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FOCUS

E ANCORA...

AICS SOLIDARIETA’

Il Presidente Nazionale AICS, Bruno Molea presente al
convegno: “Dalla 180 alla 181. La psichiatria negli anni 2000”

Si è svolto sabato 21 settembre 2013 a Cremona il
Convegno “Dalla 180 alla 181. La Psichiatria
negli anni 2000”, organizzato dall’AICS Cremona
per lanciare la proposta della “Legge 181”. Esperti ed
ospiti di primo piano hanno partecipato all’incontro.
Presenti al convegno anche il Presidente Nazionale
dell’AICS, On. Bruno Molea, il Presidente AICS
Cremona, Renato Bandera e il Responsabile nazionale AICS delle Politiche Sociali, Antonio Turco. Il
Dipartimento nazionale AICS Solidarietà, impegnato
da anni a favore della salute mentale, affiancandosi al
Comitato promotore della 181, intende mantenere
costante l’attenzione dell’opinione pubblica su questa
emergenza sociale in aumento, favorendone così la conoscenza attraverso dibattiti e confronti con i professionisti del
settore – dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea.
PAg. 2

AICS POLITICHE SOCIALI

“Rifiuti solidi, rifiuti urbani”
Casa di Reclusione di Rebibbia - Roma

Venerdì 27 settembre
2013 alle ore 16, presso
la Casa di Reclusione
Rebibbia (Roma), sarà
presentato lo spettacolo
“Rifiuti solidi, rifiuti
urbani” promosso dalla
Direzione Nazionale AICS
e
dalla
Direzione
dell’Istituto Penitenziario
di Roma. Si tratta di una rappresentazione teatrale dove 84
detenuti reciteranno davanti ad un pubblico ristretto rappresentato da politici, da magistrati, dal personale penitenziario e
dai cittadini. L’AICS è da anni sensibile ai temi sociali e ai problemi legati al reinserimento del detenuto nella società. Infatti dichiara il Presidente Nazionale dell’AICS, On. Bruno Molea l’Associazione opera all’interno di 32 contesti penitenziari, utilizzando il teatro come strumento utile per il recupero e la rieducazione dei detenuti. Lo spettacolo si svolgerà venerdì 27 settembre alle ore 16 presso la Casa di Reclusione Rebibbia, Via
Bartolo Longo,72 - Roma.
PAg. 3

AICS NAZIONALE

Aics On Line inaugura
“La comunity di AICS”

Da questa settimana AICS Online inaugura
una nuova rubrica: “LA COMMUNITY
DI AICS – Condividi con noi le tue opinioni”. Si tratta di un esclusivo appuntamento
settimanale curato dal nuovo Responsabile
Nazionale dell’Ufficio Stampa e
Comunicazione AICS, Michele Pace.
I temi saranno scelti in base a particolari esigenze di attualità o per dare una visione d’insieme ai vari aspetti della società. Ogni giovedì cercheremo di catturare la vostra attenzione con le notizie più sfiziose che si sono
distinte nel corso della settimana.
L’Associazione vuole così aprire le porte ai
visitatori e ai Comitati Regionali e Provinciali
AICS che, potranno diventare i protagonisti
diretti dell’informazione. Le notizie più simpatiche e interessanti saranno poi inserite all’interno della nuova rubrica tarPAg. 4
gata AICS.
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Dalla 180 alla 181 - La Psichiatria negli anni 2000

i è svolto sabato 21 settembre
2013 a Cremona il Convegno
“Dalla 180 alla 181. La
Psichiatria negli anni 2000”, organizzato dall’AICS Cremona per lanciare la
proposta della “Legge 181”.
Esperti ed ospiti di primo piano hanno
partecipato all’incontro. La legge 180 del
1978 (legge Basaglia) ha previsto la chiusura dei manicomi restituendo dignità ai
malati di mente – dichiara il Presidente
AICS Cremona, Renato Bandera. Si è
avviata così una profonda rivoluzione nell’assistenza psichiatrica e la proposta di
legge 181 si pone l’obiettivo di realizzare

un sogno: garantire buone cure a tutti in tutta Italia.
E’ necessario valorizzare l’assistenza ai malati psichici attraverso utenti familiari esperti. La legge prevede la riorganizzazione del servizio, con l’obiettivo di infondere
fiducia non solo nelle relazioni con
gli operatori e nelle prestazioni
offerte, ma anche quella speranza
nel proprio percorso di cura – conclude Bandera.
Presenti al convegno anche il
Presidente AICS, On. Bruno
Molea e il Responsabile nazionale
AICS delle Politiche Sociali,
Antonio Turco.
Il Dipartimento nazionale AICS
Solidarietà, impegnato da anni a
favore della salute mentale, affiancandosi al Comitato promotore
della 181, intende mantenere
costante l’attenzione dell’opinione pubblica su questa emergenza sociale in aumento, favorendone
così la conoscenza attraverso dibattiti e confronti con i professionisti del settore – dichiara il
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea.

TORNA INDIETRO
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Rappresentazione teatrale
“Rifiuti solidi, rifiuti urbani”

