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Lunedì 25 Novembre 2013, in
occasione della giornata mon-
diale contro la violenza sulle
donne, si è svolto – presso la
Camera dei Deputati, Sala del
Refettorio, Palazzo San Macuto
– 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). L’evento
– patrocinato dalla Camera dei
Deputati, dall’Associazione

Onlus Telefono Azzurro e dall’Associazione Progetto Vittime – si inserisce nell’ambito della campagna di sensibilizzazione
avviata, lo scorso Maggio, dall’AICS. 

pAG. 2- 3

Martedì 3 Dicembre 2013, in occasione della Giornata
Internazionale per le persone con disabilità, si terrà un
incontro sul tema che avrà luogo nella Sala Protomoteca in
Campidoglio a Roma, al quale parteciperà anche l’AICS.
Nel corso dell’evento, che avrà inizio alle ore 18,15, verrà
proiettato, in anteprima europea, il film  “Ocho pasos  ade-
lante”.

Giornata Internazionale per le
persone con disabilità

In occasione della Giornata internazionale del
volontariato che si terrà il 5 dicembre, il Forum
nazionale del Terzo Settore, insieme a Consulta del
volontariato presso il Forum, Centro nazionale volon-
tariato, CSVnet, Convol e Fondazione con il SUD, pro-
muove un dibattito sul tema del volontariato a cui
prenderanno parte istituzioni, cittadini, volontari e
organizzazioni del settore. Per l'occasione verranno
proiettati alcuni video realizzati dalle associazioni,
fra le quali l’AICS, che ritraggano il mondo del
volontariato, le esperienze e le attività.  L’evento si
svolgerà a Roma presso il Teatro Ambra Jovinelli, in Via
Guglielmo Pepe 43 – dalle ore 9.00 alle 15.00.

Fonte: Comunicato Stampa Forum Terzo Settore

Forum Terzo Settore
NAZIONALE NAZIONALE
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Lunedì 25 Novembre 2013, in occasione
della giornata mondiale contro la violen-
za sulle donne, si è svolto – presso la
Camera dei Deputati, Sala del Refettorio,
Palazzo San Macuto – il Convegno
Nazionale “Contro la violenza di genere,
contro ogni genere di violenza”, organiz-
zato dalla Direzione Nazionale AICS e
dai membri  dell’UPRC (Unità
Prevenzione Rischio Criminologico). 
L’evento – patrocinato dalla Camera dei
Deputati, dall’Associazione Onlus
Telefono Azzurro e dall’Associazione
Progetto Vittime – si inserisce nell’ambi-

to della campagna di sensibilizzazione
avviata, lo scorso Maggio, dall’AICS. 
Il convegno ha rappresentato un modo per ribadire l’importanza dell’associazionismo anche riguar-
do a questa tematica: la grande comunità dell’AICS ha il dovere di occuparsi della violenza di gene-
re e, grazie all’incontro con i professio-
nisti dell’UPRC, sarà più semplice osta-
colare e combattere il fenomeno. 
In occasione dell’incontro, l’On. Bruno
Molea, Presidente Nazionale AICS,  ha
presentato le iniziative dell’UPRC la cui
premessa è quella di rappresentare il
punto di riferimento, sul territorio ita-
liano, per quel che riguarda lo studio e
l’elaborazione di strategie di soluzione
della violenza di genere. Per questo
motivo, infatti, l’Unità è costituita da
tecnici del settore delle scienze forensi
che – in rete con enti, istituzioni ed
associazioni – avranno funzioni di
osservatorio ed elaborazione delle
tematiche inerenti ai vari fenomeni cri-
minali, al fine di proporre protocolli d’intervento.
“Il progetto che andremo a mettere in atto, con il sostegno dell’AICS – afferma Imma Giuliani,
Responsabile Nazionale UPRC – riguarda l’attivazione, entro la fine di Febbraio, di uno sportello
telefonico per le persone scomparse. Le segnalazioni saranno raccolte dai volontari dell’AICS ed, in
seguito, inviate all’UPRC che le analizzerà scegliendo, così, il giusto protocollo d’intervento con l’aiu-
to delle istituzioni e delle forze dell’ordine”.
Per la trattazione di argomenti così delicati, sono intervenuti al convegno Franca Leosini, Giornalista
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Aics e Uprc uniti alla Camera dei Deputati per il
Convegno Nazionale “Contro la violenza di 

genere, contro ogni genere di violenza”

Continua alla pag seguente...
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e Autrice Rai, Maria Teresa
Micciola, Avvocato, Ernesto Caffo,
Presidente dell’Associazione
Onlus Telefono Azzurro, Susanna
Mantioni, Dottoranda di ricerca
in “Questione femminile e politi-
che paritarie”, Alessio Colagreco
e Giulia Citani, Avvocati, Claudio
Scazzi, fratello di Sarah Scazzi,
Antonio Turco, Responsabile
Nazionale Politiche sociali AICS,
Mauro Iacopini, Tossicologo
forense, Armando Palmegiani,
Criminalista Foze di Polizia e
Serenella Pesarin, Direttore gene-

rale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento di Giustizia Minorile. 
L’incontro ha rappresentato un confronto
serio e deciso sul tema della violenza di
genere; un modo per ribadire l’impegno
dell’AICS nella lotta al femminicidio. È
stata posta, infine, l’attenzione sull’urgenza
del tema e sull’importanza di una profon-
da opera di sensibilizzazione da compiere
nei riguardi dell’opinione pubblica. È
necessario coinvolgere il territorio per
ostacolare il fenomeno della violenza di
genere: possiamo farlo “attraverso l’asso-
ciazionismo, risorsa fondamentale per il
nostro paese” – conclude l’On. Bruno
Molea. “Il volontariato rappresenta una
risorsa per questo paese, non una perdita
di tempo”.                                            

Vittoria Degli Angioli
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La Direzione Nazionale AICS è convocata per Venerdì 6 dicembre 2013
con inizio alle ore 11,00 a Roma presso la sala consiglio del palazzo
delle Federazioni in Viale Tiziano n. 74 (piano terra a sinistra)
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Un ambito operativo che, nel tempo, ha trovato
sempre maggiore diffusione è rappresentato dal-
l’interesse che l’Associazione ha sviluppato
verso il mondo della disabilità motoria. 
Il riconoscimento ottenuto dal C.I.P. (Comitato
Italiano Paraolimpico), consolidatosi nell’ultima
fase grazie alla disponibilità che il Presidente
Luca PANCALLI ha mostrato verso la nostra
Associazione e verso il Presidente Bruno
MOLEA; il rapporto con l’organizzazione di
Special Olimpics Italia Onlus , grazie ad un vero
e proprio protocollo di intesa: sono questi i due
aspetti protocollari che hanno dato consistenza

all’attenzione verso il diritto a fare sport delle persone con disabilità motoria ed in particolare con
problemi legati a disturbi mentali.
Un ulteriore aspetto da considerare  è, però, legato a quella che, genericamente, può essere defini-
ta “disabilità sociale” che vivono le persone affette da handicap.
L’Associazione ha sostenuto le campagne di sensibilizzazione per la tutela dei diritti di questa cate-
goria  di persone svantaggiate.
In tale ottica si inserisce l’appuntamento annuale della manifestazione nazionale che il Settore delle
Politiche Sociali dedica a questa fascia operativa, condotta sul piano nazionale dalla referente Monia
MENEGHIN.
Vicenza ospiterà, così, per il secondo anno consecutivo, questa importante rassegna nazionale che
avrà come tema il valore della diversità, facendo leva sulla valenza emotiva che possono produrre
spettacoli ed esibizioni artistiche di persone che vivono in condizioni di disagio.
L’appuntamento, che è stato reso possibile grazie alla disponibilità di Elio RIGOTTO e del Comitato
provinciale di Vicenza, si articolerà con il seguente programma, che vedrà, inoltre, protagonisti gli
alunni delle scuole medie superiori che interagiranno con  i protagonisti delle performances teatra-
li.
programma 
9.00 arrivo degli Studenti del Liceo Fogazzaro  
Introduzione: Elio Rigotto - Desiderio Carlotto - Umberto Nicolai Assessore alla Formazione
e allo Sport 
Saluti: Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea 
Vicenza Press
9.30    Ilaria Locati per Brain Onlus  
11.15  Antonio Turco per Spettacolo Bazar Compagnia “Stabile assai” Casa di Reclusione di Rebibbia 
12.25  Incontro dialogo con i ragazzi 
13.00  Conclusione

progetto disabilità e successo  2013
Venerdì 29 novembre  Teatro Astra Vicenza
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Solidarietà alla Sardegna

