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NAZIONALE

Il 4 Febbraio 2014, la Uil Nazionale e l’AICS hanno sottoscritto un accor-
do di collaborazione e una Convenzione quadro per l’erogazione dei ser-
vizi. La conferenza stampa si è svolta presso la Sede Nazionale della UIL
nella Sala Buozzi, alla presenza del Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea e del  Segretario generale aggiunto della Uil, Carmelo
Barbagallo, che ne hanno illustrato i dettagli.   Si tratta di un accordo di
seconda affiliazione che consente ad entrambe le Organizzazioni di met-
tere in atto un’importante collaborazione per l’erogazione di servizi nei
territori e per la diffusione di attività sportive, ricreative e culturali.
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Firmato accordo fra la UIL Nazionale e l’Aics 

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
previsto 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.

Giornata Podistica Nazionale Corritalia
FORUM

La  Direzione Nazionale indice la Giornata Podistica Nazionale
“Corritalia – Insieme per i Beni Culturali Ambientali e per la concilia-
zione tra la vita lavorativa e la vita familiare” che chiuderà la consue-
ta  “Settimana di Sport per Tutti”, domenica 23 marzo 2014.
La manifestazione, giunta alla XXIII edizione, intende ribadire l’obiet-
tivo di unire idealmente l’impegno per lo sviluppo dello sport prati-
cato, con l’impegno per la tutela del patrimonio storico – culturale –
ambientale italiano.
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Il 4 Febbraio 2014, la Uil
Nazionale e l’AICS hanno sotto-
scritto un accordo di collabora-
zione e una Convenzione quadro
per l’erogazione dei servizi. 
La conferenza stampa si è svolta pres-
so la Sede Nazionale della UIL nella
Sala Buozzi, alla presenza del
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea e del  Segretario generale
aggiunto della Uil, Carmelo
Barbagallo, che ne hanno illustrato i
dettagli.   Si tratta di un accordo di
seconda affiliazione che consente ad
entrambe le Organizzazioni di mettere
in atto un’importante collaborazione
per l’erogazione di servizi nei territori

e per la diffusione di attività sportive, ricreative e culturali. 
Il Presidente Molea ha sottolineato “l’importanza dell’ accordo stipulato con un partner di prestigio come la
Uil. Due grandi realtà, che metteranno in campo le reciproche risorse, per garantire agli associati maggiori servi-
zi, un valore aggiunto che darà non soltanto la possibilità di ampliare il numero degli associati ma la qualità offer-
ta. Prende il via oggi – conclude Molea - un percorso innovativo che giocherà un ruolo rilevante nel tessuto socia-
le del Paese e che contribuirà a migliorare il sostegno alle famiglie italiane”
“Con questo accordo – ha commentato il Segretario aggiunto della Uil, Carmelo Barbagallo - abbiamo allar-
gato la platea degli iscritti in seconda affiliazione di 800mila persone, che usufruiranno dei servizi Uil  in tutto il
territorio.  Si attueranno, inoltre,  importanti sinergie, anche per quanto attiene  la parte contrattuale,  per soste-
nere la diffusione della cultura dello sport, le attività sportive per i giovani e iniziative culturali e ricreative. Un gran-
de valore aggiunto per i nostri iscritti e per i
cittadini.” 
La “Convenzione quadro per l’erogazione
dei servizi”, fissa gli impegni dei due diver-
si soggetti -UIL e AICS- e delle rispettive
articolazioni territoriali e/o strumentali
per agevolare la fruizione da parte degli
iscritti all’Associazione dei Servizi posti in
essere dall’Organizzazione sindacale.
La UIL offrirà a tutti gli iscritti
all’AICS informazioni, consulenze e
tutela amministrativa e legale in materia
assistenziale, previdenziale, di danni alla

Firmato accordo fra la UIL Nazionale e l’Aics Firmato accordo fra la UIL Nazionale e l’Aics 

Continua alla pagina seguente...
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salute, fiscale, abitativa e dei diritti degli inqui-
lini e dei consumatori, nonché in materia di
conciliazione e mediazione civile e commer-
ciale e di mobbing e stalking, ed ogni altro
servizio erogato da proprie specifiche artico-
lazioni organizzative o strutture strumentali,
attraverso il sistema integrato dei SERVIZI
UIL.
L’AICS indirizzerà tutti i propri iscritti
presso gli uffici e gli sportelli dei SERVI-
ZI UIL presenti in tutte le province del
territorio italiano e all’estero.
In ogni caso i servizi di patronato offerti
agli utenti saranno a titolo gratuito e
verranno prestati in materia di sicurezza
sociale, di immigrazione e emigrazione, previ-
ste da leggi, regolamenti, statuti, contratti col-

lettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previ-
denza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza
italiana, residenti all'estero o rientrati nel territorio italiano, e stranieri.
Per quanto attiene invece i servizi fiscali offerti dal CAF della UIL potranno essere applicate ai
tesserati AICS, per le specifiche attività di servizio o consulenziali che le prevedano, tariffe agevolate da
concordare tra le parti comunque in linea con quelle applicate agli “aderenti alla UIL” a norma di Statuto
dell’Organizzazione Sindacale.
Gli iscritti all’AICS avranno un accesso privilegiato e verranno invitati, se lo vorranno, ad iscri-
versi alla UIL.
L’AICS, qualora lo ritenesse opportuno, potrà istituire presso le proprie sedi dei punti di rac-
colta delle richieste di informazioni e istanze amministrative in relazione alle attività gestite dal sistema della
UIL SERVIZI oggetto della presente convenzione.
Agli iscritti e/o collaboratori individuati dall’AICS verrà fornita specifica formazione da parte delle strutture
aderenti al sistema integrato della UIL SERVIZI.
Per lo svolgimento delle attività, l’AICS potrà mettere a disposizione a titolo gratuito i locali e l’or-
ganizzazione strumentale di cui abbia piena disponibilità assicurando in ogni caso la riservatezza dei pro-
pri iscritti e di qualsiasi altro utente. L’Organizzazione Sindacale UIL e l’AICS hanno in comune le matrici
storico-culturali e l’impostazione politica laico-progressista. Nella loro azione puntano entrambe alla valo-
rizzazione della partecipazione democratica da parte degli iscritti e al protagonismo dei cittadini, si propon-
gono il perseguimento di politiche di sviluppo e di progresso per il Paese nel contesto europeo ed il raffor-
zamento della coesione sociale e dell’inclusione di ogni persona, senza alcuna discriminazione derivante dal-
l'età, dal sesso, dall'etnia, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla provenienza geografica, dalla
professionalità, dalle diverse abilità e dalle condizioni economiche e sociali di tutti i cittadini. Sia la UIL che
l’AICS perseguono la promozione, in Italia, in Europa e nel mondo, di un ordinamento democratico fondato
sui principi di libertà, uguaglianza, giustizia, pace, solidarietà e valorizzazione della persona.
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GIOCHI OLIMPICI INVERNALI SOCHI 2014

