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FOCUS E ANCORA...

“Rifiuti solidi, rifiuti
urbani”

grande successo dello spettacolo
“Rifiuti solidi, rifiuti urbani”, promos-
so dalla Direzione Nazionale AICS e
dalla Direzione dell’Istituto
Penitenziario di Roma, che si è svolto
venerdì 27 settembre 2013 presso la
Casa di Reclusione Rebibbia – Roma.
La rappresentazione teatrale ha visto
recitare 84 detenuti, della  compagnia
teatrale Stabile Assai di Rebibbia,
davanti ad un pubblico ristretto rap-
presentato da politici, da magistrati,
dal personale penitenziario e dai cit-
tadini.  L’AICS opera all’interno di 32
contesti penitenziari, utilizzando il
teatro come strumento utile per il
recupero e la rieducazione dei dete-
nuti.  

PAg. 2

Intervento alla Camera del Presidente Molea a favore 
degli Enti di Promozione Sportiva

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea è intervenuto alla
Camera dei Deputati a favore degli Enti di Promozione Sportiva, e più in
generale sullo sport di base.
Il Presidente Molea ha ribadito come sia arrivato il momento per il
Parlamento Italiano di riconoscere ufficialmente, ai tanti Enti di
Promozione Sportiva il ruolo sociale che essi svolgono in Italia, attraverso
la promozione dello sport.Da sempre viene confermata a tali Enti, che sono
anche di Promozione Sociale, una funzione importante a fianco delle
Istituzioni, della famiglia e della scuola, e grazie all’aiuto delle società spor-
tive di base, composte prevalentemente da volontari, riescono a trasmet-
tere quei valori educativi di cui lo sport è portatore.  

PAg. 2

POLITICHE SOCIALI

7° Forum sul Turismo
Sociale

OITS

AICS è presente al 7° Forum
Europeo sul Turismo Sociale che que-
st’anno festeggia i primi 50 anni di
impegno nel turismo dell’OITS . Il
Forum è ospitato presso le strutture
di Floreal a Blankeberge sulla costa
belga (vicino a Bruges) dal 1° al giove-
dì 3 Ottobre e terminerà il 4 Ottobre
presso il Parlamento Europeo per le
celebrazioni ufficiali. Blankeberge è un
sito di particolare rilevanza storica in
quanto qui sono state combattute le
battaglie della prima guerra mondiale
e, in occasione della preparazione del
Centenario dell’inizio della Prima
guerra Mondiale (2014), i membri
del’OITS, tra cui AICS, rappresentata
dalla Responsabile dell’Ufficio
Internazionale, Valeria Gherardini
sono stati invitati a visitare questi luo-
ghi come parte della comune storia
degli Stati Uniti d’Europa.                                    

PAg. 4

Accordo tra Fair
Play e ANCI 

NAZIONALE

Venerdì 27 settembre 2013 nel
Salone d’Onore del Coni al Foro
Italico (Roma) è stato siglato l’ac-
cordo di collaborazione fra il
CNIFP (Comitato Nazionale
Italiano Fair Play) e l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni
Italiani) per edificare insieme il
futuro “educato” dello sport e degli
sportivi.“Un Progetto in Comune”
è il primo passo fra i previsti da
questa innovativa cooperazione
che divulgherà sul territorio i valo-
ri etico-morali del Fair Play.

PAg. 3

NAZIONALE
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Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea è
intervenuto alla Camera dei Deputati a favore degli
Enti di Promozione Sportiva, e più in generale sullo
sport di base.
“In questo Paese i tanti Enti di Promozione Sportiva, che
sono anche Enti di Promozione Sociale, svolgono ormai
da tempo un ruolo sociale importantissimo attraverso la
promozione dello sport. Lo fanno attraverso le società
sportive di base, società sportive che sono fatte prevalen-
temente da cittadini che volontariamente svolgono la
loro funzione non soltanto di promotori dello sport, ma
soprattutto di quei valori educativi di cui lo sport è por-

tatore – ha dichiarato Molea. Da sempre viene confermato a tali Enti un ruolo importante a fianco delle
Istituzioni, della famiglia e della scuola per promuovere lo sport e per trasmettere, sia ai giovani che ai più
anziani, un sano e migliore stile di vita trasferendo al tempo stesso una serie di valori educativi, come l’in-
tegrazione. Credo quindi che sia arrivato il momento che il Parlamento italiano riconosca ufficialmente un
ruolo agli Enti di Promozione sportiva – conclude l’On. Bruno Molea.

Molea: intervento alla Camera del Presidente
Nazionale AICS a favore degli Enti di Promozione

grande successo dello spettacolo “Rifiuti solidi, rifiuti
urbani”, promosso dalla Direzione Nazionale AICS
(Associazione Italiana Cultura e Sport) e dalla Direzione
dell’Istituto Penitenziario di Roma, che si è svolto venerdì 27
settembre 2013 presso la Casa di Reclusione Rebibbia –
Roma. La rappresentazione teatrale ha visto recitare 84 dete-
nuti, della  compagnia teatrale Stabile Assai di Rebibbia,
davanti ad un pubblico ristretto rappresentato da politici, da
magistrati, dal personale penitenziario e dai cittadini. L’AICS

opera all’interno di 32 contesti penitenziari, utilizzando il teatro come strumento utile per il recu-
pero e la rieducazione dei detenuti.  “Lo spettacolo ha saputo trasmettere  non soltanto una grande ener-
gia e un messaggio positivo agli spettatori, ma soprattutto
ha rappresentato per i suoi “attori” uno stimolo per sentir-
si vivi facendo così emergere e trasparire, attraverso la reci-
tazione, quei valori importanti della vita come l’onestà e la
passione” – dichiara il Responsabile Nazionale per le
Politiche Sociali, Antonio Turco.
“Rifiuti solidi, rifiuti urbani” è stato per l’AICS, da anni sen-
sibile ai temi sociali, un evento straordinario che ha dato la
possibilità al pubblico presente di avere un contatto diretto
con la realtà di un carcere e far vivere in prima persona,
attraverso questa inedita rappresentazione teatrale, una
delle tante iniziative messe in atto dal nostro Dipartimento per le Politiche Sociali” – dichiara il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea.

Rifiuti Solidi, Rifiuti Urbani
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Venerdì 27 settembre 2013 nel
Salone d’Onore del Coni al Foro Italico
(Roma) è stato siglato l’accordo di col-
laborazione fra il CNIFP (Comitato
Nazionale Italiano Fair Play) e l’ANCI
(Associazione Nazionale Comuni
Italiani) per edificare insieme il futuro
“educato” dello sport e degli sportivi.
La partnership “UN PROGETTO IN
COMUNE”, finalizzata a promuovere il
rispetto delle regole e lo stile di vita
corretto, è il primo passo fra i previsti da
questa innovativa cooperazione che, in
ambito sportivo e nella società civile,

divulgherà sul territorio i valori etico-morali del Fair Play.
Infatti, con esso, si dà il via ad una collaborazione destinata a coprire l’intero territorio nazionale,
attraverso i diversi assessorati e attraverso, e questa è una novità, la nomina all’interno dei Comuni
aderenti all’iniziativa del “Delegato Fair Play”, che in città come Napoli, Verona, Alessandria, Udine e
Montecatini, esiste già.
“L’Italia ha una marcia in più per riprendere velocità ed arrivare al traguardo di una società civile più giu-
sta e ad una qualità della vita più accettabile. I valori del Fair Play migrano dallo sport per diventare la chia-
ve comportamentale nella vita di ogni giorno, attraverso i Comuni che decideranno di adottare la delega
assessorile al fair play” – dichiara il Presidente CNIFP, Ruggero Alcanterini.
L’importanza strategica dell’iniziativa è stata rafforzata dall’intervento del Presidente del CONI,
Giovanni Malagò: “C'è un filo nobile che aspira a unire tutti i comuni italiani, il fair play è l'unico ambi-
to che abbraccia e coinvolge tutti”.
Assente all'iniziativa, per impegni istituzionali, il Ministro per gli Affari regionali, Autonomie e Sport,
graziano Delrio, che in una nota ha ribadito come «il senso educativo dell'iniziativa è elevatissimo.
Peraltro, tutto quanto va nella direzione dell'aumento del civismo e della responsabilità comune ci vede del
tutto concorde al pari del richiamo al rispetto delle regole». 
In rappresentanza dell'Anci, c'era il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli: ''Abbiamo registrato un
bisogno che c'era e notato che già in tante città ci sono iniziative similari a quelle che vogliamo produrre in
maniera massiva. La nostra società ha bisogno di fair play, che è un mezzo di civiltà. Lo sport è l'alfiere di
questa possibilità di cambiamento, voi siete i custodi di questo valore, noi cercheremo di fare del nostro
meglio''.

