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FOCUS E ANCORA...

Femminicidio: ratificata la Convenzione di
Istanbul. La Camera approva gli 81 articoli.
La Camera dei Deputati ha dato il via libera unanime alla ratifica della Convenzione del

Consiglio d'Europa su "prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica" siglata ad Istanbul l'11 maggio 2011. I sì sono stati 545. La proclama-

zione del risultato è stata ufficializzata dal Presidente Laura Boldrini. Il ddl di ratifica

passa ora al Senato per l'approvazione definitiva. E’ il primo strumento internazionale

giuridicamente vincolante che attua un provvedimento completo per tutelare le donne

contro qualsiasi forma di violenza. L'Italia è la quinta nazione a ratificarlo dopo

Montenegro, Albania, Turchia e Portogallo. Questa conquista di civiltà entrerà in vigore

quando sarà sancita da almeno 10 Stati di cui 8 del Consiglio d'Europa.           PAG. 19  
L’AICS sostiene le
Fondazioni Liriche

Il Presidente Nazionale AICS

on. Bruno Molea partecipe-

rà alla manifestazione pro-

mossa a Roma lunedì 10

giugno dalle Segreterie Na-

zionali SLC-CGIL (S. Conti),

FISTEL-CISL (M. Giustini),

UILCOM-UIL (F. Benigni),

FIALS-CISAL (E. Sciarra) per

tutelare il patrimonio cultu-

rale delle Fondazioni Lirico

Sinfoniche.                PAG.2  

Sostegno alle 
attività dell’AICS  

Anche per il 2013 è pre-
vista la possibilità per i
contribuenti di destinare
il 5x1000 dell’Irpef alla
nostra Associazione per
le sue meritorie e rico-
nosciute finalità sportive,
culturali e sociali.

PAG. 26  

Norme: sicurezza
sul lavoro

Dal 1° giugno 2013 le auto-

certificazioni redatte ai

sensi dell’art. 29 del D.Lgs

81/08 non saranno più vali-

de ed il datore di lavoro

dovrà elaborare un Do-

cumento di Valutazione dei

Rischi (DVR).

PAG. 15 

5 X 1000

DOCUMENTO DVR

CULTURA

Campionato nazionale di calcio
Dal 6 al 9 giugno 2013 si svolgeranno  ad  Alba

Adriatica (Teramo) le finali nazionali del campionato

di calcio a 11. I Comitati Regionali hanno segnalato

le compagini finaliste che parteciperanno con una

rosa di 25 giocatori più 2 dirigenti. L’evento - giunto

con crescente successo alla 49^ edizione - mantiene

inalterate nel tempo le valenze di una competizione

di alto livello organizzativo e tecnico. Occorre sotto-

lineare il ruolo importante della struttura arbitrale.
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L’ON.  BRUNO  MOLEA  PARTECIPERA’  ALLA  MANIFESTAZIONE  DEL  10  GIUGNO  A  ROMA

L’AICS sostiene la mobilitazione dei sindacati
per tutelare le Fondazioni Lirico Sinfoniche

Il Presidente Nazionale dell’AICS on. Bruno Molea

parteciperà alla manifestazione - lunedì 10 giugno

2013 alle ore 11.00 a Roma presso il Teatro

dell’Opera in Piazza Beniamino Gigli n. 7 - pro-

mossa dalle Segreterie Nazionali SLC-CGIL (S.

Conti), FISTEL-CISL (M. Giustini), UILCOM-UIL

(F. Benigni), FIALS-CISAL (E. Sciarra). 

Nell’agenda dei lavori le priorità non più procra-

stinabili: 

1 - "Lo Stato non può abdicare all'impegno di sal-

vaguardare i valori costituzionalmente protetti

per lo sviluppo e la salvaguardia della cultura e del

patrimonio storico ed artistico italiano"

2 - "Salvaguardare il lavoro e le professionalità per un modello produttivo qualitativo e stabile è

imperativo per mantenere, nella globalizzazione culturale, la nostra capacità di creare eccellenze arti-

stico-culturali come peculiare elemento identitario del Paese"

3 - "Investire in cultura è investire in un nuovo modello di sviluppo"

Su questi gangli fondamentali si articolerà l'attivo-manifestazione di tutte le Fondazioni Lirico

Sinfoniche per illustrare alle istituzioni, alle forze politico-parlamentari, alle parti datoriali ed ai media

le proposte sindacali unitarie nel merito delle problematiche settoriali:

-   stato di crisi e riforme strutturali
-   schema di Decreto attuativo Legge 100/10
-   Contratto Nazionale ed iter procedurale legislativo
Saranno invitati a portare contributi fattivi e percorsi conseguenti il Ministro, i Sottosegretari, il Capo

di Gabinetto del Dicastero, i parlamentari componenti la VII Commissione Cultura Camera e Senato,

l'Anci, il Coordinamento delle Regioni, i Sovrintendenti ed i Sindaci Presidenti delle Fondazioni Lirico

Sinfoniche. L’AICS, costantemente impegnata a tutelare il considerevole patrimonio storico ed arti-

stico del nostro Paese,

ritiene che - in attesa del

decreto di ripartizione del

Fondo Unico per lo

Spettacolo - il Governo

debba rispondere alle esi-

genze di chiarezza gestio-

nale delle Fondazioni Lirico

Sinfoniche che versano in

gravi difficoltà finanziarie e

che meritano di essere

sostenute in quanto la liri-

ca costituisce un’eccellenza

della cultura italiana rico-

nosciuta ed apprezzata in

tutto il mondo.

Enrico Fora
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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 cicloamatori
Il Campionato Nazionale Cicloamatori si svolgerà a San Lorenzo di Bastia Umbra (Perugia)  nei gior-
ni 8 e 9 giugno 2013. Il Campionato è organizzato dalla Direzione Nazionale, Settore Sport, in col-
laborazione con il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale di Perugia ed il Circolo
AICS San Lorenzo di Bastia Umbra. La manifestazione è riservata alle Società regolarmente affiliate
per l’anno in corso ed ai relativi soci tesserati. Per informazioni: Francesco De Luca 3475404746 -
Pietro Bondi 3383816187. Per approfondimenti consultare la Circolare n. 408 del 7.5.2013. 

Verde Azzurro - Campionato nazionale volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di
Pallavolo, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 14
Femminile, Under 16 Femminile,  Open Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nel-
l’ambito di “Verde Azzurro”,  nei giorni 6-7-8 settembre 2013  a Cervia (RA). E’ necessario, dunque,
che i Comitati Regionali facciano pervenire al Settore Nazionale Sport (dnsport@aics.info) entro e
non oltre il 28 giugno i nominativi delle squadre che hanno vinto le selezioni regionali con la relati-
va rosa dei giocatori (massimo 15 unità) che parteciperanno alle finali nazionali. 

Verde Azzurro - Campionato nazionale beach volley
La Direzione Nazionale, Settore Sport, in accordo con la Commissione Tecnica Nazionale di Beach
Volley, ha programmato lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Beach Volley 3x3 Under 16 F., Open
Misto, Open Femminile e Open Maschile che si terranno nell’ambito di “Verde Azzurro”,  nei giorni 6-
7 e 8 settembre 2013 a Cervia (RA). I Comitati Regionali devono comunicare al Settore Nazionale
Sport (dnsport@aics.info) entro e non oltre il 13 luglio i nominativi delle squadre che hanno vinto le
selezioni regionali con la relativa rosa dei giocatori (massimo 5 unità per squadra). 

A Sondrio la giornata di sport e di legalità
Il Comitato Provinciale AICS di Sondrio, il Gabbiano Onlus Area Minori, il Gruppo Sportivo

Fiamme Azzurre in Valtellina (Polizia Penitenziaria) ed il Valtellina Judo asd Olympic Center orga-

nizzano sabato 8 giugno 2013 presso il Palazzetto dello Sport a Piateda (Sondrio) la Giornata di

sport e di legalità. Il programma prevede il primo congresso sui valori educativi e formativi del-

l’attività motoria. Le etiche sportive si integrano con la cultura della legalità che svolge un ruolo

di antidoto sociale contro le devianze della violenza, dell’alcolismo, della tossicodipendenza. Dal

tandem sport e legalità si consolida un impegno civile al fine di prevenire le molteplici espressio-

ni del disagio giovanile. A conclusione del congresso si svolge la presentazione del progetto judo

“area minori” della Comunità Il Gabbiano Onlus. Nella seconda parte del programma in eviden-

za l’allenamento interprovinciale Cintura Nera 1°- 2°- 3° Dan. L’evento si conclude con l’allena-

mento agonistico del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Direzione Tecnica M° Gianni Maddaloni,

Direttore Tecnico Fiamme Azzurre M° Olindo Rea, Tecnico Francesco Bruyere, Atleti della

Nazionale Italiana, Ospite d’Onore M° Nicola Tempesta. Per informazioni tel. 393.11.24.025.
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Il Ministro della

Salute Renato Bal-

duzzi - di concerto

con il Ministro per

lo Sport Piero

Gnudi - ha firmato

il decreto ministe-

riale “Disciplina del
la certificazione del
l’attività sportiva
non agonistica ed
amatoriale e linee
guida sulla dotazione
e l’utilizzo di defibril-
latori semiautomatici
e di eventuali altri
salvavita” (annun-
cio ufficiale sul
sito del Ministe-
ro della Salute il
26 aprile 2013).
L’adozione del de-

creto era prevista dall’articolo 7 comma 11 del decreto “Salute e sviluppo” del 2012. Il testo racco-

glie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corri-

spondente gruppo di lavoro del Consiglio Superiore di Sanità.

Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotar-
si di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono
attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi
di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. 
Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso

impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi 

a farsene carico. Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e
l’utilizzo dei defibrillatori. 
Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire ed il defibrillatore deve essere facil-

mente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di forma-

zione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

La Direzione Nazionale AICS ha stipulato una convenzione con la società IREDEEM srl,
distributore autorizzato per l’Italia dei defibrillatori prodotti dalla PHILIPS. L’accordo

prevede una campagna informativa sull’importanza del defibrillatore come strumento salvavita in

riferimento al nuovo Decreto Sanità Balduzzi. Il referente per la convenzione è Gabriele
Ghetti (telefono: 3479264160 - email: g.ghetti@aicsbasket.it).