Venerdì 27 settembre 2013 alle ore 16, presso la Casa di Reclusione Rebibbia (Roma), sarà presentato lo spettacolo “Rifiuti solidi, rifiuti urbani” promosso dalla Direzione Nazionale AICS
(Associazione Italiana Cultura e Sport) e dalla Direzione dell’Istituto Penitenziario di Roma. Si tratta di una rappresentazione teatrale dove 84 detenuti reciteranno davanti ad un pubblico ristretto
rappresentato da politici, da magistrati, dal personale penitenziario e dai cittadini. L’AICS è da anni
sensibile ai temi sociali e ai problemi legati al reinserimento del detenuto nella società. Infatti dichiara il Presidente AICS, On. Bruno Molea - l’Associazione opera all’interno di 32 contesti
penitenziari, utilizzando il teatro come strumento utile per il recupero e la rieducazione dei detenuti. Occorre quindi dare un senso alla pena detentiva – continua Molea – e proprio per questo
motivo “Rifiuti solidi, rifiuti urbani” rappresenterà un evento straordinario che darà la possibilità al
pubblico presente di avere un contatto diretto con la realtà di un carcere, troppo spesso concepito soltanto come un luogo punitivo e afflittivo – conclude Molea. I testi inediti sono stati scritti
dagli stessi detenuti della compagnia teatrale Stabile Assai della Casa Reclusione Rebibbia, detentrice di prestigiosi riconoscimenti: due volte il primo Premio Troisi, la Palma dell’Eccellenza e la
Medaglia d’Oro del Capo dello Stato giorgio Napolitano per il valore sociale.
“Rifiuti solidi, rifiuti urbani”, diretto da Antonio Turco (Responsabile del Dipartimento delle
Politiche Sociali di AICS) in collaborazione con la psicoterapeuta Sandra Vitolo e la Teatro-terapeuta Patrizia Spagnoli, si articolerà in quattro quadri scenici: il primo si svolgerà all’interno della sezione dei minorati psichici, il secondo in quella dei detenuti anziani, il terzo vedrà coinvolti i cittadini
immigrati che offriranno al pubblico piatti tipici delle loro terre di origine e il quarto, dedicato
all’amore, si realizzerà nel suggestivo scenario di un giardino abbandonato con una vecchia fontana
ed una voliera che accompagneranno l’idea dell’amore come unica forma di evasione.
Lo spettacolo si svolgerà venerdì 27 settembre alle ore 16 presso la Casa di Reclusione
Rebibbia, Via Bartolo Longo,72 - Roma.

TORNA INDIETRO
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AICS NAZIONALE

Nasce “La Comunity di AICS - Condividi con noi le tue opinioni”
La nuova rubrica dedicata alle curiosità

AICS Online inaugura la rubrica: “LA COMMUNITY DI AICS – Condividi con noi le tue opinioni”, un
esclusivo appuntamento settimanale curato dal nuovo Responsabile Nazionale dell’Ufficio Stampa e
Comunicazione AICS, Michele Pace.
Un spazio per dare nuova voce alle curiosità e alle nuove tendenze. Questa sfida sarà per noi motivo di arricchimento e, ne siamo certi, lo sarà per tutti i nostri utenti.
I temi saranno scelti in base a particolari esigenze di attualità o per dare una visione d’insieme ai vari aspetti della società. Ogni giovedì cercheremo di catturare la vostra attenzione con le notizie più sfiziose che si
sono distinte nel corso della settimana.
L’Associazione vuole così aprire le porte ai visitatori e ai Comitati Regionali e Provinciali AICS
che, potranno diventare i protagonisti diretti dell’informazione.
Una sezione a vostra disposizione che coinvolgerà in prima persona tutti i nostri utenti,
dandogli così la possibilità di interagire con il Team AICS, scrivendo una mail a
ufficiostampa@aics.info .

LA COMUNITY DI AICS

L’ITALIA E’ PIU’ SOCIAL DEGLI USA
Incrociando i dati sull’utenza internet americana del
report Pew Research 2013 (aprile-maggio) e quelli
italiani di Audiweb (giugno 2013) è emerso che l’utilizzo dei social network - rispetto a coloro che usano
la rete – negli USA è del 72%, mentre in Italia è del
75%. L’analisi, suddivisa per fascia d’età, ha evidenziato
un segnale inatteso: se la popolazione italiana più
anziana, rispetto ad altri Paesi, è decisamente meno
digitale, quando invece utilizza internet è super social:
oltre il 60% degli utenti internet italiani over 64 usa
anche i social network. Negli Stati Uniti sono solo il
43%.
Per quanto riguarda invece la fascia d’età 50-64: il 60%
degli americani usa i social, mentre in Italia è il 75%.
Una verifica ulteriore di questo fenomeno è stata
effettuata confrontando i dati relativi al mese di luglio
2013 di Nielsen USA e di Audiweb per quanto riguarda l’uso dei social network. Pur con qualche differenza rispetto ai dati di Pew Research, il vantaggio italiano rimane.
L’utilizzo complessivo dei social network in America è del 63,4% e sui 50-64 del 65,4%.
In entrambi i casi siamo lontani dai dati del nostro Paese, gli Italiani che navigano sui social network corrispondono al 73% e al 74,5% nella fascia 50-64 anni.
Per quanto riguarda gli over 64 gli USA si allineano al dato italiano del 60%. Sono gli italiani over 50, insomma, che rendono l’Italia più social rispetto al Paese che ha inventato i social network.
Fonte: Web News (11 settembre 2013)

TORNA INDIETRO
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RETTIFICA DELLE NORME ORgANIZZATIVE

Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico –
Gruppi Spettacolo e Sincronizzato
Reggio Emilia 26 - 27 ottobre 2013

La
Direzione
Nazionale
AICS,
Dipartimento Sport, con l’approvazione del
Settore Tecnico FIHP, organizza a Reggio
Emilia, il 26 e 27 ottobre p.v, presso il
Palahockey “Fanticini” (pavimentazione in
mattonelle di graniglia mt. 20 x 40), la
Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico
riservato ai gruppi Spettacolo e
Sincronizzato. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Reggio Emilia, il
Comitato Regionale AICS Emilia Romagna
ed il supporto tecnico offerto dalla Società
Skating Club Albinea.
Possono partecipare tutte le Società affiliate 2014 ed i relativi atleti tesserati AICS, come da Regolamento generale
(vedi cap.VII par. 28 e par. 35). gli atleti, ai fini della copertura assicurativa, devono essere in possesso della tessera
2014. Logistica e prenotazioni Hotels saranno a disposizione tra qualche giorno sul sito
www.skatingclubalbinea.com.La Segreteria Tecnico Organizzativa funzionerà presso il Palahockey.
La Direzione Tecnica sarà a cura della Commissione Nazionale Pattinaggio – referente gruppi Spettacolo, Sig.ra
Cinzia Roversi, cell. 338 6791896. L’Ordine di entrata in Pista dei gruppi sarà consegnato a tutte le Società all’arrivo a Reggio Emilia. Le giurie saranno formate da Ufficiali di gara appartenenti al C.T.A. – F.I.H.P. designati dagli
Organi competenti, su segnalazione nominativa del Responsabile Tecnico e del Direttore dell’Organizzazione
A.I.C.S..

