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NAZIONALE

L’Aics aderisce alla settimana della prevenzione cardiovascolare

L’AICS da tempo aderisce a campagne di sensibilizzazione per
ridurre i drammatici incidenti nello mondo dello sport, accendendo sempre più l’attenzione sull’importanza della presenza
dei defibrillatori all’interno di tutti i centri sportivi.
In tutta Italia, dal 10 al 16 Febbraio 204, si svolgono i più svariati incontri formativi per sensibilizzare e informare i cittadini sul
rischio cardiovascolare diffondendo consigli di prevenzione, per
contribuire a ridurre la mortalità e le invalidità.
PAG. 3

NAZIONALE

L’AICS aderisce alla Campagna “ A Sochi per i Diritti”

L’AICS ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “A Sochi
per i Diritti”, promossa dalla Uisp.
L’iniziativa ha visto l’adesione del Forum del Terzo
Settore, di Associazioni, di Organizzazioni e di tutti coloro
possono essere voce per i diritti, per chiedere di contrastare
ogni forma di discriminazione presente nel Paese ospitante così
come negli altri Paesi del mondo.

NAZIONALE

PAG. 2

A Roma la Riunione dei Comitati Aics del Centro

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, suggerimenti 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.
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AICS NAZIONALE

L’AICS aderisce alla Campagna “ A Sochi per i Diritti”

L’AICS ormai da anni si batte in prima linea per la difesa dei
diritti LGBT.
Infatti, nel giugno del 2011, in concomitanza dell’Europride
di Roma, nasce GAYCS, il Dipartimento Nazionale di AICS
che coordina le attività sul territorio nazionale per il settore LGBT. Coordinatore nazionale, Adriano Bartolucci
Proietti.

I Giochi Olimpici Invernali 2014 a Sochi hanno già preso il
via, purtroppo preceduti da assurde polemiche sul tema dei
diritti omosessuali.
La scorsa settimana il Presidente Nazionale dell’AICS, On.
Bruno Molea e il Coordinatore del Dipartimento GAYC,
Bartolucci Proietti, con un comunicato stampa congiunto, oltre ad augurare un in bocca al lupo agli atleti italiani a
Sochi, hanno voluto fortemente ribadire a gran voce come sia
inaccettabile dover continuare a lottare per difendere tali diritti.
Lo sport deve, quindi, diventare uno spazio di lotta a tutte le
discriminazioni delle persone LGBT.
L’AICS ha quindi aderito alla campagna di
sensibilizzazione “A Sochi per i Diritti”,
promossa dalla Uisp (Unione Italiana Sport
Per tutti).
L’iniziativa ha visto l’adesione del
Forum del Terzo Settore, di
Associazioni, di Organizzazioni e di tutti
coloro possono essere voce per i diritti,
per chiedere di contrastare ogni forma di
discriminazione presente nel Paese ospitante così come negli altri Paesi del
mondo.
L’AICS, attenta alla difesa di ogni genere di discriminazione, aderendo a questa iniziativa, non può che rafforzare quei principi cardine come il rispetto di tutte le
opinioni, il dialogo e la sana condivisione di idee, che hanno da sempre contraddistinto la nostra Associazione, conclude il Presidente Molea.
Michele Pace

TORNA INDIETRO
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AICS NAZIONALE

10 – 16 Febbraio: Settimana nazionale della
prevenzione cardiovascolare

attesa dell’arrivo del 118.