E’ ormai iniziato il conto alla rovescia
per l’inizio dei Giochi Olimpici Invernali
2014 a Sochi. Il Presidente Nazionale
AICS, On. Bruno Molea augura un in
bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che
vi parteciperanno. Sono sicuro che la
Nazionale saprà, anche in questa
Edizione, regalarci bei momenti di com-
petizione, di forti emozioni e di sport
sano.
Questa del 2014, aggiunge Molea, si è,
purtroppo, contraddistinta dalle tante e
troppe polemiche sul tema dei diritti
degli omosessuali.  E’ inaccettabile che si
continui a dover lottare per difendere tali
diritti. Condivido la scelta del Premier Letta
– conclude Molea – di recarsi alla ceri-

monia inaugurale dei Giochi, testimoniando con la sua presenza l’impegno alla lotta contro le discriminazioni, e
per sostenere la candidatura italiana di Roma alle Olimpiadi del 2024.
Il Coordinatore Nazionale di Gaycs, Adriano Bartolucci Proietti dichiara che l'Italia ha l'occasione di
seguire la strada tracciata da Ban Ki Moon, affinchè lo sport divenga uno spazio di lotta a tutte le discri-
minazioni delle persone LGBT.

Domani al via Sochi 2014 Domani al via Sochi 2014 

Stipulata convenzione fra l’ Aics Sassari e il Stipulata convenzione fra l’ Aics Sassari e il 
dipartimento di Giustizia Minoriledipartimento di Giustizia Minorile

Il Comitato Provinciale di Sassari, ha stipulato nei giorni scorsi una Convenzione con il Dipartimento di
Giustizia Minorile – “Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna”. 
La Convenzione prevede la realizzazione di due progetti di tipo formativo, uno riguarda il settore
Informatico e l’altra il settore Sport, in particolare il Fitness, presso il Centro del Tribunale dei Minori, aven-
do a disposizione una palestra attrezzata, verrà gestita da un tecnico AICS abilitato. 
Il Comitato Provinciale, gestirà inoltre il Centro Sportivo esterno alla struttura di proprietà del Ministero,
nel quale verranno inserite le attività riguardanti il Calcio Giovanile, il Basket e la Pallavolo. 
Le seguenti attività sono rivolte a favore di minori e/o giovani adulti dell’area penale esterna dei servizi ma
anche a società iscritte nel circuito AICS 
Gli Operatori e Tecnici inizieranno ad operare entro la prima quindicina del mese di febbraio. 
Grande soddisfazione del Presidente provinciale AICS Franco Cassano, che ha ringraziato la Dott.ssa
Mazzoni – responsabile del Tribunale dei Minori di Sassari ed il Direttore del Centro Giustizia Minorile
per la Sardegna Dott.ssa Isabella Mastropasqua.
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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”, dome-
nica 23 marzo 2014. La manifestazione, giun-
ta alla XXIII edizione, intende ribadire l’obietti-
vo di unire idealmente l’impegno per lo sviluppo
dello sport praticato, con l’impegno per la tute-
la del patrimonio storico – culturale – ambien-
tale italiano.  Saranno abbinate poi alle consuete
tematiche del Corritalia, quella indicata dalla
Commissione Europea per “l’Anno della conci-
liazione tra la vita lavorativa e la vita familiare”. I
percorsi podistici dovranno preferibilmente pri-
vilegiare itinerari particolarmente interessanti
sotto il profilo paesaggistico, culturale, architet-
tonico ed urbanistico.
I Comitati che vorranno candidarsi all’organizza-
zione 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 disposizio-
ne 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 compe-
titive, elenco delle Scuole che hanno aderito e dei relativi partecipanti, fotografie scattate lungo il percor-
so, 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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Il Settore Nazionale Tennis AICS organizza dal 26 febbraio 2014 al 02 marzo 2014 un Corso di
Formazione per il conseguimento contemporaneo delle qualifiche di  Istruttore Nazionale di Tennis AICS
e Special Instructor di Tennis AICS (specializzazione rivolta ai disabili). 
Il numero dei posti disponibili per il Corso è fissato in 50 unità. Il Corso verrà effettuato se sarà raggiun-
to il numero minimo di 15 domande di partecipazione di candidati aventi diritto all'ammissione.

Nel caso le domande superino le 50 unità verrà stilata
una graduatoria che terrà conto della migliore classifi-
ca FIT conseguita.

Il Corso per Istruttori Nazionali AICS è riconosciuto
dalla FIT come percorso paritetico al Corso per
Istruttori di 1° grado FIT.

Il Corso si articolerà in un unico modulo comprendente mate-
rie di carattere tecnico-tattico e scientifico di Tennis .
La sede del Corso è Roma presso il New Penta 2000 – via di
Malafede, 251 – 00125 Roma 

La domanda di ammissione al Corso, redatta sul modulo scari-
cabile all’indirizzo www.aicstennis.it, debitamente compilata in
ogni parte e corredata della copia del bonifico e di tutti gli altri
documenti richiesti, dovrà pervenire esclusivamente mediante
email all’indirizzo: settore.formazione@aicstennis.it entro il 12
febbraio 2014. 