NORME ORGANIZZATIVE

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Direzione Nazionale AICS - Dipartimento Sport – Via
Barberini n. 68 – 00187 ROMA - TEL 06 4203941 - FAX 06 42039421 – e-mail dnsport@aics.info
e per conoscenza a rollclubbettini@libero.it entro e non oltre il 05 OTTOBRE p.v..
Le quote di iscrizione al Campionato sono: € 35,00 grandi gruppi e Sincronizzato; € 20,00 Piccoli
gruppi (anche Promozionali) e gruppi Jeunesse; € 15,00 Quartetti (anche Promozionali) e
Quartetti Cadetti € 15,00.Tali quote sono da versare, contestualmente all’invio del modulo di iscrizione, tramite bonifico bancario, intestato a: AICS Direzione Nazionale - Causale: quota iscrizione
Campionato Pattinaggio gruppi Spettacolo - IBAN IT 22 X 01030 03209000001370102 (si prega
di allegare all’iscrizione copia del bonifico effettuato).

TORNA INDIETRO
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AICS SPORT

Corso Nazionale di Formazione per Giudici di GAF
TORINO 18-19-20 OTTOBRE 2013

La Direzione Nazionale, Dipartimento
Sport, per rispondere alle esigenze
espresse dalle Società di ginnastica
Artistica circa l’aggiornamento sul
Codice dei Punteggi per il quadriennio
2013-16 ed alla volontà di formare
giudici AICS che possano collaborare
nelle manifestazioni locali e nazionali,
organizza il 3° Corso Nazionale di
Formazione per Giudici di
Ginnastica Artistica Femminile
che si terrà presso il PALAGINNASTICA di TORINO, Via
Giacinto Pacchiotti, 71 (tel. 011 7740332), dal 18 al 20 ottobre 2013.
Sono invitati a partecipare:
- almeno 2 giudici per ogni Comitato Provinciale AICS che aderisce, solitamente, al Campionato
Nazionale di ginnastica Artistica;
- tutti i giudici che hanno frequentato il 1° e/o il 2° Corso per l’aggiornamento;
- tutti gli allenatori che desiderano approfondire la conoscenza del Programma gare AICS, indipendentemente dalla volontà di conseguire o meno il brevetto di giudice (esame finale facoltativo).
Ai frequentanti, che sosterranno positivamente l’esame finale, sarà rilasciato il brevetto di Giudice Nazionale AICS di Ginnastica Artistica Femminile 2013.
Per il soggiorno, a carico dei partecipanti, è possibile usufruire della Foresteria del Palaginnastica al
costo di € 50.00 (cinquanta) al giorno, con trattamento di pensione completa in camera multiple
(4/5/6 posti letto) fino a 33 posti letto.
Per coloro che risiedono a Torino e dintorni è possibile usufruire dei soli pasti (pranzo e/o cena) al
costo di circa € 12,00 a pasto.
L’arrivo è previsto nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre, entro le ore 17.30, la partenza dopo il
pranzo della domenica 20 ottobre.

PER ULTERIORI INFO E PROGRAMMA:
cfr. circolare nazionale
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 11 ottobre, complete di nome,
cognome, n. di tessera AICS, Società di appartenenza (codice AICS), qualifica a:
1. Direzione Nazionale AICS - Dipartimento Sport, Via Barberini, 68 – 00187 Roma fax (0642039421) oppure
e-mail: dnsport@aics.info
2. Direttrice Tecnica Nazionale AICS di g.A.F. Prof.ssa Patrizia Signor e-mail
patsignor@hotmail.com
Le PRENOTAZIONI per la sistemazione in FORESTERIA vanno effettuate, sempre
entro venerdì 11 ottobre, direttamente al PalaGinnastica telefonando allo 011-7740332
indicando “3° Corso Nazionale Giudici AICS 2013”
TORNA INDIETRO

aics on line 323_Layout 1 26/09/13 18:53 Pagina 7

Pg

7

AICS AMBIENTE

Ecovela Play, il progetto Nazionale AICS

Anche quest'anno l'SWK Windsurf di Alghero, la tre giorni sportiva
dedicata al surf, al Sup ed al windsurf, ha ospitato dal 13 al 15 settembre 2013 una iniziativa ecologica organizzata da Ecovela Play, il
progetto nazionale AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport)
nato con l’obiettivo di diffondere la cultura del rispetto ambientale e
della responsabilità dell’individuo, compiendo azioni concrete come la
raccolta dei rifiuti volontaria.Il ringraziamento più grande – spiega il
Responsabile Nazionale
AICS Ambiente, Andrea
Nesi – va soprattutto ai
volontari che in questa
occasione si sono rimboccati le maniche raggiungendo eccellenti risultati, ma anche
a giacomo Sanna (organizzatore dell’SWK SURF 2013)
che ha ospitato ancora una volta una nostra iniziativa, traducendo in realtà i valori della protezione e salvaguardia
dell’ambiente. Speriamo che nel tempo, anche con il
nostro esempio, i tanti maleducati, eco-ignoranti, distratti,
schiavi delle cattive abitudini e i pigri post pic-nic si possano “convertire” ed entrare a far parte dell’umanità – conclude Nesi.