Fonte: ANSA/Comunicato stampa CNIFP

“UN PROGETTO IN COMUNE”
Accordo tra Comitato Nazionale Fair Play e ANCI
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OITS: 7° Forum Europeo sul Turismo Sociale 

Il 7° Forum Europeo sul Turismo Sociale quest’anno
festeggia i primi 50 anni di impegno nel turismo dell’OITS
(Organizzazione Internazionale di Turismo Sociale ) e per
l’evento il Forum è ospitato presso le strutture di Floreal
a Blankeberge sulla costa belga (vicino a Bruges) dal 1° al
giovedì 3 Ottobre e terminerà il 4 Ottobre presso il
Parlamento Europeo per le celebrazioni ufficiali.
Blankeberge è un sito di particolare rilevanza storica in
quanto qui sono state combattute le battaglie della prima
guerra mondiale e, in occasione della preparazione del
Centenario dell’inizio della Prima guerra Mondiale
(2014), i membri del’OITS, tra cui AICS (rappresentato
dal Responsabile dell’Ufficio Internazionale, Valeria

Gherardini - Pragmata srl), sono stati invitati a visitare questi luoghi come parte della comune sto-
ria degli Stati Uniti d’Europa. 
Il 7° Forum Europeo sviluppa il tema degli scenari del futuro per il turismo sociale. Nel momento
storico in cui molti dei nostri Paesi stanno attraversando una grande crisi economica, i rappresen-
tanti dei Paesi presenti discuteranno qual è il ruolo che l’OITS può avere nel contribuire alle poli-
tiche sociali europee e internazionali del turismo e per apportare soluzioni innovative in grado di
rispondere alle esigenze di tutti i cittadini del mondo. Saranno inoltre presentati gli sviluppi della
piattaforma e-Calypso per promuoverne l’utilizzo e farle assumere una rilevanza centrale nel gover-
no degli scambi trans-nazionali e internazionali di quel turismo che ha la peculiarità di essere socia-
le, cioè di vedere nella costruzione e nella gestione dei pacchetti turistici un’attenzione focalizzata
sul rispondere alle esigenze particolari di giovani, famiglie in difficoltà economica, disabili e anziani. 
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Perche' essere contro gli OGM in italia?

AICS AMBIENTE

Non è certamente un argomento che può essere esaurito in poche
righe. Ma è un tema importante che attiene al nostro futuro ed è
dunque fondamentale iniziare a dibatterne. D'ora in avanti ne scrive-
remo frequentemente cercando di fare chiarezza, mettendo da parte
le contrapposizioni ideologiche, riguardo le nostre posizioni in meri-
to. 
Ovviamente ogni contributo sarà gradito scrivendo ad
ambiente@aics.it
In questo primo testo sul tema OgM, metterò da parte l'argomento
salute. Ovvero la contrapposizione tra gli OgM fanno bene o fanno
male, sono pericolosi per l'ecosistema o non lo sono. Di questo avre-

mo modo di parlarne in futuro portando a sostegno dell'una o dell'altra tesi autorevoli pareri nazio-
nali ed internazionali. 
Propongo quindi di partire dall'argomento che più mi sta a cuore: il male che gli OgM possono fare
all'economia del nostro Paese. Per fare questo vi offro una serie di spunti di riflessione iniziali:
- Qualità, diversità, specialità, tradizione, trasformazione, artigianato, lavoro. L'Italia è disseminata di giacimen-
ti gastronomici, tutti connessi direttamente o indirettamente con l'agricoltura. E sono quelli che dobbiamo raf-
forzare e valorizzare se vogliamo che la seconda industria nazionale resista e si rilanci difendendo, anche,
la “salute” dell'economia

- Tre quarti degli italiani e dei cittadini europei sono contrari agli Ogm, tre quarti degli italiani (74%) compra
eco-prodotti e un altro 6% ha intenzione di farlo in futuro 

- oltre tre quarti degli europei (il 77%) sarebbero disposti a pagare di più per prodotti rispettosi dell'ambien-
te, se avessero la certezza che lo sono davvero.

- In tempi di crisi il consumo dei prodotti biologici cresce del 7,3% nel 2012, secondo i dati Ismea-Gfk
Eurisko, dopo il + 9% del 2011

- Valore aggiunto anche per il turismo ambientale che tra i turisti stranieri arriva al 9,4% e tra gli italiani
supera il 5% secondo i dati dell'Osservatorio nazionale turismo.

Allora mi domando e vi domando: in questo contesto si sente il bisogno di Ogm? 
Anche sul fronte del lavoro, aumentare la produttività per ettaro su prodotti ad alto livello di com-
petizione di mercato, non aiuta, anzi. L'agricoltura di qualità, può rappresentare una delle opportuni-
tà di sviluppo e di lavoro per i giovani che può avere senso solo con premesse legate appunto alla
qualità, al territorio ed a quei valori che esaltano il made in Italy migliore. 
Penso che un Ente di promozione sportiva importante come l'AICS non possa farsi sfuggire la pos-
sibilità di giocare un ruolo importante nella definizione di nuovi modelli di sviluppo per il Paese, rap-
presentando un milione di cittadini-sportivi, sostenibili ed in linea con una visione del futuro basata
sugli storici potenziali dell'Italia, mai veramente sfruttati sino in fondo.

Andrea Nesi
Responsabile Settore Ambiente AICS
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Lo scorso 21 e 22 Settembre, nella città di Enna si è svolta l’as-
semblea del Forum Nazionale dei giovani al quale l’AICS ha
partecipato, rappresentata il Responsabile delle Politiche giova-
nili, Andrea Cecinelli. Il forum è una piattaforma giovanile
nella quale convergono le rappresentanze under 35 delle più
importanti associazioni italiane per una rappresentanza di circa
2 milioni di giovani. Un’organizzazione che l’AICS ha sempre
considerato come importante strumento di comunicazione per
comprendere più a fondo i problemi quotidiani dei ragazzi.
Ad Enna i delegati delle varie associazioni si sono riuniti in grup-
pi di lavoro dando il via al Dialogo Strutturato, un momento in
cui sono state condivise idee e proposte riguardanti il problema
dell’occupazione giovanile in Italia. Su questo tema è intervenu-
to anche il Sindaco di Enna che, nel saluto generale all’assemblea,
ha illustrato come l’amministrazione comunale cerca di combat-

tere la disoccupazione giovanile. Di grande importanza sarà il prossimo evento del Forum al quale
parteciperà il dipartimento delle Politiche giovanili dell’A.IC.S. Organizzato a Roma i prossimi 4,
5 e 6 Ottobre verranno lanciati gli Stati generali della Cultura e del Turismo. Obiettivo ultimo del-
l’iniziativa è individuare le opportunità offerte dall’Italia per valorizzare e rilanciare il patrimonio
artistico e culturale, rafforzando il settore turistico, vera risorsa per la nostra economia. 

