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FOCUS E ANCORA...

Manca soltanto la 
pubblicazione in Gazzetta

Arrivano buone notizie da Palazzo
Madama in un testo che parla di violenza
contro le donne. Con 143 “sì” il Senato
ha approvato il decreto contro il femmi-
nicidio che attende, ora, solo l’ufficializza-
zione in gazzetta. Così il provvedimento
è, ora, legge. Ma durante le votazioni non
poche sono state le perplessità espresse
dai senatori, riguardo ai contenuti del
testo. Nonostante le critiche, il testo
affronta e sottolinea, però, la condizione
drammatica nella quale si trova, oggi, la
donna in Italia e rappresenta sicuramen-
te un buon punto di partenza per un
cambiamento futuro. 

PAg. 3

AICS si candida per lo 
CSIT  World Game 

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea ha presenziato, in qua-
lità di Vice Presidente CSIT, al Congresso Straordinario dello CSIT che si
è svolto dal 16 al 18 Ottobre 2013 a Blankenberge, in Belgio. Presenti
anche il Responsabile dello Sport AICS, Ciro Turco e il Responsabile
delle Politiche giovanili AICS, Andrea Cecinelli.
Il Presidente Molea insieme ha presentato all’assemblea la candidatura
dell’Italia per i prossimi CSIT World game.
La location scelta è Lignano Sabbiadoro. Una candidatura, questa, che
porterà una grande e importante visibilità dell’AICS a livello internazio-
nale.

PAg. 2

NAZIONALE

Unioncamere e Forum
del Terzo Settore

ECONOMIA SOCIALE 

E’ stato rinnovato il Protocollo d’Intesa
tra Unioncamere e il Forum Nazionale
del Terzo Settore. Rappresenta l’ennesi-
ma conferma che il terzo settore può
trovare in Unioncamere un’istituzione
pubblica fortemente determinata a
sostenere la crescita dell’economia
sociale. Tra i punti qualificanti del
Protocollo, lo studio di un sistema ana-
grafico valido per tutto il terzo settore,
che tenga conto dei numerosi registri
esistenti, non solo allo scopo di assicura-
re verifiche e controlli ma anche per
rispondere alle crescenti esigenze cono-
scitive di tipo statistico.

PAg. 4

INTERNAZIONALE



PG 2

AICS INTERNAZIONALE

L’AICS si candida per i prossimi 
CSIT World Game

Il Presidente Nazionale AICS On. Bruno
Molea, assieme al Responsabile dello
Sport Ciro Turco e il Responsabile delle
Politiche giovanili Andrea Cecinelli, ha
presenziato, in qualità di Vice Presidente, al
Congresso Straordinario dello CSIT tenu-
tosi a Blankenberge, in Belgio.
Un congresso molto positivo per i colori
dell’A.I.C.S. Infatti il Presidente Molea ha
presentato all’assemblea la candidatura
dell’Italia per i prossimi CSIT World
game.
La location scelta è Lignano Sabbiadoro e
il programma esposto è stato estrema-
mente gradito dal Consiglio dello CSIT.
Una candidatura, questa, che porterà una
grande e importante visibilità dell’AICS a
livello  internazionale.
Terminato il Congresso ha avuto inizio la
cerimonia di festeggiamento dei 100 anni
dell’organizzazione con il saluto del
Sindaco di Bruxelles. Un evento che ha
permesso all’AICS di consolidare i rappor-
ti di politica estera con le altre associazio-
ni.

TORNA INdIETRO
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OSSERVATORIO  dELLE  PARI  OPPORTUNITA’

Varato il Decreto contro il Femminicidio 
Con 143 “sì” anche il Senato ha approvato il decreto contro il femminicidio che attende, ora, solo
l’ufficializzazione in gazzetta. Così il provvedimento, già ratificato dalla Camera dei deputati, è
diventato legge.
durante le votazioni, però, non poche sono state le perplessità espresse dai senatori, riguardo ai
contenuti del testo. In particolare, la deputata Michela Marzano (Pd) ha sottolineato un’importante
carenza sul punto della formazione e dell’educazione.  
Ha, infatti, spiegato che alla base di queste violenze di genere non ci sono soltanto i retaggi di una
cultura patriarcale, ma c’è qualcosa che caratterizza la nostra epoca contemporanea; il fenomeno è
legato al modo di gestire e pensare le relazioni affettive. In questa dinamica, l’ “altro” (da sé) viene
utilizzato per colmare un vuoto interiore ed è proprio attraverso la formazione – alla quale nel
decreto non viene dedicato sufficiente spazio – che ognuno può arrivare ad avere consapevolezza
del proprio essere. Solo in questo modo, infatti, si avrà rispetto di se stessi e sarà possibile, così,
rispettare anche il prossimo. 
La deputata critica, inoltre, anche la questione (già tanto dibattuta) dell’irritrattabilità della querela.
Inserendo tale limite alla  facoltà di scelta, infatti,  secondo la Marzano, si porrebbe in essere una
sorta di paternalismo  legislativo consistente nella presunzione di credere meglio di chi subisce una
violenza, quale sia l’azione da intraprendere.
Ma senza dubbio il testo affronta e sottolinea la condizione drammatica nella quale si trova, oggi, la
donna in Italia e rappresenta sicuramente un buon punto di partenza per un cambiamento futuro. 
Intanto, le statistiche del Telefono Rosa denunciano che i casi di femminicidio hanno raggiunto quota
100 dall’inizio dell’anno – dopo l’ennesima vittima in Umbria. È una “vergogna intollerabile per un
Paese Civile” e la violenza sulle donne si scatena quasi sempre all’interno delle mura domestiche.
L’autore nel 48% dei casi è il marito, nel 12% il convivente e nel 23% l’ex.
.                                                                                     

Vittoria Degli Angioli

TORNA INdIETRO
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ECONOMIA SOCIALE 

