento sulla volontà. Questa nuova organizzazione è apparsa più funzionale, e ha dato
la possibilità di assistere con più calma e con maggiore attenzione a tutti gli incontri proponendo novità che
hanno reso il tutto ancora più interessante, sia per i partecipanti sia per gli spettatori. Altissima è stata l’af-
fluenza di atleti stranieri a dimostrazione di come l’ottima nomea del torneo abbia varcato i confini italiani.
A mantenere alto l’appeal della competizione, inoltre, è stata riconfermata l’iscrizione gratuita ai Campionati
Europei Ufficiali IBJJF 2014, che si terranno come di consueto a Lisbona, per i vincitori della categoria “asso-
luto”. Tra il pubblico era presente il campione ufc 2002 Ricco Rodriguez che ha espresso apprezzamento per
l’ottimo livello tecnico degli iscritti e per la perfetta organizzazione del nuovo evento Wulin e AICS. Per tutte
le informazioni relative all’Italian BJJ Open 2013, visitare il sito www.bjjopen.com.  

PG
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DOMENICA  5  MAGGIO 2013  AD  ALBIGNASEGO  (PADOVA)

Cresce la partecipazione al campionato
nazionale AICS di retro running

Si svolgerà domenica 5 maggio 2013 ad Albignasego il

Campionato Nazionale AICS di Retro Running giunto

quest’anno alla 13. edizione. Il ritrovo è alle 9:00 nella

Piazza del Donatore, alle 10:00 comincerà la corsa all’in-

dietro di 3 chilometri che si snoderà su un circuito di

1000 metri da ripetere tre volte. 

E’ previsto un mini percorso di 1 chilometro per la cate-

goria Giovanissimi. 

Parteciperanno la categoria Ragazzi (nati 2000 – 1996,

cioè fino a 17 anni), Assoluti maschile e femminile (nati

1995 – 1964, da 18 anni compiuti fino a 49 anni), Master

maschile e femminile (nati 1963 – 1954, da 50 a 59 anni),

Argento maschile e femminile (nati 1953 e precedenti). 

Contestualmente si svolgerà la 10. prova mondiale di

corsa alternata - 3 chilometri su un circuito di 1000

metri da ripeter tre volte, correndo i primi 500 metri

all’indietro e i successivi 500 metri in avanti (per i

Giovanissimi è previsto un mini percorso di 1chilome-

tro) – e la 9. alternata in coppia mista – corsa alternata

di 1 chilometro su circuito da correre in coppia, contem-

poraneamente ed uno di fronte all’altro, correndo

entrambi 500 metri  all’indietro e 500 metri in avanti.   

Nell’ambito della manifestazione ci sarà anche quest’an-

no la possibilità di misurarsi con il nuovo modo di cor-

rere, in modo non competitivo, partecipando alla terza

edizione della “Retro Camminata Nazionale F.I.A.S.P.”

(Federazione Amatori Sport Popolari, che si occupa di

corse non competitive a livello nazionale).

4
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Riflettori sui Comitati Regionali e Provinciali 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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FINESTRA  CONOSCITIVA  SUI  COMITATI  REGIONALI  E  PROVINCIALI  DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.R. AICS
dell’Abruzzo Andrea Padovani

Come già anticipato nel numero precedente di
“AICS On Line” apriamo, con questa intervista,
una finestra conoscitiva settimanale sui Comitati
Regionali e Provinciali dell’AICS. Pertanto inter-
vistiamo il Presidente del Comitato Regionale
AICS dell’Abruzzo Andrea Padovani.

D.: Come l’AICS Abruzzo ha reagito al
sisma del 2009? Come siete riusciti a far
fronte alle difficoltà sorte successivamen-
te al terremoto?

R.: L'AICS Abruzzo, in questi anni, ha vissuto con
notevole difficoltà la situazione determinatasi con il
sisma del 2009 che ha accentuato le problematiche
in una regione dalle forti potenzialità, ma già immer-
sa in un quadro di notevole disgregazione e disarti-

colazione tanto nella società quanto nelle istituzioni. Proprio in questo contesto il Comitato Regionale dell'Abruzzo si
muove con passione e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi statutari. Abbiamo cercato, quindi, di focaliz-
zare l'attenzione sui  territori, attraverso una rete di progetti nei quali il Comitato Regionale interviene direttamente
per mezzo di competenze specifiche, creando una rete di cittadini che possano migliorare il proprio benessere nel
tempo libero e, in alcuni casi, superare il momento di disagio sociale attraverso le attività svolte.

D.: Di quanti circoli è composto oggi il Comitato Regionale AICS dell’Abruzzo?

R.: Il Comitato oggi conta 119 circoli e, dopo alcuni anni, riprende a crescere. A tal proposito stiamo predisponendo
un progetto di informazione, che risulterà molto efficace  per poter mettere in contatto tutti i circoli attraverso una
nuova campagna di comunicazione e attraverso un sistema legato alla rete dei social network.

D.: L’AICS Abruzzo su cosa concentra il suo operato attualmente?

R.: L'AICS Abruzzo concentra le sue iniziative in diversi settori cercando di trovare il proprio appeal nella regione e nei
cittadini che vogliono impegnarsi nell'associazionismo. Turismo, Sport, Cultura e Solidarietà sono i quattro ambiti in cui
si muove il Comitato abruzzese.