TORNA INDIETRO

Il Ministro Balduzzi firma il decreto 
su certificati sportivi e defibrillatori

ANNUNCIO  UFFICIALE  SUL  SITO  DEL  MINISTERO  DELLA  SALUTE  IL  26  APRILE  2013
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Com’è noto è stato emanato
nei giorni scorsi il decreto
ministeriale (la cui ufficia-
lità avverrà solo a segui-
to della imminente pub-
blicazione sulla Gazzetta
Ufficiale) che, in attua-
zione dell’art. 7 del d.l. n.

158/2012, introduce innovazioni in materia
di tutela sanitaria, di certificazione dell’attivi-
tà sportiva non agonistica ed amatoriale, di
dotazione ed impiego - da parte di società
sportive professionistiche e dilettantistiche -
di defibrillatori semiautomatici e di eventua-
li altri dispositivi salvavita.
Nel rilevare che l’entrata in vigore delle
nuove disposizioni è prevista in 30
mesi dalla pubblicazione del decreto
sulla Gazzetta Ufficiale per le società
sportive dilettantistiche e di 6 mesi per
quelle professionistiche, si invitano gli
organismi in indirizzo a soprassedere
da qualsiasi singola iniziativa in
attuazione del decreto in questione
fino a che, a pubblicazione avvenuta,
non saranno emanate dal CONI e
dalla Federazione Medico Sportiva
Italiana le opportune informative e
relative indicazioni attuative.
Nel sottolineare l’importanza e la delicatez-
za della materia, che comporta anche la
previsione di specifiche responsabilità
sul piano penale, si fa riserva di fornire
ulteriori indicazioni, in accordo con il CONI,
con apposita circolare informativa, nonchè
tramite convocazione di una riunione dei
medici federali e dei responsabili delle DSA
(Discipline Sportive Associate) e degli EPS
(Enti di Promozione Sportiva) da parte
della FMSI (Federazione Medico Sportiva
Italiana). 

TORNA INDIETRO

Defibrillatori: le indicazioni ufficiali della
Federazione Medico  Sportiva Italiana

CIRCOLARE  DELL’ 8  MAGGIO  2013  AGLI  ENTI  DI  PROMOZIONE  SPORTIVA
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Si svolgerà domenica 2 giugno 2013 alle ore 18.00 presso il

Palacarife di Ferrara l’evento internazionale di pattinaggio

“Italian Roller Evolution” organizzato dall’ASD “Pattinatori

Estensi” in collaborazione con la “Polisportiva Persicetana”.

A questa manifestazione di altissimo livello tecnico parteci-

peranno numerosi campioni di pattinaggio nazionali ed inter-

nazionali fra cui TANIA ROMANO, ROBERTO RIVA, TRANI

CRISTINA, ARACU ANDREA, PIERLUCA TOCCO, SHIN-

GO, SINCRO ROLLER JUNIORES E SENIORES, CELEBRITY

FILIPPO LODI, FORNI-ELENA LEONI, CAZZOLI ALBER-

TO-ROANA CINZIA, MERLI GIULIA-RAGAZZI DANIELE,

TARLAZZI REBECCA-AMADESI ALESSANDRO. Inoltre

parteciperanno gli atleti delle due società organizzatrici della

manifestazione. Per la “Pattinatori Estensi” saranno in pista i

gruppi  AVVIAMENTO, FORMATIVO  E MISTO -  AGONI-

SMO GRUPPI SPETTACOLO (CREW E SKATE SHOW) -

QUARTETTI. Per la “Polisportiva Persicetana” parteciperan-

no le coppie di pattinaggio artistico e danza - BOSSO ALES-

SANDRO-FELICANI VERONICA - CAZZOLI LORENZO-

LAMBERTINI SILVIA - NANNI GIORGIA-PALLARO MAT-

TEO - FOSCARDI MICHELE-VIOLA D'ANTONI - TREVI-

SANI DAVIDE-PAGLIARO ELENA. Per informazioni sul pro-

gramma contattare la Società “Pattinatori Estensi”

(info@pattinatoriestensi.it - www.pattinatoriestensi.it).

TORNA INDIETRO

DOMENICA  2  GIUGNO  2013  AL  PALACARIFE  DI  FERRARA

Il gotha del pattinaggio internazionale 
all’evento “Italian Roller Evolution”

Gran Prix del Grappa - Nordic Walking Fizan Trophy
Il Comitato Provinciale AICS di Vicenza e l’Associazione Montegrappa organizzano domenica 9 giugno

2013 la seconda edizione del Gran Prix del Grappa - Nordic Walking Fizan Trophy. Sono stati allestiti due

percorsi. Una mezza maratona Sprint (tempo medio di percorrenza) da non perdere lungo un percorso

memorabile di 20,5 km e un Trail da 8.3 Km in un ambiente alpino dalle caratteristiche uniche, quest'an-

no arriveremo a Cima Grappa con i suoi 1770 metri di quota e la sua panoramica insuperabile. La parten-

za verrà posta a 1200 metri e quindi vi aspetteranno 570 metri di dislivello in un ambiente mozzafiato.

Percorreremo le ampie e bellissime mulattiere lasciate in eredità dai militari che hanno combattuto duran-

te la Grande Guerra. Ci sarà solamente un breve tratto di un chilometro circa di sentiero montano, per

il resto terreno adatto alla pratica del nordic walking. La tappa verrà inserita come punteggio nella classi-

fica Top del circuito Nordic Walking in Tour 2013. Percorso di 8.3 km tranquillo per chi vuole passare una

piacevole giornata camminando in compagnia e scoprendo scorci stupendi del Grappa. Questo percorso

è adatto a qualsiasi persona e quindi tutti possono partecipare. L'altitudine minima è di 1200 metri alla

partenza e la massima 1320, con un dislivello di 120 metri. Mezza maratona di 20.5 km tappa Sprint vali-

da per il circuito TOP E THE BEST come da regolamento: il percorso sarà affascinante, suggestivo come

pochi. Si sale a 1770 metri di quota in vetta al Monte Grappa. Pochi panorami sono di così bella portata,

passeremo vicinissimi all'ossario di Cima Grappa e poi giù verso gli Asoloni. Trovando una splendida gior-

nata di sole si resterà affascinati dal bellissimo panorama che spazia a nord sulle dolomiti bellunesi e a sud

sulla laguna Veneziana, sui colli Iberici e sui colli Euganei. La partenza della tappa sarà effettuata in località

Lepre a 1200 metri di quota. Per informazioni: info@nordicwalkingmontegrappa.org - tel. 3483427074.
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Domenica 2 Giugno alle ore 9:00 si terrà, presso il
Palasaintgobain, a Caserta, il VII Memorial di Karate
“Alessandro Carola” dal nome “La Vita è bella”.
Questo è un Memorial dell’affetto, per ricordare
Alessandro divenuto un angelo all’età di 13 anni. Ci
sono tre palestre dedicate ad Alessandro la Palestra
Millennium di Caserta del Presidente Sig.ra Enza
Giardino, la Palestra Meeting Club di Piana di Monte
Verna (Caserta) del Presidente Sig.ra Lucyna
Gebarowska e la Palestra della Scuola Media Statale
“Ruggiero” di Caserta. La Scuola Media “Ruggiero-
Vanvitelli” di Caserta, con l’assenso della Preside
Prof.ssa Rosaria Prisco, organizzerà quest’anno il VII
Memorial “Alessandro Carola” di Pallavolo la cui fina-
le si terrà nel mese di Maggio 2013. Alessandro,
nonostante le avversità, s’impegnò  nello studio fino
alla fine e con dignità. Come a scuola anche nel
Karate Alessandro dava tutto se stesso e vinse tante
gare, tra cui un primo posto ad un Memorial di
Karate “Oreste Lombardi”. Il maestro Antonio
Lapuzza – Responsabile Regionale Karate dell’AICS e
responsabile della Palestra Millennium Team Karate
“Alessandro Carola” di Caserta, campione d’Italia
2010 e 2012 – ha organizzato in onore di Alessandro,
il VII Memorial di Karate. Hanno collaborato:
Maestro A. Lallo – Commissario Regionale Ufficiali di
Gara – Karate – della Fijlkam; Maestro A. Carola –
Responsabile Karate Caserta e Provincia – AICS;
Allenatore M. Palladino del Team Karate “Alessandro

Carola” e tecnico della Fijlkam. Il Memorial si svolge sotto l’egida dell’AICS. Ringraziamo Autorità Politiche e
Sportive, Presidenti, Maestri ed Arbitri famosi a livello nazionale ed internazionale, alcuni dei quali hanno cono-
sciuto ed apprezzato Alessandro. Dott. Pio Del Gaudio, Sindaco di Caserta, per la sensibilità mostrata nel con-
cedere l’utilizzo del Palazzetto Sportivo e “Il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Caserta”; Prof.
Alessandro Papaccio, Presidente AICS Regione Campania e Responsabile Nazionale AICS – Settore Cultura;
Prof. Luigi Sagnella, Presidente Comitato Provinciale AICS di Caserta e Membro del Consiglio Nazionale AICS;
Maestro Raffaele Andreozzi, Responsabile della Commissione Tecnica Nazionale AICS Settore Karate e
Direttore Tecnico Karate Mondiale – CSIT; Prof.ssa Rosaria Prisco, Preside della Scuola Media “Ruggiero-
Vanvitelli” di Caserta, la cui palestra della Scuola Media è intitolata ad Alessandro ed, ancora, per aver autoriz-
zato il Patrocinio della Scuola Media Statale “Ruggiero-Vanvitelli”; Dott. Michele Pinto, Presidente del Centro
Universitario Sportivo per aver autorizzato il Patrocinio; Dott. Raffaele Lauria, Presidente del WWF per il
Patrocinio dell’Ente che rappresenta; Maestro Nicola Mirabella, Presidente Regionale Fijlkam – Settore Karate
– per aver concesso, tra l’altro, il Patrocinio della Fijlkam; Maestro Antonio Lallo, Commissario Regionale
Ufficiali di Gara – Karate – della Fijlkam; Maestro Dott. Giuseppe Gendolavigna, Responsabile Organizzativo ed
Addetto Stampa Fijlkam Campania – Karate, membro Associazione Italiana Psicologia dello Sport; Maestro
Franco Iodice, membro Commissione Nazionale Arbitrale dell’AICS; Maestro Dott. Gianpaolo Santomauro,
membro Commissione Nazionale Arbitrale dell’AICS; Maestro Franco Tocco, responsabile CTR Squadre
Giovanili di Kata – Fijlkam; Maestro Michele Cappella, responsabile Commissione Kata AICS. Ringraziamo i
Maestri e gli Allievi presenti al VI Memorial del 2012, in particolare i Maestri: M.° Saviano, M.° Capasso, M.°
Aversano, M.° Previtera, M.° Cicia, M.° De Mare,M.° Coppola, M.° Crocetta; e ancora, M.° Parretta, M.°
Bresciani, M.° Fiore, M.° Bracciante, M.° Russo, M.°Esposito e tanti altri Maestri che ci hanno onorato della loro
presenza. La manifestazione avrà inizio alle ore 9:00 con un minuto di raccoglimento; vi sarà poi il saluto alle
Autorità Politiche e Sportive. A seguire la gara riservata alle Classi: bambini, fanciulli, ragazzi, esordienti “A”,
esordienti “B”, cadetti, juniores/seniores.          

