
ANNOVII - n°.  333
giovedì

5 dicembre 2013

L’Aics presente alla Giornata Internazionale per le persone con Disabilita’

NAZIONALE

Il 3 Dicembre 2013 si è svolto
presso la Sala della Protomoteca
in Campidoglio a Roma un
incontro, promosso da Roma
Capitale, in occasione della
Giornata Internazionale per le
persone con disabilità. 
La serata è stata anche l’occa-
sione per vedere, in anteprima
europea, il film documentario
"Ocho pasos adelante" di Selene
Colombo, girato in Argentina.
Hanno partecipato, tra gli altri, la
deputata Ileana Argentin e il
giornalista Gianluca Nicoletti.
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Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò porterà un
indirizzo di saluto alla Direzione Nazionale dell’AICS con-
vocata il 6 Dicembre 2013 alle ore 11, presso la Sala del
Consiglio del Palazzo delle Federazioni in Viale Tiziano, 74 –
Roma.
Il 7 Dicembre, nella stessa sede, seguiranno i lavori del
Consiglio Nazionale AICS.

Malago’ alla Direzione
Nazionale Aics

La Disney – nel suo ultimo capolavoro animato,
“Frozen-il regno di ghiaccio” – riesce, oggi, a superare
lo stereotipo femminile della principessa la cui salvezza
dipende dal principe e il cui destino è già segnato. Dopo
anni di “Belle addormentate”, c’è finalmente una donna
(o meglio due) ad occupare il posto dell’uomo. 
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Oggi, molto piu’ che 
principesse

NAZIONALE NAZIONALE
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Il 3 Dicembre 2013 si è svolto
presso la Sala della Protomoteca
in Campidoglio a Roma un incon-
tro, promosso da Roma Capitale,
in occasione della Giornata
Internazionale per le persone con
disabilità. 
La serata è stata anche l’occasio-
ne per vedere, in anteprima euro-
pea, il film documentario "Ocho
pasos adelante" di Selene
Colombo, girato in Argentina.
Hanno partecipato, tra gli altri, la
deputata Ileana Argentin e il gior-
nalista Gianluca Nicoletti.
La Giornata è stata istituita nel
1981, Anno Internazionale delle
Persone Disabili, ma dal 3 luglio

del 1993 il  3 dicembre è diventato anche la Giornata Europea delle Persone con Disabilità,
come voluto dalla Commissione Europea in accordo con le Nazioni Unite. Il Programma mondiale,
adottato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite nel
1982, ha come obiettivo la piena
ed effettiva partecipazione delle
persone con disabilità nella socie-
tà e nei processi di sviluppo.
Quest’anno il tema scelto dalle
Nazioni Unite per la Giornata
Internazionale dei diritti delle
persone con disabilità è stato
“Rompi le barriere ed apri le
porte; per realizzare una socie-
tà inclusiva per tutti!”. L’Italia ha
voluto utilizzarne un altro: “Tutti
diversi… Tutti protagonisti”.
Non è facile poter avere un qua-
dro preciso del fenomeno. In
Italia le persone che vivono
con una disabilità sono circa 3 milioni - 4,8% della popolazione.  
L’iniziativa promossa al Campidoglio ha evidenziato la necessità di promuovere una più diffusa e
approfondita conoscenza sui temi della disabilità, sottolineando che andrebbe ricordata 365 giorni
l’anno. Essere uniti può accelerare una piena realizzazione delle pari opportunità, anche perché tutti
hanno il diritto di essere protagonisti della propria vita.
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L’Aics presente alla Giornata Internazionale per le
persone con disabilita’
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Il 5 dicembre di ogni anno viene celebrata la
Giornata Internazionale del Volontariato.
Indetta 28 anni fa dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite per ricordare il quotidiano impegno
dei volontari di tutto il mondo.
L’AICS ha preso parte al dibattito sul tema pro-
mosso dal Forum Nazionale del Terzo Settore,
insieme a Consulta del volontariato presso il
Forum, Centro nazionale volontariato, CSVnet,
Convol e Fondazione con il SUD. 
All’evento del 5 Dicembre a Roma, nella cornice
del Teatro Ambra Jovinelli, erano presenti
Istituzioni, cittadini, volontari e organizzazioni del

settore. 
Per l'occasione sono stati proiettati alcuni video realizzati dalle Associazioni, fra le quali l’AICS, che
ritraggano il mondo del volontariato, le esperienze e le attività. 
Il volontariato coinvolge tutti in quanto individui e membri della stessa società, costituendo uno degli elemen-
ti più nobili tra quelli che formano una Comunità – dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea.
Gli Enti di Promozione
Sportiva e Culturale, come
l’AICS, ricoprono per la col-
lettività un ruolo fondamen-
tale in quanto riescono a
trasmettere, attraverso le
loro attività, anche quei
valori come il rispetto per le
diversità, gli ideali di ugua-
glianza e la partecipazione
comune, che rientrano pro-
prio fra i principi del volon-
tariato. Esso – aggiunge
Molea - è una fonte di
forza, integrazione sociale,
solidarietà e coesione all’in-
terno della società.
Dobbiamo impegnarci tutti
per rafforzare il quadro istituzionale che sostiene il volontariato, anche perché, conclude Molea, i volonta-
ri ogni giorno rendono preziosa, anche attraverso piccoli gesti, la felicità altrui senza chiedere o pretendere
nulla in cambio. 
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5 Dicembre: Giornata Internazionale del
Volontariato
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AICS POLITICHE SOCIALI

BABBO SalvaNatale
Quest’anno la solidarietà viaggia sul web con

migliaia di doni
Tornano gli “Aiutanti di Babbo Natale”

Si chiama “OPERAZIONE SalvaNatale” l’inizia-
tiva promossa da Salvamamme,  alla quale par-
teciperà anche il Settore Politiche Sociali
dell'AICS, che avvierà in tutta la Regione Lazio una
grande e solidale catena di incontri, feste, raccolte
dedicate ai bimbi e agli anziani più fragili, con l’esclu-
siva opera di decine di associazioni, con centinaia di
volontari che stanno lavorando con il timore di non
farcela e migliaia di cittadini che dal gennaio scorso
vi prendono parte con fiducia e generosità.
In occasione della Conferenza stampa del 3 dicem-
bre 2013, che si è svolta nella Sala Tevere della
Regione Lazio (che ha concesso il patrocinio gratui-

to all’iniziativa, con la presenza delle Associazioni in rete) è stato lanciato on line il sito internet di
Babbo Salva Natale attraverso il quale si potranno visualizzare migliaia e migliaia di strenne, desti-
nate a case famiglia, comunità, parrocchie, aziende ospedaliere, ed altri centri di accoglienza, natural-
mente a costo zero. 
Tutti possono collaborare con il lavoro volontario, che è immenso, e con l’offerta di alimenti, dol-
ciumi giocattoli, fondi di magazzino e radioline e cellulari per gli anziani.
Migliaia di doni saranno rigorosamente selezionati e confezionati, con le foto on line, da centinaia di
volontari, che non bastano mai. Inoltre, un grandissimo evento il 15 dicembre ha bisogno del-
l’aiuto di tutti per essere realizzato.

