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NAZIONALE

73° CONSIGLIO NAZIONALE AICS

Si è concluso Sabato 7
Dicembre 2013 il 73° Consiglio
Nazionale AICS nella prestigiosa
cornice del Palazzo delle
Federazioni del Coni a Roma.
Il Consiglio è stato preceduto
dalla Direzione Nazionale, riunitasi il giorno precedente, alla
presenza del Presidente del
CONI, Giovanni Malagò che,
nel portare un indirizzo di saluto, ha sottolineato l’importanza
del ruolo svolto in Italia dalle
Associazioni sportive che, grazie
alle attività promosse e realizzate ( anche in settori diversi dallo sport ) “rappresentano quel valore aggiunto nello scenario sportivo nazionale”.
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Il mondo piange
Nelson Mandela

Meeting Nazionale
della Solidarieta’

Il 5 Dicembre 2013 è scomparso all’età di 95 anni Nelson
Mandela. La notizia della sua morte ha fatto fermare il
mondo intero. Grazie al suo coraggio, la riconciliazione in
Sudafrica è stata possibile.
Primo Presidente ad essere eletto dopo la fine dell’apartheid
e nel 1993 Premio Nobel per la Pace.
PAG. 2

Il 16 Dicembre 2013 si terrà a Napoli la XII Edizione
del Meeting Nazionale della Solidarietà organizzato dal Dipartimento delle Politiche Sociali dell’AICS
(Associazione Italiana Cultura Sport) in collaborazione
con la Regione Campania, il Comune di Napoli e con il
sostegno della Fondazione con il Sud. Si tratta di un
evento dedicato alla solidarietà, allo sport, alla scuola e
alla legalità.
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I grandi della Terra alla commemorazione di
Nelson Mandela

Il 5 Dicembre 2013 è scomparso all’età di 95 anni Nelson Mandela. La notizia della sua
morte ha fatto fermare il mondo intero. Grazie al suo coraggio, la riconciliazione in Sudafrica
è stata possibile.
Primo Presidente ad essere eletto dopo la fine dell’apartheid e nel 1993 Premio Nobel per
la Pace.
Il 10 Dicembre 2013 i leader mondiali si sono uniti a migliaia di sudafricani per dare un ultimo saluto a Nelson Mandela. Nonostante la pioggia incessante, una folla oceanica ha riempito lo stadio di Johannesburg per la celebrazione della sua morte.
Il Vice Presidente dell’African National Congress, Cyril Ramaphosa ha dichiarato che lo stesso Mandela avrebbe voluto la pioggia, perché nella tradizione africana, simboleggia l’apertura
del cielo per accogliere lo spirito del defunto. I funerali si terranno il 15 dicembre.
Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutti i capi di Stato, tributi da tutte le personalità della
politica, della musica e dello sport. Anche il Premier Enrico Letta presente a Johannesburg.
Andrà sicuramente alla storia la stretta di mano fra il Presidente USA, Barack Obama e Raul
Castro, un gesto simbolico, fatto nel nome di Mandela, interpretato dal mondo intero come
un’ apertura nel voler riallacciare un dialogo. Certi episodi si considerano impossibili finché
non accadono.
Il messaggio che Mandela ha mandato negli anni è stato talmente forte e trasversale, che il
dolore e le manifestazioni di affetto, alla notizia della sua scomparsa, sono state espresse
senza distinzione di fuso orario.
Il mondo piange il leader sudafricano che è stato capace di creare e saldare quel ponte tra
nemici superando le differenze politiche e raziali.
Sarà probabilmente la cerimonia funebre più grande mai svoltasi finora nella storia.
tORNA INDIEtRO
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AICS NAZIONALE

73° CONSIGLIO NAZIONALE AICS

Si è concluso Sabato 7
Dicembre 2013 il 73°
Consiglio Nazionale
AICS nella prestigiosa
cornice del Palazzo delle
Federazioni del Coni a
Roma.
Il Consiglio è stato preceduto dalla Direzione
Nazionale, riunitasi il
giorno precedente, alla
presenza del Presidente
del CONI, Giovanni
Malagò che, nel portare
un indirizzo di saluto, ha
sottolineato l’importanza
del ruolo svolto in Italia
dalle Associazioni sportive che, grazie alle attività promosse e realizzate ( anche in settori diversi
dallo sport ) “rappresentano quel valore aggiunto nello scenario sportivo nazionale”.
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea ha colto l’occasione per sottolineare elementi di
poca trasparenza adottati da alcune Associazioni Nazionali. E’ arrivato dunque il momento“che il
CONI si faccia ancora più promotore e garante della legalità, riconoscendo maggiormente il lavoro svolto
dalle Associazioni “serie”, attraverso controlli e verifiche sulla reale consistenza e attività“
Al Consiglio sono stati approvati i programmi di attività del 2014, con i relativi preventivi di spesa
illustrati dai Responsabili dei settori dell’AICS, oltre alla presentazione del bilancio preventivo 2014,
approvato all’unanimità.
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea ha evidenziato come l’AICS sia ormai parte integrante del movimento sportivo italiano, ed essere presenti all’interno delle strutture dell’Acqua
Acetosa, ne sottolinea e rafforza l’importanza.
L’AICS negli ultimi anni ha riscontrato un forte aumento di iscrizioni. Molti i giovani e gli atleti che
partecipano alle manifestazioni ed eventi sportivi organizzati dalla nostra Associazione. Per fare qualche esempio, il Campionato di pattinaggio ha visto in pista 1600 atleti, Verde Azzurro ha raggiunto
un record di iscritti soprattutto nell’atletica leggera, il Campionato di Karate a Lignano Sabbiadoro
ha visto coinvolti 700 atleti e la Gara di pattinaggio a Reggio Emilia registra un costante aumento.
“Questo rappresenta un dato confortante per l’AICS, e sottolinea come l’impegno, la professionalità e la passione esercitata dall’intera Associazione abbiano rappresentato l’elemento che ne ha
caratterizzato la crescita nonostante il periodo, non proprio roseo, che l’Italia sta attraversando a
causa della nota crisi economica.
La qualità delle offerte che l’AICS mette in campo, non solo dal punto di vista sportivo – conclude
Molea, è il frutto del lavoro svolto dai nostri tecnici che, grazie anche al supporto dei “vertici” e dai
dirigenti dell’Associazione, la rendono sempre più competitiva e testimone della diffusione di uno
sport sano.

tORNA INDIEtRO
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La proposta di Legge Popolare 181
sbarca in Parlamento

Mentre prosegue la raccolta di
firme per l’aggiornamento della
Legge Basaglia del 1978 ( una
legge di civiltà che abolì i manicomi ), dopo il Convegno Nazionale
del Dipartimento della Solidarietà
AICS , svoltosi a Cremona nello
scorso settembre, il Presidente
Nazionale, On. Bruno Molea, ha
lavorato intensamente per addivenire ad un’audizione parlamentare, in Commissione, con il
Comitato dei proponenti.
Obiettivo della positiva azione di
lobby del Presidente era, ed è,
quella di riuscire a trasformare la
proposta di Legge popolare in
Proposta di Legge Parlamentare,
sostenuta da tutti i Gruppi Parlamentari , o dai singoli Onorevoli, che concordano con la filosofia
del Movimento del “ Fareassieme “ di trento. Questo movimento si riconosce nella filosofia dell’operare congiunto di tutte le parti coinvolte ( utenti, familiari, operatori, medici, istituzioni e cittadini)
nel problema della Salute Mentale ,con l’appuntamento seminariale annuale de “ Le Parole Ritrovate
“ che si svolge a trento. L’edizione di quest’anno ha registrato la presenza ufficiale di AICS che , di
fronte ad un pubblico interessatissimo e partecipe, ha ribadito il proprio impegno a favore della
Salute Mentale, appoggiando la 181 ed operando ,in molti territori, a favore della re- inclusione
sociale degli ammalati. Lo scorso 4 dicembre , nella Sala De Gasperi della Camera dei Deputati, l’On.
Bruno Molea, ha guidato e coordinato l’audizione dei Rappresentanti del Comitato Promotore del
miglioramento della Basaglia che, di fronte a 6 Parlamentari appartenenti a vari raggruppamenti politici ( Scelta Civica, Partito Democratico,Unione di Centro, e con l’impegno a coinvolgerne altri), ed
al Presidente dell’UISP, che sostiene l’iniziativa insieme all’AICS, ha illustrato i 19 articoli della proposta di revisione . In oltre un’ora d’audizione, lo Psichiatra Renzo De Stefani, di trento, affiancato
da Roberto Cuni, formatore di Bergamo, da familiari ( di trento e Roma), oltre che da Operatori (
Milano e Parma) ,e dall’ AICS di Cremona, hanno illustrato l’attuale situazione esistente nella psichiatria italiana, che registra punte d’eccellenza nelle cure, ma anche picchi di criticità che dimostrano l’urgenza d’affrontare il tema . La Salute Mentale, infatti, non è un problema di sicurezza, come
alcuni vorrebbero far credere, ma un’emergenza sociale in aumento , purtroppo, in tutte le fasce
della società, soprattutto in questi tempi di crisi e di incertezza generalizzata. tutti i presenti si sono
dichiarati disponibili, con i vincoli imposti dalla spesa pubblica, a sostenere la proposta di Legge che,
attualmente è condivisa da circa 40 mila cittadini, da Nord a Sud, che hanno apposto la lori firma
sui moduli riportanti i 19 articoli di modifica e innovazione della Basaglia di 35 anni fa.
Bruno Molea ha coinvolto gli Esperti Giuridici della Camera perché trasformino, senza stravolgerne il senso, i 19 paragrafi della 181 in precisi ,e sottoponibili a dibattimento, in Commissione Welfare,
articoli legislativi. Sui blog del “ Fareassieme” e de “ Le Parole Ritrovate “, immediatamente sono
state postate le notizie dell’incontro ,assegnando la giusta rilevanza al coinvolgimento che Molea
ha saputo creare su questa vicenda che verrà seguita nel suo iter passo dopo passo anche dalla
nostra Associazione.