AICS 

Come spesso accade, passato il "momento mediatico"
eventi anche drammatici restano preda dell'oblio.
Mi riferisco alla Sardegna che, dopo l'attenzione avuta
sino alla conta delle vittime, trovando ampio spazio su TG
e quotidiani, si ritrova sola con migliaia di persone che
hanno perso tutto, casa, vestiti, automobile, etc. E sono
certamente più fortunati rispetto a chi ha perso anche
una persona cara. I volontari e le Istituzioni si sono mobi-
litati, ma c'è bisogno di altro aiuto. Subito! 
Attraverso i nostri contatti abbiamo i riferimenti utili
all'invio di specifiche risorse, denaro, indumenti, cibo a
lunga conservazione e altro.
Con il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea

facciamo appello alla tua sensibilità e siamo certi che non farai mancare il tuo concreto appoggio. Se
necessiti di chiarimenti e/o assistenza, da parte nostra troverai la totale disponibilità.

Andrea Nesi 
Responsabile Nazionale AICS Ambiente
Responsabile Settore Ambiente AICS

L'Aics e Culligan, hanno raggiunto un accordo per installare negli spogliatoi, nelle palestre un
sistema di erogatori d'acqua, direttamente dalla rete idrica, consistente in una macchina che trami-
te filtro, permette la rimozione di anti inquinanti organici, odori e sapori sgradevoli, in oltre trattie-
ne i solidi sospesi, torbidità, cisti, asbesto. Il sistema Everpure,  è dotato di una cartuccia che con-
sente di raggiungere una finezza di filtrazione elevatissima ed inoltre garantisce la massima garanzia
antimicrobica.
Altro aspetto, non meno importante è un notevole risparmio economico sul consumo.
Con questo sistema, non ci sarà più bisogno di acquistare acqua in bottiglia, con un notevole  rispar-
mio di lavoro,  fatica,  immagazzinamento ecc.
Non ultimo ci sarà un grosso contributo al rispetto dell'ambiente, in quanto si risparmierà lo smal-
timento delle bottiglie di plastica, diminuirà l'inquinamento atmosferico, in quanto i trasporti su
gomma diminuiranno ed il prodotto sarà a kilometro 0.
C'è la possibilità di avere delle bottiglie di plastica  riciclabili, quindi perenne.
Se la vostra società fosse interessata al progetto, per ulteriori informazione, chiarimenti, si prega  di
contattare: Valerio Ceccaroni  e-mail valerio@fitbes.it

proposta per erogare acqua potabile negli 
spogliatoi e nelle palestre
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Sabato 30 novembre 2013 si svolgerà l’amichevole
tra Libera Rugby Roma, la prima squadra gay-frien-
dly d’Italia, e la ARC Amsterdam Lowlanders, squadra
gay olandese fondata nel 2003.
L’evento, organizzato alla vigilia del 1° Dicembre, Giornata
Mondiale contro l’AIDS, vuole contribuire a sensibilizza-
re l’opinione pubblica italiana – e in special modo i più gio-
vani – sui pericoli che HIV e AIDS continuano a rappresen-
tare.
Rugby Against AIDS è un’iniziativa promossa
dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Libera Rugby Club
Roma in collaborazione con GAYCS (Dipartimento

LGBT di AICS – Associazione
Italiana Cultura Sport), con il
patrocinio di Roma Capitale e il
patrocinio e il contributo della
Regione Lazio. L’incontro è pre-
visto alle ore 12, sul campo
dell’Acrobax (ex Cinodromo, via
della Vasca Navale 6, Roma -
ingresso gratuito).
Per maggiori informazioni:
www.liberarugby.it

Gaycs: Incontro-dibattito sulla legge contro
l'omofobia 

Sabato 30 Novembre 2013 torna “Indovina chi viene a cena?”. Si tratta di un progetto di rela-
zione promosso dalla Rete Italiana Cultura Popolare. “L’idea è quella di far sapere chi sono le per-
sone che frequentano le abitazioni private delle famiglie migranti ed inoltre l'esigenza di base  quel-
la di conoscere in maniera approfondita e condividere gli obbiettivi e le finalità del progetto e della
Rete Italiana di Cultura Popolare”. Sono coinvolte le famiglie migranti di Torino e provin-
cia, Roma e provincia, Gavorrano, prato, Alessandria
Il Calendario 2013/2014
• sabato 30 novembre 2013
• sabato 14 dicembre 2013  - In occasione della VII Giornata Nazionale della Rete Italiana di Cultura Popolare
• sabato 25 gennaio 2014
• sabato 22 febbraio 2014
• sabato 29 marzo 2014
per partecipare occorre essere iscritti alla Rete Italiana di Cultura Popolare.
Per maggiori informazioni: www.reteitalianaculturapopolare.org 

Rete Italiana Cultura popolare
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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 gior-
ni 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, conte-
stualmente 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 effet-
tuare 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 dicem-
bre, sarà, inoltre, possibile usufruire dei pasti (pranzo e/o cena a € 12,00 a persona: primo, secondo, contor-
no, frutta ed acqua) presso la foresteria del Pala Ginnastica, con prenotazione OBBLIGATORIA entro dome-
nica 8 dicembre a: info@ginnasticavictoria.it  (tel. 011-7740332 orario  9.00-13.00).  Le iscrizioni, redat-
te sul modulo allegato (TASSATIVAMENTE SU formato EXCEL, dattiloscritto in stampatello
maiuscolo)  VISTATE ed inviate dal Comitato Provinciale AICS di appartenenza,  dovranno  essere com-
plete 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. (concor-
so 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. 339-
7705970
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

Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica
Femminile e Maschile – Torino  13-15 Dicembre 2013
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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 neces-
sità 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’arri-
vo 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 preno-
tazioni. 
Le iscrizioni alle  gare, compilate sul modulo,  dovranno pervenire, tramite Comitato Provinciale di appar-
tenenza, 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 iscrizio-
ne 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 alle-
gare all’iscrizione copia del bonifico effettuato).