L’iscrizione al Corso viene confermata solo dopo il ricevimento della copia del versamento della quota di
partecipazione, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a: 

AICS Direzione Nazionale
IBAN: IT 22X 01030 03209 000001370102

Causale: CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI AICS ROMA

Per maggiori informazioni sull’ammissione sull’iscrizione al corso:  www.aics.it 

Corso di Formazione perCorso di Formazione per
Istruttori Nazionali di Tennis AicsIstruttori Nazionali di Tennis Aics
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Cari amici, 
inizia in questo numero di Aics on-line la collaborazione anche editoriale della Rete Italiana di
Cultura Popolare con l'Aics. Il nostro rapporto ha una lunga storia, perché le Associazioni,
gli Enti sono fatte innanzitutto di biografie. Io fondai un'Associazione teatrale, il Teatro delle
Forme, ormai più di 18 anni fa, e venni accolto in Aics da una persona appunto, da Ezio Dema.
Accogliere è parola desueta, ma che in Aics ha sempre avuto un valore, questo credo andrebbe
messo negli statuti di tutti coloro che si vogliono occupare di temi sociali, culturali, sportivi e turi-
stici.  Senza quell'atto di accoglienza né il Teatro delle Forme, né quel progetto al quale la stessa
associazione affiliata Aics diede origine, poteva nascere. Difatti, per farla in breve, la Rete Italiana
di Cultura Popolare nacque a Torino in questo clima di fertile collaborazione. Oggi è una realtà
internazionale, in cui Aics è presente ufficialmente, anche se lo era sin dalla sua nascita per pen-
siero e strumenti culturali. Io dirigo questa Rete formata da Enti, Associazioni, Università e
mondo del terzo settore che ormai è presente in tutta la penisola.  La vicinanza che l'Aics ha
deciso di avere, anche a livello istituzionale, assumendo un ruolo nel direttivo della stessa, testi-
monia la volontà in primis del suo Presidente l'Onorevole Bruno Molea, a far si che la Rete
diventi uno strumento concreto per i diversi Comitati Provinciali ed il mondo che rappresenta.
Ma soprattutto affinché si faccia quel lavoro di mappatura delle feste, dei riti e delle tradizioni, di
cui la nostra Italia è ricca e di cui spesso ignoriamo noi stessi l'esistenza.
Questi ultimi decenni ci hanno indotto a desiderare "oggetti" culturali, più che riconoscersi in
comunità culturali. Per questo motivo il lavoro che siamo chiamati a fare negli anni futuri non sarà
quello di organizzare una serie di eventi o presenziare a dibattiti sulle politiche culturali, ma quel-
lo di ricostruire un tessuto che per fortuna non è stato completamente distrutto, che ha spesso
in una generazione passata le memorie storiche di modelli di socialità portatori di valori collet-
tivi, dove cioè le individualità venivano sicuramente riconosciute per il loro sapere fare, ma
soprattutto per il ruolo positivo che potevano, grazie ai propri talenti, rappresentare per il luogo,
lo spazio e le persone partecipanti. 
In una locuzione sola, un protagonismo non fine a se stesso.
In questa piccola rubrica cercheremo di aprire dibattiti, presentare progetti, conoscere il patri-
monio immateriale che rende il nostro paese una delle mete più ambite a livello mondiale, e non
solo dal punto di vista turistico.
Affronteremo ogni nuova edizione un Patrimonio Culturale, tracciando un ideale calendario
rituale, in ordine sparso, provando a viaggiare da una parte all'altra dell'Italia. Lo faremo insieme
a te che stai leggendo, alla tua associazione ai progetti di cui vorrai metterci a conoscenza.

Antonio Damasco
Direttore della Rete Italiana di Cultura Popolare

La Cultura in ReteLa Cultura in Rete

AICS NAZIONALE
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Il giorno scelto in questa set-
timana è l'8 di Febbraio, il
luogo e Taggia, Provincia
d'Imperia, in Liguria. La tradi-
zione è quella dei Furgari.
Ti consiglio fortemente, se ne
avessi la possibilità di arrampi-
carti nel bellissimo paesino di
Taggia, che oltre ad essere un
borgo medievale ospita
appunto questa tradizione
molto sentita dagli abitanti.
Quindi non vi troverai la
disneyland che, ahimè, trovia-
mo in molte feste "fintamente
popolari"; ma anzi fai attenzio-

ne ad essere una presenza discreta come giusto che sia quando si è ospiti di una comu-
nità. Se saprai farti ben volere ti si apriranno per l'intera notte cantine private, vino, cibi
e canti. 

Nella cultura tradizionale di
Taggia, il mese di febbraio è
destinato ai riti in favore
della purificazione e della
fertilità dei campi La festa
dei Furgari ha origini molto
antiche : si tiene ogni anno,
senza interruzione, dal 1626.
È dedicata a San Benedetto,
allora vescovo di Albenga,
che protesse la città dall’at-
tacco dei Saraceni simulan-
dovi un incendio e dando
così, a chi venisse dal mare,
l’idea di una città già assediata.
Immensi falò vengono preparati dai 16 rioni e accesi la sera. Nel pomeriggio i ragazzi di
Taggia, mostrano coraggio e devozione, sparando i FURGARI, canne di bambù, piene di
polvere da sparo  pressate, che vengono accese e fatte partire come razzi, riempiendo di
cascate di luci il cielo. Se non potessi andarci ti consiglio di sintonizzarti su www.tradira-
dio.org, una web radio che racconterà dal vivo e con testimoni del posto l'idea della festa.

AICS NAZIONALE

TORNA INDIETRO
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Ultima raccomandazione o appello e per un progetto
di cui abbiamo avuto modo di parlare a Salerno
durante un convegno Aics sul turismo sociale e che ci
vede impegnati a realizzare un Archivio partecipato. 
Abbiamo deciso di partecipare ad un Bando per por-
tare in tutte le scuole d'Italia, anche quelle più picco-
le site in montagna, gratuitamente l'archivio parteci-
pato: significa libri, video e saperi gratuiti dei più
importanti studiosi internazionali. Or@le è la prima
piattaforma on-line completamente libera e gratuita
che fa dialogare grandi studiosi come il Professore
Tullio De Mauro con i ragazzi delle scuole, le famiglie,
le piccole comunità. Un archivio che non ha solo il
compito di conservare la memoria, ma di attivare le
persone
Puoi già consultarlo in una versione base su 
http://www.reteitalianaculturapopolare.org/it/archi-

vio.html.
Ora per arrivare in finale abbiamo bisogno di molte persone che ci "scelgano" su questo sito
http://www.che-fare.com/progetti-approvati/orle-culture-popolari/
La questione è semplice basta cliccare sopra, mettere una mail ed il tuo nome e cognome, dare
conferma in una mail successiva che ti arriverà. Ed è fatta!
Io non posso che ringraziarti a nome mio, della Rete Italiana di Cultura Popolare e naturalmen-
te dell'Aics.