tORNA INDIEtRO
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XII EDIZIONE
Meeting Nazionale della Solidarieta’

Il 16 Dicembre 2013 alle ore 17 si terrà a Napoli la XII
Edizione del Meeting Nazionale della Solidarietà organizzato dal Dipartimento delle Politiche Sociali dell’AICS
(Associazione Italiana Cultura Sport) in collaborazione con
la Regione Campania, il Comune di Napoli e con il sostegno della Fondazione con il Sud.
Si tratta di un evento dedicato alla solidarietà, allo sport,
alla scuola e alla legalità, che si svolgerà nel Centro
Polisportivo “Il Raggio di Sole di Scampia”, presso
il X Circolo didattico Ilaria Alpi, in Via A. Labriola –
Napoli.
La manifestazione si articolerà attraverso vari momenti di
cui deve essere evidenziata la volontà di valorizzare la presenza degli operatori AICS all’interno di una zona tristemente nota, come Scampia, in cui è molto alta la densità del
tasso criminale. La risposta alla camorra e ai nuclei organizzati passa attraverso un percorso in cui viene sostenuto il
“rapporto con la comunità”.
Risulta così evidente una natura non solo solidaristica, ma
in termini di “vigilanza territoriale” che l’AICS riesce ad
esprimere in un quartiere dove, alle spalle delle “Vele” (che
ancora oggi devono essere individuate come un’offesa alla dignità dei cittadini) si staglia netta la
valenza sociale del nostro circolo “Il raggio di sole di Scampia”.
Il primo degli eventi della giornata è infatti legato al Concorso Rete della Legalità che assegnerà
il PREMIO SOLIDARIETA’ AICS a dieci ragazzi, dandogli la possibilità di usufruire di un anno
di “solidarietà” nel Centro Polisportivo “Il Raggio di Sole di Scampia” a Napoli. Potranno così allenarsi e gareggiare gratuitamente all’interno delle strutture dell’AICS.

Questa offerta rientra in una delle tante azioni che il Settore delle Politiche Sociali promuove all’interno dei territori disagiati e dei quartieri a rischio, a favore dei ragazzi più poveri.
La seconda fase del MEEtING vedrà la presenza del Presidente Nazionale AICS On. Bruno Molea,
del Presidente Regionale AICS Campania Alessandro Papaccio, del Responsabile Politiche Sociali
AICS Antonio Turco, del Responsabile Nazionale AICS settore Sport Ciro Turco e dei Consiglieri
e Dirigenti AICS di Napoli. Il convegno “Sport, scuola e legalità” consentirà in una riflessione
articolata sul rapporto tra “legalità e cultura”. Molti interventi previsti. Deve essere valorizzato, a tal
proposito la partecipazione di un importante esponente della magistratura italiana come il
Consigliere Marcello Monteleone della Corte d’Appello di Roma e, dell’ex sindaco di Napoli
Antonio Bassolino e del Presidente della Fondazione Famiglia di Maria Pasquale Adamo
Saranno presenti operatori di base e operatori e dirigenti scolastici. Modera Luigi Ernetto.
Il Meeting si concluderà con lo spettacolo teatrale “Bazar” della storica Compagnia Stabile Assai
della Casa Reclusione Rebibbia, gestita dagli operatori dell’AICS Rino Gaetano

TORNA INDIETRO
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Emergenza aiuti a favore della Sardegna
L’Associazione Italiana Soft Air in seguito
all’alluvione che ha colpito recentemente
la Sardegna, ha interrotto la raccolta fondi
a favore di telethon Soft Air 2013, per
devolvere alla popolazione sarda l’incasso
della giornata 24 Novembre 2013 (2^
tappa telethon).
In data 11 Dicembre 2013 il Sindaco di
Olbia, On. Giovanni Maria Enrico
Giovannelli ha richiesto alla tirrenia Spa,
che l’ha accolta, la gratuità del trasporto
predisposto dall’Associazione Italiana Soft
Air, nella tratta Genova Olbia (Andata e
Ritorno), per venire incontro ai volontari
che prestano soccorso e destinano aiuti
alla Sardegna.
Il materiale raccolto verrà consegnato presso l’Unità di crisi di Olbia. All’interno: vestiario, medicinali, alimentazione a lunga scadenza e alimenti per animali. L’Associazione Italiana Soft Air ha donato anche le intere divise da gioco da destinare a due squadre di calcio della Sardegna, che ne vorranno usufruire.
L’AICS ha aderito all’iniziativa per dimostrare la sua vicinanza alla popolazione della
Sardegna, colpita dalla recente alluvione.

tORNA INDIEtRO
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13 Dicembre 2013
VII Giornata Nazionale della rete italiana
di Cultura Popolare

Il 13 dicembre è la “Giornata Nazionale della
Rete Italiana di Cultura Popolare”. Per l’occasione saranno organizzate e si alterneranno feste
per ricordare e valorizzare il ruolo delle tradizioni che si tramandano, spesso oralmente, di
generazione in generazione.
La cultura popolare, con i suoi usi, costumi e
identità territoriali è presente in tutta Italia.
Infatti, sono molti gli eventi previsti e organizzati per l’occasione.

della vista.

Il 13 Dicembre è Santa Lucia, eletta protettrice
della cultura popolare.Vergine e martire, è venerata dalla Chiesa Cattolica e da quella
Ortodossa. Privo di ogni fondamento è l'episodio della Santa che si strappa gli occhi o che
questi le sono stati tolti durante il martirio.
L'emblema degli occhi sulla tazza, o sul piatto, è
da ricollegarsi semplicemente alla devozione
popolare che l'ha sempre invocata protettrice

Associazioni, artisti, scuole, musei, enti locali, biblioteche e singoli cittadini, tutta la cultura in rete non solo virtuale, che costituisce il motore, anche economico, delle comunità locali, si attiveranno sul proprio territorio. Ogni manifestazione si unirà idealmente alla
miriade di espressioni, organizzate e distribuite sull’intera penisola italiana, per realizzarsi durante
tutta la giornata del 13 dicembre, lanciando un forte messaggio per la tutela e la valorizzazione di
una componente fondamentale del nostro patrimonio culturale: le Culture Popolari e i Beni
Immateriali.
tutte le iniziative, le progettualità, le parole di chi vorrà partecipare saranno raccolte e raccontate sul portale www.reteitalianaculturapopolare.org
Dalle 17,30 in poi su tradiradio.org si riveleranno le azioni e gli artefici che
hanno reso possibile la Giornata Nazionale. Si parlerà, altresì con in nuovi
testimoni della Cultura Popolare e messo online l’Archivio Partecipato. Si
illustrerà il nuovo libro a cura di Valter Giuliano, edito dalla Rete Italiana di
Cultura Popolare, sulla storia di questi dieci anni in Rete, "Ninne nanne,
tar, lionzu, trallallero e torototela. Dieci anni in Rete per la cultura popolare".

tORNA INDIEtRO
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L’Assemblea dei Soci della Rete Italiana di Cultura
Popolare ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il
quadriennio Novembre 2013 – Novembre 2017.
Città di torino: Maurizio Braccialarghe

Provincia di Sassari: Alessandra Giudici

Regione Piemonte: Gian Luca Vignale

AICS: Ezio Dema

Associazione teatro delle Forme: Valter
Giuliano
Il nuovo Direttivo ha inoltre eletto: Presidente: Maurizio Braccialarghe
Vicepresidente: Alessandra Giudici
Presidente Onorario: Tullio De Mauro

E' stata infine rinnovata la nomina a Direttore ad Antonio Damasco
tORNA INDIEtRO
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AICS SPORt

Molti gli iscritti al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica
Femminile e Maschile – Torino 13-15 Dicembre 2013