E’ stato rinnovato il Protocollo d’Intesa tra
Unioncamere e il Forum Nazionale del Terzo
Settore. Il rinnovo dell’intesa, sottoscritta per la
prima volta nel novembre 2007, testimonia la
proficua e costante sinergia tra i due soggetti, e
ha l’obiettivo di incoraggiare i processi di
imprenditorialità sociale sul territorio nazionale
attraverso azioni comuni e di accrescere e
migliorare il patrimonio del non profit. Un
mondo che cresce e si diversifica come confer-
mano i dati dell’ultimo Censimento Istat che
hanno registrato una crescita del 28% delle isti-

tuzioni non profit attive in tutta Italia rispetto all’ultima rilevazione del 2001, evidenziando che il non
profit è parte integrante del sistema produttivo italiano (poiché ha raggiunto il 4,2% dell’occupazio-
ne complessiva). 
L’attività svolta a livello provinciale, regionale e nazionale dagli oltre 30 Comitati Camerali per l’im-
prenditorialità sociale e il microcredito (CISeM) non fa che sottolineare questa crescente impor-
tanza economica ed occupazionale delle organizzazioni del terzo settore, accompagnata da una

richiesta di servizi sempre più strutturata. Richiesta
che trova attuazione nelle numerose iniziative realizza-
te dai due soggetti al fine di rafforzare  e qualificare le
imprese sociali esistenti ma anche di sviluppare e spe-
rimentare nuovi percorsi, metodologie e modelli di
qualità e valutazione che migliorino i servizi offerti,
contribuiscano alla diffusione della cultura  manageria-

le alle organizzazioni di terzo settore e favoriscano la nascita di nuove attività di imprenditorialità
sociale.
Questo protocollo d’intesa rappresenta l’ennesima conferma che il terzo settore può trovare in
Unioncamere un’istituzione pubblica fortemente determinata a sostenere la crescita dell’economia
sociale. Tra i punti qualificanti del Protocollo, lo studio di un sistema anagrafico valido per tutto il
terzo settore, che tenga conto dei numerosi registri esistenti, non solo allo scopo di assicurare veri-
fiche e controlli ma anche per rispondere alle crescenti esigenze conoscitive di tipo statistico. Con
l’accordo, Unioncamere e Forum del Terzo Settore si impegnano inoltre a studiare percorsi forma-
tivi volti a creare nuovi profili professionali e spazi occupazionali, e a costituire una cabina di regia
per elaborare linee di indirizzo relative alle attività dell’impresa sociale e del terzo settore e propo-
ste di modifica normativa.
Fonte: Comunicato Stampa Unioncamere e Forum Terzo Settore

Rinnovata la collaborazione tra Unioncamere e Forum
Nazionale del Terzo Settore

TORNA INdIETRO
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TORNA INdIETRO

gAYCS

Roma torna protagonista dello sport con LAT41

Roma dal 18 al 20 ottobre 2013 torna pro-
tagonista dello sport, e in particolar modo del
nuoto, con il Torneo LAT41 – LgBT
AquaticTournament, promosso dal gruppo
Pesce Roma e Helgatos Madrid.
gAYCS, il dipartimento LgBT dell’AICS
(Associazione Italiana Cultura e Sport), nel
patrocinare l’evento, si pone nuovamente
promotore di iniziative sportive per combat-
tere l’omofobia anche all’interno del mondo
dello sport – dichiara il Coordinatore
Nazionale gAYCS, Adriano Bartolucci
Proietti.
dopo il grande successo del 2012 a Madrid,
continua il cammino di LAT41 con la seconda
edizione, che prenderà il via a Roma al Foro
Italico, accompagnata da una serie di iniziative
che anticiperanno e seguiranno la manifesta-
zione sportiva. L’evento, con il patrocinio

ed il contributo anche di GAYCS, nasce dall’iniziativa comune dei gruppi di nuoto di Roma e
Madrid di riunire i rispettivi tornei, “AquaRomae” e “Sungames”, fissando un appuntamento annua-
le con due siti alternativi ogni anno: Madrid e Roma.  Con circa 200 atleti provenienti dai club spor-
tivi di tutta Europa e oltre, LAT41 vuole porre l’attenzione sullo sport come strumento
per abbattere i pregiudizi presenti nella società e particolarmente nello sport contro
le persone omosessuali e transessuali.

In occasione del Torneo LAT41 il “Gruppo Pesce Roma”, storica Associazione Sportiva LgBT,
ha aderito ai valori promossi da GAYCS. 
Questa unione rappresenta non solo un ulteriore passo nella crescita della rete di Associazioni, che
oggi fanno parte del nostro circuito, ma soprattutto – afferma Bartolucci Proietti - consente di
dare maggiore visibilità a chi da molto tempo si propone di veicolare il tema dei diritti LgBT attra-
verso la pratica di diverse discipline sportive. 
Lo sport rappresenta uno dei momenti più alti di comunione sociale attraverso i quali è possibile
rompere gli steccati del pregiudizio che da sempre accompagnano molti campi da gioco. GAYCS
con il “Gruppo Pesce Roma” vuole intraprendere un percorso condiviso fatto di valori, iniziati-
ve e obiettivi concreti - conclude Bartolucci Proietti.

Madrina dell’evento: Anna Paola Concia, attivista LgBT e manager sportivo.

