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NAZIONALE

Molea al covegno “Cittadinanza Sportiva”

Si è svolto Martedì 12 Novembre
2013 presso il Maschio Angioino
di Napoli il convegno dal titolo
“Cittadinanza Sportiva”, organizzato dalla Asd Kodokan sport
Napoli,
dall’Associazione
Italiana Cultura Sport (Aics)
Napoli, dalla Federazione
Stranieri in Italia (Filsem) e dal
gruppo di imprese sociali Gesco.
Presenti all’evento il Pres. Aurelio
De Laurentiis e il Pres. Nazionale
AICS e Consigliere CONI, On.
Bruno Molea.

CONI

Coni: Incontro Letta – Malago’

Mercoledì 13 Novembre 2013 il premier Letta è arrivato nella sede del Coni al Foro Italico, accompagnato dai
ministri Delrio e Lorenzin, dove hanno incontrato il
Presidente Malagò. Presente anche il Presidente Nazionale
AICS e Consigliere CONI, On. Bruno Molea. Il
Presidente del Consiglio Letta ha esordito affermando:
“nella legge di stabilità un emendamento che definisca definitivamente la vicenda stadi”.
pAg. 3

NAZIONALE

pAg. 2

“Le Società Sportive per una
nuova legge sullo sport”

Si è svolto Venerdì 8 Novembre 2013, presso l’Hotel
Nazionale (Roma) la Conferenza Stampa Nazionale: “Le
Società Sportive per una nuova legge sullo
sport”, promossa dalle Società Sportive, con il
sostegno dell’AICS, CSI, UISp, US ACLI, ACSI e la
partecipazione di rappresentanti del Parlamento, del
Governo, delle Regioni e delle Amministrazioni locali.
presente il presidente Nazionale AICS, l’On.
Bruno Molea firmatario della proposta di legge
sullo Sport.
pAg. 4
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AICS NAZIONALE

Il presidente Molea a Napoli per il convegno
“Cittadinanza Sportiva”

Si è svolto Martedì 12 Novembre 2013 presso il
Maschio Angioino di Napoli il convegno dal titolo “Cittadinanza Sportiva”, organizzato dalla Asd
Kodokan sport Napoli, dall’Associazione
Italiana Cultura Sport (Aics) Napoli, dalla
Federazione Stranieri in Italia (Filsem) e dal gruppo di imprese sociali Gesco.
Presenti all’evento il Pres. Aurelio De
Laurentiis e il Pres. Nazionale AICS e
Consigliere CONI, On. Bruno Molea.

“Cittadinanza sportiva” è una operazione sociale
che evidenzia la necessità di aiutare i tanti giovani stranieri nati in Italia ad inserirsi nel mondo dello
sport e che nonostante studino nelle scuole italiane e siano successivamente formati nelle associazioni sportive dilettantistiche italiane, si vedono negata la possibilità di partecipare ai campionati
sportivi. L’iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni e le federazioni sportive ad agevolare l’inserimento degli atleti nelle competizioni federali ed a gareggiare per i colori italiani.
L’evento vede l’adesione del Presidente della
Repubblica, il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Presidente del Coni.
Ed ancora il patrocinio del Ministro per
l’Integrazione e l’Istruzione, della Chiesa di
Napoli, della Regione Campania, del Comune di
Napoli, della Provincia di Napoli, dell’Ambasciata
della Danimarca in Italia, dell’Ambasciata della
Romania in Italia, dell’Ambasciata della
Repubblica di Slovenia in Italia e dell’Ambasciata della Tunisia in Italia e di tutte le Federazioni sportive Italiane.
Nel corso del Convegno è intervenuto il Presidente della Società Sportiva Calcio Napoli, Aurelio
De Laurentiis sottolineando che “un ragazzo appartenente ad una famiglia di immigrati e nato in
Italia deve poter gareggiare con i colori italiani e negare questo diritto rappresenta un problema da
affrontare e risolvere perché ne va di mezzo la credibilità del nostro Paese. Lo sport è tutto tranne che politica”.
Testimonial della manifestazione l’atleta italiana Edwige Gwend. Hanno partecipato i campioni olimpici Giuseppe Abbagnale, Davide Tizzano, Sandro Cuomo, Claudio Pollio, Patrizio Oliva e Giulia
Quintavalle.
TORNA INDIETRO
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CONI

Coni, Letta: "Da gennaio ci sia una nuova
legge per gli impianti”

Mercoledì 13 Novembre 2013 il
Premier Letta è arrivato nella sede del
Coni al Foro Italico, accompagnato dal
ministro per gli Affari regionali Graziano
Delrio.
Presente anche il Presidente Nazionale
AICS e Consigliere CONI, On. Bruno
Molea.
Il Presidente del Consiglio Letta ha esordito affermando: “nella legge di stabilità
un emendamento che definisca definitivamente la vicenda stadi”

SUBITO NUOVI IMpIANTI — Letta: "Ricordiamo ancora le parole di Mennea dopo il record
di Città del Messico e saranno alla base di questo progetto. Ora voglio mettere la parola fine a un
annoso problema di impiantistica. Nella legge di stabilità dunque un emendamento che definisca definitivamente questa vicenda e invito il Parlamento ad approvarlo. Questo è l'appello che faccio al
Parlamento: dal 1° gennaio ci sia una
nuova legge con impianti sempre
più moderni e senza barriere
architettoniche".
SOLDI E SpORT — Altro argomento
scottante toccato da Letta, quello del
finanziamento
dello
sport:
"Finanziamenti e rapporti con agenzia
delle entrate delle società dilettantistiche? Nella legge di stabilità prevediamo il finanziamento del cinque
per mille proprio per aiutare le
società. La nostra legislazione sportiva
è frammentata e crea situazioni complesse. Dobbiamo mettere ordine normativo. Per questo è importante questo forum "destinazione sport" per dare una mano al governo
a proporre al parlamento il rinnovamento".
Il Presidente del CONI Malagò ha ringraziato il Premier Letta per l'impegno a chiudere la vicenda
degli impianti e non degli stadi (esteso a quelli con 500 posti). Non si tratta, conclude Malagò, di una
legge per le grandi società di calcio, ma per tutto lo sport.
E’ emersa, infine, la volontà di Malagò di chiedere al Governo il sostegno della candidatura di Cortina
d'Ampezzo per i Mondiali di sci alpino del 2019, possibile trampolino di lancio per la candidatura italiana a ospitare i Giochi Olimpici del 2024.
TORNA INDIETRO

aics on line 330_Layout 1 14/11/13 18:09 Pagina 4

PG

4

AICS NAZIONALE

“Le Società Sportive per una nuova
legge sullo sport”