Per segnalazioni, informazioni o contatti segreteria@reteitalianaculturapopolare.org 

Il Progetto N. 26 Selezionato Il Progetto N. 26 Selezionato 
del Bando Che Faredel Bando Che Fare
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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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D:. Quando ha preso il via il percorso del Comitato?
R.: Il Comitato è nato nel novembre 2007 da Antonio Baldantoni,
Claudio Faragona, Marina Maggioli, Raniero Sebastiani e Daniela
Tacconi, firmatari dell’atto costitutivo.  Attualmente contiamo circa 50
circoli sportivi ed un circolo culturale.
D.: Quali sono le maggiori attività di cui si occupa, oggi, il
Comitato?
R.: Il Comitato si concentra, in  particolare, sul settore dello sport con le
discipline dell’Atletica Leggera, Nuoto, Karate Sportivo, Aikido, Nordic
Walking, Thai Boxe, Ginnastica Rirmica, Tennis e molte altre ancora.
D.: Tra i tanti eventi che curate, quale può segnalare tra i
più rilevanti?
R.: Senza dubbio, è stata molto importante l’edizione di “Sportinfiore”
del Maggio 2008,  che ci ha visti protagonisti con il Judo a Misano
Adriatico, il Nuoto ed il Karate sportivo a San Marino ed il Calcio a 5
femminile a Riccione. E quest’anno la manifestazione tornerà nel nostro
territorio con tutte le attività in programma, impegnando gli impianti

sportivi di Rimini e Riccione.Ma l’attività nazionale AICS è presente anche con il Pattinaggio Artistico nel territo-
rio del Comitato: mi riferisco al Memorial Perinetti, Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico, presente sul ter-
ritorio dagli anni Novanta.  Sono tante, inoltre, le manifestazioni organizzate con la collaborazione delle varie
Società Sportive, tra cui spiccano senza dubbio il Nuoto (a Rimini e Cattolica), grazie al grande lavoro del DLF
Nuoto Rimini e della Aldebran Nuoto Cattolica; la Danza Sportiva, con il grande lavoro della ASD Tilt Centro Studi
Danza e Teatro (a Bellaria); ed infine il Pattinaggio Artistico a Misano Adriatico con la ASD Pietas Julia Misano. 
D.: Tra gli eventi che si svolgeranno il prossimo anno, quale ha il piacere di anticiparci?
R.: Senza dubbio ho il piacere di ricordare l’appuntamento con il Trofeo Internazionale AICS CEPA di Pattinaggio
Artistico, Danza ed In Line “Memorial Giuseppe Filippini”, una delle più importanti manifestazioni internaziona-
li ufficiali di pattinaggio artistico. Il Trofeo è nato nel 1998 da una idea di Libero Porta (Presidente del Comitato
di Alessandria-Vercelli), Claudio Pilon (Presidente del Comitato Provinciale di Treviso), Moreno Pontello (Vice
Presidente del Comitato di Treviso), Cynthia Forghieri di Roma (allenatrice benemerita della FIHP e tecnico della
Nazionale Italiana di pattinaggio) ed il sottoscritto, Claudio Faragona, (allora Vice Presidente del Comitato
Interprovinciale di Folì/Cesena e Rimini); quest’anno si svolgerà dal 2 al 7 Giugno. Il primo passo per allestire
l’evento fu compiuto dal Comitato Interprovinciale di Forlì/Cesena e Rimini (il cui presidente, in quegli anni, era
Bruno Molea e nella cui sede si tenne la prima riunione organizzativa) ed dal Comitato Regionale AICS Emilia
Romagna (nella persona dell’allora Vice Presidente di Bologna Dante Forni). E da allora siamo arrivati alla XVII
Edizione. Vorrei, inoltre, ringraziare il Presidente CUG Franco Salsone e il Componente Italiano CEPA Sig. Marco
Faggioli, per la collaborazione nel regolare svolgimento della gara. Un altro particolare ringraziamento va, infine,
all’amichevole disponibilità della Sig.ra Margaret Brooks Presidente CEPA, al Settore Tecnico FIHP nella Persona
del Sig. Ivano Fagotto e al SIPAR nella persona della Sig.ra Sara Locandro sempre vicini e disponibili verso que-
sta Organizzazione. La manifestazione, lo scorso anno, ha goduto del Patrocinio dell’Amministrazione Comunale
di Misano Adriatico, della Direzione Nazionale AICS di Roma, della Presidenza della Federazione Italiana Hockey
Pattinaggio e della Presidenza della FIRS, della Provincia di Rimini, della Regione Emilia Romagna. Contiamo di
poterci fregiare nuovamente di tali riconoscimenti anche per la prossima edizione.

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Rimini Claudio Faragona
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NOTIZIE DALLE REGIONI
LOMBARDIA

Il Comitato Interprovinciale Milanese dell’AICS ha iniziato la stagione teatrale 2014 con “L’amore delle
pietre” presso la Fabbrica dell’Esperienza (Via Brioschi 60, Milano), un luogo di ricerca e creazione, cro-
cevia di linguaggi e discipline artistiche che, promuovendo l’esperienza diretta, e coltivando processi di for-
mazione ed espressione, è diventato un punto di incontro per le attività AICS del Settore.  Il Circolo
(www.fabbricaesperienza.it) - che ospita anche la “Comuna Baires” – e che si avvale dell’entusiastica dire-
zione di Alessandro Zatta e Irina Casali, ha presentato le attività 2014 coordinate dal Centro
Internazionale di Ricerca Formazione e Creazione Artistica: seminari, convegni, incontri d’autore, wor-
kshop di scrittura, rappresentazioni teatrali e di danza, corsi per attori, “meisner technique intensive” oltre
a laboratori creativi di teatro e di cinema per bambini, ragazzi e adolescenti. 

Milano: La fabbrica dell'esperienza - teatro, cinema,
danza per i giovani

•         Nonostante le avverse condizioni
atmosferiche che l’hanno preceduta, si è
disputata l’ 11° giornata del Campionato
Interprovinciale Milano-Varese di calcio a
11, a cui partecipano 14 squadre. Il
Campionato - che si avvale dell’organiz-
zazione tecnica della Polisportiva
Aisacalcio ASD e della qualificata espe-
rienza organizzativa di Francesco Baratta
- vede al comando le “Vecchie Glorie
Casorezzo”, squadra già vincitrice del
Campionato Provinciale Milanese 2013,

seguono la Polisportiva Atletico Arluno e – a pari punti – la Polisportiva Airoldi Origgio e Soccer
Five Magenta. 