Le Associazioni, gli Enti, le Fondazioni, gli Istituti di credito che vorranno aderire all’ini-
ziativa e apporre il proprio logo sul sito Internet, pubblicizzato il 3 dicembre, potran-
no  contattare Salvamamme ai seguenti recapiti:
Email: diritticivili.2000@tiscali.it Tel. 06 35403823 – 06 35404351  Mob. 335321775

Fonte: Comunicato Stampa

Al via l’operazione Salva Natale di Salvamamme in col-
laborazione con una grande rete di Associazioni
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Oggi, molto piu’ che Principesse

AICS NAZIONALE  

Dal gruppo di studio ministeriale costituito a
sostegno del d.l. 93/2013, arriva il test che
valuterà il rischio di un possibile femminici-
dio. Presentata a Modena dal Viceministro
del Lavoro Maria Cecilia Guerra l’iniziativa,
tesa a monitorare il fenomeno, si basa sull’in-
dividuazione di alcuni parametri riguardanti
la violenza subita da una donna. Partendo da
questi sarà possibile capire, infatti, se si trat-
ta di un episodio singolo di aggressività o
dell’avvio di una escalation che potrebbe
portare fino al femminicidio.
Ma al Ministero si lavora anche sul linguaggio
e sulla comunicazione affinché “il violento”
non appaia sempre come un bravo ragazzo in
preda ad un raptus. Ed è proprio sulla comu-

nicazione che si concentra anche il lavoro della più grande azienda d’intrattenimento per l’in-
fanzia. Non più principesse risvegliate dal dolce bacio dell’amato principe; non più matrigne
e streghe cattive: arriva la rivalsa delle ragazze “della porta accanto”. 
La Disney, infatti – nel suo ultimo capolavoro animato, “Frozen-il regno di ghiaccio” – riesce,
oggi, a superare lo stereotipo femminile della principessa la cui salvezza dipende dal principe
e il cui destino è già segnato. Ciò che trionfa, qui, è l’amore vero tra due sorelle, uniche pro-
tagoniste della storia, mentre gli uomini sono relegati al margine. 
Dopo anni di “Belle addormentate”, c’è finalmente una donna (o meglio due) ad occupare il
posto dell’uomo. 
Dunque, la rivoluzione culturale di cui abbiamo tanto discusso ed alla quale possiamo arriva-
re solo se vi lavoriamo tutti, sta forse muovendo i primi passi verso la giusta direzione.
Partendo dall’educazione dei più piccoli, come in questo caso, fino ad arrivare a sensibilizza-
re gli adulti dobbiamo, in primis, cambiare il nostro modo di pensare la figura femminile.

Non più belle principesse dal carattere remissivo o fragili casalinghe, ma piutto-
sto “amministratrici delegate della casa” dal carattere di ferro. Niente più che la
realtà. 

Vittoria Degli Angioli
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Ultimamente sono pervenute a questo
Ente segnalazioni in merito all’uso del
logo CONI non autorizzato e lesivo dei
diritti del CONI  e del CIO (Comitato
Olimpico Internazionale). 
Il logo in questione è un marchio registra-
to dal CONI mentre i “CINQUE CERCHI
OLIMPICI” sono il simbolo per eccellenza
che identifica e contraddistingue i Giochi
Olimpici e sono al tempo stesso un mar-
chio registrato dal CIO pressoché in tutto

il mondo ed in ogni possibile ambito merceologico.
Il CONI, quale emanazione territoriale italiana del CIO, è legittimata ad usare i Cinque
Cerchi ed è tenuto a vigilare ed a porre in essere ogni forma di tutela in caso di viola-
zioni sul territorio italiano dei diritti di proprietà intellettuale del CIO, secondo i prin-
cipi codificati dalla Carta Olimpica.
L’utilizzo del marchio del CONI è riservato esclusivamente al CONI ed ai soggetti dallo
stesso autorizzati a termini di regolamento, nonché alle aziende con le quali sono stati
conclusi accordi di sponsorizzazione.
Invitiamo, qundi, tutti gli affiliati a rimuovere immediatamente il logo del
CONI dai siti internet ed a cessare l’utilizzo di qualsiasi segno distintivo del
CONI o del CIO in qualsiasi altro contesto.

Per maggiori informazioni: www.aics.it

Utilizzo improprio del logo CONI

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS di Torino, il Comitato Regionale AICS Piemonte e la competen-
te 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)

Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica
Femminile e Maschile – Torino  13-15 Dicembre 2013
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Rassegna Nazionale di Pattinaggio Freestyle –
Brandizzo (TO) - 8 dicembre 2013

La Direzione Nazionale A.I.C.S.,
Dipartimento Sport indice e la ASD AICS
Torivoli organizza, in collaborazione con il
Comitato Regionale AICS Piemonte e il
Comitato Provinciale AICS di Torino, la 1^
Edizione della Rassegna Nazionale di
Pattinaggio Freestyle, che avrà luogo
domenica 8 dicembre 2013 presso il
Palazzetto dello sport di Brandizzo
(TO) di Via Malonetto, 67.

La Rassegna è aperta alle Società affilia-
te AICS per la stagione 2013-2014 e ai
relativi soci tesserati, Agonisti e
Promozionali.

Il pattinaggio freestyle è uno sport ricono-
sciuto a livello internazionale. Si pratica regolarmente nelle palestre, lungo una serie di coni colorati, e per stra-
da, anche a tempo di musica.
Le specialità riconosciute in Italia per il pattinaggio freestyle sono le seguenti: Style Slalom, Speed Slalom,
Rollercross, Free Jump e High Jump mentre all'estero si pratica anche lo Style Battle e lo Slide Battle.
Questo sport rimane a oggi uno degli sport ricreativi più praticati nel mondo durante il tempo libero.

Otto importanti club, provenienti da Piemonte, Lombardia e Veneto si misureranno in tre discipline con
170 concorrenti, uomini e donne, tra i 6 e i 61 anni, in un’edizione sportiva che sottolinea i valori dell’associa-
zionismo e genera al tempo stesso spettacolo, aggregazione, divertimento e intrattenimento. 

Programma:
Ore 8:00 Cross agonisti Ore 10:30 Cross promozionali Ore 12:00 skate slalom promozionali
Ore 13:00 - 14:00 presentazione Campagna “Torino Cuore” con dimostrazione gesti salva la vita, esibizione style
slalom con Tiziano Ferrari e Lorenzo Guslandi; intervista al campione del mondo Davide Piacentini, giochi di grup-
po, e al termine premiazioni per i promozionali.
Ore 14:00 - 16:00 skate slalom Agonisti Ore 16:00 – 17:45 Cross Superfinal Agonisti, al termine cerimonia pre-
miazioni.  
Ordini di partenza e classifiche visibili da domenica 8 dicembre su pagina facebook:
https://www.facebook.com/groups/404199683047663/   Gruppo (aperto): “Aics gug FSK“.
Sede impianto sportivo: Palazzetto dello Sport “DON ANTONIO ALBANO” via Malonetto 67- 10032
Brandizzo (To).
Per ulteriori informazioni: www.aics.it www.torivoli.it www.aicstorino.it  dnsport@aics.info
milazzo.ivano@tiscali.it sport@aicstorino.it
Facebook: www.facebook.com/groups/ROLLERCOMPETIONCUP/ (su questa pagina saranno rese disponibili le
discese in pista e i risultati parziali)
Responsabile Commissione Tecnica Nazionale AICS Pattinaggio Freestyle: Ivano Milazzo 3475796870 
Resp. Sport AICS Piemonte: Renato Poretti 011 2386372 Direttore dell’Impianto: Enzo Battista 392432474
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Le ragazze di Gymnica 96
hanno conquistato la promo-
zione in A2 nella finale del
Campionato Nazionale di Serie
B della Federazione Ginnastica
ritmica, che si è svolta a
Fabriano il 1° Dicembre 2013.
La gara ha visto la partecipazio-
ne delle  prime 15 migliori
squadre italiane, ma solo tre si
sono aggiudicate la promozione
in A2.
Gymnica 96, prima fino alla
sfida con la 14^ squadra, è arri-
vata seconda, conquistando il
titolo di Vice Campioni Italiani e
il Pass per la promozione in A2

per il 2014.
Le allenatrici Pamela Barberini, Chiara Domeniconi e Natalia Puthko si congratulano con le ragaz-
ze per l’ottimo risultato ottenuto e la bellissi-
ma gara disputata. “E’ il coronamento di tre mesi
di lavoro, un lavoro fatto con umiltà e tenacia che
ha permesso di mantenere sempre vivo l’obiettivo
della qualificazione”. 
Le allenatrici, soddisfatte della prestazione
sportiva, ringraziano altresì il Presidente
Matteo Bartolini, i Consiglieri e le Famiglie che
hanno assistito e supportato le ragazze.

