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NAZIONALE

Incontro dei Responsabili Turismo
dei Comitati Provinciali AICS

Il Settore Turismo terrà a Salerno dal 17 al 19
Gennaio 2014 un incontro dei Responsabili
Turismo dei Comitati Provinciali AICS.
L’evento prenderà in considerazione le tematiche
sul Turismo, spiegando così il significato del
“Turismo Sociale” e dando uno spunto per migliorare la richiesta di domanda all’interno dell’AICS,
ma sarà anche l’occasione per poter fare uno
stato dell’arte sul turismo sociale in Europa.
L’incontro si svolgerà presso il Grand Hotel
Salerno Lungomare Clemente Tafuri,1 alla presenza del Presidente Nazionale AICS On. Bruno
Molea, del Responsabile Nazionale Settore Sport
AICS, Ciro Turco e del Responsabile Nazionale
Settore Turismo AICS Domenico Sorrentino.
Sono previsti gli interventi del Presidente FITuS
(Federazione Italiana Turismo Sociale) Benito
Perli, del Direttore Rete di Cultura Popolare
Antonio Damasco, del Dott. Commercialista e
Presidente Collegio
Revisore AICS Luigi
Silvestri, della Responsabile dell’Ufficio Relazioni
Internazionali di Aics (Pragmata srl) Dott.ssa
Valeria Gherardini e l’ideatore della
Piattaforma e-calypso, Responsabile dell’Ufficio
Calypso di Brussels Dott. Danny Silva.
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Milano: Consiglio Nazionale
CONI

Il 231° Consiglio Nazionale del CONI si è riunito, mercoledì 15 Gennaio, a Milano, nella
sede di Sky. Giovanni Malagò, Presidente
Nazionale del CONI, ha aperto la giornata
ricordando che solo in altre due occasioni,
prima di oggi, il Consiglio Nazionale si era riunito a Milano e l’ultima volta fu nel 1946.
Hanno partecipato all’incontro, tra gli altri,
anche Roberto Maroni, Governatore della
Lombardia, Giuliano Pisapia, Sindaco di
Milano, e Andrea Zappia, Amministratore
Delegato Sky. Il Consiglio si è articolato in due
momenti: approvazione della riunione del 19
Dicembre
2013;
comunicazioni
del
Presidente, che ha aperto i lavori ricordando i
risultati di rilievo ottenuti dagli atleti azzurri
nell’ultimo mese, tributando quindi un doveroso omaggio a chi ha scritto la storia dello
sport ed è scomparso recentemente. Malagò,
inoltre, al termine della conferenza stampa, ha
espresso grande emozione per la sua prima
Olimpiade, quella di Sochi.
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Format: Inserisci la tua Attività
La Direzione Nazionale AICS, al fine di
rendere sempre più visibile l’attività dei
singoli sodalizi affiliati all’Aics e per consentire una maggiore divulgazione delle tante
iniziative, che giornalmente vengono svolte
nel territorio a livello sportivo, culturale e
sociale, ha predisposto dei format che
consentiranno di comunicare con tempestività a tutto il mondo Aics le tante attività
che vengono svolte e contribuirà anche
all’incontro tra Società / Circoli dei diversi
territori aventi simili attività.
Cliccando direttamente sul link si aprirà la
pagina web corrispondente alle singole attività.
I link per l’inserimento dell’attività sono :
-Sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6755

Home page sito www.aics.it
cliccare dove indica la freccia
“Inserisci la tua Attività”

- Formativa:
http://www.aics.it/?page_id=6789
- Non sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6794

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito

TORNA INDIETRO
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AICS NAZIONALE

Incontro dei Responsabili Turismo dei
Comitati Provinciali AICS

Il Settore Turismo terrà a Salerno dal 17 al 19 Gennaio 2014 un incontro dei Responsabili
Turismo dei Comitati Provinciali AICS.
L’evento prenderà in considerazione non soltanto le tematiche sul Turismo, chiarendo così
il significato del “Turismo Sociale”, ma anche uno spunto per migliorare la richiesta di
domanda all’interno dell’AICS.
L’incontro si svolgerà presso il Grand Hotel Salerno Lungomare Clemente Tafuri,1 alla presenza del Presidente Nazionale AICS On. Bruno Molea, del Responsabile Nazionale
Settore Sport AICS, Ciro Turco e del Responsabile Nazionale Settore Turismo AICS
Domenico Sorrentino. Sono previsti gli interventi del Presidente FITuS (Federazione
Italiana Turismo Sociale) Benito Perli, del Direttore Rete di Cultura Popolare Antonio
Damasco e del Dott. Commercialista e Presidente Collegio Revisore AICS Luigi Silvestri
Il seminario che AICS ha organizzato nell’ambito del turismo sociale sarà l’occasione per
poter fare uno stato dell’arte sul turismo sociale in Europa con Valeria Gherardini, in
qualità di Responsabile dell’Ufficio Relazioni Internazionali di Aics (Pragmata srl) e Danny
Silva, ideatore della Piattaforma e-calypso, Responsabile dell’Ufficio Calypso di Brussels.
All’approfondimento sulle linee di finanziamento e programmi europei per il settore del turismo sociale di cui AICS potrà usufruire seguirà un quadro sulle specificità e sui benefici della
piattaforma e-calypso, quale strumento nato sulla base di finanziamenti europei e nell’ambito delle attività dell’OITS (Organizzazione Internazionale sul Turismo Sociale).
La piattaforma e-calypso è una piattaforma on line, accessibile ad associazioni, organizzazioni non governative, agenzie di viaggi e strutture della domanda turistica di tipo sociale, che
dà la possibilità di interagire con strutture alberghiere attentamente selezionate, stazioni
termali e viaggi vacanze costruiti secondo le esigenze di tutti, al fine di consentire pari
opportunità di viaggio e vacanze a tutti i cittadini europei, in particolare famiglie in difficoltà economica, giovani, anziani e disabili. L’obiettivo infatti è quello di consentire alle persone
che normalmente non possono permetterselo di visitare località turistiche in Europa e, nello
stesso tempo, aiutare le economi locali a colmare i periodi vuoti della bassa stagione.
Il seminario sarà dunque l’occasione di approfondire il ruolo di Aics all’interno della rete di
organizzazioni italiane e internazionali OITS e di valutare in che misura sarà possibile incrementare la promozione di pacchetti turistici internazionali anche sostenendo la piattaforma
e-Calypso. Questo nell’ottica di contribuire anche a dar impulso all’economia nonché alla
creazione di opportunità di lavoro nell’industria del turismo, migliorando, nel contempo, la
qualità della vita dei cittadini europei. Il quadro sui finanziamenti e programmi internazionali offrirà invece la road map della progettazione europea 2014, che sarà messa a punto con
le organizzazioni italiane che saranno presenti al seminario, e che a vario titolo si occupano
e si interessano dei flussi turistici oltre che delle iniziative culturali e associative che poi
sostanziano i pacchetti turistici italiani offerti al cittadino europeo.
Per i contatti con l’Ufficio relazioni internazionali di AICS e iniziative sul turismo sociale in
Europa: internationalaffairs@aics.info.