TORNA INDIETRO

Memorial di karate “Alessandro Carola”
all’insegna dello slogan “La vita è bella”

DOMENICA  2  GIUGNO  2013  A  CASERTA
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“Windsurf Grand Slam” con 4 campionati
nazionali nelle acque terse della Sardegna

Pochi giorni ancora e il mare di Coluccia si tingerà dei
mille colori delle vele del “Windsurf Grand Slam”,
con i suoi atleti, molti dei quali già vincitori di titoli
windsurf nazionali, pronti a dare spettacolo. «Un
grande parco giochi», così lo ha definito Stefano
Pisciottu, presidente del Porto Liscia Club  affiliato
AICS che ha organizzato l’evento, unico nel suo
genere. In otto giornate infatti, dal 1° all’8 giugno,
saranno ben quattro i campionati nazionali che si
disputeranno nelle acque cristalline del mare che si
affaccia sulle Bocche di Bonifacio. Freestyle, slalom,
formula e raceboard e un evento dimostrativo di
speed, saranno queste le discipline in programma. La
manifestazione,  richiamerà oltre un centinaio di atle-
ti, un record assoluto per la storia del windsurf italia-
no. E tra questi ci sarà un ospite d’eccezione: si trat-
ta di Alberto Menegatti, fresco vincitore nella discipli-
na slalom durante la tappa in Corea del PWA World
Tour, la massima espressione mondiale del windsurf
professionistico. La manifestazione acquista così un
ospite di “lusso” che si aggiungerà di certo agli altri
atleti locali, desiderosi di tenere alti i colori della
Sardegna nei quattro campionati nazionali. Tra i possi-
bili competitor, non potrà mancare uno dei padroni di
casa di Coluccia, Stefano Lorioli, 36 anni origini mila-
nesi e gallurese d’adozione, già campione italiano di
freestyle nel 2009. Le sue acrobazie lasceranno molti
a bocca aperta. A fargli compagnia, con la sua squadra

di giovani atleti, anche Francesca Alvisa, campionessa italiana di slalom, titolo conquistato nel 2010 e ancora
in possesso della graziosissima atleta. Potrebbe essere della partita anche Gian Mario Pischedda, 38 anni, cam-
pione italiano di wave che proprio sabato e domenica si è esibito tra le onde di Cala Pischina nel Nswc che
ha visto arrivare primo Fabio Calò, già vicecampione wave nel 2012. Non potrà essere della partita invce
Gabriele Varrucciu, olbiese di 23 anni e campione nazionale di freestyle nel 2010. Un infortunio infatti lo terrà
fuori dai giochi. Questo tuttavia non terrà il giovane atleta Iontano dai riflettori. «La manifestazione si annun-
cia come la più interessante della stagione – afferma Stefano Pisciottu – con la previsione di mille persone al gior-
no in spiaggia, almeno 400 presenze tra  atleti, staff e accompagnatori. Per ora gli atleti iscritti regolarmente supera-
no le 100 unità ma c’è ancora un discreto margine di adesione, poiché si stanno perfezionando ancora le iscrizioni.
In qualsiasi caso – chiude il presidente del Porto Liscia Club – un record per il windsurf italiano degli ultimi anni».
Il Windsurf Grand Slam diventa quindi anche un’occasione per riflettere sul «turismo sportivo che ha un giro
d’affari che oscilla sugli 8 miliardi di euro, con una spesa pro-capite per sportivo di circa 590 euro. Si tratta di nume-
ri – ha detto Francesco Morandi preside della Facoltà di Economia di Olbia – che potrebbero dare soddisfazio-
ne alla nostra realtà regionale». Sostenibilità, destagionalizzazione e promozione sono quindi elementi che vanno
a braccetto con il turismo sportivo. Lo ha ribadito anche l’assessore al Turismo del Comune di Olbia, Marco
Vargiu, secondo il quale lo sport ha anche grandi finalità sociali, così come il turismo. Sull’opportunità offerta
dal Windsurf Grand Slam anche il sindaco di Santa Teresa Gallura, Stefano Ilario Pisciottu, ha sottolineato
come si inserisca in «un contesto ambientale di primo ordine, offriremo la nostra collaborazione per un’iniziativa che
risponde a tutte le esigenze della Sardegna». Una collaborazione che è stata assicurata anche dalla Capitaneria
di La Maddalena, «il windsurf come la vela – ha detto il comandante Luigi Daniello – sposano la sostenibilità, il
turismo e il divertimento e sono attività che devono essere incentivate». Lo spot di Coluccia, come la comunità dei
windsurfisti chiama l’estremità occidentale di Porto Liscia nel nord della Sardegna, si trova in un ambiente
incontaminato e famoso per le altissime percentuali di vento e per gli eventi nazionali e internazionali che vi
si sono disputati. 

DA  SABATO  1  A  SABATO  8  GIUGNO  2013  A  SASSARI
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E' stata certamente tra le più belle gare a cui abbiamo partecipato sia per il livello tecnico davvero

altissimo che per l'organizzazione Svizzera che non ha deluso le aspettative sulla precisione sia dei

tempi di gara che dell'ordine sui tatami, così esordisce il Presidente del T.S.K.S. Belluno Ferdinando

Rizzo che insieme a tecnici e accompagnatori ha assistito a questa ennesima trasferta. Sì, ribadisce il

D.T. del settore karate tradizionale M° Roberto Bacchilega cintura nera 7° dan, mi sono molto diver-

tito, i ragazzi sono tutti soddisfatti, anche quelli che non hanno vinto nessuna medaglia, devo dire che

la nostra rappresentativa è stata molto apprezzata e adirittura qualche arbitro tra i più famosi del

circuito mondiale W.S.K.A. dopo aver visto i 7 atleti nella gara a squadre che abbiamo disputato (pur

perdendo) contro la Nazionale Svizzera, non riusciva a credere che non si trattasse della squadra

Nazionale Italiana F.I.K.T.A. mentre invece erano tutti atleti del T.S.K.S. Belluno. I nostri atleti con que-

sta esperienza hanno aggiunto un tassello in più al loro bagaglio tecnico e la nostra associazione si

è guadagnata il rispetto e l'onore di aver già l'invito per la prossima edizione. La gara ha avuto inizio

sabato 25 alle ore 9.00 con le categorie più giovani e il futuro dell’A.I.C.S. non ha deluso le aspetta-

tive, Dragana Brocilovic (Belluno) unica italiana tra le 10 straniere ha conquistato una meritatissima

medaglia d'oro nel kata individuale, ottimo  bronzo poi di Martina Rubiero (Auronzo di C.) seguita

a ruota al quarto posto da Rebecca Patriarca(Belluno)nella categoria Under 13 in un tabellone che

contava ben 24 partecipanti poi sono arrivate le medaglie di bronzo di Giacomo De Cesaro

(Belluno) e Matteo Perino (Valle di C.)seguiti a ruota al quarto posto da Francesco Raineri (Calalzo

di C.)nella categoria Under 13 maschile. Giulia Da Prà (Lozzo di C.) dopo le prime eliminatorie pas-

sate benissimo proprio quando tutto avrebbe fatto pensare ad un'altra medaglia d'oro ha sbagliato

il tempo del kata ed è stata eliminata mentre Massimo Bacchilega (Lorenzago di C.) conquistava la

medaglia d'argento nel kata under 18 seguito a ruota da Leonardo Antonazzi (Cappella Maggiore)

medaglia di bronzo e Michele Costantin (Cibiana) al quarto posto è stata quindi la volta della cate-

goria numerosissima under 16 Marco del Favero (Valle di C.)pur essendo tra i favoriti è uscito al

primo turno mentre nella stessa categoria Marco de Silvestro (Domegge di C.) ha conquistato la

medaglia di bronzo seguito a ruota al quarto posto da Michael di Girolamo (Pieve di C.), anche per

Andrea Milan (Domegge

di C.) l'emozione dello

scenario internazionale

ha giocato un  brutto tiro 

poiché pur essendo tra i

favoriti ha sbagliato il

ritmo proprio da subito

contro l'atleta che poi si

è aggiudicato la medaglia

d'oro, benissimo invece

sia per Camilla Somacal

(Belluno)nella categoria

under 18 che per Sinisa

Brocilovic (Belluno) nella

categoria under 21 e per

Alessia Zanardo (Pieve di

C.) e Giulia Baldo (Pieve

di C.) nella categoria 

(continua a pagina 10)
TORNA INDIETRO

La rappresentativa AICS di karate 
tradizionale miete 12 allori alla Fujimura Cup

PIOGGIA  DI  MEDAGLIE  SUGLI  ATLETI  DELL’ AICS  A  BADEN  IN  SVIZZERA
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(segue da pagina 9)
Under 21 giunti tutti

nei quarti di finale in

categorie numerosis-

sime mentre Isabel

Trevisan (Pieve di C.)