Si è svolto Venerdì 8 Novembre
2013, presso l’Hotel Nazionale –
Piazza Monte Citorio 131, Roma la
Conferenza Stampa Nazionale: “Le
Società Sportive per una nuova
legge sullo sport”, promossa
dalle Società Sportive, con il
sostegno dell’AICS, CSI, UISp,
US ACLI, ACSI e la partecipazione di rappresentanti del
parlamento, del governo, delle
Regioni e delle Amministrazioni
locali.
Ad un anno e mezzo di distanza dall'iniziativa del marzo 2012, le Società Sportive di base si ritrovano per rilanciare i temi e le problematiche
ancora aperte in tema di riconoscimento del valore sociale dello sport e dello sport di cittadinanza come
bene comune. La crisi economica complessiva non dà segnali immediati di miglioramento e lo sport di base
continua a soffrire e a sostenere i costi della pratica motoria e sportiva per tutti. Con la crisi vengono al
pettine i problemi strutturali dello sport in Italia. Le società sportive chiedono attenzione alla politica e alle
Istituzioni perché è sempre più difficile affrontare da sole i mille problemi quotidiani e svolgere, allo stesso
tempo, un ruolo sociale per la salute, l’educazione, la diffusione di sani stili di vita, l’integrazione e la socializzazione. Le attività sportive sul territorio migliorano l’aspetto delle nostre città. Le società sportive del territorio chiedono quindi alle Istituzioni e alla politica una nuova legge dello sport. I provvedimenti della legge
di stabilità e il ddl in materia di semplificazioni pongono nuovi problemi per la vita quotidiana di volontari,
operatori e dirigenti dello sport di base e per tutti. Presente alla Conferenza Stampa il presidente
Nazionale AICS (Associazione Italiana Cultura Sport), On. Bruno Molea promotore della proposta di legge sullo Sport, presentata in Parlamento l’ 8 Ottobre 2013. La proposta di legge – dichiara
l’On. Bruno Molea - mira alla valorizzazione della funzione sociale dello sport ed al riordino dell’attuale legislazione in materia di attività sportiva: dall’ambito fiscale alla semplificazione burocratica, tante sono le proposte volte a
tutelare l’attività delle organizzazioni di promozione dello sport di base, al quale nel testo viene riconosciuta “una
specifica ed autonoma funzione sociale”. Ci auguriamo – ha dichiarato Molea – che l’iter parlamentare possa giungere al termine entro l’anno in corso. Questa proposta rappresenta il primo passo per arrivare ad una legge-quadro
dello sport, oltre ad introdurre importanti novità per le Associazioni di promozione sportiva, come agevolazioni fiscali o l’esclusione dal pagamento dei diritti Siae in caso di utilizzo di musica registrata per manifestazioni sportive, ma
anche detrazioni per l’iscrizione degli over 65 ad associazioni sportive dilettantistiche. Il quadro italiano sotto questo
profilo – continua Molea - risulta carente anche rispetto ai principi entrati nell'ordinamento attraverso la partecipazione dell' Italia all'Unione europea. L’obiettivo fondamentale della pratica sportiva deve essere la valorizzazione, in
maggior misura, della funzione sociale che compete allo sport, mettendo in rilievo l'attività motoria come elemento
strategico che contribuisca ad una corretta educazione dei giovani. L'inclusione sportiva – conclude l’On. Molea - è
la grande sfida dei nostri tempi, funzionale alla lotta contro il razzismo, il bullismo e l'uso di sostanze dopanti.
TORNA INDIETRO
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AICS NAZIONALE

Aics e Unita’ prevenzione Rischio si schierano “Contro
la violenza di genere, contro ogni genere di violenza”

Lunedì 25 Novembre, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, si terrà
il Convegno Nazionale “Contro la violenza di genere, contro ogni genere di violenza”, organizzato
dalla Direzione Nazionale AICS e dai membri dell’Unità prevenzione Rischio Criminologico
(UpRC). La discussione, riguardante le criticità e le soluzioni pratiche al problema della violenza,
prenderà il via dalle ore 14.30, presso la Camera dei Deputati, Sala del Refettorio, palazzo
San Macuto. Il Convegno vuole porre l’attenzione sulla risoluzione del fenomeno della violenza
di genere partendo dall’esperienza di ogni giorno, attraverso l’intervento di vittime e di varie figure
professionali. Così, Imma giuliani, Responsabile Nazionale UPRC spiega che “al di là dei decreti
di urgenza, i dati che riguardano il sommerso della violenza sulle donne sono catastrofici: una donna
su quattro ha subito almeno una forma di violenza vessativa nella vita”.
È, quindi, necessario un confronto serio e deciso sul tema e, nel rispetto della delicatezza degli argomenti, saranno presenti al Convegno alcuni dei rappresentanti delle istituzioni che desiderano presenziare al fine di fornire soluzioni pratiche al problema della violenza.
L’On. Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS, presenterà le iniziative dell’UPRC che vuole rappresentare in Italia un punto di riferimento per lo studio e l’elaborazione di strategie di soluzione.
L’Unità è, infatti, composta da tecnici del settore delle scienze forensi, che in rete con enti, istituzioni e associazioni avrà funzioni di osservatorio ed elaborazione delle tematiche inerenti ai vari fenomeni criminali al fine di proporre protocolli di intervento. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di una
rivoluzione culturale che tocchi i cuori e le menti dei cittadini: per non dimenticare i fiori che non
torneranno mai più a sbocciare ad ogni nuovo cambio di stagione; per tutte le vittime non soltanto della ferocia umana, ma anche di un sistema incapace di tutelarle e proteggerle.
Così, forti della campagna di sensibilizzazione AICS – avviata il 17 Maggio 2013, in seguito alla
Direzione Nazionale – l’Unità Prevenzione Rischio Criminologico e l’Associazione Italiana Cultura
e Sport – con il patrocinio della Camera dei Deputati e Telefono Azzurro – organizzano il Convegno
che vuole essere spunto di riflessione per affrontare i problemi del presente e risolvere quelli futuri.
Vittoria Degli Angioli
TORNA INDIETRO
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AICS SPORT

Campionato Nazionale di ginnastica Artistica
Femminile e Maschile – Torino 13-15 Dicembre 2013

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Torino, il Comitato Regionale AICS Piemonte e la competente Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile.
La manifestazione avrà luogo nei giorni 13-14-15 Dicembre 2013 presso il Pala Ginnastica – Via Giacinto
Pacchiotti, 71 – Torino (tel. 011-7740332). In base al numero delle iscrizioni pervenute, entro e non oltre il 28
novembre p.v., la responsabile tecnica, Prof. Patrizia Signor, stabilirà se la gara può o meno essere gestita in tre giorni o se sarà necessario iniziare già nel pomeriggio di giovedì 12 dicembre le gare di 2° grado. In tal caso la Riunione
Giuria sarà anticipata alle h. 15.00 di giovedì 12 dicembre p.v..
Il Campionato è aperto a tutte le Società AICS in regola con l'affiliazione 2013/2014 ed ai relativi tesserati
2014. Ciascun Comitato Provinciale potrà iscrivere un numero illimitato di atlete.
La quota di iscrizione al Campionato è stabilita in € 8,00 (otto/00) ad atleta da versare, contestualmente all’invio del modulo di iscrizione, tramite bonifico bancario, intestato a: AICS Direzione Nazionale
- Causale: Quota Iscrizione Campionato Ginnastica Artistica - IBAN IT 22 X 01030 03209 000001370102.
Il viaggio ed il soggiorno sono a carico dei partecipanti. La Segreteria tecnica ed organizzativa sarà ubicata
presso il Pala Ginnastica. I Comitati partecipanti sono caldamente invitati a mettere a disposizione MINIMO
2 giudici che saranno impiegati durante lo svolgimento di tutte le gare e le cui spese di soggiorno e diaria di
arbitraggio saranno a carico della Direzione Nazionale. I giudici saranno ospitati presso la Foresteria del Pala
Ginnastica (33 posti singoli in letti a castello in camere da 4-5-6- posti letto). Eventuali posti letto residui
(sempre presso la Foresteria) potranno essere occupati esclusivamente da ginnaste e/o tecnici al costo di €
52,00 a persona in pensione completa.
L'iscrizione potrà essere effettuata solo tramite il Comitato Provinciale AICS di appartenenza.
L'ospitalità dei gruppi partirà dalla cena di gIOVEDI’ 12 dicembre fino al pranzo di DOMENICA
15 dicembre p.v.. Il Comitato Provinciale AICS di Torino, al fine di garantire ai partecipanti di soggiornare
a costi realmente contenuti, ha convenzionato alcuni alberghi a cui le Società potranno rivolgersi per effettuare le relative prenotazioni. Invieremo al più presto l’ informativa con l’elenco degli Hotel convenzionati, i
recapiti ed i relativi costi. In considerazione dell’ordine di gara, che pubblicheremo entro giovedì 5 dicembre, sarà, inoltre, possibile usufruire dei pasti (pranzo e/o cena a € 12,00 a persona: primo, secondo, contorno, frutta ed acqua) presso la foresteria del Pala Ginnastica, con prenotazione OBBLIGATORIA entro domenica 8 dicembre a: info@ginnasticavictoria.it (tel. 011-7740332 orario 9.00-13.00). Le iscrizioni, redatte sul modulo allegato (TASSATIVAMENTE SU formato EXCEL, dattiloscritto in stampatello
maiuscolo) VISTATE ed inviate dal Comitato Provinciale AICS di appartenenza, dovranno essere complete di: cognome, nome, data di nascita, categoria di appartenenza, attrezzi scelti, numero di tessera AICS,
eventuale numero di tessera F.G.I. per le ginnaste/i agoniste/i tesserate/i F.G.I. nella sezione G.A.F. (concorso AICS - FGI). Queste, iscrizioni dovranno pervenire UNICAMENTE a mezzo e-mail, entro e non oltre
giovedì 28 novembre p.v. simultaneamente a:
1. AICS Direzione Nazionale Settore Sport - Via Barberini, 68 - 00187 ROMA - e-mail:
dnsport@aics.info
2. Prof.ssa patrizia SIgNOR (Coordinatrice C.T.N. - G.A.F.) e-mail: patsignor@hotmail.com - cell. 3397705970
3. al segretario di gara Giorgio Chiallà e-mail: giorgiochiala@libero.it
N.B.: per motivi tecnico-organizzativi di gara, scaduto il termine non saranno accettate ulteriori adesioni.
Per maggiori informazioni: www.aics.it