aics on line 332_Layout 1  28/11/13  16:12  Pagina 8



PG 9

Intervista della settimana a: Giuseppe papaccio, Presidente
del Comitato Provinciale AICS di Napoli.
D.: Come è nato il Comitato?
R.: L’AICS Napoli è nata nel 1963 ad opera di Franco Crocco –
professore di educazione fisica – Pietro Lezzi (recentemente
scomparso) e Ciro Turco, allora giovane studente universitario.
Fin dalla sua nascita è stata caratterizzata dalla forte impronta
socialista, basti pensare che i circoli affiliati si chiamavano Vittoria
Nenni, AICS Turati, Sandro Pertini, Luigi Buccico, ecc.
D.: Nel corso degli anni quali sono state le manifesta-
zioni più rappresentative del Comitato?
R.:  Tra le manifestazioni più rappresentative ricordo una mitica
“Spaccanapoli” nel 1981, organizzata sul lungo mare più bello del
mondo.
Nel 1989, inoltre – in occasione dei 150 anni dalla nascita della
prima ferrovia italiana, la Napoli-Portici – l’AICS organizzò una
mostra di trenini che comprendeva un plastico di 100 Mq. Per l’oc-
casione fu emessa una cartolina con annullo postale speciale,

ancora oggi assai ricercata da collezionisti e filatelici, con la riproduzione della locomotiva Bayard. 
Nel 1991, ancora, mentre la camera approvava la legge Martelli sull’immigrazione, il Comitato organizzò un conve-
gno sulla vita degli immigrati, che vide la famosa sala dei baroni del Maschio Angioino gremita di partecipanti. 
D.: Cosa ricorda con piacere della sua presidenza?
R.: Nel 2000, sotto la mia presidenza appunto, lasciammo la storica sede di Via Roma, per spostarci in Piazza Carlo
III. Qui siamo passati dal minimo storico di 400 iscritti agli oltre 22.000 attuali; ma il mio traguardo è portare l’AICS
di Napoli a 50.000 tesserati e mantenere viva l’impronta socialista.
D.: Su cosa vi siete maggiormente concentrati negli ultimi anni?
R.: Abbiamo intensificato il nostro programma sportivo. Tra le numerose iniziative vorrei ricordare il Campionato di
Calcio a 11, le numerose gare di Judo e Karate, i trofei di pattinaggio artistico e di “Ginnastica insieme” e i vari galà
di Ginnastica Ritmica.
Inoltre, notevole è stato il nostro sforzo per la diffusione di alcune discipline sportive poco praticate, come il Badminton
e il Zonaton Fitness. Ma il fiore all’occhiello delle nostre attività rimane la danza che vede il suo clou nel “Premio
Napoli”, concorso internazionale giunto alla sua IX edizione.
D.: Qual è il terreno su cui attualmente vi state battendo?
R.: Il Comitato di Napoli è da sempre impegnato nella promozione dello Sport come veicolo di inclusione sociale , capa-
ce di generare benessere personale e collettivo e al contempo straordinario strumento di prevenzione sanitaria. È per
questi motivi che ci stiamo battendo per la “Cittadinanza Sportiva”: diritto che non può essere negato, così come oggi
non sono negati il diritto allo studio e alla salute. Con la partecipazione allo sport, infatti, non si tratta soltanto di trar-
re vantaggio dai valori da esso trasmessi, ma anche di sviluppare capacità sociali (come il lavoro di gruppo, la solida-
rietà, la tolleranza e il fair-play) e di combattere in tutti i modi il mondo dell’esclusione.

Vittoria Degli Angioli 

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al presidente del C.p.  AICS
di Napoli Giuseppe papaccio 
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VENETO

Vicenza: Giochi Invernali di pattinaggio a Rotelle
Il prossimo 7 e 8 Dicembre 2013 a Thiene (VI)  si svolgeranno i Giochi Invernali di Pattinaggio a
Rotelle. Per maggiori informazioni: www.aicsvicenza.it

Verona: Gran Gala’ del tesseramento Aics
Sabato 30 Novembre 2013 alle ore 20 si terrà il Gran Galà del Tesseramento AICS, presso il
Ristorante Ca’ Scapin, Via Ca’ Sentieri 114, Santa Maria di Zevio, Verona.

presente all’evento il presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea.

Veneto: Gara Regionale di 
Ginnastica Artistica

Il Comitato Regionale Veneto
AICS in collaborazione con l’ASD
Ginnastica e Danza Spartum organiz-
za domenica 1 Dicembre 2013 la
gara regionale di ginnastica artistica
agonistica inserita nel circuito regio-
nale Rosa dei Venti presso la palestra
di Fiumicello di Campodarsego
(pD).

La manifestazione "Rosa dei Venti" è
un percorso promozionale regionale
a tappe di ginnastica, articolato in
gare di artistica, ritmica, generale e

coreografia, che si svolge ormai da dieci anni e che coinvolge oltre 50 società di ginnastica
del Veneto e quasi 3000 atlete dai 3 ai 18 anni.

Quest’anno all’interno della consueta gara prenatalizia l’Aics istituirà il “Memorial Chiara
Bano” - che verrà poi ripetuto nel corso degli anni. Chiara era un’atleta della società ospi-
tante  prematuramente scomparsa la scorsa estate che, nonostante il problema dalla nasci-
ta, si è sempre allenata con diligenza e impegno pur sapendo di non poter accedere a certe
competizioni strettamente agonistiche. 
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INCONTRO A ROMA NEL SALONE D?ONORE DEL CONI

Dal 21 novembre al 31 dicembre, all'Enoteca
Rabezzana, un percorso di Gusti tra vini, specia-
lità gastronomiche, oggetti di design, d'arte e
artigianato, spettacoli. 

In particolare, Début è lieta di invitarvi allo Spettacolo
teatrale e danzato "Torino d'altri tempi e ai
tempi del Charleston - Danza, musiche e parole
d'antan" che si terrà venerdì 29 Novembre alle
18,30 presso l'Enoteca Rabezzana in via San
Francesco d'Assisi 23/C, Torino

Gli eventi si collocano all'interno della rassegna De
Gustibus, percorsi di teatro, danza, gusti, design, arte e
artigianato organizzato da ASD Début in collaborazione
con Enoteca Rabezzana, via San Francesco d'Assisi 23/C
a Torino.

Il percorso vede impegnate le danzatrici della
Compagnia Début sia in veste di interpreti sia di animatrici, il tutto sotto la direzione artistica di
Giuliana Garavini, nello storico ed esclusivo negozio torinese risalente al 1876. In allegato locandi-
na dell'evento.

Potete seguire tutto lo svolgersi della rassegna anche collegandovi al sito www.mondebut.altervi-
sta.org , alla sezione Home page, sulla pagina Fb Début, sulla pagina Twitter Giuliana Garavini
@Garavini_Debut o anche sul sito e link www.enotecarabezzana.it/category/eventi.

Per  ogni ulteriore informazione scrivete a info@mondebut.it oppure a giuliana.garavini@gmail.com
o chiamate il numero 333.85.58.470

Per gli spettacoli non è necessaria la prenotazione, ma è gradita la conferma.

pIEMONTE

Torino: Circolo amici della magia 

Torino: Asd Début -  Eventi e
Workshop di Danza 

Il Circolo amici della magia di Torino presenta la rassegna di magia "IncanTo" il 6, 7, 8, 9 DICEM-
BRE 2013. Per il programma dettagliato consultare il sito www.amicidellamagia.it
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Genova: Corso istruttori Savate 

Inizio CORSO ISTRUTTORI SAVATE Sabato 7
Dicembre 2013 ore 9,30 presso l’ASD New
Princess Sporting Club, Via P. Anfossi 1 Genova
Pontedecimo.
Il Corso è diretto dal Maestro Stefano Secci, referen-
te del settore Savate AICS
Per info e iscrizioni: Tel. 345 7743957 savate@aics.it
www.aicssavate.it