TORNA INDIETRO
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Milano: Consiglio Nazionale CONI

Il 231° Consiglio Nazionale del CONI si è riunito, mercoledì 15 Gennaio, a Milano, nella sede di Sky.
Malagò ha aperto la giornata ricordando che solo in altre due occasioni, prima di oggi, il Consiglio
Nazionale si era riunito a Milano, per scelta di Giulio Onesti, in entrambi i casi nel 1946.
Il saluto istituzionale della città di Milano allo sport italiano è stato portato dal primo cittadino,
Giuliano Pisapia, che ha ricordato l’importanza della pratica motoria come strumento di benessere
sociale, sottolineando i meriti del CONI nel portare lo sport ovunque, valorizzare la sinergia con la
scuola e con il territorio per rilanciare l’importanza del movimento agonistico nell’ambito di una
crescita collettiva.
Il Governatore della Lombardia, Roberto Maroni, ha invece esaltato le attività della Regione per una
diffusione capillare della pratica sportiva, attraverso lo stanziamento di risorse economiche destinate all’impiantistica e alla promozione dell’educazione agonistica. Maroni ha anche ribadito che, in tale
progetto, rientra anche Expo 2015, con la necessità di integrare le iniziative future con il movimento motorio, per dare un nuovo volto al territorio, connotandolo di quella vocazione allo sport
necessaria per farne un modello vincente.
Andrea Zappia, l’Amministratore Delegato Sky, ha espresso la soddisfazione e l’orgoglio dell’azienda televisiva per questo evento, ribadendo che lo sport italiano potrà sentirsi sempre ospite gradito nella struttura della tv.
Successivamente è stato discusso il seguente ordine del giorno:
Approvazione verbale riunione del 19 dicembre 2013: il verbale è stato approvato all’unanimità
Comunicazioni del Presidente: Malagò ha iniziato i lavori, ricordando i risultati di rilievo ottenuti dagli atleti azzurri nell’ultimo mese, tributando quindi un doveroso omaggio a chi ha scritto la
storia dello sport ed è scomparso recentemente. Sono state annunciate le iniziative legate al lancio,
previsto il 28 gennaio, del progetto legato alla Scuola dello Sport e della giornata organizzata da
Baraldi a maggio. E’ stato affrontato il tema legato alle nuove nomine del Garante del Codice di
Comportamento Sportivo e dei membri dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva fino al 30 giugno 2014,
dopo le dimissioni in blocco dei componenti in carica, comunicate lo scorso 20 dicembre. Malagò
ha ricordato che è online il nuovo sito del CONI dedicato a Sochi 2014, plaudendo al fatto che per la prima volta - sarà disponibile anche in lingua inglese e sottolineandone la bontà sotto il profilo dell’accessibilità e della fruibilità. In vista dei Giochi Olimpici è stata quindi resa nota la doppia
scelta legata a Casa Italia in Russia, attraverso scelte ponderate, finalizzate alla migliore soluzione
possibile, a un costo inferiore rispetto a Vancouver, in virtù del grande impegno messo in campo dalla
Coni Servizi, attraverso il Direttore Generale, Michele Uva.
La squadra azzurra a Sochi sarà composta da 27 atleti presenti in Russia, divisi tra pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità e short track.
Attività FSN-DSA-EPS: Sono state quindi approvate all’unanimità 1) la nomina di Corrado
Calabrò come Garante del Codice di Comportamento Sportivo, 2) la nomina di Franco Frattini,
Attilio Zimatore, Dante D’Alessio e Virginia Zambrano quali componenti dell’Alta Corte di Giustizia
Sportiva fino alla naturale scadenza del mandato (30 giugno 2014).
Fonte: Comunicato Stampa CONI
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Modena Gino Malaguti

gresso del 15 Febbraio 2013.

Intervista della settimana a: Gino Malaguti, Presidente del
Comitato Provinciale AICS di Modena.
D.: Cosa si impegna a promuovere il Comitato di
Modena?
R.: In primo luogo, l’AICS di Modena si impegna a partecipare sempre
più alla realtà associativa costituita da circoli sportivi, culturali, sociali
che hanno come obiettivo quello di favorire l’elevazione culturale e
migliorare il benessere della condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale. A partire dal 2013, nella Provincia di
Modena sono stati attivi 96 circoli con 9.759 tesserati.
L’attività del Comitato vede una gestione collegiale e articolata, composta dall’ufficio di presidenza (di cui fanno parte anche l’amministratore Guido Roncarati e due vice-presidenti Sandro Zoboli e Cesarino
Ziosi) e dall’attiva partecipazione del Comitato Provinciale direttivo,
articolato in 11 membri e riunitosi per quattro volte, durante il 2013.
Personalmente, mi sono iscritto all’AICS quarant’anni fa e sono stato
eletto Presidente del Comitato provinciale di Modena durante il con-

D.: Riguardo all’anno appena concluso, quale iniziativa ha il piacere di ricordare?
R.: Sicuramente, l’inaugurazione, tenuta nel Marzo 2013, del campo di calcetto coperto presso la Polisportiva
Morane di Modena, durante la quale si è concluso il “Memorial Francesco Reggiani”, per ricordare il Presidente
dell’AICS provinciale. Questa nuova e moderna tecnostruttura è utilizzata per il campionato a 5 provinciale, a
16 squadre.