TORNA INDIETRO
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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 programma

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, ai costi indicati sulla scheda allegata. I partecipanti
potranno soggiornare dal pranzo del 30 novembre al pranzo del 1 dicembre p.v. secondo le proprie necessità ed il programma delle gare. Le prenotazioni alberghiere dovranno essere indirizzate, con il relativo
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@sportandschool.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 documentazione di conferma che trasmetterà agli interessati al ricevimento delle prenotazioni.
Le iscrizioni alle gare, compilate sul modulo, dovranno pervenire, tramite Comitato Provinciale di appartenenza, alla Direzione Nazionale, Dipartimento Sport,Via Barberini, 68 – 00187 Roma, tel. 06 4203943436, fax 06 42039421, e-mail dnsport@aics.info, entro e non oltre il 15 novembre 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 Karate Tradizionale - IBAN IT 22 X 01030 03209000001370102 (si prega di allegare all’iscrizione copia del bonifico effettuato).
TORNA INDIETRO
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AICS AMBIENTE

L'ASD X-Ray ed AICS insieme in Brasile per
sport ed ecologia

"Come promesso all'inizio della stagione 2013, il 13
Novembre alle ore 9 hanno avuto inizio le operazioni di
prelievo delle acque del lago di Bracciano da analizzare
nei tre punti di campionamento previsti, uno per ognuno
dei tre comuni affacciati sul lago (Bracciano, Anguillara,
Trevignano Romano)." lo ha dichiarato Andrea Nesi coordinatore nazionale della commissione ambiente di AICS e
fondatore di Ecovela Play.
"Purtroppo le avverse condizioni meteo, raffiche di vento
sino a 35 nodi, non hanno consentito di mettere in acqua
le imbarcazioni a vela che simbolicamente nelle ns intenzioni avrebbero dovuto accompagnare le operazioni di
prelievo. Ma questo non ha impedito che le attività venissero completate in piena sicurezza alla presenza del tecnico del laboratorio incaricato dei prelievi e
relative analisi, del presidente
di Ecovela Play Andrea Nesi
che ha condotto l'imbarcazione utilizzata per i prelievi a
norma di legge, del vice presidente Francesco Beccagutti
che ha seguito le operazioni
da terra accompagnando il
tecnico nei diversi punti di
prelievo prescelti" continua
Nesi
"Nei primi giorni della prossima settimana avremo i risultati che provvederemo a divulgare anche attraverso un convegno che
verrà organizzato a Bracciano e che apra una discussione tra istituzioni ed associazioni ambientaliste locali riguardo ad un opera che deve vedere
entrambe realtà lavorare in sinergia in favore del
territorio" conclude Nesi
Andrea Nesi
Responsabile Nazionale AICS Ambiente
Responsabile Settore Ambiente AICS

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

Intervista al presidente del C.p. AICS
di Salerno Domenico Sorrentino

Intervista della settimana a: Domenico Sorrentino,
presidente del Comitato provinciale AICS di
Salerno.
D.: Quando è iniziata l’esperienza del Comitato
provinciale di Salerno?
R.: Il Comitato di Salerno è tra i più antichi d’Italia: fu costituito nel 1964 ed è sempre stato attivo, dagli albori ad oggi.
In particolare, siamo stati il primo Comitato AICS a porre il
problema del doping, organizzando – intorno agli anni 70 –
un Convegno e arrivando a dimostrare l’importanza del problema. La prima proposta di legge sul doping fu presentata
all’indomani del suddetto convegno: all’epoca il Presidente
Nazionale era Usvardi.
D.: Quanti circoli raccoglie il Comitato?
R.: In tutta la provincia raccogliamo 70 circoli variegati: sia
sportivi e culturali, che inerenti al turismo e alla salvaguardia
dell’ambiente.
D.: Ci sono iniziative peculiari del Comitato?
R.: Negli anni abbiamo organizzato, a livello nazionale, la gara enogastronomica “Il Ghiottone”; inoltre, occorre sottolineare che non abbiamo mai saltato nessuna edizione di Corritalia, coinvolgendo i nostri circoli e le
scuole.
Come fatto prioritario desidero, però, evidenziare i Campionati Nazionali di Corsa Campestre svolti nell’area
archeologica di Paestum, all’interno dei templi.
Nel nostro Comitato si sono, inoltre, distinti atleti a livello Nazionale sia nelle bocce che nel nuoto. Abbiamo
ospitato ancora a Salerno, negli anni 80, i Campionati Nazionali di atletica leggera, quando il giovanissimo
Pietro Mennea si mise in evidenza; e ci piace ricordare, nelle file di aerobica, la presenza di Mara Carfagna.
Abbiamo tenuto moltissimi corsi di formazione per tecnici di Judo, Karate e Ginnastica. Tra le iniziative più
importanti sottolineo, inoltre, i Convegni Nazionali (sul Turismo, sulla violenza negli stadi, sull’impiantistica
sportiva), i Consigli Nazionali – due dei quali tenuti ad Amalfi e a Paestum – e il VI Congresso Nazionale
“Insieme per costruire il futuro”, tenutosi nell’Aprile del 1983, anch’esso a Paestum.
Da oltre quindici anni, infine, abbiamo una convenzione col Ministero di Giustizia Minorile e ci occupiamo
dei ragazzi con problematiche in area penale, coinvolgendoli nelle nostre attività e pagando loro la tessera
associativa e le quote sociali: questo ci ha permesso di adottare oltre 1.000 ragazzi – nell’arco della convenzione – e di prendere a cuore la loro causa.
D.: Quali sono i punti su cui ave te intenzione di lavorare nel futuro?
R.: Dato il periodo di attuale difficoltà, puntiamo a mantenere almeno le attività in programma; purtroppo le
iniziative si svolgono in base alle risorse disponibili, che attualmente sono limitate.
Vittoria Degli Angioli
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FORUM TERZO SETTORE

“perché il terzo settore non sia l’ultimo”
WEBLAB, laboratorio di pensiero diffuso

