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FOCUS E ANCORA...

Giochi Olimpici 
dello CSIT 

La legge 15 Ottobre 2013, n.119 rap-
presenta, oggi, il “nostro” punto di
partenza. per farci un’idea di quanto il
problema della disuguaglianza di gene-
re sia strettamente legato ad un arcai-
co retaggio culturale, diffuso su scala
mondiale, utilizziamo il metodo di
ricerca adottato dallo studioso ameri-
cano Christopher Hunt. 
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Grande successo del convegno Aics al LuBeC di Lucca
Ha ottenuto un grande successo il convegno
dell’AICS organizzato nell’ambito della manifestazio-
ne LuBeC, che si è svolta a Lucca dal 19 al 20 otto-
bre u.s. Il presidente Nazionale dell’AICS, On.
Bruno Molea, nel suo intervento ha ricordato le
principali iniziative parlamentari della VII
Commissione della Camera dei Deputati, di cui è
membro. Il Convegno, iniziato con il saluto del
presidente dell’AICS Toscana, Luigi Bruni, ha poi
preso il via con l’intervento del  Segretario  di Aics
Solidarietà, Michele Andreuccetti.
Successivamente, il Responsabile Nazionale AICS del
Settore Cultura della Contemporaneità e del
Cambiamento, Giorgio Burdese ha posto l'accen-
to sul valore della Cultura e dei processi di cambia-
mento globale in atto che richiedono un nuovo
approccio verso il Bene Culturale.                pAG. 2

INTERNAZIONALE

A Firenze la due giorni
della Solidarietà  Aics

SOLIDARIETA’

Mercoledì 30 ottobre 2013 ore 16:
Riunione con i Referenti locali del
progetto: "Il gioco delle parti: giovani e
anziani a confronto. La solidarietà come
valore intergenerazionale" –
presentazione risultati indagine.
Giovedì 31 ottobre 2013 ore 10:
Riunione della Commissione
politiche Sociali e presentazione
dell’UpRC. Giovedì 31 ottobre 2013
alle ore 15: Convegno “Giovani e
anziani: la funzione della comunicazio-
ne intergenerazionale”, con il patroci-
nio del Comune di Firenze, presso
l’Università degli studi di Firenze,
Scuola di psicologia, plesso didattico
della Torretta, Via della Torretta 16. Al
Convegno sarà presente il presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea.
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NAZIONALE

Durante il Congresso dello CSIT,
tenutosi in Belgio dal 21 al 24
Ottobre, la candidatura di AICS ai
Giochi Olimpici dello CSIT per il
2015 è stata valutata come ammissi-
bile e AICS è dunque in competizio-
ne con la candidatura Messicana. La
competizione con l’associazione
Messicana richiederà nei prossimi
mesi un grande impegno da parte di
AICS e di tutti i partner che con
AICS hanno costruito la candidatura
ai giochi olimpici dello Csit. La com-
petizione dunque è aperta, ora ad
AICS, ai soci e ai partner italiani l’im-
pegno per fare di questa candidatura
una ulteriore occasione di rilancio di
AICS a livello globale. 
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Femminicidio
Teniamo duro

FEMMINICIDIO
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AICS SOLIDARIETA’

Molea al convegno Aics al LuBeC di Lucca

Ha ottenuto un grande successo il convegno
dell’AICS organizzato nell’ambito della manifesta-
zione LuBeC, che si è svolta a Lucca dal 19 al 20
ottobre u.s. 
Il presidente Nazionale dell’AICS, On. Bruno
Molea, nel suo intervento ha ricordato le princi-
pali iniziative parlamentari della VII Commissione
della Camera dei Deputati, di cui è membro, illu-
strando il nuovo Decreto Cultura, approvato dal
parlamento. Il presidente Molea ha particolarmen-
te posto l’accento sull’importanza ricoperta dal

bene culturale e ambientale non solo come valore di testimonianza,  ma anche di attrazione per il
Territorio, generando una ripercussione positiva sul sistema economico –produttivo e occupaziona-
le locale. 
Molea ha ricordato, infine, che  il turismo culturale rappresenta oggi la fetta più appetibile del
Turismo internazionale e l’Italia, essendo in possesso dei maggiori patrimoni artistici del mondo,
deve riconquistare un ruolo importante. 

Il Convegno, iniziato con il saluto del presidente dell’AICS Toscana, Luigi Bruni, ha poi preso il via
con l’intervento del  Segretario  di Aics Solidarietà, Michele Andreuccetti. 
Successivamente, il Responsabile Nazionale AICS del Settore Cultura della Contemporaneità e del
Cambiamento, Giorgio Burdese ha posto l'accento sul valore della Cultura e dei processi di cam-
biamento globale in atto che richiedono un
nuovo approccio verso il Bene Culturale.

Hanno partecipato all’evento molti relatori di
altissimo livello: la Dott. Maddalena Ragni,
Direttore Generale del Ministero dei Beni
Culturali per il paesaggio, le Belle Arti,
l’Architettura e l’Arte contemporanea che ha
tracciato le linee della programmazione e della
fruizione dei Beni Culturali, 
la prof. Arch. Mariella Zoppi, dell’Università di
Firenze, ha parlato dell’importanza dei beni ambientali con particolare riferimento al paesaggio, il
prof. paolo Manzelli ha impostato la sua relazione sul Cambiamento e sulle nuove esigenze cultura-
li del villaggio globale, il Dott. Enzo Feliciani, Segretario nazionale della UIL Beni Culturali ha illustra-
to le esigenze formativo – occupazionali per adeguare il personale alle nuove professionalità neces-
sarie, infine, Carla perruta della protezione Civile Nazionale ha portato la sua testimonianza su una
iniziativa organizzata dall’AICS di Massa Carrara sulla formazione di un Volontariato preparato per
il salvataggio dei Beni Culturali in occasione di calamità.

Il Comitato provinciale Aics di Lucca ringrazia quanti hanno reso possibile un evento così rilevante
nel contesto di un’importante manifestazione di livello nazionale.

TORNA INDIETRO
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TORNA INDIETRO

Durante il Congresso dello CSIT
(Confédération Sportive Internationale
Travalliste et Amateur) , tenutosi in Belgio dal 21
al 24 Ottobre congiuntamente con i festeggia-
menti per il 100° Anniversario della
Confederazione,  la candidatura di AICS ai
Giochi Olimpici dello CSIT per il 2015 è
stata valutata come ammissibile e AICS è dunque

in competizione con la candidatura Messicana. Lo CSIT sta lavorando in queste ore per istituire una
commissione di valutazione delle candidature che decreterà quella che è in grado di assolvere a tutti
i requisiti tecnici,  logistici nonché di qualità dei servizi offerti a tutta la comunità della
Confederazione Internazionale e dei suoi sportivi.  A gennaio 2014 si avvieranno i sopralluoghi e le
valutazioni della potenzialità che offrono le infrastrutture, le condizioni degli accessi alle stesse e la
qualità dei servizi che in termini di vitto, alloggio e proposte di attività ludico ricreative possono
ospitare  tutti gli sportivi e le loro famiglie. La competizione con l’associazione Messicana richiede-
rà nei prossimi mesi un grande impegno da parte di AICS e di tutti i partner che con AICS hanno
costruito la candidatura ai giochi olimpici dello Csit, a partire dal governo regionale del Friuli Venezia
Giulia fino all’amministrazione locale di Lignano Sabbiadoro insieme ai gestori delle strutture alber-
ghiere territoriali. Il partner messicano ha costruito infatti un’offerta complessiva di servizi integra-
ti intervenendo sull’abbattimento di costi per gli sportivi e le loro famiglie e proponendo un pac-
chetto di qualità elevata che la Confederazione Internazionale ha vagliato attentamente e lodato. La
competizione dunque è aperta, ora ad AICS, ai soci e ai partner italiani l’impegno per fare di questa
candidatura una ulteriore occasione di rilancio di AICS a livello globale.  

Giochi Olimpici dello CSIT per il 2015 

Il presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea esprime a
nome dell’AICS, un cordoglio alla famiglia di Calori
Stremiti Diego. Uno dei fondatori del comitato
provinciale AICS di Modena (1967).
Nel congresso provinciale del 1983 viene eletto Vice
presidente  e nel 1987 assume anche la carica di Segretario
del Comitato. Cariche che conserverà fino al congresso del
2005. Resta quindi come Consigliere e collaboratore  fino
all’anno 2006.  Nel 1991 è insignito della stella d’argento al
merito sportivo da CONI. Il suo interesse sportivo ha avuto
un particolare impegno nel ciclismo federale dove, in quali-

tà di giudice di gara, ha fatto parte del comitato provinciale e Regionale. Creatore ed
organizzatore della Modena-Tignale del Garda, evento d’eccellenza del ciclismo dilettan-
tistico nazionale. Fino al 2002 è stato membro del Consiglio Nazionale AICS.

