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NAZIONALE

Il 23 Gennaio 2014 è stato firmato dal Presidente Nazionale AICS,
On. Bruno Molea il PROTOCOLLO D’INTESA tra ACTIO-
NAID ITALIA INTERNATIONAL e l’AICS. L’accordo ha con-
venuto che ActionAid e l’ AICS collaboreranno nell’attuazione di un
composito progetto sportivo come parte del percorso di avvicina-
mento alle Olimpiadi 2016. Il Protocollo ha ad oggetto una collabora-
zione volta a portare avanti una serie di eventi/progetti sportivi in
Italia nel solco dei principi dell’ AICS e di ActionAid.
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Protocollo d’Intesa Aics  - Actionaid

A Roma la Riunione dei Comitati Aics del Centro 

NAZIONALE

Si svolgerà a Roma Venerdì 21 Febbraio 2014 con inizio alle ore 16,00
per continuare Sabato 22 Febbraio 2014 con termine dei lavori previ-
sto per le ore 17,00, la Riunione dei Comitati AICS del Centro. 
Un momento istituzionale programmatico, organizzativo e di ascolto,
previsto dallo Statuto AICS, che consente alla Presidenza Nazionale di
capire meglio le esigenze del territorio, di raccogliere stimoli, suggeri-
menti e necessità proprie delle zone interessate. L’incontro è previsto
presso l’Aula Magna del Centro di preparazione Olimpica Acqua
Acetosa “Giulio Onesti” – in Largo Giulio Onesti n. 1.

Assemblea Nazionale del Forum del Terzo Settore
FORUM

Giovedì 30 gennaio 2014 ore 9.30 si è tenuta l’Assemblea Nazionale del
Forum del Terzo Settore. Convocati i tre componenti dell’AICS: Ezio
Dema, Maurizio Marcassa e Antonio Turco.
L’incontro si è svolto a Roma c/o la Casa Salesiana del Sacro Cuore.
Il  Forum Nazionale del Terzo Settore è stato altresì ricevuto il 23
Gennaio 2014 in audizione dalla Commissione Parlamentare di Vigilanza
RAI sul nuovo Contratto di Servizio Rai 2013-2015, portando all’atten-
zione della Commissione alcuni punti critici contenuti nel Contratto.
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TORNA INdIETRO

AICS NAZIONALE

Il 23 Gennaio 2014 è stato firmato il PRO-
TOCOLLO D’INTESA tra ACTIO-
NAID ITALIA INTERNATIONAL e
l’AICS
L’accordo ha convenuto che ActionAid e l’
AICS collaboreranno nell’attuazione di un
composito progetto sportivo come parte
del percorso di avvicinamento alle Olimpiadi
2016. 
Il Protocollo ha ad oggetto una collaborazio-
ne volta a portare avanti una serie di even-
ti/progetti sportivi in Italia nel solco dei
principi dell’ AICS e di ActionAid.
L’ AICS si avvarrà dell’esperienza nel sud
del mondo e della presenza in Brasile di
ActionAid per connotare ancora più in la
sua missione con una prerogativa sociale, e
legare l’impegno sportivo dell’Associazione
alla causa dei più svantaggiati affidando allo
sport un essenziale ruolo di lotta alle dina-
miche di esclusione. 
ActionAid si avvarrà degli eventi sportivi, dei
momenti patrocinati dalla AICS e della sua

esperienza nel campo sociale in Italia per veicolare il proprio messaggio di lotta alla povertà e sensibiliz-
zare il pubblico con una serie di attività.
ActionAid investirà tramite canali pubblicitari per la sensibilizzazione sui temi dello sport e della lotta alla
povertà
E’ stato anche confermano che ActionAid si attesterà social partner dell’AICS fino alle Olimpiadi 2016.

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea ha preso
parte all’evento del 23 Gennaio ‘14, che si è aperto con i
saluti del Segretario Generale ActionAid Italia Marco De
Ponte e l’intervento del Presidente del Coni Giovanni
Malagò.  Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea ha voluto sottolineare l’importanza per l’AICS di
essere presente all’incontro, garantendo ad Actionaid la
piena collaborazione per un supporto continuo e costan-
te nel tempo.
Già l’AICS Marche, attraverso l’impegno del Presidente
Regionale Giorgio Sartini, aveva avviato iniziative sul
Territorio in collaborazione con ActionAid.

Protocollo d’Intesa Aics  - ActionaidProtocollo d’Intesa Aics  - Actionaid
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Il 29 Gennaio 2014 si è svolta la riunione
dell'Intergruppo sullo Sport, presso la Sala
Salvadori del Palazzo dei Gruppi della
Camera, a Roma in via Uffici del Vicario alla
presenza degli On. Bruno Molea, Laura
Coccia e Filippo Fossati. Ordine del Giorno:
Educazione motoria e sportiva nella scuola.
Ha preso parte all’incontro, in rappresentan-
za del Presidente Nazionale AICS, On.
Bruno Molea, il Responsabile Nazionale
del dipartimento Sport AICS Ciro Turco.
Presenti anche rappresentanti del Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca, del
Ministero dello Sport, del CONI, delle
Federazioni, degli Enti di Promozione spor-
tiva, l’Associazione insegnanti di scienze

motorie, l’ANCI e i Rappresentanti sindacali. L’incontro ha approfondito ed evidenziato la necessità di un
ruolo sempre più determinante dello Sport all’interno della scuola, sottolineando l’importanza che rico-
pre l’impiantistica sportiva, non soltanto sul piano della sicurezza prevedendone il miglioramento e la
ristrutturazione, ma come risorsa di sviluppo per una sana diffusione degli stili di vita, dando così vita a
luoghi più sicuri.
L’educazione fisica nelle scuole è fondamentale per favorire al meglio l’inserimento dei ragazzi, in una fase
delicata della loro crescita. Quindi, come sottolineato dall’On. Fossati, occorre un consolidamento del-
l’educazione fisica nelle scuole. 
L’On. Molea ha invece evidenziato come la proposta di legge sullo sport, con il coinvolgimento del MIUR,
miri anche alla costituzione di gruppi sportivi scolastici. E’ opportuno riconoscere chiaramente la funzione
sociale dello sport e il lavoro svolto dagli Enti di Promozione Sportiva favorendo, con l’introduzione di nuovi e più
efficaci strumenti, uno sviluppo territoriale dell’impiantistica anche per le discipline sportive di base. E’ fondamen-
tale, ha concluso Molea, allargare la possibilità di promuovere l’attività motoria non soltanto nelle scuole prima-
rie. “Chi fa sport è meglio predisposto all’apprendimento di altre materie didattiche”.
L’On. Coccia ha, invece, ribadito la necessità di trasmettere i sani valori dello sport, elementi essenziali per
creare la giusta integrazione con gli altri compagni di classe, utile al meglio inserimento nella Società.
Questo “rappresenterebbe il primo tassello per arrivare alla Scuola dei Sogni”.
Il Responsabile del dipartimento Sport AICS, Ciro Turco ha innanzitutto riaffermato l’impegno e il lavo-
ro svolto dagli Enti di Promozione Sportiva auspicandone un riconoscimento da parte dello Stato. Ha, infi-
ne, focalizzato e sottolineato l’attenzione sul ruolo fondamentale dell’attività motoria sportiva nella scuo-
la. Questo creerebbe anche un maggiore spazio occupazionale per i giovani.
L’inclusione sportiva è  la grande sfida dei nostri tempi, funzionale alla lotta contro il razzismo, il bullismo,
l’uso di sostanze dopanti e ogni forma di discriminazione e disuguaglianza.
Turco, infine, nel prendere in esame la situazione degli impianti sportivi nelle scuole, ha messo in eviden-
za la loro non omogeneità, auspicando l’opportunità di aprire, dove sia possibile, le palestre che sono un
“patrimonio” non soltanto per il Territorio, ma anche e soprattutto per i cittadini.

Riunione Intergruppo Sullo SportRiunione Intergruppo Sullo Sport

AICS NAZIONALE
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AICS NAZIONALE

La Società Azzurra propone alle squadre  di calcio AICS un fine
settimana a Coverciano, dando così la possibilità di trascorrere
due giorni a Firenze.

PROPOSTA E PROGRAMMA

Arrivo nel centro nel pomeriggio, sistemazione in camere dell’al-
bergo all’interno del centro, Visita al MUSEO DEL CALCIO
E VISITA DEL CENTRO (guidate).  
Cena e pernottamento.