Il Forum del Terzo Settore in Piemonte, su impulso della Provincia di Torino e con l’adesione di AICS,
organizza il WEB LAB “Laboratorio di pensiero diffuso "“Perché il terzo settore non sia l’ultimo",
sul tema dell'’inclusione sociale dei più deboli e delle strategie per un nuovo rapporto tra Pubbliche
Amministrazioni e terzo settore. Il seminario si terrà il giorno 15 novembre 2013 dalle ore 9,00
alle ore 13,30. Uno dei cinque seminari sarà coordinato dal Vice presidente Nazionale
AICS, Ezio Dema. Scaletta, argomenti e sedi
- Introduzione ai lavori, Anna Di Mascio (portavoce Forum del Terzo Settore), sede Forum Collegno Villa 5 via Torino, 9/6
- Presentazione da parte della Provincia di Torino, Francesca Ricciarelli, sede Forcoop/Self Torino Via Gressoney 29 b. “Lectio”
1) Tra pubblico e privato, il ruolo del terzo settore nel welfare presente e futuro
Lectio di Elena Granaglia, animatore Marco Canta, sede sede Forcoop/Self - Torino Via Gressoney
29 b
2) Costruiamo il welfare di domani. Proposte di riforma delle politiche sociali
Lectio di Sergio Pasquinelli, animatore Guido Geninatti, sede Forum - Collegno Villa 5 via Torino, 9/6
3) Terzo settore e politiche attive del lavoro un esperienza italiana per il rilancio dell’inclusione
sociale in tempi di crisi. Lectio di Romano Benini, animatore Cristina Romagnolli, sede Idea Solidale
- Pinerolo Via Bignone 8
4) Le politiche di acquisto della PA ed i regolamenti in tempi di spending rewiev, il valore aggiunto
dell’inclusione
Lectio di Luigi Gili, animatore Diego Dutto, sede Confcooperative Torino- Torino C.so Francia 15
5) Accreditamento e procedure non competitive, strumenti amministrativi per la sussidiarietà ed il
controllo
Lectio di Franco Dalla Mura, animatore Ezio Dema – sede IdeaSolidale - Ivrea Piazza Fillak, 1
-Contributo “dal Web” su Welfare e ICT strumenti e opportunità
intervento Torino Wireless con Simone Chiavola, Barbara Pralio sede Torino Wirless – Torino Via
Francesco Morosini, 19
INFO: Silvia Orlandini email silvia.orlandini@confcooptorino.it - 011.43434181 - Forum Terzo
Settore in Piemonte tspiemonte@forumaps.org - tel. 011.4112498- diretta streaming www.ustream.tv/channel/eta-beta-s-c-s

Appello per rompere il silenzio su giovanni Lo porto

Appello per rompere il silenzio su Giovanni Lo Porto, il giovane cooperante che è stato
rapito 1 anno e 9 mesi fa nelle aree tribali a cavallo tra Pakistan e Afghanistan. Giovanni
è un operatore umanitario che si è recato in Pakistan per aiutare migliaia di persone
sconvolte da un'alluvione eccezionale. Stava facendo ciò che fanno altre centinaia di
volontari come lui. Ma è prima di tutto un cittadino italiano, e il nostro Paese, il nostro
governo e le nostre autorità non possono abbandonarlo.
"Non lasciamolo solo, #VogliamogiovanniLibero"
TORNA INDIETRO
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LOMBARDIA

NOTIZIE DALLE REGIONI

Varese: gara “Cronometro della
Solidarietà”

Sabato 16 e domenica 17 Novembre si terrà la manifestazione “Cronometro della Solidarietà”, organizzata dal Comitato Provinciale AICS di Varese, con il patrocinio del Comune di Uboldo. In particolare, sabato si terrà la gara (di podismo e/o di mountain bike e/o skating) a cronometro di 3 km
“Cronocuore”; domenica, invece, si svolgeranno le gare “Runcuore” (di podismo) e “Bikecuore” (di
mountain bike).
Ricordiamo che la “Cronometro della Solidarietà” è aperta, non solo agli agonisti, ma anche a tutti
coloro che vogliono compiere un gesto semplice di solidarietà.

Milano: EXpO 2015

Al via EXSpORT: Sport, Cultura e Turismo
insieme per EXpO 2015. L’AICS Milanese è
entrata a far parte del Comitato EXSPORT nel
settore “sport e cultura” per partecipare alla
costruzione di “EXSpORT: Culture, Sport,
Tourism for all”, un Programma – all’insegna
dello slogan “Cultura attraverso lo sport” – consistente in una serie di eventi dedicati allo sport
ed alla cultura che verranno realizzati con un’azione integrata, in rete, in tutti gli impianti sportivi, i
luoghi del tempo libero e della tradizione e nelle sedi dei beni culturali.
Venerdì 15 Novembre 2013 (ore 10), all’Università degli Studi di Milano-Bicocca in Piazza
dell’Ateneo Nuovo, 1 a Milano, avrà luogo la 2a giornata di studio (aperta al pubblico e ai media)
per la presentazione della Ricerca “EXSpORT: CULTURA, SpORT E TURISMO IN
CAMpO – azioni e verifica delle aspettative in vista di Expo 2015”. La parte riservata allo
sport è stata curata dal Comitato Interprovinciale Milanese AICS. Dalla Ricerca emerge l’importanza dello sport (un giro d’affari di 25 miliardi di € l’anno pari all’1,6% del PIL nazionale) e della cultura e tempo libero (350.000 addetti in Italia) quali settori rilevanti per l’economia italiana e dall’indagine specifica sui giovani lombardi risulta la richiesta un maggiore spazio per queste tematiche
all’interno di Expo 2015 con un palinsesto di attività quotidiane comunicate attraverso le tecnologie multimediali. I Circoli del Comitato Milanese hanno aderito attraverso un piano coordinato di
attività articolato in 440 eventi che saranno “spalmati” per 6 mesi su tutto il territorio, a cui è prevista la partecipazione di 400.000 cittadini “senza limiti di età”. EXSPORT è un evento di entertainment all’insegna della ricerca di “nuovi stili di vita”, un valido strumento per diffondere i valori educativi e formativo-culturali dello sport per trasformare in realtà quella “Energia per la vita” che
costituisce uno dei temi fondamentali di EXPO 2015.
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VENETO

Verona: Torneo di Karate
Domenica 15 Dicembre, presso il Palazzetto dello Sort “PalaFerroli”, si terrà il Torneo AICS di
Karate 2013. La Competizione Sportiva verterà, in particolare, sulle discipline di Kata e Kumitè individuale e sarà riservata alle categorie bambini, ragazzi, esordienti “A” ed esordienti “B”.

pIEMONTE

Torino: programmazione teatrale 2013/14
A cura della Compagnia di Danza L’Araba Fenice al TEATRO MARCHESA, Corso Vercelli 141 a
Torino
- VENERDI 15 NOVEMBRE ORE 21
da Roma: COMPAGNIA MVULA SUNGANI in “FANTASIA”
- SABATO 16 ORE 21 e DOMENICA 17 NOVEMBRE ORE 16
da Venezia: COMPAGNIA TOCNADANZA in “VESTITA DI TERRA E DI MARE”
Iniziate a prenotare sin da ora a causa dei posti limitati (99) sempre al n°3388706798
Puoi scegliere tra ben 30 spettacoli: BALLETTI, COMMEDIE COMICHE e BRILLANTI, PROSA,
VARIETA’, TALK SHOW, e Spettacoli per bambini. Potrai trascorrere con noi: le Festi di Natale e di
Fine Anno, il Carnevale e le Feste della Santa Pasqua.
programmazione completa su: http://www.compagnialarabafenice.com

Torino: Formazione salute e sicurezza e defibrillatori
Riprendono i corsi Dlgs 81/08 RSPP, Incaricati Primo Soccorso e Antincendio, Formazione Generale
e Specifica con il Centro Formazione Atlantide/Aifos
- CORSO INCARICATI PRIMO SOCCORSO presso AICS TORINO
14 Novembre presso Aics dalle 9.30 alle 18.30
15 Novembre dalle 14,30 alle 18.30 (valevole anche per aggiornamento per corsi scaduti).
Contributo Progetto Euro 95 + Iva (Solo Aggiornamento Euro 45 + Iva)

TORNA INDIETRO
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Torino: Silvia Sassano medaglia di bronzo

Guadalajara 10 novembre 2013 8° Campionato
Mondiale di Karate medaglia di bronzo conquistata nel Kata a Squadre Femminile.
Si è concluso domenica il Campionato Mondiale con
la medaglia di bronzo conquistata nel Kata a Squadre
Femminile.
La bravissima Silvia Sassano (proveniente da una
lunga militanza in AICS) ha ottenuto questo prestigioso risultato con la squadra nazionale composta, oltre
che da lei, da D'Onofrio Terryana (CAM D'Onofrio)
e Reale Francesca (Karate Trento).