La settimana di San Valentino, la
festa del cuore dedicata agli innamorati, è anche quella rivolta alla
prevenzione cardiovascolare.
L’AICS ormai da tempo aderisce
a campagne di sensibilizzazione
per ridurre i drammatici incidenti
nello mondo dello sport, accendendo sempre più l’attenzione
sull’importanza della presenza dei
defibrillatori all’interno di tutti i
centri sportivi.
Il suo utilizzo tempestivo - dichiara
il Presidente Nazionale AICS, On.
Bruno Molea - potrebbe salvare
tante vite umane, soprattutto in

In tutta Italia, dal 10 al 16 Febbraio 204, si svolgono i più svariati incontri formativi per sensibilizzare e informare i cittadini sul rischio cardiovascolare diffondendo consigli di prevenzione,
per contribuire a ridurre la mortalità e le invalidità.
L’Associazione è presente da anni all’interno di iniziative e progetti, infatti, l’AICS BASKET
FORLI’ ha, ad esempio, avviato nel 2007 il Progetto della Defibrillazione Precoce in
Ambito Sportivo volto alla diffusione, in primis a Forlì, di Defibrillatori Automatici Esterni.
Le macchine salvavita vengono fornite dalla ditta IREDEEM, mentre la formazione è svolta in
collaborazione con IRC (Italian Resuscitation Council). Grazie alle linee guida del Progetto, oggi
a Forlì ci sono 6 defibrillatori già installati presso palestre locali, a disposizione di tutte le società sportive, le scuole e tutti gli altri frequentatori delle palestre stesse. Altre 4 macchine sono
già state acquistate e saranno presto disponibili. L’utilizzo è riservato a personale appositamente formato; anche della formazione, si occupa l’A.I.C.S. BASKET FORLI’, con un primo corso
di formazione (BLSDa) e poi un successivo re-training a cadenza annuale.
Dal 2007 ad oggi, la formazione ha coinvolto oltre 80 soggetti, ora quindi pronti ad un corretto utilizzo della macchina salvavita. E’ questo l’unico, vero scopo del Progetto: tutelare la sicurezza di ciascuno dei quasi 400 ragazzi che compongono il nostro Settore Giovanile, avendo
Continua alla pagina seguente....
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AICS NAZIONALE

10 – 16 Febbraio: Settimana nazionale della
prevenzione cardiovascolare

inoltre attenzione di rendere disponibili le apparecchiature, come fatto, agli altri sportivi che frequentano comunque le palestre dove i nostri defibrillatori sono stati posizionati. Nel corso degli
anni al Progetto hanno aderito diverse aziende, non solo nostre partner, che hanno compartecipato all’acquisto delle apparecchiature; oltre alle 10 di cui sopra, alcune sono state posizionate all’interno delle aziende stesse, ed il proprio personale formato al loro corretto utilizzo.
Una diffusione significativa dei defibrillatori sul territorio cittadino, a tutela
di sportivi e non solo, che ha reso
Gabriele Ghetti, presidente A.I.C.S.
BASKET FORLI’, Referente Nazionale
della convenzione stipulata tra A.I.C.S.
Nazionale ed IREDEEM.
Un’altra realtà, sempre attiva e presente nell’ambito della prevenzione
cardiovascolare, è quella del
Comitato AICS di Torino.
La strada verso questa nuova cultura
della defibrillazione precoce è stata

avviata in Piemonte grazie al Progetto Torino Cuore,
che ha portato nelle scuole del Capoluogo Piemontese e Provincia la campagna “Incontra lo
Sport e salva la vita”, in collaborazione proprio con l’AICS.
Il Palazzetto dello Sport del Comune di Brandizzo è ora cardioprotetto, divenendo così uno dei
primi impianti all’avanguardia nella prevenzione alle morti per arresto cardiaco.
L’iniziativa ha anche incontrato la sensibilità della Fondazione LA STAMPA SPECCHIO DEI TEMPI,
che ha deciso di donare 20 defibrillatori a 18 Istituti Scolastici e 2 impianti sportivi fra i quali il
Palabrandizzo.
Il progetto, avviato già dal mese di dicembre 2013 nel contesto del Progetto Torino Cuore -sviluppato da AICS e da Atlantide (finanziato completamente da Specchio dei Tempi) - prosegue
con la distribuzione degli apparecchi anche alle scuole di Torino. Infatti, il 14 Febbraio 2014, proprio nella settimana dedicata alla prevenzione cardiovascolare, avverrà la consegna di altri defibrillatori negli Istituti Primo Levi e Albe Steiner di Torino.

