aics on line 325_Layout 1 10/10/13 18:11 Pagina 1

ANNO VII - n°. 325
giovedì
10 ottobre 2013

NAZIONALE

FOCUS

E ANCORA...

Molea : Una proposta di legge a favore degli Enti di
Promozione Sportiva

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea è intervenuto a Ravenna
al Convegno “La Società sportiva, impresa sociale multifunzionale”, ribadendo il ruolo educativo e di promozione della salute svolto dalle Società
Sportive. Al Convegno era presente il Presidente Nazionale del CONI,
Giovanni Malagò che ha sottolineato l’importanza delle sinergie sul
territorio - tra pubblico e privato, ma anche tra le stesse società sportive, ad esempio per la gestione di impianti, e tra queste e la scuola.Il
Presidente Molea ha altresì evidenziato come gli Enti di Promozione
Sportiva siano un volano per l’economia e per la formazione delle nuove
generazioni, che tramite lo sport possono socializzare ed apprendere
valori come il rispetto per l’avversario e per le diversità, funzionali a creare una maggiore coesione nel tessuto sociale del Paese.
PAg. 2

NAZIONALE

Molea alla fiera del
Soft Air Fair

Il Presidente Nazionale AICS, On.
Bruno Molea sarà presente alla
Fiera di Soft Air Fair, organizzata dalla
Federazione Italiana Soft Air, che si
terrà a Ferrara il 12 e 13 ottobre
2013. L’intervento del Presidente
Molea è previsto sabato 12 ottobre alle ore 16 in occasione della
Conferenza sulla legge riguardante l’adozione dei defibrillatori. L’evento è di fatto una novità che
coinvolge tutte le A.S.D. inerenti lo
sport del Soft Air.
Per maggiori informazioni:
http://www.softair-fair.com/

CSIT

Il Centenario dello
CSIT in Belgio

La Confederazione Internazionale
dello sport dei lavoratori e amatori (CSIT) quest’anno celebra il
100° Anniversario. Le cerimonie
avranno luogo dal 13 al 19
Ottobre
nelle
città
di
Brussels, Blankeberge e ghent.
Durante le celebrazioni verrà presentata la pubblicazione ufficiale
dello Csit, che ne racconta le origini e la storia e in cui AICS è rappresentata grazie al contributo
che a livello internazionale il
Responsabile del Dipartimento
Sport AICS, Ciro Turco ha saputo
dare
allo
sviluppo
della
Confederazione e delle sue gare
sportive di cittadinanza. Per i dettagli sull’evento e sulla partecipazione
di Aics con una sua delegazione
consultare il sito www.csit.tv

OITS

7° Forum Europeo
sul Turismo Sociale

Il 7° Forum Europeo sul Turismo
Sociale ha festeggiato i primi 50
anni di impegno nel turismo
dell’OITS
(Organizzazione
Internazionale di Turismo Sociale).
Tra le realtà che compongono questa organizzazione, AICS è stata
rappresentata dal Responsabile
dell’Ufficio Internazionale, Valeria
Gherardini (Pragmata srl), con
l’obiettivo di consolidare i partenariati in vista di promuovere scambi
internazionali che mettano al centro le esigenze dei cittadini di giovani, famiglie in difficoltà economica, disabili e anziani.
PAg. 3
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AICS NAZIONALE

Molea: Sport e funzione sociale al centro della
proposta di legge

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea è intervenuto, insieme al Presidente
Nazionale del CONI, Giovanni Malagò, al
Convegno “La Società sportiva, impresa sociale
multifunzionale” che si è svolto martedì 8 ottobre 2013 a Ravenna.
Il Presidente Molea, nel rimarcare il ruolo educativo e di promozione della salute delle Società
sportive, ha sottolineato come oggi queste siano
delle vere e proprie imprese sociali (oltre che
agenzie educative), svolgendo un importante
ruolo sul territorio. Sono un volano per l’economia e per la formazione delle nuove generazioni, che tramite lo sport possono socializzare ed
apprendere valori come il rispetto per l’avversario e per le diversità, funzionali a creare una maggiore coesione nel tessuto sociale del Paese.
Il mio impegno in Parlamento – afferma Molea - sta andando anche in direzione di queste realtà,
con la presentazione di una proposta di legge che mira alla valorizzazione della funzione sociale
dello sport e al riordino dell’attuale legislazione in materia di attività sportiva: dall’ambito fiscale alla
semplificazione burocratica, tante sono le proposte volte a tutelare l’attività delle organizzazioni di
promozione dello sport di base, al quale nel testo viene riconosciuta “una specifica ed autonoma
funzione sociale”. Ci auguriamo – ha concluso Molea – che l’iter parlamentare possa giungere al
termine entro l’anno in corso. Questa proposta
rappresenta il primo passo per arrivare ad una
legge-quadro dello sport, oltre ad introdurre
importanti novità per le associazioni di promozione sportiva, come agevolazioni fiscali o l’esclusione
dal pagamento dei diritti Siae in caso di utilizzo di
musica registrata per manifestazioni sportive, ma
anche detrazioni per l’iscrizione degli over 65 ad
associazioni sportive dilettantistiche”.
Se da una lato Malagò ha sottolineato l’importanza delle sinergie sul territorio (tra pubblico e privato, ma anche tra le stesse società sportive, ad
esempio per la gestione di impianti, e tra queste e la scuola), dall’altro Molea si è soffermato sul ruolo delle
società sportive di base, che spazia dalla semplice attività motoria (legata quindi alla promozione della salute)
alla formazione delle nuove generazioni.
Infine Molea, proprio nei giorni scorsi, ha firmato insieme
all’On. Valentina Vezzali un emendamento per l’inserimento dell’insegnante di educazione motoria nelle scuole
primarie, sempre nell’ottica di una maggiore sinergia tra
mondo scolastico e sportivo.
TORNA INDIETRO
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AICS INTERNAZIONALE