Le atlete della nazionale italiana hanno affrontano
con la dovuta concentrazione e perfezione la squadra
dell'Ucraina e si sono fermate in seminfinale nella
Pool contro la Francia. Hanno poi recuperato bene
dando il giusto spettacolo contro
l'Inghilterra e si sono meritate la medaglia di Bronzo
al campionato mondiale che ha visto la partecipazione di 100 nazioni e 1335 Atleti.

Alessandria: Avventura Team

Avventura Team, (Scuola AICS formazione aziendale outdoor sentieristica) da alcuni anni, persegue
una politica di sviluppo delle attività di sopravvivenza e di conoscenza del mondo dell’outdoor; per
tale motivo tende, nella formazione di nuovi istruttori, a sviluppare anche il latente spirito organizzativo che intravede negli allievi. In quest’ottica è riuscita a far nascere nuove associazioni in ambito AICS e, con orgoglio, annuncia che in Croazia è nata Extreme Survive e in Italia sono nate
Avventura Team Ticino, che opera nel parco del Ticino ed è affiliata al Comitato di Pavia; e
Avventura Team Toscana, affiliata al Comitato di Firenze. Sono inoltre in fase di registrazione
Avventura Team Piemonte, che si affilierà al Comitato di Torino, e nascerà a breve Avventura Team
Marche. Si è ora in fase di organizzazione, in collaborazione con Boris Stermotic, presidente di
Extreme Survive, di una sorta di Federazione europea che raccolga le associazioni che praticano le
attività di sopravvivenza e alla quale abbiamo dato il nome provvisorio di I.O.F. International outdoor federation. Per tale motivo abbiamo illustrato la nostra idea alle associazioni di sopravvivenza di
Croazia, Slovenia, Serbia e Bosnia che sono quelle più vicine alla nostra filosofia.
La risposta è stata immediata ed entusiastica, al punto che si è già stabilito di incontrarci tra presidenti, all’inizio di maggio 2014 in una località a 30 chilometri da Sarajevo per una tre giorni durante la quale si stabiliranno regole generali e strategie di continuità.
TORNA INDIETRO
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Bologna: “Terry, dammi la mano”

- Presentazione fumetto “Terry, dammi la mano”
di Davide Corazza e Francesco D’Onofrio
- Dj Set a cura di AliceMalice - sonorizzazione
rock'n rolla, boogie e retrò
- Aperitivo presso il circolo A.I.C.S. A.li.pe
In collaborazione con il circolo Aics A.Li.Pe
(Associazione Liberi Pensatori), con il patrocinio
del Q.re San Vitale, A.I.C.S. organizza la presentazione del fumetto “Terry, dammi la mano”,
scritto appositamente per sensibilizzare sul
tema della violenza sulle donne e sulla questione della differenza di genere.
L’evento avrà luogo presso la vecchia stazione
Veneta, in via Zanolini, 41. A seguito della presentazione è previsto un aperitivo con dj set.
L’intento della serata è quello di diffondere il più
possibile il fumetto e di promuovere la partecipazione alla giornata del 24 Novembre, che si
terrà nella Sala Silentium in vicolo Bolognetti, 2.
Il fumetto “Terry, dammi la mano” è stato realizzato grazie al sostegno della Direzione
Nazionale AICS e del Comitato Regionale Emilia
Romagna e in collaborazione con la Casa delle
Donne per non subire violenza di Bologna.
TOSCANA

Firenze: Incontro con Joseph Farrell

giovedì 21 Novembre, alle ore 21, presso R.F. Kennedy Center Europe, si terrà l’incontro – organizzato dal Comitato Provinciale AICS Firenze, Area Cultura – con Joseph Farrell, autore del libro
“Franca Rame. Non è tempo di nostalgia”. Si tratta di una lunga e bellissima intervista che Farrell ha
condotto con Franca Rame, poco prima della sua scomparsa, nella quale l'artista ripercorre il filo
della sua splendida carriera. La serata sarà anche l'occasione per fare un collegamento con il libro
“Differences on Stage” curato da Alessandra De Martino, Paolo Puppa e Paola Toninato, del quale
Joseph Farrell ha curato la Prefazione.
TORNA INDIETRO
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Firenze: Le preziose Differenze

giovedì 21 Novembre, alle ore 21, presso R.F. Kennedy Center Europe, si terrà l’incontro – organizzato dal Comitato Provinciale AICS Firenze, Area Cultura – con Joseph Farrell, autore del libro
“Franca Rame. Non è tempo di nostalgia”. Si tratta di una lunga e bellissima intervista che Farrell ha
condotto con Franca Rame, poco prima della sua scomparsa, nella quale l'artista ripercorre il filo
della sua splendida carriera. La serata sarà anche l'occasione per fare un collegamento con il libro
“Differences on Stage” curato da Alessandra De Martino, Paolo Puppa e Paola Toninato, del quale
Joseph Farrell ha curato la Prefazione.

Lucca: Seminario d’apertura “Con te posso”

Sabato 16 Novembre si terrà,
presso il centro culturale Artemisia
di Tassignano, il seminario di apertura
del corso di formazione “Con te
posso”, riservato a coloro che si relazionano con la disabilità (in particolare sindrome di autismo e trisomia
21) e che lavorano in ambito sportivo. L’incontro è organizzato da
L.A.S.A.
(Lucca
Associazione
Sindromi Autistiche) in collaborazione con il Comune di Capannori,
AICS Solidarietà Lucca, Allegra
Brigata, Associazione per Lammari e
USD Aquila Nozzano.
Dopo il seminario d’apertura tutte le lezioni si terranno presso la sede del Comitato Provinciale
AICS di Lucca con l’obiettivo di fornire strumenti personali che consentano ai volontari di essere “adeguati” alle circostanze che si presentano, al fine di creare un clima armonioso tra le persone
portatrici di differenti disabilità e “gli altri”, durante le attività sportive.

Lucca: primo campionato di retrorunning su pista

Sabato 16 novembre 2013, presso lo stadio di Atletica "Falcone e Borsellino" di Pietrasanta (Lucca)
si terrà il Primo Campionato di Retrorunning su pista, aperto a società e atleti di tutto il territorio
nazionale. Il Campionato è organizzato dal Gruppo Sportivo Dilettantistici Retrorunning Versilia, in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Lucca, l'Associazione italiana retrorunning e
il Comune di Pietrasanta. Il retrorunning (corsa all'indietro) è una disciplina in costante evoluzione.
Ne sono una dimostrazione le sei categorie (Assoluti Maschile e Femminile, Master Maschile e
Femminile, Argento Maschile e Femminile) a cui la competizione è aperta, in un programma che prevede 4 specialità (100, 400, 800 e 1500 metri) più una non competitiva sui mille metri.
Per informazioni e iscrizioni: Giuseppe Angeli (338 5676903) giuseppe@retrorunnning.com
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grosseto: Una passeggiata all’aria aperta