Per maggiori informazioni: http://www.gaycs.org/associazione-gay/
www.lat41tournament.com

Un torneo contro le discriminazioni
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"Nella lotta agli OGM è necessario 
un cambio di marcia”

AICS AMBIENTE

"Nella lotta agli OgM è necessario un cambio di marcia.
Senza diminuire la pressione sul governo affinché il
decreto interministeriale che vieta il mais OgM Mon 810
in Italia divenga finalmente operativo grazie ad un regola-
mento attuativo che si attende da mesi (tre Ministri con-
tro un decreto eppure...), dobbiamo dimostrare che non
siamo il Paese del no ideologico ma piuttosto del si ad un
modello alternativo di sviluppo e, più in generale, di futu-
ro" lo ha dichiarato Andrea Nesi coordinatore nazionale della
commissione ambiente di AICS. "Il modello alternativo però
va preparato con cura, senza superficialità. E' necessario
coinvolgere le istituzioni, le associazioni e le imprese dello
sport, turismo, cultura, ambiente, agricoltura ed agroali-
mentare. lavorare ad un modello di reti tematiche sovrap-

poste e sinergiche fruibili via web.  Il modello della rete, del coordinamento tra attori di uno stesso
settore, che in Italia ha sempre fatto fatica ad essere adottato ed attuato è l'unico che offra garan-
zie di efficienza ed efficacia per sviluppare attività che possano guardare al futuro". Se fossi un turi-
sta straniero, apprezzerei molto la disponibilità di una infrastruttura web che consenta di affrontare
l'ipotesi di una vacanza da molteplici punti di vista. Partendo ad esempio dall'alimentazione biologica
che è un mio interesse, potrei poi selezionare "area geografica" di mio interesse e verificarne la
disponibilità: struttura con cucina bio - regione Umbria. di li, visionare il paniere di ulteriori opzioni
offerte da quel territorio come sport, cultura, artigianato, eno gastronomia, parchi naturali, altro". La
maggior parte dei principali portali turistici oggi sul mercato offre opzioni limitate di ricerca badan-
do principalmente alla discriminante prezzo e poco più. I pochi portali evoluti disponibili sono ricon-
ducibili ad iniziative di singoli territori/distretti. Ma immaginiamo, solo a parziale titolo di esempio, se
la rete di circoli sportivi AICS (superiore ai 10.000) fosse interconnessa ad un sistema turistico evo-
luto. Anche il piccolo agriturismo potrebbe collegarsi a maneggi, scuole di mountain bike, escursio-
nismo, trekking, pesca etc, ed offrire servizi che diversamente gli sarebbero preclusi limitandone le
potenzialità di business". Cosa aspettiamo ancora? Ambiente e turismo saranno sempre più identifi-
cabili in un unicum in cui dovremo cercare di essere protagonisti portando le ns esperienze e capa-
cità. Riteniamo infine utile ribadire ancora una volta che il nostro atteggiamento contro gli OgM non
è alimentato da furore ideologico. Semplicemente estrapoliamo l'argomento OgM destinati ad inter-
ferire con la catena alimentare umana, dal resto della ricerca genetica verso la quale c'è la piena
approvazione e condivisione se realizzata secondo le normative vigenti e le regole etiche" Conclude
Nesi. 

Andrea Nesi  
Responsabile Nazionale AICS Ambiente

Responsabile Settore Ambiente AICS
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Intervista della settimana a: Claudio Manassei,
Presidente del Comitato provinciale AICS di
Venezia.
D.: Quali sono i valori e le ideologie in cui il
Comitato Provinciale AICS di Venezia si rispecchia
da sempre?
R.:Il nostro Comitato crede nel valore dello sport come momen-
to di crescita individuale e strumento di educazione che, in un
momento congiunturale come quello attuale, viene troppo spes-
so dimenticato. Confidiamo nella diffusione della cultura e il lavo-
ro dei nostri circoli lo dimostra. Ritengo, inoltre, che i circoli inse-
riti in un tessuto urbano impoverito, sia economicamente che eti-
camente, abbiano un ruolo importante ma purtroppo non rico-
nosciuto. La nostra associazione deve, quindi, chiedere con forza,
come sta già facendo il Presidente Nazionale On. Bruno Molea,
una maggiore attenzione a questi argomenti.
D.: Com’è cresciuto negli anni il Comitato?
R.: A Venezia-Mestre il Comitato è presente dal 1962. Ci siamo
fatti conoscere grazie alle numerose iniziative promosse in que-
sti anni sul territorio.
Nella Provincia di Venezia, vasta e articolata lungo 120 Km,

abbiamo creato un’organizzazione capace di offrire a chiunque, indipendentemente dalla dislocazione del
circolo, un servizio efficiente e veloce.
Per questo motivo il mio primo obiettivo è stato quello di modernizzare la funzionalità dell’associazione, rea-
lizzando un progetto di informatizzazione già dal 2005. Così, il nostro Comitato ha avuto punte di 15.000
iscritti nel 2006-07, con 80 circoli affiliati.
Continuiamo a crescere e attualmente vantiamo 120 circoli che, sebbene lavorino con passione e impegno,
devono far fronte alla riduzione dei soci.
D.:Quali sono i progetti per continuare a crescere?
R.: Fra i primi obiettivi del futuro vi è quello di sostenere ulteriormente il lavoro dei nostri circoli,   Infatti, cree-
remo un settore specializzato e competente in grado di supportarli a muoversi nella pesante burocrazia e
legislazione a cui sono sottoposti. A tale riguardo stiamo progettando di organizzare un corso per i dirigenti
dei circoli.
D.: Quali manifestazioni ed eventi rappresentano meglio l’ideologia del Comitato?
R.: Durante l’anno sono molte le iniziative che vengono organizzate, grazie al continuo lavoro dei circoli e dei
volontari. Ho, però, il piacere di nominarne una in particolare, la “Bottiglia Ecosolidale”, organizzata dal
Circolo  “Sorgente dei Sogni” e realizzata grazie alla caparbietà della Presidente Cadamurro. Il Comitato di
Venezia ha  inserito questa iniziativa all’interno di alcune  manifestazioni sportive,  coniugando cultura e
sport. L’evento ci ha dato modo di riscontrare la grande  generosità e  disponibilità di atleti, dirigenti e parti
sociali (tra cui diversi  Comuni), confermando la nostra convinzione che lo sport, oltre che passione, sia anche
cultura e solidarietà. 