OITS: 7° Forum Europeo sul Turismo Sociale

Il 7° Forum Europeo sul Turismo Sociale, tra il 1°
Ottobre e il 4 Ottobre 2013, in Belgio, ha festeggiato i
primi 50 anni di impegno nel turismo dell’OITS
(Organizzazione Internazionale di Turismo Sociale). Tra le
realtà che compongono questa organizzazione, AICS è
stata rappresentata dal Responsabile dell’Ufficio
Internazionale, Valeria Gherardini (Pragmata srl), con
l’obiettivo di consolidare i partenariati in vista di promuovere scambi internazionali che mettano al centro le
esigenze dei cittadini di giovani, famiglie in difficoltà economica, disabili e anziani. L’Italia può infatti fare riferimento ad una tradizione di accoglienza riconosciuta a livello
internazionale per la promozione che sa svolgere non
solo del patrimonio ambientale, storico e culturale in
termini di sostenibilità ma anche di una vasta gamma di esperienze uniche e particolari in quanto
realizzate grazie alla mobilitazione delle piccole comunità di cittadini. Le realtà, sia pubbliche che private, con i quali AICS sta costruendo le premesse per la realizzazione di scambi internazionali, anche
con l’agevolazione di fondi europei, sono tedeschi, greci, maltesi e russi.
Nel governare questi scambi la piattaforma e - Calypso - costruita nell’ambito delle attività
dell’OITS e grazie ai finanziamenti europei di questo ultimo quinquennio - costituirà un canale elettivo per tutte quelle associazioni, enti pubblici e tour operators che si interfacceranno tra loro a
livello nazionale e internazionale per costruire e realizzare pacchetti turistici dedicati alla promozione di esperienze di cittadinanza attiva e di vacanze di qualità per tutti.

TORNA INDIE?
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OSSERVATORIO DELLE PARI OPPORTUNITA’

“SI’” ALLA CAMERA PER IL DECRETO
CONTRO IL FEMMINICIDIO

Il decreto legge 93/2013 contro il femminicidio
ha guadagnato l’assenso da parte della Camera
dei Deputati. È stato approvato con 343 sì del
Pd, Pdl e Scelta Civica; nessun no e 20 deputati
di Lega e M5s si sono astenuti. Profondamente
modificato dalle commissioni Affari costituzionali e giustizia, il decreto disciplina il contrasto
e la violenza di genere. Intervenendo sul codice
penale, introduce un’aggravante comune per i
delitti contro la vita e l’incolumità individuale,
da applicare se i fatti sono commessi in danno
o in presenza di minori o in danno di donne
incinte. Intervenendo, inoltre, sul codice di procedura penale, consente di disporre intercettazioni anche quando si indaga per stalking. Ancora, la
querela diventa irritrattabile nel caso di gravi minacce ripetute; resta, invece, ritrattabile, solo in sede
processuale, negli altri casi. A tutela delle vittime, il decreto inserisce alcune misure relative all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa. In merito, le Commissioni hanno introdotto la possibilità di operare un controllo a distanza
del presunto autore di atti di violenza, attraverso l’inserimento del braccialetto elettronico o di alti
strumenti elettronici.Viene, inoltre, introdotta la misura di prevenzione dell’ammonimento da parte
del questore, anche per condotte di violenza domestica, estendendo, quindi, a questo ramo una
misura preventiva già prevista per lo stalking.
In caso di flagranza, l’arresto sarà obbligatorio. Ancora, le vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili potranno essere ammesse al gratuito patrocinio, anche
in deroga ai limiti di reddito. In più, il decreto riconosce la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno agli stranieri vittime di violenza, lesioni, percosse o maltrattamenti in ambito
domestico. Riguardo alla trattazione dei processi, i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking avranno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d’udienza. Ma saranno più veloci anche le indagini preliminari, che non potranno mai superare la durata di un anno per i reati di
stalking e maltrattamenti in famiglia. A tutela della persona offesa sono previsti, in sede processuale, una serie di obblighi di comunicazione sulla protezione delle vittime di reato in linea con la direttiva europea, stipulata a Istanbul l’11 Maggio 2011. A tale riguardo si è espresso anche il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea, con un ordine del giorno che impegna il governo ad “assumere un codice deontologico dei media (recante principi e prescrizioni volti a promuovere il rispetto della dignità delle donne) per la promozione della soggettività femminile”. Sono stati stanziati,
infine, 10 milioni di euro per realizzare il Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, elaborato dal Ministro per le Pari opportunità. Sono in arrivo anche finanziamenti per i centri
antiviolenza e le case rifugio: 10 milioni nel 2013, 7 nel 2014 e altri 10 all’anno a partire dal 2015.
Attendiamo, ora, il “sì” al Senato.
Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO
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AICS AMBIENTE

Il punto di vista di Andrea Nesi
Per un’Associazione orientata alla sostenibilità

La nostra associazione, da quando è nata, ha sempre saputo interpretare i tempi evolvendosi ed adattandosi per
essere adeguata e protagonista in ogni momento.
Non siamo dei semplici fornitori di servizi, vogliamo essere un riferimento per la società ed il sociale e credo che
la storia degli ultimi 50 anni sia li a dimostrarlo.
grazie ad un presidente nazionale che mi ha dato fiducia,
ho il privilegio di occuparmi di ambiente e dunque cerco
di interpretare lo spirito di AICS per quel che concerne
le mie responsabilità. In tal senso immagino che un'associazione che conta 10.000 circoli associati e 900.000 soci
debba ambire innanzitutto a diffondere in questo corpo
importante i valori della sostenibilità.
In questo solco si è iniziato a parlare di OgM, energie rinnovabili, biologico, turismo verde e, senza abbandonare questi temi, parleremo nel futuro di bilancio
ambientale, di abbigliamento ecologico, di detersivi a basso impatto ambientale e tanto altro.
L'obiettivo è quello di stringere rapporti privilegiati con i principali attori della sostenibilità e, grazie
ai singoli comitati provinciali iniziare a diffondere un modello di sostenibilità da proporre ai singoli
circoli associati.Con l'intento di raggiungere tre obiettivi principali:
1. connotare l'AICS con i criteri di una visione "verde" in modo innovativo tra gli enti di promozione sportiva. Lo sport sia motore anche in questo senso;
2. trasferire questa impronta verde ai circoli associati facendo loro comprendere quanto oggi sia
importante per il pianeta la collaborazione di tutti su questi temi e come ci si possa giovare, nei confronti della propria utenza, di tale caratterizzazione. Il circolo verde piace!!;
3. Fare qualcosa di concreto per il futuro del ns pianeta, con tutto il cuore e la passione.
Come sempre sono molto graditi commenti, suggerimenti, collaborazioni, idee e
critiche costruttive.
Andrea Nesi
Responsabile Nazionale AICS Ambiente

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

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Treviso Claudio Pilon

Intervista della settimana a: Claudio Pilon, Presidente
del Comitato Provinciale AICS di Treviso.