Il 10 novembre, l’Associazione All’aria aperta - Walking
& Fishing AICS ha organizzato una giornata nella
splendida tenuta "Il Sassone". Tutto questo è stato
reso possibile grazie alla presenza di amici amanti delle
passeggiate e all'organizzazione di Outdoormaremma
in collaborazione con l'Associazione All'Aria Aperta
walking & fishing e Nordic Walking Firenze. Il
Presidente Mauro Cappugi, dato il successo della giornata, comunica una nuova iniziativa che si terrà
domenica 8 dicembre: una passeggiata all’aria aperta che coinvolgerà tutti coloro che amano
muoversi e vivere a stretto contatto con la natura. Una passeggiata che si svolgerà all’interno della
Riserva Naturale delle Bandite di Scarlino, nella macchia Mediterranea, comprendendo la salita e la
successiva discesa di tre colli in successione, completamente in quota e ridiscendendo solo in prossimità di Cala Civetta e, successivamente di Cala Violina. Per informazioni sulle iniziative
dell’Associazione: info@allariaperta.it

LAZIO

Roma: Fantastiche..Menti piccoli
lettori e scrittori crescono

20 Novembre 2013
h.10.00-13.00 Istituto
Comprensivo “Virgilio”, Via Giulia, 25 - Roma
Una manifestazione a celebrazione della Giornata
Internazionale per i diritti dell'Infanzia e
dell'Adolescenza. L'evento, dedicato al diritto alla lettura, che vede l'AICS tra i partner della manifestazione, si svolgerà presso l'Istituto Comprensivo "VIRGILIO" di via Giulia ed é patrocinato dall'Associazione
SALVAMAMME (www.salvamamme.it) e dalla Regione
Lazio. L'Associazione citata é la medesima che lo scorso 24 ottobre ha presentato l'ALLEGRIA TUOR di
PEPPA PIG nella Sala Tirreno della Regione Lazio, relativa ad un progetto di sostegno per i bambini ricoverati in 10 aziende ospedaliere del Lazio. E’ prevista la
presenza del Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea.

TORNA INDIETRO

aics on line 330_Layout 1 14/11/13 18:10 Pagina 17

PG

17

SICILIA

Messina: Calciatori e squadre pronti
per il “Trofeo aics fedelta’ 2013”

La manifestazione giovanile di calcio a 7, organizzata dall’AICS Messina
del presidente Lillo Margareci, ha preso il via lunedì 11 Novembre 2013
nella palestra di Montepiselli. Sono ben 57 le squadre cittadine iscritte in
rappresentanza di 23 circoli AICS. Saranno, inoltre, circa 650 i ragazzi
impegnati, di età compresa tra i 7 e i 13 anni, appartenenti alle categorie:
“Primi Calci”, “Pulcini”, “Esordienti” ed “Esordienti Sperimentali”.
Gli incontri si disputeranno, tutti nell’impianto di via Gelone, nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, a partire dalle ore 15.30, e l’importante kermesse calcistica si concluderà il 23 dicembre con le attese premiazioni che,
come da tradizione, faranno parte
del ricco programma del “Gran Galà AICS - Jano Battaglia”. Due
sono le grandi novità di questa edizione, la
prima è rappresentata dalla possibilità per le
compagini meglio piazzate dei circoli affiliati
unicamente all’AICS Messina di partecipare al
“Trofeo Regione AICS Sicilia”, la seconda è un
premio di valore che sarà regalato ogni giorno al più fortunato tra coloro che assisteranno ai match.
Per informazioni: e-mail: omarmenolascina@tiscali.it

Agrigento: partono i tornei di Calcio a 5 e a 6

Parte la II Edizione del torneo “School League”, campionato di calcio a 5 che coinvolge le classi degli
istituti superiori agrigentini, organizzato dal Comitato Provinciale AICS di Agrigento in collaborazione con Daniele Calandrino e Giuseppe Principato. Quest’anno gareggerà il Liceo Classico
Empedocle, Il Liceo Scientifico Leonardo, il Liceo Artistico Michelangelo, Itc Nicolò Gallo, Itc
Leonardo Sciascia e Itc Foderà. Il campionato sarà suddiviso in due competizioni: la Champions
League riservata alle classi del triennio e la Europa League per le classi del biennio.
AgRIgENTO – Calcio a 6
Venerdì 15 Novembre, presso il campetto di Villaseta, si terrà la finalissima del torneo di calcio a 6
“Santa Croce”. Ai due organizzatori, Pasquale Sanzo e Giuseppe Vinti, va il merito di aver dato vita
a un torneo di quartiere all’insegna della sportività e dell’amicizia.
TORNA INDIETRO
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AICS NAZIONALE

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Studenti in azienda: l'abc del nuovo apprendistato

Ancora novità sull'apprendistato, dopo la conversione
del decreto legge sull'istruzione n. 104/2013. Secondo
la nuova disciplina, le università e le scuole superiori
potranno stipulare convenzioni con singole imprese o
con gruppi di imprese, per promuovere l'esperienza
lavorativa diretta degli studenti, mediante assunzione
con contratto di apprendistato. Il contratto di apprendistato dà la possibilità all'azienda di assumere e formare le nuove professionalità ad un costo del lavoro vantaggioso. Il contratto di apprendistato è distinto in tre
tipologie:

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Per i giovani da 15 a 25 anni. Consente di completare l’obbligo di istruzione e di assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione fino a 18 anni. È una possibilità per acquisire un titolo di studio: una qualifica di operatore professionale dopo tre anni e/o un diploma professionale al termine
del quarto anno.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Per i giovani da 18 (o 17) a 29 anni. Consente di acquisire una qualificazione professionale prevista
dai contratti collettivi di lavoro e maturare competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Apprendistato di alta formazione e ricerca
Per i giovani da 18 (o 17) a 29 anni. Ha diverse finalità, tra le quali consentire l’inserimento in un’impresa e contemporaneamente conseguire un titolo di studio:
•
diploma di scuola superiore
•
specializzazione tecnica superiore
•
titolo universitario (laurea triennale e specialistica, dottorato di ricerca)
•
titolo di alta formazione
INCENTIVI
L'ordinamento riconosce un pacchetto rilevante di incentivi in favore dei datori di lavoro che assumono apprendisti.Questi incentivi sono di varia natura: sono previsti incentivi normativi, che si traducono nella possibilità di applicare regole di maggior favore in caso di assunzione degli apprendisti
(come il non computo nell'organico oppure il sottoinquadramento, che si traduce anche in un
risparmio economico), ma anche incentivi economici, che si traducono nella possibilità di ridurre il
costo del lavoro in caso di assunzione dell'apprendista.
Fonte: Sole24Ore/Finanza Utile
Per maggiori info: nuovoapprendistato.gov.it
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RUBRICA

Sport metropolitani: il ghosting fenomeno
sociale di identificazione e di proiezione