LIGURIA

LOMBARDIA

Milano: I migliori di 41.000 giovani sul
podio a Milano 

Mercoledì 4 Dicembre, alle ore 18.00, presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano -
nell’ambito di “Sport Movies & Tv 2013 – 31° Milano International FICTS Fest”, Finale di 14 Festival
del “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale della televisione, del cinema, della comunicazio-
ne e della cultura sportiva - avrà luogo la Premiazione dei migliori dei 41.133 studenti di 189 Scuole
che - nel 2013 - hanno partecipato alla 51° Edizione dei “TROFEI DI MILANO – 5 CERCHI
pER EXSpORT”, attività interscolastiche sportive e formative articolate nelle seguenti 5 Aree –
SpORT, CULTURA, EDUCAZIONE, ALIMENTAZIONE, promosse dal Comitato
Interprovinciale Milanese AICS in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale e FICTS Italia
asd. 
Scuole primarie premiate: Regina Carmeli, Muratori Menotti, Giovanni XXIII
Scuole secondarie di 1° grado premiate: Cardarelli, Falcone, Arbe Zara 
L’edizione 2013 è iniziata con le fasi scolastiche di Istituto e di Circolo delle attività formative e delle
attività sportivo-motorie. Le finali si svolgeranno all’Arena Brera di Milano, nell’ambito della
“Settimana dello Sport e della Salute” comprendente iniziative sportivo-didattiche all’aria aperta per
gli studenti, i loro accompagnatori e familiari. 
Dal 4 all’8 dicembre in Piazza Duomo a Milano, l’AICS milanese organizzerà attività sportive, cultu-
rali e ricreative (capoeira, danza sportiva, mostre, ecc) nel contesto di “Sport Movies & Tv 2013”. 
Collaborano con il Comitato Organizzatore AICS, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, gli
Assessorati allo Sport di Regione Lombardia, del Comune e della Provincia di Milano, la Camera di
Commercio di Milano, il CONI, la UESpT, la Fidal, la Centrale del Latte di Milano, il Credito Artigiano
e la Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO di cui è membro il Presidente del
Comitato Organizzatore Prof. Franco Ascani. 
Ai “Trofei di Milano” hanno aderito - dal 1964  ad oggi - oltre tre milioni di studenti. 
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Modena: “Salotto magico” 
L’Associazione culturale “Salotto magico” (Università per gli adul-
ti) spegne 10 candeline e il 3 dicembre 2013 festeggerà il com-
pleanno con i ragazzi della sua età, i loro docenti, genitori e nonni.
Per l’occasione è  stata organizzata l’ iniziativa “Favole in quartie-
re” . Nel decennale della sua attività “Salotto magico” vuole condi-
videre con grandi e bambini la magia delle favole. Favole danzate,
recitate, musicate, proiettate, animate.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.salottomagico.net  

EMILIA ROMAGNA

Bologna: Un oro e due bronzi per la Dojo 
Equipe al Trofeo i poeti del Judo

Un oro e due bronzi per la Dojo Equipe al Trofeo i Poeti del Judo
Circa 300 atleti si sono sfidati il 23 e 24 Novembre 2013 a Perugia nella 4° edizione del trofeo di
judo denominato “I Poeti del Judo”. Giovane trofeo ma che sta prendendo sempre più importanza
nel panorama judoistico italiano, tanto che quest’anno ha visto la partecipazione degli atleti appar-
tenenti al Centro Sportivo dei Carabinieri di Roma, oltre che di diverse palestre provenienti da tutta
Italia.
La Dojo Equipe Bologna, affiliata all’AICS, ha partecipato alla manifestazione con cinque atleti, nel-
l’ambito di un programma di preparazione che porterà i ragazzi del M° Paolo Natale alla finale del
campionato italiano a squadre in programma fra quindici giorni a Lignano Sabbiadoro.

Modena: prevenzione dell’invalidità da 
osteoporosi e da cadute

Silver2 a.s.d. è un circolo AICS  che da oltre dieci anni si impegna per la prevenzione dell’invalidità
da osteoporosi e da cadute.  Ha guidato progetti specifici e condotto ricerche e sperimentazioni
collaborando con la Cattedra di Geriatria e Gerontologia dell’Università di Modena e Reggio.
PALESTRA: Centro Fitness Taijikase, Via Bolzano, 37 Modena 
Per informazioni: 059 360092 silver2asd@gmail.com
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Emilia Romagna: Seminario Formativo
Sabato 30 novembre 2013 presso al sede AICS Regionale di Bologna in Via Fausto Coppi
3/a dalle ore 9 alle 18 si terrà il Seminario Formativo“La costruzione del bilancio sociale del-
l’associazione come strategia per la promozione di modalità partecipative da parte dei gio-
vani associati e non" 
Si vuole rafforzare un’immagine di AICS come associazione che può favorire processi sociali che
consentano di trasformare le realtà critiche verso modelli di convivenza fondati sulla “promozione
della salute e del benessere”, in linea con le linee strategiche fondative dell’Unione Europea. 

Bologna: Argento di Monti agli Assoluti di
Distensione su panca  

Marco Monti del Club Atletico Bologna è vice
campione d’Italia di Distensione su Panca 2013.
Sabato 23 novembre a Vedano Olona (VA) si è
disputata la finale nazionale di Panca e l’atleta del
CAB nella cat. oltre 105 kg ha sollevato 193 kg
preceduto soltanto dal nuovo campione d’Italia
Christian Farina irraggiungibile con i suoi 207 kg.
La piccola cittadina lombarda  è stata capitale dello
sport per un giorno, ospitando 160 atleti prove-
nienti da tutta Italia di cui 40 solo nel settore para-
limpico. L’altro atleta del CAB Massimo Guaraglia
nella categoria diversamente abili ha sollevato 100
kg giungendo al quarto posto confermandosi così
tra i più forti rappresentanti della Pesistica
Paralimpica.

Sabato 23 e domenica 24 Novembre si è svolta nella Repubblica di San Marino la sesta edizio-
ne dell'Iternational Cup di Karate, un evento che ospitava due competizioni distinte: una con rego-
lamento WKF, gestita da Fesam e Wku ed un'altra con regolamento tradizionale organizzata dalla
Shotoreigikan. L'A.S.D. Centro Fitness Taiji Kase (affiliata al Comitato di AICS Modena) del M°
Roberto Baccaro, presente in veste di Direttore Tecnico Fesam e Ufficiale di Gara, ha partecipato
con 5 atleti.

Modena: Karate San Marino International Cup VI -
TAIJI KASE: 2 Ori, 2 Argenti e 2 Bronzi
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26 Novembre. Dopo oltre 200 ore di corso, si sono tenuti gli esami per Educatore cinofilo AICS nella sede
dell’associazione culturale cinofila Newfoundly Aics di Bagno di Gavorrano (GR).
Alcuni fra i neo-brevettati entreranno anche nello staff tecnico della Newfoundly Aics per offrire percorsi
che portino una situazione di benessere nel rapporto tra uomo e cane, attraverso la progettazione e la rea-
lizzazione di attività laboratoriali, corsi e seminari, affinchè si possa sempre più diffondere una cultura cinofi-
la di ampio respiro. Tra i progetti in programma per il 2014 anche quello denominato “Il mio amico a 4
zampe”, destinato ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie della provincia di Grosseto.
Fonte: La Nazione
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Siena: “Insieme per Haiti 

Il Comitato Provinciale AICS di Siena, con il patrocinio della
Direzione Nazionale Aics e del Comitato Regionale organizza per
SABATO 28 DICEMBRE un'iniziativa sportiva a sostegno del
Progetto "INSIEME PER HAITI" - Passeggiata e Corsa Podistica di 5
e 8 chilometri sia competitiva che amatoriale - per raccogliere fondi
per poter inviare un'equipe medica pediatrica presso un ospedale di
Haiti. L'incasso della manifestazione sarà devoluto alla Onlus "La
Conchiglia" che seguirà il trasferimento degli operatori sanitari,
oltre alla presenza di un reporter che filmerà le fasi operative pres-
so l'ospedale. Sul sito del Comitato Regionale (www.aicstoscana.it)
è disponibile la locandina e saranno comunicati i vari aggiornamenti
relativi alla manifestazione.