D.: Analizziamo da vicino, quindi, i diversi settori. Per quanto riguarda lo Sport, quali sono i
prossimi eventi in programmazione?

R.: Uno degli eventi in programmazione nel settore dello Sport è l’iniziativa “Fantagiocando” che riprende il claim
dell'AICS Nazionale "per la solidarietà e lo sport di cittadinanza". Giunta alla terza edizione, la manifestazione con-
siste in una giornata dedicata a giochi e attività sportive per i bambini della scuola materna, elementare e media .
L’evento -organizzato dalle amministrazioni comunali del cratere sismico della provincia dell'Aquila con la collabora-
zione della palestra Olimpia Club e l'AICS Regionale- ha come finalità lo sviluppo della pratica sportiva, l'avviamento
allo sport ed all'attività motoria e la crescita dell'individuo, in un pomeriggio di festa per tutti i cittadini.
Un ulteriore evento in programmazione è “Tuttinbici” promosso al fine di vivere, godere, promuovere e sviluppare turi-
sticamente un territorio ad impatto e costo zero. Infatti tra i segmenti più tradizionali del turismo natura troviamo il
cicloturismo, un andamento lento fatto di paesaggi, incontri ed emozioni a misura d'uomo, nella natura incontamina-
ta dell'Abruzzo. Il percorso in bicicletta è organizzato in diversi itinerari "a tappe", di collegamento tra l'interno della
regione e la costa. Infine, a Francavilla al Mare, in collaborazione con l'Associazione Francavilla c'è e YWAM – FYC, si
terrà l’evento “Parkour” nato da un gruppo di sportivi di diverse nazionalità per migliorare le opportunità sportive e
culturali a disposizione dei giovani locali. L’iniziativa consiste in 6 giorni di sport sotto la supervisione di istruttori ed
allenatori internazionali.

(continua a pagina 14)       
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Intervista al Presidente del C.R. AICS
dell’Abruzzo Andrea Padovani

FINESTRA  CONOSCITIVA  SUI  COMITATI  REGIONALI  E  PROVINCIALI  DELL’ AICS

D.: Per quanto riguarda il
settore del Turismo, invece,
quali iniziative ha in mente
di promuovere?

R.: Nell’ambito del Turismo si è svi-
luppata l’iniziativa “Terre del
Sirente” nata come progetto pilota
nell'area dell'Aquila, che in seguito
si svilupperà in ogni provincia. Il pro-
getto ha lo scopo di promuovere il
territorio dal punto di vista naturali-
stico, sociale ed economico attraver-
so due momenti: uno sportivo lega-
to al trekking e alla scoperta della
natura e l’altro telematico, con la
creazione di un network online in
costante aggiornamento sulle infor-
mazioni del territorio della Valle
dell’Aterno e della Valle Subequana.
Inoltre l’implementazione del siste-
ma di comunicazione turistica via
rete prevede nel futuro il collegamento ad una serie di eventi che si svolgeranno in tutta la regione.

D.: Sono venuta a conoscenza del fatto che, nel settore della Cultura, è stato promosso il pro-
getto dal nome “Centro di documentazione delle tradizioni popolari dell'Abruzzo”. In cosa
consiste?

R.: Il progetto è finalizzato alla conoscenza e alla divulgazione dell'enorme patrimonio culturale dell'Abruzzo.
Attraverso un'articolata attività di ricerca dei materiali d'interesse etnografico e di raccolta di specifiche proposte
saranno avviate iniziative aventi lo scopo di mettere in "rete" il comprensorio delle 4 province abruzzesi, mediante
strumenti di promozione dell'identità distintiva di questa regione. 
Collegato al progetto c'è in programma la convenzione con i musei “AMA–AICS Musei d’Abruzzo” che nasce dall’esi-
genza di far conoscere il patrimonio storico, artistico e culturale della nostra regione, ancora da scoprire sia in chia-
ve culturale che in chiave turistica.  L’Abruzzo, infatti, offre un patrimonio interessante, ma poco sfruttato. Inoltre, il
progetto “AMA l’Abruzzo” intende coinvolgere i turisti anche dal punto di vista delle tradizioni e dell’enogastronomia.
Contribuiscono in questo senso i circoli di Chieti e di Teramo,  con manifestazioni di livello nazionale.

D.: Come, invece, lo sport entra in contatto con la Solidarietà? Come lo sport ha dato il suo
contributo per aiutare i paesi recentemente colpiti dal terremoto? 

R.: A questo riguardo, sabato 16 giugno al campo di Castelvecchio Subequo, l'Asd Castelvecchio Subequo e l'Asd Riolo
Terme, squadra del Ravennate, si sono incontrate nel corso della giornata “Castelvecchio aiuta l'Emilia" in favore dei
paesi recentemente colpiti dal terremoto. È stata una bella giornata quella trascorsa. L'evento è nato in un momen-
to particolare per le due regioni che si ritrovano, a tre anni di distanza, a vivere di nuovo l'esperienza di un terremo-
to distruttivo. Tre anni fa, fu la squadra ravennate insieme a molti circoli AICS e alla Direzione Nazionale a correre in
soccorso alla popolazione abruzzese. Quest’anno, invece, è stata l’AICS Abruzzo che ha organizzato questa giornata
di solidarietà per la popolazione emiliana. Dopo tre anni, è Castelvecchio Subequo a ricambiare la solidarietà, con una
raccolta fondi per l'Emilia nella quale i cittadini si sono impegnati nell'acquisto del Parmigiano Reggiano (circa 520
Kg di prenotazioni) presso il caseificio sociale "4 Madonne". L'iniziativa coincide, inoltre, con il 50° anno della nasci-
ta dell'AICS.                                                                                                  (continua a pagina 15)
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Intervista al Presidente del C.R. AICS
dell’Abruzzo Andrea Padovani

D.: So che il Comitato
Regionale dell’Abruzzo ha
aderito all’evento
“Ecovelaplay” in cosa con-
siste e come è nata l’idea
di parteciparvi?