Anche il Comitato Provinciale Aics Forlì-
Cesena, rivolge alle atlete di Gymnica 96 e a
tutti i dirigenti dell’associazione, sentite felicita-
zioni per la promozione in A2 raggiunta a
Fabriano. 
Il risultato raggiunto grazie all’impegno delle
forlivesi Chiara Monti, Arianna Leoni, Giulia
Moscolino ( premiata anche dal Panathlon for-
livese) e Giulia Capacci, che con grande deter-
minazione si sono preparate alla gara, permet-
tendo alla loro società di conquistare uno
splendido piazzamento e, così, raggiungere
l’obbiettivo della promozione in Serie A2.
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Ginnastica Ritmica, le atlete della 
Gymnica 96 Forlì approdano in A2
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Con questa iniziativa si vuole dare la possibilità di passare, alle nostre squadre ed ai loro familiari,
un week-end a Firenze, realizzando così un sogno, di calcio pulito e genuino,  che rimarrà impresso
nella mente dei ragazzi  per tutta la vita, nel centro più importante, più esclusivo, più bello, più cono-
sciuto, santuario del calcio mondiale, COVERCIANO.

PROPOSTA E PROGRAMMA
Arrivo nel centro nel pomeriggio, sistemazione in camere dell’albergo all’interno del centro, Visita al
MUSEO DEL CALCIO E VISITA DEL CENTRO (guidate).  Cena e pernottamento.
Secondo giorno: Colazione, possibilità di fare una partita (se si è in 2 squadre) o 4 calci in un campo
del centro, pranzo e partenza. (Possibilità di visita della città di Firenze per accompagnatori o geni-
tori con servizio di tram, con fermata davanti al centro). 
Costo dell’intero pacchetto Euro 55 più IVA a persona.
Per info : Coverciano 055 6120230  Stefania e-mail azzurra.coverciano@tin.it

Proposta per squadre di calcio AICS ad un 
week end a Coverciano 

SPORTILIA
Calcio-Rugby (2 campi in erba regolari)
Caòcio a 8 / 7 (4 campi regolari in erba)
Basket-Volley-Arti Marziali-Scherma (3 campi in parquet indoor )
Calcio A 5-Pallamano–Hockey Su Pista ( 1 campo su parquet indoor )
Atletica Leggera (pista 8 corsie)
Danza (8 studio dance)
Hockey su prato ( 1 campo erba sintetica)
Mountain Bike-Cicloturismo (6 Percorsi)
sala conferenze aule meeting sempre a disposizione dei clienti. Possibilita’ di organizzare stages, raduni, campi estivi,
seminari, eventi, meeting, congressi, tornei manifestazioni sportive
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Intervista della settimana a: Giovanni Scalese, Presidente
del Comitato Regionale AICS dell’Emilia Romagna.
D.: Com’è nato il Comitato?
R.: Il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna è nato alla fine
degli anni 60 e durante la sua storia ha avuto prima di me, gran-
di presidenti, tra cui Viscardo Baiardi e Bruno Molea (oggi
Presidente Nazionale AICS). La mia esperienza come Presidente,
nasce con il XII Congresso di Forlì, il 28 Marzo 2009, e continua
ancora oggi.  La mia adesione all’AICS come socio risale, però, al
1978 quando, insieme ad alcuni amici, fondammo il circolo “Vivere
insieme”, del quale ne sono ancora Vicepresidente.
Il Comitato Regionale è formato da 9 comitati provinciali, che com-
plessivamente nel 2012 avevano 103.352 soci tesserati (in questi
anni c’è stato un notevole incremento, circa il 40%). Porgo un rin-
graziamento particolare ai comitati provinciali, perché  la crescita
dei soci è dovuta soprattutto al loro lavoro sul territorio.
Siamo, inoltre, presenti all’interno degli organismi più importanti
dell’Emilia Romagna quali il Coordinamento Regionale degli Enti di

Promozione, il Consiglio regionale del CONI, il Coordinamento del Forum Regionale e il CRT, importante commissione
consultiva di nomina della giunta Regionale Emilia Romagna.
D.: Formazione, cultura e attività sportiva sono i settori su cui il comitato concentra maggior-
mente le sue energie. 
R.: Sì. In particolare, rivolgiamo la formazione ai dirigenti provinciali e ai loro circoli affiliati: in questi anni abbiamo orga-
nizzato seminari sulla formazione dei tecnici sportivi, sulla Comunicazione, sicurezza e fiscalità. Abbiamo promosso,
inoltre, un convegno sullo Sport “I valori dello sport” inteso “come integrazione sociale, mantenimento e riabilitazione
della salute, spesa sanitaria e occupazione nell’economia sociale” ed un convegno sull’associazionismo dal titolo “Il
ruolo dell’associazionismo nel mondo che cambia”. La crisi economica, il decadimento dei valori morali e culturali, le
nuove responsabilità delle diverse agenzie educative: famiglia, scuola e società questi i temi centrali dell’incontro. Tante
risposte alle esigenze di giovani e genitori e un futuro tutto da scrivere. Sono stati coinvolti nei convegni rappresentan-
ti istituzionali (Regione Coni) e professionisti in materia.  Per quanto riguarda l’attività sportiva, invece, desidero sotto-
lineare la crescita di partecipazione. Il campionato regionale di Calcio a 5 si è consolidato , la rassegna regionale di
nuoto ha allargato il numero degli appuntamenti. Il pattinaggio artistico, nato con la Rassegna Regionale di una gior-
nata, prevede nel 2014, sei giornate dedicate alla disciplina. Continua con successo, inoltre, la rassegna di Wushu ed il
trofeo di mini Pallacanestro e sono state organizzate, per la prima volta con successo nel 2013, rassegne regionali di
Ginnastica Artistica e Danza.  Infine, a livello culturale, ho il piacere di ricordare, tra le tante attività, il concorso foto-
grafico nelle scuole sul colore dello sport, realizzato nel 2012. Inoltre, in collaborazione con il Centro Informazione e
Documentazione, abbiamo pubblicato “Lo statuto del tempo libero”, volume dedicato alla memoria del fondatore AICS,
Giacomo Brodolini. 
D.: Come è riuscito nell’intento di coordinare tutti i membri del comitato?
Tutte le attività realizzate sono frutto di un’organizzazione a livello regionale sui progetti, grazie alla quale è stato pos-
sibile favorire la realizzazione degli stessi coinvolgendo a livello sportivo nei singoli settori, tecnici delle nostre associa-
zioni affiliate. Un ringraziamento particolare, infatti, va proprio a loro, che con grande professionalità e difficoltà hanno
portato avanti con successo le più disparate attività.  Con queste basi, nel 2014 ci proponiamo di consolidare le atti-
vità degli anni precedenti e di implementare le attività culturali e promuovere rassegne sportive in altri settori.