TOSCANA

Roma: Karate -  Memorial 
Ginevra Mendola 

Grosseto: Esami per Educatore cinofilo AICS

Domenica 1 dicembre nel Palazzetto dello Sport S. Marinella si svolgerà la Coppa di Karate-Kumite
Sportivo Memorial Ginevra Mendola, manifestazione promozionale maschile e femminile organizzata dal
settore di karate sportivo dell’AICS Roma aperta a tutte le categorie esordienti A, B, cadetti, junior, senior e
master degli atleti degli enti di promozione sportiva.
L’iscrizione alla manifestazione è di 10 €. L’ingresso al Palazzetto di Fiumicino è gratuito.
Per info. Promozione Karate Sportivo Vanessa Guerrini cell. 338.1988958 
Mail: vanessaguerrini1@gmail.com www.aicsroma.com
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In occasione della giornata contro la
violenza alle donne,  presso il palaz-
zetto dello sport " FEFE' DE GIORGI"
di Squinzano è stato organizzato dall'
associazione "SQUINZANO BENE
IN COMUNE" in collaborazione con
il C.P. AICS di LECCE , un quadrango-
lare di pallavolo costituito da squadre
miste (uomini e donne).
Lo scopo della manifestazione è stato
quello di richiamare l'attenzione del-
l'opinione pubblica sul tema della vio-
lenza alle donne che  ogni giorno
viene perpetrata in maniera sempre
più efferata.

pUGLIA

Lecce: Giornata contro la violenza
alle donne 

Sabato 14 dicembre il Palazzetto dello Sport di viale Tiziano di Roma ospiterà, per la seconda
volta nel corso del 2013, Impera FC, straordinario evento sportivo, sotto egida AICS ROMA,  che
vedrà alcuni dei campioni più accreditati delle Mixed Martial Arts darsi battaglia nella “gabbia” di 9
metri, dove l’obiettivo sarà quello di battere l’avversario utilizzando ogni possibile tecnica di com-
battimento.  Dopo il notevole successo di pubblico della passata edizione la ASD Wulin affiliata AICS
propone dunque un’altra serata nella quale si fonderà la passione per le arti marziali e lo spettaco-
lo. L’ MMA (Mixed Martial Arts – arti marziali miste), disciplina che all’estero, in particolare negli
USA, sta muovendo enormi interessi da parte del pubblico (palazzetti pieni, canali televisivi dedica-
ti, giro di scommesse), si sta affermando in Italia grazie soprattutto ai maestri Gianfranco Russo e
Dario Bacci i quali, intuendone le grandi potenzialità e le possibilità di sviluppo, la stanno imponen-
do ai massimi livelli soprattutto nella Capitale sostenendo anche l’attività degli atleti italiani che pun-
tano, nel prossimo futuro, alla carriera protagonisti.
Info: Wulin Infoline: 06.33225155; 328.0690367 www.wulin.it

Roma: Combattimenti nelle gabbie
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palestre low-cost: tra dubbi e speranze?
I centri fitness definiti “low cost” o “budget
club” per utilizzare espressioni anglofone,
offrono abbonamenti a prezzi stracciati met-
tendo a disposizione strutture di buona qua-
lità in genere prive o quasi di staff.
Queste realtà, già molto diffuse in altri paesi,
incominciano a diffondersi anche in Italia.
Prevalentemente presenti al nord, sono real-
tà sportive nate nel nostro paese a partire
dal 2010 e rappresentano, ad oggi, un merca-
to emergente che potrebbe modificare gli
equilibri di settore.
Il trionfo dell’essenziale viene però da lonta-

no. Vediamo da dove e perché.
Il fitness low-cost arriva, infatti, dagli Stati Uniti insieme ai budget club e a quelle palestre il cui tito-
lare non può sforare una cifra prestabilita per mantenere la gestione. La palestra low cost si è dif-
fusa timidamente, complice la crisi che ormai da anni non favorisce lo sviluppo economico e non
invita a spese eccessive, soprattutto se non strettamente necessarie.
I budget club sono già oggi un modello di successo negli States e rappresentano la risposta al desi-
derio e al bisogno, di risparmio delle famiglie, alle quali non basta più uno stipendio per far quadra-
re i conti in casa. Così, in antitesi allo scintillio e al lusso dei club a cinque stelle, le palestre a basso
costo si presentano sul mercato con pochi fronzoli, molta sostanza e, soprattutto, con un persona-
le ridotto al minimo.La catena Anytime Fitness, club aperto 24 ore al giorno, fu la prima palestra al
mondo che ha creduto al concetto di un servizio ridotto in cambio di un prezzo più basso.
Questo, non porti a credere che le strutture all’interno delle quali viene erogato il servizio siano
fatiscenti e scomode. Al contrario, la catena americana ha puntato sulla buona qualità delle attrez-
zature e sulla comodità degli spogliatoi, tagliando però i costi del personale. Tutto ciò si è dimostra-
to una politica vincente, dal momento che gli analisti della catena hanno valutato che l’incidenza del
costo del personale è di circa il 40-60% delle spese totali.
Diminuendo drasticamente la quantità degli istruttori, si ottiene un forte risparmio che va a incide-
re sulla tariffa della palestra, abbassandola e garantendo comunque un guadagno all’imprenditore.
La quota di iscrizione mensile è di circa 29 dollari, una ventina di euro, quota sufficiente per frequen-
tare un club non lussuoso, ma che garantisce uno standard accettabile di qualità: attrezzature deco-
rose e corsi di fitness musicale delle discipline più popolari. 
Spesso, all’ingresso, è sufficiente un tornello, in alcuni casi manca la sauna e per usufruire della doc-
cia è necessario un gettone. Quando si tratta di risparmiare si è disposti a qualche rinuncia:queste
palestre sono, infatti, frequentatissime in America.
In Italia è ancora presto per decretare il sicuro successo delle palestre a basso costo, magari sotto
casa, su tutto il territorio nazionale e soprattutto dedicate ad un target specifico: chi ha già molta
familiarità con l’allenamento e può accontentarsi di una supervisione poco presente. 