•         Sabato 8 e domenica 9 febbraio è in programma anche la 4° giornata del Campionato
Regionale Lombardo articolato in 4 gironi. Per la prima volta, dopo 47 anni della storia del Calcio
AICS, il Comitato di Brescia - già vincitore di numerosi titoli nazionali e campione in carica 2013
- non parteciperà al Campionato Regionale Lombardo poiché tutto il Settore calcio si è affiliato
ad altro Ente di promozione sportiva. 

Milano: Calcio a 11 Milano - Varese in campo 
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CORSI PER ISTRUTTORI BODY BUILDING e FITNESS 
Al corso  è possibile accedere solo se maggiorenni e con almeno un anzianità di allenamento in sala pesi
di anni 2 (due) - Domenica 16  FEBBRAIO e Domenica 1,9,16,30 MARZO
SESSIONE UNICA D’ESAME  sabato  12  aprile   Alle ore 14:00
Frequenza obbligatoria, è possibile fare al massimo 9 ore di assenza (1 giornata e mezza) per essere
ammessi all’esame
LUOGO DI SVOLGIMENTO: COLLEGNO (TO) PRESSO LA PALESTRA MASTER FITNESS IN VIA LEO-
PARDI 49/A - Per ulteriori informazioni: www.aicstorino.it

CORSO PER PERSONAL TRAINER
E’ possibile accedere solo se in possesso di UNO dei seguenti requisiti: diploma di I livello istruttore fit-
ness e body building, diploma ISEF o laurea SUISM, diploma di sanatoria regione Piemonte
Domenica 16 e 23 FEBBRAIO
Domenica  9, 16 e 23 MARZO
Domenica  6  APRILE
SESSIONE UNICA D’ESAME SABATO  12 APRILE    ALLE ORE 14.00
Frequenza obbligatoria, è possibile fare al massimo 9 ore di assenza (1 giornata e mezza) per essere
ammessi all’esame
LUOGO DI SVOLGIMENTO: a  COLLEGNO (TO) PRESSO LA PALESTRA MASTER FITNESS IN VIA
LEOPARDI 49/A

Per ulteriori informazioni: www.aicstorino.it

Torino: Corsi per Body Building - Fitness e
Personal Trainer

PIEMONTE

PG 14
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NOTIZIE DALLE REGIONI

SABATO 22 FEBBRAIO 2013 l’Aics di Brescia in collaborazione con la Ginnastica artistica Ghedi organiz-
za il  “Trofeo Brodolini”, manifestazione promozionale di ginnastica artistica riservata alle categorie pulci-
ne. La manifestazione avrà luogo presso il palazzetto dello sport di Ghedi (BS) , con inizio alle ore 15.30. 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2013 l’Aics di Brescia in collaborazione con la Ginnastica artistica Ghedi
organizza una manifestazione interprovinciale di Ginnastica Artistica (GARA 1)  riservata alle atlete di 1^
e 2^ grado del programma nazionale di ginnastica. La manifestazione avrà luogo presso il palazzetto dello
sport di Ghedi (BS) , con inizio alle ore 8.00. 

Brescia:  “Trofeo Brodolini”
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Emilia Romagna: Concorso Dancing Aics

L’A.I.C.S dell'Emilia Romagna, con lo scopo di propor-
re iniziative volte a ridare soprattutto ai ragazzi in età
adolescenziale la voglia e le motivazioni, in mancanza
delle quali si sviluppa l'abbandono della pratica sporti-
va, ha coniato alcuni progetti volti a tamponare queste
mancanze e a rivitalizzare l’interesse per lo sport. In
particolare viene proposto il progetto DANCING
AICS volto a sensibilizzare le associazioni regionali
nelle cui attività rientra la disciplina della danza e le sue
molteplici espressioni.
DANCING AICS è il primo progetto culturale dedi-

cato alla danza. Tale iniziativa è volta a valorizzare i vari stili ballettistici e a riunire in un grande evento
scuole ed allievi dediti a questa disciplina. Una realtà dalla struttura originale arriva a toccare il mondo
della danza nel vivo,  di interagire in modo più diretto con chi la danza la vive ogni giorno, costruendo rap-
porti longevi in grado di propiziare la crescita artistica di questo settore.
E’ un progetto itinerante volto a coprire l’intero territorio della regione Emilia Romagna e mira a sensi-
bilizzare il territorio sportivo ed amministrativo locale facendo partecipi, in questo vincolo, anche le sin-
gole amministrazioni.
Si comincerà il 16 febbraio, presso il PALAFUNO di Argelato in provincia di Bologna, quando è in pro-
gramma il primo incontro, aperto ad atleti/e e studenti dai 6 anni agli over 19, suddivisi in sezioni per età
e categorie per stili di danza.
Nonostante si tratti della tappa introduttiva si attendono nel pomeriggio di domenica almeno 200 atleti/e
da tutta la regione, per una giornata di sport e tanto divertimento.
La seconda tappa sarà ospitata a Firenze  presso Fortezza del Basso nella manifestazione nazionale dedi-
cata alla danza “Danzainfiera”, mentre la terza, in programma domenica 23 marzo a Bellaria, presso
il Teatro Astra di Bellaria  Igea Marina. 
Tali manifestazioni hanno una molteplice valenza poiché sinonimi di incontri tra ragazzi di varie età, un
modo significativo di socializzazione per una reciproca crescita artistica e un arricchimento umano basa-
to sui principi salutari dello sport, dell’arte e del confronto creativo ed umano tra i partecipanti.
Il progetto si amplierà successivamente anche su scala nazionale per poter unificare questa iniziativa su
tutto il territorio italiano.

Negli ultimi tempi, i Concorsi di Danza hanno preso molto piede in Italia. Senza analizzare il perché di
questo fenomeno è da constatare che tramite questo confronto tra scuole di danza si assiste a un pro-
gressivo innalzamento della qualità. Inoltre questi concorsi sono uno strumento che  hanno portato una
qualità crescente e indubbiamente hanno spinto anche alcune scuole ad uscire dal proprio ermetismo.
E’ un modo gratificante per avvicinare le realtà locali a un cammino comune e creativo.