R.: L’idea di portare in Abruzzo
Ecovelaplay è nata a Forlì, nei
giorni in cui si è tenuto il
Congresso Nazionale dell’AICS. A
tavola, durante una cena, mi
sono trovato con una serie di
amici dell’associazione e il
responsabile di Ecovelaplay,
Andrea Nesi. L’ispirazione è nata
un po’ per caso, come succede
spesso, per le cose migliori. Con
Andrea Nesi ci scambiavamo
idee e progetti, discutevamo
anche di politica e, così, mi ha
descritto cosa faceva; sono rima-
sto subito affascinato da questa iniziativa e ho cercato di proiettare questa idea nelle spiagge abruzzesi, mi piaceva
questo filo della “pulizia” che era ambivalente tanto sull’ambiente quanto sullo sport. Ecovelaplay, infatti, è un proget-
to di sensibilizzazione ai temi ambientali attraverso lo sport. In particolare il mondo nel quale nasce e si diffonde è
quello della vela di piccolo cabotaggio, la più diffusa nei circoli nautici marini e/o lacustri. Tutti coinvolti nell’organizza-
re e partecipare a raccolte rifiuti sulle spiagge, spesso utilizzando i mezzi a vela per raggiungere i luoghi prescelti per
l’attività di pulizia e per caricare quanto raccolto prima del rientro alla base di partenza. Sono sicuro che queste ini-
ziative ci permettono di veicolare un’immagine positiva dell’associazione e di trasmettere valori che sono sempre più
imprescindibili dalla  nostra attività e dal  nostro vivere quotidiano.

D.: Vi sono altri importanti eventi da sottolineare, in programma?

R.: Sì, avrà luogo la manifestazione “Il gioco della vita” giunta alla IX edizione che nasce intorno alla figura di “Italo
Acconcia” nativo di Castelvecchio Subequo in provincia dell’Aquila, calciatore e  selezionatore della Nazionale B, CT
della Nazionale Juniores, con cui conquistò quattro affermazioni al Torneo di Montecarlo. La manifestazione è un con-
tenitore di sport (con tornei di calcio e calcetto AICS), concerti, rappresentazioni video e mostra sullo sport abruzze-
se. Inoltre, sarà realizzato il progetto “Risalire il vento” che riprende quest’anno con una nuova edizione.
Quest’iniziativa sportiva, ambientata in mare, è dedicata ai giovani non vedenti e ipovedenti. Si svolge in collaborazio-
ne con  l’UIC (Unione Italiana Ciechi). La manifestazione  consiste in uscite in mare con la barca a vela, con il gom-
mone a motore e con la canoa ma anche in immersioni con la bussola tattile.

D.: Quali sono i punti forti su cui il Comitato Regionale dell’Abruzzo può contare per diffonde-
re lo sport?

Il Comitato Regionale vuole puntare sulle discipline del pattinaggio, dell’atletica e del ciclismo, punti di forza dell’AICS
abruzzese che contano diversi circoli e atleti di ottimo livello. Vuole farsi, inoltre, portavoce presso le istituzioni (quali
per esempio Regione, Provincia, Coni) delle istanze degli sportivi e dei cittadini che gravitano intorno al mondo dell’as-
sociazionismo per riconquistare gli spazi della vita quotidiana, per rimettere al centro della società lo sport, la forma-
zione e la crescita dell’individuo, e nel proprio piccolo contribuire alla crescita sociale del Paese. In più, il Comitato
Regionale ha promosso progetti non solo a livello nazionale, ma anche europeo al fine di ricevere finanziamenti per
portare avanti le proprie iniziative. 

Vittoria Degli Angioli
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Eat - health - wellness: trinomio perfetto
per una sinergia del benessere