TORNA INDIETRO
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AICS NAZIONALE

Coni: Nasce il Coordinamento degli Enti di Promozione
Sportiva delle Marche
Insieme per promuovere lo sport e i valori comuni, in rappresentanza di un mondo fatto
da 2977 Associazioni Sportive

È stato presentato il 7 Febbraio
2014 presso la sede del CONI
Marche il Coordinamento degli
Enti di Promozione Sportiva
(EPS) delle Marche. Si tratta di
un passo importante per dare
rappresentanza alle quasi tremila Associazioni che animano
il mondo degli Enti di
Promozione e che si impegnano per lo sport su tutto il territorio
regionale.
Alla
Conferenza Stampa erano presenti i rappresentanti del Coordinamento e degli Enti che ne fanno parte: Giorgio Sartini – Aics
(Coordinatore), Armando Stopponi – Uisp (Vice Coordinatore), Giovanni Mascambruni – Csain (Vice
Coordinatore), Ulisse Gentilozzi (US Acli), Daniele Tassi – CSI, Marcello Mancini – Libertas, Angelo Vicelli
– Asi; oltre al Presidente del CONI Marche Fabio Sturani ed ai vice presidenti Germano Peschini e Giulio
Lucidi (componente in Giunta Regionale Marche e rappresentante degli enti di promozione sportiva).
Hanno dato l’adesione al Coordinamento anche il Msp e lo Csen.
Il nuovo Coordinamento riunisce la maggior parte dei 15 EPS presenti nelle Marche, un mondo composto da ben 2977 Associazioni Sportive Dilettantistiche (il 55% delle ASD presenti nelle Marche), per un
movimento che coinvolge decine di migliaia di persone nella Regione. Gli obiettivi del Coordinamento
degli EPS sono concreti e bene ancorati nel mondo dello sport e dei valori degli Enti di Promozione: rappresentare i valori e le istanze comuni e promuovere lo sport, valorizzando e potenziando l’azione del
volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale, dell’economia sociale, della mutualità volontaria, della solidarietà sociale. Il Coordinamento in particolare si propone di raccordare l’attività sul territorio degli EPS che ne fanno parte, cercando di favorire l’attività delle associazioni sportive soprattutto
in quei territori che ne sono carenti, tutelando il lavoro e l’impegno delle migliaia di volontari che operano nel settore, raccordandosi meglio con le Federazioni Sportive e le Discipline Sportive Associate. Altro
obiettivo importante è l’impegno per una formazione più efficace, attraverso la collaborazione con la
Scuola Regionale dello Sport del CONI Marche.
(Fonte: Coni Marche)

TORNA INDIETRO
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AICS SPORT

Giornata Podistica Nazionale “Corritalia – Insieme
per i Beni Culturali Ambientali e per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare”

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. 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 storico – culturale – ambientale italiano. Saranno abbinate poi alle 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.
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 tecnico/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

TORNA INDIETRO
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AICS AMBIENTE

Sport: Ecovela Play e Classe Hobie Cat insieme per
Sport ed Ambiente

"E' stato un incontro breve quello che ha portato alla nascita della partnership tra l'Associazione Italiana
Hobie Cat ed Ecovela Play, il progetto nazionale AICS di sport e sensibilizzazione ai temi abientali" lo ha
dichiarato Andrea Nesi responsabile nazionale ambiente di AICS e fondatore di EcovelaPlay