La Direzione Nazionale,
Dipartimento
Sport,
indice ed organizza, in
collaborazione con il
Comitato Provinciale
AICS di torino, il
Comitato
Regionale
AICS Piemonte e la competente Commissione
tecnica Nazionale di
disciplina, il Campionato
Nazionale AICS
di
Ginnastica
Artistica
Femminile e Maschile.
Dopo il successo delle
edizioni 2011 e 2012,
con la partecipazione di
500 e 600 atleti, rispettivamente, in rappresentanza delle numerose società di Ginnastica
Artistica Femminile e Maschile, al Comitato torinese dell’AICS è stato chiesto di organizzare
nuovamente l’importante manifestazione.
L’attività della Ginnastica Artistica nell’AICS
ha assunto ormai una rilevanza assoluta per
numeri e qualità, con l’ingresso di un numero
sempre maggiore di associazioni sportive, tra
le quali spicca la Brixia Brescia, la società di
appartenenza della campionessa olimpica
Vanessa Ferrari, o
la
Società
Ginnastica Victoria
torino con la
Campionessa
Adriana Crisci.
La manifestazione avrà luogo nei giorni 13-14-15 Dicembre 2013
presso il Pala Ginnastica – Via Giacinto Pacchiotti, 71 – torino (tel.
011-7740332)

tORNA INDIEtRO
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AICS AMBIENtE

Nei circoli sportivi dell'aics solo cibi “ogm free"

L'AICS ha deciso di garantire nei propri circoli, circa
12mila in tutta italia, la somministrazione agli sportivi di
cibo esclusivamente ogm free. La decisione, approvata
all'unanimità dal Consiglio Nazionale, non si basa su motivazioni di tipo ideologico, ma dall'assenza di garanzie sulla
non pericolosità degli Ogm.
Per attuare questa scelta, l'AICS si sta organizzando per
mettere a disposizione dei propri circoli una documentazione da far firmare ai fornitori alimentari che dovranno
garantire che i prodotti distribuiti non contengano Ogm.
Allo stesso tempo faciliteremo i contatti per promuovere la fornitura da parte di ditte biologiche. (Aga Press)

Aics: sportivi italiani non mangeranno Ogm
10 Dicembre 2013 10:55 AMBIENtE
L'Associazione Italiana Cultura e Sport ha lanciato il marchio 'Ogm free', punto di partenza
per un'accelerazione verso l'ecosostenibilita'. "Il modello di gestione dell'alimentazione 'Ogm
free', da me proposto e votato all'unanimita' dal Consiglio Nazionale sabato scorso - ha
dichiarato Andrea Nesi, coordinatore della commissione ambientale - sara' realizzato in
modo da poter consentire l'erogazione ed il controllo di certificazioni da parte di Aics ai
propri associati i quali, se accetteranno di sottoporsi all'iter per l'ottenimento, potranno fregiarsi del marchio". Secondo quanto approvato dal direttivo di quest'ente nazionale, che
vanta 12.000 circoli associati che servono circa 850.000 soci, con questa mossa l'Aics vuole
porsi all'avanguardia con un primo elemento di eco-innovazione, al passo con la richiesta di
salubrita' che viene dall'utenza e piu' in generale in linea con l'indole del nostro Paese votato alla qualita' degli alimenti e delle tipicita' di cui lo sport non puo' che essere valido ambasciatore.
Andrea Nesi
Responsabile Nazionale AICS Ambiente
Responsabile Settore Ambiente AICS

tORNA INDIEtRO
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I Edizione della Rassegna Nazionale di Pattinaggio
Freestyle

Grande successo per la I Edizione della Rassegna
Nazionale di Pattinaggio Freestyle che si è svolta
Domenica 8 Dicembre presso il Palazzetto dello Sport di
Brandizzo (tO).
La gara, indetta dalla Direzione Nazionale AICS,
Dipartimento Sport organizzata dalla ASD AICS torivoli,
ha visto la partecipazione delle Società affiliate AICS per la
stagione 2013-2014 e ai relativi soci tesserati, agonisti e
promozionali.

7° Meeting/Workshop dei Cral Italiani

Il 22 Novembre si è svolto a
Firenze
il
7°
Meeting/Workshop dei Cral
Italiani sul tema “Sinergie per
affrontare la Crisi”.
L’evento, ormai consueto per
Asso Cral Italia, ha visto la
partecipazione di un centinaio di Presidenti dei più
importanti dopo-lavori del
mondo del tempo libero
aziendale, provenienti da
tutta Italia.
Presente il Vice Presidente
Nazionale AICS, Maurizio
Toccafondi che ha portato
un indirizzo di saluto dell’AICS (partner storico di Asso Cral Italia).
Archita Di Serio, ha poi illustrato le attività e i servizi che l’Associazione offre ai propri associati.
Abbinato al Meeting si è tenuto anche un Workshop, attinente al tema del risparmio, dove
sono intervenuti i rappresentanti di alcune aziende e importanti Brand del mondo produttivo, proponendosi come mezzo per realizzare gli obiettivi comuni.
tORNA INDIEtRO
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FINEStRA CONOSCItIVA SUI COMItAtI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Piacenza Paolo Valenti

Intervista della settimana a: Paolo Valenti, Presidente
del Comitato Provinciale AICS di Piacenza.

D. Com’è strutturata l’AICS Provinciale di
Piacenza?
R. All’AICS Provinciale di Piacenza sono tutt’ora affiliate 22
Associazioni, di cui 5 Culturali, 12 Sportive e 5 di Attività
Danzante. Le Associazioni organizzano in impianti sportivi
comunali manifestazioni con ottimi successi e affluenza di
pubblico.

D. Quale, fra le attività organizzate, rappresenta
il fiore all’occhiello del Comitato?

R. Il Comitato di Piacenza, molto attento ai temi sociali, organizza nel periodo estivo, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, i Centri estivi per bambini e
ragazzi dai 4 ai 14 anni, di qualsiasi nazionalità.
La struttura utilizzata è quella della Scuola Primaria Comunale 2 Giugno, dotata di una palestra per le attività ludico-motorie, un campo di calcio all’aperto per i giochi di gruppo e un’area verde, meno esposta al
sole, allestita con vari giochi, per permettere anche ai più piccoli di divertirsi.
Tutti i ragazzi, nell’arco delle dieci settimane, sono stati accompagnati e seguiti da un personale qualificato,
composto da educatori e da istruttori di attività sportive in possesso di brevetto rilasciato dalla Federazione
sportiva di competenza.
I Centri estivi, che hanno visto la partecipazione e il coinvolgimento di 180 ragazzi (di cui 25 diversamente
abili) rientrano in un progetto che ogni anno il nostro Comitato indirizza ai più giovani, con la finalità rivolta alla socializzazione fra ragazzi di diversa nazionalità e religione. L’obiettivo è quello del rispetto delle regole comuni e la conoscenza dei vari sport.
D. Quali sono gli eventi o iniziative che verranno proposte nel 2014?

R. Sicuramente proporremo una visita collinare, presso un agriturismo, per sensibilizzare i partecipanti,
soprattutto i più piccoli, al rispetto della natura e alla conoscenza degli animali.
Sarà, altresì, interessante la Gita in Motonave sul Po, un’emozionante percorso per scoprire le bellezze e gli
scenari affascinanti che caratterizzano da sempre il Parco fluviale. Un itinerario tutto all’insegna della natura, dello svago, del gusto e della cultura.
Infine, è prevista la rassegna delle scuole di danza coordinate dal CAD di Piacenza (della Sig.ra Elena
Repetti), da organizzare a livello provinciale o a regionale (a Bologna) coinvolgendo tutte le scuole migliori
italiane di danza classica.

tORNA INDIEtRO
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Udine: Concerto benefico
“Gospel alle Stelle”

tutto esaurito venerdì 7 Dicembre al teatro
Nuovo “Giovanni da Udine” in occasione del
12° Concerto benefico “Gospel alle Stelle”
con il trascinante gruppo Cedric Shannon
Rives & Unlimited Praise Gospel Singers.
Pubblico entusiasta in piedi durante la serata
grazie alle straordinarie doti vocali e alla grande carica umana del gruppo afroamericano, trascinato dalla strepitosa bravura del direttore
Cedric Shannon. L'esibizione è stata preceduta dall'anteprima dei centotrenta giovanissimi coristi della scuola media “P. Valussi” di Udine,
guidati da Rosanna Nassimbeni, e dallo storico rocker friulano Beppe Lentini. L'evento, introdotto da Giorgio Dannisi, Presidente dell'Associazione organizzatrice per disabili Comunità
del Melograno Onlus e realizzato d'intesa con il Comitato Sport Cultura Solidarietà, ha
ricevuto il plauso da parte di Simona Liguori assessore ai servizi sociali del Comune di
Udine, che ha particolarmente sostenuto l'evento, inserendolo fra le manifestazioni del
“Dicembre a Udine”. L'incasso sarà devoluto all'Associazione Comunità del Melograno
Onlus che dal 1996 opera a favore di persone adulte con disabilità intellettiva e sta ultimando la costruzione di una casa famiglia a Lovaria di Pradamano per far fronte al problema del
“Dopo di Noi”.