EMILIA ROMAGNA

Palafuno, domenica 16  febbraio ore 15.00
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L'associazione sportiva Bogasport asd ed il Bogatennis
comunicano che il 17 febbraio 2014 apriranno le iscrizio-
ni per il primo torneo di tennis di singolare e doppio inse-
rito nel prestigioso circuito internazionale GLTA
(www.glta.net). 

L'evento si svolgerà nei giorni del 13/14/15 giugno 2014
presso il Circolo Tennis di Castel Maggiore (BO). Il torneo,
aperto a uomini e donne, si struttura in cinque livelli di
gioco: livello "Open" (classifica FIT 4.1-4.2), "A" (classifica
FIT 4.3-4.4), "B" (classifica FIT 4.5), "C" (classifica FIT 4.6)
e "D" (classifica FIT 4NC). A causa della limitata disponibi-
lità dei campi potranno essere iscritti al massimo 70 atle-
ti. 

Maggiori informazioni sull'evento e sulle modalità di iscri-
zione sono disponibili al sito http://glta.net/tournament-
details/boga-tournament-bologna-2014 e sulla nostra pagi-
na Facebook https://m.facebook.com/bogatourna-
ment2014.

Bologna:  Primo torneo di tennis di singolare e doppio 

NOTIZIE DALLE REGIONI

Bacci è un illustratore, un artista che negli anni ha legato il suo nome a
diverse azioni promozionali come ad esempio "Vecchia Romagna il bren-
dy che crea un atmosfera".
La mostra, con una cinquantina di opere, è articolata in sezioni da quella
sportiva ai motori, dallo spettacolo alla musica, dalla promozione com-
merciale all'astrattismo.
La mostra è stata allestita nella Sala di Città del Comune di San Lazzaro
e sarà aperta sabato 8 febbraio ore 10,30 dal Sindaco di San Lazzaro
Marco Macciantelli, dall'arista Giuseppe Bacci e dai responsabili del CID-
AICS.

Bologna:  Giuseppe Bacci in Mostra Dal 7 al 17 Febbraio
Sala di Città – Via Emilia 92, San Lazzaro di Savena
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AICS NAZIONALE

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Lo studio, 'semaforo' su etichette migliora scelte a tavola

Polemiche su introduzione in Europa, Italia contraria mentre Gb favorevole 
Il sistema dei 'semafori' sulle etichette degli alimenti produce dei cambiamenti positivi e duratu-
ri nelle scelte dei consumatori, aumentando la loro propensione verso prodotti più salutari e
cambiando il modo di fare la spesa. A stabilirlo è uno studio del Massachusetts General Hospital
pubblicato su 'American Journal of Preventive Medicine'. Il sistema a tre colori prevede il verde
per gli alimenti sani, che possono essere consumati senza limiti, il giallo per prodotti da mangia-
re con moderazione, il rosso per quelli poco salutari e da consumare solo una volta ogni tanto.
Secondo i ricercatori il sistema, a due anni dalla sua introduzione in via sperimentale nella mensa
e nella caffetteria dell'ospedale, "ha avuto successo e ha modificato i modelli di acquisto sia dei
lavoratori che dei clienti esterni. Facendo diminuire la spesa per i prodotti più grassi (-20%) e
aumentare quella per gli alimenti contrassegnati con il bollino verde (+12%)", afferma lo studio.
In Europa il sistema dei semafori è stato al centro di uno scontro tra l’Italia e il Regno Unito. Di
recente il ministro della Salute Beatrice Lorenzin si è detta decisa a dare battaglia contro la rac-
comandazione con cui il governo di Londra, a giugno, ha introdotto il sistema nelle etichette ali-
mentari, con l'obiettivo di classificare i prodotti sul mercato come più o meno salutari in base ai
contenuti di grassi, sale e zucchero. Lorenzin, durante un recente incontro a Londra con il vice
ministro della Salute del Regno Unito Jane Ellison, ha ribadito che "questo sistema di etichetta-
tura rischia di essere una risposta poco efficace al problema dell’obesità e di violare la normati-
va europea sul libero commercio". Anche perchè fra i prodotti penalizzati ci sarebbe anche un
cardine della dieta mediterranea e del made in Italy come l'olio extravergine d'oliva. Lo studio
del Massachusetts General Hospital è partito a marzo del 2010 e la prima fase ha comportato l'
applicazione di etichette 'a semaforo' sugli alimenti della mensa dell'ospedale e nei distributori
self-service. Il colore verde è stato usato per i prodotti sani (frutta, verdura e proteine da carne
bianca), giallo per quelli meno salutari e rosso per prodotti ancor più ricchi di grassi e zuccheri.
La seconda fase della ricerca è partita tre mesi dopo dall'introduzione dei semafori e si è con-
centrata sulle bevande, i panini e le patatine confezionate, prodotti che sono stati tutti risistema-
ti all'interno dei punti ristoro dell'ospedale per rendere più visibili i prodotti salutari. Ad esem-
pio, l'acqua minerale e le bevande dietetiche, segnalate con 'semaforo verde', sono state posizio-
nate all'altezza dello sguardo. Mentre le bevande con semaforo giallo o rosso sono finite nei livel-
li più bassi degli scaffali. Al termine del periodo iniziale di studio di sei mesi, il programma ha veri-
ficato significativi incrementi degli acquisti di prodotti con 'semaforo' verde e una riduzione degli
acquisti di prodotti segnalati dal 'rosso'. Complessivamente gli acquisti dei prodotti più salutari
sono aumentati del 12% rispetto al periodo precedente e quelli meno sani sono scesi del 20%.
Gli acquisti di bevande con 'semaforo rosso' (molto zuccherate) sono diminuiti del 39%, mentre
quelle con bollino 'verde' sono aumentate del 10%. 