Politiche Giovanili: l’AICS partecipa all’assemblea del
Forum Nazionale Giovani organizzata ad Enna

Lunedì 14 Ottobre 2013, a partire dalle ore 20,00, presso i locali del Dr. Sax (circolo AICS),
Murazzi lato sinistro, Lungo Po Cadorna 4, si terrà la serata in ricordo dell’amico Remo
Marzano, mancato alla fine di agosto. In tanti l’hanno conosciuto e stimato, alcuni, i più "giovani" e i
"nuovi acquisti" l'han solo sentito nominare. Ma la sua fama di animatore, folle creativo, anima gen-
tile e ironica, aleggia sempre nei nostri pensieri e negli ambienti dell'associazionismo torinese
Dirigente storico dell’AICS di Torino, di cui era responsabile delle politiche sociali, e fino al 2012
consigliere nazionale AICS, Remo Marzano è stato un operatore sociale al quale  mi accompagna
una storia comune di impegno sociale e culturale -  dichiara il Vice Presidente Nazionale AICS, Ezio
Dema -  con la passione ideale tesa a fare la nostra parte per rendere migliore un mondo che non
ci piaceva  e che non volevamo accettare passivamente. Con leggerezza anche nei momenti più dif-
ficili e con la sua ironia ha saputo insegnare e accompagnare nel loro percorso di vita molti giovani
che a Remo devono la passione per la cultura e il sociale e un pezzo importante delle loro storie.
La serata sarà  l’occasione per un ultimo saluto da parte dei tanti che non hanno potuto presenzia-
re agli ufficiali momenti di commiato. Una serata in suo onore, per ricordarlo e salutarlo insieme (e
per avviare una piccola raccolta di fondi per una borsa studio per la figlia Francesca), con serenità
e leggerezza, e perché no, un pizzico di ironia dove ognuno potrà  portare un personale contri-
buto: Un pensiero, una poesia, il racconto di un divertente aneddoto, una canzone, uno sketch, e
momenti di teatro.

Torino: Serata in ricordo dell’amico Remo Marzano
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

QUANTE APP SONO STATE INVENTATE? MILIONI DI MILIONI
In media se ne inventano 30mila al giorno per un totale di 6 milioni. Ma c’è l’allarme dei garanti
della Privacy.

Ricordate il ritornello ‘le stelle sono tante, milioni di milioni…’? Ecco: vale lo stesso per le applica-
zioni per smartphone e tablet. I dispositivi elettronici sono letteralmente invasi da ben 6 milioni di
apps, con un aumento di 30mila nuove proposte ogni giorno, e i garanti del mondo fanno fronte
comune contro il rischio di ”’appificazione’ della società”’.

Riuniti nei giorni scorsi a Varsavia per la 35ma Conferenza internazionale, i rappresentanti delle
autorità per la protezione dei dati e la privacy hanno approvato una Dichiarazione in cui mettono
in guardia sul fatto che le applicazioni per dispositivi mobili, ”sono ormai onnipresenti. Le troviamo
negli smartphone e nei tablet, sulle auto, in casa e fuori casa: sono sempre piu’ numerosi gli oggetti
che dispongono di interfacce-utente connesse ad Internet”.
”Le app facilitano e vivacizzano molte delle attività che svolgiamo giornalmente; allo stesso tempo,

le app raccolgono anche una gran-
de mole di informazioni personali.
Tutto cio’ – avvertono i garanti –
permette un monitoraggio digitale
permanente, mentre gli utenti
spesso non ne hanno consapevo-
lezza ne’ ne conoscono i fini ulti-
mi”.

Era stata la newsletter dell’Autorita’
garante per la protezione dei dati
personali a dare notizia della con-
clusione del vertice internazionale
dei garanti. ”Spesso gli sviluppatori
di app non conoscono le implica-
zioni associate alla loro attivita’ in
termini di privacy, ne’ hanno fami-

liarità con concetti quali protezione della privacy sin dalla progettazione (”privacy by design”) e pro-
tezione della privacy di default (”privacy by default”). I sistemi operativi e le piattaforme app più dif-
fusi permettono, in realtà, di configurare alcune impostazioni relative alla privacy, ma non consento-
no agli utenti – osservano i garanti nella Dichiarazione di Varsavia – di avere il pieno controllo dei
propri dati personali verificando quali dati siano raccolti e per quali finalità”’.

Fonte: Spot and Web del 27 settembre 2013
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Intervista della settimana a: Claudio
Martello, Presidente del Comitato Provinciale
AICS di Rovigo.

D.: Quando e perché nasce il Comitato di
Rovigo?
R.: Il Comitato nasce attorno agli anni ‘70 come
punto di riferimento e di coordinamento per le
varie associazioni aderenti. Tra i pilastri
dell’Associazione figura Gianfranco Marzana,
attuale segretario e componente della Direzione
Nazionale, ma anche Presidente, per diversi anni,
di questo Comitato.

D.:  Quali sono i valori su cui il Comitato
si fonda?
R.: La solidarietà e l’etica sportiva-culturale sono
elementi essenziali per il nostro Comitato. Ma a
tutto questo aggiungiamo sempre passione, vitalità
e, soprattutto, tanto volontariato.

D.: Di quanti circoli è composto il Comitato?
R.: Abbiamo chiuso la stagione con 156 circoli (sia sportivi che culturali). Sono 12 in più rispetto allo scorso
anno, pari a un totale di 16.800 soci, di cui 4.700 giovani.  

D.: Tra le molte attività organizzate, quale ritiene di dover sottolineare in particolare?
R.: Le attività che realizziamo sono numerose. Tra queste spicca la nostra partecipazione ai campionati nazio-
nali di nuoto (in cui ci siamo classificati primi), il karate sportivo a squadre e il pattinaggio artistico. Di par-
ticolare rilevanza è, inoltre, il torneo dal nome “Un calcio all’indifferenza”, aperto ai giovani e dedicato all’in-
tegrazione, e il corso per arbitri di calcio a 5 per extracomunitari.

D.: Quali sono gli obiettivi che vi proponete di raggiungere durante il prossimo anno?
R.: In primis nel 2014 ci proponiamo di favorire ed incrementare lo sport a favore dei cittadini, di dare mag-
giore informazione sulle leggi associative che sono in continua evoluzione e di aumentare gruppi sportivi e
circoli.
Vogliamo, ancora, acquistare una casa vacanze dove sport, cultura e turismo si incontrino. 
E cercheremo, comunque, di mantenere alto il numero degli iscritti, che per noi rappresenta già un motivo
di orgoglio. Siamo pronti!

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

Intervista al Presidente del C.P.  AICS

Pg 8
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Stage Nazionale di Karate Tradizionale

Il  2 e 3 novembre p.v. si terrà a Padova, lo
Stage Nazionale di Karate Tradizionale aperto
alle Società regolarmente affiliate AICS per l’an-
no in corso ed ai relativi tesserati di tutti i
gradi, dalla cintura gialla a 5° dan. 

Lo Stage quest’anno è particolarmente impor-
tante poiché offre le seguenti opportunità:
• Corso di aggiornamento tecnico-
teorico per Istruttori e Maestri per la con-
ferma dell’ abilitazione all’insegnamento per
l’anno sociale (dal 1° settembre 2013 al 31 ago-

sto 2014) e per l’inserimento nell’Albo degli Insegnanti Tecnici AICS;
• Secondo appuntamento nuovo Corso Istruttori e Maestri 2013-2014;
• Corso pratico di n. 6 ore per gli Agonisti di Kata e Kumite;
• Corso di aggiornamento annuale per gli Arbitri, indispensabile per arbitrare gare nazionali; 
• Corso per Presidenti di Giuria valido anche come aggiornamento;
• momento di crescita per tutti i praticanti dal grado di cintura gialla a 5° dan.

A tutti gli Istruttori sarà rilasciato il diploma di partecipazione valido per l’iscrizione nell’Albo
Insegnanti Tecnici AICS  abilitati per il prossimo anno sociale (dal 1 settembre 2013 al 31 agosto
2014).
Esami dan: domenica 3 novembre alle h.12.30 si terrà la sessione di esami fino al grado di 5° dan.
Quote di iscrizione 
Le quote di partecipazione allo Stage sono: Istruttori € 40,00 – Atleti fino a  18 anni € 20,00,
oltre i 18 anni € 30,00 – Atleti agonisti kata e kumite €.10,00 e potranno essere versate
tramite bonifico bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale IBAN IT 22X 01030 03209
000001370102 – causale: quota iscrizione Stage Tecnico Nazionale di Karate Tradizionale - Padova

Hotel convenzionato:
B&B Hotel Padova – Via del Pescarotto, 39 – 35131 Padova Tel. 049 7800233 – Fax 049 776795
€ 28,00 a persona sistemazione in camera doppia (pernottamento e prima colazione)
€ 20,00 supplemento camera singola
€  2,00  tassa di soggiorno (a persona)

Le adesioni dovranno essere inviate,  entro il 15 ottobre p.v.: Settore Sport fax 06 42039421,
mail dnsport@aics.info .
Anticipiamo che il Campionato Nazionale di Karate Tradizionale si svolgerà a Lignano
Sabbiadoro, presso il Villaggio GETUR, nei giorni 30 novembre – 1 dicembre p.v.. A
breve invieremo la circolare di invito.