Vittoria Degli Angioli 

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REgIONALI E PROVINCIALI dELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Venezia Claudio Manassei



Come ogni anno l’Aics Treviso organizza l’avvincente
campionato di Calcio a 5. Arrivati alla 21esima edizione,
da fine ottobre avrà inizio la stagione regolare con ben
26 squadre (due in più rispetto la scorsa annata) divise in
due gironi da 13. Come sempre arricchita dai matches di
Coppa Aics, la  stagione regolare proseguirà fino a metà
maggio quando le migliori 4 squadre si sfideranno nei
playoff che sanciranno la migliore squadra della provincia. 
Per maggiori informazioni: e-mail: treviso@aics.it o
Facebook:  aicstreviso
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NOTIZIE dALLE REgIONI

Milano: Scuola di Arti Marziali
Sabato 19 ottobre 2013 Z.N.K.R. Scuola di Arti Marziali Orientali e Formazione guerriera di
Milano, (affiliati AICS) presenta  “ La Donna incontra l’Arte della Difesa Personale” . Si trat-
ta di una lezione aperta e gratuita per tutte le donne che diventano protagoniste con un “interesse
per”, un “desiderio di”. L’obiettivo della lezione non è quella di imparare tecniche a memoria, ma il
sapersi destreggiare nelle relazioni conflittuali. Il progetto di Z.N.K.R. è quello di una dimostrazio-
ne di difesa personale dedicata alle donne, divulgando un messaggio che miri a costruire uno spes-
sore di fiducia e consapevolezza per le donne,  che ogni giorno incontrano la violenza.
Il corso si terrà sabato 19 ottobre, dalle 19 alle 22, presso “NaBi Natura Biologica Via
Cadore 41 – Milano
Per maggiori informazioni: www.znkr.it - tsantambrogio@yahoo.it  

LOMBARDIA

Treviso: Campionato Aics di cal-
cio a 5 sui blocchi di partenza

VENETO

Varese: Magnalonga passeggiata 
eco-gastronomica – 5^ Edizione

domenica 13 ottobre a Uboldo, ospitati nel Parco Sovracomunale
dei Mughetti, si è svolta la Magnalonga, una passeggiata ecologica nei
boschi con tappe gastronomiche  organizzata dal Circolo ASTRA di
Saronno in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di
Varese a sostegno del progetto di AVSI per l’assistenza nei campi
profughi in Siria. Quasi 800 i partecipanti hanno passeggiato nei
boschi della cittadina Varesina seguendo il percorso, ammirando la
cura dei luoghi boschivi  e gustando nelle tappe previste le speciali-

tà Lombarde, allietati dai gruppi musicali con canzoni popolari e musiche moderne e del passato.
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NOTIZIE dALLE REgIONI

Asti: “Educazione alla Medicina
Sportiva”

PIEMONTE

Si è svolto sabato scorso, 12 ottobre, al Polo
Univeristario astigiano, “Educazione alla
Medicina Sportiva”, convegno organizza-
to dall'Aics provinciale in collaborazione con
il Centro Servizi Volontariato di Asti e
l’Hastafisio.
dopo i saluti del presidente provinciale
Aics, Giuseppe Inquartana e del
Vicepresidente Nazionale Aics, Ezio
Dema, il convegno è entrato nel vivo.  Tema
centrale la creazione di una cultura della

prevenzione: educare allo sport significa edu-
care alla salute ed è  un impegno che deve essere condiviso da più attori.  Nel corso degli interven-
ti è più volte emersa, infine, la necessità di una formazione continua di dirigenti, allenatori e insegnan-
ti di educazione fisica. In questa direzione va l'impegno dell'Aics di Asti per la formazione dei pro-
pri associati all'uso del defibrillatore.

Piemonte: Selezioni per il servizio civile 
volontario nazionale 

L’AICS Comitato Regionale Piemonte ricerca 5
ragazze/ragazzi da inserire nel progetto del Servizio Civile
Nazionale, denominato "KONTAMIN-AZIONI
SPORTIVE. Dalla trasgressione all'aggregazione
giovanile". Il progetto “KONTAMIN-AZIONI SPORTIVE.
Dalla trasgressione all'aggregazione giovanile” intende utiliz-
zare lo sport come strumento per entrare in comunica-
zione ed aggregare i ragazzi, anche in situazione di margi-
nalità sociale e per sperimentare nuove modalità d’inclu-

sione. Le iniziative verranno realizzate appoggiandosi alla rete di spazi, strutture e impianti sportivi
ed aggregativi dell’associazione presenti sui territori di Asti e Torino, con alcune attività strutturate
anche all’interno degli Istituti Scolastici, oltreché negli spazi e negli impianti all’aperto per quanto
riguarda il periodo estivo. Le sedi di attuazione del progetto saranno Torino e Asti. Il bando,
con scadenza 4/11/2013 (ore 14,00) è consultabile sul sito della Regione Piemonte, al seguente indi-
rizzo internet www.regione.piemonte.it oppure http://www.serviziocivile.gov.it.  Il progetto è con-
sultabile su www.aicstorino.it.Se interessati inviare curriculum e lettera di presentazione a
sport@aicstorino.it entro il 4/11/13.



Reggio Emilia: Supercoppa di karate 
Tradizionale 2013 
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NOTIZIE dALLE REgIONI

EMILIA ROMAGNA

Rete italiana cultura popolare:  indovina chi viene a cena?

Si è svolta domenica 13 ottobre a Reggio Emilia la
terza ed ultima tappa della “Supercoppa 2013”,  la
gara di karate tradizionale aperta ai migliori ago-
nisti cinture nere che ha visto coinvolte decine di
società provenienti da tutta la nazione. La manife-
stazione ha avuto inizio con i saluti da parte del
M° Paolo Lazzarini 6° dan di Reggio Emilia a cui
hanno fatto seguito quelli del Presidente del
Comitato Provinciale, Bruno Imovilli. Il via alle
gare è stato successivamente dato dal d.T. nazio-
nale M° Roberto Bacchilega 7° dan. La manifesta-

zione si è svolta nel massimo rispetto delle regole e
bisogna sottolineare che non è stato registrato nes-
sun neppur minimo incidente. Al termine della gara
sono state fatte le premiazioni di questa terza tappa
a cui ha fatto seguito la premiazione degli atleti che
hanno ottenuto i punteggi più alti nelle 3 gare svolte
nel 2013.