AICS - CSIT

Cordoglio alla famiglia di Calori Stremiti Diego 
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OSSERVATORIO  DELLE  pARI  OppORTUNITA’

Il Femminicidio e’ Legge, ma non allentiamo
la presa...  Teniamo duro

La legge 15 Ottobre 2013, n.119
(“Conversione in legge del d.l. 14 Agosto
2013, n.93, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere, nonché in tema di prote-
zione civile e di commissariamento delle pro-
vince”, meglio nota come “Femminicidio”)
rappresenta, oggi, il “nostro” punto di parten-
za.  Ma ancora nuovi casi di violenza ingrigi-
scono le pagine dei quotidiani. A padova un
uomo di 47 anni ha tentato di uccidere la
moglie, spruzzandole mastice sul volto per,

poi, darle fuoco…
Testimonianze queste di quanto ancora c’è da fare; possiamo e dobbiamo continuare a pretendere
molto da noi stessi, sul tema. “Bisogna aiutare le donne a vincere la paura, la paura è complice”,
dichiara la cantautrice Gianna Nannini sulle pagine di un noto settimanale. “La donna vittima di vio-
lenza deve trovare il coraggio di dirlo, alle amiche, a chi le sta intorno, così se ne parlerà sempre di
più. La punizione dell’aggressore è importan-
te, ma non basta. Una legge solo punitiva non
potrà mai funzionare senza un lavoro di pre-
venzione”. purtroppo, la normativa sul femmi-
nicidio, che fa riferimento alla Convenzione di
Istanbul (11 Maggio 2011), è ancora molto
lontana da alcuni argomenti strettamente cul-
turali, come per esempio l’uso di stereotipi
nei mass media.
per farci un’idea di quanto il problema della
disuguaglianza di genere sia strettamente lega-
to ad un arcaico retaggio culturale, diffuso su
scala mondiale, utilizziamo il metodo di ricerca (estremamente semplice, ma efficace) adottato dallo
studioso americano Christopher Hunt. Accendendo il computer e collegandoci al nostro più comu-
ne motore di ricerca, digitiamo la frase “le donne non possono” oppure “le donne non dovrebbe-
ro” e leggiamo come Google ci suggerisce di concluderla. 
“Le donne non dovrebbero essere illuminate o educate in nessun modo”; “le donne non dovrebbe-
ro lavorare”; o ancora “ le donne non possono guidare”; “le donne non possono votare”.
Siamo, quindi, di fronte ad una veloce statistica di come queste, ed altre frasi simili, siano le più digi-
tate sui motori di ricerca di tutto il mondo. “Questa campagna – spiega Hunt – mette in evidenza
le opinioni popolari di tutto il web”.
Rimando a voi una consapevole riflessione.
.                                                                                     

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO
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AICS SOLIDARIETA 

Mercoledì 30 ottobre 2013 ore 16: Riunione con i Referenti locali del progetto: "Il gioco delle
parti: giovani e anziani a confronto. La solidarietà come valore intergenerazionale" – presentazione risul-
tati indagine.
Giovedì 31 ottobre 2013 ore 10: Riunione della Commissione politiche Sociali e presentazione
dell’UpRC (Unità prevenzione Rischio Criminologico).
Giovedì 31 ottobre 2013 alle ore 15 si svolgerà a Firenze il Convegno “Giovani e anziani: la
funzione della comunicazione intergenerazionale” , che si inserisce nell'ambito del progetto "Il
gioco delle parti: giovani e anziani a confronto. La solidarietà come valore intergenerazionale" (L. 383/2000,
art. 12, lett. f - Anno finanziario 2012) di cui sono referenti nazionali Antonio Turco, Responsabile
del Settore politiche Sociali AICS e Maurizio Marcassa, presidente Consiglio Nazionale AICS.
parteciperanno operatrici e operatori provenienti dalle 20 Regioni coinvolte nel progetto.
L'occasione sarà utile per sviluppare uno spazio di riflessione sulla valenza solidale e promozionale
della comunicazione fra generazioni.  
Il progetto vuol quindi promuovere la realizzazione sul territorio nazionale di occasioni di incontro
tra persone con età anagrafiche diversificate, per incrementare il dialogo tra le parti componenti la
nostra comunità, e aumentare la competenza dei cittadini (sia quelli definiti giovani che quelli defi-
niti anziani) nell’anticipare e soddisfare le esigenze reciproche di salute e benessere. Questo obiet-
tivo si intende perseguirlo anche in un contesto in cui la situazione anagrafica dei destinatari si
somma ad una condizione di restrizione della libertà personale, essendo uno dei partner di proget-
to il Dipartimento Amministrazione penitenziaria - provveditorati Regionali del Lazio e dell’Umbria.
Si tratta quindi di un progetto in cui il ruolo della comunità (nelle sua interezza, con tutte le rap-
presentanze anagrafiche che la compongono) diventa strategia per anticipare e mantenere proces-
si di promozione della salute e della comunità in relazione a quanto l’invecchiamento della popola-
zione sta generando.
Il Convegno, patrocinato dal Comune di Firenze, si terrà alle ore 15 presso l’Università
degli studi di Firenze, Scuola di Psicologia, plesso didattico della Torretta, Via della
Torretta 16 - Firenze.
Al Convegno interverranno: l’On. Bruno Molea – presidente Nazionale AICS, Antonio Turco –
Responsabile del Settore politiche Sociali AICS, Cristina Giachi, Assessore del Comune di Firenze
con deleghe all’Università, Ricerca, politiche giovanili, Fondi Europei, pari opportunità ed Educazione,
Cristina Stefanile – Ordinaria di psicologia sociale - Dipartimento di Scienze della Salute della
Scuola di psicologia presso l’Università di Firenze, Imma Giuliani - Criminologa, Piero Dominici,
professore aggregato di Comunicazione pubblica dell’ Università degli studi di perugia, e Annalisa
Di Maso – Consulente pragmata - Coordinatrice del progetto, Patrizia Spagnoli – Commissione
Comunicazione Sociale AICS, Michele Pace – Responsabile Ufficio Stampa e Comunicazione AICS.
Moderatore: Maurizio Marcassa, presidente Consiglio Nazionale AICS

Il 30 e 31 ottobre arriva a Firenze la due giorni 
della Solidarietà Aics

TORNA INDIETRO
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AICS SpORT

La Direzione Nazionale
AICS, Dipartimento
Sport, con l’approvazione
del Settore Tecnico FIHp,
organizza a Reggio Emilia,
il 26 e 27 ottobre p.v,
presso il palahockey
“Fanticini”  (pavimentazio-
ne in mattonelle di grani-
glia mt. 20 x 40), la
Rassegna Nazionale di
pattinaggio Artistico

riservato ai Gruppi Spettacolo e Sincronizzato. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il
Comitato provinciale AICS di Reggio Emilia, il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna  ed il supporto
tecnico offerto dalla Società Skating Club Albinea. possono partecipare tutte le Società affiliate 2014 ed i
relativi atleti tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi cap. VII par. 28 e par. 35). Gli atleti, ai
fini della copertura assicurativa, devono essere in possesso  della tessera  2014.  Logistica e prenotazioni
Hotels saranno a disposizione tra qualche giorno sul sito www.skatingclubalbinea.com. La Segreteria
Tecnico Organizzativa funzionerà presso il palahockey. La Direzione Tecnica sarà a cura della Commissione
Nazionale pattinaggio – referente Gruppi  Spettacolo,  Sig.ra Cinzia Roversi. L’Ordine di entrata in pista
dei Gruppi sarà consegnato a tutte le Società all’arrivo a Reggio Emilia. Le Giurie saranno formate da

Ufficiali di Gara appartenenti al C.T.A. – F.I.H.p.
designati dagli Organi competenti, su segnalazione
nominativa del Responsabile Tecnico e del
Direttore dell’Organizzazione A.I.C.S.. Le iscrizio-
ni dovranno essere inviate alla Direzione
Nazionale AICS - Settore Sport – Via Barberini n.
68 – 00187  ROMA  - TEL 06 4203941 - FAX 06
42039421 – e-mail dnsport@aics.info e per cono-
scenza a rollclubbettini@libero.it  entro e non
oltre il 05 OTTOBRE p.v.. La quota di iscrizione al
Campionato è stabilita in € 5,00 (cinque/00) per
atleta da versare, contestualmente all’invio del
modulo di iscrizione, tramite bonifico bancario,
intestato a: AICS Direzione Nazionale - Causale:
quota iscrizione Campionato pattinaggio Gruppi
Spettacolo - IBAN IT 22 X 01030
03209000001370102  (si prega di allegare all’iscri-
zione copia del bonifico effettuato). Il programma
Orario del Campionato sarà redatto a iscrizioni
completate e trasmesso alle Società partecipanti
unitamente al prova pista. Il Servizio Sanitario sarà
a cura dell’Organizzazione, che provvederà per
l’assistenza medica.
per maggiori informazioni: www.aics.it 