Quante volte sentiamo dire che un modus vivendi sano, accompagnato ad una giusta dose di movi-
mento e al mangiar bene garantisce “l’elisir di lunga vita”. Ebbene non è mai superfluo ripeterlo, spe-
cialmente in coincidenza dei cambi di stagione, durante i quali dobbiamo dedicare maggior attenzio-
ne al nostro corpo; da ciò, anche la mente trarrà giovamento. “Mens sana in corpore sano” diceva-
no gli antichi! 
L’alternarsi delle stagioni, e la primavera nella fattispecie, può portare stanchezza, insonnia e malu-
more, soprattutto quando le piogge e il freddo tardano ad allontanarsi. Ecco, allora, che possiamo
iniziare ad usare delle semplici accortezze che aiutino a uno stile di vita sano ed equilibrato. Innanzi
tutto è fondamentale fare movimento, tutti i giorni, iniziando dal semplice prediligere le scale
all’ascensore o dal camminare invece di prendere l’auto se questa non è strettamente necessaria e,
poiché anche lo spirito vuole la sua parte, meglio una passeggiata in un parco o all’aria aperta di una
in un centro commerciale: il giovamento, infatti, non sarà solo corporeo ma anche emotivo poiché,
come si sa, l’attività motoria, soprattutto se all’aria aperta, stimola gli ormoni della felicità, le endor-
fine. Non è necessario andare lontano, molti sono i parchi cittadini dove poter fare sport a costo
zero e a contatto con la natura. Per citarne solo alcuni:Villa Ada a Roma, dotata di un percorso fit-
ness fruibile per tutto l’anno e di bici che è possibile noleggiare;  Parco Lambro a Milano, dove pros-
simamente (4 e 5 Maggio 2013), nell’ambito della manifestazione “Cascine aperte”, giunta con suc-
cesso alla sua terza edizione, si terranno due giornate all’insegna dello sport e del benessere e il
suggestivo Parco Virgiliano, che sorge sulla sommità del Capo Posillipo a Napoli e che è stato recen-
temente oggetto di numerose opere di miglioria, tra cui la realizzazione di un campo sportivo.
Questi sono solo tre dei numerosi parchi cittadini che sorgono nel cuore delle città italiane, pre-
ziosi spazi verdi che rompono con il panorama urbano, dove è possibile recarsi anche solo per
un’ora, quotidianamente, senza dover abbandonare necessariamente la città.
Il solo fare movimento, però, non basta a se stesso: anche la scelta degli alimenti è importante.
Meglio la frutta e la verdura di stagione, sia per garantire una corretta alternanza alimentare al
nostro corpo, sia perché la natura, nella sua “intelligenza”, ci mette a disposizione in ogni momento
dell’anno il giusto prodotto: di inverno, quando le difese immunitarie si indeboliscono, gli agrumi, ric-
chi di vitamina C aiutano a risollevarle; in primavera, invece, quando è utile depurare l’organismo, la
natura ci propone fragole, ciliegie, insalate amare e carciofi, prodotti ricchi di proprietà diuretiche e
disintossicanti; in estate, invece, frutta e verdura ricca d’acqua e sali minerali, indispensabili per

affrontare il caldo. Alcuni alimenti poi,
vanno drasticamente ridotti rispetto al
consumo invernale, si tratta dei cibi di
origine animale, soprattutto insaccati e
formaggi stagionati, ricchi di grassi satu-
ri e colesterolo: utili, in quantità mode-
rate, per affrontare il freddo, inappro-
priati per sopportare il caldo. Da non
trascurare, infine, il riposo, quindi le giu-
ste ore di sonno a notte che garantisco-
no insieme al resto, la dose di energia
necessaria per affrontare la giornata al
meglio.
“Noi siamo quello che mangiamo” asse-
riva Fuerbach, filosofo tedesco dei primi
dell’800 ma siamo anche “quello che fac-
ciamo ripetutamente” (Aristotele).

Giulia Calafiore
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La camera ipobarica: un grande enigma
nella classificazione della WADA

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE

Negli ultimi anni sono stati redatti

diversi reportage di approfondimento

sulle varie tipologie di doping e sulle

tantissime sostanze che, quotidianamen-

te, vengono immesse nei mercati neri

delle palestre. Un metodo che ha sem-

pre fatto molto discutere e quello della

Camera Ipobarica. Questo strumento,

simulando una condizione climatica che

usualmente caratterizza l’alta quota, sti-

mola la produzione  di globuli rossi che

permettono una maggior affluenza di

ossigeno ai muscoli. Essendo, così, i tessuti  ben ossigenati, è garantito in capo all’atleta una maggio-

re resistenza allo sforzo, paragonabile all’assunzione di sostanze dopanti. La Wada (World Anti-

Doping Agency) che ogni anno stila l’elenco delle sostanze dopante e che da sempre è in prima linea

nella lotta contro il doping, sulla questione Camera Ipobarica si è pronunciata in maniera forse trop-

po approssimativa. L’agenzia lascia ampia discrezionalità a ogni paese, sulla legalità o meno di questa

tecnica di allenamento, creando così non pochi problemi in materia giustizia sportiva. Infatti, data

questa libera scelta, è possibile che la camera ipobarica sia legale in Spagna mentre sia considerata

doping in Italia e permetterebbe quindi ad un atleta di allenarsi, ad esempio, a Barcellona con la mac-

china ipobarica e poi andare a disputare un torneo organizzato a Roma. Alla Wada non è bastato che

le controindicazioni, le caratteristiche e le finalità della Camera Ipobarica rientrino nei tre parame-

tri che servono ad arrivare ala definizione di doping che sono: danno alla salute, anti-eticità e alte-

razione della prestazione sportiva. In Inghilterra, assolutamente lecita, è addirittura sostenuta

dall’Istituto di Medicina sportiva e utilizzata da anni dalla squadra nazionale di canottaggio. Nel 2008,

grande promotore della Camera Ipobarica era il Tottenham, la squadra di calcio londinese, che oltre

ad una ferrea dieta, faceva alleare i propri giocatori all’interno di questa stanza simulando così eser-

cizi fatti ad alta quota. Il risultato è stato che il Tottenham risultò tra le squadre più in forma della

Premier League. Sono ormai molti anni che i vertici dello sport mondiale cercano di trovare punti

di congiunzione per poter risolvere questa incomprensione normativa. Il nostro  paese mantiene

ferma la sua posizione contestatrice

della Camera Ipobarica equiparandola

alle classiche tecniche dopanti come le

emotrasfusioni ma l’importanza di tro-

vare presto un accordo è fondamentale

sia per una questione etica sia per un

fatto prettamente fisico. Infatti questa

situazione avvantaggerà sempre gli atle-

ti che vivono e si allenano nei paesi

dove questa tecnica è legale, permetten-

dogli di avere maggiore resistenza deri-

vata da una maggiore ossigenazione  del

sangue e dei loro tessuti muscolari.