Udine: Consegnati i premi 3° Melograno
d'Argento per il Sociale

Venerdì scorso, in occasione di una serata solidale
organizzata a Pradamano, il Comitato Sport Cultura
Solidarietà ha consegnato i premi della terza edizione
“Melograno d'Argento per il Sociale”, con il quale si
intende riconoscere e valorizzare l'impegno di organizzazioni e persone che contribuiscono a promuovere la cultura sociale e solidale attraverso le buone
pratiche. Quattro le sezioni istituite: associazioni
onlus, giovani, mondo dell'imprenditoria e testimonial
solidali. I proventi raccolti durante la serata sono stati devoluti all'Associazione Comunità
del Melograno Onlus, che si occupa di persone adulte con disabilità intellettiva e che sta ultimando la costruzione di una casa famiglia per il “Dopo di Noi” a Lovaria di Pradamano.
Per maggiori informazioni: www.sportculurasolidarieta.org

TORNA INDIETRO
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En plein di medaglie per l’Aics Treviso
al Campionato Italiano di
Karate Tradizionale

Ottimo risultato per il Comitato provinciale di treviso al Campionato Italiano di Karate
tradizionale, al quale hanno partecipato ben 195 allievi delle 9 scuole dell’hinterland, classificandosi ai primi posti con un medagliere di tutto rispetto (16 ori, 17 argenti e 16 bronzi).
Il Presidente Pilon entusiasta dei risultati ottenuti si complimenta con le nostre associazioni per il lavoro svolto e con l’AICS Nazionale per la perfetta organizzazione.

Venezia:“La Fabbrica di Cioccolato”

La Scuola di Pattinaggio Marcon presenta Domenica 22 Dicembre 2013 alle ore 20 “La Fabbrica di
Cioccolato”, presso il Palazzetto dello Sport a Marcon – Venezia, in Via dello Sport

Venezia: Assegnato il Premio “Leone d’Oro” a
Viviana Cadamuro

Il 6 Dicembre 2013, nella
sede della PROMOLIDO
DI VENEZIA, il Comitato
Organizzativo del Premio
Leone d’Oro di San Marco
ha assegnato il Premio
“Leone d’Oro” alla Sig.ra
VIVIANA CADAMURO,
Presidente dell’Associazione
Sorgente dei Sogni, “per aver
iniziato senza termini di discontinuità, un progetto di altissimo valore morale e sociale in un momento e periodo di profondo disagio regionale e nazionale, trovando però largo consenso al suo operato ad ogni effetto, e in ogni
strato del mondo pubblico e privato”.
La Presidente Cadamuro dedica il primo grazie al Comitato PROMOLIDO di Venezia
che fin dal primo incontro ha saputo comprendere e riconoscere nella BOttIGLIA ecosolidale il suo grande valore etico e morale, ed ha esteso i ringraziamenti a tutte le persone in ogni sua forma di aggregazione, ruolo sociale, età, residenza e cultura, perché “tutti insieme abbiamo dato vita a questo speciale sogno che continuerà a viaggiare portando al mondo la
sua testimonianza”.
tORNA INDIEtRO
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Torino: Natale in movimento 2013

L'evento invernale di AICS torino
“Natale in movimento” quest’anno ritorna al PalaSport Ruffini,
Viale Burdin 10,Torino, mercoledì
18 dicembre 2013 dalle ore 9,30
alle ore 19,30.
Sarà una festa delle associazioni, per i
Soci e per gli studenti, in cui anche il
pubblico sarà invitato a partecipare
attivamente alle varie attività che insieme proporremo.
Il programma del 18 dicembre al

Palaruffini sarà indicativamente il seguente:
Al mattino si svolgeranno le lezioni aperte per gli alunni delle scuole che hanno aderito al
progetto (scuole elementari 6 -11 anni, medie inferiori 11 - 14 anni, e superiori 14 – 19
anni). Circa 800 bambini e ragazzi con relativi insegnanti.
Nel pomeriggio brevi dimostrazioni e performances di danza, canto, pattinaggio, arti marziali; giochi di squadra (pallacanestro e pallavolo)
Per ulteriori informazioni:
AICS – COMItAtO PROVINCIALE DI tORINO tel. 011 2386372 - scuola@aicstorino.it

Torino:Allenamento judo carabinieri

ASD CronoSport presenta l'Allenamento Carabinieri, Lunedì 16 Dicembre 2013 presso
il Palazzetto Le Cupole Via Artom 111 torino. All'Allenamento di Judo parteciperà la Squadra
del G.S. Carabinieri Roma. Si prega di comunicare il numero indicativo di Partecipanti.
Per informazioni: Roberto Incarnato 338 7573166 www.cronosport.it

Aics Piemonte settore karate: corsi e gare

Sabato 14 Dicembre 2013 Corso Regionale Aggiornamento e Formazione Arbitri
ore 14.30 presso la Palestra Punto Sport in Corso Allamano 40/6 torino.
I requisiti minimi per accedere al corso di formazione sono: essere maggiorenne ed aver
conseguito il 1 dan.
Per iscriversi al corso basta compilare e spedire a karateaics@katamail.com la domanda
d’iscrizione che troverete sul sito www.aicstorino.it
Il corso è gratuito.
TORNA INDIE?
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Asti: Scuole protagoniste del
27º Memorial Cendola

Lunedì 9 dicembre ha preso il via il torneo Aics di calcio a 5, organizzato da 27 anni in memoria di
Leonardo Cendola, grande sportivo astigiano e fondatore del comitato provinciale Aics, che ha
consentito alla città di arricchirsi di numerosi impianti sportivi.
Il torneo si apre quest'anno alla categoria juniores maschile e al mondo della scuola. Le squadre –
dieci in tutto - che si sfideranno in partite di due tempi della durata di 12’ e 3’ di intervallo sono:
Istituto tecnico Artom, Liceo Classico Alfieri, Istituto Castigliano, Istituto tecnico Giobert, Istituto
Monti, Istituto Penna, Liceo Scientifico Vercelli, Istituto Sella, tutti di Asti, e Istituto Andriano di
Castelnuovo Don Bosco
La finale, a cui parteciperanno le squadre vincenti dei tre gironi eliminatori, sarà disputata venerdì
pomeriggio 13 dicembre al Palazzetto dello Sport. A seguire premiazione.

LOMBARDIA

Lombardia: Coppa Lombardia
cinture verdi

La Valtellina Judo – ASD Olympic Center (affiliata AICS) ha
partecipato il 30 Novembre 2013 alla la 6^ Prova del
CAMPIONAtO ItALIANO MAStER indetto dalla
Federazione FIJILKAM, che si è svolta a Ciserano (BG). Il
1 Dicembre 2013 si è tenuto a Ciserano (BG) la COPPA
LOMBARDIA CINtURE VERDI, organizzata dalla FIJILKAM. La gara, aperta anche agli Enti di Promozione
Sportiva, ha visto la partecipazione dell’AICS.

Brescia: Il Natale dello sportivo Aics
quest’anno fa tappa a Pavone Mella

Il “Natale dello sportivo Aics” quest’anno si terrà a Pavone Mella (BS). L’appuntamento è per sabato 21 dicembre nel palazzetto dello sport della località bassaiola, che ospiterà l’ormai tradizionale passerella dedicata ad alcune delle discipline che rendono vario ed illustre il panorama sportivo
dell’Aics. La serata, che prevede il ritrovo alle ore 19.30 ed inizio alle 20, riserverà come di consueto un occhio di riguardo alla solidarietà, visto che nel corso della spettacolare esibizione alcuni
incaricati dell’Aics passeranno in tribuna per coinvolgere il pubblico presente in una raccolta di
offerte libere da devolvere per iniziative benefiche. Sul parquet del palazzetto pavonese sfileranno
oltre 350 atlete/i delle società affiliate impegnate nella ginnastica artistica e ritmica, nella danza, nel
pattinaggio e nelle arti marziali.
TORNA INDIE?

aics on line 334_Layout 1 12/12/13 18:08 Pagina 17

PG

17

NOtIZIE DALLE REGIONI

Premiati a Milano i migliori di 41.000 giovani
dalle campionesse Mondiali

Le campionesse mondiali di
canottaggio Laura Milani ed
Elisabetta Sancassani, alla
presenza del Presidente
Nazionale
del
CONI
Giovanni Malagò, hanno
premiato i migliori dei
41.133 studenti di 189
Scuole e i loro insegnanti,
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, SALUTE promosse dal Comitato Interprovinciale Milanese AICS in collaborazione con la Direzione Scolastica
Regionale e FICtS Italia asd. Sede: l’Auditorium testori di Palazzo Lombardia che ha registrato 500
presenze. Intanto sono già iniziate le Fasi scolastiche di Istituto e di Circolo 2014 con le attività formative e le attività sportivo-motorie le cui finali si terranno all’Arena Brera di Milano e costituiranno l’asse portante della “Settimana dello Sport e della Salute” - che l’AICS organizza in vista di EXPO
2015 - comprendente iniziative sportivo-didattiche all’aria aperta per gli studenti, i loro accompagnatori e familiari. I “trofei di Milano”, a cui hanno aderito - dal 1964 ad oggi - oltre tre milioni di studenti, sono proiettati verso EXPO 2015, con l’obiettivo di migliorare gli “Stili di vita” delle nuove
generazioni.
Per
informazioni: tel:
02/89.40.90.76
–
aicsmilano@ficts.org
www.sportmoviestv.com/trofeidimilano

EMILIA ROMAGNA

Modena: "Gestire l'osteoporosi e' possibile"