D.: Quali sono le principali attività che il Comitato organizza?
R.: Ci concentriamo soprattutto sul settore dello sport, della cultura e degli interventi sociali.
Per quanto riguarda lo sport, tra le principali attività che abbiamo organizzato con l’aiuto dei nostri circoli affiliati, ricordiamo il campionato provinciale di calcetto a 5 e le gare podistiche non competitive (tra le quali emerge la “Corrimodena” che nel 2013 ha visto la partecipazione di circa 10 mila appassionati podisti). Inoltre, meritano di essere sottolineate la realizzazione di un laboratorio di educazione motoria per la scuola dell’infanzia
della città di Modena e la promozione di corsi in palestra di arrampicata sportiva. Tra le maggiori attività culturali, invece, desidero sottolineare i corsi di lettura di codici medioevali tenuti presso il Palazzo dei Musei, la presentazione dei due libri sulla città e sul Duomo di Modena e le mostre di pittura allestite nella saletta AICS di
Via Ganaceto. In merito al settore sociale, infine, abbiamo partecipato a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel territorio della bassa modenese, in collaborazione con l’Associazione Onlus “Telefono Azzurro”.

D.: Cosa avete in previsione per il 2014?
R.: Nel 2014 ci proponiamo di portare a termine il trasferimento del Comitato in una nuova sede più ampia, in
cui possano trovare il loro spazio anche alcuni dei circoli culturali a noi affiliati. La conclusione di questo progetto sarà il risultato di anni di impegno, per arrivare a rendere più efficiente ed efficace l’attività e la presenza sul
territorio della nostra organizzazione.

Vittoria Degli Angioli
TORNA INDIETRO
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Brescia: XVIII Edizione trofeo Aics Citta’ di Gussago

La Manifestazione Internazionale di Nuoto – Circuito
Fin Supermaster 2013/14 è organizzata da AICS
Master – BS e dal Comitato Provinciale AICS Brescia,
con il patrocinio della Direzione Nazionale AICS. Le
gare si svolgeranno presso la Piscina del
"Franciacorta Sport Village" 25064 GUSSAGO
(Brescia). Le iscrizioni dovranno pervenire entro le
ore 24.00 del 17 Gennaio 2014 e si potranno effettuare solo tramite procedura on-line nazionale
master. Non verranno accolte richieste di iscrizioni
pervenute con altre modalità. Sono ammessi a partecipare gli atleti del Settore Master della FIN in regola con il tesseramento per la stagione 2013/2014. E'
ammessa la categoria Under-25, ma gli Under-25 non
contribuiranno alla classifica di Società.
Programma Gare, avvertenze dell¹Organizzazione,
avvisi e tutti i risultati saranno visibili in rete su
https://sites.google.com/site/asdmasteraicsbrescia/
Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le norme Fin del circuito
supermaster 2013/2014. Per maggiori informazioni: trofeomasteraics@gmail.com
Resp. dell’organizzazione: Mauro Zanetti

Bologna: Il Bronzo di Valentina Alberti

Continua l’ascesa di Valentina Alberti, atleta diciannovenne della Pugilistica Tranvieri di Bologna, nel panorama della boxe nazionale ed internazionale.
Dopo aver dominato nel match che la vedeva protagonista al Santo Stefano della Boxe contro la temibile Dorota Kusiak, la giovane ha partecipato al Terzo
Torneo Intenazionale Nations Cup, che ha avuto
luogo a Vrbas (Vojvodina) in dall'8 al 13 gennaio scorso. Valentina, orgogliosa di indossare la maglia azzurra, ha vinto alla 4° ripresa l’indiana Monica Saun, vicecampionessa asiatica, poi la serba Stojanovic, che
combatteva sul ring in casa. Ha ceduto solo nella
semifinale contro Erika Guerrier, campionessa in carica euroepa e boxeur di lunga esperienza.
Per la Alberti è arrivata quindi la medaglia di bronzo:
la giovane si conferma dunque una grande promessa
della boxe azzurra, con tutte le carte in regola per
imporsi anche livello internazionale.
TORNA INDIE?
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AICS ROMA CHANNEL
E’ un canale interattivo e
multimediale mediante il
quale i cittadini possono
entrare in contatto con la
realtà del mondo associazionistico, il tutto mediante un
formato televisivo di facile
accesso.

Il progetto AICS ROMA
CHANNEL nasce dalla
volontà di sperimentare
nuove forme di comunicazione per le società sportive,
di promozione sociali, culturali del territorio. L'obiettivo
è quello di ampliare e rafforzare l’informazione per offrire e individuare nuove formule di
partecipazione e coinvolgimento, di fornire nuovi strumenti per veicolare le tante attività
delle associazioni che altrimenti rischiano di rimanere chiuse negli spazi ristretti dell’associazione stessa. L'obiettivo è quello di ampliare
e rafforzare il flusso informativo per offrire
maggiore trasparenza all'attività istituzionali e
individuare nuove formule di partecipazione e
coinvolgimento. Le caratteristiche dello strumento, interattivo e multimediale, indicano
inoltre la possibilità di ampliare e supportare i
servizi.

puoi trovare AICS Roma Channel sulla pagina
facebook o sul Canale YOUTUBE: AICS ROMA
AICS ROMA CHANNEL APP ANDROID
UFFICIALE:

Creazione su Google Store dell’applicazione
ufficiale di AICS ROMA CHANNEL per essere
sempre aggiornati in tempo reale del palinsesto del canale web. Scaricabile gratuitamente.

TORNA INDIETRO
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VENETO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Treviso: Condividere un sogno

Sabato 11 Gennaio alle ore 11, in Piazza Martini
a Giavera Del Montello, l’Associazione Sorgente
dei Sogni, affiliata AICS, ha organizzato un incontro per condividere un sogno collettivo e lasciare alla storia una testimonianza Istituzionale, contribuendo a sostenere un progetto di ricerca per
il C.R.O. Centro di riferimento Oncologico di
Aviano – PN.