"In concreto, l'Associazione Italiana Hobie Cat sostiene i principi di EcovelaPlay ed aderisce al progetto
di vela e sensibilizzazione ai temi dell'ecosostenibilità; Ecovela Play aderisce all'Associazione Italiana
Hobie Cat, che rappresenta la flotta di imbarcazioni più numerosa al Mondo. Nello stilare il calendario
degli eventi 2014 Ecovelaplay, in accordo con l'Associazione Italiana Hobie Cat, ha fatto coincidere alcune regate con quelle valide per il campionato ufficiale della Flotta 302 di Bracciano, certi del favorevole
riscontro, presso le fila degli appassionati e dei regatanti Hobie Cat, di questa bella iniziativa di cui andiamo orgogliosi" continua Nesi
"C'è stata subito sintonia grazie alla consapevolezza del poter essere vicendevolmente sinergici.
All'incontro con me e Francesco Beccagutti, vicepresidente di Ecovela Play, hanno partecipato il vice
presidente dell'Associazione Italiana Hobie Cat, Domenico De Toro ed il Commodoro della Flotta 302 Bracciano, Alberto Passariello. Obiettivo comune, aumentare la partecipazione, promuovere la vela come
sport per tutti, avvicinare i giovani e/o anche coloro che hanno praticato la vela sportiva ma se ne sono
allontanati, sensibilizzare le persone riguardo i temi della sostenibilità ambientale con eventi concreti e
comunicazione"
"L'Associazione Italiana Hobie Cat ha riservato uno spazio ad Ecovela Play all'interno della propria area
espositiva al Big Blu, in corso a Roma dal 12 al 16 febbraio, affinchè si possano promuovere le attività
che da quest'anno, in buona parte, ci vedranno collaborare. Vi aspettiamo!" conclude Nesi.
Andrea Nesi
Responsabile Nazionale AICS Ambiente

TORNA INDIETRO
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POLITICHE SOCIALI

Politiche sociali - Accordo Aics Firenze Centro Giustizia Minorile

Favorire l’inserimento di minori in carico ai servizi della Giustizia
Minorile presso le strutture sportive e culturali aderenti all’AICS
Comitato Provinciale di Firenze è l'oggetto principale del Protocollo
d'Intesa firmato tra il Centro di Giustizia Minorile della Toscana e
Umbria e il Comitato AICS di Firenze. Il dott. Giuseppe
Centomani, dirigente del Centro per la Giustizia minorile per la
Toscana e Umbria – dipartimento del Ministero della Giustizia, e
Carlo Alberto Calamandrei, Presidente del Comitato di Firenze
dell'Aics (dal 2007 convenzionata con il Ministero), hanno perciò
siglato un atto per l'inclusione sociale (dai corsi per arbitri, ai laboratori di fotografia e di pittura e varie attività culturali) dei minori
entrati nel circuito penale. Gli interventi programmati dal Protocollo di Intesa, nella linea del progetto
nazionale “Sleeper”, prevedono l'inserimento dei minori nelle associazioni Aics per la valorizzazione delle
loro potenzialità.
Il Comitato AICS fiorentino fornirà gratuitamente, per i minori segnalati dall'Ufficio del Servizio Sociale,
sia le strutture convenzionate, sia l'assicurazione tramite il tesseramento. E' stata prevista anche una verifica annuale dell'effettivo percorso seguito dai ragazzi coinvolti, il cui esito favorevole determinerà il rinnovo del Protocollo d'Intesa.
Il Cgm metterà a disposizione degli operatori dell'Aics il proprio personale sia per consulenze psicosociali, sia per il supporto tecnico-operativo agli operatori sportivi e socio educativo per i ragazzi. Sarà tenuto anche un Seminario sui contenuti più specifici del Protocollo d’Intesa.
Afferma Calamandrei, Presidente del comitato fiorentino Aics: “La nostra Associazione dal 1963 è impegnata nello sviluppo culturale, sociale e sportivo della società. Valorizzare le potenzialità creative, sportive e l’impegno sociale e civile dei minori è tra gli obiettivi fondamentali della nostra Associazione. L’accordo è frutto di una
collaborazione tra l'Aics e gli organi istituzionali della giustizia per dare delle risposte positive all a problematica
del reinserimento”.
“Il protocollo rappresenta l’espressione di una volontà politica di consolidare e mantenere nel tempo rapporti di
collaborazione tra due “istituzioni” del territorio fiorentino, anche per mantenere alta l’attenzione del contesto
sociale sulle esigenze e sui bisogni e le potenzialità dei giovani dell’area disagio”, dichiara il Dott. Centomani.
Alla conferenza stampa erano presenti il dott. Giuseppe Centomani, dirigente del Centro per la
Giustizia minorile per la Toscana e Umbria – dipartimento del Ministero della Giustizia, Carlo Alberto
Calamandrei, Presidente del Comitato di Firenze dell'Associazione Italiana Cultura Sport, il dottor
Gabriele Brogelli, responsabile dell'area sociale dell'Aics fiorentino. La dottoressa Enrica Pini, funzionaria del Centro, Severino Saccardi, Direttore della rivista “Testimonianze” e altri rappresentanti di
Associazioni territoriali che da sempre si occupano di emarginazione e di promozione dell' educazione
alla cittadinanza attiva e alla democrazia.