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.R.  AICS
dell’Emilia Romagna  Giovanni Scalese 
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Veneto: Progetto FormAzione Tersicore

Il 13 Ottobre 2013 è partito anche
nella Regione Veneto il progetto
FormAzione Tersicore, organizzato
da Arte&BallettO, ideato e diretto
da Mauro de Candia, coreografo ita-
liano, direttore del Dipartimento
Ballo e della Compagnia del Teatro
Statale di Osnabrück in Germania. Si
tratta di un progetto tenuto da mae-
stri e coreografi di eccellente spes-
sore artistico, che offre la possibilità
ai giovani danzatori selezionati, di
meglio approfondire la loro cono-

scenza e avvicinarli ai trend della danza europea attraverso due sezioni coreutiche. Il pro-
getto, attivo già da 5 anni, ha preso il via in Puglia e in Campania e negli ultimi tre anni si è
aggiunta la Liguria.  Da quest'anno anche il Veneto, con un'audizione a San Bonifacio (VR), ha
visto la partecipazione di allievi provenienti sia da scuole regionali che dalle Regioni
Lombardia ed Emilia.
I corsi si tengono presso il Centro Studi Danza "Attitude" (Associazione
Sportiva Dilettantistica affiliata AICS) diretto da Antonella Pagin in Corso
Venezia, 102 - San Bonifacio (VR). Il prossimo incontro è previsto dal 13 al 15
Dicembre 2013.
Per maggiori informazioni: veneto.fat@arteeballetto.it
Sito web: http://www.arteeballetto.it/Formazione/FormAzione-Tersicore/Veneto

FRIULI 

Udine:  “Gospel alle Stelle” 
12° Concerto “Gospel alle Stelle” in programma il 7 dicembre, alle ore 21.00, presso il
Teatro Nuovo “Giovanni da Udine”. I proventi del concerto, a cui è abbinata una lotteria
benefica, saranno destinati all’Associazione Comunità del Melograno Onlus che si occupa di
persone adulte con disabilità intellettiva e sta ultimando la costruzione di una casa famiglia
a Lovaria di Pradamano. Sul palco si esibirà il gruppo gospel afro-americano Cedric Shannon
Rivers & Unlimited Praise Gospel Singers Per maggiori informazioni: www.assmelograno.org
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Veneto: Giornata Internazionale contro la 
violenza sulle donne

In occasione del 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, a
Negrar (VR) si è riunito il direttivo della Commissione Pari Opportunità voluta dall’ex
assessore comunale alla cultura Gianni Pozzani. L’incontro, sostenuto dal Comitato
Provinciale AICS Verona , è stato l’occasione per discutere problemi e valutare idee per
prossimi incontri e iniziative da organizzare in Valpolicella. Le donne vittime di violenza pos-
sono rivolgersi al Pronto soccorso e alle Autorità. Si possono altresì chiamare il Centro
Petra al numero 800392722, il Telefono Rosa 045/8015831 e il numero gratuito di utilità
nazionale 1522 attivo 24 su 24.  A Verona è attivo lo Sportello di ascolto stalking e mobbing,
in Via Fedeli, aperto martedì e venerdì dalle 16 alle 18.
Fonte: L’Arena

Dalla campagna “Incontra lo sport e salva la vita”, che il
Comitato Provinciale di Torino sta sviluppando in colla-
borazione con le società affiliate per far conoscere nelle
scuole l’importanza dell’attività fisica, la promozione dello
sportdilettantistico e i gesti salva vita, il centro di
Formazione accreditato presso la Regione Piemonte
Atlantide Diving College ha dato vita al“Progetto Torino
Cuore”. La mission, anche dopo alcune esperienze nei
recenti eventi “Festa
dello Sport” e
“Torino Street

Style”, è quella di diffondere nel modo più ampio possi-
bile fin dalla scuola primaria i gesti che possono salvare
una vita (Massaggio cardiaco, disostruzione delle vie
aere e uso del defibrillatore) ricercando con appositi
progetti PAD (Pubblic Access Defribillation) di provve-
dere grazie a donazioni alla diffusione e distribuzione di
defibrillatori anche con apposite campagne analoga-
mente ad altre realtà italiane ed europee. Il progetto ha
già un suo sito dove potrete trovare ulteriori informazioni www.torinocuore.it
“Progetto Torino Cuore” in collaborazione con le associazioni affiliate, farà conoscere anche
nel corso delle manifestazionipubbliche e presso le diverse realtà sportive (sedi o impianti)
l’importanza della conoscenza dei gesti salva vita e l’uso precoce dei defibrillatori DAE.

Torino: “Progetto Torino Cuore”

PIEMONTE
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Anche quest'anno, presso la sede del
CONI di Alessandria, l'AICS Comitato
Provinciale di Alessandria - sezione
Podismo -  ha premiato i propri tesserati
che con i risultati conseguiti nelle oltre 50
gare hanno conquistato i titoli assoluti e di
categoria valevoli per il campionato provin-
ciale di corsa su strada. Il Presidente Libero
Porta, presente all’evento,  ha rimarcato
l'impegno dell'AICS, da oltre 25 anni, per il
podismo su strada. L'appuntamento alla
prossima stagione che inizierà Domenica
26 Gennaio 2014 con il Trofeo Città di
Novi Ligure.

Torino:  IncanTo. Torino città di prestigio

Alessandria: Campionato Provinciale di 
corsa su strada

Città magica per eccellenza, Torino il 6, 7,
8 e 9 dicembre è ancora una volta la capi-
tale dell’illusionismo con IncanTo. Torino
città di prestigio, rassegna di magia per
tutti: grandi, piccini, maghi professionisti,
amatori, studiosi e curiosi. Incontri al
Circolo dei lettori con i maggiori artisti
magici italiani, laboratori per le scuole e i
bambini, numeri di close up in via
Lagrange, L’affascinante arte della fuga,
performance di escapologia in Piazza
Castello sabato 7 dicembre ore 17.00 e
gran finale, lunedì 9 dicembre ore 21 al

Teatro Regio, con il Gran galà di magia, spettacolo delle meraviglie con Arturo Brachetti, regista della
serata sul palco insieme a Alexander, Gaetano Triggiano, Luca Bono, Luca&Tino, Francesco Scimemi.
Per maggiori informazioni: www.amicidellamagia.it

aics on line 333_Layout 1  05/12/13  18:45  Pagina 13



PG 14

TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

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, referente
del settore Savate AICS
Per info e iscrizioni: Tel. 345 7743957 savate@aics.it
www.aicssavate.it

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

Forlì: Record di presenze al trofeo d’autunno
organizzato dal circolo schermistico forlivese 

Il Circolo Schermistico Forlivese ha organizzato il 30 Novembre e 1 Dicembre la 1^ prova della 2^
edizione del Memorial Preziosi Junior, manifestazione riservata agli spadisti under 10 divisi nelle 3
categorie mini cuccioli (06/07), cuccioli (05) e prime lame (04) e anche il trofeo d’autunno per le
categorie  del GPG. La partecipazione è stata veramente
enorme con oltre 200 atleti che nei 2 giorni sono saliti
sulle pedane allestite al Ginnasio Sportivo provenienti da
tutta le regione, dal Veneto e dall’Umbria.
Gli atleti delle categorie mini-cuccioli e prime lame sono
stati premiati dal Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea e dal Presidente dell’AICS di Forlì-Cesena, Catia
Gambadori.  
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Modena: Campionato Nazionale Ewu-Aics
Si svolgerà l’ 8 Dicembre 2013 il QUARTO CAMPIONATO
NAZIONALE EWU-AICS
Palestra Comunale presso la Scuola Media Ferraris, Via Divisione
Acqui, 160 - MODENA
WUSHU MODERNO E TAIJI QUAN –Forme base, intermedie,
codificate e libere
WUSHU TRADIZIONALE – Forme base e superiori
SANDA E SANDA LIGHT
Per informazioni: info@ewu-wushu.com

Modena: Cena Sociale Avpc Anno 2013
Venerdì 20 Dicembre 2013 ore 20,30 CENA SOCIALE AVPC ANNO 2013, organizzata da A.V.P.C.
Modena (Associazione Volontari Protezione Civile Modena Onlus), affiliata AICS Modena.
L’incontro si svolgerà presso Pippo Pub-Caffè – Polisportiva S. Donnino, Via della Genziana, 18 –
Modena. Per prenotare contattare la Segreteria AVPC Modena ( Mob. 370/3087188) entro il 13
Dicembre 2013.