nella stessa categoria

non è riuscita a supe-

rare l’emozione ed è

uscita al primo turno,

nel kumite, molto

bene per Giovanni

Marino (Marsala) ne-

gli under 14 che si

aggiudicato la meda-

glia d’oro e per

Valentina De Loren-

zo (Lorenzago di C.) nei + 18  che si è aggiudicata una meritatissima medaglia d'argento seguita da

Valentina Vocaturi (Marsala) medaglia di bronzo e anche Mattia Bacchilega  (Lorenzago di C.)ha con-

quistato la medaglia di bronzo nella categoria + 18 perdendo nell'individuale contro lo stesso atleta

svizzero con il quale ha poi vinto nel kumite a squadre, davvero peccato per Hilenia Lovato

(Chiampo) e per Angelo Caracausi (Marsala) che nelle rispettive categorie -18  e – 21sono stati subi-

to messi fuori gioco. Nella gara individuale di kumitè sono da segnalare anche i fratelli Matteo e

Simone Pagan, Patrick dal Pio Luogo e Martina del Monego che non hanno raggiunto la finale pur

facendo molto bene. La gara a squadre è stata davvero emozionante, la Svizzera ha schierato la nazio-

nale al completo 5 maschi e 2 donne  e così abbiamo fatto noi, ebbene, hanno vinto loro ma non è

stata per niente una vittoria facile. I complimenti vanno di sicuro all'organizzatore Tommaso Mini ma

anche a tutti gli arbitri che bisogna davvero dire che sono stati proprio imparziali.

TORNA INDIETRO

La rappresentativa AICS di karate 
tradizionale miete 12 allori alla Fujimura Cup

PIOGGIA  DI  MEDAGLIE  SUGLI  ATLETI  DELL’ AICS  A  BADEN  IN  SVIZZERA

Trofeo di pattinaggio artistico a Verona
La società A.S.D. Polisportiva Adige Buon Pastore, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di

Verona, ed il patrocinio del Comitato Regionale Veneto e della Direzione Nazionale AICS, e del Comune

di San Giovanni Lupatoto (Vr), organizza il “5° Trofeo Città di San Giovanni Lupatoto”. L’evento avrà luogo

dal 19 al 22 giugno 2013 presso la pista scoperta di Via Cellini a San Giovanni Lupatoto (Verona) dim.

22x44 pavimento di cemento al quarzo. Categorie gruppi spettacolo: - quartetti cadetti; quartetti promo-

zionali/DN -  gruppi liberi giovani (con il 75% di atleti sotto i 12 anni), gruppi liberi senior (con 75% atle-

ti sopra i 12 anni) - gruppi jeunesse e piccoli gruppi Divisione Nazionale. Categorie singolo: Junior AICS,

e Azzurrini - categ. federali di Div. Nazionale A,B,C,D – Allievi regionali con la possibilità di far gareggiare

nella stessa categoria anche le atlete di età inferiore (ad es. esordienti a o b). Mercoledì 19 giugno:  Gara

regionale di livelli AICS per le categ. Junior AICS, e Azzurrini. Giovedì 20 giugno:  Gara regionale AICS delle

categ. federali di Div. Nazionale A,B,C,D – Allievi regionali. Venerdì 21 giugno: Gara regionale AICS gruppi

spettacolo delle categorie gruppi liberi junior, gruppi liberi senior, gruppi jeunesse e piccoli gruppi di

Divisione Nazionale. Sabato 22 giugno: Gara regionale Aics di Quartetti cadetti e quartetti
Divisione Nazionale. Per informazioni sul programma: tel. 3290706413 - 3470547907 (Daniela).
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Nei giorni 14 - 15 e 16 giugno si terrà l’evento “Sporting Maremma”

presso il Campo Polo di Punta Ala. L’evento si svolgerà in tre giorna-

te di avvicinamento gratuito allo sport. Venerdì 14 Giugno, alle ore

18:00 ci sarà l’inaugurazione della manifestazione e il benvenuto alle

autorità e agli Enti promotori, presso il ristorante sul mare “La

Pagoda” del Gallia Palace Hotel; alle ore 19:00 si terrà un aperitivo-

degustazione. Sabato 15 Giugno, dalle ore 9:30 alle 19:00, al Campo

Polo di Punta Ala, si terrà l’apertura delle attività sportive. Simulatore

velico; Campo Pratica di Golf; attività equestri: Battesimo della sella,

dimostrazione di “horse coach-life coach”, avvicinamento agli attac-

chi; Punta Ala in carrozza; queste le attività.  Alle ore 15:00 si terrà l’

“horsecoach-life coach” con la dimostrazione di Marco Cavallo. Alle

ore 15:30 si svolgerà la dimostrazione di falconeria dell’Accademia

Italiana Cavalieri d’Altovolo. Alle ore 16:00 ci sarà l’esibizione eque-

stre di tango argentino e alle 17:30 la premiazione della gara di golf.

Dalle 21:00 alle 23:30 si svolgerà la serata musicale presso il Porto e

la proiezione di film presso il Campo Polo. Domenica 16 Giugno,

dalle ore 9:30 alle ore 19:00 si terrà l’apertura delle attività sportive

e degli stand. Uscita in barca a vela su prenotazione; campo Pratica di

Golf; attività equestri: Battesimo della sella, dimostrazione di “horse

coach-life coach”, avvicinamento agli attacchi; Punta Ala in carrozza;

queste le attività. Alle ore 15:00 si svolgerà l’ “horsecoach-lifecoach”

con la dimostrazione di Marco Cavallo e alle ore 15:30 ci sarà la

dimostrazione di falconeria dell’Accademia Italiana Cavalieri

d’Altovolo. Alle ore 16:00 si terrà l’esibizione equestre di tango

argentino e alle ore 17:30 si svolgerà la premiazione della gara di golf. 

TORNA INDIETRO

DAL  14  AL  16  GIUGNO  2013  AL  CAMPO  POLO  DI  PUNTA  ALA  (GROSSETO)

Golf - sailing - horses alla “tre giorni”
dell’evento Sporting Maremma

Udine: giornate di sport - cultura - solidarietà
Nell’ambito della 17^ edizione delle Giornate di Sport, Cultura e Solidarietà, organizzate dal Comitato

Aics in collaborazione con il Comune di Tavagnacco, d'intesa con l'Istituto comprensivo di Tavagnacco e il

Comitato Sport Cultura Solidarietà, anche quest’anno è stato realizzato un evento che  ha visto il coin-

volgimento  di scuola, famiglie e cittadini del territorio dal titolo “CON TE possiAMO”. Il titolo racchiu-

de in sé  tutto il senso della serata che si è tenuta all'Auditorium di Feletto Umberto: scoprire, riconosce-

re e condividere quanta generosità, disponibilità e capacità di impegnarsi c’è dentro e attorno a noi, valo-

rizzando l’importanza del fare insieme, del collaborare per uno scopo comune, moltiplicando le forze e

raggiungendo così risultati significativi. L’evento di venerdì 24 maggio era dedicato infatti alle associazioni

(oltre una ventina) che hanno collaborato con la scuola e a quelle presenti sul territorio comunale. Dalle

17.30 a Feletto,all’interno della Scuola Media, causa il maltempo, hanno trovato ospitalità le postazioni di

tante associazioni, allo scopo di farle conoscere ed apprezzare dal maggior numero di persone possibile.

Un’occasione importante per far avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato, permettendo loro di

incontrare persone che dedicano generosamente il proprio tempo e le proprie energie agli altri. Certi

esempi valgono ben più di una lezione! A tutte le associazioni è stata riservata una calda accoglienza

soprattutto  da parte dei ragazzi-tutor, che si erano preparati  a questo incontro insieme ai loro insegnan-

ti. Successivamente la seconda parte della giornata si è svolta nell'Auditorium di Feletto  per una serata

straordinaria e coinvolgente con sala gremita per assistere ad una rappresentazione teatrale della classe

3B della scuola media, sui temi della legalità, dell’accoglienza e della lotta alla mafia.
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CONVEGNO  FISCALE  NEL  POLO  UNIVERSITARIO  DI  ASTI

“La qualificazione dell’ente sportivo 
dilettantistico: aspetti fiscali, normativi, gestionali”
Le società sportive si trovano oggi ad affrontare anche noiosi adempimenti fiscali e operare nel pieno
rispetto della normativa che spesso risulta di difficile decifrazione. L’AICS di Asti lo sa bene perché
si preoccupa da anni di essere sempre molto attenta anche da questo lato e con il convegno di saba-
to mattina ha voluto dare un valido contributo e fare un passo nel tentativo di aggiornare e forma-
re i responsabili, i consulenti e gli operatori del settore delle ASD, Enti no profit, Federazioni spor-
tive, per una corretta ed efficace gestione dell’associazione. L’incontro – davvero di notevole spes-
sore qualitativo - era rivolto a tutti i circoli affiliati AICS, opportunamente invitati all’evento, ma anche
a tutte le Federazioni sportive e a tutti gli Enti no profit che volevano partecipare.
Introdotto da Paolo Monticone, Responsabile del settore immagine e promozione dell’AICS di Asti
e noto Giornalista locale, il convegno si è svolto nell’aula magna del polo universitario di Asti, oppor-
tunamente allestita per l’occasione dallo staff dell’AICS di Asti, che si avvale del prezioso contributo
dei ragazzi del Servizio Civile. Ogni dirigente di circolo che si è recato al convegno ha ricevuto la
documentazione predisposta appositamente per l’evento ed ha potuto ascoltare la competente
esposizione del tema da parte del dott. Enrico Maria Vidali, noto commercialista torinese, referente
al Tavolo dello Sport prezzo la Direzione Regionale delle Entrate, membro del gruppo di studio
“Sport e Fisco” presso l’Odcec – Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
Una materia decisamente ostica, ma più che mai necessaria visto che i controlli stanno arrivando
anche nei circoli privati e nelle associazioni sportive. Persona avvisata è mezza salvata: se un doma-
ni ti capita di vedere arrivare la Guardia di Finanza nella tua palestra e non ti sei neanche preoccu-
pato di venire a sentire che cosa ci sarebbe da fare per essere in regola, non ti lamentare.
Si è trattato di argomenti crudi e assai poco digeribili come la natura e la qualificazione dell’ente
sportivo o come il contenuto statutario obbligatorio previsto dalla legge 289 del 2002 al comma 18
dell’articolo 90 oppure come l’aspetto fiscale (Modello EAS ed il comma 8 dell’articolo 148 del TUIR,
Testo Unico delle Imposte sui Redditi) o come aspetti applicativi pratici della normativa (il rendicon-
to, la convocazione e la verbalizzazione delle assemblee), senza dimenticare tutto ciò che riguarda il
capitolo lavoro all’interno del mondo dello sport e tenendo conto anche della legge sulla privacy.
Un pubblico attento e vivo ha seguito con interesse tutto il convegno che ha tenuto banco per tutta
la mattinata di sabato 25 maggio. Un solo convegno non sarà sufficiente per riuscire a sensibilizzare
il mondo dell’associazionismo sportivo sulla necessità di considerare nella giusta misura anche gli
aspetti burocratici. A tale proposito e per ogni altro approfondimento sulla materia si invitano gli
interessati a fare un salto presso la sede dell’AICS di Asti in via Fiume 27 nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico ovvero il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 17 alle 19.