Per maggiori informazioni: www.aics.it
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Trofeo  cinture  blu e marroni e Supercoppa  2013

SPORT: KARATE TRADIZIONALE

La Direzione Nazionale Dipartimento Sport organizza il 13 ottobre 2013 a Cavriago – Reggio Emilia,
in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Emila Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Reggio
Emilia, la Commissione Tecnica Nazionale  di Karate Tradizionale, presso il Palazzetto dello Sport “PALA
AEB”,  in Via Pianella 1/b (vicino al centro commerciale Pianella)

Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite Fax o e-mail presso la Direzione Nazionale AICS Dipartimento
Sport – Via Barberini, 68 – 00187 ROMA telefono 06/42039434 fax 06/42039421 e-mail dnsport@aics.info,
entro e non oltre il 2 OTTOBRE p.v.. La quota di iscrizione per ciascun partecipante è di € 5,00 (cinque/00)
e dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale IBAN IT 22X 01030
03209 000001370102 – causale: quota iscrizione Trofeo Cinture Marroni Reggio Emilia. La copia del bonifi-
co effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.aics.info 

- Il TROFEO CINTURE BLU E MARRONI 
PROgRAMMA

h. 13.00/14.00 Controllo atleti
h. 14.00 Inizio eliminatorie

gARA di  KUMITE INDIVIDUALE MASCHILE E
FEMMINILE per le categorie: SPERANZE-  JUNIO-
RES- SENIORES  (Divise per categorie di peso)

gARA di  KATA INDIVIDUALE MASCHILE E
FEMMINILE  per le Categorie: CADETTI-SPERAN-
ZE -JUNIORES – SENIORES - MASTER-OVER. 

- SUPERCOPPA 2013 
PROgRAMMA 

h. 10.00 -11.00 Controllo atleti  
h. 11.00  Inizio gara di kata  
h. 11.30 Inizio gara di kumite

CLASSI E CATEgORIE:
KUMITE MASCHILE CINTURE NERE : SPERAN-
ZE, JUNIORES, SENIORES.
KUMITE FEMMINILE CINTURE NERE:  SPERAN-
ZE, JUNIORES, SENIORES.
KATA MASCHILE CINTURE NERE: CADETTI,
SPERANZE, JUNIORES,SENIORES.
KATA FEMMINILE CINTURE NERE: CADETTI,
SPERANZE, JUNIORES,SENIORES. 
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Montecastello (PI) 6 ottobre 2013 

CAMPIONATO NAZIONALE AICS
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AICS - SETTORE CINOFILIA

La FICS (Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso), in collaborazio-
ne con l’AICS, a partire dal mese di settembre 2013, ha deciso di imple-
mentare, sul territorio nazionale, le attività cinofila relative al progetto
“Buon Cittadino a 4 Zampe “ (BC4Z).
Si tratta di un importante sintesi dei progetti pedagogici dedicati allo svi-
luppo pro sociale e integrativo del cane, insieme ad un percorso che si
pone la finalità di migliorare il rapporto tra la persona e il suo cane. 
Il “Buon Cittadino a 4 Zampe” è un progetto culturale, con l’obiettivo di
rivalutare il rapporto uomo-cane nella società odierna.
Il progetto non si occupa solo della responsabilità dei proprietari nel con-
durre educatamente i loro preziosi compagni nella comunità, ma anche di
molti altri aspetti del mondo del cane. 
Questo programma, infatti, ha l’ambizioso scopo di diffondere informa-
zioni e consigli, pratici e teorici, volti al raggiungimento dell’obiettivo pre-
fissato.

Diminuire gli abbandoni, migliorare le adozioni, combattere i luoghi comuni, concentrarsi sul training soprat-
tutto nella vita quotidiana del cane e della sua famiglia piuttosto che esclusivamente sugli aspetti strumenta-
li e puramente performativi della relazione, sono i veri obiettivi del progetto. Anche gli Enti Pubblici hanno la
possibilità di entrare a far parte del progetto incentivando ad esempio i cittadini a intraprendere il percorso
formativo o premiare le coppie BC4Z, attraverso particolari iniziative o permettendo loro di accedere ai
locali pubblici.
FICSS e AICS garantiscono quindi la professionalità dei propri tecnici, educatori ed istruttori che a pieno
titolo possono lavorare con i binomi ed in team con medici veterinari coinvolgendo, se necessario, anche
altre categorie di “addetti al settore”. Il progetto BC4Z contempla, inoltre, il coinvolgimento delle PP.AA. per
quel che riguarda la diffusione dello stesso sul territorio.
Il programma è stato studiato appositamente per trasmettere informazioni omogenee su tutto il territorio
nazionale. Sono percorsi facoltativi a cui possono partecipare tutti i proprietari di cani al fine di conosce-
re meglio il proprio animale e per capirne la comunicazione ed i bisogni legati sia alla diversità di specie che
alle peculiarità dei diversi soggetti. 
Il Test Buon Cittadino a 4 Zampe, proposto in Italia da FICSS-
AICS, non è un’esibizione di obbedienza o la valutazione del
controllo che il conduttore ha sul cane, ma vuole essere la veri-
fica di un percorso culturale volto alla diffusione di una nuova
cultura cinofila dove la coppia uomo-cane dimostra grande affia-
tamento, complicità e la propria naturale predisposizione a vive-
re serenamente in un contesto urbano. 
Questo programma è aperto a tutti i cani normocomportamenta-
li. Il BC4Z non è un programma di recupero comportamentale e
quindi il test non “riabilita” cani con patologie del comportamen-
to. Questi ultimi dovranno seguire altre strade ed essere valuta-
ti da altri test.
Per maggiori informazioni per diventare tecnici e giudici BC4Z® visitate il sito www.ficss.it 

Progetto “Buon cittadino a 4 zampe”
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OSSERVATORIO  DELLE  PARI  OPPORTUNITA’

Corsa all’approvazione del decreto 
contro il femminicidio

Ogni due giorni e mezzo, dicono le statistiche, una donna è vittima di violenza.
E il decreto legge varato dal governo Letta (l’8 Agosto 2013) subisce ancora numerose critiche – in
particolare riguardanti il finanziamento dei centri anti violenza – e potrebbe non diventare mai
legge. Ma proprio per opera di quel decreto, recentemente, 51 donne hanno visto arrestare in fla-
granza i loro persecutori. Nonostante le critiche, il decreto rimane infatti uno strumento, per certi
versi, valido. Accelera i tempi della giustizia – infatti l’atto persecutorio viene trattato con la priori-
tà dei reati di mafia, terrorismo e omicidio – e l’irrevocabilità della querela impedisce che la vittima,
seppure minacciata, possa ritirarla.  Ancora due emendamenti sono stati inseriti per correggere il
decreto: l’utilizzo dei braccialetti elettronici per tenere i carnefici lontani dalle vittime e le intercet-
tazioni effettuate dalle forze di polizia estese anche i reati di stalking. Tutto questo al fine di tenere
lontano dalla casa familiare chi, per precedenti condotte, è già stato allontanato. 
Rimangono ancora, però, alcuni punti lacunosi. Infatti, non si parla di “cultura della tolleranza” in un
mondo in cui le differenze vengono sempre più evidenziate; non si stabiliscono fondi da dedicare ai
centri anti-violenza, che da anni chiedono risorse per le loro attività; non si affronta il problema delle
cure psicologiche da rivolgere agli aggressori; ed, infine, non si accenna all’introduzione, durante le
ore scolastiche, di materie volte all’educazione e alla gestione dei conflitti. 
Ma proprio per la delicatezza dell’argomento in questione, i braccialetti elettronici, le intercettazio-
ni, l’arresto in flagranza di reato e l’irrevocabilità della querela rappresentano soltanto un primo
passo verso la salvezza delle donne vittime di violenza; un rimedio temporaneo volto alla risoluzio-
ne di un problema ben più complesso. 
Solo l’uguaglianza, la tolleranza e l’accettazione dell’autonomia femminile ci condurranno alla svolta
culturale tanto ambita e ricercata dai legislatori.            