Modena: Mostra di acquerelli 
Il Comitato Provinciale AICS Modena organizza la mostra di acquerelli del
pittore WALTER BONI "LUMEN NATURAE: paesaggi, fondi floreali e ritrat-
ti".
L'inaugurazione è fissata per Sabato 14 dicembre ore 16,30  presso la sala
mostra dell'AICS in Via Ganaceto, 40.

Bologna: Winter Cup 2013
Winter Cup 2013 (Torneo Natalizio di calcio a 7 e calcio a 5) organizzato da AICS Bologna. 
Le iscrizioni entro il 20 Dicembre. Per maggiori informazioni: Tel. 051/ 503498 www.aicsbologna.it
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Lucca: Oscar della promozione 
sportiva 2013

Gli enti di promozione sportiva lucchesi, (ACSI, AICS,
CSAIN, CSI, LIBERTAS, UISP) attraverso il loro coordina-
mento, si sono ritrovati sabato 23 novembre nella Sala di
Rappresentanza di Palazzo Ducale per la cerimonia degli
Oscar della promozione sportiva, per dare un giusto rico-
noscimento a tutti coloro che svolgono o hanno svolto un
ruolo attivo nella promozione dei valori dello sport, con
impegno, costanza e ammirevole passione. 
Il premio nasce quattro anni fa, ed è stato pensato per chi
lavora dietro le quinte e per chi, anche in maniera silenzio-
sa, opera ogni giorno per la crescita del mondo sportivo. 
E proprio questi personaggi, di solito non da palcoscenico,
hanno sfilato sul palco della Provincia nell'evento patroci-
nato dai Veterani Sportivi, dal Coni, dalla Provincia di Lucca,
dal Cnv e dal Panathlon. 
Ha presenziato la giornata il Vice Presidente Luigi Bruni,
consigliere delegato allo sport della Provincia di Lucca. 
I premiati dell'AICS sono società sportive ( ASD SASSI

EGLIO e F&C LUCCA ) dirigenti sportivi (BONINO CRISTINA, SANTINI GIANFRANCO e VIVIA-
NI FABIO ) dirigenti dell'Associazione (SANTERINI MASSIMO) arbitri (BIANCHINI QUINTO e
CHELINI EUGENIO) 

TOSCANA

Massa Carrara: Campionato Italiano  Aics Di
Karatè Tradizionale

Si è svolto il 30 novembre e il 1 dicembre a Lignano
Sabbiadoro  il CAMPIONATO ITALIANO  AICS DI
KARATÈ TRADIZIONALE nei due giorni di svolgimento
oltre seicento atleti provenienti da tutta Italia e tessera-
ti AICS  si sono confrontati sui tatami del grande centro
sportivo messo a disposizione del Comune di Lignano .
Per la provincia di Massa Carrara hanno partecipato  in
31 allievi della scuola massese SEI SHIN KARATÈ DÒ
MASSA preparati dal maestro BERTONERI CLETO e dal
suo collaboratore. 
Il Comitato AICS di Massa Carrara e la sua Presidente

Carla Peruta si complimentano con la società arrivata TERZA classificata  come punteggio  di società di kara-
te del campionato nazionale Aics.
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Frosinone: I podisti dell’A.I.C.S. di
Frosinone sbarcano a New York

I podisti dell’A.I.C.S. di Frosinone sbarcano a New York. Primo Cameracanna, Katia Celletti e
Marilena Bianchi, sono stati fra le migliaia di partecipanti che hanno preso parte il 3 Novembre 2013
alla maratona più importante al mondo.

Frosinone: Joga Forever
Dopo il grande successo riscosso nel mese di ottobre,
torna anche a dicembre l’edizione di Joga Forever, la
neonata kermesse in seno all’AICS di Frosinone, che
vede protagonisti i bambini. Ogni mese, infatti, viene
organizzata una giornata interamente dedicata a loro,
che impegna i più piccoli in diverse partite di calcetto, ed
i più grandi in gare di calciotto.

Il 6-7-8 Dicembre 2013, in occasione della
Manifestazione “Consumo Critico” – Aria
Aperta, che si svolgerà a Napoli in Piazza
del Plebiscito, l’AICS allestirà due aree
destinate alla disciplina sportiva del
Badminton.
Venerdì 6 alle ore 16 – Sabato 7 e
Domenica 8 alle ore 12: Sport Time
con esibizione delle scuole di Danza
AICS
Per maggiori informazioni: Tel.
081/5528090

CAMPANIA

Napoli: “Consumo Critico” 
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Continua l’ impegno del Comitato
Provinciale Aics di Lecce nella conduzione
del Campionato Provinciale Calcio
Amatori a 11 per l’ a. 2013/2014 che ha
avuto inizio il 12 ottobre u.s. che vede la
partecipazione di ben 42 squadre raggrup-
pate in tre gironi: 
1) Girone over 30 – per la zona di Maglie 
2) Girone over 30 – per la zona di Capo
di Leuca 
3) Girone over 40 – per la zona di Capo
di Leuca.
La formula del campionato è quella del
girone “all’italiana”, ossia con partite di

andata e ritorno più una fase finale provinciale (che coincide con la fase finale regionale). Il termine
del campionato (fasi finali provinciali comprese) è previsto per la seconda settimana di  maggio 2014.

PUGLIA

Lecce: Campionato Provinciale
Calcio Amatori a 11 

Salerno:  “Adolescenza: Una Nuova Alba”
E’ partita il 2 dicembre, dall’Ist. Compr. “Moscati” di Pontecagnano Faiano, Salerno, la campagna di
sensibilizzazione presso gli Istituti secondari di I e II grado, curata dal comitato provinciale di
Salerno, che toccherà l’intera provincia.
L’Associazione Oltre il Teatro, affiliata all’AICS, di cui è presidente Clotilde Grisolia, ha organizzato
e promosso, per l’anno scolastico 2013/2014, una lezione-spettacolo dal titolo “ADOLESCEN-
ZA: UNA NUOVA ALBA”.
L’iniziativa si rivolge agli studenti partendo dall’analisi di alcuni dei problemi pre-adolescenziali e ado-
lescenziali: autolesionismo e violenza di genere, disturbi del comportamento alimentare, bullismo e
cyber bullismo, dipendenza da social network, pertanto sono state coinvolte altre associazioni e
professionisti del settore sia artistico che psicologico, per la realizzazione dell’evento.
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Messina: “Trofeo Fedelta’” 2013”

“Trofeo fedelta’ 2013”: si completa il quadro delle
promosse

La manifestazione giovanile di calcio a 7, organizzata dal
comitato provinciale dell’AICS presieduto da Lillo
Margareci, ha vissuto già tre intense e divertenti settimane di
incontri, nel corso delle quali si sono affrontate le 57 squa-
dre iscritte, appartenenti a 23 circoli AICS. Circa 650 i cal-
ciatori partecipanti rientranti nelle categorie: “Primi Calci”,

“Pulcini”, “Esordienti” ed “Esordienti Sperimentali”.
Per maggiori informazioni: omarmenolascina@tiscali.it

Agrigento: Torneo Body Up Energy Drink 
Il Comitato Agrigentino dell’AICS ha indetto il 1° TORNEO BODY UP ENERGY DRINK di calcio
a 5, la cui responsabilità organizzativa è stata affidata  a Francesco Caramanno e a Dario Parrinello,
che avrà luogo presso il campo del Kokko Soccer Club di Agrigento con la partecipazione di 12
gruppi sportivi che saranno divisi in due giorni da 6 per la conquista dei seguenti premi:
1° squadra classificata – soggiorno di 8 Atleti in una località da concordare;
Dal 2° al 4° classificato trofeo e medaglie per gli atleti.
Altri premi saranno assegnati al Miglior Giocatore, al miglior Portiere, Coppa disciplina alla squadra
che avrà avuto il miglior comportamento in campo con meno richiami e niente espulsioni.
I dirigenti AICS Caramanno e Parrinello stanno lavorando in maniera egregia per la buona riuscita
del Torneo con tutti i gruppi assicurati con la tessera assicurativa dell’AICS 2014.