Secondo giorno: Colazione, possibilità di fare una partita (se si è
in 2 squadre) o divertirsi utilizzando un campo del centro, pranzo e partenza. (Possibilità di visita della
città di Firenze per accompagnatori o genitori con servizio di tram, con fermata davanti al centro). 
Costo dell’intero pacchetto Euro 55 più IVA a persona.
Per info : Coverciano 055 6120230  Stefania e-mail azzurra.coverciano@tin.it

Convenzione AICS Convenzione AICS 
Un giorno a CovercianoUn giorno a Coverciano

Il Forum Nazionale del terzo settore ricevuto dallaIl Forum Nazionale del terzo settore ricevuto dalla
commissione di vigilanza RAI commissione di vigilanza RAI 

Il  Forum Nazionale del Terzo Settore è stato ricevuto il 23 Gennaio 2014 in audizione dalla Commissione
Parlamentare di Vigilanza RAI sul nuovo Contratto di Servizio Rai 2013-2015, portando all’attenzione della
Commissione alcuni punti critici contenuti nel Contratto.Le richieste del Forum si concentrano in nove
punti specifici: la richiesta di predisporre criteri di verifica qualitativa e quantitativa della “comunicazione
sociale”; la possibilità di costruire occasioni di interazione e mutuo ascolto con direttori di testata e di
rete, giornalisti, autori, registi e programmisti; un nuovo Protocollo aggiuntivo al Contratto di servizio Rai
2012-15 con il rilancio di una sede Permanente di confronto tra Rai e Forum Terzo settore, organizzazio-
ni sociali e di volontariato, finalizzato alla predisposizione di un bilancio sociale Rai; la presenza di riferi-
menti precisi alla comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all’ambiente, alla salute, alla qua-
lità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alle persone con disabilità, agli anziani; il rispetto
della Carta di Roma, per un’informazione corretta sui temi dell’immigrazione e dell’asilo – un punto fon-
damentale, e mai attuale quanto in quest’ultimo periodo in cui il termine clandestino è stato utilizzato in
maniera scorretta e discriminatoria; la richiesta di fasce di palinsesto garantite come “comunicazione socia-
le” nei canali generalisti e interno di un canale digitale tematico; far pesare anche la comunicazione socia-
le nella “Qualità dell’offerta e valore pubblico”, con la richiesta di costituire un Comitato nel quale sia rap-
presentato il Forum del Terzo settore come  stakeholder sociale; la proposta di ampliare l’offerta televisi-
va aggiungendo ai “generi” elencati nel Contratto in otto categorie, un nono: “Informazione e programmi
di comunicazione sociale”; infine, rispetto al tema dell’ “Offerta dedicata alle persone con disabilità e pro-
grammazione sociale” chiediamo che vengano precisate indicazioni di obiettivi di tipo quantitativo e tem-
porale, con il coinvolgimento delle associazioni.  
Fonte: Comunicato Stampa Forum Terzo Settore
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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 consen-
tire 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 tempesti-
vità 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 atti-
vità.
I link per l’inserimento  dell’attività sono :
-Sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6755

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

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

Home page sito www.aics.it
cliccare dove  indica la freccia 

“Inserisci la tua Attività”

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito
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Creato un Manuale di Istruzioni Contabilita’ On Line

E’ stato creato dal Responsabile  Organizzazione e Servizi telematici, Pierluigi Ferrenti un manuale per
meglio illustrare le funzionalità del programma di contabilità e le regole fondamentali per utilizzarlo al
meglio. Il manuale è scaricabarile o nella sezione "DOCUMENTI" presente nel programma tesseramen-
to on-line oppure sul sito nella sezione "Area Riservata".  Il programma di contabilità on line è stato
pensato e realizzato esplicitamente per l’AICS, grazie al contributo di dirigenti e professionisti, esperti di
contabilità, bilanci e attività delle strutture territoriali dell’Associazione. Si differenzia da quelli in commer-
cio proprio per questa sua peculiarità, nonché per la sua facilità d’uso e versatilità. Si è scelto di realizza-
lo, impegnando notevoli risorse economiche e umane, perché si ritiene prioritario, soprattutto nel con-
testo attuale, che i Comitati e i Circoli abbiano strumenti efficienti ed avanzati per la gestione quotidia-
na della loro attività, spiega Ferrenti. Così come a suo tempo con la realizzazione del programma di tes-
seramento online, la direzione nazionale si è posta l’obiettivo di essere struttura di servizio e insieme di
stimolo e modernizzazione per i comitati territoriali e i circoli. E se per quanto riguarda il programma di
tesseramento on line non siamo stati i primi a pensare e realizzare un sistema simile, però nel tempo –
conclude Ferrenti - ci siamo collocati al primo posto con il tempo, soprattutto grazie alle molteplici fun-
zioni di cui lo abbiamo arricchito. Per quanto riguarda il programma di contabilità on line la nostra
Associazione è la prima, ed unica, ad averlo pensato e realizzato, dichiara il Presidente Nazionale AICS,
On. Bruno Molea. Si presenta il primo dei due manuali programmati che si rivolge ai circoli affiliati. Nei
prossimi mesi sarà pubblicato il manuale riservato ai comitati regionali e provinciali. L’auspicio , conclude
Molea, è che essi siano di aiuto concreto per l’utilizzo di uno strumento che riteniamo di grande utilità
INTROdUZIONE
Esistono due tipi di programma:
• Un programma per i circoli (il cui funzionamento è illustrato dal presente manuale).
• Un programma, più complesso, per i Comitati Regionali e Provinciali (per il quale sarà pubblicato uno
specifico manuale); Partendo dall’esperienza del programma di tesseramento on line, il programma di con-
tabilità on line usa gli stessi archivi e la stessa piattaforma, nonché le stesse modalità di accesso.
di esso utilizza poi il principio ispiratore: accesso da parte di chiunque sia provvisto di password, da qual-
siasi postazione, senza necessità di installare il programma sul proprio computer e con la sicurezza del
salvataggio dei dati su un server remoto.
Sono molti i vantaggi per chi usa il nostro programma di contabilità:
-eliminazione della modalità di scrittura a mano delle registrazioni contabili;
- indipendenza dal sistema operativo usato: Windows, Macintosh, Linux: il programma funziona su tutti;
- possibilità di accesso continuo, a qualsiasi ora del giorno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno
per consultazione, modifica, inserimento dei dati;
- collegamenti all’archivio anche contemporanei da parte di più utenti e da più punti (casa, ufficio, sede del circolo)
-nessun programma da installare sul computer dell’utilizzatore;
-nessuna occupazione di spazio sul disco fisso dell'utilizzatore; 
-nessuna preoccupazione per possibili perdite di dati, 
-possibilità di ricerche sui dati in archivio; 
- stampa registro prima nota; 
-redazione in automatico e stampa del rendiconto economico; 
- rilascio fatture e ricevute; 
- stampa registro IVA 
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47° Campionato Nazionale AICS di Corsa
Campestre - 9  marzo 2014 – Paestum (SA)

La direzione Nazionale AICS, dipartimento Sport, indice ed organizza in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS di Salerno, il Comitato Regionale AICS Campania, la 47° edizione del
Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre.

dISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Il  9 marzo 2014 si svolgerà a Paestum (SA), presso la zona archeologica, la  47°
edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa Campestre. 

2. Al Campionato potranno partecipare esclusivamente tesserati/e appartenenti a Circoli
affiliati AICS per l’anno in corso. Gli atleti dovranno essere in possesso della tessera AICS 2014.
A titolo sperimentale la competizione sarà aperta ai tesserati di altri EPS e FSN che gareggeran-
no con classifica separata senza concorrere al titolo di Campione Nazionale AICS.

3. La quota di iscrizione al Campionato è stabilita in € 5,00 (cinque/00) ad atleta da versa-
re, contestualmente all’invio del modulo di iscrizione, tramite bonifico bancario, intestato a: AICS
direzione Nazionale - Causale: Quota Iscrizione Campionato Campestre - IBAN IT 22 X 01030
03209 000001370102. Il viaggio ed il soggiorno sono a  carico dei partecipanti.

4. Il Comitato Provinciale AICS di Salerno ha convenzionato l’Hotel Cristallo ed altri Hotel
della zona, con trattamento di pensione completa dalla cena dell’8 al pranzo del 9 marzo, ai costi
indicati nell’allegato. I Comitati e/o le Società interessati potranno effettuare le prenotazioni
alberghiere, entro e non oltre il 20 febbraio p.v., contattando direttamente l’Hotel Cristallo. La
disponibilità alberghiera ed i relativi costi saranno garantiti solo se le prenotazioni  giungeranno
entro la data stabilita. 

5. L’arrivo a Paestum è previsto nelle ore pomeridiane di sabato 8 marzo p.v.. In allegato tro-
verete le indicazioni per raggiungere Paestum..

6. L’Ufficio ricevimento sarà ubicato presso l’Hotel Cristallo, Via P. della Madonna, 39 –
Paestum, dalle h. 15.00 dell’ 8 marzo p.v..
La riunione tecnica, a cui sono invitati a partecipare i responsabili tecnici delle Società presenti,
si terrà alle ore 21.30 sempre presso l’Hotel Cristallo. Eventuali variazioni alle iscrizioni saranno
accettate esclusivamente in sede di riunione.

Le iscrizioni alle gare, redatte sul modulo che alleghiamo, dovranno essere inviate a questa
direzione Nazionale, dipartimento Sport, Via Barberini, 68 – 00187 Roma – entro e non oltre il
20 febbraio 2014 – complete di: cognome e nome, anno di nascita, categoria, numero di tessera
AICS, circolo di appartenenza AICS (con il numero di codice) ed eventuale cod. FIdAL. La
direzione Nazionale si riserverà di accettare le iscrizioni pervenute dopo tale data. Insieme al
modulo di iscrizione preghiamo i Comitati Provinciali  di  inviarci anche copia del bonifico ban-
cario effettuato dalle Società per il versamento della quota di iscrizione di € 5,00 ad atleta. Per
eventuali mancate partecipazioni la quota di iscrizione non potrà essere restituita. 
Per maggiori informazioni:  www.aics.it

AICS SPORT

TORNA INdIETRO
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La  direzione Nazionale indice la Giornata Podistica Nazionale “Corritalia – Insieme per i Beni
Culturali Ambientali e per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare” che chiuderà la
consueta  “Settimana di Sport per Tutti”, domenica 23 marzo 2014.