Il turismo che cambia: parchi attivi, sport e salute
Esperienze a confronto

"Il turismo ambientale cresce tra i turisti stranieri arrivando
al 9,4% nonostante i tempi di forte crisi. Ma anche tra i turisti italiani comincia a farsi strada questo tipo di sensibilità
superando il 5% (Osservatorio nazionale turismo, Customer
Care. Rapporto annuale 2012, marzo 2013)", lo ha dichiarato Andrea Nesi, coordinatore nazionale della commissione ambiente di AICS, a margine della tavola rotonda - Il turismo che cambia: parchi attivi, sport e salute. Esperienze a
confronto – in occasione del PASS di Norcia 21/24 settembre. "Ancora una volta sarà la capacità di fare rete l'elemento determinante per competere in un mercato sempre più complesso e globale. Questo elemento
è spesso mancato nel ns Paese impedendo lo sviluppo e, talvolta, riducendo in macerie interi comparti economici. "E dunque che la rete tra istituzioni, parchi, operatori turistici, della enogastronomia, dell'artigianato, organizzazioni dello sport e dell'ambiente, prenda vita. L'Italia deve rifiutare la
competizione basata unicamente sul prezzo e mettere in campo le eccellenze in un paniere commerciale di facile comprensione e fruibilità. Tra queste, l'ambiente gioca e giocherà un ruolo sempre più
cruciale. AICS farà la propria parte fino in fondo" Conclude Nesi.
TORNA INDIETRO
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OSSERVATORIO DELLE PARI OPPORTUNITA’

Lezioni di genere - Arrivano a scuola

La rivoluzione culturale che stavamo aspettando è, finalmente, arrivata e “laRepubblica” ce ne parla
a proposito di Torino. Nelle scuole del capoluogo piemontese fanno il loro arrivo le “lezioni di genere”: alle medie la Storia sarà raccontata dal punto di vista femminile e alle elementari saranno analizzate fiabe e cartoni animati. Un movimento questo che punta sulle nuove generazioni con l’obiettivo di eliminare le differenze; che insegna ai più piccoli cosa sia il rispetto. Coinvolge genitori, insegnanti, educatori che hanno deciso di reagire ed intervenire preoccupati per la vena di “intolleranza” (verso il prossimo) che caratterizza, sempre più, i giovani.
Così, in Europa si collabora per un obiettivo comune. In Francia è stato, infatti, inserito l’“Abcd de
L’egalitè”, programma ministeriale per combattere omofobia e discriminazioni; in Svezia l’asilo Egalia
abolisce le distinzioni tra maschi e femmine; ed in Inghilterra è stata avviata una campagna contro i
negozi di giocattoli al fine di cancellare, anche in questo settore, le differenze di genere.
“Per cambiare mentalità bisogna cominciare dalla scuola” afferma Loredana Lipperini, scrittrice e
giornalista. E non solo. Così, non possiamo assistere a campagne pubblicitarie che propongono stereotipi femminili del tutto diversi dalla realtà. Donne amorevoli pronte a servire i loro mariti, a
sgrassare fornelli, a prendersi cura della casa. Sorridenti e in splendida forma, alle prese con le più
disparate faccende domestiche. Non possiamo più ammettere che tutto questo avvenga sotto gli
occhi dei più piccoli e dell’intera società.
“I media sono pieni di stereotipi” afferma la Presidente della Camera, Laura Boldrini. Così la società si specchia nelle campagne pubblicitarie e si divide tra la nostalgia di una famiglia anni Cinquanta
(che non ha più motivo di esistere) e una sua nuova identità e struttura.
Uomini in carriera e donne relegate ai lavori domestici: non è questa la via per eliminare le differenze.
Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIE?
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REgIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Vicenza Desiderio Carlotto

Intervista della settimana a: Desiderio Carlotto,
Presidente del Comitato Provinciale AICS di Vicenza.
D.: Come è nato il Comitato Provinciale AICS di
Vicenza?
R.: Il Comitato è stato costituito nel 1975 per volontà dei primi
tre circoli affiliati all’AICS, in rappresentanza di circa 200 associati.
D.: Quanti circoli e associazioni affiliate conta?
R.: Sono oltre 530 associazioni suddivise tra sportive, culturali
e di volontariato per un totale di 51.500 associati. Siamo da
anni il primo Comitato d’Italia per ASD affiliate. Questo merito della lungimiranza e capacità organizzativa dei membri del
Direttivo Provinciale.

D.: Quali sono le maggiori iniziative del Comitato?
R.: Le iniziative sono suddivise tra nazionali, regionali, provinciali e tra attività di formazione/informazione,
grazie alle quali il nostro sito web (aicsvicenza.it) ha ben 20.000 contatti al mese. Posso elencare solo alcune attività che il Comitato organizza nella propria struttura:
il Campionato Italiano di biliardo (ottobre 2013), la Coppa Italia di Kung-fu (aprile 2014), e il Campionato
di Nordic Walking (giugno 2014), il Campionato di pesca (da gennaio 2014 a novembre 2014), il
Campionato di pattinaggio artistico, lo Stage provinciale di Danza (Giugno 2014), e i vari corsi di aggiornamento.
Per quanto riguarda, invece, le attività regionali elenchiamo il Campionato di Pallavolo Femminile (giugno
2014), il campionato di pattinaggio artistico dei gruppi di spettacolo a Zanè (Gennaio 2014) e il Campionato
di calcio amatoriale a 11 (Giugno 2014).
Si ricorda, infine, che il Comitato promuove anche attività legate ai settori dell’ambiente, dell’editoria e della
cultura.
D.: Quali sono le prospettive per il futuro?
R.: Nel futuro vediamo la creazione di nuove strutture territoriali periferiche. Vogliamo concentrarci maggiormente sulla formazione dei dirigenti, promuovendo corsi obbligatori (in primis quelli previsti dalle norme di
legge).
Il nostro obiettivo è diventare un centro di servizi specializzato e competente in materia di associazionismo,
anche in virtù delle ultime direttive di Legge che obbligano tutte le associazioni ad adeguarsi. Nella speranza che la burocrazia diventi sempre meno cavillosa – anche perché il terzo settore è sorretto dal volontariato - e che i “furbetti”, approfittatori di tali situazioni, possano essere puniti. Ribadisco che siamo una grande associazione la prima in Italia, nella Regione e nella Provincia – sia in termini di numeri sia in termini di
adesione ed organizzazione. Il merito di tutto va al gruppo dirigente e ai volontari che dedicano con passione il loro tempo al prossimo. Siamo, infine, in prima linea nel sostenere il progetto “Casa famiglia”, per ragazzi colpiti da trauma cranico causato ad incidenti stradali.
Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO
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DISCIPLINE EMERgENTI