Fonte: AdnKronos Salute
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Educare oggi per il domani

L’educazione dei giovani è un tema dibat-
tuto sin dai tempi antichi. Plutarco, nel I
secolo d.C. lo discuteva nei “Moralia” sot-
tolineando l’importanza del ruolo educati-
vo dei genitori, affiancato nondimeno da
una buona istruzione. La famiglia, perciò,
sia pure “perfetta”, da sola non basta.
Anche la società deve prendersi cura dei
giovani provvedendo alla loro educazione,
un’educazione che gli consenta, un doma-
ni, di divenire adeguate risorse umane ed
economiche per il Paese. Rapportando la
questione al nostro, viene da chiedersi, in
che modo i giovani d’oggi potranno sor-
reggere l’Italia di domani, se su di loro, in
termini di istruzione e disponibilità d’im-
piego, si investe sempre meno. Il dato

ISTAT è allarmante: la percentuale dei ragazzi italiani senza lavoro, si aggira intorno al 40% e quasi un milio-
ne è “fuggito” all’estero. 
James Heckman, economista statunitense, premio Nobel nel 2000, ha espresso alcune considerazioni in
merito, evidenziando come il capitale umano si formi sin dalla nascita: primariamente dal contesto familia-
re e in seconda battuta da quello scolastico e lavorativo. Da qui l’equazione che prende il suo nome e che
può essere così riassunta: “investimento nelle risorse educative delle famiglie + sostegno allo sviluppo
delle competenze cognitive e socio-emotive dei ragazzi = guadagno a lungo termine delle società, grazie
a cittadini più capaci e produttivi”. La “formula” non ha bisogno di ulteriori spiegazioni ma è così difficile
realizzarla? Pensare solo all’oggi senza coltivare gli alberi che daranno frutti un domani non sembra esse-
re una soluzione convincente, eppure si fa ancora troppo poco per invertire il trend. 
D’altro canto, nonostante la situazione sia tutt’altro che incoraggiante sarebbe errato smettere di “com-
battere”. Un messaggio di speranza in questo senso arriva da un altro premio Nobel, Albert Einstein. “[…]
La crisi può essere una vera benedizione per ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a
portare progresso. […] È nella crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. […] La vera
crisi è l’incompetenza. Il più grande difetto delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel trovare soluzio-
ni […]”. Un messaggio ancora molto attuale, un incoraggiamento per i giovani ed i meno giovani a non
arrendersi e cominciare da se stessi il cambiamento auspicabile nella società. Un monito per le nazioni a
trovare adeguate soluzioni alla crisi.

Giulia Calafiore

PG 18

RUBRICA
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LA STORIA DELLO SPORT

KARATE
L’origine del Karate risale a più di mille anni fa, quando
Dharma, presso il monastero di Shao Lin, in Cina, ideò
per i suoi allievi alcuni metodi di addestramento fisico al
fine di creare e accrescere in loro la resistenza e la forza
fisica necessarie a mantenere la rigida disciplina che era
parte integrante la loro religione. Questa arte marziale,
per la sua origine geografica, fu chiamata karate, ossia
“mano cinese”. Tale metodo di allenamento fisico fu pre-
sto sviluppato e modificato per divenire quello che oggi
è conosciuto come il metodo di combattimento Shao
Lin. Esso fu poi importato a Okinawa e si mescolò con
le tecniche di combattimento proprie delle isole. II

moderno maestro di quest’arte è Funakoshi Gichin, morto nel 1957 all’età di 88 anni, che mutò i
caratteri originali per dargli il significato letterale di mano vuota. Per il Maestro, infatti, il Karate era
sì un’arte marziale, ma anche un modo per plasmare il proprio carattere. Egli scrisse:

Questo e il vero significato del termine Kara, o “vuoto” nella parola Karate.
Va sottolineato che mentre il Ko-budo giapponese (“antiche tecniche di combattimento”) compren-
deva le antiche tecniche dei samurai, quindi l’uso di spada (katana), lancia (yari), alabarda (naginata),
ecc., il Ko budo di Okinawa comprendeva le tecniche di difesa adottate dai contadini, quindi l’uso del
tritariso (to-fa), del mazzafrusto (nunchaku), della falce (kama), ecc.
Quando Funakoshj lasciò la direzione dello Shotokan al figlio Yoshitaka, quest’ultimo trasformò
sostanzialmente lo stile elaborato dal padre, inserendovi attacchi lunghi e potenti, facendo uso di
nuove tecniche di calci. Yoshitaka morì di tubercolosi nel 1953, avversato da Funakoshi, che ritene-
va il katà, la massima espressione del Karate. Il primo campionato in Giappone fu organizzato dalla
JKA (Japan Karate Association) soltanto dopo la sua morte.
Oggi, il combattimento di Karate sportivo ripropone, a mani nude, l’antico duello che i samurai com-
pievano con la spada. I contendenti devono piazzare un colpo risolutivo, teoricamente mortale. I
colpi quindi sono portati alle parti più vulnerabili del corpo con le armi naturali che sono i pugni e
i calci. Le competizioni, sia per uomini, sia per donne, si differenziano fra Kumite (combattimento) e
Kata (forme). C’è poi il Khion, attività intesa come formazione di base.

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale

“Come la superficie lucidata dello specchio riflette tutto
ciò che le sta davanti e una valle silenziosa riporta ogni
più piccolo suono, così chi si accinge a praticare il
Karate deve rendere il proprio spirito vuoto da ogni
egoismo e malvagità, in uno sforzo per reagire conve-
nientemente dinanzi a tutto ciò che può incontrare.”
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DISCIPLINE EMERGENTI

Il bike polo invade le periferie urbane
e strappa i minori alla microcriminalità 

Nell'autunno 2008 il bike polo ha iniziato,
nei parcheggi d'Italia ed in Europa, ad affasci-
nare decine di ciclisti urbani armati di mazze
artigianali auto-costruite, bici, pallina e biril-
li per delimitare le porte. Si pratica questo
sport tre contro tre.
Il bike polo, sport nato già agli inizi del ’900
in Irlanda, è una rivisitazione dello sport
Polo dove i cavalli vengono sostituiti dalle
biciclette ed il prato dalla strada, mentre le
regole rimangono essenzialmente le stesse.
Fra le punte della diffusione di questo sport
in Italia c’è la città di Catania dove  si è svol-
to il Torneo Nazionale “Mazza d’Oro”.
Presso il Campo – Jail Court di Via Carlo e
Nello Rosselli si sono sfidati i 16 migliori