Tutte le iniziative sportive previste per la “Settimana“ dovranno essere comunicate tempestiva-
mente, unitamente all’adesione alla Giornata Podistica. 

E’ auspicabile, ma non perentorio, che il “Corritalia” si svolga, contemporaneamente, in tutte le
città candidate il 23 marzo, alle ore 10,30 e che mantenga la denominazione indicata. Questi
aspetti non sono legati soltanto ad esigenze organizzative ma riguardano la dimensione simboli-
ca dell’iniziativa. Se per esigenze di carattere locale non sarà possibile rispettare la data indicata
vi preghiamo di segnalare, all’atto dell’adesione, la data prevista che non potrà essere eccessiva-
mente procrastinata. 
La manifestazione, giunta alla XXIII edizione, intende ribadire l’obiettivo di unire idealmente
l’impegno per lo sviluppo dello sport praticato, con l’impegno per la tutela del patrimonio sto-
rico – culturale – ambientale italiano. Abbineremo, poi,  alle tematiche consuete tematiche del
Corritalia quella indicata dalla Commissione Europea per “l’Anno della conciliazione tra la vita
lavorativa e la vita familiare”
I percorsi podistici dovranno preferibilmente privilegiare itinerari particolarmente interessanti
sotto il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico.
Il materiale messo a disposizione in forma gratuità riguarderà le locandine, il nastro segnaletico,
gli striscioni in TNT con dicitura AICS e CORRITALIA. Mentre la maglietta da offrire ai parteci-
panti sarà inviata ai Comitati che ne faranno richiesta ad un prezzo agevolato di € 1,65 + IVA
cad. nella versione bianca e di € 1,95 + IVA cad.  nella versione colorata. Le spese di spedizione
saranno a carico dei Comitati.
La direzione si riserva di inviare il materiale disponibile ai Comitati che si prenoteranno tem-
pestivamente e comunque nel termine indicato, e che hanno dimostrato, negli anni scorsi di
aver realmente organizzato la manifestazione.
I Comitati che vorranno candidarsi all’organizzazione del CORRITALIA dovranno comunicarlo,
entro il 18 febbraio p.v., per iscritto, indicando anche il programma delle iniziative collaterali di
Sport per Tutti previste per la Settimana, il numero delle magliette occorrenti e le relative
taglie.
Il dipartimento Nazionale Sport è a disposizione dei Comitati per tutte le indicazioni tecni-
co/organizzative necessarie.

Entro 30 giorni dal termine della manifestazione ciascun Comitato organizzatore dovrà
far pervenire, al Settore Nazionale Sport, un’ampia documentazione di quanto realizzato (copia
dei risultati delle gare competitive, elenchi dei partecipanti alle gare non competitive, elenco
delle Scuole che hanno aderito e dei relativi partecipanti, fotografie scattate lungo il percorso,
rassegna stampa, video ecc.). 
Per maggiori informazioni: www.aics.it

AICS SPORT

Giornata Podistica Nazionale “Corritalia – Insieme
per i Beni Culturali Ambientali e per la conciliazio-

ne tra la vita lavorativa e la vita familiare” 
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Milano Film Festival e Banca Prossima
Presentano

ARE YOU SERIES?
Il non profit come non l’avete mai visto

ARE YOU SERIES? è il progetto pensato dal Milano Film
Festival e realizzato grazie al sostegno di Banca Prossima, la
Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al non profit. 
Il progetto ARE YOU SERIES? ha come obiettivo la produzione
di una web serie che racconti il non profit, per sensibilizzare gli
operatori del cinema e della comunicazione su un tema poco
esplorato e per arrivare al grande pubblico, divergendo dai tra-
dizionali linguaggi e ottimizzando le potenzialità del web. 
Milano Film Festival consolida dunque la vocazione di ricerca di
nuovi talenti e, con il sostegno di Banca Prossima, promuove un

bando per selezionare e produrre una serie di 10 episodi da veicolare sul web, che possa mostrare il
mondo del non profit in modo attuale, esplorando i nuovi linguaggi della serialità e della contaminazione.
Il vincitore del bando avrà la possibilità di realizzare la serie completa di 10 episodi avvalendosi della con-
sulenza di un team di professionisti e con un contributo di € 60.000 messo a disposizione da Milano Film
Festival. 

Da lunedì 16 settembre 2013 a domenica 16 febbraio 2014, i partecipanti potranno iscriversi cari-
cando una puntata pilota sul sito www.areyouseries.com, unitamente alle sceneggiature dei primi due epi-
sodi della serie e al paper format (con il titolo della web serie, il concept, la struttura della storia princi-
pale, la descrizione dei personaggi, le note di regia e di produzione).
Ad aprile 2014 sarà annunciato il vincitore del bando. 

Nel settembre 2014, all’interno del 19° Milano Film Festival, saranno presentati in anteprima i primi epi-
sodi della serie, ed entro il gennaio 2015 sarà pubblicata online la serie completa sulla piattaforma intera-
mente dedicata ad ARE YOU SERIES?

Il sito www.areyouseries.com sarà online da lunedì 16 settembre 

Fonte: Comunicato stampa MFF

Un progetto per la produzione della primaUn progetto per la produzione della prima
web serie italiana dedicata al non profit web serie italiana dedicata al non profit 

AICS NAZIONALE
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AICS NAZIONALE

COS'E'? 
• Il Bando cheFare2 mette in palio 100.000 euro per un progetto scelto da una Commissione di esperti e
una giuria popolare.
• Sono arrivati oltre 600 progetti da tutta Italia.
• Or@le - il progetto di implementazione dell'Archivio Partecipato e del Fondo de Mauro - è stato sele-
zionato dalla Commissione di esperti fra i 40 progetti.
• La seconda selezione, viene realizzata da una giuria popolare che sceglierà i 9 progetti finalisti

COSA FARE?
• Sostenere personalmente con una petizione on line su http://www.che-fare.com 
• Condividere sui social, entrare nel gruppo dei sostenitori attivi e diventare un nodo della Rete sul pro-
prio territorio. Fare conoscere e firmare (on line) la petizione a favore del progetto numero 26 (Or@le)

Cos'è l'Archivio e dove vederlo
L'Archivio Partecipato in cui confluirà il fondo de Mauro, le ricerche dei "Cercatori di tracce", ma
anche delle singole persone, dei gruppi, delle scuole che stanno partecipando è già on line su www.retei-
talianaculturapopolare.org 

È gratuito.
Per la Rete Italiana di Cultura Popolare, ma soprattutto per i territori, i comuni, le scuole, le biblioteche,
gli operatori culturali, i ricercatori, gli appassionati è la possibilità di farli diventare un progetto di tutti.
Si è previsto difatti di ampliarlo tecnicamente, di sviluppare un applicazione per gli Smart Phone ed un
impegnativo programma di attivazione delle comunità attraverso formatori preparati ed itineranti.Un lavo-
ro che vedrà impegnati esperti, giovani, operatori per disegnare la prima mappa della cultura orale.
#iovotorale Facebook: Io voto OR@LE

Fonte: Rete Italiana di Cultura Popolare

Il Progetto N. 26 Selezionato Il Progetto N. 26 Selezionato 
del Bando Che Faredel Bando Che Fare
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Intervista della settimana a: Antonio Lazzara Presidente del
Comitato Provinciale AICS di Parma. 
D. Come è nato e come si è sviluppato il Comitato? 
R. Il nostro Comitato nasce nel 1968 per volere di Pierangelo Camin, stori-
co personaggio dai tanti incarichi dal nazionale in giù, attuale Vicepresidente
provinciale. La presenza dell’AICS nel parmense si è sviluppata e radicata
in molteplici attività sportive e culturali che nel tempo hanno lasciato segni
peculiari nel territorio,e, allo stato, operano con lusinghieri risultati che poi
dirò. In carica dall’11/02/2013, ho ereditato tutto quanto e sono impegna-
to, oltre che nel consolidamento di quanto esistente, nel rilancio di iniziati-
ve, specie culturali, che, per ragioni le più svariate, hanno avuto un rilievo
inferiore alle attese.
D. Qual è il Vostro punto di forza?
R. Certo lo sport (in particolare i tornei di calcio a 5, a 7 e a 11) è la punta
di diamante e ha buona visibilità anche sulla stampa locale e sul web; una
realtà come “Atletica Azzurra”, che partecipa puntuale ogni anno allo
“Sport in Fiore” raccoglie soddisfazioni e medaglie, manifestazioni di karate