L’AICS organizza la prima edizione della mostra di pittura
collettiva “Pianeti Paralleli” al Castello Chiaramonte di
Naro dal 7 al 15 Dicembre 2013. Il Presidente del
Comitato Provinciale Pari Opportunità, Lorella Zarbo
intende far emergere le diversità, le differenze e le analo-
gie tra i due pianeti, uomo e donna, che nell’espressione
artistica trovano occasione di confronto e avvicinamento.
Alla manifestazione parteciperanno gli artisti della provin-
cia di Agrigento. 

Agrigento: “Pianeti Paralleli” 

SICILIA
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La generazione Erasmus è a rischio tagli: autofinan-
ziamento ed entusiasmo non bastano più

A Roma nella seconda metà di
novembre si è tenuto il tanto atte-
so raduno della “Generazione
Erasmus”, al quale hanno contribui-
to, con la loro presenza e collabora-
zione, tra eventi e celebrazioni, cen-
tinaia di studenti stranieri, tra quan-
ti attualmente, stanno partecipando
al programma in Italia.
Nato nel 1987 come organizzazio-
ne no-profit che si avvaleva di soli
volontari, oggi l’Erasmus conta
quasi 3 milioni gli studenti europei
che hanno avuto il privilegio di tra-

scorrere un anno di università all’estero. Del resto, poter inserire all’interno del proprio Curriculum
vitae, un’esperienza erasmus è diventato quasi indispensabile per tutti quegli studenti che, si defini-
scono ambiziosi e intraprendenti.
L'Erasmus attrae un sempre maggior numero di adesioni per svariati motivi: trascorrere un perio-
do di studio e vita all'estero, a contatto con una cultura sconosciuta e con la possibilità di entrare
in relazione con centinaia di giovani di tutto il Continente. Un'esperienza umana di grande impatto.
Pensate però che il programma, solo l’anno scorso, stava per essere interrotto.
L’Agenzia Europea che lo finanzia, a causa della crisi ormai generalizzata, aveva infatti annunciato ed
evidenziato la mancanza di soldi.
Fortunatamente l’accordo si trovò ma oggi si ripresenta l’allarme: si minaccia un taglio del 20% che,
tradotto in numeri, vorrebbe dire un milione di ragazzi in meno con la possibilità di partecipare
all’ambito programma Erasmus.
Nel 2012, appena un anno fa, il progetto di studio costò 480 milioni di euro, nel 2013 si è stimano
circa 10 milioni in più, 490 milioni per l’appunto.
L’Erasmus si autofinanzia, in parte, grazie ad un contributo annuo proveniente dalle università ed il
resto conta molto sul budget europeo. Di questi tempi, anche se non troppo ingente è pur sempre
un peso economico difficile da mantenere, per alcuni più che per altri.
Solo in Italia, aderiscono al progetto Erasmus ben 50 atenei ma, l’organizzazione è presente in ben
36 paesi. Poco tempo fa gli scambi coinvolgevano solo il vecchio continente, oggi la rete di contatti
è notevolmente cresciuta e facilita lo spostamento di giovani studenti in quasi tutto il mondo.
L’obiettivo attuale ed urgente sembra però essere uno: salvare questo mezzo che permette la cir-
colazione di giovani e di cultura.

Daniela Panella
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Il 27% degli infedeli possiede un secondo telefono dedicato alle relazioni extraconiugali
In occasione del lancio della nuova versione dell’applica-
zione mobile, Gleeden.com, il primo sito di incontri
extraconiugali pensato dalle donne, ha condotto una
grande inchiesta europea* tra i suoi iscritti per cono-
scere le abitudini di questi ultimi in materia di
Smartphone.
In questa seconda parte dell’inchiesta, dopo aver svela-
to i 10 luoghi preferiti dagli infedeli per collegarsi all’ap-
plicazione del tradimento, il famoso sito di incontri dalla
mela proibita rivela i molti stratagemmi utilizzati dai
suoi iscritti per mantenere le proprie relazioni extraco-
niugali al sicuro**. Ecco le risposte sorprendenti di
5.034 donne e uomini sposati (o in coppia) francesi,

svizzeri, belgi, spagnoli e italiani.
Lo smartphone: la chiave per aprire numerose porte 
“Lo smartphone assume oggi un ruolo contraddittorio nella vita di una persona infedele. Può esse-
re allo stesso tempo il miglior alleato e il peggior nemico” spiega Solène Paillet, responsabile comu-
nicazione del sito Gleeden.com, che continua: “i telefoni cellulari sono diventati una vera e propria
arma di “seduzione di massa”. Sempre più sofisticati, i cellulari di ultima generazione permettono di
navigare in rete ovunque e in modo molto discreto. Al lavoro o anche al ristorante con il proprio
partner, in pochi secondi, gli iscritti Gleeden hanno accesso attraverso l’applicazione mobile a tutte
le funzionalità del sito e possono chiacchierare con possibili futuri amanti”. “Ma – aggiunge la
responsabile comunicazione di Gleeden.com – un telefono può anche rivelarsi una minaccia per una
persona infedele. È un oggetto molto personale che contiene e conserva molti segreti. Bisogna stare
attenti affinché non arrivi mai nelle mani sbagliate”.
Pur di non far cadere questo gioiello elettronico nelle mani sbagliate, l’89% degli iscritti al sito
Gleeden ammette di aver fatto ricorso a diversi “stratagemmi”.
Il primo, usato da oltre il 71% degli iscritti è senza dubbio la protezione del telefono con una pas-
sword. Vero e proprio lucchetto virtuale, la password impedisce ad un partner troppo curioso di
accedere al menu del telefono. Tuttavia, l’impostazione di una password può destare sospetti, dun-
que il68% degli iscritti opta per una più sicura cancellazione di tutti i messaggi ricevuti da parte del
proprio amante. Un’altra tecnica che sembra utilizzata dal 61% degli intervistati è quella di tenere il
cellulare sempre con sé.
Un fatto insolito: prigione ma non perquisizione 
Nonostante l’uso di questi numerosi accorgimenti per difendere il proprio giardino segreto, l’81%
degli intervistati non lascerebbe mai il proprio cellulare nelle mani del partner per 24 ore e sareb-
be anche pronto a diversi “sacrifici” pur di impedirlo.