Daniela panella
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Analizzando le attuali tendenze in atto per intermediazione assicurativa ecco come potrebbe evolversi il settore nel
prossimo futuro: Il numero degli agenti è in declino da molti anni, oggi in Italia ne operano meno di 27.000.In base ai
dati dell’IVASS, che gestisce il Registro degli Intermediari Assicurativi, negli ultimi 5 anni il numero degli iscritti nella
sez. A del RUI è diminuito di circa 3.000 unità, quasi il 10%. Il decremento nel numero di agenti si è registrato in tutta
Italia, prevalentemente nell’Italia meridionale. Riorganizzazioni aziendali, fallimenti di Compagnie, accorpamenti di agen-
zie, revoche di mandati e soprattutto gli ormai alti costi di gestione di un’agenzia stanno determinando un lento decli-
no di questa figura professionale. In Italia circa l’81% degli agenti ha formalmente un unico mandato da parte di una
sola compagnia di assicurazione, mentre il restante 19% svolge stabilmente la propria attività per più compagnie (plu-
rimandato).L’attuale normativa sull’intermediazione assicurativa è fortemente orientata al plurimandato. La normativa
disegna infatti un mercato in cui le Compagnie sono “Fabbriche prodotto” che operano in un contesto di mercato libe-
ro e con intermediari indipendenti. Questo approccio normativo, unito alla decisione che l’Antitrust prenderà dopo il
15 Dicembre sulle clausole di esclusiva che possono essere inserite nei mandati agenziali e al successivo esito del rin-
novo dell’Accordo Nazionale Agenti – Imprese, condizionerà fortemente il rapporto tra Compagnie e agenti nei pros-
simi anni.Il plurimandato creerà la possibilità di collaborare con altre Compagnie, agenti o broker, ma sarà ostacolato
dagli alti costi burocratici amministrativi che derivano dalla gestione di più rapporti e quindi non decollerà molto,
soprattutto nell’RCA. Il plurimandato spingerà le Compagnie a cercare altri canali di vendita più redditizi. Va conside-
rato inoltre che, escluse le clausole contrattuali previste dall’Accordo Nazionale, nulla potrà vietare in futuro alle
Compagnie di spostare gli investimenti di supporto alla rete commerciale in termini di formazione e denaro verso gli
intermediari più fidelizzati. In futuro la dimensione media delle agenzie aumenterà ulteriormente per effetto della mag-
giore concentrazione del mercato assicurativo in mano a sempre meno Compagnie e alla riduzione del numero di mar-
chi assicurativi storici (vedi Toro, Fondiaria-Sai, ecc.). Questa maggiore dimensione, con le economie di scala che com-
porta, aiuterà a sostenere gli elevati costi amministrativi e burocratici delle agenzie, tuttavia anche per queste sarà
necessario fare efficienza e investire nelle nuove tecnologie per continuare ad essere redditizie. L’investimento in nuove
tecnologie sarà fondamentale soprattutto per le agenzie del Nord e del Centro Italia dove i costi delle vita e del lavo-
ro sono più alti. Dall’analisi dei dati del registro degli intermediari assicurativi il numero dei broker è cresciuto negli
ultimi 5 anni del 27% di 788 unità, con 361 nuove società. Il numero dei broker aumenterà ulteriormente nel prossi-
mo futuro a causa della diminuzione delle Compagnie disponibili a concedere mandati agenziali, dell’aumento del nume-
ro di agenti revocati o liberalizzati che passano in questa sezione per continuare ad operare e della maggiore libertà
operativa rispetto al plurimandato che questa professione permette.In futuro si assisterà ad una polarizzazione del
mercato del brokeraggio tra broker grandi e piccoli. I medi broker diventeranno realtà locali o falliranno se non si spe-
cializzeranno, i grandi broker suppliranno alla loro debolezza in termini di presenza sul territorio sviluppando reti com-
merciali e di affiliazione con i piccoli broker e soprattutto con gli iscritti in sez. E per sfruttare i loro contatti locali. Il
principale problema dei broker sarà la forte concentrazione del mercato danni italiano.  Già oggi il 50% del mercato è
in mano a solo 3 players. La diminuzione del numero degli agenti determinerà soprattutto un aumento degli iscritti in
sez. E che hanno costi amministrativi molto più bassi degli agenti. In futuro gli iscritti in sez. E con discreti portafogli
(sopra i 300 mila euro) e presenti al Nord e al Centro Italia saranno sempre più corteggiati da broker e Compagnie,
per sfruttare la loro capillare presenza sul territorio e le loro forti relazioni personali con i clienti. Tutte le Compagnie
investiranno in tecnologie che permetteranno agli agenti e ai loro collaboratori di concludere contratti tramite tablet,
semplificando di molto la gestione amministrativa e contabile dell’agente e dei collaboratori, aumentando le responsa-
bilità soprattutto dei collaboratori e semplificandone il loro controllo. La digitalizzazione dei processi di agenzia e
amministrativi dei subagenti, unito alla dematerializzazione dei documenti e delle polizze, ridurrà il carico dei proces-
si gestionali e gli intermediari recupereranno tempo per l’attività commerciale. Ciò diminuirà molto il ruolo delle agen-
zie, che dovranno trasformarsi sempre di più in centri servizi per la loro rete.

Giulia Svaluto Moreolo

Studio di settore: l’evoluzione dell’intermediazione assicurativa
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AICS NAZIONALE

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Italiani e la tecnologia: Un amore contrastato
Tutti la vogliano e la cercano, ma soprattutto tra i più
giovani in molti, a sorpresa, la guardano con sospetto.
Secondo una ricerca Intel, in Italia un nativo digitale su
due è convinto che ci renda meno umani e sia trop-
po presente nelle nostre vite.
Che gli italiani siano nel mondo tra i più appassionati
di tecnologia, soprattutto ora che la stessa si fa via via
più “mobile”, non è forse una notizia; che nel Paese ci
siano inoltre molti suoi detrattori, preoccupati per
una progressiva invasione della privacy e per una ten-
denza a “sostituirci”in molte attitudini e attività
umane, non stupisce allo stesso modo più di tanto.

Ciò che invece davvero sorprende nei dati del primo
Barometro Intel dell’innovazione tecnologica, che ha coinvolto con il supporto dell’istituto di ricer-
ca internazionale Penn Schoen Berland quattro paesi maturi (oltre all’Italia, gli Stati Uniti, il Giappone
e la Francia) ed altrettanti emergenti (Brasile, Cina, India e Indonesia), è invece l’“immagine rovescia-
ta” che restituiscono della nostra società a tu per tu con il mondo hitech. La ricerca rivela infatti
che sono gli appartenenti alla cosiddetta generazione Y, o generazione del millennio (di età compre-
sa tra i 18 e i 24 anni), coloro insomma che la tecnologia la conoscono meglio convivendoci fin dalla
nascita, ad essere meno entusiasti verso la tecnologia attuale. Di contro, le donne over 45, tipica-
mente in carriera o mamme, sono le più ottimiste per quanto riguarda le innovazioni in campo tec-
nologico. Fino a sostenere, in aperto contrasto con i giovani, che non usiamo ancora abbastanza tec-
nologia nelle nostre vite di tutti i giorni. La ricerca sottolinea inoltre anche un secondo, evidente
contrasto, perché se l’Italia si ritrova prima per passione tecnologica dei suoi abitanti, si conferma
anche desolatamente ultima per capacità di produrre innovazione, sia a detta dei connazionali sia
degli intervistati degli altri Paesi. Con un aggravante: gli abitanti dello Stivale sono tra coloro che cre-
dono in assoluto di meno nella forza innovatrice del loro Governo. Il Barometro Intel dell’innova-
zione tecnologica rivela innanzitutto che gli appartenenti alla generazione Y in tutto il mondo
mostrano un netto contrasto con la loro reputazione di nativi digitali che non si saziano mai di tec-
nologia. Una maggioranza di appartenenti alla generazione del millennio in Italia, ovvero il 76%, con-
corda infatti sul fatto che la tecnologia rende le persone meno umane, mentre 6 giovanissimi su 10
sono convinti che la società faccia troppo affidamento sulla tecnologia. Gli italiani hanno inoltre più
fiducia dei coetanei di altri mercati sviluppati nel resto del mondo sul fatto che le innovazioni avran-
no un impatto positivo su istruzione (40%), trasporti (41%) e assistenza sanitaria (41%). In termini
di innovazione hitech, infine, l’Italia, secondo i dati del Barometro Intel, si conferma ultima tra le
grandi e i paesi emergenti, sia nella percezione degli italiani sia di tutti gli altri intervistati. Un dato
poco lusinghiero, considerando anche che la maggioranza degli intervistati (il 77% in Italia) crede che
la propensione all’innovazione di una nazione sia un fattore importante di benessere sociale.