Per visualizzare la classifica: www.aics.it

Sabato 26 ottobre, tornano in molte città italiane, le cene/incontro nelle case private delle fami-
glie migranti. Le famiglie dei “nuovi cittadini” aprono la propria casa per ospitare a cena un gruppo
di persone interessate a conoscere la cultura, le tradizioni e la cucina del loro paese di origine.
Chi desidera partecipare esprime la sua adesione e prenota, il giorno precedente la cena scopre
quale sarà la famiglia ospitante e il paese di origine. Non è possibile scegliere il paese o la cucina
preferita, ci si lascia guidare e per una sera si incontrano persone che ancora non si conoscono. La
sera della cena ci si presenta all’indirizzo comunicato.

Per maggiori informazioni: Tel 011/4338865 Fax 011/4368630 
e-mail: info@reteitalianaculturapopolare.org
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Ha preso il via,  lunedì 14 ottobre, il terzo campio-
nato amatori di basket patrocinato dall’AICS
di Bologna in collaborazione con la sede AICS di
Imola e la Comunicazione & Marketing S.r.l.
Il campionato, al quale parteciperanno undici squa-
dre, si disputerà nelle palestre dei comuni di Imola,
Castel guelfo, Toscanella, Caslafiumanese e Lugo di
Romagna, come al solito si prospetta interessantissi-
mo  per l'alto livello tecnico delle partecipanti.
E’ prevista una prima fase con un girone all’italiana di
andata e ritorno al termine della quale, in base alla

classifica finale, si formerà la griglia dei play-off al quale prenderanno parte tutte le undici squadre
iscritte. Le quattro squadre che risulteranno vincenti nei quarti di finale acquisiranno il diritto di par-
tecipare alla final-four che si disputerà nel mese di maggio ’14 al Palasport Amedeo Ruggi di Imola. 

Bologna: Terzo campionato amatori di basket

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 que-
st’anno è “Pensare il Cambiamento”. Il prossimo
incontro si svolgerà presso RFK Center Europe,
Via Ghibellina,12/A Firenze:
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: Il mondo che cambia –
pensare il cambiamento 

TOSCANA



Si è concluso domenica 13 ottobre 2013 il Trofeo Alpi Apuane di pattinaggio organizzato
dall'AICS di Massa Carrara. La  Presidente  Provinciale AICS, Carla Peruta, è riuscita con l'aiuto
delle tre società sportive di pattinaggio (Rotellistica apuana , Skating Club Massa, Roller Club Avenza)
al Comitato affiliate, a creare un buon tessuto di attività promozionale per le attività rotellistiche,
promuovendo oltre al Trofeo, Campionati provinciali e interregionali. Il trofeo si è svolto regolarmen-
te attuando due fasi di qualificazione , con una buona partecipazione di atleti , di tutte le età e pre-
parazioni tecniche. 
Per maggiori informazioni e classifica: www.aicsms.sitiwebs.com

Massa Carrara:  Trofeo  Alpi  Apuane 
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Arezzo: Quaderno I°

Sabato 19 e Domenica 20 Ottobre in Località
Montecchio Vesponi a Castiglion Fiorentino  (AR), in
occasione della “30^ Sagra della Castagna”, per l’
organizzazione del locale Circolo AICS in collabora-
zione con la FMI, il Moto Club Castiglion F.no e la pro
loco Castglionese si disputerà una gara
Interregionale di minimoto denominata “1° Trofeo
della Castagna” programmata come segue: 
Sabato 19, ore 14 inizio iscrizioni – ore 15/19 prove
libere e corsi hobby sport, aperti a tutti gli interessa-
ti che vogliono provare: minimoto, minibikemotard,
minigP.  Domenica 20: ore 8 proseguimento iscri-

zioni – ore 10 Prove Ufficiali – ore 15 inizio gare.

Arezzo:   I° Trofeo della Castagna

E’ in distribuzione all’AICS di Arezzo il
“Quaderno 1°” pubblicazione prodotta dal
gruppo di Lavoro di AICS Cultura Arezzo per un
Progetto diretto agli Studenti delle Scuole
Secondarie Superiori di Arezzo ed in particolare
alle classi della Maturità, avente come  “La Verità e
raggiungibile con certezza ” e la:“democrazia in
Italia dal Risorgimento al Trattato di Maastricht”.
Alcuni docenti hanno prestato volontariamente le
loro professionalità per elaborare quattro lavori da
sottoporre all’ attenzione dei docenti delle scuole

aretine per farne oggetto di incontri con gli studenti. Le scuole che hanno aderito alla iniziativa di
AICS Cultura Arezzo sono state: il Liceo Artistico “Pier della Francesca”, l’ Istituto Tecnico
Commerciale “Michelangelo Buonarroti”e il Liceo “Vittoria Colonna”. Istituto Statale d’ Istruzione
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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 assu-
me sempre più spesso per il territorio.

Lucca Convegno: “Cultura e futuro: il valore dei beni 
culturali nel processo di cambiamento”

da quattro settimane è iniziato il campionato pro-
vinciale Aics di calcio.
Al campionato partecipano 80 squadre suddivise
in 5 gironi delle  categorie “dilettanti” e  “amato-
ri”. Le 16 squadre dei dilettanti di prima serie si
contendono il titolo di campione provinciale e la
possibilità di accedere alle finali regionali insieme
alla squadra che vince il torneo dei play off (Città
di Lucca) fra le squadre classificate dal 2° al 7°
posto. Negli altri gironi si lotta per la promozione
o per evitare la retrocessione. Sono ormai 32 anni
che l’Aics Lucca organizza i campionati e l’ade-
sione delle Società è testimonianza della qualità del

servizio offerto. E’ imminente l’inizio del campionato provinciale di calcio a 5 con iscrizioni che
potrebbero superare le 80 unità.