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
tORNA INDIEtRO
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Modena: Corso di lettere Miniate

Veneto, 5 Modena

L’Associazione culturale “Salotto magico” (Università per gli adulti) – Circolo affiliato al Comitato Provinciale AICS Modena, in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale organizza un
Corso di lettere miniate (a cura di Francesca Sangiovanni).
L’attività di laboratorio sarà preceduto da due incontri in collaborazione con l’Archivio Storico Comunale aperti a tutti e gratuiti.
Programma:
Giovedì 16 Gennaio 2014 ore 17 – Cenni sulla storia della miniatura (a cura di Francesca Sangiovanni);
Giovedì 23 Gennaio 2014 ore 17 – Le miniature negli Statuti
Comunali (a cura di Ivan Roncaglia).
Sede degli incontri: Archivio Storico Comunale – Via Vittorio

Laboratorio di lettere miniate – Inizio corso lunedì 27 Gennaio 2014 dalle 17 alle 19 presso il
Palazzo dei Musei. E’ aperto a tutti senza limite di età o competenze - Iscrizioni aperte da
Dicembre 2013. Per maggiori informazioni e iscrizioni: salottomagico@alice.it

A Bologna la Tessera Aics Cambia La Musica

LOCOMOTIV CLUB - Venerdì
13 dicembre (inizio concerti ore
22.30) - EXPRESS presenta DIRtY
BEACHES + FAKE SAMOA live UNICA DAtA ItALIANA!
In apertura si esibirà Fake Samoa
(duo costituito da Giuseppe De
Mattia e Nico Pasquini): l’idea del

progetto nasce dopo aver collaborato per una performance audiovisiva allo spazio Barnum a Bologna nel marzo del 2013, per l’occasione della mostra fotografica di Alessandro trapezio.
FREAKOUT CLUB - Venerdì 13 dicembre 2013 ore 22 - the
toasters, un gruppo ska statunitense, nato a New York nel 1981 ed
attualmente in attività.
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Reggio Emilia: grandi successi per Eden Sport

Il fine settimana del 30 Novembre è
stato all’insegna dei grandi successi per
Eden Sport di Reggio Emilia.
TORINO: WARRIOR DASH - 700
persone hanno compiuto una corsa di 7
km su terreno impervio 12 ostacoli
militari funi per arrampicata alte 5
metri. Erano 12 gli atleti Eden che
hanno partecipato, tutti preparati dal
tecnico Fabio Caselli. Maschile: Rosselli,
Marchesini, Iotti, Grosset, Cornetti,
Vaccaro, Filippini, Zuccaro. Francesco Sciacca ha conquistato il podio più alto. Femminili: Carbognani,
Fantuzzi. Luana Pizzarelli al quinto posto.
LIGNANO SABBIADORO: CAMPIONAtI ItALIANI AICS KARAtE’ tRADIZIONALE. Il
Gruppo Eden accompagnati dal loro Maestro Arturo ticini, ha conquistato la medaglia d’oro nella
gara Kumitè femminile riservata alle cinture nere I dan con Josina Da Silva Lima, mentre Christian
Garzelli ha conquistato il bronzo nella gara di Kata maschile categoria Master cinture nere II dan.
MOLINELLA KICK BOXING Greta Ferretti preparata dal suo allenatore Nazzaro Portioli,
detiene il titolo di campionessa italiana anno 2012-2013. Ancora una volta ha dimostrato le sue
indubbie capacità tecniche e psicologiche aggiudicandosi il primo posto contro una atleta professionista nella gara di Molinella valevole per il campionato italiano 2013-2014

La societa' C.D.P. Querceto di
Firenze e' Campione Regionale 2013
calcio a 11

TOSCANA

In una serata gelida nello splendido impianto in sintetico dello stadio di Altopascio, si e svolta Mercoledì 4
dicembre la finale del Campionato regionale AICS di
calcio a 11. C.D.P. Querceto e S.M.S. San Quirico,
entrambe affiliate al Comitato Provinciale di Firenze,
avevano raggiunto la finale battendo nelle gare di semifinale rispettivamente la Polisportiva San Salvatore e i
Gatti Randagi del Comitato di Lucca. Si e' aggiudicato il
titolo di CAMPIONE REGIONALE la Societa
Querceto al termine di una gara assai combattuta, ma
complessivamente corretta e di buon livello tecnico, grazie alla rete di Zuffanelli a pochi minuti dal termine.
La gara e stata diretta dal sig.Monnanni assistito da Massetani, Del Gamba, e dal quarto uomo Pollari tutti
della Sezione arbitri di Rosignano.

tORNA INDIEtRO
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Presentata la nuova Associazione Aics in Versilia

Nella Sala Consiliare del Comune di Camaiore, giovedì 5 dicembre u.s, è stata presentata ufficialmente alla stampa e agli sportivi la nuova associazione AICS in VERSILIA costituitasi a Viareggio
per rafforzare ed estendere la presenza dell’AICS su tutto il territorio versiliese.
Alla conferenza stampa era presente la Dott.ssa Graziani con delega allo Sport del Comune versiliese che ha espresso apprezzamento e volontà di collaborazione all’iniziativa presentata dal
Presidente Carlo Bonuccelli e dal suo Vice Dott. Pedonese. Del consiglio fanno inoltre parte Simone
Petri, Segretario, David Marcucci, Maurizio Pezzini, Angelo Bonuccelli, Pier Francesco Pardini, Cinzia
Pardini, Natascia Cosci, Alessandro Cinquini, Alberto tuccori, Gianni Giannini, Silvia Bonuccelli,
Alessia Stefanini, Alice Bergamini. L’incontro è stato concluso dal Presidente Regionale AICS, Luigi
Bruni che ha rilevato l’importanza della collaborazione della nuova Associazione con il Comitato
Provinciale di Lucca per lo sviluppo dei valori e delle iniziative AICS.

Firenze: L’Area Cultura dell’AICS

L’Area Cultura dell’AICS – Comitato Provinciale Firenze
(Responsabile Giorgio Burdese), continua il suo rapporto con le Associazioni Culturali affiliate per renderle partecipi alle attività volte a realizzare una delle finalità precipue
della nostra Associazione: l’elevazione culturale dei propri
tesserati e dei cittadini. “Guardare al Futuro attraverso il
Cambiamento e la Contemporaneità” è l’obiettivo che si
propone il Comitato fiorentino. Per il 2014 sono stati
organizzati Laboratori di Creatività, Fotografia di
base e dello Spettacolo, di Scrittura, di Video. I laboratori si effettuano presso le sedi delle Associazioni che hanno richiesto tali tipologie di attività ed in particolare:
1)
Laboratori di CREATIVITA’:
Laboratorio di Creatività, organizzato nel cuore del Chianti dall’Associazione Italia Nuova, presieduta da
Filippo Pierini. Il Laboratorio è diretto dall’Artista-Architetto Francesca Porrari ed è rivolto alle
Famiglie che si possono ritrovare dopo la Scuola tutte insieme: Mamme, Figli ….e Babbi per stimolare la creatività dei piccoli nelle diverse espressioni artistiche. Laboratorio di Creatività di Sesto Fiorentino.
2)
Laboratori di FOTOGRAFIA , inizia un nuovo corso per la Fotografia dell’AICS, sono previsti:
Laboratori di Fotografia di base e Laboratorio di Fotografia dello Spettacolo.
3)
Laboratorio di SCRITTURA.
4)
Laboratorio di MONTAGGIO VIDEO
5)
Laboratorio Extrascuola-Creatività
Per maggiori informazioni: tel. 055/561172 culturaicsfi@gmail.com

Grosseto: Punta Ala Cavalli ASD

Punta Ala Cavalli ASD, affiliata AICS, presenta gli eventi sportivi che si svolgeranno al Campo Polo
in Via della Dogana:14/15 Dicembre 2013: Caccia alla Volpe (Società toscana Caccia alla Volpe);
22 Dicembre 2013: 3 Corsa di Babbo Natale – Corsa Campestre FIDAL ed altri enti (Atletica
Castiglionese ASD)

TORNA INDIE?
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Roma: Spettacolo dei combattimenti
nelle gabbie

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
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 combattimento. Dopo il
notevole successo di pubblico della passata
edizione Wulin propone dunque un’altra
serata nella quale si fonderà la passione per
le arti marziali e lo spettacolo. 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 dedicati, 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 imponendo ai massimi
livelli soprattutto nella Capitale sostenendo anche l’attività degli atleti italiani che puntano, nel prossimo futuro, alla carriera protagonisti. Info: Wulin Infoline: 06.33225155; 328.0690367
web.www.wulin.it

Roma: Campionato di Footvolley

Dopo il grande successo del primo appuntamento, allo Sport Beach City si replica con la 2° tappa
del "Campionato Città di Roma" di footvolley.
L'evento organizzato da Roma Footvolley in collaborazione con AFP, AICS Comitato di Roma e
patrocinato dalla Regione Lazio, Roma Capitale e
dal CONI Comitato Regionale Lazio, vedrà scendere in campo numerose coppie con importanti
ospiti nazionali ed internazionali.
L'evento si svolgerà nella sola data del 14
dicembre dalle ore 12:00 e sarà seguito nel
giorno successivo (15 dicembre, nda) da
un torneo misto presso "La Pinetina" di
Ostia.
tORNA INDIEtRO
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Frosinone: Passeggiata di Babbo Natale