Vicenza: Campionato Regionale Aics gruppi spettacolo

Il Comitato Provinciale AICS di Vicenza e Skating Club Zanè, con il patrocinio del Comune di Zanè
organizzano il CAMPIONATO REGIONALE AICS GRUPPI SPETTACOLO
DOMENICA 19 GENNAIO 2014
L’inizio è previsto alle ore 8 presso il Palazzetto dello Sport di Zanè.
Per maggiori informazioni: info@skatingzane.it www.skatingzane.it

PIEMONTE

Torino: Associazione Araba Fenice
"Lo show del sabato sera”

L'associazione Araba Fenice presenta sabato 18 gennaio 2014 ore 21 lo spettacolo "LO SHOW DEL
SABATO SERA" nell'ambito della rassegna “IL SABATO DEL SALOTTO CULTURALE” Terza Edizione.
Iniziativa nell'ambito del progetto "Cosa Succede in Barriera?" 2013, promosso dal Programma Urban Barriera
di Milano L' INGRESSO è GRATUITO e si terrà al Teatro Marchesa in Corso Vercelli 141 – Torino
Visto il numero limitato di posti (99) si consiglia la prenotazione al num.3388706798

Aics Piemonte settore karate corsi e gare

Domenica 19 Gennaio 2014 alle ore 9: Gara Regionale kata/kumite presso il Palazzetto dello Sport
di Brandizzo. Per maggiori informazioni: karateaics@katamail.com www.aicstorino.it. Durante la
manifestazione alle ore 11,30 verrà fatta l'inaugurazione della postazione con defibrillatore DAE
presso il Palazzetto dello Sport "Don Antonio Albano" di Brandizzo (TO) donato dalla fondazione
"Specchio dei Tempi" de "La Stampa" all'AICS e alla cooperativa Terzo Tempo (gestori dell'impianto)
nell'ambito del piu' ampio programma di sensibilizzazione dello sport in salute e sicurezza ) riceverà domenica 19/01/2014 in donazione. Alla cerimonia saranno presenti il Sindaco e gli Assessori del
Comune di Brandizzo.
TORNA INDIETRO
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Torino: Laboratorio di improvvisazione teatrale

SENZA STRAPPI: Laboratorio di improvvisazione teatrale e gestuale. L’ASD Début Danza Teatro e
Arti Varie organizza il laboratorio di improvvisazione teatrale e gestuale presso la propria sede di
via Dronero 2 Torino. Un percorso ideato per chi vuole mettersi in gioco con il teatro e il movimento, per chi sogna di sconfiggere la pigrizia senza iscriversi in palestra e vuole muoversi con maggiore naturalezza per chi vuole divertirsi e passare qualche serata senza pensieri.
Le lezioni sono condotte da Giuliana Garavini (movimento e ritmo) e Stefania Vincenzi (improvvisazione teatrale).
Si terranno dal 16 Gennaio al 17 Aprile tutti i Giovedì dalle 21,10 alle 22,30 Per informazioni:
Stefania Vincenzi Cell. 347.70.16.443 e-mail: info@stefaniavincenzi.it
Giuliana Garavini Cell: 333/8558470 giuliana.garavini@mondebut.com/info@mondebut.org
Website www.mondebut.altervista.org

LOMBARDIA

Brescia: Sapori di Malga Sotto le Stelle

SABATO 25 GENNAIO 2014 “4^ Sapori di Malga Sotto le Stelle” camminata con le ciaspole organizzata dall’Aics di Brescia in collaborazione con la Promosport Asd. Partenza da Caregno Val
Trompia alle ore 18.00. Per maggiori info visitare www.promosportvallibresciane.it

Sondrio: Gara di Slalom Gigante

Domenica 26 Gennaio alle ore 10, località
Magnolta, si terrà il IV Trofeo Skipazzi, gara di
Slalom Gigante, in memoria di Jacopo Della Pona,
organizzata in collaborazione con l’AICS di
Sondrio. Alla gara saranno ammessi tutti gli iscritti alla ASD “Gli skipazzi”, oltre agli amici e colleghi di lavoro di Jacopo; sarà possibile partecipare
anche con lo Snowboard.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le
18 di venerdì 24 Gennaio, chiamando o mandando un fax al numero 0342/745108 o inviando una
mail all’indirizzo apricasci@gmail.com.

TORNA INDIETRO

aics on line 337_Layout 1 16/01/14 17:12 Pagina 10

PG

NOTIZIE DALLE REGIONI

10

EMILIA ROMAGNA

Modena: Programma per l’inverno e la
primavera

Dopo la conclusione dei corsi dell’autunno e
la pausa natalizia ArtiamO è pronta a ricominciare con un ricco programma per l’inverno e la primavera.
Tanti corsi già sperimentati, tanti quelli nuovi,
e collaborazioni con altre associazioni ed
esperti, senza mai perdere di vista l’obiettivo
principiale: approcciarsi all’arte e al mondo
artistico in generale sperimentando una
grande varietà di linguaggi verbali e non verbali.
Tutti i corsi sono a prenotazione obbligatoria via mail artiamoac@gmail.com o via sms
349/4268363.
Le informazioni dettagliate e le date di iscrizione si possono trovare sulla pagina Facebook
o consultando il nuovo sito www.artiamolab.it.

Modena: presentato la nuova
tecnostruttura delle Morane

Da giovedì 16 Gennaio, si svolgerà il corso gratuito di
Educazione al Contatto e Biodanza per adolescenti, organizzato dal circolo Nautilus, affiliato AICS Modena.
Durante l’adolescenza il corpo si modifica e prende forma
adulta: l’Educazione al Contatto per Adole¬scenti aiuta ad
accogliere questo cam¬biamento sanando l’insorgere di stati di
insicurezza e di inadeguatezza con emozioni di accettazione,
accoglienza, solidarietà, amicizia, serenità e gioia. La scoperta
del proprio potenziale at¬traverso un contatto amorevole
nutre in profondità tutto il nostro essere, fa¬cilita la capacità
di ascolto di se e degli altri per migliorare la qualità
relazio¬nale sociale, familiare, d’amicizia e d’a¬more elevando
l’autostima e il valore dell’identità.
Per partecipare è necessaria la prenotazione e il tesseramento
all’associazione per l’anno in corso con copertura assicurativa
a carico del partecipante. Per informazioni: angela.dibartolo@biodanza.it

TORNA INDIETRO
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Forlì: Stop alla crisi in quattro passi

Lunedì 20 Gennaio, alle ore 20.30, presso l’Istituto Gestalt, si svolgerà
l’evento “Stop alla crisi in quattro passi – gestire le proprie risorse per
uscirne vincenti e a testa alta”. L’iniziativa, organizzata dall’ASD
MuoviMente, vuole portare solidarietà a chi ora è "a terra" o rischia di
cedere alla crisi. Andrea Balzani – presidente dell’Associazione – propone, in due serate, lezioni gratuite di "Problem Solving", rivolte a chi ha
perso il lavoro e si trova, perciò, in difficoltà.
Per informazioni: info@muovimente.org o www.muovimente.org
TOSCANA