TORNA INDIETRO

aics on line 341_Layout 1 13/02/14 17:08 Pagina 9

PG

9

AICS SOLIDARIETA’

Signore e signori, si replica!!

Lo spettacolo Nessuno Escluso, messo in scena nella
Casa di Reclusione di Spoleto il 20 gennaio scorso,
con la regia di Patrizia Spagnoli, ha avuto tanti consensi, tanti da essere stato scelto per essere rappresentato all’interno degli “Eventi Valentiniani” 2014
della Città di Terni previsti per il 12 e 13 febbraio., cui
sarà presente il Responsabile nazionale delle
Politiche sociali, Antonio Turco. Questa volta a recitare saranno attori professionisti e celebrità del
mondo dello spettacolo come Maria Rosaria
Omaggio e Blas Roca Ray. Lo spettacolo tratta un
tema forte: il femminicidio e delle responsabilità della
intera società, nessuno Escluso. Una comunità solidale si crea sulla base della partecipazione. Da molti anni si pensa che il problema della devianza debba
essere risolto facendo lievitare la coscienza collettiva non soltanto nei confronti di chi commette un reato
o di chi lo subisce, ma verso una “dimensione partecipata” della comunità. E’ questo il senso dello spettacolo. Non ricalca lo schema classico dello “spettacolo
di denuncia” ma insegue l’obiettivo di alimentare una
presa di coscienza delle persone sul fatto che “la questione femminile” è un problema di tutti, non solo delle
donne. Le scene trattano temi forti come lo stupro, la
violenza e l’indifferenza di chi assiste e decide di non
intervenire. Siamo convinti che le persone possano cambiare superando la “astensione” dalla vita e alimentando
dentro di sé il “piacere della contaminazione”. Le donne
dagli inizi degli anni 70 sono vissute “come fenomeno
antagonista dell’universo maschile”. Si tratta di stereotipi
difficili da modificare, perché le donne che lavorano, le
donne che possono divorziare, le donne che possono
abortire, le donne che possono vivere con tranquillità la
propria omosessualità, rappresentano una rivoluzione
culturale epocale. E, quindi, difficile da essere introiettata
in soli quattro decenni. Ma la via è questa. Superando gli sterili atteggiamenti compassionevoli, ma rivendicando il diritto di esistere. In una sola ottica: quella della comunità solidale, di una comunità in cui tutti
siamo disponibili verso gli altri, ad affrontarne i problemi e a tentare una conciliazione mediatrice tra il
conflitto e l’identità. Questo deve valere per tutti. Nessuno Escluso. Una ultima notazione deve essere riferita al lavoro che l’AICS, nel suo complesso, sta rivolgendo al problema della violenza domestica e al femminicidio, con l’iniziativa parlamentare di cui si è fatto carico il Presidente Molea, con il lavoro che viene
fatto a Lecce, con la bellissima esperienza di Pagani dove anche in questo caso viene utilizzato il teatro
come strumento di drammatizzazione di uno dei principali problemi della nostra società.
A cura di Patrizia Spagnoli

TORNA INDIETRO
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Rete Italiana di Cultura Popolare