Vittoria Degli Angioli
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INCONTRO A ROMA NEL SALONE D’ONORE DEL CONI

L’Italia sportiva è in fermento. La candidatura di Roma ad organizzare le Olimpiadi, tramontata in maniera
così traumatica per il 2020, dopo l’assegnazione a Tokio, potrà essere riproposta per il 2024. Da uomini di
sport non possiamo che compiacerci di questa opportunità che, al di la dello spettacolo sportivo che rega-
lerebbe alla città  Roma e all’Italia tutta, potrebbe costituire un’eccezionale volano per l’economia e dareb-
be la possibilità di costruire, finalmente, nuove strutture sportive visto che la Capitale è ancora ferma a quan-
to fu fatto in occasione dei giochi Olimpici del 1960 ed alcuni impianti di Italia 90 e dei recenti Mondiali di
nuoto. La nostra navigata esperienza porta però a chiedersi cosa sia cambiato, visto che la crisi economica
che stiamo attraversando è ben lungi dall’essere risolta, rispetto a quando, nel febbraio 2012 il governo
Monti bloccò in maniera drastica e traumatica le candidatura. Francamente non comprendiamo coloro che
cambiando in maniera repentina idea, un anno e mezzo fa, si dichiararono d’accordo con l’allora Presidente
del Consiglio facendo passare per “scelta responsabile” la rinuncia, mentre ora plaudono al possibile rilancio
Olimpico (ero convinto allora e lo sono oggi una risorsa in tutti i sensi).  
Non vorremmo accorgerci, cammin facendo, che ancora una volta si tratti di un percorso minato in cui il
“Cicero pro domo mia”, sia l’unica molla che muove tutto.
Le Olimpiadi sono la più grande manifestazione che ci sia al mondo a livello sportivo, e sicuramente muove
grandissimi capitali e tantissimi interessi, mass media, industrie del settore e turismo. E’ molto importante
quindi la presenza del movimento sportivo di base e di vertice, però da vecchio uomo e dirigente di sport,
non posso far altro che ricordare i veri valori dello sport, quelli che anno animato e animano ancora gli atle-
ti: la lealtà, l’aggregazione sociale, l’emulazione e la sana competizione. Spesso i grandi introiti, il business, com-
mercializzazione dello sport, la politica trascurano questi aspetti fondamentali.
Se così fosse ci tireremo indietro ancor prima di partire! L’Olimpiade, che per qualcuno rappresenta un gros-
so rischio economico, può invece diventare un grande business, a patto che i Comitati che verranno chiama-
ti a gestire tutto l’iter che porterà all’ufficializzazione della candidatura ed in seguito alla corsa vera e pro-
pria, siano trasparenti, snelli, svuotati da politici, politicanti e uomini di malaffare. Bisognerà lavorare tutti insie-
me non per appalti e finanziamenti ma per contribuire in maniera costruttiva alla concretizzazione del gran-
de evento sportivo.  Dimostriamo, per una volta, che l’Italia, Roma in particolare, agli occhi del mondo e dei
cittadini, è capace di proporsi in modo onesto e pulito, senza intrallazzi. Londra ha dimostrato che un’
Olimpiade si può trasformare in un business, creare posti di lavoro, lasciare in eredità strutture sportive di
cui usufruiranno le nuove generazioni, con un bilancio in attivo, senza massicci interventi del governo. E’ quel-
lo il modello da seguire.
Un’ultima considerazione sul ventilato dualismo Roma-Milano. Non per essere di parte ma certamente la
Città Eterna rappresenta un inconfutabile polo di attrazione storico, culturale e turistico unico al mondo.
L’immagine dell’Italia dovrà dunque necessariamente legarsi a quella della Capitale, sfruttandone il fascino a
cui nessuno riesce a sottrarsi.
Siamo ai primi vagiti. Il sogno può prendere forma. A patto che governo, Coni ed Enti Locali vigilino già da
ora sullo sviluppo dell’idea.
Noi, Enti di Promozione Sportiva faremo la nostra parte. Sostenendo o denunciando a seconda della piega
che prenderanno le situazioni. Nel nome dello sport pulito e del riscatto di un’ Italia la quale è ora che, final-
mente, rialzi la testa, in piena sintonia con quello che spesso dimentichiamo,  lo spirito Decubertiniano.

Roma: Il desiderio di un’ Olimpiade pulita
Il punto di vista di Massimo Zibellini 
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NOTIZIE DALLE REgIONI

giovedì 26 settembre 2103 si è svolto a Pordenone “Sport
in Vetrina” presso il Centro Sportivo La Comina. Presente
all’evento il Presidente Regionale Friuli Venezia giulia AICS,
Giorgio Mior. Le discipline sportive presenti hanno donato
il loro “tappo griffato” alla BOTTIgLIA eco-solidale in rap-
presentanza di una giornata speciale dedicata a migliaia di
studenti. L’evento, ospitato dalla 132^ Brigata Ariete Pn e in
collaborazione con il CONI e l’AICS, ha permesso agli stu-
denti presenti di conoscere discipline sportive di alto valore
socio-sportivo-culturale. http://www.sorgentedeisogni.it/

Sport in vetrina con la Sorgente dei Sogni

FRIULI

Torino: “Aics salva la vita” e 
“Torino Life for Life” 

PIEMONTE

L’Aics Torino, in occasione della manifestazione Vertical
City  Race, lancia un importante messaggio sull’importan-
za dello svolgimento delle attività sportive in salute e
sicurezza. Saranno presentati i progetti “AICS SALVA LA
VITA” e “TORINO LIFE FOR LIFE” in collaborazione
fra AICS e ASD Atlantide Diving College, centro di for-
mazione accreditato in Regione Piemonte. I gesti salva
vita e l’uso dei defibrillatori recentemente introdotti dalle
normative nel mondo dello sport, saranno presentati con
il coinvolgimento del pubblico. Conoscere, infatti, le
manovre di rianimazione cardio polmonare e poter

disporre in pochi minuti di uno strumento salva vita e di persone addestrate, è un messaggio che AICS vuole
lanciare grazie a questi progetti. Dal mese di ottobre una prima iniziativa di sensibilizzazione sarà
portata nelle scuole torinesi e in alcuni centri sportivi, e si concluderà al Pala Sport Ruffini il
18 dicembre 2013 nell’ambito di Natale in Movimento. La sede dell’AICS è la prima realtà tori-
nese ad aver installato un defibrillatore anche a disposizione della cittadinanza.
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NOTIZIE DALLE REgIONI

Vicenza: Corsi per conseguire il
brevetto di pilota di aereo vds

Volare Lontano ASD, affiliato all’AICS Vicenza, ha aperto le iscrizioni  ai corsi per il con-
seguimento del brevetto di pilota di aereo VDS.  
Il corso, iniziato il 30 settembre 2013, darà la possibilità di accesso in qualsiasi momen-
to dell’anno a chi avrà compiuto almeno 16 anni di età. 
Le lezioni si terranno presso l'aeroporto di Thiene (VI).
Per la parte teorica la lezione potrà anche essere seguita online da casa tramite connessione inter-
net.
Per costi e ulteriori informazioni: www.volarelontano.it