D.: Quando è nato e, ad oggi, quali numeri ha raggiunto il Comitato Provinciale di Treviso?
R.: Il Comitato è nato nel 1963 ed oggi possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti. Infatti, abbiamo 228 circoli (di cui il 90%
sono ASD) e 21.200 soci (di cui 11.200 adulti e 10.000 giovani). Il
risultato raggiunto è il frutto del lavoro svolto dai nostri circoli.
D.: Quali sono le maggiori attività organizzate dal
Comitato?
R.: Abbiamo organizzato varie attività. Per esempio, siamo alla XXI
edizione del Campionato di calcio a 5 che, quest’anno, vede ai nastri
di partenza 26 squadre suddivise in due gironi. Il Campionato avra’
inizio nella seconda parte del mese di Ottobre e si concluderà alla fine di Maggio. Organizziamo, inoltre,
sette gare di pattinaggio artistico all’anno, alle quali partecipano 31 circoli e circa 500 atleti. Altre attività
consolidate sono, ancora: karate, ginnastica artistica, nordic walking, kick boxing, danza e dama. Particolare
rilevanza hanno i corsi in merito alla sicurezza sul lavoro, avviati dal Comitato e dedicati ai dirigenti.
D.: Cosa avete in mente di realizzare per il futuro?
R.: Stiamo elaborando progetti, coinvolgendo anche i Comuni, per la ricerca di spazi da dedicare al teatro e,
più in generale, ai laboratori culturali. Infine, uno dei nostri obiettivi per il 2014/2015 sarà,creando eventi e
seminari , la divulgazione di questo invito e messaggio “Sport: prevenzione e cura delle malattie”.
Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

aics on line 325_Layout 1 10/10/13 18:12 Pagina 7

PG

7

AICS - SETTORE CINOFILIA

Attività Pet - Partner Acqua e Superficie

Attività in Acqua e Ricerca in superficie sportiva
propedeutica all’operatività

Per rispettare la mission nell’ambito delle attività
della FICSS-AICS, emerge la necessità di regolamentare il settore delle attività ludiche e di relazione propedeutiche alle specifiche attività relative al soccorso
come la ricerca in superficie e il salvamento nautico.
La parte ludica o sportiva è il training che tutti i binomi affronteranno a partire dai 3 mesi di vita del cane,
un training completo che prepara ad affrontare la vita
quotidiana insieme al proprio cane e, successivamente, offre gli strumenti necessari per coltivare le “vocazioni” della coppia.
gli autocontrolli giocheranno un ruolo fondamentale negli esercizi proposti, essendo il cane in condizione di
svolgerli in modo autonomo. Le motivazioni dovranno essere corrette, pro sociali e di gratificazione, per evitare di vedere cani che svolgono gli esercizi sotto la pressione psicologica del proprio conduttore. La complessità di alcune prove, inoltre, andranno a verificare la corretta gestione del cane da parte del conduttore,
l’intesa dei due soggetti e le competenze acquisite. Il trainer dovrà avere delle competenze specialistiche di
alto livello per poter preparare i binomi per la fase operativa. Non sarà solo necessario effettuare un buon
addestramento riferendoci solo al cane ma, visto e considerato che l’unità cinofila è composta da 2 componenti, chiunque voglia intraprendere la strada dell’operatività dovrà prepararsi per affrontare corsi per la preparazione specifica della persona.
Inoltre l’operatività prevede costante allenamento del binomio.
Il training prevede che la preparazione inizi come un gioco dove l’attenzione al benessere del cane è prioritaria e soprattutto dovrebbe essere impostata sul piacere di fare insieme al proprio cane un’attività seppur
impegnativa.
Il progetto APPAS è finalizzato a preparare un binomio giocando e divertendosi, che poi diventi o no unità
cinofila ha un’importanza relativa, soprattutto perché l’operatività è soggetta a moltissime variabili come la
preparazione e la capacità della componente umana a diventare un buon soccorritore.
Le attività ludiche da impostare nel percorso di training sono molte, e possono comunque aiutare il TECNICO preparatore a verificare le attitudini all’acqua o alla ricerca più o meno presenti.
Queste attività possono avere un seguito e diventare delle occasioni di incontri e/o gare dove si potranno
cimentare binomi provenienti da diversi centri di preparazione sul territorio.
Requisiti per diventare Tecnico APPAS
Possono accedere ai corsi di formazione APPAS tutti gli educatori ed istruttori FICSS con almeno un anno
di esperienza sul campo. E’ necessario inoltre che il candidato collabori con un centro cinofilo affiliato FICSSAiCS o ne sia il titolare.
Per ottenere la qualifica specialistica di “TECNICO SPORTIVO APPAS” dopo il percorso formativo e
il tirocinio, il candidato, se non è educatore riconosciuto FICSS-AICS, dovrà sostenere l’esame di abilitazione oltre ad aver superato l’esame del 3° livello.

TORNA INDIE?
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AICS NAZIONALE

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’anno in corso ed ai relativi tesserati di tutti i
gradi, dalla cintura gialla a 5° dan.

Lo Stage quest’anno è particolarmente importante poiché offre le seguenti opportunità:
•
Corso di aggiornamento tecnicoteorico per Istruttori e Maestri per la conferma dell’ abilitazione all’insegnamento per
l’anno sociale (dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 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

TORNA INDIE?
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SPORT

Trofeo cinture blu e marroni e Supercoppa 2013

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)
- 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- JUNIORES- SENIORES (Divise per categorie di peso)

gARA di KATA INDIVIDUALE MASCHILE E
FEMMINILE per le Categorie: CADETTI-SPERANZE -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 : SPERANZE, JUNIORES, SENIORES.
KUMITE FEMMINILE CINTURE NERE: SPERANZE, JUNIORES, SENIORES.
KATA MASCHILE CINTURE NERE: CADETTI,
SPERANZE, JUNIORES,SENIORES.
KATA FEMMINILE CINTURE NERE: CADETTI,
SPERANZE, JUNIORES,SENIORES.