CALENDARIO RITUALE

16 febbraio 2014 dalle ore 15 - Raduno maschere zoomorfe a
Tufara (CB)

Gentili amici, nella rubrica di oggi vi portiamo a Tufara, nel cuore di una delle regioni
più ricche di tradizioni della penisola, il Molise. Siamo entrati da fine gennaio nel periodo di "Carnevale" dal latino medievale carni levamen, che significa "sollievo per la
carne" ovvero libertà temporanea concessa agli istinti più elementari. Altri pensano che
derivi invece da carnem levare, cioè "togliere la carne", in quanto una volta in questo
periodo si esaurivano le ultime scorte di carni prima della primavera.
Qualunque sia l'interpretazione è chiaro un richiamo ad abitudine tanto primordiali
quanto necessarie, per questo motivo ho deciso di invitarvi al raduno che si terrà nel
pomeriggio di domenica proprio a Tufara, patria del "Diavolo", ma che in questa occasione ospiterà molte delle maschere zoomorfe presenti sul nostro territorio. Sotto
troverete spiegate in maniera più dettagliata quelle con cui la Rete sta conducendo un
lavoro di valorizzazione, è citate le altre di cui presto avremo cura di occuparci insieme a tutti voi.
LA BALLATA DELL’UOMO ORSO (U Ball dell’Urz) – JELSI (CB) –
(patrimonio Rete 2013)
Come per altri personaggi zoomorfi , anche l’orso si
ricollega alle cerimonie invernali e viene celebrato nel
periodo di Carnevale. In alcune località del NordEuropa la Candelora viene chiamata Giorno dell'orso, o
è ad esso legata. Secondo le tradizioni popolari in questo particolare giorno l'orso si sveglierebbe dal letargo
e uscirebbe fuori dalla sua tana per vedere come è il
tempo e valutare se sia o meno il caso di sospendere il
letargo.
Se il tempo è scuro non rientra più nella tana indicando
che la primavera è vicina. Viceversa se il tempo è chiaro
l’orso rientra nella tana e prolunga il letargo per altri 40
giorni. L’orso di Jelsi, viene tenuto a catena da un domatore e un aiutante che gli impongono di danzare sotto
la minaccia di percosse con un bastone, tra accenni di
ribellione e passi di danza, accompagnato da musicisti. Di tanto in tanto, il gruppo bussa alle porte delle
case e al comando: Orso a posto! Orso olè! Balla orso! la famiglia ospitante offre da bere e da mangiare.
La manifestazione, interrotta con l’avvento della Seconda Guerra Mondiale, è stata ripristinata nel 2008 ,
dotandola di un testo in forma di ballata, dal regista Pierluigi Giorgio che già nel 1993 recuperò quella
del Cervo a Castelnuovo a Volturno.

TORNA INDIETRO
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Rete Italiana di Cultura Popolare

CALENDARIO RITUALE

GL’ CIERV - Castelnuovo a Volturno, fraz. di Rocchetta a Volturno (IS) – (patrimonio Rete 2013)