VENETO

Veneto : "Rosa dei Venti - 360° di ginnastica"
Si è svolta sabato 28 settembre la riunione di programmazione del settore ginnastica dell’AICS
Veneto per definire il calendario e i regolamenti del circuito regionale denominato "Rosa dei
Venti - 360° di ginnastica". Il circuito è un percorso promozionale di ginnastica a tappe, artico-
lato in gare di artistica, ritmica, generale e free giunto ormai alla sua undicesima edizione ed ha visto
la partecipazione per la passata stagione sportiva, di quasi 3000 atlete e 50 associazioni.
La riunione si è aperta con il saluto del Vice Presidente dell’Aics Veneto, Maurizio Marcassa che
ha portato i saluti del Presidente Regionale Mario Pongan.
Erano presenti circa 60 tecnici in rappresentanza di 40 associazioni provenienti da tutto il Veneto.
I primi impegni della stagione saranno il 24 novembre p.v. con la prima gara di ginnastica ritmica ago-
nistica che si svolgerà a Jesolo (VE), poi si prosegue con la gara di ginnastica artistica agonistica il
primo dicembre a Fiumicello di Campodarsego (PD) per arrivare all’ultima gara del 2013 con i col-
lettivi di ginnastica artistica e ritmica l’8 dicembre a Correzzola (PD).
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NOTIZIE DALLE REgIONI

Brescia: 3° edizione della 
“Corri per Brescia”

Dal mese di ottobre 2013 ripartirà la 3^ EDIZIONE DELLA “CORRI X BRESCIA” in collaborazio-
ne 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 seguiran-
no i vari gruppi di atleti suddivisi per livello di difficoltà e tempistiche di percorrenza. L’attività pro-
seguirà ogni settimana fino a maggio 2014, con anche varie gare distribuite durante l’anno. Per infor-
mazioni 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 5-13-
23 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 promo-
zionale riservata alla specialità coppie che si svolgerà presso il bocciodromo di Calcinato (Bs) a par-
tire dalle ore 14.00. Oltre al centro di Calcinato, parteciperanno le bocciofile affiliate di Verolanuova
e gussago.

LOMBARDIA

Per l’AICS di Milano lo sport nella scuola è realta’ 
Lunedì 7 ottobre alle ore 17, presso la sede AICS di Milano – Via De Amicis,17 sarà presentata ai
rappresentanti delle 204 Scuole iscritte la 51° Edizione dei “TROFEI DI MILANO – 5 CER-
CHI PER EXSPORT” promossa dal Comitato Interprovinciale Milanese AICS all’insegna
dello slogan “Il Processo educativo nella Scuola”. 
Nel corso dell’incontro verranno illustrati i contenuti delle attività interscolastiche sportive e for-
mative articolate nelle seguenti 5 Aree - Sport, Cultura, Educazione, Alimentazione, Salute
- alle quali potranno partecipare, con iscrizioni gratuite, gli alunni delle Scuole Secondarie di
Primo grado e quelli delle Scuole Primarie pubbliche e private delle Province di Milano e di Monza,
con la collaborazione delle famiglie, dei Consigli di Circolo, dei Consigli di Istituto. Le iniziative si
articolano, da ottobre a maggio, attraverso l’attività sportiva-motoria quale l’atletica leggera
(gare di staffetta) finalizzate al principio “La staffetta fa dell’individuo una squadra”. Le finali, che con-
cluderanno le Fasi scolastiche di Istituto e di Circolo, organizzate dall’AICS, si svolgeranno all’Arena
Brera di Milano, nell’ambito della “Settimana dello Sport e della Salute”. I “Trofei di Milano”, a cui hanno
aderito oltre tre milioni di studenti dal 1964 ad oggi, hanno - quale obiettivo principale - la valo-
rizzazione dello sport e del suo linguaggio universale per trasformare in realtà quella “Energia per
la vita” che costituisce uno dei temi fondamentali di EXPO 2015 in risposta ai crescenti allarmi
della comunità scientifica e delle Istituzioni sulle conseguenze della sedentarietà e di non corretti
stili alimentari e di vita tra la popolazione giovanile. 
Per maggior informazioni: www.aics.info
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NOTIZIE DALLE REgIONI
EMILIA ROMAGNA

L’Associazione Amici del Corni composta da ex – docenti ed ex – studenti degli istituti Fermo Corni pro-
fessionale e tecnico ed il circolo culturale “Spazio Riformista” AICS Modena organizzano un’iniziati-
va sulla istruzione formazione professionale.
L’attività, tenendo in considerazione anche le esperienze del passato, prospetta la regionalizzazione dell’istru-
zione professionale basata su:
1) L’eccellenza professionale e tecnica attraverso la codifica delle conoscenze moderne e della tradizio-
ne;
2) La diffusione della cultura e del sapere tradizionale sviluppando nei giovani le relative competenze;
3) Il consolidamento  nei giovani all’etica dell’impegno e la passione per il saper fare.

Le due iniziative programmate:

Giovedì 3 ottobre 2013 ore 18.30 - Presentazione del Libro di Ugo Cornia “Il Professionale: avventu-
re scolastiche” (Ed. Feltrinelli) presso sala audiovisivi (g.c.) ITIS F.Corni, Largo A. Moro n. 25. Sarà presente
l’autore.

Sabato 5 ottobre  2013 ore 17.30 – Inaugurazione della mostra “IL TORNIO: storia, evoluzione,
arte, meccanica”.
La mostra resterà aperta da sabato 5 ottobre a domenica 13 ottobre:
- Tutte le mattine dalle ore 9 alle 12;
- Sabato e domenica dalle ore 16 alle 18.
L’evento, patrocinato dal Comitato Provinciale AICS Modena e dalla Circoscrizione 1 del Comune di
Modena, si terrà presso la sala AICS “V. Baiardi” Via ganaceto,40 – Modena.

Modena:  due iniziative in programma

A  Bologna  apre  la  Ludovartheca
FESTA  DI INAUGURAZIONE

Lunedì 7 ottobre, dalle ore 16, in via degli Orti 60 – Bologna

Il Comitato provinciale  AICS di Bologna aprirà nella palestra Moratello, nel
parco della Lunetta gamberini (dove l’AICS e la Polisportiva Pontevecchio gesti-
scono gli impianti sportivi), la LUDOVARTHECA. 
Un ludoteca che ospiterà non soltanto feste di compleanno, ma al suo interno si
giocherà imparando, si faranno i compiti, si terranno  corsi di teatro, di inglese e
di scrittura creativa per bambini delle elementari.
Ludovartheca si è ispirata a Ludovico Varthema, un viaggiatore bolognese nato

alla fine del 1400, per creare Ludovarth il folletto viaggiatore che, da tre anni, racconta ai bambini ricoverati
all’ospedale Rizzoli le magiche avventure, scritte da Francesco D’Onofrio e illustrate da Luigi Bevilacqua. Nel
2012, sfruttando l’evento delle Olimpiadi di Londra, Ludovarth ha pubblicato la sua esperienza nelle prime
Olimpiadi moderne. Quest’anno, invece, sul bus giallo, ha trasportato i suoi amici bambini alla scoperta di
alcuni scienziati e sportivi nati o vissuti a Bologna. 
Cercate le storie sul sito: www.ludovarth.it.
Info e prenotazioni: francesco.dodo@alice.it alice.favi1@gmail.com
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EVENTO CICLOAMATORIALE 
Mercoledì 09 ottobre alle ore 15 si svolgerà il 19° Trofeo Fiera
alla Pieve a Pieve di Sinalunga. Si tratta di una gara cicloamatoriale
in circuito da ripetersi 4 volte per le strade della Valdichiana senese are-
tina di km. 75,000. 
Manifestazione ciclistica aperta ai ciclisti degli Enti e FCI della Consulta
Nazionale del Ciclismo.

CORSI DI DANZA
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Danza Classica, Moderna, Fanky,

Jazz, Artistica, ecc... I corsi saranno tenuti nelle palestre del capoluogo da parte di insegnanti con esperienza
e professionalità specifiche.

CORSI DI GINNASTICA TERZA ETA�

Anche per quest’ anno sono aperte le iscrizioni ai corsi di ginnastica dolce, aerobica per la terza età. 
I corsi saranno tenuti nelle palestre cittadine da parte di insegnanti con esperienza e professionalità specifiche.