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 bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.Per maggiori informazioni consultare il sito:
www.aics.info

Corso di aggiornamento per tecnici
sportivi kick boxing AICS
Regioni E.Romagna, Marche, Umbria ,Abruzzo.
Domenica 8 dicembre
Presso PALESTRA BIG GYM
Strada del Montefeltro,23
PESARO
Dalle ore 10 alle ore 12,30
e dalle ore 14,30 alle ore 17

Il corso ha un costo di partecipazione di euro 50,00 a persona ed è riservato ai tecnici sportivi di ogni livello: maestri, istruttori ed allenatori;le lezioni saranno dirette dal M° Filippo Esposto e dalla sua Equipe.
Al termine verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le iscrizioni dovranno pervenire al segretario
Sig. Michele Lomma entro il 30 novembre 2013: lomma2002@libero.it
Per maggiori informazioni:
M° Nino Righini Coord. Nazionale kick boxing Aics righiniwellness@libero.it
M° Dott. Filippo Esposto direttore corsi freudfilo@yahoo.it
TORNA INDIETRO
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FRIULI

NOTIZIE DALLE REgIONI

Udine

Brunella del Giudice

Anna Flaibani

ce di conquistare la medaglia d'argento con 3986 punti.

Dopo aver sbancato ai campionati italiani master di Orvieto e ai campionati
italiani indoor di Ancona dove hanno
portato a casa ben sei medaglie d'oro,
lo scorso week end, a Bologna, in occasione dei Campionati Italiani master
delle prove multiple, ancora una volta
Anna Flaibani (W 85) e Brunella Del
giudice (W 70), le portacolori biancorosse della Nuova Atletica dal Friuli, si
sono fatte valere. Vera e propria prodezza della over 85 anni Anna Flaibani
che ha conquistato il titolo italiano nel
pentathlon dei lanci con 3200 punti.
Eccellente prova anche di Brunella Del
giudice (W70) che, al dopo un periodo di sosta per infortuni, è stata capa-

LOMBARDIA

Brescia

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.
Sabato 20 Ottobre 2013: “Sentiero le Scalette” manifestazione podistica di corsa in montagna non
competitiva di Km 11 organizzata dall’AICS in collaborazione con la Promosport Valli Bresciane
Asd. Il percorso si snoda in un ambiente montano di media – bassa quota, attraversando tratti asfaltati e sterrati tra i vari sentieri. Partenza e arrivo da Magno (Comune di gardone Val Trompia Bs).
Per informazioni www.promosportvallibresciane.it
Sabato 26 Ottobre 2013: “15^ Edizione Trofeo Progetto Do”, gara interprovinciale di Karate tradizionale organizzata dall’AICS di Brescia in collaborazione con l’asd Karate Club Hiroshi Shirai
Rodengo Saiano che si terrà presso il palazzetto dello sport di Rodengo Saiano (BS) . La manifestazione, con gare di Kata e Kumite, è destinata a bambini – ragazzi - agonisti ed amatori , riservata
alle cinture verdi, blu, marroni e nere. Ritrovo ore 15.00, inizio gara ore 15.30. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il maestro Ferrari.
TORNA INDIE?
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PIEMONTE

Novara: Avviso alle Società

Campagna per la divulgazione dello sport
Il Comitato Provinciale di Novara ha deciso, per l’anno 2014, di elargire un contributo di € 250,00 alle
società che organizzano manifestazioni sportive che
vedano la partecipazione di almeno tre società affiliate ed espongono il logo Aics. A tutte le società che
presentano, entro settembre 2014 l’elenco delle
manifestazioni organizzate sarà riconosciuto un contributo di € 1,00 per ogni tessera acquistata.
NOVARA: Corso di yoga
Ogni mercoledì alle ore 9,30, nella palestra di Via Monte S.gabriele 19 a Novara, è aperto a
tutti il corso di HATHA YOgA verso “ Il Rajal Yoga”
Per maggiori informazioni: contattare Sig. Antonella Donzelli,diplomata Federazione Yoga, master
Yoga Wellness e Tecniche anti stress. (www.novaics.com)

Asti: Sabato 12 Ottobre La medicina sportiva:
educazione e prevenzione

Dopo l'incontro svoltosi nei giorni scorsi sull'obbligo del defibrillatore nelle attività sportive,
prosegue l’attività di informazione e aggiornamento dell’AICS Provinciale, che organizza sabato 12 ottobre un convegno sul tema
“Educazione alla Medicina Sportiva”, in
collaborazione con il Centro Servizi
Volontariato di Asti e l’HastaFisio.
L'appuntamento è per le ore 9 nella sede
del Polo Universitario astigiano (UniAstiss) di piazzale De Andrè.
Introdotto dal presidente provinciale Aics,
Giuseppe Inquartana e dal Vicepresidente Nazionale Aics, Ezio Dema, il convegno si articola
sugli interventi di due esperti di medicina sportiva, prevenzione e tecnica come gianfranco Albertini
e Roberto Manzoni e di due docenti di educazione fisica e dirigenti del Coni come Piercarlo
Molinaris e Lavinia Saracco.
Modera il giornalista Paolo Monticone
L'ingresso è libero. Info: www.aicsasti.it, asti@aics.it
TORNA INDIETRO
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Aics Novara – Club Triventenni

Al via i corsi di ginnastica per la terza età
Chiude l’attività a S. Martino – esentati dal certificato medico

Il 3 ottobre, nell’ambito del progetto “Lo Sport non ha
età”sono iniziati i corsi di ginnastica per i cittadini di età
compresa fra i 58 e 83 anni. In tutti i quartieri di Novara
anche quest’anno sono stati organizzati i corsi di ginnastica. Il costo complessivo annuale dal 1° ottobre al 30
maggio è di € 60,00 compresa l’assicurazione SAI. Oltre
venti istruttori qualificati coordinano le attività nelle ventuno palestre, anche se non sono tutte palestre, infatti in
alcuni quartieri, la carenza di spazi, ha spinto il Club
Triventenni ad usufruire delle sedi di quartiere, o oratori
parrocchiali, o palestre private. Si informa che il Decreto
Legge del 21 giugno n° 68 ha stabilito che coloro che
svolgono attività ludico-motoria caratterizzate da un
ridotto impegno cardiocircolatorio non sono tenuti
all’obbligo della certificazione medica. I frequentanti così
risparmiano € 50,00 per la visita medica.
Per l’adesione o maggiori informazioni rivolgersi
all’AICS Novara. Tel 0321 457326 il Lunedì e
Mercoledì dalle 16,30 alle 18,30 e il venerdì dalle 10,30
alle 11,30 o direttamente in palestra.