A Modena mostra fotografica sulla civiltà rurale
Il Comitato Provinciale AICS di Modena ed il Circolo Culturale "Spazio Riformista AICS - Modena" orga-
nizzano la mostra personale del fotografo Gian Luigi Casalgrandi sul tema "La civiltà contadina nel modene-
se". Come scrive il Prof. Gino Malaguti, Presidente Provinciale AICS Modena, nella presentazione del cata-
logo della mostra: "Il fotografo, con una ricerca appassionata attraverso il linguaggio delle immagini, dà nuovi e
più profondi significati a forme, a cose, a persone. Sono fotografie di un appassionato cultore dello scatto, con scene
del vivere quotidiano della civiltà contadina, che ci accompagnano in giro per la campagna modenese e fra i suoi
abitanti: una realtà che in molti non hanno più occasione di vedere ed osservare. Quello di Casalgrandi è un viag-
gio umano e artistico, capace di raccontare con sensibilità ed attenzione, gli aspetti visivi ed emozionali che pos-
sono celarsi nella realtà circostante. Le sue immagini, non sono solo descrittive di specifiche realtà (il matrimonio,
la lavorazione della canapa, la mietitura con la falce, la macellazione del maiale, la vita della stalla ecc.), ma for-
niscono strumenti interpretativi  capaci di solleticare riflessioni, ricordi ed emozioni in chi guarda."
L'inaugurazione della mostra fotografica personale di Gian Luigi Casalgrandi è programmata per sabato 1°
giugno 2013 dalle ore 17 presso la sala " V. Baiardi" dell' AICS in Via Ganaceto, 40/c a Modena. 



PG 13

In questo numero di “AICS on-line” abbiamo intervistato
il Presidente del Comitato Provinciale di Pescara, Paola
Buriani.

D.: Recentemente è stata eletta Presidente dal Congresso
provinciale, cosa pensa di questo suo nuovo incarico?

R.: Sono stata eletta Presidente lo scorso 16 Febbraio e con
l’entusiasmo di sempre sono pronta a mettere al servizio
dell’AICS – di  cui ero già membro del direttivo – la mia espe-
rienza nell’organizzazione di eventi sportivi integrati. Dopo la
prematura scomparsa del Presidente Luigi Massacesi, avvenu-
ta  un anno fa, ci fu una presidenza provvisoria fino alla mia
nomina; mi trovo, quindi, a promuovere nuovi eventi e ripren-
dere in futuro anche manifestazioni già promosse dall’ex

Presidente Gigi Massacesi, che voglio ricordare con tanto affetto e stima.

D.: Ha già avuto esperienza nell’ambito dell’organizzazione di eventi nel mondo dello sport?   

R.: Sì, ho molta esperienza nell’organizzazione di eventi nel mondo sportivo. Nel ’94 ho iniziato a curare il promoting
di bici MTB full sospended di alta competizione americana, portando per la prima volta atleti alle Olimpiadi di Atlanta;
successivamente sono stata responsabile Marketing e P.R. nel team professionisti di  Ciclismo Mobilvetta Northwave,
seguendo anche due Giri d’Italia. Più recentemente – precisamente nel 2004 – l’amore per il mondo dello sport mi
ha portato, insieme ad una decina di soci volontari, a costituire un’associazione sportiva dilettantistica, dove ricopro
l’incarico di Presidente. Infatti, ritengo che l’evento sportivo integrato sia un’ottima occasione per farsi notare sia dagli
appassionati che dai semplici cittadini e con le Gran Fondo di Ciclismo amatoriale il movimento è cresciuto notevol-
mente nel Centro Sud Italia.  

D.: Vista la sua esperienza nel mondo dello Sport, qual è il mezzo grazie al quale promuoverà nuovi eventi per
l’AICS?

R.: L’anello di giunzione tra i diversi Comitati abruzzesi dovrà essere la sinergia, mezzo grazie al quale creeremo nuovi
eventi per evidenziare il patrimonio dei territori ricchi e variegati dell’Abruzzo, caratterizzati sia dal mare che dalla
montagna. Promuoveremo iniziative riguardanti la letteratura, l’enogastronomia, la tradizione, richiamando l’attenzio-
ne non solo dei territori circostanti, ma anche delle regioni confinanti alla nostra. Inoltre, dobbiamo diventare bravi ad

intrattenere i tanti turisti che fanno scalo a
Pescara e che poi, generalmente, si dirigo-
no verso Roma. Infatti avere un aeroporto
internazionale al centro della città è davve-
ro da pochi fortunati e bisogna sfruttarne
le possibilità che ci offre.

D.: Di quanti circoli è composto il
Comitato Provinciale di Pescara?

R.: Il Comitato è composto da 25 circoli;
siamo la seconda realtà abruzzese.

D.: Di quali settori si occupa il
Comitato?

R.: Il Comitato si occupa principalmente
del settore dello Sport, ma anche di quello
culturale.        (continua a pagina 14)

TORNA INDIETRO

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Pescara Paola Buriani

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS
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(segue da pagina 13) 
D.: Per quanto riguarda il settore dello sport quali eventi ha intenzio-
ne di realizzare prossimamente?

R.: I campionati che si svolgono e che si svolgeranno nel nostro territorio
sono sempre stati regionali ed interregionali. Il primo obiettivo che vogliamo
portare avanti nel 2014 è quello di introdurre a Pescara i Campionati
Nazionali di Pattinaggio artistico, essendo la nostra provincia una realtà
nutrita di Asd di ottimo livello e preparazione. Per quanto riguarda i prossi-
mi eventi  il 22 Giugno,  presso lo stabilimento “Barracuda” di Pescara, si
terrà la 9^ edizione di “Risalire il vento”, una manifestazione volta a pro-
muovere l’accessibilità degli sport acquatici per non vedenti ed ipovedenti.
L’evento è stato da noi proposto al Comitato Regionale AICS dell’Abruzzo
(vedi intervista Presidente Andrea Padovani – su “AICS on-line”, n.305) affin-
ché diventasse un appuntamento fisso esteso a tutta la Costa Adriatica.
L’idea è quella portare avanti la manifestazione proponendola anche
all’Unione Italiana Ciechi di Riva del Garda ed al suo famoso velista testimo-
nial, Giovanni Soldini. Inoltre, a mio avviso, il punto di “ripartenza” fondamen-
tale per un EPS è portare alta la bandiera del Ciclismo, 2° sport nazionale
dopo il calcio. Gli obiettivi a questo riguardo sono combattere il doping e
curare le due ruote in tutte le loro espressioni: strada, mtb, trial,ciclocross,
bmx, triathlon, ecc. Inoltre occorre stimolare l’uso consapevole del mezzo
ecologico come valida alternativa all’auto, sia per il rispetto dell’ambiente che per un sano stile di vita sin da bambi-
ni. Per beneficiare di questo tipo di attività sportiva, sarà fondamentale coinvolgere Asd, scuole ed amministrazioni loca-
li.  

D.: Per quanto riguarda gli altri settori, ha in mente di portare avanti le iniziative promosse in passato da Luigi
Massacesi, per ricordare lui ed il suo operato?

R.: Inizio con il ricordarlo in questa intervista. Luigi Massacesi, direttore Artistico e Presidente del Comitato Provinciale
AICS di Pescara, scomparve il 10 Maggio 2012, a soli 51 anni. Gigi, appassionato da sempre di musica brasiliana, negli
ultimi anni aveva iniziato, con grande successo, un’attività di organizzazione di eventi culturali e di rassegne musicali.
Così d’estate, presso Berardo o al San Marco’s Café, si svolgevano concerti ed esibizioni. Inoltre in inverno, aveva luogo,
presso la Fondazione PescarAbruzzo, la manifestazione dal nome “Sabato in Concerto jazz” che in numerose occasio-
ni aveva portato a Pescara artisti di livello internazionale. Ci è, quindi, risultato difficile ripartire con lo spirito giusto

nella programmazione della terza edizione di
“Sabato in Concerto jazz”, ma dopo questo perio-
do di rodaggio sarà nostro target riprendere l’orga-
nizzazione di concerti.

D.: Per quanto riguarda il settore culturale, inve-
ce, quali iniziative conta il vostro Comitato?

R.: Nei nostri circoli annoveriamo iniziative culturali
come “Un libro Al sole”, dove presso gli stabilimenti
balneari aderenti viene messa a disposizione una
libreria con testi di vario genere e per tutte le età.
Siamo pronti, però, nel prossimo anno ad organiz-
zare sempre maggiori iniziative di questo tipo, dal
momento che la nostra città tanto si presta alla
promozione di manifestazioni culturali grazie ad
importanti esponenti pescaresi, quali D’Annunzio e
Flaiano. 