Fonte: SpotAndWeb
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Gli sport estremi sui social network
con i folli selfies realizzati dagli smartphone

Sui social media cresce esponenzialmente la tendenza dei selfies (auto-
scatti con gli smartphone). La foto contemplativa  viene considerata ana-
cronistica, stantia, museale. I giovani folli e dinamici che praticano sport
estremi si autoscattano mentre si lanciano con il paracadute o volano
con il bungee jumping. Emozioni al cardiopalmo che suscitano l’attenzio-
ne del sociologo e dello psicologo. Quale motivazione spinge i giovani ad
immortalare un gesto estremo? Forse narcisismo, esibizionismo, culto
della personalità. Oppure l’analisi è più profonda e scava nel disagio glo-
balizzato delle nuove generazioni. In una società che affonda in una crisi
irreversibile di valori i giovani cercano un’identità, una spinta forte verso
nuove frontiere di ricerca interiore. Questa società non consente ai gio-
vani di misurarsi, di competere, di integrarsi. Pertanto lo sport estremo
diventa la palestra per crescere, per andare oltre i confini del conformi-
smo che sfocia nel nichilismo. In sostanza significa dare un senso all’esi-
stenza e condividere con altri compagni di viaggio il sapore di un’emo-
zione off-limits. Si formano le tribù giovanili che hanno un denominato-
re comune, un linguaggio unificante, un desiderio inconscio di emergere
e di apparire. In sostanza una ragione di esistere sopra i livelli soffocanti

dell’omologazione verso il basso.
I social network mettono crudamente a nudo questa “moda” dei selfies che si rincorrono in una folle corsa
sul confine ultimo delle potenzialità fisiche e psicologiche. Nelle sale cinematografiche trionfa la pellicola
“McConkey”, il ritratto di un uomo che ha rivoluzionato gli
sport estremi. “La cosa speciale di questo film, anche per chi
non è appassionato di sport estremo, è  vedere l'amore, l'af-
fetto e la passione per la vita dimostrati dal protagonista” -
afferma la sciatrice e base jumper norvegese Karina
Hollekeim - “Ti spinge a trovare qualcosa che ti renda felice,
qualcosa che ti dia un motivo per alzarti la mattina ed affron-
tare la vita con un grande sorriso.
Shane McConkey, scomparso prematuramente nel 2009
sulle Dolomiti in seguito ad un incidente, ha  lasciato un’eredità enorme nel campo delle discipline sportive.
Pioniere del free-ski, di cui ha anche coniato il nome, è riuscito a conquistare le montagne più estreme, ridi-
segnando la forma stessa dello sci. Inoltre, è stato tra gli inventori dello ski-BASE jumping e nel 2007 è stato
il primo in assoluto a praticarlo da un edificio: il più alto casinò del mondo a Reno, in Nevada.
Abile collage di incredibili filmati d’azione, video amatoriali girati dallo stesso Shane e testimonianze degli
amici più vicini, il docu-film McConkey è stato applaudito dalla critica al New York Tribeca Film Festival lo
scorso aprile, ha raccolto grandi successi al San Sebastian Film Festival (Spagna), ha registrato il tutto esau-
rito alle premiere nazionali di Annecy, Londra, Mosca e durante uno strabiliante tour americano iniziato di
fronte a milioni di fan a Squaw Valley (California, USA). Ora giunge nelle 36 sale The Space Cinema in Italia
come evento esclusivo The Space Extra.

Luca Di Gregorio
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DISCIPLINE EMERGENTI
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RUBRICA

È il 24 agosto del 79 d.C. . Il Vesuvio, dopo un perio-
do di quiete durato circa otto secoli, torna a ruggire
scatenando una delle eruzioni più tragiche della sto-
ria. I centri abitati di Ercolano, Pompei, Oplontis e
Stabia vengono distrutti: in poche ore sono città fan-
tasma, sepolte sotto un fitto strato di cenere vulca-
nica e lapilli. Solo a partire dal XVIII secolo, sotto la
dinastia Borbone, durante il regno di Napoli, iniziano
i lavori per riportarne alla luce le rovine. Di fonda-
mentale importanza per la ricostruzione storica e

datazione degli eventi è la testimonianza di Plinio il Giovane, scrittore e senatore romano vissuto
nel I secolo d.C., che nell’epistola indirizzata a Tacito, fornisce una vera e propria cronaca dell’eru-
zione. Da indagini più approfondite e dai reperti rinvenuti a Pompei, sembrerebbe evidente, però,
che questa, contrariamente a quanto affermato da Plinio, sia avvenuta non ad agosto ma in autunno,
probabilmente ad ottobre. 
Il sito archeologico di Pompei è oggi al centro di numerose polemiche concernenti la salvaguardia
del suo patrimonio. A causa delle violente piogge si è verificato, in questi giorni, il crollo di una cospi-
cua parte di stucco che ricopriva il bordo della vasca del peristilio nella Casa del Torello di Bronzo
e uno squarcio di circa due metri si è aperto nel muro di cinta posteriore delle Terme Centrali.
Pompei, non solo rappresenta un’importantissima fonte storica per il suo patrimonio archeologico
ma anche perché permette una ricostruzione dei modi di vivere e della lingua in uso a quei tempi.
Tutto si è come immobilizzato, cristallizzato. A partire dai suoi abitanti, sorpresi dall’eruzione nel
sonno, i cui corpi sono stati ricoperti e pietrificati dalla cenere. Sui muri della città si leggono anco-
r’oggi iscrizioni che testimoniano la lingua del tempo e che hanno fornito del materiale prezioso per
gli studi linguistici: manifesti elettorali, avvisi di affitto, acclamazioni. Si tratta di un latino volgare o
sermo vulgaris, ovvero “lingua del volgo”, diverso dal latino letterario o classico utilizzato sulla pagi-
na scritta. A livello parlato, infatti, il latino subiva l’influenza dei substrati linguistici locali e si distan-
ziava da quello letterario non disponendo della codificazione legata alla scrittura. Sebbene la “lingua
ufficiale” dell’Impero romano fosse il latino classico, che trova esempi nelle opere di numerosi ed
illustri letterati del tempo come Cicerone, Catullo, Orazio, Virgilio, Ovidio e Tito Livio,  nell’uso vivo,
soprattutto presso il popolo, si assisteva all’impiego di un latino che sfuggiva alla regolarizzazione di
cui era stata oggetto nel I secolo a.C. la lingua letteraria, quando era sorta la preoccupazione per la
sua purezza. Con la caduta dell’Impero, il latino continuò ad essere usato per secoli nei territori che
erano stati romani ma il processo di corruzione andò avanzando. Il sermo vulgaris ebbe il soprav-
vento divenendo la base delle lingue romanze o neolatine, così chiamate in virtù dell’area in cui si
sono sviluppate, che è denominata dagli studiosi di linguistica Romània e corrisponde grossomodo
alla parte europea occidentale dell’Impero romano. La città di Pompei, quindi, va preservata, non
solo in quanto sito archeologico ma anche per le preziose testimonianze che fornisce sulla lingua
del tempo, utili agli studiosi di linguistica latina e storica che si occupano dello studio strutturale
delle lingue e dei loro sviluppi nel tempo. 

Giulia Calafiore

Il sermo vulgaris cristallizzato a pompei
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LA STORIA DELLO SPORT

CICLISMO
Le origini...
Il primo prototipo di qualcosa di simile ad
una bici è presente sul “Codice Atlantico”
di Leonardo da Vinci, nel foglio 133v risalen-
te al 1490. Gli studiosi non sono sicuri se i
disegni siano direttamente riconducibili al
genio toscano oppure, secondo un’ipotesi
più accreditata, frutto di uno dei suoi allie-
vi. Si tratta, in qualsiasi caso, della prima
testimonianza scritta di un mezzo a due
ruote spinto con la forza delle gambe.
Passarono due secoli, prima di arrivare, nel
1691, ad un curioso veicolo costruito dal
francese Ozanam, vagamente simile alla
moderna bicicletta. Ha due ruote, una pic-