Torino: Notizie dal comitato

TORINO : Lunedì 14 Ottobre dalle 14.30 alle 18.30 - Corso Utilizzo Defibrillatori presso
Aics con rilascio di Attestato Regione Piemonte. Per informazioni e costi: Marcello info@atlantidediving.it www.atlantidecollege.it
TORINO: SERATA IN ONORE DI REMO MARZANO
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.

TORINO: CAMPIONATO DI CALCIO A 11 - CALCIO A 8 - CALCIO A 5
- Sono aperte le iscrizione al campionato di calcio a 11 e calcio a 8 e verranno formati gironi da
8 o 10 squadre con gare di andata e ritorno. Inizio previsto metà ottobre.
- CALCIO A 5: Sarà formato un girone da 8 o 10 squadre, che disputeranno gare di andata e ritorno. Le gare si disputeranno in orari serali infrasettimanali. Passaggio ai campionati regionali per le
migliori classificate. Inizio previsto metà ottobre.
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni il Settore Calcio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15 alle
19 - Tel. 0112386380 -2386372 calcio@aicstorino.it
TORNA INDIETRO

aics on line 325_Layout 1 10/10/13 18:12 Pagina 13

PG

13

EMILIA ROMAGNA

NOTIZIE DALLE REgIONI

Bologna: Coppa Italia di Lotta
a Rovereto (TN)

Si è svolta a Rovereto (TN), la prima fase della Coppa Italia di Lotta
greco Romana 2013. Oltre alle 17 squadre italiane di greco romana
e alle 7 Società di lotta femminile, erano presenti tre delegazioni
straniere: la Spagna, la germania e l’Austria. Il Club Atletico
Bologna era presente con 6 atleti riuscendo ad ottenere 2
medaglie d’oro e una d’argento.

Bologna: Campionato invernale maschile
calcio a 5 e calcio a 7

Periodo di svolgimento: ottobre 2013 – aprile 2014
Campo di gioco:
1. Torreverde – Al.Ma.Re s.r.l. Via Lame N° 298 – Trebbo di
Reno – Castel Maggiore (BO)
2. Derby Associazione Sportiva Dilettantistica Via San
Donato N° 79/3 granarolo dell’Emilia(BO)
3. Centro Sportivo Corticelli Via Enzo Zoni N° 2 Bologna
4. Centro Sportivo Millenium Via garibaldi N° 2/A Calderara
di Reno (BO)
Iscrizioni entro 7 ottobre 2013 - Inizio campionato il 21
ottobre 2013
Il campionato invernale A.I.C.S. di calcio a 5 e calcio a 7 è suddiviso in due categorie: Eccellenza e Promozione. La prima classificata
della categoria Eccellenza conquista il titolo di Campione
Provinciale ed ha automatico accesso alle finali regionali o nazionali.
Le prime due classificate nella categoria Promozione saranno promosse nella categoria superiore.
Le ultime due classificate nella categorie Eccellenza saranno retrocesse nella categoria inferiore.

Modena: "Quaderno di riflessione e documentazione sul
istruzione - formazione professionale"

Dal 5 al 14 ottobre 2013 - presentazione del "Quaderno di riflessione e documentazione sul istruzione - formazione professionale".
Per maggiori informazioni: www.aicsmodena.it Facebook/Twitter: aicsmodena
TORNA INDIETRO
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Firenze: Il mondo che cambia –
pensare il cambiamento

Dal 2 Ottobre 2013 ha preso il 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 è “Pensare il Cambiamento”. I prossimi incontri si svolgeranno presso RFK Center Europe, Via Ghibellina,12/A Firenze:
Mercoledì 16 ottobre, ore 17 – LAVORO – Le relazioni fra impresa e lavoro per la realizzazione del
sistema welfare, della sostenibilità e della coesione sociale.
Mercoledì 23 ottobre, ore 17 – DIRITTI – Inaugurazione della mostra “DIRITTI DELL’UOMO”
La mostra sarà visitabile fino al 30 ottobre da lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle 18,30.

Firenze: Campionato provinciale Aics Karate
Tradizionale 2012/13 Cat. Giovanili, tappa preparatoria

Il 26/10/13 presso il Palazzetto dello sport di Strada in
Chianti, si svolgerà una manifestazione sportiva riservata ai bambini in regola con il tesseramento 2013/14.
E’ organizzata come tappa non selettiva per il
Campionato provinciale AICS di karate tradizionale ed è riservata (indicativamente) alle società della
zona Est, Sud e Sud/Est della provincia.
Ritrovo ore 15.30, inizio gara 16.00, le premiazioni si
svolgeranno durante la gara a partire dalle ore 17.00
con le categorie dei più piccoli, la conclusione è prevista per le ore 18.30.
La gara si svolgerà con una fase di tre prove (kihon,
kumite, kata) da cui usciranno i tre bambini per categoria che eseguiranno la prova finale di kata a scelta
tra i quattro Taikioku, i cinque Heian (escludendo
Heian Oio) ed il Tekki1.
La quota di partecipazione di 10,00 Euro verrà raccolta in sede gara, le iscrizioni dovranno essere compilate e spedite on line entro il 22/10/13 secondo il
seguente schema:
Nome,Cognome,Categoria,N° tessera AICS.
Le società che non sono iscritte AICS potranno iscrivere gli atleti interessati all'asd Toscana karate tradizionale inserendo i seguenti dati:
Nome, Cognome, Categoria, data di nascita, luogo di nascita, città di residenza, via, cap.
Per maggiori informazioni contattare il responsabile di settore Marco Cialli o www.aicsfirenze.net
TORNA INDIETRO
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Lucca Convegno:“Cultura e futuro: il valore dei beni
culturali nel processo di cambiamento”