Vittoria Degli Angioli  

TORNA INDIETRO

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Pescara Paola Buriani

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS
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TORNA INDIETRO

Nuovi adempimenti in materia di sicurezza
sul lavoro per comitati e circoli dell’AICS

Vi ricordiamo che, a far data dal 01 giugno 2013 le autocertificazioni redatte ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs
81/08 non saranno più valide e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) anche se l’Azienda è sotto i 10 dipendenti. 
Infatti, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (che siano: dipendenti, collaboratori, volon-
tari, part-time, etc.), da tale data sono tenuti a redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai
sensi dell’art.28 del D.Lgs. 81/08.
E’ opportuno ricordare che la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento deve esse-
re fatta dal datore di lavoro, in collaborazione dell’R.S.P.P. e del medico competente.
Ricordiamo a coloro che avessero redatto un’autocertificazione di tener conto di questa scadenza tempora-
le e attivarsi per tempo per completare il processo di valutazione dei rischi così come richiesto dalla norma-
tiva vigente, per non trovarsi impreparati alla scadenza dei termini.
Ricordiamo, inoltre, che il non adeguamento del DVR corrisponde ai fini sanzionatori ad una mancata valuta-
zione dei rischi esenti nell’ambiente di lavoro.
Di seguito riepiloghiamo le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del
DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09):

1) Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (Violazione dell’art. 28) Arresto da 3 a 6 mesi
o ammenda da € 2.500 a 6.400 

2) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28, lettere: 

b) misure di prevenzione e protezione e DPI
c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza
d) procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità Ammenda 
da € 2.000 a 4.000 

3) Incompleta redazione del DVR: omessa indicazione di quanto previsto dall’Art. 28, lettere: 

a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valu-
tazione stessa
f) individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono ricono-
sciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento - Ammenda
da € 1.000 a 2.000.

Informiamo tutti gli interessati, che ad oggi non abbiano già provveduto, che la Direzione Nazionale ha stipu-
lato una convenzione con lo STUDIO G.P. dell’Ing. Cosma Gennaro Paolillo, per tutti gli adempimen-
ti riguardanti la sicurezza sul lavoro, di cui sopra. 

DOCUMENTO  DI  VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  (DVR)

Gli interessati potranno contattarci o inviare il presente coupon 
sotto riportato al tel/fax n. 081/5399036

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

Ragione sociale _________________________________________________________________

Referente _____________________________________________________________________

Recapito telefonico ______________________________________________________________
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Con la circolare in oggetto, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle problematiche

fiscali riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime

fiscale agevolativo di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398, relativamente:

1. Agli effetti della mancata tenuta del modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997;

2. Agli effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall’art.5, comma 5; del D.M. 26

novembre 1999, n. 473;

3. Alle violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l’uguaglianza dei

diritti di tutti gli associati.

Riguardo alla violazione sub 1., l’Agenzia delle Entrate precisa che la mancata tenuta del modello in

questione, sul quale gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui alla legge

n.398/1991 devono, tra l’altro, annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese

successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di atti-

vità commerciali, con riferimento al mese precedente, non comporta la decadenza dai benefici fisca-

li di cui alla citata legge 398/1991, non essendo tale sanzione espressamente contemplata dall’art.9,

comma 3, del DPR n.544/1999, che disciplina il detto adempimento.

Ciò sempreché, in sede di accertamento, sia dato “procedere alla ricostruzione della situazione red-

dituale dell’ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili, da parte

dell’ente, con fatture e altri documenti”. Nel caso è, quindi, applicabile la sanzione amministrativa da

euro 1.032 a euro 7.746, prevista in materia di violazione degli obblighi relativi alla contabilità 

dall’art.9, comma 1, del d.lgs 18 dicembre 1997, n.471. Interviene, invece, la decadenza dal 

predetto regime di favore ove l’ente sportivo non sia in grado di produrre idonea docu-

mentazione atta a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle dispo-

sizioni di cui alla legge n.398/1991.

In ordine, poi, agli effetti della mancata tenuta del rendiconto di cui al punto 2., viene preliminarmen-

te osservato che il reddito imponibile dei sodalizi sportivi dilettantistici che hanno optato per il regi-

me tributario di cui alla legge n.398/1991 è determinato applicando all’ammontare dei proventi con-

seguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento

e aggiungendo al risultato ottenuto l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Tanto premesso, viene evidenziato che, ai fini dell’applicabilità degli specifici benefici recati dal citato

art.25, comma 2, della legge133/1999 (esclusione dal detto reddito imponibile, nei limiti e alle con-

dizioni di legge, dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi

istituzionali e per il tramite di raccolte pubbliche di fondi), il sodalizio sportivo deve redigere appo-

sito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell’art.22 del DPR n.600/1973.

A tal riguardo l’Agenzia delle Entrate dichiara che l’adempimento in parola si considera soddisfatto

qualora i dati da inserire nell’anzidetto rendiconto “siano comunque desumibili attraverso le risul-

tanze della contabilità generale dell’ente sportivo dilettantistico, fermi restando gli obblighi di reda-

zione e conservazione , per ciascuna manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli artico-

li 20 e 22 del DPR n.600 del 1973.”

Ritiene, quindi, l’Agenzia delle Entrate che la mancata redazione del ripetuto rendiconto non deter-

mini, di per sé, l’inapplicabilità delle disposizioni di esclusione dall’IRES per i proventi realizzati e non

evidenziati nel rendiconto stesso “sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire

una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibi-

le”. Nella descritta ipotesi trovano comunque applicazione le sanzioni previste per la mancata osser-

vanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili.                    (continua a pagina 17)  

TORNA INDIETRO

Associazioni sportive dilettantistiche: casi di
decadenza dal regime tributario (legge n.398/91)

CIRCOLARE  DELL’ AGENZIA  DELLE  ENTRATE  N. 9/E  DEL  24  APRILE  2013
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(segue da pagina 16) Ove l’ente sportivo non sia in grado di produrre la documentazione di cui

sopra, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto devono essere sotto-

posti a tassazione IRES con l’applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento. Quanto, infi-

ne, alle violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l’eguaglianza dei dirit-

ti di tutti gli associati, l’Agenzia delle Entrate, richiamando a tal proposito la disposizione recata dal-

l’art.90, comma 18, lett. e), della legge n.289/2002, individua, tra gli indici rilevanti da cui desumere la

reale natura associativa dell’ente e la sua effettiva democraticità, le modalità di convocazione e ver-

balizzazione delle assemblee.

Ritiene al riguardo l’Agenzia che “non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscon-

tro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n.398 del 1991, qualora,

sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere com-

portamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità”:

• L’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali, quali, ad

esempio, l’invio di e-mail in luogo dell’apposizione in bacheca dell’avviso di convocazione;

• L’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei ver-

bali di assemblea o degli associati nel libro dei soci.

Comportano,invece, la decadenza dai benefici di cui alla legge n.398/1991:

• La mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle con-

vocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;

• La presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del

socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni

e servizi;

• L’esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati

privilegiati in relazione alle deliberazioni inerenti l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie,

l’approvazione dei regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc.

TORNA INDIETRO

Associazioni sportive dilettantistiche: casi di
decadenza dal regime tributario (legge n.398/91)

CIRCOLARE  DELL’ AGENZIA  DELLE  ENTRATE  N. 9/E  DEL  24  APRILE  2013

A Luciano Cavandoli la Stella di Bronzo al merito sportivo
Sabato 18 maggio si è svolta a Reggio Emilia presso l'aula Magna della Università degli Studi di Modena e

Reggio la cerimonia di premiazione da parte del Coni con le Stelle al Merito Sportivo. In presenza 

delle autorita sportive e militari, del neo presidente regionale Coni e di un folto pubblico si è pro-

ceduto a premiare il dirigente AICS Luciano Cavandoli con la Stella di Bronzo al Merito Sportivo

con la seguente motivazione:

“Cavandoli Luciano, inizia la sua carriera sportiva dirigenziale nel 1975, quando viene eletto Assessore allo
Sport del Comune di Guastalla incarico che ricopre fino al 1985. In questo periodo di impegno
nell'Amministrazione Guastallese, oltre ad avere ricoperto la carica di Presidente della Boxe Guastalla e socio
fondatore del T.C. Ferrante Gonzaga e della Polisportiva AICS Guastalla e della Pallacanestro Guastalla, rie-
sce ad arricchire la sua città di un palazzetto dello sport, una palestra, una pista di atletica leggera, quattro
campi da tennis, due piste polivalenti, tre campi di calcio e crea il presupposto per la costruzione di un
impianto natatorio in convenzione con privati cittadini. Presidente del Comitato Provinciale AICS di Reggio
Emilia dal 1986 al 2005, nel 1988 viene eletto nel Consiglio Nazionale AICS. Dal 2006 fa parte della
Direzione Nazionale e dell'Ufficio di Presidenza AICS. Ancora oggi ricopre il ruolo di Presidente in tre diver-
se Società federali, di nuoto, tennis, calcio e dirige l'impianto polisportivo Pieve di Guastalla, che comprende
due campi da calcio regolari, due per allenamento, una pista polivalente, 2 campi da calcetto, 2 campi da
tennis e un campo da Beach volley. Per gli innegabili meriti sportivi viene assegnata la Stella di Bronzo.” 
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La Wada, l’Agenzia

Mondiale Antidoping

che ogni anno pubbli-

ca la lista delle

sostanze vietate, ha

deciso che la

Cannabis non sarà più

considerata doping.

L’agenzia, in questo

modo, permetterà

agli atleti di fare uso

di Cannabis prima

delle competizioni

sportive avendo alza-

to la soglia massima

consentita di THC nel

sangue a 150 nano-

grammi per millimetro. Un importante dietro front considerando che prima il livello massimo era di

soli 15 nanogrammi. Questa modifica è stata attuata per concentrare energia e risorse economiche

sul sanzionamento del vero doping. È stata, dunque, attuata una sorta di spending review anche nella

giustizia antidoping internazionale? A quanto pare sembra di si… 

Secondo diversi studi medici la cannabis non influirebbe sulle prestazioni sportive dell’atleta e per

questo non dovrebbe essere considerata doping. Anzi… il suo utilizzo nella “medicina naturale” è

molto diffuso, dato che i suoi principi attivi hanno effetti curativi per alcune malattie. Ma come molti

farmaci, che hanno nella loro composizione principi naturali, vengono considerati doping così anche

la cannabis dovrebbe rientrare nella lista delle sostanze che alterano la prestazione sportiva. Infatti

diversi atleti hanno utilizzato la Cannabis per le sue proprietà ansiolitiche migliorando, così, le loro

prestazioni sportive e favorendo un rilassamento fisico e mentale nelle discipline in cui questa carat-

teristica è richiesta.