e arti marziali si sono tenute in Provincia con l’intervento di società lombarde e liguri. Il calcio, attualmente con 42
squadre, iscritti in 4 tornei, coinvolge circa 640 amatori. La sezione arbitri è composta da 23 elementi e guidata da
Liverani. I tornei estivi di calcio hanno “prodotto” 12 tornei dislocati anche nel nostro Appennino.
D. Sono previsti dei tornei futuri e il mantenimento di attività già consolidate?
R. E’ in fase di lancio un torneo interEnti, coordinato da Roberto Scimò, chiamato “Champions League Parma” che ci
vede organizzatori con squadre di altri enti(CSI e UISP). In seno alla protezione civile parmense operano 4 nostri cir-
coli con 207 volontari nostri tesserati. Il coordinamento di sistema è presieduto da Stefano Camin, componente del
mio C.D.. E’ noto l’intervento, con dislocamento di cucina e logistica, messo in atto nel 2006 a favore dei terremotati
de L’Aquila. Una pubblicazione “Angeli tra le macerie” edita dalla “Gazzetta di Parma” rende l’idea.
D. Ci sono iniziative importanti che maggiormente ricordi?
R. Si. Circoli di cultura, di arte, di letteratura e teatro operano già da diversi anni nella nostra città. Queste iniziative
hanno prodotto mostre importanti e molto apprezzate con cataloghi e opere ben divulgati. Il circolo “Eos”, ad esem-
pio, è una scuola per artisti e aspiranti tali di ogni età (Eugenia Giusti lo presiede). Anche il Circolo “Sandro Pertini”,
diretto da Ermes Ghirardi, che opera nel campo della letteratura, della poesia, del turismo e delle tradizioni folklorist
che locali, è impegnato settimanalmente in convegni per la divulgazione di autori classici e moderni. Il “Teatro del
Cerchio” ha 3 strutture operanti in Parma, Langhirano e Sissa; diretto da Mario Mascitelli è operativo nel campo dello
spettacolo teatrale e relativa formazione per tutte le età, nell’arte e nella cultura. Il laboratorio “Borgo Fiore” insegna
l’arte della scultura e della ceramica, con risultati di qualità eccellente. Inoltre sono attivi circoli di danza moderna e
contemporanea, etnica e classica, di ballo liscio e di aggregazione sociale e per la terza età, di golf, di arti marziali, di
nuoto e polisportive, per un totale di103 circoli con 8300 tesserati per l’anno 2013.
D. Quali sono gli obiettivi che il Comitato rivolge al futuro?
R. Le prospettive per il futuro sono rivolte verso una maggiore presenza nelle Istituzioni locali e il CONI, con i quali si
è già instaurato un rapporto positivo e costruttivo. E’ mio obbiettivo far crescere sul territorio il numero di circoli di
aggregazione sociale e culturale. Si stanno studiando strategie per una diffusione più capillare soprattutto con l’invito
ai Comuni della Provincia ad utilizzare i nostri servizi. Il recente potenziamento del sito sta già producendo risultati:
contatti con professionisti dei “media” sono in corso per divulgare maggior conoscenza dei valori che animano la nostra
associazione.

TORNA INdIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI dELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Parma  Antonio Lazzara
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NOTIZIE dALLE REGIONI

Vicenza: 6° Corso allenatori di sanda Vicenza: 6° Corso allenatori di sanda 

Il Comitato Provinciale AICS Vicenza in collaborazione con ASd Formazione Kung Fu Wu Shu Italia  ORGANIZZA
6° CORSO ALLENATORI dI SANdA presso la Palestra  ACHE’ dEL CARIBE VIA OLMO, 45 – 36077 ALTAVILLA
VICENTINA (VI) A partire dal 6 Aprile 2014 ( per un totale di 30 ore complessive) – Ogni 1^ domenica del mese
dalle ore 10.00 Alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 16,30.
Esame finale e diploma nazionale AICS - Minimo 8 partecipanti per iniziare il corso. Per maggiori informazioni: M°
BUSATO MORENO 347.4658280 www.aicsvicenza.it 

VENETO

Il “Trofeo Aics – Città di Gussago” ha compiuto 18 anni e lo ha fatto festeg-
giando un’edizione che ne ha confermato nel migliore dei modi l’assoluto
prestigio. In effetti il meeting internazionale di nuoto riservato alla catego-
ria Master ed inserito nel Circuito Fin Supermaster ha richiamato nelle
corsie del Centro Natatorio “Le Gocce” di Gussago oltre 1600 atleti, pro-
venienti da tutte le regioni d’Italia e da diverse nazioni straniere. Ancora
una volta la manifestazione organizzata dal Comitato Provinciale dell’Aics e
dall’Asd Master Aics, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di
Gussago non è stata però un momento sportivo fine a se stesso, ma ha

voluto offrire una brillante vetrina alla Franciacorta, che durante l’intensa due-giorni è stata visitata da oltre 3000
persone tra nuotatori, tecnici, dirigenti e famigliari al seguito. Il tutto per una bella festa che ha coinvolto tantissi-
ma gente ed ha regalato altrettanti motivi di interesse, a cominciare dalla conquista dell’ambito trofeo proprio da
parte dei padroni di casa dell’Asd Master Aics Brescia, che hanno preceduto nella classifica generale Nuoto
Accademy Viareggio e Nuoto Club Milano. Pure in questa diciottesima edizione il “Trofeo Aics” si è rivelato una
“culla” privilegiata per la realizzazione di nuovi record. Così, alla fine, sono stati ben tredici i primati italiani che
hanno caratterizzato la competizione gussaghese, con l’ulteriore ciliegina sulla torta del record europeo registrato
nella staffetta 4x100 stile libero dal Nuoto Club Milano.  E’ stato proprio il dosato mix di tutte queste emozioni
che ha reso davvero speciale il diciottesimo compleanno del “Trofeo Aics – Città di Gussago” ed ha permesso la
sera di domenica 26 gennaio a Mara Boldini, presidente provinciale dell’Aics, Mario Vittoriali e Luca Pasquali dell’Asd
Master Aics Brescia e al sindaco Bruno Marchina e all’assessore allo Sport del Comune di Gussago, Renato Verona,
di far calare il sipario con grande soddisfazione e di anticipare fin d’ora l’appuntamento all’anno prossimo. Un sen-
tito ringraziamento va a tutti gli atleti, dirigenti, volontari, giudici, cronometristi, Fin, Comune, Centro Le Gocce  e
quanti hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.                   

Brescia: Nuoto Master “Trofeo Aics – Citta’ DiBrescia: Nuoto Master “Trofeo Aics – Citta’ Di
Gussago” 18 Anni Davvero Ben PortatiGussago” 18 Anni Davvero Ben Portati
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NOTIZIE dALLE REGIONI

Lunedì 3 febbraio, nelle 204
Scuole iscritte, prenderanno il via
le Fasi Scolastiche della 52°
Edizione dei “TROFEI DI MILA-
NO – 5 CERCHI PER
EXSPORT” promossi dal
Comitato Interprovinciale
Milanese AICS all’insegna dello slo-
gan “Il Processo educativo nella
Scuola”. 
Alle attività - articolate nelle
seguenti 5 Aree - Sport, Cultura,
Educazione, Alimentazione, Salute -
potranno partecipare, con iscrizio-
ni gratuite, gli alunni delle Scuole
Secondarie di Primo grado e quelli
delle Scuole Primarie pubbliche e
private delle Province di Milano e
di Monza, con la collaborazione

delle famiglie, dei Consigli di Circolo, dei Consigli di Istituto. 
Lo spirito di aggregazione sociale caratterizza le attività sportive, ispirate al principio “La staffetta fa del-
l’individuo una squadra”. 400mt - 300m - 200mt - 100m per le Scuole Secondarie di 1° grado, 300mt -
200mt - 150mt - 100mt - 50mt per le Scuole Primarie. Il Comitato Organizzatore metterà a disposizio-
ne delle scuole organizzatori, giudici e premi per la perfetta riuscita dell’evento.
Le finali si svolgeranno all’Arena Brera di Milano, nell’ambito della “Settimana dello Sport e della Salute”
comprendente iniziative sportivo-didattiche all’aria aperta per gli studenti, i loro accompagnatori e fami-
liari, tra cui la Marcia non competitiva “Tutti in campo nel verde”, senza limiti di età, a passo libero, per
ragazzi, famiglie e gruppi sportivi e “Nonni&Nipoti” per i cittadini di diverse nazionalità. 
I “Trofei di Milano”, a cui hanno aderito oltre tre milioni di studenti dal 1964 ad oggi, hanno - quale obiet-
tivo principale - la valorizzazione dello sport e del suo linguaggio universale per trasformare in realtà quel-
la “Energia per la vita” che costituisce uno dei temi fondamentali di EXPO 2015 in risposta ai crescenti
allarmi della comunità scientifica e delle Istituzioni sulle conseguenze della sedentarietà e di non corretti
stili alimentari e di vita tra la popolazione giovanile. 

Partner dell’iniziativa, organizzata dal Comitato Interprovinciale Milanese dall’AICS: la Centrale del Latte
di Milano, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in collaborazione con FICTS ITALIA a.s.d.,
Regione Lombardia, Comune e con il Patrocinio della Provincia di Milano, del CONI e della FIdAL. 