cola e una grande, sormontata da un rozzo telaio, un sedile posto in alto accanto a un tozzo manu-
brio.  Ancora un secolo dopo arriva la costruzione di quello che inseguito verrà battezzato come
“celerifero” o “velocipede” (ovvero: veloce con il piede), in quanto il moto si otteneva spingendo a
terra con i piedi e solo per tratti molto brevi si tenevano sollevati. Questa invenzione fu opera di
Mede de Sivrac nel 1790, in piena Rivoluzione francese.
Nel 1816 fu presentato a Vienna, dal barone e ingegnere Karl Friedrich Drais un veicolo (la draisien-
ne, ) messo in azione spingendo direttamente sul terreno con i piedi, con la ruota anteriore orien-
tabile attraverso il manubrio e un freno posteriore. 
I perfezionamenti che conducono alla vera e propria bicicletta (dal latino bis e dal greco kri-kros,
doppio cerchio), derivano dall’invenzione di un meccanico inglese, Birch, che creò appositamente un
telaio d’acciaio e, nel 1855, dall’aggiunta, da parte di Michaux, dei pedali (nel caso della michaudine
direttamente sul mozzo della ruota anteriore, un po’ più grande della posteriore). In realtà, inizial-
mente, si ritenevano quest’ultimi inutili, in quanto sembrava impossibile mantenersi in equilibrio.
L’evoluzione del mezzo procedette, nel 1868, a opera dei meccanici Guilmet e Mayer, che inventa-
rono la trasmissione a catena e, nel 1869, quando Surinay aggiunse ai mozzi delle ruote i cuscinetti
a sfera. Quasi venti anni dopo un episodio di pratica quotidiana portò a una nuova invenzione, gra-
zie a un veterinario di nome John Boyd Dunlop (Dreghorn, 5 febbraio 1840 – Dublino, 23 ottobre
1921). Il 7 dicembre 1888, dopo aver regalato al figlio una draisina, per eliminarne i contraccolpi delle
ruote, Dunlop sperimentò e depositò il brevetto d’una camera d’aria al posto delle rigide gomme
piene. Nacque così lo pneumatico che rivoluzionerà non solo il ciclismo. 
Dopo questo esperimento, che portò a risultati sorprendenti dal punto di vista della velocità, l’abi-
le e intraprendente veterinario propose le gomme a una squadra inglese, che vinse proprio grazie a
quei pneumatici. L’invenzione cambiò la vita dell’inventore, il quale abbandonò la veterinaria per
dedicarsi alla costruzione industriale di camere d’aria e pneumatici.

… continua …

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario novembre 2013

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

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

aics on line 332_Layout 1  28/11/13  16:12  Pagina 23



PG 24

TORNA INDIE?

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

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

Scadenziario Dicembre 2013

02/12/2013 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 pre-

cedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’eserci-

zio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della comuni-

cazione 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 01/01/2013-

31/12/2013

12/12/2013 Termine ultimo per l’invio telematico della

comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci o

ai loro famigliari, limitatamente ai beni relativi alla spesa istitu-

zionale, e i finanziamenti ricevuti dai soci, relativamente all’an-

no 2012

15/12/2013 Termine ultimo, per le associazioni in regi-

me 398/91, per l’annotazione, nel Registro IVA Minori, delle

operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

16/12/2013 Termine ultimo, per i contribuenti IVA

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

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’acconto sui

compensi pagati ai 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 01/07/2012-30/06/2013

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP

con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con eserci-

zio sociale 01/06/2012-31/05/2013

Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli intratteni-

menti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel

mese precedente

Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presentazio-

ne telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute da esporta-

tori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite nella

liquidazione IVA del mese precedente

Termine ultimo, per i soggetti passivi IMU per il saldo dell’im-

posta comunale sugli immobili per l’anno 2013

27/12/2013 Termine ultimo per l’invio telematico dei

Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel

mese  precedente

Termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA di dicem-

bre o del IV trimestre IVA 2013 per le associazioni in contabi-

lità ordinaria e semplificata

30/12/2013 Termine ultimo, per il versamento dell’im-

posta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati

tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2013 

Termine ultimo per il versamento degli acconti d’imposta IRAP

e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/02/2013-

31/01/2014

31/12/2013 Termine ultimo per l’approvazione del

Bilancio chiuso al 31/08/2013 (per le associazioni e società con

esercizio 01/09/2012-31/08/2013, (in assemblea ordinaria di 1^

convocazione)

Termine ultimo per l’approvazione del Bilancio chiuso al

31.07.2013 (per le associazioni e società con esercizio sociale

01/08/2012-31/07/2013) in assemblea ordinaria di 2^ convoca-

zione

Termine ultimo per la presentazione del Modello UNICO per

i contribuenti con esercizio sociale 01/04/2012-31/03/2013

Termine ultimo per la presentazione telematica del Mod.

INTRA 12 da parte di enti non commerciali che, nel mese pre-

cedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nell’eserci-

zio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telematica della comuni-

cazione delle operazioni con paesi “Black List” effettuate nel

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

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 avve-
nuto mediante carte di credito di debito o prepagate.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione potrà essere effettuata in forma analitica o aggregata. Quest’ultima non sarà con-
sentita per:
• Acquisti da operatori economici sammarinesi;
• Acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
• Acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

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.

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Omessa fatturazione luce e gas: come difendersi?
«Circa un anno fa sono passato ad Eni S.p.A. per la fornitura di gas ed energia
elettrica. Per il gas ricevo correttamente le fatture,ma  non ho mai ricevuto una
bolletta della luce! Che faccio?»

Confconsumatori sta riscontrando in tutta Italia problemi simili di prolunga-
ta omessa fatturazione delle utenze di energia elettrica e gas, in particolare
da parte di Eni S.p.A. Attualmente ci sono segnalazioni di utenti di diverse
regioni (Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania e Sicilia)
che comunicano agli sportelli dell’associazione di non aver ricevuto bollette
per un periodo che va da diversi mesi fino a ben due anni di attesa.. «Non
c’è assolutamente alcuna anomalia tecnica che possa giustificare la omessa fattu-
razione che protrae per anni – spiega Franco Conte, responsabile del set-
tore Energia di Confconsumatori - Non sono pochi, purtroppo, i casi di omessa

fatturazione che persistono anche per anni. Questa cattiva gestione comporta ovviamente che, all’atto della messa a regime della
fatturazione, l’utente si trova ad avere di colpo un’unica fattura esorbitante, ma cosa ancor più grave è che con
tale omissione si impedisce al consumatore di poter verificare periodicamente i propri consumi e valutare
anche la eventuale convenienza di altre offerte».
Che fare allora in questi casi? Il primo passo è sempre quello dell’invio di un reclamo scritto per ottenere il ripristi-
no della fatturazione e la rateizzazione, che gli spetta di diritto (senza interessi di dilazione) con un
numero di rate pari ai mesi di omissione di fatturazione. 
Il consumatore, autonomamente o affidandosi agli esperti di Confconsumatori, ha la possibilità di utilizzare i normali
canali di reclamo e se questi non vanno a buon fine, di accedere allo strumento della conciliazione, tramite il quale sono
stati risolti molti casi di omessa fatturazione. Il ricorso al Giudice in questi casi, infatti, è da considerarsi come l’ultimo
rimedio da esperire, anche se in alcuni casi limite è stato risolutivo. Ad esempio recentemente il Giudice di pace
di Gaeta ha dato ragione a un utente che attendeva da 2 anni le fatture dell’energia elettrica e ha condannato la socie-
tà Eni S.p.A. alla emissione delle fatture con cadenza bimestrale e alla rateizzazione (con rate da 80 euro) dell’importo
relativo al periodo di omessa fatturazione.

Come proteggo il mio portafoglio? Online “Confconsumatori Notizie”

E' online il numero di ottobre 2013 del periodico "Confconsumatori Notizie".Il numero, in una nuova veste grafica, fa il
punto sulle attività realizzate dall’associazione nel corso dell'anno per proteggere il portafoglio di tanti risparmiatori e
consumatori. I temi trattati sono molti: i tassi usurari; i casi Fonsai, Monte paschi di Siena e Bpm
"Convertendo"; i furti sui conti online e gli incontri di educazione finanziaria in collaborazione con il Consorzio
Pattichiari. 
Il periodico è scaricabile gratuitamente dal sito www.confconsumatori.it (Area “Progetti e attività” > “Periodico
Confconsumatori Notizie”). 

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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elettronico “AICS On
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all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana). 

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

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

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
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