Tale decisione non è una

vera e propria liberalizzazio-

ne della droga leggera ma,

differentemente, un andare

incontro a tutte quelle fede-

razioni sportive che negli

anni si sono battute per

questa riforma.

D’altra parte l’80% della

positività al doping, riscon-

trata nelle urine o nel san-

gue degli atleti, è dovuta

proprio dall’assunzione della

Cannabis.

Andrea Cecinelli                

TORNA INDIETRO

Doping: la WADA Agenzia Mondiale
Antidoping “liberalizza” la cannabis

RUBRICA A CURA DI ANDREA CECINELLI RESPONSABILE COMUNICAZIONE DEL GOLF FORENSE
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Dopo le aule parlamentari vuote, le tante storie di violenza riportate sulle pagine dei gior-
nali trovano posto, ora, anche tra gli impegni del Governo. Così, l’Italia è il quinto paese –
dopo la Turchia, L’Albania, il Portogallo e il Montenegro – a ratificare la Convenzione di
Istanbul “per la prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica”. I deputati chiamati alle urne hanno approvato all’unanimità il provvedimento; 545
voti su 545 presenti. 
La Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale che crea un quadro giuridi-
co completo per proteggere le donne contro ogni tipo di violenza. “Prevenzione”,
“Protezione” e “Sostegno”, questi i principi su cui si basa il testo del trattato, composto di
81 articoli. Ma la vera novità della Convenzione risiede nel fatto che la violenza sulle donne
viene riconosciuta come violazione dei diritti umani e forma di discriminazione.
La votazione è avvenuta contemporaneamente ai funerali di Fabiana – ennesima  vittima di
questo capitolo rimasto aperto ormai per troppo tempo – e si è conclusa con un lungo
applauso. È importante sottolineare, però, che – affinché  la Convenzione sia vincolante –
dovrà passare al vaglio del Senato ed essere ratificata da almeno dieci Stati, di cui otto del
Consiglio d’Europa. Speriamo che, almeno questa volta, l’Italia sia da esempio per gli altri
Paesi, europei e non. In attesa dell’entrata in vigore della già citata Convenzione – al fine di
rendere reali le tante parole spese sul fenomeno del femminicidio, per dar prova che non
siano state guidate soltanto dall’emotività del momento – la Ministra Josefa Idem sta lavo-
rando ad una task force a livello governativo, che riunisca tutti i ministeri interessati (inter-
no, giustizia, salute, lavoro e politiche sociali, istruzione, università e ricerca, economia e finan-
ze). A tal proposito, l’ex campionessa olimpica ha affermato: “quando una donna è vittima di
violenza, il percorso di protezione e di assistenza non può prescindere dall’intervento congiunto di
competenze intersettoriali in grado di intervenire in modo efficace e di ridurre il danno subito dalla
vittima e di evitarne di più gravi”. Partendo proprio dalla ratifica della Convenzione, è necessa-
rio, ora, prendere provvedimenti governativi che affrontino il problema della violenza contro

le donne dal punto di vista
giuridico, culturale e
sociale. “Il mio auspicio è,
dunque, questo: un cambia-
mento culturale che, nel
rispetto della diversità,
approdi al pieno riconosci-
mento dei diritti umani, della
dignità e della libertà di ogni
individuo” (Ministra Josefa
Idem). 
Oggi più che mai, abbiamo
bisogno di una rivoluzione
culturale che tocchi i
cuori e le menti dei citta-
dini.

Vittoria Degli Angioli    

TORNA INDIETRO

Femminicidio: ratificata a Montecitorio
la Convenzione di Istanbul

OSSERVATORIO  PER  LE  PARI  OPPORTUNITA’



Scade il 15 luglio l’invito  della Commissione europea a presentare proposte progettuali per ottene-
re finanziamenti nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione — EACEA/08/13 -
MEDIA 2007 — Sostegno per l’attuazione di progetti pilota. 
Nell’ambito del programma di sostegno al settore audiovisivo europeo, il 22 maggio 2013 è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (2013/C 142) l’invito a presentare propo-
ste progettuali per sostenere dei progetti pilota per garantire l’adeguamento dello stesso agli svilup-
pi del mercato, con particolare riferimento all’introduzione e all’utilizzo delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione.

Richiedenti ammissibili 
Il bando è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono al conseguimento degli obiet-
tivi di cui sopra. I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi: i 27 paesi dell’Unione
europea; paesi SEE (Spazio Economico Europeo); la Svizzera; la Croazia; la Bosnia-Erzegovina (a con-
dizione che il processo di negoziazione sia ultimato e la partecipazione di tale paese al programma
MEDIA sia formalizzata). 

Azioni ammissibili 
Le azioni ammissibili nell’ambito dell’invito a presentare proposte sono le seguenti: 
1) distribuzione: nuovi modi di creare e distribuire contenuto audiovisivo europeo tramite servizi
non lineari; 
2) ambiente aperto di produzione mediatica; 
3) distribuzione — promozione e commercializzazione: l’uso di tecniche del web volte a sviluppare
comunità cinematografiche locali; 
4) «Portale di congiunzione audiovisiva»: per allargare e migliorare l’accesso e lo sfruttamento delle
informazioni strutturate del contenuto audiovisivo europeo mediante varie banche dati. 
La durata delle azioni può essere di 12, 24 o 36 mesi. Le azioni devono iniziare il 1° gennaio 2014.

Criteri di aggiudicazione 
Ogni azione presentata ammissibile sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione: 
— pertinenza dell’attività rispetto agli obiettivi del programma (20 %), 
— dimensione europea dell’attività (20 %), 
— chiarezza degli obiettivi e dei gruppi di destinatari (15 %), 
— chiarezza e coerenza della concezione generale dell’azione e probabilità di raggiungere gli obiet-
tivi auspicati nel corso del periodo dell’azione (15 %), 
— rapporto costo/efficacia dell’azione (10 %), 
— esperienza delle organizzazioni partecipanti e qualità del programma di gestione dell’azione (10
%), 
— qualità ed efficacia del programma di divulgazione dei risultati (10 %). 

Bilancio 
Il bilancio complessivo disponibile è di 1,5 Mio EUR. Non è previsto un importo massimo. 
Il contributo finanziario avrà luogo sotto forma di sovvenzione. Il contributo finanziario assegnato
non potrà superare il 50 % dei costi ammissibili. L’Agenzia (EACEA) si riserva il diritto di non attri-
buire l’intero ammontare dei fondi a disposizione. 
Informazioni complete 
Le linee guida dettagliate, unitamente al modulo di domanda, sono disponibili al seguente indirizzo
Internet: http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/new-technologies/index_en.htm 

Avv. Michele Di Cesare

TORNA INDIETRO

Finanziamenti UE per le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione

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 temati-
che 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.
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La meditazione è un’arte e così, dal primo

giugno e per cinque sabati, il MAXXI di

Roma apre le porte allo yoga. La pratica

indiana, ascetica e meditativa vanta oggi una

schiera di praticanti di ogni età e di ogni

nazione. In America vi si dedicano in massa

circa quindici milioni di persone. Fino al

1968 lo yoga era pressoché sconosciuto: in

quel periodo fu il fascino dell’India a far

conoscere all’Occidente una nuova spiri-

tualità e con essa la possibilità di praticarla.

Da allora il numero di appassionati cresce

continuamente. Nel nostro paese si è

ampiamente diffuso, anche tra coloro che

all’inizio erano sembrati profondamente

restii a praticare una disciplina all’apparenza poco razionale e lontana dalle proprie abitudini.

Attualmente le proporzioni tra i praticanti maschili e quelli femminili sono esattamente  alla pari ed

è cambiata la visione che si ha dello yoga. Ancora oggi però, sono in tanti quelli che si avvicinano a

questa attività fisica con idee distorte e distanti dalla sua vera essenza.

Forse anche questo gap cognitivo, se paragonato al numero di persone che lo praticano, ha spinto e

convinto il MAXXI di Roma ad aprire le sue sale a cinque grandi protagonisti della disciplina. In col-

laborazione con YogaFestival Roma si potrà partecipare a 5 lezioni tenute da 5 illustri maestri di yoga

e meditazione. Si inizia sabato 1 giugno con la lezione di Mantra Yoga di Manuela Borri Renosto inse-

gnante di grande tradizione, ha unito la sua formazione musicale con la pratica yoga; arriveranno poi

al MAXXI Jayadev Jaerschky direttore della Scuola Europea di Ananda Yoga, vicino ad Assisi; Antonio

Nuzzo, Fondatore della Federazione Italiana Yoga, 48 anni di pratica e 40 di insegnamento; Dario

Doshin Rirolami  maestro buddhista Zen ed  infine, Paolo Ricci, un uomo che è riuscito ad unire la

passione per lo yoga a quella del vivere e camminare in mezzo alla natura, creando una nuova disci-

plina, il Trekking Yoga, cui sarà dedicata la lezione di chiusura.

Ogni incontro durerà circa due ore. Ci

sarà la possibilità di acquistare il pac-

chetto completo (5 lezioni più un

ingresso) o una singola lezione più

ingresso al museo a prezzi interessanti.

Giovanna Melandri, Presidente della

Fondazione, ha voluto fortemente la

realizzazione di “Yoga al MAXXI”, addu-

cendo la seguente motivazione: << In

un momento in cui sembriamo vivere

tutti sull’orlo della rabbia, queste prati-

che possono aiutarci a ritrovare pace e

risvegliare la creatività >>.

Chissà che non sia veramente così.

Daniela Panella

TORNA INDIETRO

Una scienza millenaria 
che propizia l’introspezione

YOGA  AL  MAXXI  DI  ROMA
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Fendi, casa di moda italiana rino-

mata a livello modiale, debutterà

anchè nei settori del vino e del-

l’altà cucina made in Italy.