Andrea Cecinelli
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L’AICS ricorda Michela per denunciare
la “patologia” sociale del femminicidio

OSSERVATORIO  PER  LE  PARI  OPPORTUNITA’

Inseguimenti, aggressioni, minacce aggravate ed infine,

la morte. Questa la sorte di Michela Fioretti, una delle

tante donne vittime della violenza maschile. Sei colpi

di pistola sono bastati a spazzare via una vita, a risol-

vere controversie familiari, a lasciare sole due piccole

bambine, che amavano infinitamente la loro madre.

È questo uno degli ultimi casi di cronaca che si è con-

sumato circa due settimane fa, ad Acilia, mentre la

donna rincasava dal lavoro. Tragico epilogo annunciato

da gravissime intimidazioni che da anni venivano rivol-

te alla donna. Gli Avvocati Luciana Cenci e Fabiana

Felli, legali di Michela che ne curavano la causa di sepa-

razione, testimoniano sull’accaduto: “quando Michela si rivolse a noi per la prima volta, nel Luglio

del 2011, era sconvolta e intimorita delle ripetute minacce di morte che il marito le indirizzava con-

tinuamente, ma era proprio la paura di quelle stesse minacce ad immobilizzarla e ad impedirle di

fuggire. Paura che l’uomo potesse fare del male alle loro figlie; paura che potesse sfogare la sua rab-

bia, non soltanto su di lei, ma anche sui suoi cari. Era davvero tanto spaventata e ancora una volta

la legge non è riuscita a tutelare una delle tante vittime della violenza fra le mura domestiche.

Questa storia non deve essere dimenticata.”    

Ma non rimane più traccia di Michela sulle pagine dei giornali, il silenzio fitto e imponente è calato

ancora una volta su una delle vicende più aberranti, verificatesi negli ultimi mesi. Rimane soltanto il

dolore di familiari e amici e  il rimpianto di non averla aiutata a fuggire.

Ed è proprio per non dimenticare Michela e, come lei, le altre donne vittime della violenza, che

l’AICS intende istituzionalizzare un osservatorio permanente sul magazine settimanale “AICS onli-

ne”. Questo dossier ha lo scopo di intensificare l’attenzione dell’AICS sulle tematiche dell’universo

femminile, inaugurando uno spazio di confron-

to aperto a tutte le componenti sociali ed isti-

tuzionali del nostro paese.

Grazie a questa finestra sarà possibile, tramite

la diffusione di notizie, rendere noti ed eviden-

ziare alcuni scorci della nostra società per man-

tenere viva l’informazione sul tema scottante

della violenza domestica e del femminicidio,

perché quello di Michela oggi, rappresenta solo

uno dei tanti casi, ormai troppi, di aggressività

nei confronti delle donne. In questo senso sap-

piamo di poter fare molto, convinti che la cul-

tura unita alla potenza e alla forza della scrittu-

ra possano essere un buon tramite per gettare

un cono di luce su casi, come quello di Michela,

che spesso vengono facilmente dimenticati. 

Vittoria Degli Angioli

PG 16



PG 19

TORNA INDIETRO

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 dialogo sociale per rilanciare
la crescita economica dell’Europa

L’11 aprile scorso la Commissione europea ha pubblicato una Relazione secondo cui l'attuale crisi eco-

nomica compromette seriamente il dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e

i governi. Tale documento rileva che le riforme adottate recentemente dai governi non sono sempre

state accompagnate da un dialogo sociale pienamente efficace, con la conseguenza che le relazioni

industriali sono sempre più conflittuali in Europa. È di cruciale importanza che i rappresentanti dei lavo-

ratori e dei datori di lavoro (parti sociali) partecipino attivamente all'elaborazione delle riforme della

pubblica amministrazione, dal momento che le soluzioni individuate attraverso il dialogo sociale sono

in genere più ampiamente accettate dai cittadini, più facili da attuare nella pratica e meno atte a susci-

tare conflitti. Accordi consensuali con l'intervento delle parti sociali contribuiscono quindi a garantire

la sostenibilità a lungo termine delle riforme economiche e sociali. Un dialogo sociale ben strutturato

può contribuire effettivamente alla crescita economica dell'Europa. Di fatto, i paesi con un dialogo

sociale consolidato e istituzioni di relazioni industriali forti sono generalmente quelli in cui la situazio-

ne economica e sociale è più solida e meno soggetta a pressioni. Le potenzialità del dialogo socia-
le di risoluzione dei problemi possono contribuire a superare l'attuale crisi. 
La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali e facilita il loro dialogo. Essa le consul-

ta su tutte le proposte legislative in materia di occupazione e di affari sociali (articolo 154 del tratta-

to sul funzionamento dell'UE (TFUE)). In seguito a tale consultazione, le parti possono negoziare

accordi che esse attueranno in maniera autonoma e secondo la propria prassi nazionale, o richieden-