Con questo personaggio, durante il periodo carnevalesco,
viene ripreso l’antichissimo mito dionisiaco, nel quale il passaggio delle stagioni viene simboleggiato in maniera cruenta. Coperto di pelli di capra, con volto e mani dipinte di
nero, la testa con copricapo di pelle nera, vistose corna di
cervo e campanacci legati intorno al corpo, il Cervo giunge
in paese con tutta la sua forza distruttrice di "animale selvatico”. È il capo sacrificale, il rinnovamento ciclico e il
risveglio primaverile, la fertilità . Accanto al Cervo si trova
la Cerva, la compagna che lo segue nel suo destino: catturata ed esposta allo scherno delle popolane , infine subisce
lo stesso destino di morte per poi essere resuscitata dal
soffio vitale del cacciatore. Martino, sorta di Pulcinella locale, vestito di bianco, porta un alto copricapo a forma di cono con nastri colorati sulla punta ed ai piedi
calza le ciocie, le caratteristiche calzature dei contadini, chiamate zampitt': egli ostacola la furia malefica
del Cervo riuscendo, dopo una lotta a bastonate, a catturarlo e legarlo con le funi insieme alla sua compagna. Il cacciatore , uccide il Cervo e la Cerva a fucilate, ma dopo l’esecuzione, soffiando nelle loro orecchie un alito benefico ridona la vita ai due animali . Ulteriore inquietante elementi coreografici sono rappresentati dalle Janare, streghe urlanti , dall’aspetto macabro ed orribilmente scarmigliate che eseguono un rito malefico intorno al fuoco, accompagnate dal suono ossessivo delle percussioni ed annunciate
dal Maone.
Il DIAVOLO di TUFARA (CB) - (patrimonio Rete 2013)
La maschera zoomorfa, espressione di riti ancestrali, vestita con 7 pelli di capro , il tridente fra le mani,rappresentava, un tempo, la passione e la morte di Dioniso, dio della vegetazione, le cui feste venivano celebrate in quasi tutte le realtà agresti. Dioniso, come la vegetazione di cui era dio, moriva e si rinnovava perpetuamente. Con l’avvento del cristianesimo, il rito pagano fu trasformato maschera carnevalesca.Nella
sfilata il Diavolo è preceduto dalla MORTE, impersonata da figure vestite di bianco con il viso impiastricciato di farina, che rappresentano la purificazione. In chiave simbolica il seme muore per dar vita alla pianta, si purifica nel terreno per poi rinascere, a primavera, trasformandosi in raccolto. La morte è armata di
falce, il cui roteare evoca i gesti metodici, ripetitivi e decisi dei contadini al momento del raccolto: il canto
di questi ultimi è sostituito da urla, grida e salti delle maschere. I FOLLETTI, trattengono il Diavolo in
catene e lo trascinano per le vie del paese.

Inoltre
dalla Sardegna:
I MAMUTZONES di Samugheo (OR)
URTHOS E BUTTUDOS di Fonni (NU)
dalla Basilicata:
Le MASCHERE di TRICARICO (MT)
dalle Alpi:
I KRAMPUS (Il diavolo delle Alpi)
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Il Progetto N. 26 Selezionato
del Bando Che Fare

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 portare in tutte le scuole d'Italia, anche quelle più piccole site in montagna, gratuitamente l'archivio partecipato: 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 naturalmente dell'Aics.
Per segnalazioni, informazioni o contatti segreteria@reteitalianaculturapopolare.org

TORNA INDIETRO
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Format: Inserisci la tua Attività
La Direzione Nazionale AICS, al fine di
rendere sempre più visibile l’attività dei
singoli sodalizi affiliati all’Aics e per consentire una maggiore divulgazione delle tante
iniziative, che giornalmente vengono svolte
nel territorio a livello sportivo, culturale e
sociale, ha predisposto dei format che
consentiranno di comunicare con tempestività a tutto il mondo Aics le tante attività
che vengono svolte e contribuirà anche
all’incontro tra Società / Circoli dei diversi
territori aventi simili attività.
Cliccando direttamente sul link si aprirà la
pagina web corrispondente alle singole attività.
I link per l’inserimento dell’attività sono :
-Sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6755

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

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

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito

TORNA INDIETRO
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FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.R. AICS
UMBRIA Sonia Gavini