KRONUM
Lo sport del futuro arriva
dalla Pennsylvania

Lo sport del futuro si chiama Kronum
ed è un mix complesso di calcio, basket,
pallamano e rugby. Al momento è praticato in America, in particolare a gable
Park di Newtown Square, in
Pennsylvania. Questo sport si pratica su
un campo in erba circolare, suddiviso in
varie zone. Questo sport potrebbe
divenire una valida alternativa alla noia
che prenderà inevitabilmente di mira i
pallonari di tutto il mondo. Si chiama
Kronum, uno sport nato solamente un
anno fa a Philadelphia, dove alcuni soggetti alquanto originali hanno dato vita a una via di mezzo tra
calcio, pallamano e basket. Il regolamento non è nemmeno troppo difficile e proviamo a schematizzarlo.
Si gioca in due squadre da
dieci dentro a un cerchio
d’erba piuttosto ampio nel
quale sono poste quattro
porte, una per ogni quarto
del campo. C’è l’area piccola,
l’area propriamente detta,
l’area angolare e la croce. E in
ognuna di queste parti del
campo bisogna rispettare
alcune regole. La palla non si può toccare con le mani soltanto nell’area propriamente detta, altrove si è invece liberi di colpirla con tutte le parti del corpo. E dappertutto non si può palleggiare per
più di due passi.
Il punteggio? Facile. Se si calcia dall’area piccola si ottiene un punto, se si tira con la mano se ne prendono due. Dall’area propriamente detta si può soltanto calciare e un gol dà due
punti. Dall’area angolare una rete dà tre punti, mentre dalla croce vale quattro.
Attenzione, però. Perché la porta ha cinque anelli appesi alla traversa e centrare questi porta molti punti. Dall’area piccola sono due, dall’area propriamente
detta quattro, dall’area angolare sei e dalla croce addirittura otto.
Vi è già venuta voglia di giocare?
Luca Di gregorio
TORNA INDIETRO

aics on line 323_Layout 1 26/09/13 18:53 Pagina 11

NOTIZIE DALLE REgIONI

FRIULI

Pg

11

Trieste: Una giornata intera dedicata alla
nuova stagione sportiva di AICS

E’ stato un evento all’insegna dello
sport e del divertimento quello tenutosi domenica 15 settembre a Porto
San Rocco. Una giornata intera
dedicata alla nuova stagione
sportiva di AICS, organizzata dal
rinnovato comitato provinciale di
Trieste dell’Associazione Italiana
Cultura e Sport, che ha coinvolto
varie associazione affiliate all’ente di
promozione sportiva. Le associazioni
si sono presentate proponendo
diverse discipline.
L’evento, ad ingresso libero e gratuito, dedicato ai bambini a partire dai 4 anni, ragazzi e adulti di ogni
età ha riscosso notevole successo di pubblico.
I rappresentanti delle associazioni erano presenti per tutta
la giornata per coinvolgere i
presenti in lezioni gratuite e
dare informazioni sugli sport.
Il programma ricco di esibizioni ha catalizzato nella piazzetta
principale di Porto San Rocco
molti
spettatori.
Particolarmente apprezzati gli
spettacoli del Pattinaggio
Artistico Jolly e i percorsi dei 4
zampe dell’agility dog. La giornata del 15 è iniziata con lo
show del frisbee freestyle nel
quale si sono esibiti i pluricampioni del mondo, e campioni europei ed italiani in carica dell’ASD Belfra: Eleonora Imazio e Fabio
Sanna.
Successivamente si sono alternate tutte le altre discipline e nella zona piscina si sono svolte delle
partitine di pallanuoto ed esibizioni di nuoto sincronizzato. Interessante è stata la presentazione della
nuova proposta per la provincia di Trieste del Circolo di equitazione classica con la propedeutica alla
tecnica equestre rivolta ai bimbi, abili e non, dai 5 ai 12 anni, ed il cavalgiocare. A tutti i partecipanti
alle attività è stata consegnata la medaglia AICS per incoraggiare gli atleti a continuare o intraprendere l’attività sportiva.

TORNA INDIETRO
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PIEMONTE

Asti: “L’uso del defibrillatore
nell’attività sportiva
Gestione e formazione obbligatoria

Sabato 28 settembre 2013 si svolgerà ad Asti l’incontro informativo“L’uso del defibrillatore nell’attività sportiva. gestione e formazione obbligatoria”, organizzato dall’AICS, Comitato Provinciale
di Asti. L’incontro è previsto alle ore 9 presso l’Hasta Hotel – Loc. Valle Benedetta, 25 – Asti.

LOMBARDIA

Brescia: 3° edizione della
“Corri per Brescia”
Dal mese di ottobre 2013 ripartirà la 3^ EDIZIONE DELLA “CORRI X BRESCIA” in collaborazione con l’AICS. Ogni giovedì sera gli amanti del podismo potranno ritrovarsi per un allenamento di
gruppo con percorsi che attraversano le vie del centro storico di Brescia. Esperti tecnici seguiranno
i vari gruppi di atleti suddivisi per livello di difficoltà e tempistiche di percorrenza. L’attività proseguirà ogni settimana fino a maggio 2014, con anche varie gare distribuite durante l’anno. Per informazioni visitare http://corrixbrescia.blogspot.it/
DOMENICA 06 OTTOBRE 2013 : “D’annunzio Run&Bike” – gara di mountain bike e corsa in
montagna organizzata dall’AICS in collaborazione con il gs Odolese Asd e gardapanorama Asd,
patrocinata dal Comune di gardone Riviera. Partenza alle ore 10.00 dal lungo lago di gardone
Riviera.
Per informazioni visitare www.dannunziobike.it

DOMENICA 06 OTTOBRE “28^STRAMANERBIO” gara podistica non competitiva di km 5-1323 organizzata dall’Aics di Brescia in collaborazione con la Polisportiva Steam Boiler, la Brescia
Running e patrocinata dal Comune di Manerbio (Bs). Partenza alle ore 9.00 dal Parco Feste di
Manerbio.
SABATO 12 OTTOBRE 2013 : “15^ Trofeo AICS di Bocce” manifestazione provinciale promozionale riservata alla specialità coppie che si svolgerà presso il bocciodromo di Calcinato (Bs) a partire dalle ore 14.00. Oltre al centro di Calcinato, parteciperanno le bocciofile affiliate di Verolanuova
e gussago.