Rassegna Nazionale di  Pattinaggio Artistico
Gruppi  Spettacolo  e  Sincronizzato 

PG 6
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TORNA INDIETRO

AICS SpORT

Campionato Nazionale AICS Karate Tradizionale  
30 novembre 1 dicembre 2013 Campionato Nazionale AICS Karate Tradizionale – Lignano
Sabbiadoro (Ud) 

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport,
organizza, in collaborazione con il Comitato
Regionale  AICS  Friuli Venezia Giulia, il Comitato
provinciale AICS di Udine e la Commissione
Tecnica Nazionale di disciplina,   il Campionato
Nazionale di Karate Tradizionale che avrà luogo a
Lignano Sabbiadoro (Ud), presso il palazzetto
dello Sport del Villaggio Turistico Sportivo
GETUR,  Via Centrale, 29,  dal 30 novembre  al
1  dicembre p.v., secondo il seguente program-
ma orario:

Sabato 30 novembre:
h. 14.30 ritrovo e controllo atleti categorie: Cadetti, Speranze, Juniores, Seniores,  Master, Over Specialità: KATA
individuale e KUMITE individuale
h. 15.30  inizio gare 
h. 19.30 conclusione gare

Domenica 1 dicembre:
h. 8.30 ritrovo e controllo atleti categorie: pulcini, Esordienti A Esordienti B, Ragazzi    
h. 9.30 inizio gare 
h. 13.00 conclusione gare

La Direzione Nazionale ha convenzionato, tramite la Sport&School Travel Agency,  la foresteria interna
del Villaggio Turistico Sportivo GETUR per gli atleti, i tecnici, i dirigenti accompagnatori ed alcuni Hotel di Lignano
a 2 e 3 stelle per i famigliari ed i supporter. 
I partecipanti potranno soggiornare dal pranzo del 30 novembre  al pranzo del 1 dicembre p.v. secondo le pro-
prie necessità ed il programma delle gare. Le prenotazioni alberghiere dovranno essere indirizzate, con il relati-
vo acconto pari al 30% di quanto complessivamente dovuto,  a:  Sport&School  Travel Agency - Via Latisana, 35/c
- 33054 Lignano Sabbiadoro (Ud), tel. 0431 70589 - fax  0431 724728 - cell. 335 8489442 - e-mail info@spor-
tandschool.com,  entro e non oltre il  15 novembre p.v., utilizzando l’apposita scheda. Il saldo dovrà essere
effettuato o 7 giorni prima dell’arrivo o, previo accordo con l’Agenzia, al momento dell’arrivo presso la Sala
Accrediti del Villaggio. Le coordinate per il versamento dell’acconto saranno indicate dall’Agenzia sulla documen-
tazione di conferma che trasmetterà agli interessati al ricevimento delle prenotazioni. 
Le iscrizioni alle  gare dovranno pervenire, tramite Comitato provinciale di appartenenza, alla Direzione
Nazionale, Dipartimento Sport, Via Barberini, 68 – 00187 Roma, tel. 06 42039434-36, fax 06 42039421, e-mail
dnsport@aics.info, entro e non oltre il 15 novembre p.v.. La quota di iscrizione al Campionato è stabi-
lita in € 5,00 (cinque/00) per atleta da versare, contestualmente all’invio del modulo di iscrizione, tramite
bonifico bancario, intestato a: AICS Direzione Nazionale - Causale: quota iscrizione Campionato Atletica Leggera
- IBAN IT 22 X 01030 03209000001370102  (si prega di allegare all’iscrizione copia del bonifico effettuato).
Il viaggio ed il soggiorno sono a carico delle rappresentative partecipanti.

per maggiori informazioni e regolamento: www.aics.it
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TORNA INDIETRO

Incoraggiamo l’affido di aree degradate agli Enti di
Promozione Sportiva

AICS AMBIENTE

Il degrado degli spazi verdi e/o spazi non gestiti e/o
abbandonati nelle aree urbane e degli hinterland è allar-
mante ed è figlio, a mio avviso, di due elementi primari:
- la mancanza di senso civico che affligge il nostro paese;
- la mancata cura di aree verdi, e non, che trasmettono
l'impressione di abbandono innescando il meccanismo di
cui al punto precedente (non vi saranno sfuggite le innu-
merevoli mini discariche che sono disseminate ovunque ci
sia un po di spazio ritenuto "di nessuno")
Ed allora perchè non affidarsi allo sport ed a ciò che oggi
più ampiamente rappresenta con attività sociali, culturali,
etc?
In un momento di crisi in cui è difficile reperire le risor-

se per le manutenzioni ordinarie, figuriamoci per quelle straordinarie. E dunque perchè non sempli-
ficare e addirittura incoraggiare l'affido di aree abbandonate o degradate ad enti di promozione spor-
tiva che a loro volta attivino propri circoli sportivi, a sfondo sociale, etc, cui affidare un area in cam-
bio di ordine e pulizia e magari anche qualche servizio utile per la collettività?
A macchia di leopardo, molto a macchia, con procedure farraginose, lente e spesso neanche troppo
trasparenti, qualche esempio c'è. Non so voi ma per me vedere sporco e degrado un po ovunque,
ad eccezione di alcune aree parco cittadine, è avvilente. E spesso immagino come quel fazzoletto di
terra, giardinetto, edificio in disuso con un po di buona volontà potrebbe essere reso disponibile per
attività di vario genere.  A puro titolo di esempio vi cito gli "orti sociali" che riescono a trasformare
un terreno incolto, o addirittura divenuto abusivamente discarica di oggetti e rifiuti, in un'area utile
per la collettività. Avere un fazzoletto di terra da coltivare consente innanzitutto di ripristinare ordi-
ne e pulizia e quindi decoro. Ma è anche occasione di impegno e svago per anziani ed appassionati.
può divenire "palestra" per studenti di agraria, un'occasione per le scolaresche di trascorrere una
giornata a contatto con la madre natura lavorando e collaborando alla coltivazione, fornire frutta e
verdura da destinare, ad esempio, ad una mensa sociale. Così come un edificio abbandonato, un
capannone, un piazzale cementato/asfaltato, fatte le dovute verifiche a livello strutturale, possono
offrire spazio per realizzare uno skatepark, un luogo di "sfogo" per appassionati di graffiti e/o mura-
les e tanto, tanto altro. Al momento la Commissione Nazionale Ambiente è impegnata in un proget-
to pilota di orto sociale di cui, se e quando realizzato, vi daremo notizia puntuale.
Nel contempo, come di prassi, vi invito a dire la vostra riguardo questo tema ed a segnalarci oppor-
tunità da cogliere in tal senso. Siete a conoscenza di un'area in stato di degrado ambientale ma che
vorreste in affido? Siamo pronti ad appoggiarvi in progetti che siano in linea con la nostra mission.