do la loro attuazione attraverso una decisione del Consiglio (articolo 155 del TFUE). László Andor,

commissario europeo per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, ha dichiarato: "Il dialogo socia-

le è soggetto a crescenti pressioni nell'attuale contesto di calo della domanda macroeconomica, di ina-

sprimento fiscale e di tagli della spesa pubblica. Dobbiamo rafforzare il ruolo delle parti sociali a tutti

i livelli, se vogliamo uscire dalla crisi e preservare i vantaggi del modello sociale europeo. Un dialogo

sociale ben strutturato è altresì indispensabile per rispondere alle sfide del cambiamento demografi-

co e per riuscire a migliorare le condizioni di lavoro e a rafforzare la coesione sociale. Il dialogo socia-

le deve essere intensificato negli Stati membri dell'Europa centrale e orientale, nei quali è attualmen-

te sensibilmente più debole." In considerazione dei tagli della spesa pubblica in numerosi Stati mem-

bri, la Relazione della Commissione affronta essenzialmente i rapporti di lavoro nel settore pubblico:

amministrazione pubblica, istruzione e assistenza sanitaria. I governi hanno considerato prioritari gli

incrementi di efficienza nella ristrutturazione del settore pubblico. In alcuni paesi questo processo ha

continuato il suo corso seguendo un approccio più equili-

brato che suscita minori tensioni e conserva così il margi-

ne per soluzioni collettive tra i sindacati e il settore pub-

blico. In altri paesi i metodi scelti per attuare decisioni

hanno spesso escluso il ricorso al dialogo sociale. Tale ten-

denza non si registra unicamente nei paesi che beneficiano

dell'assistenza finanziaria dell'UE e del Fondo monetario

internazionale. Di conseguenza, in molti Stati membri, l'ina-

sprimento fiscale e i tagli della spesa pubblica hanno gene-

rato un'ondata di vertenze di lavoro e hanno messo in evi-

denza la natura contestata di alcune delle misure di rifor-

ma che non sono passate al vaglio del dialogo sociale.

Avv. Michele Di Cesare
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La disciplina della scherma
per gli atleti non vedenti

Una sfida lanciata

d a l l ’ A c c a d e m i a

d’Armi Musumeci

Greco: aprire le porte

della scherma ai non

vedenti. Fondata nel

1878 l’Accademia, nel

cuore di Roma ha

avviato corsi ad hoc

per chi non ha voluto

farsi fermare dalla

disabilità. 

Il progetto, chiamato

'Scherma senza limiti'

è stato voluto ed

avviato, direttamente

dal direttore tecnico

dell'Accademia, Renzo Musumeci Greco. Dal gennaio 2012 sono cominciate regolarmente

le lezioni.

Seguiti dalla responsabile del progetto Martina Ganassin, e dal maestro Gianluca Montecchia, non

vedenti e ipovedenti hanno la possibilità di cimentarsi, come veri schermidori, in uno degli sport che

ha più volte consentito all’Italia, nelle competizioni internazionali, di distinguersi tra le eccellenze.

La tecnica utilizzata per l’allenamento e successivamente per le gare,  si basa sulla messa a disposi-

zione degli atleti, di una linea direttrice su cui camminare. Con la sensibilità del piede riescono a

seguire una specie di rotaia su cui stare per tutti i 6 metri di lunghezza della pedana.

Si preparano regolarmente le coppie e conseguentemente si realizzano gli incontri. La difficoltà pra-

tica, per gli atleti non vedenti è evitare i colpi fortuiti perché, sapendo che il loro avversario è lì, a

un passo da loro, tendono ad allungarsi in affondo e spesso colpiscono. Per questo è stata determi-

nata una regola fondamentale: colpire prima l'arma dell'avversario e solo poi tirare un colpo.

La scherma è una disciplina molto particolare che fino a pochissimo tempo fa era preclusa a non

vedenti e ipovedenti. Questo progetto invece, permette di scoprire un nuovo mondo a soggetti che

mai, prima di oggi, avrebbero potuto avvicinarsi. Adesso hanno la possibilità di viverlo fino in fondo,

da veri protagonisti. Sport di antichi valori, evocativo e coinvolgente, la scherma conta, attualmente,

in tutta Italia, 15mila tesserati e 300 società.

Uno sport dove bisogna essere atleti coraggiosi ma leali, senza esasperazione. Una disciplina che

esalta lo scontro a due, l’antico duello e la fierezza del confronto. In un certo senso una vera forma

di spettacolo. Molto spesso, la scherma è anche protagonista a teatro ed in televisione. Non è così

inusuale, infatti, per molti attori ricorrere a lezioni di scherma prima di combattere su palcoscenici

e set cinematografici a fil di sciabola. In questo sport convivono il bambino di 6 anni, il non veden-

te e l'attore, tutti su uno stesso campo di prova: disciplina, fantasia e senso tattico. 

Daniela Panella

LE  NUOVE  FRONTIERE  DELLO  SPORT  INTEGRATO  
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ASSICURAZIONI PER I RISCHI DELLA NAVIGAZIONE

PG 21

Le assicurazioni marittime 
e aeronautiche

Sia le assicurazioni marittime che le assicurazioni aeronautiche sono entrambe classificabili come

assicurazioni dei rischi della navigazione. Le assicurazioni dei rischi della navigazione sono regolate

dal codice della navigazione, in particolare dagli articoli 514-547 quelle marittime, dagli articoli

798,935,936,942 e dal 1001 al 1020 quelle aeronautiche. Per quanto non espressamente indicato sul

codice della navigazione a tali contratti si applicano le norme del contratto di assicurazione in gene-

rale, cioè le norme contenute nel codice civile.