TORNA INDIE?
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Emilia Romagna: Codice di
Autoregolamentazione

Le Associazioni di Promozione Sociale dell'Emilia Romagna, tra le quali anche l’AICS, hanno sottoscritto un
Codice di Autoregolamentazione che è stato particolarmente apprezzato e valutato positivamente
dall'Assessorato Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l'immigrazione, volontariato, associazionismo e terzo settore della Regione Emilia Romagna.
Sensibile al problema trattato nel codice, è stato pubblicato dalla Regione Emilia Romagna un bando per la
formazione dei dirigenti delle APS al rispetto della vita associativa per combattere al proprio interno la lotta
alla ludopatia ed al gioco d'azzardo, che sta diventando sempre più una piaga sociale.

Il 25 settembre 2013 presso la sede del CONI Comitato Regionale Emilia Romagna, si sono riuniti i Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva. L’ordine del giorno prevedeva l’elezione del coordinamento regionale degli Enti.
Il Coordinamento eletto risulta composto da:
FILIPPO DIAgO US Acli,Presidente;
MAURO ROZZI UISP Vice Presidente;
gIOVANNI SCALESE AICS Vicepresidente.

Bologna: Bronzo al Club Atletico Bologna Aics

Ottimo risultato per il Club Atletico Bologna AICS (CAB) di Lotta
greco Romana, in occasione dei campionati regionali che si sono svolti sabato 21 settembre 2013 a Faenza. L’allenatore, Luca Pivi ha schierato la migliore squadra possibile e nonostante l’assenza del temutissimo lottatore Popov, il CAB è riuscito a replicare, anche quest’anno,
il terzo posto dietro alle squadre del Club Atletico Faenza e Portuali
Ravenna. Primo club di lotta dell’Emilia, il CAB sarà presente con l’esibizione dei suoi lottatori, allo Sport Today organizzato dal CONI nel
pomeriggio del 28 settembre nel gazebo di Via Rizzoli e Piazza Re
Enzo.

Bologna: 8 incontri sulla storia della danza

L’Associazione AICS SPAZIO DANZA di Bologna organizza, a partire dal 5 ottobre 2013, un ciclo di otto
incontri, per conoscere le origini e gli sviluppi storici, filosofici, antropologici e sociali dell’arte della danza.
La storia della danza sarà la protagonista del corso, curato dalla Dott.ssa Corradina grande.
Verranno analizzati i vari stili, i grandi interpreti e gli spettacoli del passato, i più significativi danzatori
e coreografi che hanno innovato e rivoluzionato l’arte della danza.
Un viaggio attraverso la storia della danza con il supporto di immagini e materiali video. Il percorso è rivolto a studenti di danza dai 16 anni, a genitori curiosi, a spettatori appassionati, a chiunque desideri ampliare le proprie conoscenze teoriche nell’ambito della danza.
CALENDARIO INCONTRI – dalle ore 16 alle 18:
5Ottobre-19Ottobre-9Novembre-23Novembre-14Dicembre-11gennaio-1Febbraio-1Marzo2014
Il Corso è a numero chiuso.
Necessaria la prenotazione: Tel. 051 390778 info@spaziodanza.com
TORNA INDIETRO
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IL MONDO CHE CAMBIA III Ciclo di incontri

Tema 2013: Pensare il Cambiamento

Dal 2 Ottobre 2013 al via la terza edizione de
“IL MONDO CHE CAMBIA”, il ciclo d’incontri ideato da Giorgio Burdese e organizzato dall’AICS – Area Cultura, del Comitato
Provinciale di Firenze. Argomento centrale di
quest’anno sarà “Pensare il Cambiamento”.
“La mente umana non accetta facilmente i cambiamenti e per questo la crisi che attraversiamo
ci appare come qualcosa di talmente disastroso e
inestricabile da darci la sensazione di un destino
ineluttabile e drammatico – dichiara il
Responsabile Area Cultura AICS Firenze,
Giorgio Burdese.
Forse è necessario riportare nei giusti binari la
parola “crisi” , senza perdere di vista la gravità del
momento presente, ma affrontando con la ragione le questioni che abbiamo davanti.
Certo la crisi ci pone dinnanzi ai nostri limiti, ci comunica che non possiamo continuare sulla stessa strada senza
apportare modifiche a noi stessi o al contesto in cui ci si trova, ci dice di non chiudersi in uno stato d'animo
rinunciatario che non aiuta a guardare oltre l'ostacolo. Tutto questo impone un cambiamento, la ricerca di soluzioni ai nostri bisogni, che ci riportino al vero valore delle cose” – conclude Burdese.
E' quindi nata l'idea di “Pensare il Cambiamento” come tema per il 2013 della terza edizione del Ciclo
d’Incontri che si effettuerà nella Sala delle Colonne della ROBERT F. KENNEDY – Center For Justice
& Human Rights - Via Ghibellina 12 /A – Firenze.

PROGRAMMA

TORNA INDIETRO
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Arezzo: il mondo che cambia

EVENTO CICLISTICO
Sabato 28 Settembre, con partenza alle ore 15,30 da la Stazione di Montepulciano, si disputerà il “1° Trofeo
del Vino Nobile”, gara di Km. 72,00 circa, in circuito, da ripetersi 7 volte, per le strade del Comune di
Montepulciano, aperta e riservata ai cicloamatori in regola con il tesseramento ed appartenenti agli EPS
della Consulta Nazionale Ciclismo.
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2014
Nei giorni di Sabato 28 e Domenica 29 Settembre presso il Salone del Comitato AICS di Arezzo saranno
effettuati incontri con i Circoli e i Soci per la presentazione della Campagna Affiliazioni e Tesseramento per
la stagione 2013-2014.