Andrea Nesi  
Responsabile Nazionale AICS Ambiente

Responsabile Settore Ambiente AICS
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Intervista della settimana a: Giampaolo
Gasperini, Presidente del Comitato
Provinciale AICS di Venezia (Zonale). 
D.: Il Comitato Provinciale di Venezia
(Zonale) è nato recentemente, perché il
bisogno di creare una nuova sede?
R.: Il Comitato è nato da una sezione del Provinciale,
ormai nel lontano 1995, in seguito all’avvenuta
approvazione dell’Esecutivo Nazionale. Fin dall’inizio
ho messo a disposizione dell’Associazione la mia
professionalità – sono, infatti, docente ISEF – per
favorire lo sviluppo di un territorio particolare, come
quello di Venezia e della sua Laguna. Sono 34 anni
che collaboro con l’AICS, l’ho vista nascere crescere
e cambiare, sempre con la stessa attenzione rivolta
alla socializzazione e all’integrazione, al rispetto
delle regole e all’esaltazione dei valori.
D.: Cosa caratterizza la vostra attività?
R.: Da subito, abbiamo favorito la crescita e la diffu-
sione di attività agonistiche, sportive e dilettantisti-
che. Ad oggi ci prendiamo cura anche delle catego-
rie più “deboli”, come coloro  che hanno problemi di

mobilità articolare, anziani e minori stando sempre attenti, però, a non limitare i più giovani che partecipa-
no all’agonismo e vengono seguiti con cura dai circoli affiliati al Comitati Zonale di Venezia. 
Tra le principali attività sportive che promuoviamo ricordo: Ginnastica Ritmica, Danza Moderna, Pattinaggio,
Karate sportivo, Tai Chi Chuan, e Attività ginnica di base con finalità associative e aggregative. 
Ho, inoltre, il piacere di nominare la squadra “Pallavolo AICS Venezia” che, in passato, ha ottenuto grandi risul-
tati – arrivando persino a giocare in serie D/2 – e i gruppi sportivi di Judo che molto spesso  hanno parte-
cipato ai campionati nazionali AICS, raggiungendo, anch’essi, importanti traguardi nelle diverse discipline.
D.: Cosa avete in cantiere per il futuro?
R.: In primis, oggi come nel futuro, riponiamo fiducia nei nostri circoli affiliati, che organizzano attivamente
numerosi eventi durante il corso dell’anno.  
In particolare, in ambito sportivo, abbiamo intenzione di promuovere le discipline della Ginnastica Artistica e
del Judo (quest’ultimo molto riconosciuto non soltanto in ambito regionale).
Senza dubbio, continueremo a dare ampio spazio alle attività amatoriali – le più importanti – grazie  alle
quali nascono e si sviluppano manifestazioni rivolte all’aggregazione e alla socializzazione, capaci di porta-
re sempre avanti il filo rosso dell’Associazione. Adulti e bambini, genitori e figli partecipano insieme creando
un’ “esplosione sociale” che continua nel tempo, contribuendo a completare il compito della scuola.     

Vittoria Degli Angioli 

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E pROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Venezia (Zonale) Giampaolo Gasperini
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Belluno: La solidarietà monta in
bicicletta 

VENETO

Grande successo per il “XX Giro del Lago” di Santa
Croce, in Alpago – Belluno. Quest’anno la manifesta-
zione è stata organizzata dal Comitato Alpago “2 Ruote
& Solidarietà” per la raccolta fondi destinata a La Via di
Natale di Aviano (pn) (centro di riferimento per il Nord-
Est - specializzato nella cura ed assistenza dei malati di
tumore). Al posto della candeline, sono stati versati oltre
200.000 euro da privati cittadini che, con cadenza annua-
le, hanno pedalato lungo le sponde del lago ai piedi delle

montagne. «Il nostro spirito - spiega Ennio Soccal, presidente del Comitato organizzatore - è da
sempre quello di utilizzare lo sport come mezzo per aiutare famiglie e malati che hanno bisogno di
ospitalità vicino al centro oncologico di Aviano». «Tutto è cominciato quasi per scherzo - gli fa eco
l’ideatore della manifestazione, Vittorio Mares - cercando di dare una mano alle comunità friulane,
che organizzavano lucciolate e feste solidali, per sostenere le persone che dovevano seguire lonta-
no da casa le cure per il cancro». Anno dopo anno, infatti, è nata una vera e propria associazione
benefica, la Via di Natale, che, con soli fondi privati, ha costruito e tutt’ora gestisce, sotto la guida
della moglie del fondatore, Carmen Gallini, una struttura per ospitare i malati a pochi passi dall’ospe-
dale pordenonese.  L’evento è la dimostrazione di come sia possibile fare un piccolo grande gesto
di solidarietà in modo semplice e divertente. Compiacimento per gli oltre 3000 partecipanti anche
da parte del presidente del Comitato provinciale AICS di Belluno, Davide Capponi e soprattutto
per la parte solidale che fa onore agli organizzatori.

Si sono svolte domenica 20 ottobre,
in occasione del pranzo sociale
dell’Associazione Stock Car Cross
all’hotel Beatrice di Este, le pre-
miazioni del Campionato
Italiano AICS 2013 della discipli-
na. Coordinate dal brillante Serafino
paluan, animatore della manifesta-

zione, presidente dell’Associazione e organizzatore del Campionato, le premiazioni sono state effet-
tuate da Angelo Trifiletti, presidente provinciale AICS di padova, da Maurizio Marcassa, presidente
onorario, dal Sindaco di Conselve Antonio Ruzzon e dal rappresentante della  Banca di Credito
Cooperativo Atestina Flavio Beggin. Il Campionato di Stock Car Cross edizione 2013 si è articola-
to in sette gare negli impianti di pettorazza e di Conselve dal 5 maggio al 22 settembre. Tre le clas-
si sportive in gara: classe 1000 sport, classe 1300 cc, classe 2000 cc.

Padova: Premiazioni del campionato italiano
Aics stock car cross 2013 
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Milano: “Lo sport nella Scuola:
sogno o realtà? Il Processo 

educativo per i giovani”
Sulla scorta del successo di partecipazione registrato nell’edizione 2013 (41.133 studenti di 189
Scuole), è in programma la 51° Edizione dei “TROFEI DI MILANO – 5 CERCHI PER
EXSPORT”, attività interscolastiche sportive e formative articolate nelle seguenti 5 Aree –
SPORT, CULTURA, EDUCAZIONE, ALIMENTAZIONE, SALUTE (classifiche, foto, video
dell’edizione 2013 disponibili sul sito http://www.trofeidimilano.com/) promosse dal Comitato
Interprovinciale Milanese AICS in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale.  Il progetto
nel 2013 è stato inserito nel cartellone di eventi “EXpO DAYS”, con l’obiettivo di valorizzare lo
sport e il suo linguaggio universale per trasformare in realtà quella “Energia per la vita” che costi-
tuisce uno dei temi fondamentali di EXPO 2015. Martedì 29 ottobre si terrà un Incontro-dibat-
tito con gli insegnanti delle 204 Scuole iscritte e i Dirigenti scolastici presso la Sede del Comitato
Organizzatore a Milano (Via De Amicis, 17)  sul tema “Lo sport nella Scuola: sogno o realtà? Il proces-
so educativo per i giovani” .  Le iniziative si articolano, da ottobre a maggio, attraverso l’attività spor-
tiva-motoria. Le finali, che concluderanno le Fasi scolastiche di Istituto e di Circolo, si svolgeranno
all’Arena Brera di Milano, nell’ambito della “Settimana dello Sport e della Salute”.
Per maggiori informazioni: AICS Milano  Tel: 02/89.40.90.76 – E-mail: aicsmilano@ficts.org, sito
web: www.sportmoviestv.com/trofeidimilano  

LOMBARDIA

Pordenone: Aics Formazione
“Mental Coaching”

Importante momento di formazione il giorno 27 ottobre c.m.
presso il collegio Don Bosco di Pordenone (sala Zanin),
l’A.I.C.S. Comitato Provinciale di Pordenone, la M.p.T. e in
collaborazione con “ blackship s.r.l. ”, organizzerà un incontro di
formazione su tematiche di mental coaching. Si discuterà di
comunicazione, di motivazione, di leadership, di gestione del
gruppo, di obbiettivi misurabili e altro ancora  come da program-
ma della giornata. 
Un invito a tutti gli operatori  che operano a contatto con i
ragazzi, ma anche agli adulti, impegnati nello sport, e … vista l’im-
portanza dei temi trattati  a tutti i tecnici, dirigenti sia di
Federazioni che Enti di promozione.
per maggiori informazioni: www.aicsfvg.it 

FRIULI
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Torino: Formazione e seminari
ayurveda e cultura indiana

PIEMONTE

Anno accademico 2013-2014 - Continua l'attività di formazione per operatori e massag-
giatori ayurvedici della Associazione AYURWEB.
•   Sabato 26 e Domenica 27 ottobre: primo incontro del Modulo III, dedicato ai nostri allievi
che completeranno il loro percorso per conseguire il Diploma di Operatore, ma aperto anche
a chi già ha già fatto  un percorso formativo e desidera ampliare il proprio bagaglio.
•    Sia per il Modulo III che per gli Incontri tematici è possibile partecipare alle singole giornate e
verrà rilasciato un attestato di frequenza per le giornate alle quali ognuno deciderà di aderire.
•    Oltre e al di fuori  dell’insegnamento curricolare del programma  verranno programmati
seminari e incontri su argomenti specifici riguardanti ayurveda  e cultura indiana
svolti da esperti esterni.
INFO E PRENOTAZIONI: Mail: infodocenti@ayurweb.it, paola.gabutti@ayurweb.it
Tel: 3403369141 sito internet: www.ayurweb.it
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Domenica 3 novembre torna “Di corsa in Maddalena”,
gara podistica in salita competitiva e non competitiva,
organizzata dall’AICS in stretta collaborazione con Fidal,
Brescia Running e Alpi Sport e con il patrocinio del
Comune di Brescia. Un appuntamento che merita ormai
l’appellativo di tradizionale e che si appresta a celebrare
l’ottava edizione di quella che è una proposta altrettanto
consolidata. Alle 9.15 verrà data la partenza da via
Panoramica, da dove i concorrenti si dirigeranno verso
la zona delle antenne, in cima alla Maddalena, dove si tro-
verà il traguardo. Il tutto per un tragitto interamente asfal-
tato e in salita di 10,2 km, anche se i partecipanti alla prova
non competitiva potranno scegliere il tracciato più breve
di 5 km. “Di corsa in Maddalena – spiega il responsabile del
settore podismo dell’Aics, Antonio Parente – vuole
essere innanzitutto una bella occasione per ritrovarsi in
nutrita compagnia a praticare lo sport preferito. L’idea,
però, è quella di farlo in una cornice come quella del
Monte Maddalena che con i suoi angoli verdi rappresenta

senza dubbio uno dei luoghi più suggestivi della nostra città. Un simbolo per Brescia che chi parte-
ciperà domenica alla nostra corsa potrà conoscere da un punto di vista davvero speciale”.                                    