Lucca:Terzo Torneo Mister Dodo 2014

Torneo di Tennis a squadre maschile di livello amatoriale per giocatori mai classificati
Durata 3 Mesi. Inizio attività 19 Gennaio 2014 – Fine attività 15 Aprile 2014
Si gioca la domenica pomeriggio a partire dalle 14,30.
NON SONO AMMESSI GIOCATORI CON TESSERA AGONISTICA.
Si giocheranno 2 singolari e 1 doppio al meglio dei 3 set (3° set a tie-break). Se un incontro non
viene disputato, il punto verrà assegnato alla squadra avversaria.
La formula prevede: 1° FASE: gironi. 2° FASE: eliminazione diretta.
Per maggiori informazioni: info@aicslucca.it
SICILIA

Trapani: "Il Presepe Rurale"

Organizzato dal Comitato Provinciale AICS Trapani, Settore Cultura, con la collaborazione del
responsabile degli eventi parrocchiali di San Lorenzo - Cattedrale e la rettoria di S. Domenico, si è
tenuta presso la Real Chiesa di San Domenico, a Trapani, la Cerimonia di premiazione del Concorso
Provinciale "Il Presepe Rurale" giunto alla XX edizione.
Oltre 100 i presepi visionati in tutta la Provincia dalla commissione dell'Aics, divisi in 4 categorie:Enti
pubblici e privati, Chiese, Scuole e Famiglie.
La Cerimonia è stata presentata da Nicola Lamia con Claudio Maltese.

TORNA INDIETRO

aics on line 337_Layout 1 16/01/14 17:12 Pagina 12

PG

12

RUBRICA

Sicurezza, edifici scolastici bocciati
La fotografia dell’edilizia scolastica italiana scattata annualmente da ricerche ed indagini
sul campo, boccia scuole e sicurezza: edifici sporchi, vecchi e
pericolosi.
La tecnologia nella formazione
si scontra con la carenza delle
più elementari norme di sicurezza sul fronte strutturale, con
una manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edifici scolastici che, in buona parte del territorio italiano, latita da anni.
Plessi scolastici che portano
evidenti i segni della trascuratezza e del tempo, aggravati, quando vengono attraversati dal passaggio
d’intemperie: infiltrazioni d’acqua nelle aule, intonaci che si sbriciolano, cornicioni che cadono a
pezzi. Tutte immagini comuni a gran parte delle scuole pubbliche, dove forte emerge la necessità di
avviare più manutenzione e controlli severi sullo stato di sicurezza degli edifici scolastici. Se c’è un
luogo in cui sarebbe meglio che i nostri figli non entrassero sono proprio le aule scolastiche. Come
ogni anno, i rapporti sulla salute delle nostre scuole, somigliano più a un bollettino di guerra.
Oltre ai mali storici (poca manutenzione e sporcizia) ultimamente si aggiungono a questa triste fotografia, due tendenze preoccupanti. Una piuttosto prevedibile, l'altra un po' meno. Si tratta del sovraffollamento delle aule scolastiche e del vandalismo in aumento rispetto agli anni precedenti. Le scuole sono già abbastanza malridotte, ma sempre più spesso sono gli stessi ragazzi a danneggiarle, peggiorando la situazione. Altro aspetto negativo e, non meno trascurabile, sono gli effetti dell’insicurezza scolastica che si ripercuotono, inevitabilmente, sugli alunni disabili. Nel 13% delle scuole esaminate, esistono barriere architettoniche che rendono impossibile lo spostamento dei disabili in vari
luoghi dell’edificio. Solo l'11% di esse dispone di un’apposita entrata priva di ostacoli. Le scuole situate a piano terra sono l’8% dei casi; quelle che dispongono di ascensore sono il 61% ma nel 7% dei
casi l’ascensore non è funzionante. Presentano più ostacoli all’accesso: i cortili (17%), le palestre
(15%), l’ingresso (13%), seguiti dai laboratori scientifici, le mense, le segreterie, le aule degli studenti ed i bagni, tutti con il 9%. Chiudono la classifica le aule computer (4%), la sala professori e la biblioteca con il 3%. Ci sono, però, anche delle note positive. Quasi in ogni scuola c'è un piano di valutazione dei rischi e nel 95% dei casi le prove di evacuazione vengono svolte regolarmente.
E’ ben chiara la difficoltà economica in cui versano tutte quelle amministrazioni centrali e periferiche cui compete la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ma se si facessero costantemente e per
tempo, anche solo le manutenzioni ordinarie, si risolverebbe la metà dei problemi delle scuole italiane.

Daniela Panella
TORNA INDIE?
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AICS NAZIONALE

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Troppi complimenti fanno male ai bambini

I piccoli si sentono sotto pressione se gli
elogi sono esagerati
Esagerare con i complimenti rivolti ai bimbi più
insicuri per farli sentire più forti può non essere
una buona idea. Nel tentativo di fare bene, cioè,
gli adulti sbagliano. Lo dimostrano gli psicologi
dell'Ohio State university e della università di
Amsterdam. Nell'osservazione sono stati condotti 3 esperimenti su 144 genitori (88%
mamme) e 240 bambini. Gli specialisti sostengono che non ci sia bisogno di usare avverbi e
aggettivi quando si dà una valutazione positiva
dell'operato dei figli.

Fonte: Ansa

Giovani sempre 'connessi' mangiano male

Studio Università del Minnesota punta il dito contro i genitori
Se i ragazzi giocano con smartphone, tablet, guardano la tv o ascoltano musica, a tavola mangiano
male e parlano poco in famiglia. Il problema però non dipende solo dai figli, ma dai genitori che offrono loro spesso cibi poco salutari, usano loro stessi gli smartphone a tavola e accettano il silenzio
della prole. La relazione fra uso dei media e abitudini ai pasti è approfondita dall'università del
Minnesota, con uno studio pubblicato sul Journal of the academy of nutrition and dietetics.

Fonte: Ansa

Orari fissi aiutano sonno degli anziani

Routine quotidiana e impegni fanno fare sogni d'oro in tarda età
Mantenere una routine quotidiana costante può far dormire meglio e a lungo, soprattutto ad una
certa età. Lo sostengono gli psicologi dell'università dell'Alabama con una indagine condotta su 50
adulti fra i 18 e i 30 anni di età e 50 fra i 60 e i 95 anni, pubblicata sul Journals of Gerontology:series
B. Le persone che mangiano, lavorano o fanno attività sociali e sportive fuori casa alla stessa ora si
addormentano più facilmente e si svegliano meno durante la notte" spiega lo studio.