Domenica 15 Dicembre 2013 AICS Frosinone organizza la PASSEGGIATA DI BABBO NATALE. Il ritrovo è previsto alle ore 9 nel parcheggio di Viale Europa e si proseguirà fino alle 12,45.
Per maggiori informazioni: www.aicsfrosinone.it info@aicsfrosinone.it

SICILIA

Siracusa: Società Cooperativa
Sociale Spazio Sport Dilettantistico

Allegria e coinvolgimento emotivo hanno caratterizzato i
locali dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Centro
Sportivo Siracusano quando i partecipanti del progetto di
attività motoria per la terza età, insieme all’Equipe
della Cooperativa Spazio Sport Dilettantistico,il Presidente
del Comotato Provinciale AICS Enzo Nassetta ed i familiari, hanno festeggiato il signor Corrado Cultrera per il compimento del novantesimo anno. Un traguardo importante
quello raggiunto dal simpatico atleta della terza età, sottolineato dal numero novanta e da una targa ricordo con inciso la frase“ L’AttIVItA’ MOtORIA
NON HA EtA’” . Il progetto attualmente vede la partecipazione a titolo gratuito di oltre 400
anziani che, grazie alla forte sinergia che si è creata con gli Enti locali e il Comitato Provinciale AICS
vengono seguiti dall’equipe della Coop. Sociale Spazio Sport Dilettantistico, con la supervisione del
maestro Roberto Dell’Aquila, convinto sostenitore che l’attività motoria non ha età.
Sono stati organizzati anche incontri di gemellaggio con le realtà esistenti nelle altre province della
Sicilia. I corsi di attività motoria si svolgono presso la sede del Centro Sportivo Siracusano ronco a
via dell’Olimpiade n.8, 96100 Siracusa, telefax 0931/35894 .

XV Convegno di Egittologia e Papirologia

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea presente al XV CONVEGNO DI EGITTOLOGIA E PAPIROLOGIA che si svolgerà a Siracusa dal 12 al 14
Dicembre 2013. L’evento è promosso dall’Istituto
Italiano per la Civiltà Egizia, organizzato dal Museo del
Papiro Istituto Internazionale del Papiro e con il sostegno
della Regione Siciliana (Assessorato dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana) e dell’AICS. Il Convegno si svolgerà presso il Museo del Papiro, ex Convento
di Sant’Agostino, Via Nizza,14 Siracusa.L’intervento del Presidente Molea è previsto Giovedì
12 Dicembre alle ore 18.

tORNA INDIEtRO
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Il calcio: Tra antichi rituali e moderne visioni
Diversi autori, sociologi e
antropologi, hanno avanzato
ipotesi relative alla stretta
correlazione che esiste tra, il
calcio ed il concetto di rituale.
Un concetto che rimanda ad
una vera e propria costruzione culturale che crea, tra gli
attori in gioco, una comunicazione simbolica ricca di senso
e valori mobilitati dall’azione
stessa.
E’ innegabile: il calcio è un
grande rituale moderno e
molto spesso domestico.
Con cadenze regolari e ad ore prefissate, milioni di individui si posizionano davanti alla loro televisione, quasi fosse un altare, assistono e partecipano alla celebrazione di uno stesso rituale, sicuramente condiviso. In quello stesso momento, ciò che succede tra le mura di casa, si dispiega con un
ritmo incessante, in uno spazio “reale”: lo stadio.
Migliaia di individui, si alzano, esclamano, ruggiscono al grido di un comune sentire. Canti dei tifosi
risuonano all’arrivo dei loro idoli sul campo da calcio, spesso, accanto a qualcun altro che invece
discute, da esperto e nostalgico, l’assenza del vero spirito sportivo di un tempo ormai andato.
E’ proprio in quei momenti che lo sport, declinato nella sua eccezione calcio, diventa una vera e propria drammaturgia popolare, intensamente pubblica e quasi standardizzata, nonché ripetutamente
mediata dall’immagine televisiva.
Molto spesso, il tutto, viene esagerato ed esasperato anche sul campo da gioco: si moltiplicano,
diventando anche più frequenti, gli scontri tra calciatori e tra questi e gli arbitri. Urti fisici, bracci
alzati, pugni chiusi, rabbia ma, anche segni della croce in funzione di preghiera o di esorcizzazione
del momento fatidico. Dall’altra parte, un pubblico di tifosi che risponde così: fischi, urla, squilli di
tromba e rulli di tamburi ma anche lanci di petardi e quant’altro. I colori delle curve, le bandiere, i
cappellini, le sciarpe, quasi segni riconoscibili di una chiara appartenenza non solo sportiva ma quasi
tribale.
Insomma siamo sempre più spesso davanti ad una sorta di religione sportiva che dovrebbe più spesso interrogarci sulla misura in cui lo sport si avvicina da un lato al rito e dall’altro ad un più semplice gioco.
Daniela Panella

TORNA INDIE?
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Come sono cambiati i social media negli ultimi 3 anni?

La costante crescita in termini di bacini di utenti e volumi di conversazione dimostra ancora una
volta quanto questi siano diventati imprescindibili nella vita quotidiana dei nostri interlocutori. Saper
ascoltare un determinato target di riferimento non basta: occorre capire su quali piattaforme gli
utenti gravitino maggiormente e quali siano i loro comportamenti online.
Cominciamo da twitter. Nel 2010 twitter contava 75 milioni di user account, e il numero medio di
tweet giornalieri superava i 27 milioni. Oggi sono presenti ben 883 milioni di account, con una media
di 500 milioni di tweet ogni giorno (5,700 al secondo!)
tre anni fa Facebook contava 350 milioni di user attivi al mese. Oggi sono quasi due miliardi, il 60%
dei quali è attivo su base giornaliera, e condivide ogni settimana ben 33.25 miliardi di contenuti (link,
update, blog post, eccetera).
Youtube oggi conta oggi più di un miliardo di utenti unici ogni mese, con 100 ore di video messi
online ogni minuto. È importante notare come un quarto del global watch time provenga da mobile. E parlando di mobile, è significativo allo stesso modo il dato che riguarda Pinterest: l’85% degli
user accede al servizio via smartphone o tablet.
Quali sono i social network che nel 2014 registreranno la crescita più vertiginosa? E quali invece
potrebbero rischiare di vivere una flessione nel numero di utenti attivi?

Facebook si conferma al momento come la piattaforma preferita dagli utenti, seguito da Youtube.
Spiccano servizi di messaggistica mobile come Whatsapp, LINE e WeChat, possibili nuove frontiere
della comunicazione social-based.
Fonte: WeAreSocial
tORNA INDIEtRO
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Sport estremi: una dicotomia fra pathos
individuale e patologie psico-sociali

In molte persone le sfide estreme sono affrontate
come se fossero una sorta di “antidoto contro la
paura”, una ricerca di sicurezza nelle situazioni
incerte. Queste persone vivono queste esperienze
come un modo per superare i propri timori, guidati dalla convinzione (o dalla speranza più o meno
esplicita) che, se si superano grandi sfide, poi si
diventerà meno pavidi nelle prove quotidiane. In
questi casi andare “oltre il limite” significa trasformare le proprie umane paure in sfide, attraverso
una vera e propria guerra alle insicurezze personali: per questo frequentemente si sceglie un’attività
che permette di sperimentare la possibilità di gestire le proprie angosce, sottoponendosi ad allenamenti preparatori che offrono una rassicurazione circa le possibilità di controllo del rischio. Attraverso una
preparazione mentale che precede la sfida e in cui si provano alcune sequenze di ciò che poi si sperimenterà si è guidati ad immaginare correttamente anche il vissuto, così come prescrivono le efficaci forme di cambiamento psicologico basate sulla visualizzazione immaginativa multisensoriale. In questo modo l’adozione di
tecniche di visualizzazione completa nel corso dell’allenamento fisico, se necessario associata anche a tecniche di rilassamento e di regolazione delle proprio funzioni psicofisiologiche (es. training Autogeno) diventano, con la sfida estrema, una possibilità per imparare a trasformare il terrore nell’ “ebbrezza della paura”.
Esistono alcuni errori che si possono commettere nella valutazione del rischio che gli amanti degli sport
estremi devono conoscere.
tra di essi è compresa la tendenza a sopravvalutare le proprie probabilità di successo a partire dalla constatazione di precedenti prove identiche fallite, un errore di ragionamento che viene definita “fallacia del giocatore” (Cohen, 1964). In tali casi, sfide non dipendenti tra loro, vengono considerati interconnesse sulla base
della credenza errata che, in una sequenza di eventi indipendenti, l’esito degli eventi precedenti possa influenzare l’esito degli eventi successivi, partendo dal presupposto che un successo debba prima o poi fatalmente
verificarsi.
Inoltre, un elemento importante nella valutazione del rischio è la stima del grado di dipendenza degli eventi
dal caso o, al contrario, dalle abilità individuali (locus of control). In genere chi tende a sentirsi meno esperto in un settore tende anche ad assumersi rischi minori, considerando più realisticamente l’intervento del
caso. Al contrario, l’aumento della fiducia nelle proprie abilità, tipico dei professionisti, tende a produrre una
crescente (ma non reale) tendenza ad assumersi rischi (Langers, 1975). Questo spiega perché spesso in certi
contesti sportivi gli incidenti nascono quando si comincia a considerare eventi casuali come se dipendessero dalla propria volontà o dalle abilità personali, aumentando paradossalmente i rischi rispetto alle esperienze da principianti.
Nonostante le precauzioni prese attraverso l’adozione di una strumentazione sicura e gli studi preparatori
basati su conoscenze della fisica, l’“elemento umano” per quanto imperfetto, rimane un fondamentale aspetto da conoscere approfonditamente nelle sfide rischiose, dal momento che è esso che prende il timone di
fronte gli imprevisti che nel contatto con elementi della natura non mancano mai.
Luca Di Gregorio
tORNA INDIEtRO

aics on line 334_Layout 1 12/12/13 18:09 Pagina 26

PG

26

RUBRICA

La diversità: svantaggio o plusvalore?