Le assicurazioni marittime e quelle aeronautico sono sotto innumerevoli aspetti disciplinate da

norme in comune tra esse, la disciplina delle prime si applica di solito alle seconde in osservanza del

rinvio contenuto nell’art. 1021 c.nav. Le forme di assicurazioni comuni alla navigazione marittima e

aerea sono le assicurazioni di cose (assicurazioni corpi e assicurazioni merci trasportate), l’assicura-

zione del nolo e l’assicurazione dei profitti sperati.

Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua per qualunque scopo

anche di rimorchio, di pesca, di diporto ecc. Le navi si distinguono in “maggiori” e “minori”: le prime

sono le navi alturiere, le seconde le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi

addette alla navigazione interna. I galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla naviga-

zione o al traffico in acque marittime o interne sono equiparati alle navi.

Sono classificabili come aeromobili tutte le macchine destinate al trasporto per aria di persone o

cose, i mezzi aerei pilotati a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali. Le assicurazioni

di cose comprendono le assicurazioni della nave o dell’aeromobile (assicurazione di corpi) e le assi-

curazioni delle merci trasportate (assicurazioni di merci).

Il nolo è il corrispettivo del contratto di utilizzazione della nave e dell’aeromobile, esso si distingue

tra “nolo da guadagnare” e “nolo anticipato”, nel primo il nolo assicurato è quello in rischio per il

noleggiante, in quanto per legge o per contratto il nolo non è dovuto se la prestazione non è stata

integralmente eseguita; nel secondo caso il nolo assicurato è in rischio per il noleggiatore, in quan-

to, per legge o per contratto, è anticipato e non ripetibile anche se la prestazione non è stata ese-

guita. Le assicurazioni della responsabilità civile per le due tipologie di assicurazioni dei rischi della

navigazione sono invece diverse e quindi oggetto di una disciplina diversa l’una dall’altra.

L’assicurazione della nave include la copertura della responsabilità verso terzi per danni causati dal-

l’urto con altra nave o con aeromobile o con opere di porti e di vie navigabili o contro corpi gal-

leggianti o fissi. Il codice della navigazione non regola, per le assicurazioni marittime, altri tipi di

copertura della responsabilità civile, se si esclude la copertura della contribuzione in avaria comu-

ne. Gli aeromobili non possono circolare senza le assicurazioni obbligatorie previste dal codice della

navigazione e dalla normativa comunitaria.

Ai fini del rilascio della licenza di

esercizio, i vettori aerei devono esse-

re assicurati in materia di responsabi-

lità civile in caso di incidenti, in parti-

colare per quanto riguarda i passeg-

geri, i bagagli, le merci trasportate, la

posta e i terzi. Il vettore deve infine

stipulare l’assicurazione del persona-

le di volo e l’assicurazione per danni

a terzi sulla superfice.

Giulia Svaluto Moreolo
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Fondo di solidarietà: un aiuto per il mutuo sulla prima
casa
«Io e mia moglie stiamo pagando il mutuo sulla nostra prima casa,
ma il mese scorso ho perso il lavoro e ora sono in grave difficoltà. A
chi mi posso rivolgere?»

Può recarsi presso la sua banca e richiedere di accedere al

Fondo di Solidarietà per l’acquisto della prima casa e ottenere

la sospensione dell’intera rata del mutuo fino a 18 mesi. Infatti,

in caso di, morte o riconoscimento di grave handicap (invalidi-

tà civile non inferiore all'80%) o, come nel suo caso, cessazione

del rapporto di lavoro (maggiori dettagli sui requisiti sono

reperibili sul sito www.consap.it), è possibile presentare una

richiesta di accesso al Fondo istituito presso il Ministero

dell'Economia e delle Finanze (MEF) e gestito dalla Consap. 

Il richiedente deve possedere obbligatoriamente determinati requisiti, tra cui:

� Il mutuo sottoscritto per l’abitazione principale non può essere superiore a 250.000 euro e

il richiedente dev’essere in possesso di un indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro;

� Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presen-

tazione della domanda e, in caso di ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve

essere superiore a 90 giorni consecutivi.

� In caso di mutuo cointestato è sufficiente che le condizioni di cui sopra (proprietà dell'im-

mobile, titolarità del mutuo e ISEE non superiore a 30.000 euro), sussistano nei confronti anche di

uno soltanto dei mutuatari

In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o

dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti.

La domanda è scaricabile dal sito internet del MEF, o dal sito della Consap o è reperibile presso la

propria banca. Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare: il documento

di identità; il modello ISEE rilasciato da un soggetto abilitato e altra documentazione che dimostri il

possesso dei requisiti richiesti (es: lettera di licenziamento o certificato di invalidità rilasciato

dall’Asl, ecc.). I costi per la sospensione sono, in generale, pari allo spread indicato nel contratto e

vengono comunicati al mutuatario dalla banca e le modalità di rimborso sono definite già al momen-

to della presentazione della domanda. Non possono essere chiesti altri costi di sospensione.