Per maggiori informazioni: E-mail: aicsmilano@ficts.org, sito web: www.sportmoviestv.com/trofeidimilano  

“Trofei Di Milano – 5 Cerchi Per Exsport” 
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L'AICS provinciale di Grosseto in collaborazione con Costa d'Argento danza di Orbetello
promuove un’ importante iniziativa per ballerini e danzatori che intendano dedicarsi all'in-
segnamento della danza. Tale iniziativa rappresenta un'occasione unica per coloro che già
insegnano, quale momento di aggiornamento e scambio di esperienze didattiche. Gli alti
contenuti didattici danno un maggior valoreall'attestato che verrà rilasciato dall’AICS a fine
corso, agevolando la possibilità di occupazione nell'ambito della danza.
Per informazioni: 348.8883637 o 0564-867741 E-mail: porti3@interfree.it

Grosseto:  Iniziativa per ballerini e danzatori 
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Modena:   Festa di Carnevale 

ArtiamO, circolo affiliato al Comitato di AICS Modena, organizza la Festa di Carnevale per bambini dai 4
ai 10 anni. L’incontro si svolgerà domenica 2 Marzo 2014 dalle 17:00 alle 19:00
Entrata libera SOLO SU PRENOTAZIONE (posti limitati): truccabimbi, giochi, musica e sorprese.
Per maggiori informazioni: www.artiamolab.it

TOSCANA

dal 14 al 16 Febbraio 2014 il Circolo Nautilus, affiliato al Comitato Aics Modena organizza:
“EDUCARCI ALLA POETICA DELL’INCONTRO UMANO”
Stage di Educazione al Contatto
LA COPPIA dA AMARE
Con Angela di Bartolo: Insegnante di Biodanza SRTed Educazione al Contatto.
E la partecipazione di Amrit Nicola Misceo: Ricercatore Olistico, Trattamento Hawaiiano.
E' in scadenza la quota ridotta con iscrizione entro il 31 Gennaio.
In questo piccolo percorso, si scoprirà il piacere dell’incontro poetico di due persone che deci-
dono liberamente di essere coppia. 
E’ possibile formare la coppia anche tra amici che vogliono vivere l’esperienza, ma che non hanno
un partner stabile.
Per maggiori informazioni: www.nautilusmodena.it

Modena: Stage di Educazione al Contatto

EMILIA ROMAGNA
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Il Comitato Regionale Toscano organizza per il giorno 8 febbraio p.v. una GIORNATA dI FORMAZIONE
utilizzando anche i quadri che il Comitato ha messo a disposizione dell’AICS Nazionale.
Il Comitato intende valutare quanto sia possibile trasferire sul Territorio: le esperienze, le iniziative e le
conoscenze che stanno maturando a livello nazionale. Per questo è stata prevista un’intera giornata a par-
tire dalle ore 10,00, con pausa pranzo, nella stessa sede - ospiti del Comitato stesso.
La giornata sarà aperta e conclusa dal Presidente Nazionale On. Bruno Molea.
Ore 10.00 BRUNO MOLEA
Ore 10,30 MAURIZIO TOCCAFONdI
Ore 10,45 GIORGIO BURdESE
Ore 11,00 GABRIELE BROGELLI
Ore 11,15 CARLA PERUTA
Ore 11,30 GIANCARLO CIOFINI
Ore 11,45 PIERLUIGI FERRENTI
Ore 12,00 dIBATTITO
Ore 15,00 MICHELE ANdREUCCETTI
Ore 15,30 PIERLUIGI CANTINI
Ore 15,45 ANdREA FAGGI
Ore 16,00 MARGHERITA FERRENTI
Ore 16,30 ALBERTO NISTRI
Ore 16,45 BRUNO MOLEA
Ore 17,15 termine lavori (prevista)

Toscana: Giornata di formazione – sabato 8 febbraio 2014 

NOTIZIE dALLE REGIONI

E’ stato un grande  successo  la I° Edizione della gara  di
Cake design “ZUCCHERO IN ARTE”  svoltasi  presso Villa
Schiff  sede del Comune di Montignoso, nel pomeriggio di
domenica 26 Gennaio 2014.
I dolci artigianali sono stati realizzati  in ambito domestico ,
tutti i soggetti  posti sulle torte erano di materiale comme-
stibile, con elaborazioni di vari colori e materiali belli e par-
ticolari.
La giuria, composta da Eleonora Petracci Vicesindaco,
Giuliano Casotti chef cake design, Chiara Elasti titolare di
Pasticceria , Carla Mussi appassionata di cucina, Barbara
Tescari conduttrice  televisiva di Antenna Tre, ha designato i
seguenti vincitori: terzo posto a Fusani Letizia di

Castelnuovo M.  con la torta “Bibi Love” , al secondo posto Nuzzolese Monica di Ponzano M.  con la torta
“Un cuoco un po’ sbadato” e come vincitrice Simona Bruzzi di Carrara  con “dolce Favola”. 

Massa Carrara:  “Zucchero In Arte”  
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Il Comitato Prov.le AICS di Grosseto, in collaborazione con
l’associazione cinofila Newfoundly AICS è in procinto di
organizzare i percorsi formativi per il rilascio del tesserino:
CANE EdUCATO (CE.CI.B.) e per dog Sitter Qualificato.
Entrambi i corsi sono riconosciuti dal Settore Nazionale
Cinofilia AICS. Il corso per dog sitter qualificato è valido
anche per l’ottenimento del diploma nazionale e per l’iscri-
zione all’albo tecnici cinofilia AiCS.Inizio corsi: Febbraio 2014

in formula week-end. Sede del corso: Ass.ne Culturale Cinofila Newfoundly AICS – Bagno di Gavorrano
(GR). Numero di partecipanti limitato. TESSERINO CANE EdUCATO: Il Conduttore che desidera il
Tesserino “Cane Educato e Conduttore In-formato = Benvoluti!” (CE.CI.B) deve aver frequentato un per-
corso di educazione di base presso un Centro aderente al Settore Cinofilia AICS. Il Tesserino è un rico-
noscimento che viene assegnato a coloro che dopo la frequentazione del corso e con la buona riuscita
della prova teorico-pratica, hanno dimostrato di saper gestire il proprio cane in ambiente urbano, nella
comunità e conoscere le disposizioni di Legge e le ordinanze sindacali del territorio di appartenenza. Il
rilascio del Tesserino è subordinato al superamento di una prova teorico-pratica alla quale saranno pre-
senti in qualità di esaminatori un Tecnico del Settore Cinofilia AICS e un esperto del
comportamento.durata del corso: 12 ore + giornata di esamedOG SITTER QUALIFICATO: Il corso
intende fornire gli strumenti più innovativi per assistere gli animali domestici con rispetto, competenza e
professionalità.durata corso: 24 ore + giornata di esame. PER INFORMAZIONI: E-mail:
a.semplici@gmail.com Cell. 347 3531248

Grosseto:  percorsi formativi per il rilascio del tesserino
CANE EDUCATO

L’AICS  ha fra i suoi fini statutari: ….. l’elevazione culturale dei propri soci e dei cit-
tadini. Il Comitato Provinciale di Firenze dell’AICS  promuove la Cultura con inizia-
tive che favoriscono  l’approccio o l’ approfondimento nelle diverse espressioni cul-
turali ( Arte, Letteratura, Storia, Filosofia etc etc ). “Giovani e Cambiamento “  costi-
tuisce il legame delle iniziative del Comitato. L’Area Cultura , dopo il successo del
Laboratorio di Scrittura, diretto da Chiara Novelli, Responsabile Arti Letterarie
AICS FI, organizza, in collaborazione con Nardini Editore, a partire dal giorno 29
dicembre p.v., h.18,  “ I MERCOLEdI LETTERARI AICS. La Cultura intervista la
Cultura”. Il primo e l’ultimo Mercoledi del mese, fino al 28 Maggio p.v., alle 18, pres-
so la Libreria Nardini  - Le Murate – Firenze, saranno presentati i libri di autori che

si affacciano con grande interesse dei lettori nel mercato librario.  Si inizierà con il dott. Raffaele
Cortellessa per Armando Curcio Editore che presenterà il suo libro" Fai sbocciare un fiore nella notte e
sarà intervistato dalla dott.ssa Bocci Bargellini, della Rete di Solidarietà di Firenze.  Il 5 Febbraio è previ-
sta la presentazione del Libro di Poesie di Matteo Rimi, intervistato dalla poetessa Caterina Trombetti. 