Quando si parla di “diversità”, indipendentemente
dall’ambito in cui essa si esplica, s’intende l’ineguaglianza e la mancata omologazione ad una norma
condivisa dalla maggior parte degli individui.
Inevitabilmente, quindi, la diversità rappresenta la
“minoranza” ed in quanto tale è spesso guardata con
curiosità, sospetto, ed in alcuni casi, disprezzo.
Queste le reazioni più frequenti di fronte a ciò che
non rispecchia e rispetta i dettami del “buon vivere
sociale”.
Il più delle volte, accade che non condividendo la
“diversità” la si condanni. Ciò si determina per un
meccanismo inconscio che ci induce ad avversarla,
allontanarla, giudicarla, semplicemente per il fatto di
non capirla, poiché avulsa dai contesti e precetti di
“normalità” cui siamo abituati. Stando alla definizione
che ne dà l’enciclopedia treccani, per “normalità”, si intende: “carattere, condizione di ciò che è o si
ritiene normale, cioè regolare e consueto, non eccezionale o casuale o patologico, con riferimento
sia al modo di vivere, di agire, o allo stato di salute di un individuo, sia a manifestazioni e avvenimenti del mondo fisico, sia a situazioni (politiche, sociali, ecc.)
più generali”. Sulla scia di questa determinazione, si capisce
come il concetto di “diversità”
si possa rivalutare. Il fatto che
non risponda ai precetti di
regolarità e consuetudine,
infatti, non va necessariamente
a suo discapito. È partendo da
questo presupposto che si può
tentare un differente approccio che non la condanni a priori ma al contrario, la valorizzi.
La “diversità” come plusvalore
dunque e non svantaggio.
Mutamento di prospettiva
questo che ci permette di coglierne le qualità e di apprezzarne le sfumature, nella misura in cui il
“diverso” diventi veicolo di uno sguardo positivamente differente sulla realtà, così da coglierne
implicazioni altrimenti non evincibili con un conseguente “arricchimento”.
Giulia Calafiore
tORNA INDIEtRO
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CICLISMO

L’illusione che la bicicletta permettesse
all’uomo di coprire, con le proprie forze,
distanze che sembravano fino ad allora
impossibili, portò alla nascita di gare come
la Bordeaux-Parigi (1891) di 572 Km (in
seguito portata a 1200 Km), vinta per la
prima volta dal britannico Georges
Pilkingot Mills, o la Parigi-Roubaix, nata nel
1896, celebrata ancor oggi come “l’ultima
follia del ciclismo”. La prima edizione della
corsa del pavé, giunta nel 2013 alla 111a
edizione, fu vinta da tedesco Josef Fischer.
Nel 1896 il ciclismo fu inserito nel programma della prima Olimpiade moderna di
Atene. Furono usate le regole dell’ICA
(International Cycling Association, creata nel 1892 e diventata Unione Ciclistica Internazionale nel
1900). Le gare su pista si tennero al velodromo di Neo Phaliron, una struttura creata per l’occasione. Si tenne solo un evento su strada, la corsa in linea, una gara di 87 Km da Atene a Maratona e
ritorno, vinta, nonostante tre cadute, da Aristidis Konstantinidis in 3h22’31’.
Nelle gare su pista, il miglior ciclista fu il francese Paul Masson, che vinse i 2.000 m, la 10 Km e la
cronometro. Nei 100 Km s’impose il suo compatriota Léon Flameng, nonostante una caduta.
L’austriaco Adolf Schmal vinse la maratona di 12 ore. In totale, dei diciannove ciclisti che parteciparono alle sei gare, i francesi portarono a casa sei medaglie, di cui quattro d’oro.
Il primo grande giro, il tour de France, si celebrò nel 1903 e segnò il trionfo dello spazzacamino valdostano, italiano di nascita ma francese per scelta, Maurice Garin, già vincitore (da italiano) di due
Parigi-Roubaix nel 1897 e 1898.
Nel 1909, sulla scia dei successi internazionali dei corridori italiani nacque il Giro d’Italia, dopo che
erano già sorte il Giro di Lombardia (1905) e la Milano-Sanremo (1907), manifestazioni che tuttora si svolgono e che rappresentano le classiche per eccellenza del ciclismo italiano (la prima è chiamata la “Classica delle foglie morte”, la seconda “Mondiale di Primavera”).
Al 1921 risale il primo campionato mondiale su strada a Copenaghen, riservato ai corridori dilettanti. Nel 1927 si realizza l’ultima grande rivoluzione di questo sport: il mondiale è aperto anche ai
professionisti. Ad Adenau, in Germania, i primi quattro posti mondiali furono tutti occupati da italiani: Binda, Girardengo, Piemontesi e Belloni.
Da allora il ciclismo diventa uno degli sport più amati e seguiti dagli italiani, grazie alle imprese di
campioni indimenticabili come, Guerra, Coppi, Bartali oltre quelli sopra citati e grazie anche al Giro
d’Italia, che nel corso degli anni, soprattutto nel secondo dopoguerra, ha rappresentato uno degli
elementi identitari e unificanti del nostro Paese.
… continua …

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
tORNA INDIEtRO
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Scadenziario Dicembre 2013

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Si ricorda ai Comitati che i quesiti da sottoporre ai nostri Consulenti su tematiche
fiscali, amministrative e sicurezza, sono da inviare a: ufficiostampa@aics.info
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 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 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 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 presentazione 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 effettuate nel mese precedente
termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA di
dicembre o del IV trimestre IVA 2013 per le associazioni in contabilità ordinaria e semplificata
30/12/2013
termine ultimo, per il versamento dell’imposta 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^ 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 intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale
termine ultimo per la presentazione telematica della
comunicazione delle operazioni con paesi “Black List”
effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili

tORNA INDIEtRO
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I Circoli Aics e lo SPESOMETRO 2012

Nei giorni scorsi sono apparsi diversi articoli di esperti che trattavano l’argomento:
“Spesometro e obblighi delle associazioni che hanno optato per la Legge 398/91”.
I suddetti articoli anziché dare risposte certe e chiare hanno alimentato ulteriormente i dubbi delle associazioni.tuttavia su un punto sono tutti concordi:
tUttE LE ASSOCIAZIONI tItOLARI DI PARtItA IVA, COMPRESE QEULLE CHE HANNO OPtAtO PER
LA LEGGE 398/91, DEVONO INVIARE LO SPESOMEtRO PER LE OPERAZIONI ATTIVE EFFEttAUtE NELL’AMBItO DELLE AttIVItA’ COMMERCIALI.
Le incertezze riguardano le operazioni passive.
Nicola Forte sul SOLE 24 ORE di venerdì 25 ottobre sostiene l’obbligatorietà della comunicazione anche di
tutte le fatture ricevute, mentre Guido Martinelli su NEWS EUROCONFERENCE di martedi’ 29 ottobre
sostiene che nessun obbligo di comunicazione compete per le fatture di acquisto. In questo clima di incertezza è molto difficile dare consigli. Sarebbe quindi più che opportuno un intervento chiarificatore da parte
dell’Agenzia delle Entrate. Nell’attesa riportiamo di seguito le note fornite nei numeri precedenti tenendo
presente la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del 30.05.2011 con la quale si chiarisce che tra i soggetti obbligati rientrano anche: “gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio
di attività commerciali o agricole, ai sensi dell’art. 4 del DPR 633/72”.
SPESOMETRO 2012
Con 2 comunicati stampa l’Agenzia delle Entrate ha prorogato i termini di presentazione dello Spesometro
relativo alle operazioni IVA del 2012 al:
31 GENNAIO 2014
Entro lo stesso termine potranno essere inviati file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
COSA BISOGNA COMUNICARE:
•
Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
•
Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui non è previsto l’obbligo di emissione
della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a € 3.600 al lordo dell’IVA;
•
* operazioni in contanti connesse al turismo, di importo pari o superiore a € 1.000, eseguite dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti di persone fisiche di cittadinanza
diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell’UE o dello SEE che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.
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.