Fonte: SpotAndWeb
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Il canyoning per una full immersion
nell’ecosistema primordiale

Il torrentismo (o canyoning) consiste nella discesa di strette gole (o
canyon o forre) percorse da piccoli corsi d'acqua. A differenza di altri
sport acquatici con cui spesso viene confuso (rafting, kayak, hydrospeed,
o canoismo a causa del nome inglese "canoeing") si percorre il torren-
te a piedi, senza l'ausilio di gommone o canoa. L'ambiente in cui si svol-
ge, comunemente detto forra, è per sua stessa natura inospitale. Un per-
corso di torrentismo si svolge all'interno di gole profondamente scava-
te nella roccia, caratterizzate in genere da forte pendenza. Gli ostacoli
sono quindi costituiti da cascate, salti di roccia, scivoli, corridoi allagati,
laghetti. È quindi impossibile la progressione a ritroso. L'uscita dal canyon
avviene solo al suo termine o in corrispondenza di scappatoie, se pre-
senti. Lo sport si svolge in gruppo, composto in genere dai 4 agli 8 tor-
rentisti. Il torrentismo non è necessariamente uno sport estremo. Come
per altri sport esistono percorsi di varia difficoltà, dai più semplici
canyon d'iniziazione ai percorsi estremi invernali. Con la giusta prepara-
zione tecnica, una discreta preparazione atletica e un po' d'esperienza, si
può godere in tutta sicurezza della bellezza di luoghi incontaminati e del
piacere di uno sport praticato all'aria aperta. Non sempre l'acqua è pre-

sente in forra. La presenza o meno di questo elemento determina le attrezzature e le tecniche utilizzate.
Come detto, la progressione avviene in discesa, grazie a calate su corda e arrampicate verso il basso (dette
"disarrampicate"); in presenza di acqua anche con tuffi e scivolate sui cosiddettitoboga (scivoli naturali).
Inizialmente le tecniche adottate furono di tipo speleologico
o alpinistico, in seguito sono state adottate tecniche specifi-
che, sempre di derivazione speleo-alpinistica ma modificate
in virtù dei rischi legati alla presenza dell'acqua.
L'attrezzatura è un misto di quella tipica di altre discipline:
caschetto da speleologo o alpinismo; muta completa in neo-
prene (in caso di presenza di acqua); calzari in neoprene;
imbrago cosciale, moschettoni; discensore; specifiche corde
semi-statiche con trattamento che le rende idrorepellenti e
ne rallenta l'affondamento in acqua; calzature specifiche o scarponcini da escursionismo alti alla caviglia; zaino
da torrentismo; contenitori stagni; giubbotto salvagente (opzionale); guanti (opzionali). I principali pericoli del
canyoning sono legati all'ambiente inospitale in cui si svolge tale attività. I fattori di pericolo più evidenti sono
l'acqua, il freddo e la discesa delle verticali.
La principale causa di incidente mortale in canyon è rappresentata dalle piene improvvise (flash flood).
Un'onda di piena all'interno di una forra larga pochi metri può ovviamente risultare fatale al torrentista.
Un'altra causa di incidente legata all'acqua riguarda le calate su corda che avvengono sotto cascata, poiché il
blocco accidentale della discesa sotto il forte getto dell'acqua rappresenta una situazione di potenziale peri-
colo di annegamento. I pericoli legati al freddo, o più specificamente all'ipotermia, sono pericoli indiretti, nel
senso che si presentano in caso di prolungate soste in forra (in seguito ad imprevisti) o in caso di inadegua-
ta attrezzatura individuale. I pericoli legati alla verticalità sono minimi se affrontati con le tecniche ed i mate-
riali appropriati.

Luca Di Gregorio
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RUBRICA

In Italia, stando ai dati riportati da un’indagine Istat
del 2012, sarebbero circa dodici milioni le persone a
far uso del dialetto. Quasi tutti gli italiani, poi, cono-
scono, anche se non la utilizzano, la varietà dialettale
della propria regione di appartenenza. Si potrebbe
definire una condizione di “bilinguismo”.
Ma quanti e quali sono i dialetti in Italia? La doman-
da, che agitava già la mente di Dante e che trova una
sua prima trattazione nel “De vulgari eloquen-
tia”(1303-1305), non ha una risposta precisa poiché
è difficile tracciare il confine tra un dialetto e l’altro.
Di certo sono molti, se si pensa che l’Italia ne è la
nazione europea più ricca. 
Per quanto ogni classificazione non vada intesa in
senso assoluto, si possono distinguere tre grandi
famiglie dialettali: settentrionale, centrale e meridio-

nale. Le separano due linee virtuali: la linea La Spezia – Rimini che divide i dialetti settentrionali dai
centrali e la linea Roma - Ancona che separa i centrali dai meridionali. Altro criterio di classificazio-
ne delle varietà dialettali è la maggiore o minore distanza dall’italiano standard, ovvero la lingua
nazionale. Ci sono varianti dialettali più e meno arcaiche, ovvero più o meno italianizzate. Le prime
utilizzate prettamente dagli anziani, le seconde dai gio-
vani. Potremmo affermare, quindi, che con il passar del
tempo e le nuove generazioni, si assiste ad un sempre
maggior avvicinamento del dialetto all’italiano. I fattori
sociali che determinano la preferenza accordata all’uno
o all’altro sistema linguistico sono l’età, il sesso, lo sta-
tus sociale ed il livello di istruzione. Anche se non c’è
una regola precisa si osserva che più elevato è lo status
sociale e maggiore il livello di istruzione, più la scelta si
orienterà sull’italiano standard piuttosto che il dialetto.
L’uso del dialetto, poi, risulta maggiore al Sud piuttosto
che al Nord, nelle campagne rispetto ai capoluoghi. 
La questione del dialetto è controversa poiché il fatto
di parlarlo è spesso indice di “scarsa cultura”. Ma i dia-
letti sono una ricchezza da non sottovalutare, poiché parte fondante della storia linguistica dell’Italia
e base dell’italiano standard che null’altro è se non la formalizzazione di uno dei tanti dialetti italia-
ni, poi divenuto lingua nazionale: il volgare fiorentino.

Giulia Calafiore

Dialetti: Il colore della lingua
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LA STORIA DELLO SPORT

CICLISMO
La prima corsa ciclistica di cui si ha notizia,
si fa risalire alla gara svolta il 31 maggio
1868 nel parco di Saint Cloud a Parigi, di
1.200 m e vinta dall’inglese James Moore,
che gareggiò con una bici con ruote in
ferro. La bici di Moore è ancora oggi espo-
sta al Museo di Ely, Cambridgeshire. La
prima gara su strada che collegava due città
fu la Parigi-Rouen, celebrata il 7 novembre
1869. Vinse ancora una volta James Moore
annoverato come il primo campionissimo
della storia del ciclismo, che coprì i 123 Km
del percorso in 10 ore e 40’. Alla corsa si
presentarono alla partenza 120 corridori,
tra cui due donne.

Proprio in questi anni, nel 1868 in Francia, 1869 e 1870 in Italia, sorsero le prime società ciclistiche,
spesso denominate “Velo Club”. Firenze, proprio nel 1870 fu teatro della prima gara organizzata in
Italia, con la tratta Firenze – Pistoia, dove vinse Rynner Van Heste. La Milano Torino, in cui 8 corri-
dori si sfidarono sul percorso fra le due città, è la più antica classica italiana. Tuttavia, fu poi ripropo-
sta solo quasi vent’anni dopo e, annualmente, dal 1913 con qualche interruzione.
Dal decennio del 1870 i praticanti e le società sportive crebbero velocemente, nel mondo e in Italia.
La Federazione Ciclistica Italiana nacque con il nome di Unione Velocipedistica Italiana, a Pavia il 6
dicembre 1885 attraverso l’unione di 17 società ciclistiche. 
Uno dei primi avvenimenti che contribuirono all'affermazione del ciclismo ebbe come protagonista
il francese Henri Desgrange, noto a Parigi per la passione e il dinamismo che lo animavano. Egli volle
dimostrare come, in un'ora, un "ciclista atleticamente e spiritualmente preparato, usando le gambe
ma specialmente la testa", fosse in grado di percorrere almeno 35 Km, velocità alla quale non sem-
pre riuscivano a viaggiare i treni di allora. Era l'11 maggio 1893. Per questa dimostrazione, Henri
Desgrange (che doveva diventare nel 1903 creatore e direttore del Tour de France) scelse la pista
parigina di “Buffalo”, così chiamata perché l'impianto sorgeva in una zona della capitale francese dove
la troupe del famoso colonnello William Cody (più noto come Buffalo Bill) era rimasta per tanto
tempo accampata. Desgrange riuscì nell’ardua impresa percorrendo nei 60’ la distanza di Km.
35,325. Il clima positivo di fine 1800 individuava nella bicicletta la metafora dell’epoca: sintesi perfet-
ta della forza e dell’ingegno dell’uomo che, unito alla nascita del tempo libero, favorì lo sviluppo del
ciclismo agonistico e delle gare. Il campionato italiano su strada fu organizzato per la prima volta nel
1885 sul percorso della Milano-Cremona-Milano e vinto da Giuseppe Loretz. I primi campionati
mondiali su pista non ufficiali si svolsero a Chicago nel 1893, in occasione dell’Esposizione
Universale, che segnarono il dominio dell’americano Arthur Zimmermann, vincitore di due meda-
glie d’oro (velocità e 10 Km).