Brescia: “Di corsa in Maddalena”, 
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presso la sede del CONI di Biella in
Viale Matteotti 21 , sabato 19
ottobre alle ore 13 è nato il
nuovo Comitato Provinciale
AICS di Biella.
Alla presenza del Vice presidente
Nazionale Ezio Dema, del
presidente Regionale AICS
piemonte, Michele Orlandella e
del Responsabile Sport Renato
Poretti, su delibera della Direzione
Nazionale l'assemblea costituente ha
dato vita al nuovo Comitato AICS
quale articolazione  periferica
dell’AICS Associazione Italiana

Cultura Sport nella provincia di Biella a cui aderiscono i soci collettivi che hanno sede nel territo-
rio.
AICS Biella potrà cosi rappresentare una ulteriore presenza autonoma dell'Associazione a soste-
gno dell'associazionismo sportivo e culturale biellese, che in precedenza agiva attraverso il Comitato
Interprovinciale Torino- Biella, offrendo così le migliori condizioni per la crescita e lo sviluppo del
nostro Ente sulla provincia.
La sede del Comitato sarà ospitata presso il CONI di Biella in Viale Matteotti 21 e sarà
aperta il  sabato dalle ore 10 alle ore 16.
Alla Presidenza del Comitato è stata eletta la sig.ra Angela Dallefrate, mentre Vice
Presidente sarà Carlo Vineis. A completare il direttivo sono stati eletti: Davide Vezzù,
Selene Alessi, Elena Piccinini.

Biella: Il nuovo Comitato 
Provinciale AICS 

Sabato  26 e Domenica 27 Ottobre alle ore 16:  “GRAN GALA’ DELLO SPETTACO-
LO”
TEATRO MARCHESA Corso Vercelli 141, Torino
Spettacolo di presentazione della nuova Stagione “BARRIERADANZA” 2013/14 INGRESSO GRA-
TUITO.  Organizzata dalla Compagnia di Danza L’Araba Fenice - iniziativa nell'ambito del progetto
"Cosa Succede in Barriera?" 2013, promosso dal programma Urban  Barriera di Milano in collabo-
razione con la Circoscrizione 6 della Città di Torino
E’ consigliata la prenotazione al n°3388706798 (causa posti limitati 99).

Torino: Asd l'Araba Fenice -  “Gran Gala’ di
stelle dello spettacolo”

aics on line 327_Layout 1  24/10/13  17:27  Pagina 13



pG 14

TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Bologna: Stella d'oro al merito sportivo al
Club Atletico Bologna

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha confe-
rito la Stella d'oro al merito sportivo al Club
Atletico Bologna, per i 65 anni di attività. E a Verona
e Ravenna in Coppa Italia il CAB vince l’Oro nei
pesi e nella Lotta.
Sono poche in Italia le società sportive che posso-
no vantare due squadre ai massimi livelli nelle due
discipline olimpiche della Lotta e nel Sollevamento
pesi. Sicuramente una unicità in Emilia Romagna.
Domenica 20 ottobre 2013 Il Club Atletico
Bologna era atteso ai due appuntamenti della

Coppa Italia svoltisi rispettivamente a Ravenna per la Lotta Greco Romana e a Verona per il solle-
vamento pesi.
All'appuntamento con la 2° fase di Coppa Italia in occasione del 35° Trofeo internazionale "Coppa
V. Fucci" di Lotta greco romana era pre-
sente tra il pubblico anche il Campione
Olimpico di pechino Andrea Minguzzi e
gli osservatori dello Staff tecnico nazio-
nale per valutare gli atleti che potrebbe-
ro far parte della squadra del "progetto
Rio 2016". Gli atleti del CAB hanno con-
quistato la medaglia d’oro nei 55 kg.
Il maestro Franco Cocchi responsabile
tecnico del Cab ha ritirato la coppa del
primo posto nella speciale classifica per
le squadre ospiti non venete e il Cab si
conferma così la prima squadra di
Sollevamento pesi in Emilia Romagna.

Piacenza:  Trofeo Internazionale
di Judo

EMILIA ROMAGNA

Si è svolto a Capodistria (Slovenia) il prestigioso Trofeo Internazionale di Judo che ha visto la par-
tecipazione di sedici Nazioni: Austria, Romania, Ungheria, Bulgaria, Croazia, Serbia, polonia,
Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Grecia, Malta, Russia, Lituania, Slovenia, Italia. 
Anche l’ASD Team San polo, affiliata all’AICS Nazionale – invitata all’evento grazie ai suoi prestigio-
si riconoscimenti – ha partecipato con sei dei suoi atleti, ottenendo eccezionali risultati: due ori e
due argenti.
Il Torneo ha visto gareggiare i migliori atleti di ogni nazione.
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Bologna: Torneo di calcio a 5 "Città di Budrio"
Il 4 novembre 2013 prenderà il via la prima edizione del
Torneo di calcio a 5 "Città di Budrio", che si disputerà sui
campi del Circolo tennis, una brillante realtà sportiva dell'AICS
nel Comune di Budrio (BO).
L'AICS, nel Comune Budrio, conta 12 associazioni che organiz-
zano la boxe, lo sci, la danza, appuntamenti letterari ed olistici.
A Budrio nella "Cà ed Metusco", trovano ospitalità le
Associazioni AICS di promozione culturale e sociale del terri-
torio.

TOSCANA

Marina di Massa: giornata all’in-
segna dello “Sport per Tutti” 

Il 26 Ottobre 2013 sarà una giornata
all’insegna dello “SpORT pER TUTTI ” nella
struttura sport-habile alla ex Colonia
Comasca in via Ronchi a Marina di Massa,
per trascorrere insieme una giornata dedi-
cata alla promozione dell’attività sportiva e
alla scoperta delle varie discipline che rap-
presentano occasioni di incontro per colo-
ro che non praticano uno sport o vogliono
conoscerlo.
In questa giornata saranno i normodotati a
dover scoprire che cosa è lo sport per chi
ha altre capacità, in modo che ogni parteci-
pante possa valorizzare i propri punti di
forza, senza distinzioni, grazie all’avanzata

struttura della ex Colonia Comasca.  AFaPH e AICS credono molto nella definizione di “sport di
cittadinanza” come mezzo per migliorare la qualità della vita e per favorire l’integrazione sociale.
Sono previsti due seminari, uno per mettere in luce gli aspetti della disabilità nelle pratiche sporti-
ve, l’altro sullo sport di cittadinanza con la partecipazione di Dirigenti nazionali e regionali
Aics. per concludere la giornata, un momento di convivialità (cena solo su prenotazione
3426933126) e di ballo, nella suggestiva cornice della ex Colonia Comasca. 
Collaborano all’evento: AICS Regionale e Nazionale, A.S.D. A.Fa.p.H  ONULS, Delegazione Coni
Massa Carrara, Comune di Massa, Comune di Carrara, Comune di Montignoso, provincia di Massa
Carrara, CIp (Comitato Italiano paralimpiaco).
per informazioni 3384339393 - 3484523855
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Domenica  27 Ottobre, dalle ore 10,00 alle 12,00 presso la sede dell'ASD Shirai  karate  club
Mughen  3° in Via San Zanobi 57  a Firenze si  svolgerà l'incontro sportivo-culturale sul tema "la
spada giapponese" condotto dal  Maestro Valerio Faldi. 
L'incontro è aperto a tutti, coloro che vogliono eseguire le esercitazioni  proposte in maniera ama-
toriale devono essere  in  regola con il tesseramento AICS 2013-14 ed essere  in kimono o tenuta
ginnica. 