Fonte: Ansa

TORNA INDIETRO
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Pro e contro del “linguaggio virtuale”
Il “fenomeno” Social network, ormai dilagante, sta
suscitando molte critiche e
perplessità dovute agli
“effetti collaterali” che
porta con se. È di pochi
mesi fa, l’agghiacciante notizia di cronaca della morte di
Hanna Smith, teenager suicida sotto il peso degli
insulti ricevuti in Rete. Si
tratta del cosiddetto“cyberbullismo”, ovvero le molestie effettuate tramite mezzi
elettronici, una realtà che i
vari Social stanno tentando
di arginare con blocchi
restrittivi. I Social sono inoltre tacciati di ostacolare la comunicazione verbale: l’interazione ad visum con l’interlocutore. Pur essendo eccellenti strumenti per mettere in contatto persone anche molto lontane,
rischiano di favorire i “rapporti virtuali” a discapito di quelli reali.
Le critiche muovono anche dal versante linguistico: i nuovi media sarebbero forieri di un
impoverimento della lingua in quanto determinerebbero il dilagare, nel linguaggio corrente,
di forme scorrette e “barbaramente” abbreviate. Ebbene, riguardo quest’ultimo aspetto, i
Social sembrano, invece, segnare un punto a loro favore. Non solo non sarebbero alla base
di alcun inaridimento ma costituirebbero un’utile sprone alla scrittura. A pensarla così, tra
gli altri, è Stefano Bartezzaghi, noto enigmista e giornalista. Social, e-mail, sms rappresenterebbero, quindi, un “ritorno alla scrittura” in un’epoca in cui, terminato il corso degli studi,
viene per lo più abbandonata, fatta eccezione per coloro che ne fanno il proprio mestiere
o la coltivano per hobby. I Social network rispetto agli sms mettono a disposizione più spazio per la condivisione di idee, pensieri e nascono sostanzialmente per “informare” di se.
All’aspetto comunicativo, quindi, si unisce anche la voglia di raccontarsi.
Per quanto concerne il lessico, le abbreviazioni imperversano, le parole sono mutile, i neologismi all’ordine del giorno, intervallati qua e là da qualche smile. Tuttavia non è detto che
queste forme debbano necessariamente passare dalla lingua del web a quella corrente, come
paventato da molti. Certamente, soprattutto tra i teenager, questi nuovi linguaggi hanno una
notevole presa ma, per ora, la distinzione tra “lingua virtuale” e “lingua reale” è ancora valida, soprattutto tra i meno giovani.
Giulia Calafiore

TORNA INDIETRO
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LA STORIA DELLO SPORT

ARRAMPICATA SPORTIVA

L’Arrampicata sportiva (vista inizialmente propedeutica dell’Alpinismo) è uno sport di chiara derivazione alpinistica. Ha come obiettivo la competizione, anche lontano da ambienti montani. Nel
periodo eroico dell’alpinismo moderno, quello della prima metà del ‘900, generalmente la vetta era
il fine ultimo da raggiungere con qualsiasi mezzo a disposizione. Il primo che evidenziò il problema
‘etico’ dell’arrampicarsi fu Paul Preuss, reputando che lo stile di salita fosse più importante del raggiungimento della vetta. Il suo integralismo lo portò a rinunciare perfino alla corda di assicurazione,
che gli causò la morte in seguito a una caduta. Grande teorico dell’arrampicata libera nella sua forma
più pura, sostenne che si doveva salire solo dove si sarebbe stati capaci di scendere. Su queste basi
era d’accordo anche Albert Frederick Mummery, il primo a concepire più l’idea di ‘via’ piuttosto che
quella di ‘salita’. Tuttavia, fu negli anni Cinquanta che gli inglesi Joe Brown, Don Willans e altri, dettero un forte impulso a questa disciplina modificandone le tecniche e cercando di percorrere antichi
itinerari senza toccare i chiodi, utilizzandoli solo come protezione da un’eventuale caduta. Intanto,
negli USA, Ivon Chouinard, riprendendo le tecniche usate da J. Brown, perfezionò la salita incastrando dita e mani nelle fenditure naturali della roccia. Nel decennio successivo, il californiano Royal
Robbins salì con alcuni suoi amici le pareti dello Yosemite Park senza martello e chiodi. Rimane
famosa la sua prima salita del Nose sul Capitan (California) che solo quindici anni prima era stata
superata in 50 giorni e con grande difficoltà. Fu per le sfavorevoli condizioni atmosferiche della Gran
Bretagna che alcuni scalatori, tra cui Peter Livesey, crearono strutture artificiali indoor, inventando
così la prima palestra artificiale, che chiamarono Climbing Wall. Il Free Climbing (free sottolinea l’assenza di attrezzature) divenne così la filosofia del salire senza aiutarsi con attrezzi, ma solo con l’ausilio delle proprie capacità fisiche. Dal punto di vista agonistico, l’Arrampicata sportiva ha una data
ufficiale di nascita: il 5 luglio 1985 i più abili scalatori si sfidarono in Valle Stretta, a Bardonecchia, per
eleggere chi fosse il più forte in parete. L’anno successivo ad Arco prese vita la manifestazione che
in breve sarebbe diventata un classico: il ‘RocKmaster’. Contemporaneamente in Francia, a Vaulx-enVelin, un sobborgo di Lione, si teneva la prima gara indoor, gettando così le basi per un rapido sviluppo anche lontano dalle montagne. Nel 2007 nasce la IFSC (la federazione internazionale, sancendo così il definitivo allontanamento dagli sport legati alla montagna) che nel 2010 ottiene il riconoscimento definitivo dal CIO e nel 2011 entra nella short list delle sette discipline in predicato di
entrare nel programma olimpico 2020. La Federazione Arrampicata Sportiva Italiana è nata nel 1987
e riconosciuta dal CONI come Disciplina Sportiva Associata nel 1991. Due sono le specialità di questo sport: il Lead (o difficoltà), è la classica salita su pareti lunghe tra 15 e 25 m che simula l’ascesa
in parete; lo Speed (o velocità), dove conta il tempo di salita su una parete di 10 o 15 m, seguendo
un tracciato convalidato dalla IFSC e dunque identico in tutte le gare del mondo. L’Arrampicata
sportiva, quindi, è una disciplina sportiva che ha come punto di partenza quello del confronto con
gli altri e con se stessi, in completa sicurezza, in condizioni di gara uguali per tutti i contendenti. Si
gareggia, quindi, su una parete (quasi sempre artificiale) disegnata da tracciatori (spesso climber di
grande esperienza) che riproducono i gradi di difficoltà delle falesie (pareti di roccia naturali). Per
non avvantaggiare nessun atleta, ogni partecipante deve stazionare nella zona di isolamento fino al
suo momento (tranne che nelle ‘gare di velocità’).
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
TORNA INDIETRO
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DISCIPLINE EMERGENTI