Firenze:  “ I Mercoledi Letterari Aics 
La Cultura Intervista la Cultura” 
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RUBRICA

The Wolf of Wall Steeet

Scorsese e di Caprio in gran forma, «The Wolf of Wall Street» diverte e convince.
Per la quinta volta in carriera, Scorsese ha scelto Leonardo diCaprio come protagonista di una sua pelli-
cola: l'attore interpreta Jordan Belfort, un avido e truffaldino broker di Long Island, che negli anni '90 gua-
dagnò cifre straordinarie prima di venire incriminato e finire in prigione per trentasei mesi. Il film ne rac-
conta ascesa e declino, ispirandosi alla sua omonima autobiografia.
Candidato a cinque premi Oscar (tra cui spiccano le nomination come miglior film, miglior regista e
miglior attore protagonista), «The Wolf of Wall Street» è uno spietato ritratto degli Stati Uniti di ieri e di
oggi, disposti a tutto pur di imporsi sugli altri e "guadagnarsi" soldi, droga, donne e successo. Il film, che
ricorda diversi capolavori del regista degli anni '90 come «Quei bravi ragazzi» e «Casinò», colpisce per il
suo ritmo forsennato – praticamente senza cali, nonostante le tre ore di durata – e sorprende per il suo
lato comico: «The Wolf of Wall Street» è infatti una pellicola straordinariamente divertente, come dimo-
stra l'irresistibile sequenza in cui Belfort e il suo braccio destro donnie Azoff sono sotto l'effetto del
Quaalude, una potente droga con azione ipnotica e sedativa. Se la confezione è ottima, dalla fotografia alla
colonna sonora, altrettanto rilevanti sono le interpretazioni di un cast in gran forma: Leonardo diCaprio,
giustamente sopra le righe, regala una delle migliori performance della sua carriera, ma non da meno sono
due splendidi comprimari come Jonah Hill, candidato agli Oscar come miglior non protagonista, e
Matthew McConaughey, in grado di catalizzare tutte le attenzioni nei pochi minuti in cui è in scena.
Tre buoni motivi per vederlo? Innanzi tutto osservare un Martin Scorsese ai suoi massimi: cinefilo e cine-
fago, americano coinvolto ed europeo distaccato, classico e punk. Ed è pure generoso: vi chiederete, è un
film di Martin o del suo feticcio Leo di Caprio? di Caprio ha finanziato il film – senza di lui, non ci sareb-
be stato – ma Scorsese gli ha concesso il primo privilegio di cineasta: regia a quattr’occhi, quelli saggi e
coraggiosi di Martin, quelli drogati, avidi e “strafottenti” (letterale) di Leo alias Jordan Belfort. In secondo
luogo è un film carico di polemiche e critiche, la più costante: “Scorsese e di Caprio sono gente perico-
losa”, ovvero esaltano le frodi e gli stravizi di Belfort. Fatevi la vostra opinione, ci mancherebbe, ma se non
siete guidati da bieco moralismo, se il sesso non vi spaventa e sapete che il “male” esiste anche senza esse-
re raccontato, vi accorgerete facilmente come Martin e Leo abbiano lastricato di moniti la cattiva strada
di Belfort: dal “tanto non capireste nulla” subito rivolto in camera agli spettatori dal mago della truffa alla
supercar bianca che lo sguardo stupefacente di Belfort vuole integra e la realtà, e la verità, distrutta. In
altre parole, The Wolf è la lunga soggettiva colpevole, drogata e truffaldina di Jordan Belfort, con qualche
sprazzo di verità a ricordarcela tale: una frode per immagini e suoni.
Infine, (se vi piace Robin Hood, poveri voi) nemmeno lui esce indenne dall’ultracapitalismo: parola di
Forbes 1991, Belfort era “un Robin Hood tormentato che ruba ai ricchi e dà a se stesso e alla sua banda
di brokers”. Per consolarvi, nemmeno lo Sceriffo se la passa troppo bene: c’è il forte sospetto che l’agen-
te Fbi Patrick denham abbia perseguito e fottuto Belfort non per desiderio di giustizia, ma per meccani-
ca, istintiva reazione al tentativo di corruzione di Jordan.. E così la giustizia diviene mera esternalità di una
vendetta privata.Se spesso vi chiedete perché il cinema italiano è così, e quello americano no: lasciamo
perdere Scorsese, bastano loro, Leo di Caprio, Matthew McConaughey e Jonah Hill. Per tacere degli altri,
di tutti gli altri: Rob Reiner, Margot Robbie, il figlio di dustin Hoffman Jake e Spike Jonze.

Giulia Svaluto Moreolo
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Produrre mestieri in bottega

“Botteghe di Mestiere” è il pro-
gramma, nato più di un anno fa,
come appendice di Amva,
Apprendistato e Mestieri firma-
to da Italia Lavoro e dal
Ministero del Lavoro con il
contributo del Fondo Europeo.
I mestieri del fare sembrano
tornare alla ribalta in un merca-
to ormai saturo e immobilizza-
to da profili imprenditoriali in
esubero. Il progetto ha coinvol-
to 100 aziende ospitanti e circa
2700 giovani grazie ad un finan-
ziamento di 14,85 milioni di
euro.
I tirocinanti sono tutti giovani

inoccupati tra i 18 ed i 28 anni ai quali è data l’opportunità di un training on the job della durata di sei
mesi in bottega, con retribuzione di 500 euro mensili e un futuro mestiere “in mano”, da spendere anche
in proprio.
dalle ultime ricerche e sondaggi esiste tutta una serie di piccoli laboratori depositari di arti a rischio
estinzione: pittori, orafi, sarti, panificatori, valigiai, tessitori, magliai, pellettieri e orologiai.
Tutte figure artigiane richieste disperatamente.
In perfetta sintonia con la riforma dell’apprendistato, il made in Italy ma anche la scuola e la politica per
l’occupazione, dopo anni di didattica e di riforme “alte”, ora punta invece sulla praticità e sulla formazio-
ne sul campo. L’obiettivo è come sempre l’aumento dell’occupazione ma, questa volta, la via maestra è la
riabilitazione di antichi percorsi, coniugando i meccanismi di ingresso nel mondo lavorativo con una for-
mazione direttamente in azienda, in quelle realtà produttive dove il tessuto creativo va rivitalizzato.
Facciamo un esempio pratico: quando si parla delle professioni della moda, le aziende non stanno cercan-
do l’ennesimo stilista ma, hanno oggi un estremo bisogno di tagliatori di pelle, modellisti, ricamatrici,
insomma di coloro che danno forma e vita al prodotto.
I nuovi artigiani dovranno però essere animati da forte e reale passione per un mestiere antico quanto
nobile  che richiede serietà e costanza.
dopo un periodo di affiancamento, saranno proprio le eccellenze senior a segnalare la presenza o meno
di una reale bravura nelle nuove risorse che, se saranno veramente tali, verranno sicuramente inserite
nell’organico di molte imprese che hanno già aderito al progetto Botteghe di Mestiere.

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

L'acquisto giusto si fa in 23 minuti, poi il cervello si deconcentra

Studio svela la mente dello "shopper": per scegliere bene abbiamo una finestra temporale di poco meno
di mezz'ora, poi la nostra parte più istintiva avrà la meglio. Il motivo sta nel sovraccarico informativo a
cui siamo sottoposti. Qual è la marca di televisore più conveniente? Quale preferite, quel paio di
scarpe o quell’altro? Quel maglione vi dona di più rosso o bianco? Per rispondere a questi e a
tutti gli altri interrogativi da "shopping time" non c’è un tempo infinito per rispondere, avete poco
meno di mezz’ora, 23 minuti per la precisione per fare l’acquisto giusto, poi il cervello non sarà
più in grado di scegliere l’offerta più conveniente. A dirlo non sono delle normali indagini di mer-
cato, ma la scienza.  Uno studio realizzato dagli esperti di SBXL (Shopping Behaviour Xplained
Ltd) e dagli psicologi dell’Università di Bangor, in Galles, tra i primi 15 atenei del Regno Unito,
infatti spiega bene come la corteccia pre-frontale, dove è collocata la parte razionale del nostro
cervello riesca ad essere nel pieno delle sue funzioni solo per quei pochi minuti allo scadere dei
quali la parte più primitiva ed istintiva, protetta nella corteccia insulare a questo punto avrà la
meglio e lo "shopper" perderà la capacità di valutare al meglio le prospettive di lungo periodo e
quindi la possibilità di fare acquisti ponderati. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno
sottoposto un gruppo di 40 persone ad alcuni test per valutare la durata delle capacità cogniti-
ve: ai volontari sono state mostrate le immagini di prodotti di un negozio virtuale di alimentari,
con tanto di promozioni e offerte speciali.  Il processo decisionale è stato costantemente moni-
torato, l’attività del cervello e il flusso di sangue, infatti, erano controllati attraverso una risonan-
za magnetica. Le scansioni hanno disegnato la scarsa efficacia delle funzioni cerebrali negli acqui-
sti indotti dopo i primi venti minuti. "Il cervello di una persona che fa shopping è normalmente
sovraccarico di informazioni. Al ventitreesimo minuto, in media, non riusciamo più a codificarle
al meglio – ha spiegato l’amministratore delegato di SBXL, Phillip Adcock – così, se vediamo un
cartello bianco e rosso pensiamo che l’articolo sia a buon mercato, perché questi sono i colori
tradizionalmente utilizzati per saldi. Ed è per questo che circa un quinto di chi fa compere riem-
pie il proprio carrello di prodotti in offerte speciali anche se costano di più dei prodotti norma-
li". La soluzione? Un caffè e qualche minuto di riposo possono ridare un po’ di vigore alle nostre
capacità. Ma è solo un beneficio momentaneo. Negli ultimi anni il comportamento del cervello
umano di fronte alle scelte commerciali è stato oggetto di frequenti ricerche, così dopo aver
ormai accertato scientificamente che il cervello di una persona parsimoniosa è diverso da quel-
lo di una spendacciona con l’aggiunta di questa nuova scoperta si aprono le porte a nuovi tipi di
esperimenti.  "Il nostro sistema ci permette di studiare le basi neuronali del processo di decisio-
ne", commenta Paul Mullins, studioso dell'Università di Bangor che aggiunge, "Siamo interessati a
capire come l'inconscio incida in quella che potrebbe essere considerata una scelta ottimale". In
altre parole c'è già chi suppone che la nuova frontiera sarà quella di riuscire ad agire sulla cor-
teccia pre-frontale, controllandone arbitrariamente i processi. Un possibile vantaggio ipotizzato?
Frenare l’impulso d’acquisto delle persone con dipendenza da shopping. Con buona pace della
carta di credito.
Fonte: Repubblica.it
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I modelli dei giovani d’oggi. L’educazione, un
pilastro essenziale per una “buona crescita”