Lucca:  Campionato provinciale di calcio
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Idea per un laboratorio artistico destinato ai detenuti del carcere di Via Saffi, a grosseto:“ Evasione
dallo spazio del carcere  verso la libertà del proprio spazio interno, attraverso suoni, colori e forme” .
L’AICS Grosseto è riuscita ad entrare nelle carceri di grosseto, con un progetto che la direttrice
dell’Istituto ha scelto per il 2013/14. Il Presidente AICS grosseto, Vasco Pellegrini ha conferma-
to che il Sindaco Bonifazi, in un recente incontro, ha garantito un finanziamento per il 2014, per
migliorare il progetto stesso.
Il progetto, attraverso i suoni e le immagini, vuole esplorare i mondi incomprimibili e incontenibili
dell’animo umano. La reclusione obbliga la persona che ha commesso un reato a muoversi all’inter-
no di uno spazio circoscritto e sempre uguale. Attraverso i suoni e le immagini, vogliamo esplorare
insieme ai detenuti luoghi possibili e impossibili, reali o di fantasia, in cui non serve la libertà fisica
per muoversi e dove anche le persone libere, per potervi entrare, devono andare oltre se stesse.

Grosseto: La Gioia Dell’impossibile 
Cenni di libertà dal mondo carcerario 

Roma:  Atletica leggera  30 km del
mare di Roma 

grande successo domenica 13 ottobre 2013 per l’XI^
edizione della 30 Km del Mare di Roma. Le vie del Lido
di Roma hanno regalato emozioni non solo ai partecipan-
ti, ma anche al pubblico che ha seguito per le strade e
all’interno dello Stadio Pasquale giannattasio la fiumana di
atleti che quest’anno hanno superato, nei numeri, ogni più
rosea aspettativa degli organizzatori, esaurendo tutti i
1500 pettorali previsti.
La gara, targata AICS, è stata anche valida come campiona-
to regionale sulla distanza, con la partecipazione di un ele-
vatissimo numero di atleti delle nostre ASd. 

LAZIO

TORNA INdIETRO
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Messina:  Programma un 
campionato amatoriale di calcio

L’AICS Messina, presieduta da Lillo Margareci, ha
un nuovo ed ambizioso progetto: creare un pro-
prio campionato amatoriale di calcio. E’ stato
nominato, nei giorni scorsi, Alessandro Cacciotto
responsabile del settore.  Si intende coinvolgere
gruppi di amici o colleghi che disputano già dei
tornei, coloro che vogliono formare delle squadre,
i Comuni sia jonici che tirrenici e anche gli Ordini
Professionali.  Il dichiarato obiettivo di tutti i par-
tecipanti dovrà essere, però, quello di giocare
divertendosi con leale agonismo, sportività e,

soprattutto, senza alcun tipo di esasperazione. Il programma prevede poi la presentazione ufficiale
al “gran galà AICS-Jano Battaglia”, che si svolgerà lunedì 23 dicembre nella palestra di Montepiselli. 
Per maggiori informazioni: e-mail: omarmenolascina@tiscali.it

SICILIA

domenica 20 Ottobre 2013 alle ore 9 , si svolgerà il
Primo Enduro indoor città di Raffadali (AG),
organizzato dal Club motociclistico “ENdURISTI
dEL PLATANI”, e patrocinato dal Comitato
Provinciale AICS di AGRIGENTO.
Il percorso, inserito all'interno del VILLAGGIO
DELLA GIOVENTU’ delineato da una recinzione
(quindi spazio chiuso) è aperto, oltre alle Associazioni
affiliate AICS, anche ai Club provenienti dalle varie
Province siciliane.
gli organizzatori prevedono la partecipazione di molti
motociclisti, provenienti soprattutto dalla Provincia di
Agrigento.

Agrigento: Primo Enduro indoor città di
Raffadali 

TORNA INdIETRO
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Le risultanze di una ricerca negli USA: lo
sport incentiva il rendimento scolastico
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I ragazzi rendono decisamente di più se all’attivi-
tà scolastica viene affiancata la pratica di almeno
uno sport. La conferma arriva da uno studio
americano: sono stati analizzati i voti di centinaia
di ragazzi sportivi e non. gli antichi romani usa-
vano dire “mens sana in corpore sano”. Una
mente attiva è tale solo se tutto l’organismo sta
bene e questo grazie ad una sana alimentazione
e, soprattutto, tanta attività fisica. del resto, gli
antichi, a Roma e in grecia, incentivavano la pra-
tica di molti sport, soprattutto nei giovani, perché

l’idea trainante era “il movimento aiuta a crescere sani”. E avevano ragione. Muoversi fa bene al
corpo ed alla mente, anche per quanto riguarda la resa scolastica. Lo ha dimostrato un gruppo di
ricercatori americani. Sono state analizzate le abitudini di oltre 300 studenti delle scuole medie ed
è stato provato il binomio “sport regolare uguale a migliore rendimento scolastico”.                                                                                             
Lo studio è stato svolto dal dipartimento di kinesiologia e da quello di epidemiologia dell'Università
del Tennessee, a Knoxville, su 312 studenti delle scuole medie, con l’obiettivo di valutare il rappor-
to tra rendimento scolastico e livello di fitness dei ragazzi. Sono state prese in considerazione le
pagelle ma sono anche stati utilizzati test, obiettivi e valuta-
te le capacità di apprendimento indipendenti dal giudizio dei
professori. Inoltre è stato monitorato il livello di forma fisi-
ca di ciascun ragazzo, calcolando l’indice di massa corporea,
la forza muscolare, la flessibilità dei muscoli e la resistenza:
quest’ultimo aspetto è stato calcolato proponendo ai ragaz-
zi di mettersi alla prova con la corsa, la staffetta ed esercizi
vari a corpo libero. 
Secondo l’indagine condotta dal dottor dawn Coe, al più
alto punteggio di fitness corrispondono migliori capacità di
apprendimento e di rendimento scolastico. Al contrario, i ragazzi che avevano un basso punteggio in
forma fisica, erano anche quelli con rendimento basso e voti meno soddisfacenti. Una ragione in più
per mantenere ed anzi migliorare l’ora di educazione fisica a scuola, che è connessa alla resa nelle
altre materie. La ricerca è sicuramente interessante ed apre nuovi scenari per la cultura fisico-spor-
tiva nella scuola. Anche in Italia - dove l’attività motoria è decisamente l’ultima ruota del carro tra
le attività didattiche - dovremmo riflettere sui benefici psico-fisici di una costante, sistematica, salu-
tare propensione al movimento per ottimizzare il rendimento scolastico e per prevenire l’insorge-
re di numerose patologie posturali (paramorfismi e dismorfismi).