Venerdì 18 ottobre si svolgerà a Lucca il
Convegno: “Cultura e futuro: il valore dei beni
culturali nel processo di cambiamento”. Sarà
presente con un suo intervento il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea. L’apertura del
Convegno sarà alle ore 15 a cura del Presidente
AICS Solidarietà Toscana, Michele Andreuccetti.
A seguire ci saranno i saluti del Presidente AICS
Comitato Regionale, Luigi Bruni
e del
Presidente AICS Comitato Provinciale di Lucca,
Pierluigi Ferretti. Introduce il Convegno il
Responsabile
Nazionale
Cultura
della
Contemporaneità e del Cambiamento, Giorgio Burdese e fra i vari interventi anche quello della
Responsabile Beni Culturali della Protezione Civile AICS, Carla Peruta. L’incontro, organizzato
dall’AICS Regionale Solidarietà si inserisce nella tematica dell’occupazione affrontata da LuBeC
2013. Il Convegno si terrà venerdì 18 ottobre 2013 dalle ore 15 alle ore 17 a Lucca – Real
Collegio, si pone l’obiettivo di porre in luce il valore educativo del bene culturale in un momento
di cambiamento, senza perdere di vista il valore economico/occupazionale che può assumere e assume sempre più spesso per il territorio.

SICILIA

Agrigento: “I° Expo amatoriale
canina-valle dei templi”

Domenica 13 ottobre 2013 si svolgerà ad
Agrigento “I° EXPO AMATORIALE
CANINA-VALLE DEI TEMPLI”, un’
importante iniziativa cinofila organizzata dal
TEAM AL.FA di Agrigento, patrocinata dal
Comitato Provinciale AICS.
La manifestazione, valida per l’EXPO TOP
WINNER DOg, si svolgerà in collaborazione l’E.C.A.S. (Eventi cinofili Amatoriali Siciliani) e con la
partecipazione delle rappresentative Provinciali di tutte le provincie siciliane.
I premi saranno divisi nelle migliori razze e a tutti i primi tre classificati.
Il vincitore dei Best In Show parteciperà al Top Winner 2013.
L’evento si terrà al Villaggio Mosè – Piazzale Leonardo Sciascia 200/B (AG).
TORNA INDIETRO
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AICS NAZIONALE

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
A Pechino il biglietto della metro si fa con le bottiglie di plastica

La Cina è un paese che sta conoscendo una notevole crescita economica, ma non sempre questa va a pari passo con lo sviluppo sostenibile
e un pò in tutta la nazione manca una vera e propria
cultura per il riciclo, con plastica, carta e vetro che
vengono scaricati negli stessi contenitori anche
quando magari quelli per la raccolta differenziata si
trovano poco distanti. Nella capitale Pechino, una
delle località asiatiche più ricercate dagli italiani, le
autorità cinesi hanno recentemente introdotto la
possibilità di utilizzare le bottiglie di plastica al
posto dei biglietti della metropolitana, così da
ridurre l’inquinamento e diffondere una sana cultura al riciclaggio, oltre che aumentare i profitti di chi
occupa di raccolta differenziata. A seconda delle dimensioni della bottiglia introdotta, si ricevono tra gli 0,05
e i 0,15 dollari e di fatto con circa 15 bottiglie di plastica, si può riuscire a girare liberamente per
la città. La metropolita di Pechino è stata la prima a essere costruita in Cina e conta al momento 8 linee,
oltre un centinaio di stazioni e ogni giorno trasporta circa 8 milioni di persone. Una bellissima idea senza
dubbio, capace di stimolare il riciclaggio e risultare conveniente per tutti.
Fonte: BuoneNotizie.it

Italia indietro su banda larga, in campagna solo 17% connesso

Nelle campagne italiane solo il 17 per cento è connesso. La banda larga cresce, ma non in Italia, dove aumenta il divario tra Nord e Sud del Paese e tra aree urbane e aree rurali. Eppure, con la crisi, scommettere sull'innovazione e colmare i ritardi sull'Agenda digitale porterebbe vantaggi immediati a imprese e cittadini, liberando risorse per 35 miliardi di euro. E' quanto emerge dalla tavola rotonda "Senza rete non si fa rete", organizzata da Cia, Agia e Cittadinanzattiva.
In Italia l'accesso alla rete è ancora regno di pochi, nelle aree rurali soltanto il 17 per cento degli abitanti può
contare su una connessione costante e di qualità, contro l'89 per cento delle aree urbane. E il problema delle
aree rurali e svantaggiate, dove le infrastrutture tecnologiche sono latenti soprattutto nel Mezzogiorno, 'pesa'
sulle imprese agricole: oggi le aziende informatizzate del settore sono circa 61mila (il 3,8 per cento del totale), ma con un gigantesco gap territoriale: la quota raggiunge i massimi nel Nord-Ovest (10,9 per cento) e
nel Nord-Est (8,1 per cento), mentre tocca valori minimi nelle Isole (2 per cento) e nel Sud (1,3 per cento).
Il grave ritardo accumulato dal governo nell'adozione dei provvedimenti attuativi per l' implementazione
dell'Agenda digitale nazionale - aggiungono le tre associazioni - porta con sé effetti negativi anche sulla semplificazione amministrativa. Oggi la burocrazia - ricordano Cia, Agia e Cittadinanzattiva- soltanto all'agricoltura costa oltre 4 miliardi l'anno. La Cia mette in rilievo infine come i suoi giovani agricoltori, riuniti nell'Agia,
sappiano utilizzare al meglio le opportunità offerte da Internet: in otto casi su dieci si connettono quotidianamente, mentre in cinque casi su dieci usano la rete per promuovere e/o vendere i propri prodotti. In questo modo - conclude la Cia - raggiungono più facilmente i consumatori, ampliando la propria clientela.
Fonte: ANSA
TORNA INDIETRO
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RUBRICA

Cinquantenario della Tragedia del Vajont
Ricordata e ripercorsa attraverso una mostra itinerante