Ti senti osservato? Avverti una strana presenza, come se qualcuno avesse il fiato sul tuo collo? Magari qualcosa di soprannaturale… un fantasma? Hai l’impressione che qualcuno ti stia
seguendo? Due sono le soluzioni: o hai manie di persecuzione o
sei vittima di ghosting. Più che uno sport è diventata una mania,
una linea di tendenza. Nelle strade delle grandi metropoli individui dalla personalità facilmente plasmabile scelgono il loro soggetto per strada e iniziano a seguirlo imitandone movimenti ed
andatura. Sono abili e veloci, devono fare tutto il possibile per
non essere scoperti e quando ciò accade la reazione del perseguitato è imprevedibile. Verrebbe naturale associare il ghosting
ad un film realizzato poco meno di trent’anni fa e diventato
famosissimo nel mondo con il nome di Ghost, ma questo rimando non è confermato da chi pratica questo
sport insolito. La pratica di inseguimento prevede anche un campionato in cui lo scopo del gioco è seguire
la vittima il più tempo possibile senza farsi vedere. Indossano tutine colorate molto bizzarre e si confondono nel caos quotidiano dietro ad un giornale o davanti ad una vetrina, apparentemente innocui, e non appena adocchiano la vittima si preparano a diventarne il suo fantasma. La telecamera che li riprende è chiaramente nascosta ed è giudice indiscutibile che decretare il vincitore. L’abilità principale di questo gioco è
diventare praticamente invisibile alla vittima e la capacità di mimesi è un requisito indispensabile per vincere. I fantasmi umani non brancolano soltanto nelle grandi città, la loro attività a quanto pare non va in ferie
e segue le vittime anche al mare. Unirsi al folto numero di fantasmi è possibile e per organizzare campionati nella propria città sono necessari pochi requisiti: bisogna essere totalmente fuori di testa, incuranti della
reazione delle vittime che si accorgono dell’inseguimento ed abili nella pratica dell’imitazione. In poche parole provate ad immedesimarvi in un “altro”. E’ un fenomeno sociale che si espande nelle grandi conurbazioni.
Sociologi e psicologi studiano questo mimetismo che rivela suggestioni inconscie che talvolta affondano nei
primi anni dell’infanzia. I soggetti che praticano il ghosting sono rimasti affascinati da una personalità forte
che ha determinato un istinto di identificazione e di proiezione. In sostanza si attiva un “alter ego” che comincia a vivere una sua dimensione parallela. Non è un vero e proprio fenomeno di spersonalizzazione. E’ il tentativo di imitare l’altro, un transfert che inizialmente resta contemplativo. Si osserva il personaggio: come si
veste, come si muove, le sue abitudini, ecc. Progressivamente si entra in simbiosi con l’altro, quasi un’ombra
che ripete pedissequamente comportamenti, gesti, ecc. Uno sport, una tendenza, un rapporto fantasioso e
maniacale che potrebbe sfociare in una patologia ossessiva. E’ l’immagine speculare della nostra contemporaneità. La civiltà dell’apparire ha soffocato quella dell’essere. L’icona da emulare è quella che monopolizza le
prime pagine dei tabloid ed i talk-show dei network radiotelevisivi. Si entra “fisicamente” nel personaggio
con una traslazione dimensionale che porta l’imitatore ad assumere comportamenti, linguaggi, movimenti in
assoluto, totale annientamento del proprio io. Sono le punte estreme del ghosting che potrebbe alterare un
gioco in patologia con devastanti riflessi psicosomatici.
Luca Di gregorio
TORNA INDIETRO
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2013,Anno di importanti ricorrenze in ambito artistico e letterario

Il 2013, che sta per concludersi, è un anno particolarmente
ricco di ricorrenze in campo artistico e letterario. Molti gli
avvenimenti che si commemorano e di cui si “festeggia il compleanno” ma per rimanere in campo letterario ed in Italia,
sono tre gli anniversari più importanti: il settimo centenario
della nascita di Giovanni Boccaccio, i centocinquantanni da
quella di Gabriele D’Annunzio ed il quinto centenario de “Il
Principe”di Niccolò Machiavelli. È forse la ricorrenza boccacciana la più prestigiosa, in termini di “anzianità” ma soprattutto in virtù del fatto che Boccaccio, insieme a Dante e Petrarca
rappresenta uno dei tre “mattoni” a fondamento della nostra
storia letteraria. Il suo nome si associa a quello del suo capolavoro: il “Decameron”, la prima grande opera in prosa della
letteratura italiana. Opera apparentemente “frivola” e volutamente ludica in molte delle cento novelle di cui si compone,
è tutt’oggi estremamente attuale nei temi e percorsi etici proposti che si rivelano, ad una lettura più
attenta dei diversi piani narrativi, tutt’altro che semplicistici. In occasione dell’anniversario sono
state organizzate numerose iniziative, di cui alcune ancora in corso, come la mostra presso la
Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, aperta fino all’11 gennaio 2014, dove sono esposti molti
autografi boccacciani ed altre copie trecentesche e quattrocentesche delle sue opere. Tra le varie
iniziative in calendario interessante la proposta di Radio3 che ogni sabato, alle 18, trasmette delle
letture critiche del Centonovelle. Altra ricorrenza sono i centocinquant’anni dalla nascita di Gabriele
D’Annunzio, soprannominato il Vate, ovvero il “profeta”. È stato un poeta, scrittore, politico e giornalista, emblema del primo movimento decadente in Italia ed allo stesso tempo protagonista della
storia nazionale post risorgimentale. Numerose le celebrazioni organizzate in altrettante città italiane: spettacoli teatrali, mostre e visite guidate. Tra queste, di particolare interesse risultano quelle programmate al Vittoriale degli italiani, a Gardone Riviera, sul Lago di Garda, un vero e proprio
mausoleo, dove il poeta trascorse gli ultimi anni della sua vita in solitudine. Tra gli eventi istituzionali, l’emissione di un francobollo commemorativo che lo raffigura immerso nella lettura e il conio di
una moneta d’argento, da parte della Zecca di Stato, raffigurante la polena bronzea che ritrae la
Vittoria, posta sulla prua della nave Puglia, al Vittoriale. Non è la commemorazione di una morte, ne
di un anniversario di nascita ma pur sempre una ricorrenza degna di nota, quella del cinquecentenario dalla stesura de “Il Principe” di Niccolò Machiavelli. Per l’occasione molte le tavole rotonde,
le conferenze e le mostre che si terranno fino ed oltre il 2013. Esiliato da Firenze per aver congiurato contro la casata dei Medici e teso a riguadagnarne il favore scrive questo opuscoletto, come
lui stesso lo definì, che non gli varrà il “perdono” ma che ancora oggi non cessa di far palare di se.
Machiavelli vi descrive le caratteristiche dei principati ed i modi di conquistarli e mantenerli. Le sue
idee furono di ispirazione per la moderna teoria politica e anche se molte di queste sono state criticate, rimangono tutt’ora oggetto di dibattiti poiché aperte a molteplici interpretazioni, come la
famosa frase “il fine giustifica i mezzi”, parafrasi questa di un passo dell’opera che poco dopo viene
smentito dall’affermazione: “un principe che può fare quello che vuole è un pazzo”.
giulia Calafiore
TORNA INDIETRO
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Calcio

In Inghilterra, riabilitato nel 1617 da
Giacomo Stuart, il gioco del Calcio ricominciò liberamente a essere praticato,
soprattutto dai giovani frequentanti i college e le università inglesi. Nacquero le prime
regole scritte di un gioco denominato dribbling-game, che vedeva affrontarsi due
squadre di 11 o 22 giocatori e prevedeva
sia l’uso dei piedi che delle mani.
Il gioco del Calcio, così come lo conosciamo, è però ufficialmente nato in Inghilterra
il 26 ottobre 1863, con la costituzione del
Football Association. Quel giorno, l’elaborazione plurisecolare del gioco si fissa in un
atto ufficiale per merito di undici dirigenti
di club e scuole londinesi, riuniti nella Free Masons Tavern sulla Great Queen Street, per fondare la
prima associazione sportiva di Calcio.
Da qui assumerà una sua ben distinta fisionomia, distinguendosi dal Rugby, anche se la separazione
tra i due sport non fu subito così radicale, soprattutto per quel che concerne l’uso delle mani. Fin
da subito, tuttavia, ebbe un grande successo, sia per la semplicità delle regole, che per il dinamismo
insito nel gioco stesso. Solo nel 1871 fu concesso per la prima volta al portiere di prendere la palla
con le mani. Fu, poi la volta d’altro passaggio importante: quello che andò verso il professionismo,
nel 1897, quando s’istituì a Londra la prima associazione di giocatori britannici, che si sarebbe trasformata poi nella potente PFA (Professional Footballer’s Association). Con la nascita della federazione inglese, furono stabilite una serie di regole con lo scopo di mettere ordine e portare lealtà
tra i giocatori. Per impedire che alcuni giocatori stazionassero lontano dalla palla, fu introdotta la
regola del ‘fuorigioco’ che risulterà determinante per l’evoluzione del gioco. Nel 1886 questa regola fu modificata ulteriormente: il giocatore si trovava in posizione regolare, quando aveva almeno tre
giocatori tra lui e la porta avversaria su tutto il campo. Questo portò alla nascita della tattica calcistica, primo tentativo di organizzazione di un gioco di squadra, per sfruttare il movimento degli
attaccanti.
Nel 1904, grazie ai rappresentanti di sette diverse associazioni nazionali (Francia, Belgio, Olanda,
Svizzera, Danimarca, Svezia e Spagna), nasce a Parigi la FIFA (Federation Internationale de Football
Association), cioè la più importante lega calcistica ancora esistente al mondo. Con la sua costituzione si volle estendere un unico regolamento, dando così, un notevole impulso alla sua crescita. Da
quel momento fu possibile organizzare partite tra rappresentative di nazioni diverse. Si giocarono
da prima solo partite amichevoli, poi competizioni di grande interesse, giungendo agli attuali campionati mondiali, che si giocano ogni quattro anni. Attualmente la FIFA ha in ogni continente una
diversa appendice che regola i campionati continentali per nazioni e per club. Per l’Europa, l’organizzazione con sede a Nyon in Svizzera, è l’UEFA.
… continua
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale

TORNA INDIETRO
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Scadenziario novembre 2013

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Si ricorda ai Comitati che i quesiti da sottoporre ai nostri Consulenti su tematiche
fiscali, amministrative e sicurezza, sono da inviare a: ufficiostampa@aics.info
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 trimestrali, per il pagamento dell’IVA relativa al 3° trimestre
2013
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente
ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500
euro annui
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/06/2012-31/05/2013
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/05/201230/04/2013
Termine ultimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni d’intento per i contribuenti che
hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni
d’intento rilasciate da esportatori abituali
Termine ultimo per il versamento dell’imposta
sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente

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 telematica del Mod. INTRA 12 da parte di enti non commerciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale
Termine ultimo per la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con paesi
“Black List” effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
Termine ultimo, per il versamento dell’imposta
di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 1° novembre 2013
Termine ultimo per il versamento degli acconti d’imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/01/13-31/12/2013

TORNA INDIETRO
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I Circoli Aics e lo SpESOMETRO 2012

Nei giorni scorsi sono apparsi diversi articoli di esperti che trattavano l’argomento:
“Spesometro e obblighi delle associazioni che hanno optato per la Legge 398/91”.
I suddetti articoli anziché dare risposte certe e chiare hanno alimentato ulteriormente i dubbi delle
associazioni.Tuttavia su un punto sono tutti concordi:
TUTTE LE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI PARTITA IVA, COMPRESE QEULLE CHE HANNO
OPTATO PER LA LEGGE 398/91, DEVONO INVIARE LO SPESOMETRO PER LE OpERAZIONI
ATTIVE EFFETTAUTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI.
Le incertezze riguardano le operazioni passive.
Nicola Forte sul SOLE 24 ORE di venerdì 25 ottobre sostiene l’obbligatorietà della comunicazione anche di tutte le fatture ricevute, mentre Guido Martinelli su NEWS EUROCONFERENCE di
martedi’ 29 ottobre sostiene che nessun obbligo di comunicazione compete per le fatture di acquisto. In questo clima di incertezza è molto difficile dare consigli. Sarebbe quindi più che opportuno
un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’attesa riportiamo di seguito le
note fornite nei numeri precedenti tenendo presente la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del
30.05.2011 con la quale si chiarisce che tra i soggetti obbligati rientrano anche: “gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai
sensi dell’art. 4 del DPR 633/72”.
SpESOMETRO 2012
Con 2 comunicati stampa l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini di presentazione dello
Spesometro relativo alle operazioni IVA del 2012 al:
31 gENNAIO 2014
Entro lo stesso termine potranno essere inviati file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
COSA BISOgNA COMUNICARE:
•
Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
•
Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui non è previsto l’obbligo di
emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a € 3.600 al
lordo dell’IVA;
•
* operazioni in contanti connesse al turismo, di importo pari o superiore a € 1.000, eseguite dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell’UE o dello SEE che
abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.
Continua alla pagina seguente....
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COSA E’ ESCLUSO DALLA COMUNICAZIONE:
•
Le importazioni;
•
Le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 633/1972);
•
Le operazioni intracomunitarie;
•
Le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
•
Le operazioni di importo pari o superiore a € 3.600, eseguite effettuate nei confronti di
contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito di debito o prepagate.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione potrà essere effettuata in forma analitica o aggregata. Quest’ultima non sarà consentita per:
•
Acquisti da operatori economici sammarinesi;
•
Acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
•
Acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
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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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Webcube: cosa fare se la fattura per internet lievita?
«Ho letto sulla stampa che ci sono stati moltissimi reclami per chi aveva sottoscritto un contratto per internet senza limiti con la Webcube. Di cosa si tratta?»
In effetti sono in tanti a lamentare di aver sottoscritto un contratto per
internet senza limiti a meno di 30 euro ogni due mesi e di essersi trovati
con bollette da 200 o 300 euro. Le prime segnalazioni sono arrivate a
Brindisi: lo sportello sta raccogliendo dagli utenti fatture esose, assolutamente non conformi al contratto, di circa 200/300 €, a fronte di
una previsione di spesa bimestrale contrattualmente pattuita in
30 €.
I consumatori interessati riferiscono di aver stipulato un contratto, tra l’altro ampiamente pubblicizzato, avente ad oggetto il servizio denominato
“Webcube” in virtù del quale, a fronte del pagamento di un importo bimestrale inferiore a 30 €, attraverso un apparato fornito dal gestore da inserire nella presa telefonica, hanno la possibilità
di collegarsi e navigare in internet senza limiti di tempo. Attraverso l’utilizzo del Webcube, però, il consumatore si ritrova, in modo del tutto inconsapevole, ad essere indirizzato automaticamente su siti pubblicitari (esempio siti pornografici o di personaggi famosi), l’accesso ai quali ha un costo pari ad 5 € ciascuno.
Inoltre, i consumatori rimasti vittime di questo disservizio, hanno cercato, inutilmente, di restituire il Webcube e di sciogliere, quindi, il relativo vincolo contrattuale con il gestore ma i negozi autorizzati non hanno accettato la consegna dello
stesso.
«Ci troviamo di fronte ad un ennesimo caso di disservizio che si traduce in un danno economico per i consumatori - commenta
l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento Dalla Parte del Consumatore – Confconsumatori – stiamo, quindi, valutando le più opportune azioni da intraprendere. Consigliamo, comunque, a tutti i consumatori che hanno ricevuto fatture esose
per il servizio Webcube di inoltrare dei formali reclami, tramite raccomandata a.r. ai gestori telefonici, autonomamente o tramite le sedi di Confconsumatori che stanno raccogliendo segnalazioni da inviare all’Autorità Garante delle
Comunicazioni, perché adotti i provvedimenti ritenuti più opportuni ».
“EconomiAmica”: via al progetto di educazione finanziaria
Dal 2006 il Consorzio PattiChiari collabora con le Associazioni dei Consumatori per diffondere l’educazione finanziaria tra i cittadini. Quest’anno partecipano al progetto “EconomiAmica”: 14 associazioni dei consumatori realizzando una serie di iniziative differenti a seconda delle peculiarità che caratterizzano ciascuna Associazione.
Confconsumatori è impegnata nella realizzazione di una serie incontri info-educativi sul territorio, rivolti alla popolazione adulta. Ecco le date degli incontri che si terranno in Lombardia nei prossimi due mesi:
26/11
06/12
03/12
19/12

ore
ore
ore
ore

14.30
14.30
14.30
14.30

presso Casa del volontariato, via Correggio, 59 – Monza;
presso sede Confconsumatori, via De Amicis, 17 – Milano;
presso la Circoscrizione comunale n.1, via Furietti, 1- Bergamo;
Varese (da confermare).
Rubrica a cura di
Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli

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