Fondata nel 1918 come  labora-

torio di pellicceria da Adele

Casagrande, l'azienda prese  il

nome attuale dopo il matrimonio

con Edoardo Fendi.

La qualità delle borse prodotte fu

tale che negli anni trenta e anni

quaranta la fama di questa botte-

ga travalicò il confine nazionale.

Nel 1946 i fondatori lasciarono il

controllo dell'attività nelle mani della generazione successiva, che cercarono la collaborazione con i

nuovi stilisti emergenti. Nel 1965 l'interesse di Lagerfeld nella ricerca dei materiali portò la casa di

moda Fendi ai vertici della ricerca sulle tinte e sulle conce.

Nel 1966 venne  ideato il logo dell'azienda con la doppia effe sulle fodere. In quell'anno Fendi pre-

sentò la prima collezione di alta moda, espandendo i propri interessi nell'area degli Stati Uniti e del

Giappone. Nel 1969 fu  creata la prima linea commerciale a basso costo di pellicceria. Negli anni suc-

cessivi il nome di Fendi è divenne celebre nel mondo, andando ad aggiungere alla propria produzio-

ne linee cosmetiche e di accessoristica maschile.

Negli anni ottanta l'alta richiesta della società avanzata di prodotti firmati, ha portato Fendi ad

ampliare la propria proposta con svariati prodotti, quali occhiali, Jeans ed arredi per la casa. Nel 1999

la casa romana di moda si è unita a partner commerciali, quali il gruppo LVMH e Prada. Numerosi

sono stati i successi negli ultimi anni in cui è subentrata la gestione di Lagerfeld e in passerella ven-

gono presentate collezioni molto apprezzate e interpretate dalle top model più importanti.

In questi ultimi giorni alta moda ha poi abbraccia il mondo del vino e della cucina. A creare questo

corto circuito tra eccellenze del Made in Italy e'stata proprio la stilista Anna Fendi che in settimana

debuttera' nell'inedito ruolo di selezionatrice di vini e grappe. Per la Selezione Aeffev Anna Fendi Vini,

la stilista e patronne d'hotellerie non diventera' produttrice ma scegliera' vini da 21 piccole realta'

produttive italiane, artigiani del Barolo, Soave, Prosecco Superiore, grappa, e via dicendo. 

Ad ogni cantina e distilleria e' stato chiesto di dedicare ad Anna Fendi una linea esclusiva, a volte un

filare, o una barrique, oppure un'annata. Non piu' di 600 bottiglie per varieta', una partita in esclusi-

va che verra 'griffata' per creare la collezione Aeffev dando voce a 21 terroir italiani. A caratterizza-

re questo nuovo brand vinicolo le etichette che richiamano la moda e l'alta sartoria.

Al debutto del vino di casa Fendi si affianca la novita' di alta cucina: lo chef stellato del Ristorante

Enoteca la Torre Danilo Ciavattini ha  lasciato Viterbo per approdare all'hotel boutique superlusso

Villa Laetitia a Roma, altra nuova attivita' della Fendi. Fendi ha dunque creato un connubio tra tre dei

più importanti settori del made in Italy la moda, i vini e la cucina.

Giulia Svaluto Moreolo

TORNA INDIETRO

Il brand Fendi in evoluzione
verso nuovi business

ORA  GRIFFA  ANCHE  VINI  ED  ALTA  CUCINA
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Equitalia: contestare un pagamento non dovuto con
l’autocertificazione 
«Ho ricevuto una cartella di pagamento da Equitalia che mi chiede
il saldo del bollo auto del 2009, ma io l’avevo pagato! Come posso
fare? Devo pagare? Rischio il pignoramento della mia casa? »
La prima cosa da fare è verificare la legittimità della cartella, control-

lando se tra i documenti in possesso risulta un pagamento del bollo

dell’auto oggetto della richiesta. Dalla data di notifica, il cittadino ha

60 giorni di tempo per pagare o contestare la cartella, diversamente

si dovranno pagare ulteriori importi ed Equitalia attiverà, previa infor-

mazione al consumatore, tutte le procedure per il recupero forzoso

del credito. Se, dopo la verifica, la richiesta risulta legittima può salda-

re o richiedere la rateizzazione (tutte le informazioni necessarie

sono nella cartella). Se, invece, si è in possesso del bollettino di paga-

mento del bollo richiesto, è possibile contestare la cartella. In parti-

colare dal 1° gennaio 2013 esiste l’Autocertificazione: Equitalia dispone la sospensione immediata del-

l’attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme

richieste dall’ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da: 

- prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo; 

- provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; 

- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale; 

- sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale

il concessionario per la riscossione non ha preso parte; 

- un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo; 

- qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossio-

ne utile che si contesta (cartella di pagamento e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagna-

ta dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sen-

tenza, ect) e da un documento di riconoscimento. Non rientrano tra gli atti che possono essere oggetto di

sospensione quelli non notificati dall’agente della riscossione (es. avviso di accertamento dell’Agenzia delle

entrate o avviso di addebito dell’Inps) per i quali ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori.

Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia e sul loro sito internet. Per segnalare

qualsiasi irregolarità riscontrata è possibile, comunque, rivolgersi al Garante del contribuente con richie-

sta scritta in carta libera, specificando i propri dati anagrafici e il codice fiscale.

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

Rapporto Enac - trasparenza e informazione al passeggero Calì: «Balzelli sempre in
agguato»
Un importante contributo alla trasparenza sui costi dei biglietti aerei è venuta in occasione della presenta-
zione del Rapporto annuale Enac sullo stato del trasporto aereo in Italia. Infatti aver inserito all’interno del
documento “Dossier Economico” una analitica specificazione di tutte le voci del prezzo del biglietto è cer-
tamente un atto di trasparenza. Ancora oggi, infatti, il passeggero è vittima di tasse e balzelli riassunti nella
generica formulazione “tasse aeroportuali”. È poi condivisibile la preoccupazione sulle nuove e diverse tasse
che ogni giorno vengono ad aggiungersi purtroppo per finanziare finalità che con il trasporto aereo nulla
hanno a che spartire. «Emerge l’importanza strategica del trasporto aereo in Italia: le istituzioni devono prendere
necessariamente posizione con interventi a favore innanzitutto dei passeggeri» dichiara Carmelo Calì, responsabi-
le nazionale del settore Turismo & Trasporti di Confconsumatori e rappresentante del CNCU nel comitato
Tutela diritti del passeggero presso Enac.

Rubrica a cura di Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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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 5

È stato indetto, con il patrocinio del Comune di Sciacca-Assessorato, il 2° Memorial “Avv. Damello Geraldi”

di calcio a 5 open, organizzato dal Comitato Provinciale AICS.

Agrigento – Calcio a 5

È stato indetto il 4° torneo di calcio a 5 “Città di Montevago”, con il patrocinio dell’AICS provinciale e con

l’organizzazione affidata all’AICS Montevago.

Alessandria – Manifestazione podistica

Martedì 4 Giugno si svolgerà la “23^ Strapozzolo”, manifestazione podistica a Pozzolo Formigaro, organiz-

zata dal Comitato Provinciale AICS di Alessandria e dalle associazioni iscritte ad esso.

Alessandria – Esami

I giorni 6-7-8-9 Giugno si terranno gli esami di Istruttori Nazionali di sopravvivenza, organizzati dal

Comitato Provinciale AICS di Alessandria e dalle associazioni iscritte ad esso.

Arezzo – Corso per mini pescatori

Si terrà un corso per mini pescatori, indetto ed organizzato dal settore pesca del Comitato di Arezzo e

dal Circolo Power Fish, con lezioni pratiche e teoriche sul campo per la specialità Trota Lago. 

Brescia – Manifestazione podistica

Domenica 2 Giugno si svolgerà la gara podistica di corsa in montagna dal nome “13° Gir de le Malghe”,

organizzata dall’AICS in collaborazione con la Asd Promosport valli Bresciane.

Brescia – Pattinaggio artistico

Sabato 1 e domenica 2 Giugno si terrà il “9° Trofeo Teresa Mazzolari Ricca”, manifestazione provinciale pro-

mozionale di pattinaggio artistico, organizzata dall’AICS di Brescia e dalla Soc. Pattinaggio Travagliato.

Padova – Festa dello Sport e della Solidarietà

Da venerdì 31 Maggio a domenica 2 Giugno si terrà la 9^ Festa dello Sport e della Solidarietà organizzata

dall’Unione Sportiva San Pietro Viminario.

Roma – Manifestazione non competitiva

Domenica 9 Giugno alle ore 9:30, presso il Parco X giugno (Ostia), si svolgerà la corsa non competitiva di

5 Km dal nome “Corri e cammina per… Michela”. 

Torino – Lezioni di corpo in canto

Si terrà, presso la sede di Gene 5, un ciclo di otto incontri di Corpo in Canto ogni venerdì dalle ore 18:00

alle  ore 19:30 fino a fine giugno.

Torino – Campionato regionale AICS-GAF

Sabato 1 Giugno si terrà, presso il PalaGinnastica di Torino, il Campionato Regionale AICS-GAF per tutte

le categorie del 1°-2° e 3° grado e le Pulcine, organizzato dall’AICS Piemonte.

Torino – Spettacolo di danze orientali

Sabato 1 Giugno alle ore 21:00, al Teatro Fassino, si svolgerà lo spettacolo di danze orientali dal titolo “Sul

cammino di Ishtar”. Ingresso libero e prenotazione obbligatoria.

Trapani – Calcio a 7

Si è concluso il campionato nazionale di calcio a 7, indetto dalla Direzione Nazionale AICS ed organizzato

dal Comitato Provinciale di Trapani, con la vittoria della squadra aretusea.

C.R. Emilia Romagna – Calcio a 5

Sabato 1 Giugno si disputeranno, a partire dalle 14:30, le finali regionali di calcio a 5 dell’AICS, presso l’im-

pianto del Torreverde a Trebbo di Reno (Bologna). 
TORNA INDIETRO

Attività dei Comitati 
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