9 ottobre del 1963, ore 22.39: un’ enorme
frana si stacca dalla costa del Monte Toc, al
confine veneto friulano, precipita nel bacino
idrico sottostante e origina tre gigantesche
onde di cui una, scavalcato il ciglio della diga,
si riversa nella valle sottostante causando la
quasi completa distruzione della cittadina di
Longarone. Anche i Comuni di Erto e Crasso
vengono colpiti ma è lì che si registrano i
maggiori danni, soprattutto in termini di perdita di vite umane. I dati ufficiali parlano di
1917 vittime ma i dispersi ammontano ad un numero superiore.
Oggi, in occasione del cinquantenario dal disastro, una mostra si propone di promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale della valle nel tentativo di riallacciare, tramite il ricordo, i “fili” di una
memoria spezzata dalla tragedia. Attraverso un percorso suddiviso in 25 moduli, corrispondenti ad
altrettanti temi che vanno dalla geologia alla storia moderna, l’esposizione offre l’occasione di avvicinarsi alla fiera cultura architettonica del Vajont ed ai valori culturali e storici di cui è custode. “Il
Vajont va conosciuto, scoperto, studiato ma soprattutto rispettato per la memoria storica che porta
con se” queste le parole esplicative della locandina che pubblicizza l’evento, questi gli obiettivi del
MiBAC che ha organizzato la rassegna insieme alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia giulia.
La mostra avrà natura itinerante: dal 4 al 10 ottobre ospite nella storica sede del Municipio di Erto
e Casso; fino al 15 dicembre sita presso la Soprintendenza per i beni artistici e culturali di Udine,
farà poi tappa ad Arte in Fiera a Longarone (12-14 ottobre) e raggiungerà, infine, la Biblioteca Civica
di Pordenone dal 29 novembre al 15 dicembre.
Numerose, poi, le iniziative organizzate in occasione della ricorrenza, tra queste la commemorazione civile presso il centro culturale F. Parri di Longarone, a cui ha partecipato anche il Presidente del
Senato Pietro grasso ed una veglia itinerante per commemorare le vittime della tragedia. Una tragedia che alla luce di recenti rivelazioni, ancora da verificare, non sembra più solo il frutto di una
tragica casualità ma il risultato di una mal riuscita frana controllata.
Questa la denuncia choc di Francesca Chiarelli, figlia del notaio Isidoro Chiarelli che avrebbe assistito, all’epoca dei fatti, ad una conversazione, svoltasi nel suo studio legale, tra alcuni dirigenti della
SADE, società proprietaria della diga del Vajont, che definendo i dettagli della suddetta esplosione
avrebbero così sottovalutato l’entità del rischio reputando minimo il pericolo per la popolazione
che non fu avvertita “per non creare inutili allarmismi”. Come racconta la figlia, il notaio Chiarelli
tentò poi di far luce sull’accaduto ma venne messo a tacere. A cinquant’anni dal disastro Francesca
ha scelto di parlare. Una rivelazione sconcertante che certamente merita di essere verificata ed
approfondita alla luce di un disastro che ha spezzato così tante vite umane.
Giulia Calafiore

TORNA INDIE?
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LA STORIA DELLO SPORT

Gli antichi Giochi Olimpici

Le antiche Olimpiadi nacquero nel 776 a.C. ad Olimpia, cittadina dell’Elide sulle rive del fiume Alfeo, uno
dei maggiori centri religiosi della grecia. Erano organizzate in onore di defunti o delle divinità (in particolare a Zeus), ai quali venivano offerti la fatica e il sudore, come una fonte di energia. Il nome Olimpiade fu
stato scelto proprio in onore del Santuario di Olimpia, simbolo del prestigio ottenuto dai vincitori. La
cadenza cronologica dei giochi era ‘penta eterica’, ossia avveniva ogni 4 anni (i greci contavano ogni volta
dall’ultima edizione fino alla successiva comprese). È interessante sapere che gli anni, cioè i calendari del
mondo ellenico, erano computati proprio in base alle cadenze temporali dei giochi Olimpici. Il mito di
Olimpia è raccontato in più versioni. La più amata e tramandata è quella narrata da Pindaro, che fa risalire
la nascita dei giochi all’eroe predorico Peleo. Questi, approdato a Pisa (in Elide), si misurò con il re Enomao
nella corsa delle quadrighe per ottenere in sposa la bellissima figlia Ippodamia. Enomao perse e morì, forse
suicida per la vergogna. Peleo, per onorarne la memoria, istituì i giochi di Olimpia. Molti altri sono stati i
cantori delle antiche Olimpiadi; fra i più noti Simonide e suo nipote Bacchilide. Durante lo svolgimento delle
competizioni, per consentire l’afflusso sicuro agli atleti e al loro seguito, ai giudici di gara, agli allenatori e
agli spettatori, veniva proclamata una cessazione delle guerre in atto fra i territori lungo i quali costoro
dovevano transitare per raggiungere il luogo delle celebrazioni. L’incarico di proclamare l’ekecherìa (tregua
sacra) era affidato agli spondòphoroi (i messaggeri inviolabili) forse oggi rappresentati dai tedofori Olimpici.
Celebrati soprattutto in onore di Zeus, i giochi Olimpici furono senza dubbio i più importanti sia per concorso di folla, sia per solennità e magnificenza, durante ben undici secoli. Il premio per i vincitori era una
sola corona d’alloro (più propriamente di serto). A questi riconoscimenti simbolici si aggiunsero presto
premi in denaro e in oggetti preziosi e, inoltre, alcuni vantaggi, quali il diritto di mangiare a spese pubbliche
e di assistere agli spettacoli in prima fila. Anche quando l’iniziale dilettantismo fu in buona misura fagocitato dal professionismo, la premiazione simbolica mantenne sempre un carattere solenne in quanto all’assegnazione dei premi si affidava un compito psicagogico in direzione educativa e suggestiva. Le Olimpiadi iniziarono a perdere importanza nel 200 a.C. e gli ultimi di cui si possiede una data certa si svolsero nel 393
d.C., anno in cui l’Imperatore Teodosio (con il determinante contributo di Ambrogio, vescovo di Milano),
con la condanna in blocco di tutti i riti pagani, bandì definitivamente le gare sportive giudicandole rappresentazioni corrotte, ponendo fine a una storia durata oltre mille anni. All’epoca, non esistevano soltanto i
giochi di Olimpia: tanti, infatti, erano gli eventi sportivi organizzati in tutta la grecia e sempre dedicati a
un dio:
- i giochi pitici o delfici (celebrati a Delfi in onore di Apollo)
- i giochi istmici (celebrati a Corinto e dedicati a Poseidone)
- i giochi nemei (celebrati a Nemea dedicai a Zeus)
- i giochi panatenaici (celebrati ad Atene in onore della dea Athena)
- i giochi Olimpici (celebrati a Olimpia e dedicati a Zeus).
Le discipline disputate ad Olimpia erano ovviamente poche e molto diverse da quelle attuali. Il programma
comprendeva: il pentathlon (cinque prove: la corsa, il salto in lungo, il lancio del disco, il lancio del giavellotto e la lotta), il pancrazio (un misto di boxe e lotta) introdotto solo nella 33a Olimpiade, il pugilato, le gare
ippiche con i carri, la lotta (in piedi e a terra), la corsa con lo stadio, il diaulo, il dolico, in cui gli atleti gareggiavano nudi e scalzi o indossando l’armatura oplite (solo dalla 65a Olimpiade). Inizialmente gli atleti venivano solo dall’Elide e dal Peloponneso, ma già dal 672 a.C. la partecipazione si estese comprendendo personaggi provenienti dalle città della Magna grecia, come Taranto e Agrigento. Sembrerebbe anche che dal
776 al 728 la corsa dello stàdion risultasse come l’unico evento sportivo contemplato e che la durata della
festa fosse di un solo giorno. Più tardi, crebbero la natura delle competizioni e la durata della stessa manifestazione, che in epoca classica arrivò fino a cinque giornate di gare comprendendo ben diciotto specialità diverse.
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale