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

Processo Costa Concordia: Confconsumatori è parte civile
Confconsumatori è parte civile nel processo Costa Concordia. L’avv Marco Festelli, che ha rappre-

sentato in giudizio l’associazione, esprime soddisfazione per il riconoscimento di Confconsumatori

come «parte civile e direttamente danneggiata dai fatti» per cui a processo. «Nell’ordinanza – spie-

ga Festelli - é stata riconosciuta la figura del turista passeggero della Concordia nell’alveo della figu-

ra del consumatore e conseguentemente è stato riconosciuto che non solo i consumatori diretta-

mente danneggiati, i passeggeri della Costa Concordia, hanno subito un danno, ma anche le

Associazioni dei consumatori, come Confconsumatori, che si propongono come scopo esclusivo la

tutela del consumatore e hanno operato con azioni concrete per l’assistenza dei turisti nel caso

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

07/05/2013  Termine ultimo per l’iscrizione negli elenchi del 5 per mille;

15/05/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni
commerciali effettuate nel mese precedente

16/05/2013 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili, per il  pagamento dell’IVA relativa al
mese precedente
 Termine ultimo, per i contribuenti IVA trimestrali, per il  pagamento dell’IVA relativa al 1°
trimestre 2013 
 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per il pagamento dell’IVA relativa al 1°
trimestre 2013
 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 01/12/2011-30/11/2012
 Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40%
per i contribuenti con esercizio sociale 01/11/2011-31/10/2012
 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte
con carattere di continuità nel mese precedente

27/05/2013  Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli INTRASTAT mensili per le operazio-
ni   effettuate nel mese precedente

30/05/2013  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 2^ convocazione)
 Termine ultimo per il versamento dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/2013

31/05/2013 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio sociale 01/09/2011-31/08/2012
 Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP per i contribuenti con esercizio
sociale 01/09/2011-31/08/2012 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 il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti
con esercizio sociale 01/07/2012-30/06/2013
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SERVIZI  PER  I  SOCI  AICS

L’AICS sul tuo cellulare con le innovazioni 
tecnologiche Apple ed Android 
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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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Ancona – Evento danza

Da lunedì 8 a sabato 13 Luglio 2013, la Fondazione Regionale Arte nella Danza Città di Ancona orga-

nizzerà la manifestazione “International dance Summit” con insegnanti di fama internazionale.

Arezzo -  Micologia e fauna

Il centro di informazione del Circolo Culturale “Micologia ed Ambiente” ha iniziato le consulenze

dei Soci volontari sui funghi e sulla fauna e flora dell’Appennino Centrale.

Arezzo – Gara ciclo amatoriale

Mercoledì 1 Maggio, presso Monte San Savino, si terrà il “5° Memorial Morettini”: una gara di Km

75 con partenza alle ore 9:15. La manifestazione è aperta ai ciclisti degli Enti Consulta e FCI.

Asti – calcio a 5

Recentemente si sono svolti al Pala San Quirico gli incontri di finale dell’edizione 2012-2013 del

Campionato di calcio a 5 dell’AICS di Asti. La compagine di Castagnole  è Campione Provinciale.

Brindisi – Evento pallavolo

La Società Assi Manzoni Pallavolo Brindisi partecipa con successo al campionato regionale di Serie

C femminile di Volley, per la stagione sportiva 2012 – 2013.

Foggia – Evento pallavolo

La Società Csp Ipssar Volley Vieste, presso il Palazzetto dello Sport di Bovino, è stata proclamata

squadra vincitrice della 4^ tappa della Capitanata Cup AICS di pallavolo maschile 2012 – 2013.

Foggia – Evento pallavolo

La Società Asd Volleyball Lucera, presso il Palazzetto dello Sport di Lucera, è stata proclamata vin-

citrice della 4^ tappa della Capitanata Cup AICS di pallavolo femminile 2012 – 2013.

Milano -  Memorial Pietro Mennea

Sabato 4 maggio l’Arena Brera di Milano ospiterà 41.000 studenti per il “Memorial Pietro Mennea”

che si svolgerà durante la Cinquantesima Edizione dei “Trofei di Milano-5 cerchi per exsport”.

Padova – Evento musicale

Il Coro dell’Accademia Musicale Maschile di Dubna ha ottenuto un clamoroso successo, in occasio-

ne della “notte bianca”, presso la Chiesa di Orsanmichele a Firenze.

Roma – Corso functional trainer

I giorni 19 Maggio e 8 e 9 Giugno, presso le palestre di Roma “Fortitudo” e “Wellness Town”, si terrà

il corso di formazione per functional trainer.

Torino – Spettacolo musicale

Sabato 4 Maggio alle ore 21:00, presso il Teatro Agnelli, si terrà lo spettacolo musicale di Maria

Russel, per la raccolta fondi in favore dell’associazione Unione Genitori Italiani.  

Torino – Festival Karate

Sabato 4 e domenica 5 Maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Brandizzo, si terrà il 3° Festival

Giovanile di Karate. La gara è aperta ai tesserati AICS ed a eventuali società inviate.

Torino – Lezione di danza odissi

Sabato 4 Maggio, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso la galleria Umberto I, si terrà una lezione

intensiva sulla tecnica di base dello stile odissi.

Vicenza – Saggio di danza

L’Associazione Free Harmony Dance Time festeggerà il suo 15° anniversario con un saggio.

All’evento saranno presenti ospiti eccezionali e un pubblico numeroso. 
TORNA INDIETRO
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