CONSULENZE MICOLOGICHE E FAUNISTICHE
Al Parco di Lignano presso il Centro d’ informazione del Circolo culturale “Micologia ed Ambiente” con il
costante impegno dei volontari per consulenze sulla fauna e flora dell’ Appennino Centrale, in particolare
sui funghi e fauna.

Firenze: Manifestazione Podistica

Domenica 6 ottobre 2013 si svolgerà a Firenze la Manifestazione Podistica Nazionale non competitiva
di Km12 Km 5, organizzata dal AICS, Comitato Provinciale di Firenze
Verrà assegnato
V TROFEO MEMORIAL RENZO OCCUPATI
Alla Società con il maggior numero di iscritti

III TROFEO CORRI CON LORENZO
Alla Società con il maggior numero di donne iscritte

RITROVO ore 8,00 PARTENZA ore 9,00 -P.zza Antonelli - zona San gervasio Campo di Marte
ISCRIZIONI DAL 16 SETTEMBRE 2013 E FINO A 30 MIN. PRIMA DELLA PARTENZA
€ 5,00

Ai primi 500 iscritti: TELO DEL PODISTA
Dal 501: 2 conf. da 250 gr di CAFFE’
COPPE E TARgHE ALLE PRIME 10
SOCIETA’

Per iscriversi rivolgersi: AICS V.le g.
Matteotti, 38 Firenze - Tel 055 561172 fax
055 5001056
Tutti i partecipanti devono essere in regola con le vigenti norme in materia di tutela
sanitaria sportiva
TORNA INDIETRO
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Roma: “AICS Roma in Palla 2013”
Domenica 29 settembre

Il Comitato Provinciale AICS ROMA si accinge a dare vita alla
nona edizione della manifestazione “Aics Roma in Palla 2013” .
La manifestazione, organizzata con la collaborazione dell’A.R.A
ed il contributo del Dipartimento Calcio che organizzerà i dei
tornei di calcio, calcio giovanile, calcio a 5 (maschili e femminili), calcio a 7 e calcio a 8, vuole essere un grande contenitore
nel quale i partecipanti possono cimentarsi nella pratica di differenti discipline sportive giocate “con la palla” in varie location
su tutto il nel territorio romano. Il progetto è quello di riscoprire le attività tradizionali e popolari fondendole con le nuove
discipline, dando ampio risalto alla socializzazione attraverso lo sport, creando momenti di aggregazione conoscenza e tra giovani e meno giovani. Tanti i tornei e le attività previsti. Calcio, volley, beach volley, beach tennis, footvolley, attività motorie di base. L’appuntamento principale è previsto domenica 29
settembre 2013 dalle ore 9 alle 13 presso il Centro Sportivo “La Longarina” di Roma (Via di Castel
Fusano).

Roma: Dakota day, la festa del meticcio
Domenica 6 ottobre allo Sport Club Paradise

Dopo due edizioni, che hanno riscosso davvero un enorme successo,
torna il 6 ottobre 2013 presso lo Sporting Club Paradise, affiliato AICS,
in via delle Capannelle 134- Roma, nel cuore del Parco degli Acquedotti,
il Dakota Day l'evento cinofilo riservato ai meticci. Organizzato in collaborazione con l’AICS Roma che ha sposato in pieno la filosofia e l’iniziativa dei promotori della manifestazione volta alla salvaguardia dei cani
non di razza per cambiare la brutta tendenza dell'abbandono, purtroppo
sempre diffusissima nonostante le campagne sociali degli ultimi anni e per
la lotta al il maltrattamento sugli animali. Met, come preferiscono chiamarli i Dakotiani, sono i "portavoce" di questo cambiamento, e su di loro
vengono puntati i riflettori perché si crede che più degli altri abbiano
bisogno di visibilità. 60.000 i cani nei canili, 5.000 solo a Roma. L’obiettivo
è quello di far trovare una casa a tutti loro! Il Dakota Day anche quest’
anno si avvarrà di grandi collaborazioni di livello internazionale con
l’americana Dock Dogs che porterà in Italia per la primissima volta Jumping for Freedom. I nostri amici Met
potranno cimentarsi in un bel tuffo in piscina. Presente anche l’unità cinofila della polizia mentre la new entry è
rappresentata del nucleo operativo dei Vigili del Fuoco del Lazio. Nell’occasione saranno incoronati il Met poliziotto ed il Met pompiere ad Honorem. C’è grande attesa per la finalissima di “Diamo un calcio al Randagismo” durante la quale i Met che durante la prova atletica si saranno maggiormente distinti nell’abilità di parare un rigore,
dovranno vedersela con un calciatore professionista. Riuscirà un Met a battere un “Lupo”?
Bellezza, abilità, intelligenza, sportività e simpatia, ma anche forza, coraggio e caparbietà sono gli aspetti che dovranno emergere durante le prove studiate dallo staff del Dakota Day- dichiara il Presidente AICS Roma – Monica
Zibellini da sempre animata da grande amore per gli animali e per le attività ad essi correlate.

TORNA INDIETRO
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Agrigento: IV Edizione del torneo
“D’Angelo Gioelli”

Si è conclusa il 22 settembre la IV Edizione del torneo
“D’Angelo gioelli” di calcio a 7, presso l’impianto sportivo
“La Pinetina”.
L’evento, che anche quest’anno ha si è disputato alla presenza di un pubblico numeroso, è stato organizzato dal
Comitato provinciale Aics di Agrigento in collaborazione con la C-Events di Daniele Calandrino, Francesco
Caramanno e giuseppe Principato.

Messina: Iniziative sportive

Il comitato peloritano presieduto da Lillo Margareci ha programmato numerose iniziative sportive e culturali.
Inizierà ad ottobre il campionato provinciale di calcio a 5, che si svolgerà in contemporanea a
Messina, nella rinnovata palestra di Montepiselli, e sul sintetico del “Santino La Rosa” di Villafranca
Tirrena. Sono previsti due gironi all’italiana, che promuoveranno ai quarti di finale le migliori quattro
squadre di ogni raggruppamento. La successiva fase ad eliminazione diretta farà incrociare le formazioni cittadine con quelle tirreniche in appassionanti partite di andata e ritorno. La vincente, oltre a
fregiarsi del titolo di campione provinciale, difenderà i colori di Messina nella successiva kermesse
regionale.
L’11 novembre prenderà il via, sempre nell’impianto comunale di Via gelone, il “Trofeo AICS
Fedeltà 2013” di calcio a 7 riservato alle categorie “Primi Calci”, “Pulcini”, “Esordienti” ed “Esordienti
Sperimentali”.
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario settembre 2013

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.