Luca Di Gregorio

TORNA INdIETRO
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Le Olimpiadi moderne
Fu la caparbietà del Barone Pierre Fredy de Coubertin (1863-1937) a far rivivere i fasti delle
Olimpiadi dell’era moderna. dedicatosi alla pedagogia e alla politica s’ispirò a Thomas Arnold, rin-
novatore del sistema educativo inglese, per elaborare i principi di strumento di crescita fisica e
morale dei giovani, ma anche come un mezzo per far emergere i migliori senza condannare lo sport
professionistico (come dichiarato prima di morire).
“L’olimpismo è per eccellenza la glorificazione della gioventù e la gioventù può essere glorificata per
il culto dello sforzo, per lo sprezzo del pericolo, per l’amore di patria, per la generosità e lo spirito
cavalleresco, per il contatto con le Arti e con la Letteratura; tali sono le basi fondamentali dell’olim-
pismo (da Qué es el Olimpismo?)” affermò con decisione, ma aggiunse, anche, che le qualità mora-
li e fisiche devono essere corroborate attraverso un esercizio costante.
Adottando la famosa espressione di padre didon «Citius, Altius, Fortius», divenuto il motto del CIO,
il Comitato Olimpico Internazionale, egli incita al superamento di traguardi sempre maggiori, indi-
cando al contempo quello che per lui è l’unico obiettivo: il superamento di se stessi. Ecco il vero
senso della dichiarazione a lui attribuita: «L’importante è partecipare, non vincere!» (frase detta da
un arcivescovo anglicano durante le Olimpiadi di Londra del 1908). de Coubertin, infatti, non si stan-
cherà mai di affermare che il ‘Movimento Olimpico’ ha lo scopo di contribuire alla costruzione di
un mondo pacifico e migliore, educando i giovani attraverso lo sport (dalla Chart Olympique del
1894).  Fece in modo che le Olimpiadi moderne nascessero in grecia, ritrovando nei miti del perio-
do classico, un mezzo per elevare culturalmente lo sport: «… I giochi sono la sede di un incontro
fraterno fra tutti i popoli … il giorno in cui sarà accettato dal mondo, un gran passo sarà stato fatto
per la causa della pace». Così il 5 aprile 1896, nello Stadio Panatenaico di Atene, cominciò una nuova
era per le Olimpiadi, una storia che ancora continua a entusiasmarci e appassionarci. A quell’edizio-
ne parteciparono soltanto tredici nazioni e gli atleti non raggiunsero le 300 unità, per la maggior
parte greci. Il barone de Coubertin, prima di morire a Losanna nel 1937, chiese che il suo cuore
fosse seppellito ad Olimpia. Tuttavia le Olimpiadi moderne hanno sviluppato alcuni aspetti negativi
rispetto a quelle antiche. Ad esempio alle prime edizioni continuarono ad escludere le donne (fino
ad Amsterdam nel 1928), ma la cosa peggiore fu che de Coubertin non riuscì a far rispettare la
Tregua Sacra e sono invece le Olimpiadi a fermarsi per lasciare il posto alle guerre. 
Oggi come allora, le Olimpiadi moderne si realizzano ogni quattro anni e dal 1924 al 1992 si sono
svolte nello stesso anno sia le edizioni invernali, sia quelle estive, ma in un differente periodo. Il sim-
bolo dei 5 anelli intrecciati rappresentano gli altrettanti continenti ed è comparso per la prima volta
nel 1920 ad Anversa. Il rituale della fiamma olimpica fu invece introdotto a Berlino da Hitler nel 1936
e fu a Città del Messico nel 1968 il primo tedoforo donna.
dal 1994 il CIO ha diviso l’organizzazione degli ‘invernali’ dagli ‘estivi’ con una pausa fra loro di due
anni e sempre in quelli pari. da allora le due edizioni dei giochi Olimpici si celebrano in maniera
alternata: le edizioni estive si svolgono sempre negli anni bisestili e le invernali negli anni pari fra
mezzo. Un’analisi sul mondo sportivo va però fatta, perché le Olimpiadi non possono essere consi-
derate come l’unico esempio esistente e praticabile di sport. Nello scenario complessivo dell’offer-
ta delle attività, si può osservare che tanti altri sport compongono questo grande ‘universo’ con
innumerevoli specialità che lo completano. Ma questa è un’altra storia e la vedremo nel corso di
questa rubrica.

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale
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Condividi con noi le tue opinioni 

Solo l’11% degli italiani fa acquisti on-line

Tra i Paesi europei, l’Italia è quello con il maggior numero
di persone che non hanno mai usato Internet, il 37%, e con
il più basso numero di  acquirenti online, solo l’11% . da
queste due cifre, riprese dall’ultimo rapporto Eurostat e
indicative dell’arretrattezza del nostro Paese in campo digi-
tale, è partita l’analisi di Roberto Liscia, presidente di
Netcomm (il Consorzio del Commercio Elettronico
Italiano), nel suo intervento su e-commerce e multicanali-
tà, tenutasi agli Internet days (Milano, 2-3 ottobre 2013).I
dati Eurostat - precisa il comunicato di Netcomm- restitui-
scono un’immagine inquietante del gap digitale che sta
distinguendo l’Italia dagli altri Paesi europei: ben il 37% degli