Continua alla pagina seguente....
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione potrà essere effettuata in forma analitica o aggregata. Quest’ultima non sarà consentita per:
•
Acquisti da operatori economici sammarinesi;
•
Acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
•
Acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.
Nella comunicazione analitica dovranno essere indicati:
•
Anno di riferimento;
•
Partita IVA o C.F. del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
•
La data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, nonché, per i soggetti obbligati
alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione (per le fatture attive);
•
La data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi
di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento (fatture passive);
•
Numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta per coloro che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili;
•
L’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.
Nella comunicazione aggregata:
•
La partita IVA o il C.F.;
•
Il numero delle operazioni aggregate;
•
L’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
•
L’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
•
L’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
•
L’importo totale delle note di variazione;
•
L’imposta totale sulle operazioni imponibili;
•
L’imposta totale relativa alle note di variazione.
tutti i dati sopraindicati sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013.Il
provvedimento precisa inoltre che a partire dall’esercizio 2013 le comunicazioni dovranno essere effettuate
il:
13 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile
20 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

PROROGA DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

Con comunicato del 06.12.2013 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono valide le comunicazioni previste per il 12.12.2013 fatte entro il 31.01.2014 relative alla concessione dei beni
in godimento ai Soci ed i finanziamenti effettuati dai Soci nell’anno 2012. Sono escluse dalle
comunicazioni i beni ed i finanziamenti inerenti l’attività istituzionale. Il provvedimento è di
scarso interesse per i Circoli AICS ma riteniamo comunque utile darne comunicazione.
tORNA INDIEtRO
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Istituto per il Credito Sportivo

La richiesta di sport, come mezzo per la soddisfazione di nuove esigenze e la compensazione dei
gravi squilibri esistenti in molte zone del Paese, ha sollecitato l'Istituto a progettare piani particolari d'intervento sui quali concentrare le risorse disponibili. A tale scopo, annualmente, l'Istituto per il
Credito Sportivo pone in essere Programmi Operativi che prevedono particolari agevolazioni.
Mutuo a tasso fisso tasso fisso
Mutui fino a 10 anni
I.R.S. 10 anni
+ spread (*)
Mutui fino a 15 anni
I.R.S. 15 anni
+ spread (*)
Mutui oltre 15 anni e fino a 20 anni I.R.S. 20 anni
+ spread (*)
Mutui oltre 20 anni
I.R.S. 25 anni
+ spread (*)
Dove per I.R.S. (Interest Rate Swap) si intende il tasso lettera verso Euribor a 6 mesi rilevato alle
11,00 due giorni lavorativi antecedenti a quello dell’erogazione a saldo del mutuo. I tassi SWAP sono
rilevabili sul Sole 24 ore o alla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters. Il tasso di ammortamento
viene fissato al momento dell’erogazione a saldo del mutuo.
(*) Il tasso fisso viene determinato con riferimento all'IRS sopra indicato aumentato di una maggiorazione (spread) massima del 5,30 p.%, che sarà determinata in sede di esame del rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al tasso di usura pro
tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%.
Mutuo a tasso variabile
Mutui fino a 10 anni
EURIBOR SEI MESI 365
+ spread (*)
Oltre 10 anni e fino a 15 anni
EURIBOR SEI MESI 365
+ spread (*)
Oltre 15 anni e fino a 20 anni
EURIBOR SEI MESI 365
+ spread (*)
Oltre 20 anni
EURIBOR SEI MESI 365
Il tasso Euribor è quello "puntuale" rilevato due giorni lavorativi antecedenti:
•
il primo giorno del mese di inizio ammortamento; detto tasso verrà aggiornato semestralmente secondo le modalità di cui al punto seguente
•
il primo giorno di ciascun semestre successivo. Il tasso così rilevato rimarrà in vigore per
l'intera semestralità solare che va da ciascuna data di pagamento esclusa, fatta eccezione per la
prima che decorre dalla data di inizio ammortamento inclusa, alla data di pagamento immediatamente successiva.
tORNA INDIEtRO
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Il tasso Euribor è riscontrabile alle pagine "Euribor 01" del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito teleRate.
(*) il tasso variabile è determinato prendendo come riferimento l'EURIBOR SEI MESI 365 aumentato di una maggiornazione (spread) massima del 5,30 p.%, che sarà determinata in sede di esame
rischio dell'operazione di mutuo e comunque il tasso complessivo non potrà essere superiore al
tasso di usura pro tempore vigente, diminuito dello 0,50 p.%. I mutui possono essere assistiti da contributo negli interessi secondo la seguente tabella. Le rate saranno corrisposte al netto del contributo.
Soggetti diversi dagli Enti locali ed altri Enti Pubblici
Finanziamenti Convenzioni e Protocolli d'Intesa(*)
Contributo
Per interventi nel settore dello sport
1,00%
Il contributo negli interessi viene quantificato in misura pari alla quota interessi di un mutuo di eguale importo e durata di quello mutuato ad un tasso dell’1,00%.
(*) L'attività convenzionata si riferisce a concessioni nell'ambito di convenzioni e protocolli d'intesa
con Regioni, Province, Capoluoghi di Regione e di Provincia, Federazioni Sportive Nazionali, Enti
Nazionali di Promozione Sportiva ed Alti Soggetti oltre a domande di mutuo proposte direttamente dal CONI.

TORNA INDIE?
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Spam: un danno per il consumatore. Come difendersi?
«Ricevo ogni giorno sulla mia casella di posta elettronica privata e su quella del lavoro un sacco di e-mail indesiderate. Non rischiano nulla queste
persone? Come posso fare?»
Sono tanti i consumatori che lamentano lo spamming, un fenomeno
di difficile contenimento. Recentemente Confconsumatori
Benevento, ha intrapreso, su richiesta di diversi associati, un'attenta
analisi del fenomeno e ha riscontrato che «L'invio di messaggi non
richiesti – come spiega il responsabile Gianluca Mignone - rientra tra le
ipotesi di non conformità alle disposizioni del Codice della Privacy e configura anche la lesione di diritti inviolabili inerenti alla persona, soddisfacendo il requisito dell'ingiustizia del danno».Lo spamming, infatti, è una
pratica scorretta idonea a ledere il diritto al riposo, alla
riservatezza e alla privacy, inteso come diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, di scegliere il proprio stile di vita senza influenze e intromissioni indesiderate da parte di terzi (giudice di Napoli 10 giugno 2004). «In questi termini – continua Mignone - è
passibile di produrre danni patrimoniali, ovvero costi maggiori dovuti ai più lunghi tempi di collegamento alla rete al
fine di scaricare i messaggi indesiderati; perdita di guadagno dovuto al tempo impiegato nel cancellare i materiali non
sollecitati. Ma anche danni non patrimoniali come il disturbo della privacy, serenità e tranquillità dell'utente, attraverso fastidi, disagi e distrazioni ( giudice di pace di Napoli, sez. III, 26 giugno 2004; giudice di pace di Napoli, 29 settembre 2005; per alcuni casi relativi a spamming telefonico, giudice di pace di Eboli, 28 agosto 2011)».
CONSIGLI UtILI - Chi subisce il fenomeno in modo massiccio può pertanto pensare di tutelarsi anche a
livello giudiziario o inviare un reclamo al Garante della Privacy. Ma, prima, è bene adottare alcune misure preventive:
- dotarsi di un buon sistema antispam (molti client e-mail possono filtrare il traffico in arrivo);
- avere cura di inserire il mittente della posta indesiderata nella lista dei non attendibili e svuotare periodicamente la casella spam (controllandola per evitare di cancellare anche posta attendibile);
- non fornire il proprio indirizzo e-mail in modo arbitrario (nei commenti a siti, forum, blog e altro);
- fare attenzione alle opzioni all’atto della sottoscrizione di servizi o abbonamenti: può capitare che per
“default” le caselle che contemplano l’invio di posta da parte di terzi);
- durante le registrazioni online controllare che siano menzionate le policy riguardanti la tutela della privacy;
- non rispondere alle spam né cliccare mai sui link all’interno delle e-mail spam: spesso viene carpita l’e-mail
per essere riutilizzata attraverso generatori di mailing list
Per saperne di più: http://www.garanteprivacy.it/spam
Mutui usurari: aumentano le richieste di rimborso
Gli sportelli di Confconsumatori in tutta Italia sono a lavoro sui mutui usurari. Sono in aumento le richieste
di aiuto per il calcolo dei propri tassi e per cercare di recuperare quanto ingiustamente versato.
Confconsumatori si è attivata per offrire ai propri associati preperizie e perizie dettagliate e professionali a
costi particolarmente vantaggiosi. Laddove l'accertamento dovesse dare esito positivo si procederà alla
richiesta di rimborso, forti anche degli importanti principi fissati nel gennaio 2013, a favore dei consumatori,
da una sentenza della Cassazione. Per saperne di più cliccare sul banner dedicato ai tassi usurari nella homepage del sito www.confconsumatori.it.
Rubrica a cura di
Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli

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