30/09/2013 Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per i contribuenti
con esercizio sociale 01/01/2012-31/12/2012
•
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 i contribuenti IVA
con esercizio a cavallo, per la presentazione
della dichiarazione IVA 2013 relativa all’anno
2012
•
Termine ultimo per il versamento degli
acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/11/2012 31/10/2013

•
Termine ultimo per approvazione
Bilancio chiuso al 30/04/2013 (per associazioni
e società con esercizio 01/05/12-30/04/2013,
in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)
•
Termine ultimo per approvazione
Bilancio chiuso al 31/05/2013 (per associazioni
e società con esercizio 01/06/201231/05/2013, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)
•
Termine ultimo per il ravvedimento
operoso lungo relativo agli omessi versamenti
IVA dovuti per l’anno 2012
•
Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con
decorrenza 1 settembre 2013

TORNA INDIETRO
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli

Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della cooperazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cittadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occupati a tempo pieno (pari al numero di lavoratori del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fatturato è pari all'1,8% del Prodotto Interno
Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associazioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittura sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività.
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, gianni Pittella.
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre servizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMINg, con dirette sul proprio sito (www.terzosettore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avvale di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.
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ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Incentivi per chi ristruttura casa e acquista mobili o
elettrodomestici
«Io e mia moglie abbiamo appena comprato un appartamentino e
vorremmo risistemare un po’ il bagno e cambiare alcuni mobili della
cucina. È vero che ci sono incentivi da sfruttare?»
Sì, chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può
usufruire della detrazione d’imposta Irpef del 36%. Inoltre per
le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (Dl
63/2013), la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Il risparmio riguarda anche mobili ed elettrodomestici: il decreto legge 63 ha infatti riconosciuto la detrazione del 50% anche
sulle ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10
quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000
euro. Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica
l’aliquota Iva agevolata del 10%. Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili, ma anche l'inquilino o il comodatario.
Dove trovare tutte le informazioni necessarie? È sufficiente collegarsi al sito
www.agenziaentrate.gov.it
cliccare
e
seguire
questo
percorso:
Cosa
devi
fare>Richiedere>Agevolazioni>Ristrutturazioni edilizie.
Rimborso Iva Rifiuti: seconda vittoria a Parma, via alle cause cumulative

Ci è voluto quasi un anno e mezzo ma alla fine, anche la seconda delle due cause “pilota” avviate da
Confconsumatori a Parma nel 2012 per la restituzione dell’Iva illegittimamente versata sulla Tia sui
rifiuti si è conclusa con un’altra vittoria del consumatore e la condanna di Iren, il gestore locale, a
rimborsare l’utente. Forte della prima pronuncia ottenuta a febbraio, tra marzo e aprile 2013
Confconsumatori aveva aperto le porte ai parmigiani interessati a partecipare alle cause cumulative per la restituzione dell’Iva: hanno risposto all’appello quasi 3000 cittadini tra Parma e provincia.
Le prime cause cumulative sono state già avviate e, a poco a poco verranno ricontattati tutti i consumatori che hanno aderito e l’associazione spera di ottenere le prime pronunce entro la fine del
2014. Per approfondire: http://www.confconsumatori.it/?tag=iva
Rubrica a cura di
Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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AICS CULTURA

L’Università degli Studi di Bologna – Facoltà di
Medicina e Chirurgia – indice un corso di Alta
Formazione per l’A.A. 2013/14

ESPERTO NEL MIGLIORAMENTO DELLO STILE DI VITA
LIFESTYLE TRAINER
Il Corso vuole formare e promuovere anche in Italia una nuova figura di esperto in
modificazione degli stili di vita, uno specialista che guidi verso comportamenti salutari in un’ottica completa e integrata della persona, dall’alimentazione, al movimento
fino alla gestione dello stress per un sano equilibrio della mente e del corpo.
REQUISITI DI AMMISSIONE: Laurea in Medicina e Chirurgia, Lauree triennali
dell’aria sanitaria, Biologia, Scienze della Nutrizione Umana, Scienze Motorie,
Psicologie, Scienze della Comunicazione, Scienze della Formazione, Lauree equipollenti ai sensi della vigente normativa.
Termine ultimo di iscrizione: 27 Dicembre 2013
Per maggiori informazioni: www.aics.it
Fonte: Università degli Studi di Bologna http://www.unibo.it/it/didattica/corsi-di-altaformazione/2013-2014/esperto-nel-miglioramento-dello-stile-di-vita

POSTUROLOGIA E TERAPIE MANUALI
Il Master rilascia un diploma universitario professionalizzante idoneo anche per concorsi pubblici e/o privati.
Il programma didattico è realizzato con la collaborazione e l’esperienza delle due più
importanti Scuole Europee di Posturologia ( la Scuola Portoghese e la Scuola
Francese ) e delle affermate Scuole di Osteopatia e Terapie Manuali.
Il Master crea una figura professionale capace di utilizzare con concreta efficacia le
grandi potenzialità della Posturologia, è in grado di elaborare diagnosi ed attuare una
terapia adeguata in pazienti che presentano una disfunzione del sistema posturale.
REQUISITI DI AMMISSIONE: Il Master è aperto alle lauree inerenti la Facoltà di
Medicina e Chirurgia (comprese lauree triennali), Laurea in Scienze Motorie e in
Biologia, laurea dell’area sanitaria e scientifica con titoli curriculari adeguati al percorso formativo.
Termine ultimo di iscrizione: chiusura Bando 19 Dicembre 2013
Per maggiori informazioni: www.aics.it
Fonte: Università di Bologna http://www.unibo.it/it/didattica/master/2013-2014/allegati/bando-posturologia-e-terapie-manuali
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