L’inarrestabile sviluppo della vita e le “con-
quiste” dell’uomo determinano inevitabili
cambiamenti culturali e sociali. Un esem-
pio di questo progredire sta nel succeder-
si dei modelli: ogni epoca ha i suoi. Per noi
contemporanei, diversi da quelli di un
tempo; per le future generazioni, diversi
dagli odierni. Ma con quali modelli cresco-
no i giovani del nostro tempo? Spesso è la
televisione ad essere chiamata in causa
come risposta alla domanda ed il dato è
effettivamente riscontrabile. Il suo avvento,
negli anni quaranta del  Novecento, ha
determinato un grande impulso nella crea-
zione di nuovi esempi; tuttavia non la col-
loca al primo posto della “classifica”, anco-
ra detenuto saldamente dalla famiglia e
dagli amici. Lo riporta un’indagine del men-

sile “L’Europeo” e lo confermano anche numerosi interventi dei giovanissimi su molti forum di discussio-
ne. L’individuazione della velina o del calciatore come modelli per i giovani rischia di diventare stereotipo
ma, d’altronde, è altrettanto facile che simili “prototipi” abbiano larga diffusione. La maggioranza dei ragaz-
zi, però, smentisce quest’assunto. Che vi siano aspetti degni di biasimo nell’attuale gioventù è appurato,
sebbene il dato vada sempre messo in relazione con il salto generazionale che ne evidenzia le differenze
rispetto al passato. Le critiche degli “over” riguardano aspetti come,  ad esempio,  la precocità in ogni
ambito, non sempre positiva. Se è vero che la società, oggi, fornisce maggiori stimoli agli uomini ed alle
donne del futuro, è vero anche che si evidenzia un’eccessiva precocità di “accesso” da parte degli stessi,
a determinate sfere di competenza non adatte alla loro età, con tutte le conseguenze che ciò determina.
Ebbene alcune conclusioni, seppur opinabili, sono una realtà, ma cosa vi è sotteso se non l’educazione che
gli stessi “over” impartiscono ai figli? È chiaro che non sempre, purtroppo, questa si dimostra in grado di
supplire agli innumerevoli stimoli negativi esterni, ma una buona e solida educazione può limitarne la cat-
tiva influenza, proponendo modelli comportamentali positivi e solidi valori. Un antico proverbio cinese
recita: “Quando fai piani per un anno, semina grano. Se fai piani per un decennio, pianta alberi. Se fai piani
per la vita, ferma ed educa le persone”. A dover essere “educati”, però, non solo i giovani ma anche gli
adulti che devono, da un lato, avere l’elasticità necessaria per “tenersi al passo” con i tempi e dall’altro evi-
tare che la loro “crisi” diventi anche quella dei figli. “[…] Solo chi è aperto alla speranza può educare, far
crescere, il seme già presente nella persona da educare”. Queste le evidenze scaturite da un convegno
organizzato nel 2010 dal Centro Italiano Femminile, nell’ambito di un progetto dal titolo, “Ritratto degli
adolescenti e dei giovani d’oggi: fragili o spavaldi?”. 
Una prospettiva che fa riflettere.

Giulia Calafiore
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LA STORIA dELLO SPORT

SCHERMA
I movimenti istintivi che l’uomo, impugnando un’arma, cominciò a rivolgere contro un avversario per
colpire e per non essere colpito, eseguiti istintivamente, niente avevano a che fare con la scherma,
intesa e definita quale arte e scienza di aggressione e difesa. Certamente agli antichi Greci non sfug-
gì la necessità di un adeguato addestramento alle armi, indispensabile per la preparazione ad even-
tuali conflitti armati sul campo di battaglia. Furono infatti i primi a creare palestre dedicate alla pra-
tica e all’allenamento nel maneggiare le armi. Non a caso gli inventori del duello sembra fossero stati
i Mantinei, antico popolo greco, ma il costume in Italia fu introdotto dai Longobardi con il Giudizio
di dio, in base al quale chi vinceva aveva ragione perché dio non avrebbe mai favorito chi avesse
avuto torto. Nei duelli Omerici dell'Iliade (del IX secolo a.C. o più tardi) abbiamo descrizioni di
combattimenti individuali, senza dettagli tecnici, non facendo particolare menzione di spade, ma per
lo più di lance e scudi. In effetti, nelle prime grandi civiltà Mediterranee, il mondo Acheo e la civiltà
Minoica e Micenea (XIX- XII sec. a.C.), poi quello Greco, Sparta e la civiltà Ateniese (VII-IV sec. a.C.),
le armi principali appaiono essere quelle d'asta abbinate ad uno scudo. La spada è una sorta di lungo
pugnale per corpo a corpo molto ravvicinato, ed è probabile che per questo motivo fosse più impor-
tante la conoscenza della lotta, sebbene fonti iconografiche mostrino anche l'uso dell'arma bianca.
Le spade occidentali degli albori della storia sono quelle Indoeuropee, di tipo Scitico. Lame piutto-
sto corte, spesso molto eleganti con la punta rastremata, dapprima in bronzo e poi in ferro, con
impugnature antropomorfe o ad "antenne", sono un po' il modello di quello che in seguito sarà l'ar-
ma Greca, Celtica e Romana. Non ci è pervenuta alcuna indicazione circa il loro maneggio.
In Italia, sin dal 1200, la scuola schermistica ha sempre goduto di ottima fama. Infatti, nella seconda
metà del Trecento, famosi e stimati erano i maestri italiani Nerio e Lippo di Bortolomeo, e Achille
Marozzo che avrà come allievo Giovacchino Meyer (fondatore della scherma tedesca). dal XIII
secolo d.C., in Italia, documenti amministrativi riportano l’esistenza di “societates” schermistiche
per i giovani, ben organizzate e supportate dalle autorità cittadine.
Nel 1400 si comincia a scrivere di scherma anche in Italia, dove la necessità di difesa personale appa-
re molto forte e marcata a causa della crisi delle città-stato. Il primo trattato apparso in Italia è quel-
lo del friulano Fiore dei Liberi (Ferrara nel 1410): una raccolta di sistemi con diverse armi, dalle
daghe, alla spada, alle armi d’asta e bastoni, da cavallo e anche disarmato. La vera arte del duellare si
consolidò nel XVI secolo e conquisterà nei secoli una posizione fondamentale nell’evoluzione spor-
tiva di questa disciplina. La scherma tuttavia si sviluppò, oltre che per motivi di guerra e addestra-
mento, anche per spettacolo, onore, piacere o sport, ed è stata praticata utilizzando una grande
varietà di armi: spada romana, sciabola giapponese, scimitarra turca, spada carolingia, stocco spagno-
lo, fino al moderno fioretto elettrico. 
Lo sviluppo avvenne anche in altri paesi europei, come l’Ungheria, dove nell’Ottocento sorsero le
prime vere scuole: particolare è il caso del maestro Antonio Conte di Minturno, che nel 1896 lasciò
l’Italia per fondare una scuola schermistica a Parigi e Italo Santelli, livornese trapiantatosi a Budapest
e capostipite di quella magiara. Il fioretto fu inserito fin dai primi giochi alle Olimpiadi moderne,
insieme alla sciabola (Atene 1986), mentre la spada fu aggiunta all’edizione del 1900 a Parigi. Oggi la
nostra la FIS (Federazione Italiana Scherma) gode di un primato assoluto: è la federazione che ha
conquistato in assoluto più medaglie olimpiche e mondiali. 

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale
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Il fascino discreto degli sport “stagionali”
praticati dai discendenti dei vichinghi 

Neve e ghiaccio per molti mesi permettono ai finlandesi di pratica-
re numerosi sport invernali. Infatti lo sport nazionale è l’hockey su
ghiaccio (jääkiekko in finnico), praticato da molti sia a livello profes-
sionistico che amatoriale. d’inverno molti campi di calcio vengono
trasformati in piste ghiacciate ed utilizzate per gli sport invernali.
Molto simile è il bandy (jääpallo in finnico): al posto del disco si uti-
lizza una pallina di materiale duro. Altra disciplina molto popolare è
lo sci di fondo (hiihto in finnico): infatti d’inverno parecchie piste
d’atletica sono coperte di neve ed utilizzate gratuitamente dai fin-
landesi. I finlandesi amano anche praticare questo sport nelle este-
se foreste di pini e betulle o addirittura sul mare ghiacciato. d’altro
canto, per la sua conformazione geografica abbastanza piatta e priva
di montagne altissime, lo sci di discesa è meno popolare e pratica-