… 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.

Scadenziario Dicembre 2013

12/12/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
della comunicazione relativa ai beni concessi in godi-
mento ai soci o ai loro famigliari, limitatamente ai beni
relativi alla spesa istituzionale, e i finanziamenti ricevuti
dai soci, relativamente all’anno 2012

15/12/2013 Termine ultimo, per le associazioni in
regime 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 prece-
dente

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

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’impo-
sta sui compensi pagati nel mese precedente ai collabo-
ratori 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 esercizio sociale 01/06/2012-31/05/2013
Termine ultimo per il versamento dell’imposta sugli
intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere
di continuità nel mese precedente

Termine ultimo, per i contribuenti mensili, per la presen-
tazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute
da esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni
inserite nella liquidazione IVA del mese precedente
Termine ultimo, per i soggetti passivi IMU per il saldo
dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2013

27/12/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effet-
tuate nel mese  precedente
Termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA di
dicembre o del IV trimestre IVA 2013 per le associazio-
ni in contabilità ordinaria e semplificata

30/12/2013 Termine ultimo, per il versamento del-
l’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o
rinnovati tacitamente con decorrenza 1° dicembre 2013 

Termine ultimo per il versamento degli acconti d’impo-
sta 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 assem-
blea 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^ convocazione
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 precedente, hanno effettuato acquisti intraco-
munitari 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

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
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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 consi-
gli. Sarebbe quindi più che opportuno un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’attesa ripor-
tiamo 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, limitatamen-
te 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;

Continua alla pagina seguente....

ACCONTI IRES E IRAP PER I CIRCOLI AICS
D.L. 30.11.2013 N. 133

SABATO 30.11.2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge che ha
modificato i tempi e le modalità di pagamento degli acconti di imposta IRES e IRAP dovuti il
2 DICEMBRE 2013, da parte dei Circoli con esercizio solare.
La nuova scadenza è fissata al

10 DICEMBRE 2013 
La percentuale dell’acconto d’imposta IRES e IRAP che in un primo tempo doveva essere cal-
colata al 101% passa al 102,50%.
I Circoli che non hanno ancora provveduto al pagamento dell’acconto possono riconteggia-
re l’acconto in base alla nuova percentuale del 102,50% ed effettuare il pagamento entro il
prossimo 10 dicembre 2013 senza sanzioni e senza interessi.
I Circoli che invece hanno già provveduto al pagamento  devono riconteggiare l’acconto in
base alla percentuale del 102,50 % ed effettuare il versamento della differenza entro il pros-
simo 10 DICEMBRE 2013, senza sanzioni e senza interessi.
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• Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui non è previsto l’obbligo di emissione della fat-
tura, 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 italia-
na e da quella di uno dei paesi dell’UE o dello SEE che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.

COSA E’ ESCLUSO DALLA COMUNICAZIONE:
• Le importazioni;
• Le esportazioni  (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 633/1972);
• Le operazioni intracomunitarie;
• Le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
• Le operazioni di importo pari o superiore a  €  3.600, eseguite effettuate nei confronti di contribuenti non
soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito di
debito o prepagate.

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

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 regi-
strazione 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 opera-
zioni non imponibili o esenti e la data del documento (fatture passive);
• Numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’im-
posta 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 provvedimen-
to 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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AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

“Cofanetti turistici” e “Voucher aerei”: attenzione alle 
fregature

«Voglio regalare al mio ragazzo un weekend in montagna. Ho visto che ci
sono tantissimi cofanetti esperienziali in libreria: mi posso fidare?»

Il Natale si avvicina e tra i regali più gettonati ci sono anche i cofa-
netti turistici ed esperienziali. Si tratta di pacchetti tematici, acquista-
bili sia on line che nei punti vendita (agenzie viaggio, centri commer-
ciali, librerie ecc), che danno diritto ad usufruire di soggiorni e pre-
stazioni in strutture alberghiere, centri benessere, ristoranti, centri
sportivi ecc. Normalmente non si verificano problemi ma qualche
volta ci possono essere difficoltà: spesso non è possibile prenotare
nella giornata di sabato, nonostante il cofanetto esplicitamente esten-
da a 365 giorni l’anno la validità; il pernottamento per soggiorni di

due o più notti, ove espressamente previsto, a volte non è applicato dalle strutture prescelte che, invece,
scontano ai consumatori solo la prima notte. Si sono verificate, infine, difformità tra il contenuto del cofanet-
to ed i servizi effettivamente resi dalle strutture alberghiere, sportive ecc. Al fine di evitare di incorrere in
inconvenienti è importante che il consumatore conservi il cofanetto, consegnando al gestore della struttura
prescelta unicamente il talloncino del buono e che si faccia rilasciare la fattura/ricevuta nel caso in cui ven-
gano chiesti pagamenti aggiuntivi. È opportuno segnalare ogni disservizio alla società che gestisce il pacchet-
to affinché non si ripeta nuovamente. É importante leggere sempre bene le condizioni del servizio prescel-
to, vincolanti per le società che gestiscono i cofanetti regalo. 
Anche alcune compagnie aeree stanno promuovendo la vendita di “voucher aerei”, quasi sempre acquistabi-
li on line. Anche in questo caso è bene leggere bene le condizioni contrattuali presenti sul sito della compa-
gnia aerea, tenendo presente che di regola possono: essere non rimborsabili; non permettere di modificare
il nominativo del passeggero sul biglietto; avere una scadenza dopo la quale perdono validità e, infine non
sono utilizzabili parzialmente o cumulabili.

Omessa fatturazione luce e gas: le istruzioni per i consumatori

Dopo aver portato allo scoperto le prime segnalazioni, cresce il numero di utenti che lamentano la manca-
ta consegna delle fatture, in particolare da parte di Eni S.p.A, che spesso si protrae per mesi o anni.
Attualmente ci sono segnalazioni di utenti di diverse regioni (Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Puglia,
Campania e Sicilia). Chi non riceve bollette non può controllare che non ci siano anomalie né cercare offer-
te più convenienti. Inoltre in pochi sanno che se si riceve, come spesso avviene, una unica fattura di congua-
glio (salatissima) è possibile chiedere la rateizzazione senza interessi e per un numero di rate pari ai mesi di
omessa fatturazione. Confconsumatori sta fornendo istruzioni e lettere tipo nelle proprie sedi. Sul sito
www.confconsumatori.it sono a disposizione le istruzioni per la compilazione del reclamo e un modello di
lettera da personalizzare.

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
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.
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