NOTIZIE DALLE REgIONI

Arezzo: Attività Sportive

TOSCANA

Arezzo: Corso di educazione cinofila positiva

Il Circolo AICS Scuola Cinofila TogetherDog Asd, affiliato al Comitato Provinciale AICS
di Arezzo, indice ed organizza un Corso di Formazione denominato “Il Cane  che vorrei” che
si svolgerà a Roma del 5 ottobre 2013 al 4 maggio 2014, per cinque week End, presso la
struttura del partner Associazione Culturale CLUBBAU  di Via Tiberina 309/311 in Roma.
Il Corso Cinofilo di Educazione cinofila positiva è aperto a tutti i proprietari con il loro cane, è
riservato ai tesserati AICS e sarà tenuto dal responsabile della formazione della Scuola Cinofila
TogetherDog Asd Stefano Pesci, Istruttore Cinofilo AICS.
Per maggiori informazioni: www.istruttorecinofilo.it  www.scuolacinofilatogetherdog.it
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NOTIZIE DALLE REgIONI

Perugia: Il Giardino di Epicuro 

Perugia: Campionato interregionale paintball

Il Giardino di Epicuro (Associazione culturale
ricreativa AICS) presenterà venerdì 4 ottobre 2013
– a partire dalle ore 20 - la “Notte Veg in Umbria”
presso l’agriturismo Locanda del galluzzo (Castel
Rigone) Pg. L’evento, promosso nell’ambito della setti-
mana vegetariana internazionale, si terrà per promuo-
vere la diffusione della scelta vegana, il rispetto dell’am-
biente e degli animali. La serata sarà accompagnata da
esposizioni artistiche ECOcentriche, musica per tutti i
gusti e dalla magica atmosfera notturna delle colline
che abbracciano il Lago Trasimeno. Disponibilità di
camere per chi arriva da fuori. Per info: Barbara (328-
7769960) Teresa (392 – 5311850)

Domenica 13 ottobre 2013 la Scuola Italiana Nordic Walking di Perugia organizza l’ESCURSIONE AL
MARE AL PARCO DELL’UCCELLINA. Si svolgerà nell’intera giornata e prevedendo una camminata
con i bastoncini di circa 10 km con partenza dal Bagno granduca di Principina Mare e ritorno per il pranzo
(a base di pesce con possibilità di menù alternativo) presso il Bagno granduca. Nel pomeriggio per chi avrà
ancora le energie possibilità ancora di un’ulteriore camminata con i bastoncini di circa 3 km oppure relax in
spiaggia. Il rientro a Perugia è previsto in serata.
Punto di ritrovo partecipanti: ore 07:30 PERUGIA PRESSO IL DISTRIBUTORE (di fronte
all’Hotel PLAZA-Perugia)
L’escursione è riservata ai SOLI associati AICS della Scuola Italiana Nordic Walking Perugia ASD
o a coloro che intenderanno associarsi prima della data dell’escursione per avere la copertura
assicurativa attiva.
Per informazioni: email scuolaitaliananordicwalkingpg@yahoo.it

UMBRIA

La prima squadra umbra di paintball dei gRIFONI Pg dell'
ASD Grifo Paintball Perugia, ha partecipato al campio-
nato interregionale paintball Centro Italia 3° tappa di  Roma,
classificandosi al 2° posto.

Perugia: Escursione al mare 
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Caserta:  Trofeo Interregionale gara di Kata /
Kumite Memorial “M° Oreste Lombardi”

CAMPANIA

PUGLIA

Caserta: 1 e 2 novembre 2013 - Trofeo
Interregionale gara di Kata / Kumite
Memorial “M° Oreste Lombardi”.
L’evento, organizzato dal Comitato
Provinciale Caserta AICS - Settore Karate
nella persona del Presidente, Prof. Luigi Sagnella,
con il patrocinio del Comitato Regionale
FIJLKAM - Settore Karate, si terrà a Caserta
presso il Centro Sportivo Polisportiva
Capasso – Parco della Legalità – Via Aquaro San
Cipriano D’Aversa (Rif. Stadio Comunale San
Cipriano).
Le iscrizioni alla gara dovranno pervenire,
ENTRO e NON OLTRE il  28 Ottobre ai

seguenti recapiti: Fax 0825/30118 ORE 8.00 20.30 – e-mail: dalallo@tin.it
Per maggiori informazioni: www.aics.it

Foggia:  l'annuale riunione 
pre campionato

Informazione rivolta alle Società sportive: Giovedì 10
ottobre 2013 alle ore 16 a San Nicandro (FG) pres-
so la sede della Società Anspi S. Teresa D'Avila, in
piazza Fioritto, si svolgerà l'annuale riunione pre campio-
nato,  con la presenza del Presidente Provinciale Aics
Cesare Gaudiano. Fra gli ordini del giorno vi sarà l’illu-
strazione delle linee generali della Circolare d’indizione dei
campionati 2013/14 e l’atto costitutivo e statuto dell’isti-
tuenda ASD “AICS Comitato Provinciale di Capitanata
Pallavolo e Beach Volley.
Sabato 5 ottobre 2013 scadranno i termini per
l'iscrizione ai campionati Open maschile,

Femminile, Under 16 e Capitanata Cup Maschile e Femminile.
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Messina punta con 
entusiasmo sul tennis

Il Comitato Provinciale AICS Messina, presieduto da Lillo
Margareci, allarga ulteriormente i propri orizzonti sportivi
tramite l’ASD All Court Messina, affiliata all’Associazione
Italiana Cultura Sport. 
Questa Associazione si pone come primario obiet-
tivo proprio la promozione del tennis, dando a tutti
la concreta possibilità di praticarlo. Sono previsti
corsi e lezioni per bambini, ragazzi e adulti.
Per ulteriori informazioni: e-mail manudali@hotmail.it

SICILIA

Trapani: Si apre ufficialmente la stagione 
sportiva e sociale

Si apre ufficialmente la stagione sportiva e sociale del Comitato Provinciale AICS di Trapani
con l’organizzazione dei Corsi di ginnastica dolce, Aerobica, Latin Fitness e Balli Caraibici, rivolti agli
over 55 e ai più giovani. I corsi mattutini si terranno presso le palestre Rosmini, e Pala Virtus, quelli
pomeridiani al Falcone Borsellino (ex Campo Bianco).
Le attività motorie sono curate dalle Prof.sse  Marcella Nacci, e Maria Rosa gandolfo e dal Prof.
Alessio Allotta.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Comitato Provinciale AICS Via Riccardo
Passaneto, 30 - Tel. 0923 23023 tutti i giorni escluso il Sabato oppure direttamente nelle
palestre.

Catania: 1^ Edizione del Gran Premio
Internazionale della Letteratura Italiana

Il Settore Cultura dell’AICS Comitato Provinciale di Catania - nell'am-
bito della campagna di educazione sentimentale "Seminare parole per racco-
gliere buoni frutti"  proposta per il 2013 dall'Associazione Akkuaria e dal
Movimento artistico e di pensiero "Alienismo", patrocina, assieme alla
Fondazione Umanitaria sede di Milano e sede di Roma, il Dipartimento Affari
Sociali del CAD e dalla Casa Museo degli Artisti di gallipoli la 1^ Edizione
del Gran Premio Internazionale della Letteratura Italiana
“Parlami d’amore”. Le opere dovranno essere presentate entro il
30 ottobre 2013. L’ iscrizione è aperta ai Poeti e Scrittori di lingua
italiana, senza limite di età e nazionalità. La premiazione avverrà
nel mese di Febbraio a Roma. Per maggiori informazioni:
http://www.akkuaria.com/parlamidamore/index.htm
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.