Firenze: "la spada giapponese"

Il Circolo Culturale “Micologia e Ambiente” presso la propria
struttura “Centro d’ Informazione Ambientale” a Rigutinelli
nel parco del Monte Lignano, con l’ inizio della stagione della
raccolta dei funghi, attraverso l’ opera dei propri volontari, ha
aperto il Centro per offrire agli appassionati ricercatori con-
sulenze necessarie e le informazioni opportune avendo a
disposizione sia tabelle didattiche che funghi freschi del
periodo, funghi essiccati ed il loro utilizzo gastromico in cuci-
na, nonché funghi in vitro sia quelli più pericolosi che quelli

più comuni per rendere ai cittadini la visione del fungo dal vero anche fuori stagione, con un linguag-
gio informativo semplice ed elementare, come ci si deve rivolgere ai cittadini comuni.
Inizio fine ottobre inizio novembre    

Arezzo: Consulenze micologiche e faunistiche

Campionato provinciale AICS KARATE
TRADIZIONALE 2013/14  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 tes-
seramento 2013/14 è organizzata come tappa
non selettiva per il Campionato provinciale AICS
di karate tradizionale ed è riservata (indicativa-
mente) 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.

per maggiori informazioni e categorie appartenenti: www.aicsfirenze.net

Firenze: Campionato provinciale Aics 
Karate  Tradizionale  
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Roma:  “Sport in tour” 
campionato provinciale calcio giovanile 

Il Dipartimento Calcio dell’A.I.C.S. Comitato
Provinciale di Roma, in collaborazione con l’ASD
Associazione Romana Arbitri, ha organizzato il campionato
provinciale AICS ROMA di calcio giovanile “SPORT IN
TOUR – Campionato Provinciale AICS ROMA”.
Il torneo è riservato ai bambini nati negli anni 2006
– 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 e prenderà il via
lunedì 11 novembre 2013.  
Il progetto è quello di costituire un campionato di calcio
giovanile che restituisca ai ragazzi la possibilità di svilup-
parsi da un punto di vista psicomotorio affinando i
sensi all’aria aperta. Attraverso l’esperienza del gioco del
calcio i giovani saranno aiutati a crescere come individui,
come atleti e come cittadini. 
Il torneo terminerà domenica 16 marzo 2014. 
Per informazioni: AICS Roma 0657300305 Fax
0694803268 web:www.aicsromacalcio.it – Mail: info@aic-
sromacalcio.it 

LAZIO

TORNA INDIETRO

Roma:  Due appuntamenti con la justsport system
per la formazione di “functional trainer”

La Just sport System, di Roma, con il patrocinio dell’AICS Roma, organizza un corso di formazione per
la qualifica di "Functional Trainer", il metodo di allenamento basato sulle più recenti scoperte scientifiche nel
settore, per la miglior competenza dei professionisti dello sport. 
Lo stage avrà due appuntamenti, il 24 novembre presso la palestra Fortitudo di Via Lusitania 28 ed il 30
novembre e 1 dicembre presso il Wellness Town di via F. Giangiacomo 55.
Info e prenotazioni: 349.5636555

Caserta:  Trofeo Interregionale gara di 
Kata / Kumite 

Caserta: 1 e 2 novembre 2013 - Trofeo Interregionale gara di Kata / Kumite Memorial “M°
Oreste Lombardi”. L’evento, organizzato dal Comitato Provinciale Caserta AICS - Settore Karate
nella persona del presidente, prof. Luigi Sagnella, con il patrocinio del Comitato Regionale FIJLKAM - Settore
Karate, si terrà a Caserta presso il Centro Sportivo Polisportiva Capasso – parco della Legalità – Via
Aquaro San Cipriano D’Aversa (Rif. Stadio Comunale San Cipriano). Le iscrizioni alla gara dovranno
pervenire, ENTRO e NON OLTRE il  28 Ottobre ai seguenti recapiti: Fax 0825/30118 ORE 8.00
20.30 – e-mail: dalallo@tin.it Per maggiori informazioni: www.aics.it

CAMPANIA
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Martedì 29 Ottobre 2013 alle ore 20,45 a Lecce presso il Teatro Politeama Greco, la
Compagnia DUENDE (associata AICS) rappresenterà, ad ingresso libero, nell’ambito delle mani-
festazioni teatrali “Colpi di Genio” patrocinate e finanziate dall’Assessorato alle pari Opportunità e
Servizi Sociali della provincia di Lecce per sensibilizzare sul problema della violenza sulle donne, lo
spettacolo di teatrodanza “LACRIME”. Un “racconto” sul vissuto di donne: bambine, adole-
scenti, spose, vittime; dove la crescita, lo stupore, la gioia, l’illusione lasciano il posto alla violenza ed
al dolore, racconta anche dell’omertà  di alcune donne nell’occultare la violenza subita tra le mura
domestiche pur di "dimostrare" una falsa serenità che non turbi la quotidianità familiare; ma è sopra-
tutto un inno alla forza del “rinascere” per iniziare, ancora con più forza, un migliore cammino.
Info: Duende TeatroDanza - info@teatrodanzaduende.it – www.teatrodanzaduende.it
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Lecce: Spettacolo di teatrodanza
“LACRIME”.

PUGLIA
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L’AICS Catania in collaborazione con L’Isa Racing Tim, organizza per domenica 27 ottobre, una
gara cronometrata di Go Kart che si svolgerà per le strade del Comune di Santa Venerina. Una cin-
quantina i partecipanti, di ogni età a partite dagli 8 anni e divisi per categorie. L’inizio della manife-
stazione sportiva è previsto per le 9:00, al pilota che realizzerà il miglior tempo sarà consegnato il
trofeo Aics. 

SICILIA

Catania: Gara Cronometrata 
di Go Kart

L’AICS Catania, in collaborazione con la Federazione Italiana Offball, organizza per il mese di novem-
bre un torneo che coinvolgerà un totale dei 6 squadre rappresentanti i comuni di: Giarre, Riposto,
Linguaglossa, piedimonte, Randazzo e Catania. Le gare si svolgeranno nelle palestre dei rispettivi comuni.
«Sarà una bella occasione – spiega il presidente provinciale dell’Aics Catania, Orazio Fresta – per lanciare
sul territorio uno sport nuovo che trovo estremamente interessante alla luce dell’alto numero di parteci-
panti che richiede. Il messaggio che vogliamo lanciare è semplice: insegnare ai ragazzi i valori dell’etica spor-
tiva educandoli soprattutto al rispetto verso l’avversario. Ciò che vogliamo costruire è una cultura dello
sport, che insegni ai nostri giovani ad amare l’attività fisica senza il bisogno di trascendere “nell’agonismo esa-
sperato”». L’obiettivo del gioco sarà quello di eliminare tutti i giocatori che si trovano all’interno della metà
campo avversaria attraverso due diversi tipi d’azione: l’attacco a rete e attacco off. Alla fine, a  vincere sarà la
squadra che per prima riuscirà ad eliminare tutti gli avversari. Non è previsto alcun punteggio. 

Catania: Torneo di Offball
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Nuovi proseliti aderiscono al wakeboard

PG 19

Il wakeboard è uno sport che
nasce dalla fusione dello sci nau-
tico e dello snowboard. Il wake-
board è uno sport di recente dif-
fusione, praticato principalmente
nei laghi. L'atleta, trasportato da
un motoscafo adatto e con l'aiu-
to delle onde create dall'imbar-
cazione, deve compiere salti ed
acrobazie. Viene utilizzato un
bilancino sul quale vengono
poste le mani ed una tavola simi-
le a quella usata per lo snowbo-
ard. Giorgia Gregorio è la ex
campionessa mondiale di

Wakeboard. Anche se per ora come sport non è molto popolare, riscuote comunque un buon suc-
cesso.
Nasce a Roma il Wakeboard pDT Extreme con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento del
wakeboard nazionale. Questo centro sportivo
di altissimo livello tecnico si colloca sulla Via
Tiberina nel parco del Tevere, lo storico fiume
di Roma. Istruttori e riders di tutto il mondo
sono pronti a portare nella Capitale un grande
patrimonio di esperienze. I nuovi adepti della
disciplina impareranno i nuovi tricks e salti,
voleranno sempre più in alto. Campioni iridati
spiegheranno come correre e scivolare sui rails
con la tavola da wakeboard. La moto d’acqua
tirerà sempre più velocemente sui rail di wake-
skate. Tutte le evoluzioni acrobatiche – anche
quelle più spericolate – si svolgeranno in un’atmosfera di consapevole, responsabile sicurezza.
Il club CNVS (Wakaboarding School Lago del Salto) - nato e cresciuto intorno al Wakeboard – ha
sviluppato a Varco Sabino (Rieti) un’intensa attività. Tappa fissa della nazionale italiana di Wakeboard
e di alcuni degli atleti più forti sulla scena italiana, europea e mondiale, il CNVS non tradisce le aspet-
tative. No waterski allowed. Non per antipatia, ma piuttosto perchè tutto al CNVS è studiato per
dare il massimo a chi vuole praticare il Wakeboard nel migliore dei modi e progredire in fretta.