Gli sport estremi sul ghiaccio
da ice cross downhill a skeleton

A partire dal 1980, imprese condotte a scopo prevalentemente scientifico, per studiare le risposte dell'organismo umano in condizioni ambientali particolari e per
verificare l'idoneità di materiali tecnologici innovativi,
hanno ispirato gli adventure sports. L'attività sportiva è
qui concepita quale mezzo per saggiare i limiti delle proprie capacità fisiche e mentali misurandosi con situazioni
e condizioni ambientali estreme. Si è così sviluppata negli
Stati Uniti una vasta gamma di attività sportive che, all'inizio degli anni Novanta, si sono ampiamente diffuse anche
in Europa. Contemporaneamente si è sviluppato un
secondo livello di pratica, meno esasperato, accessibile a
persone senza una specifica preparazione. I centri sportivi specializzati negli sport estremi sono oggi presenti
nella maggior parte delle località turistiche ed offrono la possibilità di praticare queste attività a diversi livelli di rischio. Tra gli sport più diffusi, il base jumping consiste in un lancio con il paracadute effettuato da grattacieli, torri o piloni, ponti o viadotti o strapiombi naturali; il bungee jumping è un salto con un elastico attaccato ai piedi che ferma la caduta a pochi centimetri da terra o dalla superficie dell'acqua; il torrentismo o
canyoning è un percorso a piedi lungo torrenti incassati senza rive percorribili; l'ice climbing prevede la scalata di cascate gelate; l'hydrospeed consiste nella discesa di un torrente, sdraiati su un piccolo bob; l'ice flying
è una sorta di windsurf sul ghiaccio; lo snow rafting prevede discese sulla neve fuori pista, in un gommone; il
kitesurfing si pratica su acque marine, con una tavola e un aquilone usato come traino.
Gli sport invernali comprendono tutte le discipline sportive che si svolgono su ghiaccio o su neve, tradizionalmente praticate durante il periodo invernale nei paesi alpini, nell'Europa settentrionale e orientale, in Nord
America e in Giappone. La massima competizione internazionale degli sport invernali sono i Giochi olimpici
invernali, nel cui programma sono inseriti i principali sport
(anche se non tutti) che si praticano su neve e ghiaccio. Negli
ultimi decenni del XX secolo l'introduzione di materiali sintetici
che consentono lo scivolamento come sulle superfici innevate o
ghiacciate, la costruzione di impianti sportivi al coperto e la diffusione dei sistemi per l'innevamento artificiale hanno permesso
di estendere la pratica degli sport invernali ad altri periodi dell'anno e a zone dove il clima o la mancanza di alture naturali non
ne consentirebbero lo svolgimento. Gli sport sul ghiaccio vengono praticati su superfici piane, spesso da atleti muniti di pattini,
oppure su percorsi in discesa con mezzi adatti allo scivolamento. I principali sport sul ghiaccio sono: Bandy - antenato dell'hockey su ghiaccio; Bob - discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini; Corsa su slittino corsa praticabile da chi ha disabilità motorie; Curling - sport di squadra simile alle bocce giocato con grosse
pietre; Hockey su ghiaccio - hockey giocato su pattini; Hockey su slittino (sledge hockey) - hockey giocato su
slitte, praticabile da chi ha disabilità motorie; Ice cross downhill - discesa libera con pattini in linea; Pattinaggio
a vela sul ghiaccio - i pattinatori sfruttano la propulsione del vento impugnando una vela; Pattinaggio di figura - pattinaggio artistico, danza e sincronizzato; Pattinaggio di velocità – corsa; Short track - corsa su pista
corta; Skeleton - discesa su slitta dotata di pattini, in posizione prona con la testa avanti; Slittino - discesa su
slitta dotata di pattini, in posizione supina con la testa dietro;Vela sul ghiaccio (ice flying) - praticato con scafi
dotati di pattini e di una vela da windsurf

Luca Di Gregorio
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario Gennaio 2014

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Si ricorda ai Comitati che i quesiti da sottoporre ai nostri Consulenti su tematiche
fiscali, amministrative e sicurezza, sono da inviare a: ufficiostampa@aics.info

15/01/2014 Termine ultimo, per le associazioni in regime

dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o rin-

398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effet-

novati tacitamente con decorrenza 01/01/2014

16/01/2014

Modello UNICO per i contribuenti con esercizio sociale

tuate nel mese precedente

Termine ultimo, per i contribuenti IVA

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

•

Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di

acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese
precedente
•

Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’im-

posta sui compensi pagati nel mese precedente ai collaborato-

ri sportivi che hanno superato i 7.500 euro annui
•

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

sentazione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute da

esportatori abituali che si riferiscono alle operazioni inserite

nella liquidazione IVA del mese precedente.

•

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES

e IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/08/2012-

31/07/2013
•

Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES

e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con
esercizio sociale 01/07/2012-30/06/2013
•

Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli

intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere di conti-

nuità nel mese precedente
24/01/2014

Termine ultimo, per i soggetti passivi IMU,

per il saldo soltanto della MINI-IMU nei Comuni che hanno

31/01/2014

Termine ultimo per la presentazione del

01/05/2012-30/04/2013
•

Termine ultimo per la presentazione del Modello

IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2012-

30/04/2013 titolari di solo Codice Fiscale

•

Termine ultimo per la presentazione telematica del

mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali che, nel

mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nel-

l’esercizio di attività istituzionale

•

Termine ultimo per la presentazione telematica della

comunicazione per le operazioni con paesi “Black List” effettua-

te nel mese precedente da contribuenti mensili

•

Termine ultimo per la presentazione telematica della

comunicazione delle operazioni con paesi “Black List” effettua-

te nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali

•

Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al

30/09/2013 (per associazioni e società con esercizio

01/10/2012-30/09/2013, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

•

Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al

31/08/2013 (per associazioni e società con esercizio

01/09/2012-31/08/2013, in assemblea ordinaria di 2^ convocazione)