TORNA INDIETRO

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario ottobre 2013

15/10/2013
Termine ultimo, per le associazioni in

regime 398/91, per l’annotazione, nel Registro
IVA Minori, delle operazioni commerciali
effettuate nel mese precedente

16/10/2013
Termine ultimo, per i contribuenti IVA

mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al
mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle
ritenute d’acconto sui compensi pagati ai lavo-
ratori autonomi nel mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle
ritenute d’imposta sui compensi pagati nel
mese precedente ai collaboratori sportivi che
hanno superato i 7.500 euro annui

Termine ultimo per il versamento delle
imposte IRES IRAP per i contribuenti con
esercizio sociale 01/05/2012-30/04/2013

Termine ultimo per il versamento delle
imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello
0,40% per i contribuenti con esercizio sociale
01/04/2012-31/03/2013

Termine ultimo per la presentazione
telematica delle dichiarazioni d’intento per i
contribuenti che hanno ricevuto nel mese
precedente le dichiarazioni d’intento rilasciate
da esportatori abituali

Termine ultimo per il versamento del-
l’imposta sugli intrattenimenti relativi alle atti-
vità svolte con carattere di continuità nel
mese precedente

25/10/2013
Termine ultimo per l’invio telematico

dei Modelli INTRASTAT mensili per le opera-
zioni effettuate nel mese o trimestre prece-
dente

31/10/2013
Termine ultimo per l’approvazione del

Bilancio chiuso al 30/06/2013 (per le associa-
zioni e società con esercizio 01/07/2012-
30/06/2013, (in assemblea ordinaria di 1^ con-
vocazione)

Termine ultimo per l’approvazione del
Bilancio chiuso al 31.05.2013 (per le associa-
zioni e società con esercizio sociale
01/06/2012-31/05/2013) in assemblea ordina-
ria di 2^ convocazione

Termine ultimo per la presentazione
del Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio sociale 01/02/2012-31/01/2013

Termine ultimo per la presentazione
telematica del Mod. INTRA 12 da parte di
enti non commerciali che, nel mese preceden-
te, hanno effettuato acquisti intracomunitari
nell’esercizio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione
telematica della comunicazione delle opera-
zioni con paesi “Black List” effettuate nel
mese precedente da contribuenti mensili

Termine ultimo, per il versamento del-
l’imposta di registro sui contratti di locazione
nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza
1° ottobre 2013

Termine ultimo per il versamento degli
acconti d’imposta IRAP e IRES per i contri-
buenti con esercizio sociale  01/12/12-
30/11/2013
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Spesometro 2012
E’ stato pubblicato il nuovo modello di comunicazione per il 

periodo di imposta 2012

La trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2012 dovrà avvenire esclusiva-
mente in via telematica entro il 12 NOVEMBRE 2013 per i contribuenti con liquidazione IVA
mensile ed entro il 21 NOVEMBRE 2013 per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

COSA BISOGNA COMUNICARE:

• Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui è previsto l’obbligo di emis-
sione della fattura;
• Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui non è previsto l’obbligo di
emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a  € 3.600 al
lordo dell’IVA;
• -* operazioni in contanti connesse al turismo, di importo pari o superiore a € 1.000, esegui-
te dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti di persone fisi-
che di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell’UE o dello SEE che
abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.

COSA E’ ESCLUSO DALLA COMUNICAZIONE:

• Le importazioni;
• Le esportazioni  (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 633/1972);
• Le operazioni intracomunitarie;
• Le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
• Le operazioni di importo pari o superiore a  €  3.600, eseguite effettuate nei confronti di
contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura il cui pagamento è avve-
nuto mediante carte di credito di debito o prepagate.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE

La comunicazione potrà essere effettuata in forma analitica o aggregata. Quest’ultima non sarà con-
sentita per:

• Acquisti da operatori economici sammarinesi;
• Acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
• Acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Segue alla pagina seguente....
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Nella comunicazione analitica dovranno essere indicati:

• Anno di riferimento;
• Partita IVA o C.F. del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
• La data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, nonché, per i soggetti
obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione (per le fatture attive);
• La data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che
trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento (fatture passive);
• Numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare
complessivo dell’imposta per coloro che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili;
• L’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

Nella comunicazione aggregata:

• La partita IVA o il C.F.;
• Il numero delle operazioni aggregate;
• L’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
• L’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
• L’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
• L’importo totale delle note di variazione;
• L’imposta totale sulle operazioni imponibili;
• L’imposta totale relativa alle note di variazione.

Tutti i dati sopraindicati sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate del 2 agosto 2013.
Il provvedimento precisa inoltre che a partire dall’esercizio 2013 le
comunicazioni dovranno essere effettuate il:

13 aprile dell’anno successivo per i contribuenti 
con liquidazione IVA mensile

20 aprile dell’anno successivo per i contribuenti 
con liquidazione IVA trimestrale
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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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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

MPS: cosa possono fare gli azionisti?
«Sono un azionista Mps, ho letto sui giornali che Confconsumatori si è
costituita parte civile nel primo processo penale. Vorrei poter aderire anche
io a qualche iniziativa, come posso fare?»
Sì, come annunciato, Confconsumatori nei giorni scorsi si è costitui-
ta parte civile nel primo processo MPS e sta approntando un modu-
lo per la costituzione di parte offesa nel filone principale che mette-
rà a disposizione dei soci. gli azionisti di titoli Monte dei Paschi, pos-
sono tentare di ottenere il rimborso, rivolgendosi al giudice penale
o civile, a seconda delle specifiche posizioni.Confconsumatori può
consigliarti riguardo la tua posizione specifica e aiutarti a rivolgerti al
giudice penale, presentando un esposto penale/querela che riguardi
il tuo caso specifico con cui chiedere il risarcimento dei danni, previa

verifica di reati eventualmente commessi dalla Banca o da altri soggetti. In alcune ipotesi, sarà anche possibi-
le instaurare un giudizio civile contro la Banca che ti ha venduto i titoli MPS. Come primo passo,
Confconsumatori chiede esclusivamente la quota di iscrizione di 40 euro da versare all’Iban
IT66T0623012700000080583841 oppure sul conto corrente postale c/c 14680433 indicando nella causale
“quota associativa – azionista MPS”. Dovrà, inoltre, compilare e inviare il modulo informativo relativo all’ac-
quisto di azioni MPS, con una fotocopia dei documenti ivi richiesti, e il modulo d’iscrizione (scaricabili anche
dal sito www.confconsumatori.it) all’indirizzo mps@confconsumatori.it o tramite posta tradizionale alla sede
nazionale di Confconsumatori, in via Mazzini 43, 43121 Parma. In alternativa è possibile rivolgersi, sia per
l’iscrizione sia per la consegna dei documenti, alla sede più vicina che provvederà a comunicare tutto alla
sede nazionale(www.confconsumatori.com/dovesiamo.asp). Per gli obbligazionisti di titoli Monte dei Paschi,
invece, nessun danno è subito ad oggi, perché comunque la Banca è in grado di pagare regolarmente i suoi
creditori: non si sono verificati (e non sono ad oggi previsti) problemi sui rimborsi sia delle cedole, sia dei
titoli.

Aumento Iva 22%: un suicidio annunciato
Mara Colla, presidente nazionale di Confconsumatori, commenta il recente aumento dell’Iva al 22%: «Le
stime del governo di aumento del gettito IVA, a seguito dell'innalzamento della tassa al 22%, sono costruite
teoricamente, a parità di beni venduti. Ma è evidente che l'ulteriore aumento della tassazione, causerebbe di
certo un’ulteriore riduzione dei consumi e di conseguenza del gettito fiscale. gli aggravi di imposta sui por-
tafogli delle famiglie italiane saranno pesantissimi: si prevedono 2,1 miliardi di euro nel 2013 e circa 4,2 miliar-
di di euro nel 2014. L’aumento dell’IVA rischia di essere un suicidio per i conti pubblici, con un nuovo calo
del gettito fiscale. Infatti dal settembre 2011 – data in cui vi è stato il primo incremento dell’aliquota dal 20
al 21% - sino ad oggi, il calo del gettito IVA è stato di circa 6,5 miliardi di euro. Vi è la prova storica perciò
che, anche se l’IVA sale, il gettito complessivo scende, perché i consumatori tendono a difendersi spenden-
do meno. Dati e concetti condivisi da tutte le organizzazioni di categoria, che sono tutte d’accordo fra loro,
da Confindustria e Confcommercio, sino ai sindacati e alle Associazioni dei consumatori. Una politica seria e
competente avrebbe dovuto bloccare l’aumento IVA: meglio scommettere su un incremento delle entrate
IVA, collegato all’aumento dei beni consumati, che su un suicidio annunciato».

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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