Luca Di Gregorio

TORNA INDIETRO
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LA STORIA DELLO SpORT

Le Paralimpiadi
Il Movimento paralimpico (il prefis-
so ‘para’ s’intende come parallelo ai
Giochi Olimpici) nasce per aiutare i
reduci della Seconda Guerra mon-
diale, usando lo sport come pratica
riabilitativa. La geniale intuizione è
del neurologo inglese Ludwig
Guttman che per primo applica
questa teoria nel 1944, presso la
Spinal Injuries Unit (il più grande
reparto di lesioni spinali in Europa)
di Stoke Mandeville (GB). Egli notò
come lo sport, per uomini in quelle
condizioni, portava sviluppi supe-
riori a quelli riportati con la nor-

male chinesiterapia. Il lavoro fu lento e faticoso, ma i risultati arrivarono e la riconoscenza interna-
zionale anche, tanto che per tale opera papa Giovanni XXIII chiamò il dottor Guttman «il De
Coubertin dei disabili».
Il 28 luglio del 1948 si svolge la prima edizione sempre a Stoke Mandeville con atleti disabili prove-
nienti dalle forze armate britanniche. 
Il padre dello sport terapia in Italia è stato il dottor Antonio Maglio che fin dal 1935 dedicò com-
pletamente il suo lavoro a questo scopo. Senza quest’uomo le Olimpiadi di Roma del 1960 non
avrebbero avuto il privilegio di aver dato i natali ai Giochi paralimpici estivi. Infatti, proprio qui par-
teciparono per la prima volta, 400 atleti di 23 nazioni diverse. Da questa spinta presto si fondarono
altre associazioni per ciechi, cerebrolesi e amputati. 
Solo nel 1974, però, si arrivò alla costituzione dell’ANSpI (Associazione Nazionale per lo Sport dei
paraplegici), ma passare del tempo gli impegni nazionali e internazionali si moltiplicarono in fretta
come pure la domanda di sport delle persone con altre tipologie di handicap. Nel 1981 si svolse a
Roma, allo Stadio dei Marmi, una grande manifestazione dove il canadese Arnie Boldt, nel salto in
alto, superò con una sola gamba la misura eccezionale di 2,04 m. Nel 1987, il CONI decretò il rico-
noscimento giuridico della FISHA (Federazione Italiana Sport Handicap) e il suo ingresso nell’olim-
po delle Federazioni Sportive Nazionali.
È a Seul nel 1988 che (con ben 3200 atleti) per la prima volta i disabili gareggiano negli stessi impian-
ti dei ‘normodotati’. Albertville, nel 1992, è stata la prima edizione dei Giochi invernali a ospitare
congiuntamente i Giochi paralimpici. Nel 1990 avviene la costituzione della FISD (Federazione
Italiana Sport Disabili). Oggi lo Stato ha attribuito compiti aggiuntivi alla FISD individuandola quale
CIp (Comitato Italiano paralimpico), un ente che va al di là della semplice preparazione delle squa-
dre agonistiche. L’ICp (International paralympic Committee) è l’organo internazionale e  si trova a
Bonn (GER). Il suo logo è costituito da tre ‘agitos’: una verde, una rossa e una blu, che rappresenta-
no «la mente, il corpo e lo spirito». 

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale
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AICS NAZIONALE

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

STOP ALLO SPAM

Al via la nuova regolamentazione per l’invio di
SMS pubblicitari: per utilizzare un mittente SMS
sarà necessario chiedere preventivamente l’auto-
rizzazione ad Agcom, fornendo tutti i dati che per-
mettano un preciso riconoscimento del commit-
tente del messaggio.

Dal 16 ottobre è entrata in vigore la delibera
42/13/CIR di Agcom, l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
La delibera regola, in via sperimentale, l’identifica-
zione del soggetto chiamante negli SMS impiegati
per servizi di messaggistica aziendale (fra i quali:

SMS marketing, SMS alert, SMS informativi).
Cosa significa? Che chiunque voglia spedire “messaggini” con mittente testuale (in gergo: alias)
mediante servizi professionali, sarà obbligato a comunicare preventivamente l’alias prescelto ad
Agcom, indicando inoltre tutti i dati necessari per poter essere rintracciato facilmente dal consu-
matore.
Non solo: non sarà possibile utilizzare alias che
richiamino enti ed istituzioni pubbliche e i priva-
ti non potranno inviare SMS utilizzando alias.
Le informazioni raccolte da Agcom saranno a
disposizione degli operatori telefonici e i loro
clienti potranno farne richiesta con una semplice
chiamata.
La delibera è molto articolata e regolamenta
diversi aspetti della questione ma, nonostante la
sua rilevanza, è ancora scarsa la copertura infor-
mativa sul tema.
Come faranno le aziende che intendono utilizzare gli SMS a comprendere tutta la nuova normativa
e ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti?
Questo, è quanto si legge in una nota diffusa da Futureland.it, fornitore di servizi di messaggistica
aziendale, si propone di svolgere le pratiche e procedure necessarie, per loro conto, agevolando e
semplificando al massimo il processo di presentazione dei loro alias ad Agcom.

Fonte: Spot and Web
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RUBRICA

Le Scuderie del Quirinale ospitano la
mostra dedicata alla figura di Augusto, il
primo imperatore di Roma. Uomo di gran-
de carisma ed intuizione politica, nipote e
figlio adottivo di Cesare, riuscì dove lui
aveva fallito: pose fine alle lotte interne che
per decenni avevano insanguinato la
Repubblica ed inaugurò una nuova “era”:
l’Impero. Era di pace, prosperità e cambia-
menti. Con Augusto la città cambia volto e
diventa imponente. Dal momento in cui sale
al potere, infatti, comincia a realizzare il

grandioso piano regolatore concepito da Giulio Cesare per fare di Roma la degna capitale di un
impero in espansione. Lui stesso affermò: “ho trovato una città di mattoni e lascio una città di
marmo”. A lui si deve la costruzione di alcuni dei monumenti che conferiscono a Roma un fascino
senza tempo come il Teatro Marcello, l’Ara pacis e il Foro che porta il suo nome.
Nasce a Roma, sul palatino, nel 63 a.C con il nome di Gaio Ottavio e solo in seguito il senato gli
conferisce il titolo onorifico di Augustus (eccelso); il suo principato fu uno dei più floridi e duratu-
ri che la storia annovera.
La mostra, che si è inaugurata lo scorso 18 ottobre, alla presenza del presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano e del Sindaco, Ignazio Marino si configura, quindi, come omaggio ad Augusto in
occasione del bimillenario della morte, avvenuta il 19 agosto del lontano 14 d.C. 
Il  progetto è curato da Eugenio La Rocca, insieme a Claudio parisi presicce, Annalisa Lo Monaco,
Cécile Giroire e Daniel Roger. È promosso dal MiBAC, dalla Sopraintendenza Speciale per i Beni
Archeologici di Roma, dall’Assessorato alla Cultura ed altri Enti istituzionali.  Fino al 9 febbraio 2014,
i visitatori potranno ammirare numerose opere dal rilevante pregio artistico tra cui, in primo piano,
le celeberrime sculture marmoree del priceps, per la prima volta insieme. L’una, solitamente espo-
sta al Museo Nazionale Romano, lo raffigura nella veste di pontefice massimo (insigne carica istitu-
zionale); l’altra, proveniente dai Musei Vaticani, lo ritrae con la lorica, la corazza in pelle dei legiona-
ri. Molte opere provengono da musei internazionali, come lo splendido ritratto bronzeo del British
Museum di Londra e la statua virile come Hermes, il cosiddetto Marcello, del Louvre di parigi.
Nell’ambito della mostra si svolgerà, poi, un ciclo di conferenze, che si inaugura oggi, 24 ottobre, con
una lectio su la Roma augustea, tenuta da Eugenio La Rocca. Negli appuntamenti a seguire interver-
ranno alcuni dei maggiori esperti dell’età augustea per approfondire i caratteri della letteratura, poe-
tica, politica e architettura del tempo. Sono previsti anche itinerari e laboratori per ragazzi che,
attraverso percorsi interattivi potranno individuare attualizzandole le antiche vestigia della città
eterna.