•

Termine ultimo per il versamento degli acconti di

deliberato una aliquota superiore al 4%o

imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale

27/01/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli

•

INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese pre-

cedente
•

Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli

INTRASTAT trimestrali per le operazioni effettuate nel trimestre precedente
•

Termine ultimo per il versamento con il ravvedimen-

to breve dell’acconto IVA non effettuato entro il 27/12/2013
30/01/2014

Termine

ultimo

per

il

versamento

01/03/2013-28/02/2014.
•

Termine ultimo per il versamento del Canone RAI

Termine ultimo per l’invio telematico della comunica-

zione relativa ai beni concessi in godimento ai Soci o ai loro

familiari, limitatamente ai beni relativi alla spesa istituzionale, e i

finanziamenti ricevuti dai Soci, relativamente all’anno 2012 (ter-

mine prorogato dal 12.12.2013)

•

Termine ultimo per l’invio telematico dello SPESO-

METRO ANNO 2012 per i contribuenti IVA mensile o trimestrale (termine prorogato dal 12/11/2013 e 21/11/2013)

TORNA INDIETRO
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

NOVITA’ FISCALI 2014

Riepiloghiamo le principali novità fiscali entrate in vigore nell’anno 2014 che interessano i Circolo
AICS.
Imposta di Registro: l’importo da pagare in misura fissa passa da € 168 a € 200
Imposta di bollo: l’imposta di bollo sui conti deposito e titoli passa dallo 0,15%o allo 0,20%o
IVA DISTRIBUTORI Automatici: dal 01.01.2014 l’IVA sui prodotti venduti a mezzo distributori
automatici passa dal 4% al 10%
CANONI AFFITTO – STOP AI CONTANTI: a partire dal 01.01.2014 i canoni di affitto non
possono più essere pagati in contanti, ma solo attraverso pagamenti “tracciabili”
CARTELLE EQUITALIA: le cartelle ricevute da Equitalia entro il 31.10.2013 potranno essere
pagate entro il 28.02.2014 senza interessi e mora
INTERESSI LEGALI: a partire dal 01.01.2014 gli interessi legali sono ridotti all’1%
SPESOMETRO 2012

31 GENNAIO 2014 ULTIMA SCADENZA PER SPESOMETRO DATI 2012
Ultimo appello per gli adempimenti relativi all’anno 2012

Si ricorda che il 31 gennaio 2014 scade il termine per l’invio telematico dello “Spesometro”
in relazione ai dati riferiti al periodo di imposta 2012, qualora gli stessi non siano già stati
inviati entro i precedenti termini del 12 novembre 2013 per i contribuenti con liquidazione
Iva mensile o del 21 novembre 2013 per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale o
annuale.

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.
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Buoni Postali: attenzione al taglio retroattivo degli interessi
«Ho un buono postale che avevo acquistato nel 1983 e che è da poco scaduto. Purtroppo ho scoperto che gli interessi maturati sono inferiori rispetto a
quanto previsto. Posso reclamare?»
Aumentanole segnalazioni di possessori di buoni postali, emessi nel
1983, che alla scadenza hanno appreso, presso gli uffici postali, che gli
interessi agli stessi spettanti sono di gran lunga inferiori rispetto alle
somme riportate nel retro del titolo, in virtù del decreto ministeriale del
13 giugno 1986 con il quale è stato deciso un taglio retroattivo dei tassi
di interesse per una serie di buoni postali.
Secondo Confconsumatori la decurtazione degli interessi dei buoni
postali provoca un grave ed ingente danno per un notevole numero di
risparmiatori italiani che sembra non siano mai stati avvertiti, prima della
scadenza, degli effetti del decreto ministeriale. Si tratta, probabilmente, dell’ennesimo caso di violazione degli obblighi di informazione ai danni dei consumatori. La semplice pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale
non è, infatti, idonea a informare il risparmiatore della modifica dei tassi di interessi applicabili.C’è un’importante
sentenza resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale - pur riguardando non buoni ordinari ma buoni
a termine, comunque soggetti alle decurtazioni di cui al decreto ministeriale del 13 giugno 1986 - ha sancito il
principio che il contrasto tra il tasso di interesse apposto sul titolo e quello risultante dal decreto deve essere
risolto dando la prevalenza al primo.
Il consiglio di Confconsumatori è quello di non firmare la liberatoria che, al momento dell’incasso, Poste Italiane
richiede al possessore del titolo. Qualora il consumatore decida di incassare il titolo al momento della scadenza,
al fine di non precludersi eventuali azioni legali per la tutela dei propri diritti, è opportuno che precisi che le
somme corrisposte sono accettate a mero titolo di acconto sulla maggior somma allo stesso spettante con riserva di agire, anche giudizialmente, per il recupero di quanto ulteriormente dovuto.
Parmalat: vittoria flash da 100 mila euro per un’azionista di Parma
Oltre 110 mila euro sono tornati nelle tasche di un azionista Parmalat, a 10 anni dal default. Un’ordinanza del
Tribunale ottenuta a meno di un anno dal ricorso, che riconosce il diritto al rimborso non più solo degli obbligazionisti, ma anche degli azionisti che avevano acquistato in prossimità del crack. Il Tribunale di Parma, infatti, ha
riconosciuto con una recentissima ordinanza il diritto al risarcimento del parmigiano che aveva investito circa 160
mila euro in azioni Parmalat l’11 e il 15 dicembre 2003, ossia poco prima del disastro. «È questa una delle prime
volte che la giurisprudenza si occupa di acquisti non di obbligazioni, ma di azioni Parmalat effettuati quando ormai
l’insolvenza del gruppo era nota a tutti – dichiara l’avvocato Giovanni Franchi, legale Confconsumatori Parma che
ha tutelato in giudizio il risparmiatore – Un’ordinanza che fa scuola, oltre che per la celerità del procedimento
(meno di un anno) anche perché potrà essere richiamata dai risparmiatori che hanno perso denaro in operazioni finanziarie per le quali non è ancora maturato il termine di prescrizione, come ad esempio gli acquisti di obbligazioni Lehman Brothers».
Rubrica a cura di
Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della 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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