team provenienti da tutta Italia proprio per la conquista del prestigioso titolo. I tre giorni dell’evento sono
stati così articolati: 1) ultimazione campo, pickups game e registrazione squadre e giocatori; 2) due gironi
“swiss round” da 8 squadre con 5 rounds;  3) doppia eliminazione con 16 squadre e premiazioni. Catania,
quindi, ha offerto la possibilità a tutti i curiosi ed appassionati di avvicinarsi ad una nuova disciplina spor-
tiva. E’ uno sport ecologico che non richiede costi e strutture. Una piazza o qualsiasi spazio urbano può
essere il teatro di questa disciplina.
Il target è decisamente giovanile. E’ un gioco di squadra che consente di socializzare, di misurarsi in una
sana competizione. I materiali, ripetiamo, sono realizzati
dalla fantasia e dalla creatività dei praticanti. E’ in forte
espansione fra le nuove discipline che aggregano nelle
grandi conurbazioni. Si diffonde nelle periferie estreme
dove scarseggiano impianti sportivi e luoghi di socializ-
zazione. Fra gli sport urbani è destinato a crescere in
quanto consente di formare piccole società sportive che
si sfidano nelle strade. Deve essere incoraggiato dagli
operatori sociali perché potrebbe diventare un educati-
vo e formativo ammortizzatore sociale nelle aree del
degrado urbano e soprattutto nelle aree del disagio
dove proliferano le blandizie seducenti della microcrimi-
nalità. Gli enti di promozione sportiva, che per vocazio-
ne portano avanti lo “sport per tutti”, dovrebbero pun-
tare una lente di ingrandimento su questa disciplina emergente che strappa i minori dalla strada impegnan-
doli in un’attività motoria che diventa anche ludica. Occorre mappare su tutto il territorio nazionale que-
sto grande sommerso di praticanti “invisibili” che non hanno casse di risonanza per amplificare una forte
domanda sociale.

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

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%

Dal 3 febbraio 2014, per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e per
le eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni, nonchè per l'esercizio dell'opzione o della revo-
ca della cedolare secca, dovrà essere utilizzato il modello RLI. Fino al 31 marzo 2014 sarà, in
alternativa, possibile sia continuare a utilizzare il modello Iris (e, quindi, il relativo prodotto
informatico), sia presentare in ufficio il modello 69.
Per maggiori informazioni: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/registrare/regi-
strazione+contratti+beni+immobili/contratto+di+locazione+07+2013/modello_istruzioni+r
egime+ordinario
Fonte: Agenzia delle Entrate

Registrazione contratti beni immobili 
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

5 febbraio: prima “Giornata nazionale contro lo spreco di cibo”
Confconsumatori a Roma per presentare “CONFOOD”
Oggi Confconsumatori partecipa a Roma alla Consulta degli addetti della
filiera agroalimentare e presenterà il concorso Confood: «Per combattere lo

spreco puntiamo sui giovani»

Parma, 5 febbraio 2014 – Oggi, nella prima “Giornata nazionale contro
lo spreco di cibo” Confconsumatori partecipa a Roma alla Consulta
degli addetti della filiera agroalimentare per istituire il PINPAS, Piano
Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, coordinato dal presi-
dente di Last Minute Market Andrea Segrè, docente all’Università di
Bologna e promotore della campagna europea “Un anno contro lo spre-
co”. Per Confconsumatori l’occasione sarà preziosa per presentare il
concorso nazionale “Confood – Compra qualità, risparmia in casa”, rivol-

to ai giovani dai 18 ai 30 anni e indetto da Confconsumatori, in collaborazione con importanti partner istituzio-
nali e diverse aziende del settore, attente ai temi dell’educazione alimentare e della sostenibilità. Nel primo mese
dalla pubblicazione del bando sono arrivate le prime idee e ora, grazie ad AlmaLaurea, oltre 150 mila studenti ita-
liani saranno invitati a dire la loro su come comprare qualità e risparmiare in casa. I concorrenti più creativi, che
sapranno offrire le soluzioni innovative per alimentarsi bene e sprecare meno, saranno premiati con tre borse di
studio (una da 1000 e due da 500 euro) e la possibilità di ottenere stage e visite in azienda.
Confconsumatori ha scelto di puntare sui giovani, alle prese con il primo approccio alla spesa alimentare, pur se
con un budget non elevato. «Sono loro, – spiega la presidente di Confconsumatori Mara Colla – i consumatori di
domani, che dovranno, necessariamente, inventare un nuovo modo per risparmiare sulla spesa alimentare senza
rinunciare alla qualità, magari recuperando i consigli della nonna o dando vita a nuove strategie di confezionamen-
to, distribuzione e consumo che potranno essere sviluppate dalle Aziende. Il vero risparmio nasce dall’acquisto
intelligente e dalla riduzione dello spreco in casa». Il concorso Confood, gratuito e accessibile via web, ha come
unico requisito l’età (italiani maggiorenni entro i 30 anni) e resterà aperto fino al 31 marzo 2014. In questi mesi
l’associazione continuerà ad offrire spunti e idee utili sul sito www.confoodinventa.it, dove sono stati caricati i
primi due video, e sulla pagina di Facebook Confood, mentre nei prossimi mesi prenderanno il via le campagne
informative nelle mense delle università. 
Il concorso “Confood” è realizzato con il sostegno di alcune importanti partnership: i contenuti sono curati da
“Madegus” (Maestri del Gusto), spin off dell’Università di Parma sull’educazione alimentare, dal Sian (Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione) dell’Ausl di Parma e da “Last Minute Market”, lo spin-off dell'Università di Bologna
guidato dal professor Andrea Segré. Alcune aziende, particolarmente attente ai temi dell’educazione alimentare e
della sostenibilità, hanno scelto di cofinanziare “Confood”: Asdomar, Granarolo, il consorzio Ivsi (Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani), Mutti, e Tetra Pak®. Il consorzio AlmaLaurea, media partner del concorso, contri-
buirà, in questi giorni, a diffondere via e-mail a tutti gli studenti la possibilità di partecipare.
Nessuna briglia alla fantasia: i concorrenti potranno proporre qualsiasi progetto che ritengono efficace nel tra-
smettere i contenuti di “Confood” sia ai propri coetanei che alle aziende: ricette, buone pratiche, App, giochi, even-
ti o rassegne; ma anche piani di marketing e/o comunicazione; progetti grafici per packaging o etichettature innovativi o
piattaforme tecnologiche per la relazione consumatore-azienda. Partecipare è facile, tutte le istruzioni sono sul sito
www.confoodinventa.it.

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 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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