Giulia Calafiore

La mostra di Augusto a Roma
Un viaggio a ritroso nell’età dell’oro
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.

TORNA INDIETRO

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario novembre 2013

12/11/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
dello SpESOMETRO ANNO 2012 per i contribuenti
con liquidazione IVA mensile

15/11/2013 Termine ultimo, per le associazioni in
regime 398/91, per l’annotazione, nel Registro IVA
Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel
mese precedente

18/11/2013 Termine ultimo, per i contribuenti
IVA mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al mese
precedente

Termine ultimo, per i contribuenti IVA trime-
strali, per il pagamento dell’IVA relativa al 3° trimestre
2013

Termine ultimo per il versamento delle ritenu-
te d’acconto sui compensi pagati ai lavoratori autono-
mi nel mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenu-
te 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 impo-
ste IRES IRAp per i contribuenti con esercizio sociale
01/06/2012-31/05/2013

Termine ultimo per il versamento delle impo-
ste IRES e IRAp con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/05/2012-
30/04/2013

Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca 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

21/11/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
dello SpESOMETRO ANNO 2012 per i contribuenti
con liquidazione IVA trimestrale

25/11/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni
effettuate nel mese  precedente

30/11/2013 Termine ultimo per l’approvazione
del Bilancio chiuso al 31/07/2013 (per le associazioni e
società con esercizio 01/08/2012-31/07/2013, (in
assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

Termine ultimo per l’approvazione del Bilancio
chiuso al 30.06.2013 (per le associazioni e società con
esercizio sociale 01/07/2012-30/06/2013) in assemblea
ordinaria di 2^ convocazione

Termine ultimo per la presentazione del
Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/03/2012-28/02/2013

Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca del Mod. INTRA 12 da parte di enti non commer-
ciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acqui-
sti intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca della comunicazione delle operazioni con paesi
“Black List” effettuate nel mese precedente da contri-
buenti mensili

Termine ultimo, per il versamento dell’imposta
di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 1° novembre 2013

Termine ultimo per il versamento degli accon-
ti d’imposta IRAp e IRES per i contribuenti con eserci-
zio sociale  01/01/13-31/12/2013
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I Circoli Aics e lo  SPESOMETRO 2012
Nei numeri precedenti abbiamo trattato l’argomento dello Spesometro riportando ampiamente gli
obblighi, i tempi e le modalità di trasmissione.

Alcuni Circoli hanno inviato quesiti sugli obblighi specifici degli Enti non commerciali.

Ad integrazione di quanto già detto forniamo le seguenti precisazioni.

TUTTI I CIRCOLI AICS IN POSSESSO DI PARTITA IVA, che nel corso del 2012 hanno svolto
attività commerciale, devono inviare in via telematica lo Spesometro.

ANCHE i Circoli che hanno optato per l’applicazione della Legge 398/91 rientrano a pieno titolo
tra i soggetti passivi IVA (in quanto non espressamente esonerati) obbligati ad inviare lo
Spesometro.

SONO ESCLUSE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI EFFET-
TUATE, SIA ATTIVE CHE PASSIVE, NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONA-
LE. SONO INVECE COMPRESE LE OPERAZIONI PASSIVE (fatture ricevute) RELA-
TIVE A COSTI PROMISCUI.

Riteniamo utile fornire alcuni esempi di costi promiscui:

1) un circolo svolge attività di bar per i soli soci (attività istituzionale) e attività di somministra-
zione pasti (attività commerciale anche se rivolta ai soli soci): gli acquisti di bevande utilizzate per
entrambe le attività sono costi promiscui

2) un circolo utilizza un impianto sportivo sia per i propri associati che per iniziative pubbliche
con ingressi a pagamento: tutti i costi relativi all’impianto sportivo sono costi promiscui.

Concludendo quindi i Circoli AICS devono effettuare la comunicazione per le operazioni poste in
essere nell’esercizio di attività commerciali e per le operazioni promiscue (cioè quelle che riguar-
dano sia la sfera istituzionale che commerciale)

Ricordiamo inoltre che sono escluse dalla comunicazione le fatture relative alle utenze gas, luce,
riscaldamento, telefonia, ecc… in quanto oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria di cui
all’art. 7 DpR 605/73
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Acquisto all’asta: le regole dai Notai e dai Consumatori 
«Mia figlia sta pensando di andare a vivere da sola. Negli anni io e mia moglie
abbiamo messo da parte dei risparmi e stavamo valutando, per risparmiare, l’ac-
quisto di una casa all’asta: è sicuro?»

L’acquisto all’asta è un’opportunità, spesso vantaggiosa, che sempre più ita-
liani valutano per risparmiare. Secondo gli ultimi dati le vendite giudiziarie di
beni immobili disposte dal giudice sono state nel primo semestre 2012 quasi
23.000 rispetto alle 38.900 dell’intero 2011 . Ipotizzando lo stesso ritmo
anche nella seconda parte del 2012 si può prevedere un trend di crescita
del 18%.  Le aste immobiliari possono essere di due tipi: giudiziarie
e di dismissione del patrimonio pubblico. L’asta giudiziaria realizza la vendi-
ta forzata di un immobile a causa di debiti insoluti da parte del proprietario.
Nelle aste dismissive, invece, lo Stato o un ente pubblico offrono in vendita

un bene immobile. Ma come orientarsi nella procedura?
Il Consiglio Nazionale del Notariato e 11 delle principali Associazioni dei Consumatori, tra cui anche Confconsumatori,
hanno presentato la nona Guida per il Cittadino “Acquisto all’asta. Un modo alternativo e sicuro di comprare casa”.
Nella Guida, si possono trovare le risposte ai dubbi più frequenti: ad esempio se sia possibile o meno usufruire di un
mutuo per l’acquisto all’asta e come debbano comportarsi i coniugi in regime patrimoniale di comunione dei beni. E
ancora: vengono chiarite le procedure da seguire, gli strumenti per capire se si sta facendo un buon affare. Nella guida
vengono affrontati questi e tanti altri temi: consigli, domande e box di approfondimento. 
Un capitolo specifico è dedicato al progetto Rete Aste Notarili (RAN), lanciato dal Consiglio Nazionale
del Notariato, che si caratterizza per l’alto livello di sicurezza, la facilità di accesso del cittadino e la riduzione dei costi.
per le aste giudiziarie nelle quali il giudice prevede l’utilizzo della RAN si può quindi partecipare all'asta presentandosi
da un notaio periferico su tutto il territorio nazionale, senza dover essere presente fisicamente nel luogo dell'asta e pre-
sentando offerte residuali al ribasso, il tutto via web. Anche questa Guida è scaricabile gratuitamente dal sito web del
Notariato (www.notariato.it) e dal sito www.confconsumatori.it. 

Windjet: approvato il concordato, a pagare sono i consumatori

L'approvazione della proposta di concordato proposta da Windjet dimostra come abbia vinto il partito di tutti coloro,
banche ed imprese titolari dei maggiori crediti, che temevano la dichiarazione di fallimento, che sarebbe senz’altro deri-
vata dalla mancata approvazione del piano. In caso di fallimento, infatti, tutti i pagamenti ricevuti, da parte di Windjet nel-
l'anno precedente la dichiarazione di fallimento, sarebbero stati oggetto di azione revocatoria con la conseguente
restituzione delle relative somme alla curatela. «Evidentemente – commenta l'avv. Carmelo Calì, responsabile
nazionale Turismo e Trasporti di Confconsumatori – questi soggetti, temendo di dover fare i conti con le azioni revocatorie,
per salvare se stesse hanno salvato Windjet. Non si può spiegare in altro modo l'accettazione di un piano, che prevede il paga-
mento del solo 5%. Adesso per costoro le somme recuperate sono di gran lunga superiori e pari a ciò che hanno
incassato appunto nell'ultimo anno. Ma la questione non è chiusa. Se dall'indagine della Procura della Repubblica
di Catania dovesse scaturire un rinvio a giudizio inviteremo i passeggeri a costituirsi parte civile nel relativo pro-
cedimento penale, oltre che a costituirci come associazione».

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della coo-
perazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cit-
tadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occu-
pati a tempo pieno (pari al numero di lavorato-
ri del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fat-
turato è pari all'1,8% del prodotto Interno

Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associa-
zioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittu-
ra sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività. 
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
presidente del parlamento Europeo, Gianni pittella. 
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in  avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre ser-
vizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzo-
settore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).  
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avva-
le di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.
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