italiani non ha usato Internet del 2012, contro il 22% della media europea; solo il 33% interagisce
con la Pubblica Amministrazione via Internet, e una percentuale ancora inferiore, l’11%, ha acquista-
to online negli ultimi tre mesi, un terzo della media europea (35%) e un sesto degli e-shopper ingle-
si, che raggiungono quasi il 65%. “A una prima occhiata, lo scarso utilizzo dei servizi su internet può
sembrare un problema solo infrastrutturale. L’Italia è fanalino di coda in Europa per le famiglie dota-
te di banda larga: una su due, il 55%. Ma nonostante questa diffusione sia limitata, la percentuale di
italiani con competenze informatiche medie è ancora più bassa: solo l’11%. Ed è la stessa percentua-
le di utenti che hanno acquistato online negli ultimi due mesi” afferma Roberto Liscia.L’eCommerce
è, infatti, un mercato in crescita, con incrementi annui costanti dal 2009 a oggi nell’ordine del 17-
19%. Ma il gap tra gli internet user, pari a 38 milioni, il 63% della popolazione e chi acquista online
l’11%,indica che il margine di crescita è ancora alto. dai dati Netcomm ContactLab, gli ostacoli
all’utilizzo dell’eCommerce sono soprattutto legati a una scarsa fiducia nei siti che offrono questo
servizio. All’origine della diffidenza vi è, infatti, il bisogno recondito di toccare la merce (40%), l’at-
taccamento al contate (31%), i timori verso il pagamento online (31%), e, in terza istanza, o il timo-
re di non ricevere il prodotto (27%), ma anche la paura che il recesso sia complicato (26%). Ma allo
stesso tempo dai dati Netcomm HumanHighway emerge come il 91% degli acquirenti online dia al
canale eCommerce un voto superiore a 7. Chi ha sperimentato il servizio offerto dall’eCommerce
risulta quindi largamente soddisfatto dell’esperienza vissuta. “Ci troviamo quindi di fronte a un pro-
blema di natura soprattutto culturale: manca una formazione degli italiani all’utilizzo di Internet sia
da un punto di vista personale che professionale” afferma Roberto Liscia che prosegue “da un lato,
infatti, manca un’adeguata educazione a riconoscere i veri rischi presenti nella rete a usufruire di
tutti i vantaggi garantiti dall’eCommerce a livello di sicurezza e di qualità del servizio; dall’altro lato
non c’è un’adeguata formazione di figure professionali che possano sviluppare nuovi modelli di busi-
ness multicanale in grado di integrare retail fisico e online.”

Fonte: PrimaOnline Comunicazione
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
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Scadenziario ottobre 2013

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
contribuenti 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

TORNA INdIETRO
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

“Convertendo” BPM: ultima chiamata per accedere alla concilia-
zione
«Sono uno dei risparmiatori coinvolti nell’operazione “Convertendo” BPM e ho
visto sfumare gran parte dei miei risparmi. Avevo sentito parlare di conciliazione,
posso ancora aderire? »

Sì, ma non c’è molto tempo da perdere. Banca Popolare di Milano, visto che
vi erano ancora richieste di accedere alla procedura di conciliazione parite-
tica relativa al prestito obbligazionario denominato “Convertendo BPM
2009/2013 – 6,75%”, ha prorogato, d’intesa con le associazioni dei
consumatori, il termine per la presentazione delle domande di
ammissione al 31 dicembre 2013. Confconsumatori ha aderito al
Protocollo di Conciliazione per offrire ai risparmiatori traditi anche questa
possibilità di ottenere un rimborso, seppur molto parziale, delle somme

investite. Per attivare la procedura, gratuita per i clienti BPM, bisogna compilare l’apposito modulo di adesione
e il mandato di rappresentanza a Confconsumatori (o ad altra associazione firmataria del protocollo). I modu-
li sono disponibili QUI o presso le sedi dell’Associazione. Possono accedere alla procedura:
- i clienti che, nel periodo compreso tra il 7 settembre 2009 ed il 30 dicembre 2009, abbiano sottoscritto
Obbligazioni presso una filiale delle Banche BPM. 
- i clienti che, nel periodo compreso tra il 15 giugno 2009 ed il 16 luglio 2009 abbiano acquistato diritti di
Opzione presso una filiale delle Banche BPM ed abbiano successivamente convertito gli stessi in Obbligazioni. 
I risparmiatori che sceglieranno di farsi assistere dalla Confconsumatori al tavolo di conciliazione, riceveranno risposte
alle eventuali richieste di chiarimento e assistenza nella compilazione della domanda di adesione. Una commissione valu-
terà ogni singolo caso e l’eventuale percentuale del rimborso, distinta nelle tre categorie, previste dal Protocollo di con-
ciliazione:
● Categoria A: rimborso massimo sino al 100% della perdita; 
● Categoria B: rimborso massimo sino al 60% della perdita; 
● Categoria C: nessun rimborso.
Va chiarito che la banca stima la perdita complessiva subita dai clienti nel 65% del valore nominale dell’investimento
(quindi chi ha investito 10 mila euro potrà recuperare al massimo 6500 euro).

I consumatori sostengono il “Progetto Garanzia Italia” e chiedono di inserirlo nella Legge di stabilità
Le associazioni consumatori hanno preso visione della proposta “Progetto garanzia Italia” presentata al governo da
ABI, Alleanza delle Cooperative, Confindustria e Rete Imprese Italia e ne condividono gli obiettivi di un forte impegno
per riattivare i meccanismi del credito, come strumento fondamentale per superare la crisi e riattivare l’economia e i
consumi. Le associazioni chiedono al Governo di includere immediatamente la proposta nella Legge di
Stabilità, stanziando risorse pubbliche per 1,5 miliardi di euro per tre anni, con un impegno complessi-
vo di 4,5 miliardi. Secondo quanto previsto dal “Progetto garanzia Italia”, si potrebbe in tal modo avviare un grande
piano di finanziamenti produttivi per complessivi 100 miliardi di euro, una sorta di vero e proprio “Piano Marshall” per
lo sviluppo del Paese. Le associazioni chiedono di comprendere anche progetti di imprenditoria giovanile e i
programmi di prestiti d’onore per la formazione in Italia e all’estero. Infine, le associazioni rilanciano con forza la pro-
posta contenuta nel “Progetto” di individuare “ulteriori apposite misure nei confronti di famiglie e imprese che presen-
tano particolari situazioni di difficoltà”.

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti
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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