to specialmente in Lapponia. disciplina invernale estrema è il salto con gli sci (mäkihyppy in lingua finlandese)
che consiste nel lanciarsi nel vuoto con gli sci a 100 km orari ed atterrare il più lontano possibile. Campione
assoluto finlandese in questo sport è stato Matti Nykänen, ora famoso per la sua vita spericolata anche senza
gli sci ai piedi. Il pattinaggio su ghiaccio (jääluistelu in finnico) d’inverno è praticato da tutti. Nelle maggiori piaz-
ze delle principali città finlandesi viene allestita una pista di ghiaccio nel periodo invernale. La pista può essere
utilizzata gratuitamente ed è possibile affittare pattini a prezzi modici. Tra gli sport invernali i finlandesi sono
anche molto bravi nel curling, molto simile al gioco delle bocce ma le piste sono ghiacciate e non si lanciano
sfere bensì pesanti pietre di marmo. d’estate le lunghe giornate e le temperature miti portano i finlandesi a
praticare numerose attività all’aria aperta. Fare jogging è un’attività diffusa: molti corrono nei parchi ma anche
in pista. A maggio viene organizzata ogni anno la corsa cittadina di Helsinki (Helsinki City Run) di 21 km e in
agosto la maratona di Helsinki (Helsinki City Marathon), di 42 km. Ricordiamo il podista Paavo Nurmi tra gli
atleti più famosi a livello internazionale. Anche le altre specialità di atleti-
ca sono praticate e molte strutture sono accessibili a tutti. Per chi ama
camminare in Finlandia si può provare la camminata nordica (sauvakävely
in finnico). Si tratta di una semplice camminata utilizzando però appositi
bastoni, che vanno coordinati con il movimento delle braccia e delle
gambe. La camminata nordica ha le sue origini proprio in Finlandia ed era
utilizzata dagli atleti di sci di fondo nei loro allenamenti estivi. Infatti capi-
terà d’estate di vedere passeggiare nei parchi molti Finlandesi proprio con
i bastoncini da sci. Questo sport, rispetto ad una normale camminata, per-
mette di bruciare fino al 25% di calorie in più.
Anche il calcio è giocato da molti appassionati. In sostanza è lo sport più
praticato in Finlandia e, per un Paese di cinque milioni di abitanti, si contano ben otto divisioni. Jari Litmanen e
Sami Hyypiä sono alcuni dei calciatori finlandesi più famosi a livello internazionale. Inoltre ai finlandesi piace
nuotare. Il nuoto è praticato nelle piscine tutto l’anno, ma specialmente d’estate si possono frequentare pisci-
ne all’aperto dove si trascorrono interi pomeriggi a nuotare ed prendere il sole. In conclusione i discendenti
dei mitici vichinghi vivono in simbiosi con i bioritmi naturali delle stagioni, coniugano gli sport ecocompatibili
nel pieno rispetto dell’ambiente, hanno una cultura decisamente evoluta in due aspetti fondamentali della
nostra contemporaneità: la salute e la qualità della vita.

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

Scadenziario Febbraio 2014

01/02/2014 Per le associazioni in regime IVA ordinario

o semplificato è possibile presentare la dichiarazione IVA

annuale relativa all’anno 2013 a partire da oggi e fino al 30 set-

tembre 2014 (sono escluse le associazioni in regime 398/91)

15/02/2014 Termine ultimo, per le associazioni in regi-

me 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali

effettuate nel mese precedente

17/02/2014 Termine ultimo, per i contribuenti IVA

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

• Termine ultimo, per i contribuenti in regime 398/91,

per il  pagamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2013

• 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 01/09/2012-

31.08.2013

• Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES

e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti con

esercizio sociale 01/08/2012-31/07/2013

• Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli

intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere di conti-

nuità nel mese precedente

25/02/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli

INTRASTAT mensili per le operazioni   effettuate nel mese pre-

cedente

28/02/2014 Termine ultimo per il versamento

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

novati tacitamente con decorrenza 01/02/2014

• Termine ultimo per la presentazione del Modello

UNICO per i contribuenti con esercizio sociale 01/06/2012-

31/05/2013

• Termine ultimo per la presentazione del Modello

IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/06/2012-

31/05/2013 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 approvazione Bilancio chiuso al

31/10/2013 (per associazioni e società con esercizio

01/11/2012-31/10/2013, in assemblea ordinaria di 1^ convoca-

zione)

• 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 2^ convoca-

zione)

• Termine ultimo per il versamento degli acconti di

imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale

01/04/2012-31/03/2013.

• Termine ultimo per l’invio delle certificazioni relative

ai compensi pagati ai lavoratori autonomi ed agli sportivi nel-

l’anno 2013

• Termine ultimo, per i contribuenti in contabilità sem-

plificata e ordinaria, per l’invio della comunicazione dati IVA

relativi all’anno 2013. dal 2010 è stata introdotta la possibilità

di inviare la dichiarazione IVA entro il 28/02. In questo caso non

è più richiesto l’invio della comunicazione annuale dei dati IVA.

Si ricorda ai Comitati che i quesiti da sottoporre ai nostri Consulenti su tematiche
fiscali, amministrative e sicurezza, sono da inviare a: ufficiostampa@aics.info
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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%

Con comunicato del 06.12.2013 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono valide le comu-
nicazioni 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.

PROROGA DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMEN-

TI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

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.
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili

Le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni:

FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni Irpef:■se ha un’età inferiore a tre anni 1.120 euro (1.620 euro dal 1° gennaio 2013)■per gli altri figli 1.020 euro (1.350 euro dal 1° gennaio 2013)
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal
primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo
d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando
il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.
VEICOLI■detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto■Iva agevolata al 4% sull’acquisto■esenzione dal bollo auto■esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
ALTRI MEZZI dI AUSILIO E SUSSIdI TECNICI E INFORMATICI■detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici■Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici■detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per i non vedenti■detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi

ABBATTIMENTO dELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE■detrazione Irpef delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi finalizzati all’ab-
battimento delle barriere architettoniche
SPESE SANITARIE■deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di
assistenza specifica 
ASSISTENZA PERSONALE■deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di
1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare■detrazione del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcola-
re su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia
superiore a 40.000 euro

Fonte: Agenzia delle Entrate
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Gas: ricostruzioni consumi, indennizzi e altre novità dal 2014
«L’ultima bolletta del gas era molto più alte del solito. Ho scritto al mio forni-
tore e mi hanno inviato un tecnico che ha riscontrato un guasto. Il tecnico mi
ha assicurato che mi sostituiranno senza spese il contatore, ma la mie bollet-
ta sbagliata? Se non la pago rischio qualcosa?»

Assolutamente no, ha fatto benissimo a scrivere subito al venditore per-
ché la comunicazione scritta del sospetto di un’anomalia nel conteggio
può essere considerata una messa in mora e ora, visto che effettivamen-
te il suo sospetto di guasto era fondato, ora nessuno può sospenderle la
fornitura se non paga la fattura errata, in attesa di quella corretta. C’è, a
questo proposito, una novità importante. L’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas ha studiato un nuovo sistema, più preciso, per ricostrui-
re i consumi in caso di guasto del contatore. Le nuove regole in vigore

da gennaio 2014 (delibera 572/2013/R/gas) precisano meglio come ricalcolare i consumi sia quando è possibile
individuare l’errore della misura del contatore guasto, ma anche qualora non fosse possibile determinare l’erro-
re: la stima del volume di ricalcolo avverrà sulla base del parametro del prelievo annuo, applicando una profilazio-
ne convenzionale dei prelievi.

GAS: TUTTE LE NOVITÀ DAL 2014 – Il nuovo sistema di ricalcolo dei consumi in caso di guasto è solo una
delle tante novità introdotte dall’Autorità dal gennaio 2014 per migliorare la qualità del servizio di distribuzione
del gas (delibera 574/2013/R/gas). Fra le principali innovazioni, l’aumento da 30 a 35 euro dell’indennizzo base
accreditato automaticamente in bolletta ai consumatori in caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del
servizio. Altre novità riguardano il rafforzamento della sicurezza nella distribuzione del gas tramite reti, con l’ob-
bligo per i distributori di pubblicare mensilmente sui propri siti le ispezioni effettuate alla rete. 
Sul fronte della sicurezza, l’Autorità ha anche previsto un’extra-remunerazione per gli investimenti nella sostitu-
zione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo e per ammodernare i sistemi di odorizzazione. 
Inoltre i tempi dei preventivi in caso di lavori complessi passeranno da 40 a 30 giorni al massimo, mentre per le
attivazioni e disattivazioni di fornitura i preventivi si potranno ottenere anche via telefono. Infine, in caso di inter-
ruzioni programmate della fornitura di gas le società di distribuzione dovranno avvertire i clienti con un minimo
di 3 giorni lavorativi rispetto al precedente termine di un giorno.

Bond Argentina: riaperti i termini di prescrizione 
Con sentenza n. 27875/13 la Corte di Cassazione ha, di fatto, riaperto i termini di prescrizione per le azioni civi-
li nei confronti delle banche che hanno alienato i c.d. Tango Bond. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che esi-
ste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l’intermediario finanziario che li ha
venduti. «da questa sentenza, relativa ad obbligazioni Cirio, – commenta l’avvocato Giovanni Franchi di
Confconsumatori Parma – discende che chi ha aderito al TFA, ossia alla c.d. Task Force argentina, può oggi pro-
muovere azioni civili contro la banca venditrice».  Il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine, dun-
que, può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Ma, per impedire che il relativo diritto si prescriva è neces-
sario inviare una lettera interruttiva della prescrizione. Le sedi di Confconsumatori sono a disposizione dei rispar-
miatori “traditi”. 

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana). 

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

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

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