TORNA INDIETRO
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Scadenziario ottobre 2013

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

dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese o trimestre precedente

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

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

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’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 dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel
mese precedente
25/10/2013
Termine ultimo per l’invio telematico

31/10/2013
Termine ultimo per l’approvazione del
Bilancio chiuso al 30/06/2013 (per le associazioni e società con esercizio 01/07/201230/06/2013, (in assemblea ordinaria di 1^ 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 precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari
nell’esercizio di attività istituzionale
Termine ultimo per la presentazione
telematica della comunicazione delle operazioni con paesi “Black List” effettuate nel
mese precedente da contribuenti mensili

Termine ultimo, per il versamento dell’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 contribuenti con esercizio sociale 01/12/1230/11/2013
TORNA INDIETRO
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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 esclusivamente 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 emissione 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, eseguite dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti di persone fisiche 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 avvenuto 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 consentita 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....
TORNA INDIE?
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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

TORNA INDIE?
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Distacco di luce e gas: da oggi regole più chiare
«Qualche mese fa ho ricevuto importi anomali nella bolletta del gas. Su consiglio
di Confconsumatori, ho pagato solo la parte di costi che riconoscevo, contestando
il resto per iscritto. Non mi hanno mai risposto e io continuo a non pagare: possono staccarmi il gas?».
Il fornitore non potrà procedere al distacco prima di averle risposto ai reclami e, in ogni caso, senza inviarle un avviso scritto con tempistiche chiare.
Recentemente, infatti, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il gas ha predisposto nuove regole e garanzie per tutelare i tanti consumatori in difficoltà col
pagamento delle bollette. Con la delibera 67/2013/R/Com, "Disposizioni per
il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in
materia di costituzione in mora", l'AEEg ha introdotto delle nuove regole
per la procedura di costituzione in mora nei confronti degli utenti che siano
in ritardo nel pagamento delle bollette e per l' eventuale sospensione della fornitura da parte delle aziende fornitrici di
energia elettrica e gas. L'obiettivo è quello di evitare che il cittadino si ritrovi con la sospensione del servizio per morosità, senza che, però, l'avviso di pagamento gli sia correttamente pervenuto. Tra le novità contenute nella delibera, c'è
l'introduzione di tempistiche certe, congrue e documentate, non solo per l'indicazione del termine ultimo in cui effettuare il pagamento, dopo l'avviso della costituzione in mora, ma anche per il successivo avviso di sospensione, nel caso
in cui il cliente finale prolungasse la propria morosità. In particolare, l'avviso di costituzione in mora deve essere inviato in modo che sia certa ed evidente la data di emissione dello stesso. Nel caso in cui il venditore non fosse in grado
di evidenziare tale data, la comunicazione dovrà essere stata inviata entro 3 giorni lavorativi dalla data contenuta nel
corpo della lettera. A partire da questa data, il cliente avrà a disposizione un termine prestabilito dalla normativa per
regolarizzare la propria posizione, dopodiché il venditore dovrà aspettare ancora altri 3 giorni senza ricevere il pagamento per poter effettuare la richiesta di sospensione. Un’altra novità importante: nel caso in cui la morosità si protragga per conguagli o per importi anomali, prima di procedere alla richiesta di sospensione del servizio, il fornitore
dovrà rispondere ai reclami scritti del cliente; nel caso in cui le nuove regole fissate non vengano rispettate dai venditori, è previsto che i clienti possano ricevere automaticamente indennizzi accreditati in bolletta.
“Energia: diritti a viva voce”: un call center e 45 sportelli in Italia
Problemi a decifrare la bolletta? Intoppi nel passaggio da un gestore all’altro? Conviene davvero la tariffa bioraria? Cos’è
il mercato libero? Per rispondere a questi e a molti altri quesiti è nato il progetto “Energia: Diritti a Viva Voce”
(www.energiadirittiavivavoce.it) promosso da ben 18 associazioni dei consumatori e finanziato dalla Cassa conguaglio
per il settore elettrico su disposizione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg) con l’obiettivo di rendere i
consumatori più informati e consapevoli in materia di energia e gas. “Energia: Diritti a Viva Voce” ha lo scopo di fornire
assistenza e consulenza gratuite ai cittadini tramite gli sportelli di assistenza territoriali, un call center (800.821212),
campagne informative sul territorio nazionale e via web e un’Applicazione (APP) per i-Phone dedicata.
gli nostri sportelli di Confconsumatori sono 4:
PARMA: 0521/230134 Lun, Mer, Ve 9.30-12 e 14.30-18; Mar 16-18.
MILANO: 02/83241893 Ven 9.30-13.30.
ROZZANO (MI): 339.1295151 Lun e Merc 15-19; Mar e gio 9-13 .
VARESE: 0332/281712 Lun, Mar, gio, Ven 10-12 e 14.30-17.30.
Rubrica a cura di
Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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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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