D.: Come potrebbe descrivere la realtà del
vostro Comitato?
R.: Come tutti sanno l'Umbria, " il cuore verde” dell'Italia,
è una piccola regione: spesso, infatti, per rendere l’idea, si
usa dire che " la somma degli abitanti dell'Umbria non
raggiunge il numero di uno dei un quartieri di Roma”.
Il Comitato Regionale AICS ha sede al centro della città di
Perugia e si occupa maggiormente della politica associativa, lasciando ai due Comitati provinciali (Perugia e Terni)
l'organizzazione delle attività, anche se per le più importanti interviene con contributi e aiuti.
D.: Come è cambiato il Comitato nel corso
degli anni?
R.: Nel tempo il volto del Comitato ha cambiato “marcia”;
questo mutamento ci ha portato a riconoscimenti importanti sul territorio, come per esempio la partecipazione
alla Giunta del CONI per due quadrienni. Nello stesso
periodo, inoltre, siamo entrati anche nel consiglio regionale CONI dove siamo tutt’ora per il terzo quadriennio consecutivo. Dal 2013 Aics fa parte della Consulta regionale
dello sport in qualità di rappresentante degli EPS presenti

in Umbria.
Oggi in Umbria, soprattutto per quanto riguarda la Provincia di Perugia, c'è una grande concorrenza di EPS
che da un lato genera movimento nel territorio, dall’altro, invece, porta ala nascita di gruppi poco collegati e
aggregati tra loro.
D.: Qual è il settore più importante per la vostra attività?
R.: Il settore sportivo rappresenta sicuramente il più importante, anche per quanto riguarda gli sport meno
conosciuti. Le maggiori discipline praticate sono il Tennis, Ciclismo, Danza, Nuoto, Podismo e da quest'anno
anche il Karate.
Per il 2014 abbiamo in mente di mantenere le iniziative ormai “da calendario” e organizzarne di nuove nei
vari settori. Infine, vorremmo aumentare gli associati e l’intera offerta formativa che qualifica poi l'attività
stessa.
D.: A quale altro settore avete dato spazio negli ultimi anni?
R.: Ultimamente anche la Cultura ha ampliato il suo spazio all'interno del Comitato con “Fantasity”, la grande rassegna nazionale di laboratori, dibattiti, mostre, giochi e spettacoli, giunta alla sua VIII edizione.
Inoltre, abbiamo visto crescere il settore delle Politiche Sociali, grazie anche al grande lavoro svolto dal
Nazionale su tematiche rivolte alle minoranze. A questo proposito nel dicembre 2011 è stato firmato un protocollo d'intesa tra AICS Umbria e il DAP (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria) . Desidero ringraziare, infine, il gruppo di traino del settore delle Politiche Sociali: i Circoli della Protezione Civile che si impegnano costantemente in situazioni di emergenza e nell’educazione dei bambini della scuola primaria

Vittoria Degli Angioli
TORNA INDIETRO
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LOMBARDIA

Milano:“L’arte del combattere”
per l’integrazione, l’educazione e la crescita
Sotto l’egida del Consiglio di Zona 4 di Milano e della Cooperativa
“La Strada”, la Scuola Z.N.K.R., presieduta da Tiziano Santambrogio,
in perfetta sintonia con l’obiettivo di “Formazione guerriera”, nel
senso terapeutico e di crescita umana contro il disagio e con lo spirito di intervento nel sociale organizza, presso la sede della
Cooperativa, in via Piazzetta 2, zona Corvetto a Milano, due corsi
gratuiti di “Kenpo – Arti Marziali” nell’ambito degli “Sport da combattimento” del Comitato Interprovinciale Milanese AICS. I Corsi si
rivolgono a bambini, ragazzi, adolescenti di famiglie in carico ai servizi sociali della Zona 4. “Aiutare i ragazzi a capire l’importanza delle
relazioni accettandone anche le caratteristiche conflittuali, vissute
come ulteriore possibilità di arricchimento e confronto”: questa è la
mission dell’iniziativa. Lo Z.N.K.R. mette a disposizione gratuitamente lo staff docente, guidato dall’Insegnante Celso Maffi. Il coordinamento è affidato alla Dr.ssa Monica
Gasparini della Cooperativa “La Strada” che fornisce anche il materiale - guantoni, caschetti, colpitori, ecc.
- necessario alla pratica marziale.

Milano: “Tutti in pista” a Milano con la danza sportiva

Il settore Danza Sportiva del Comitato Interprovinciale
Milanese AICS ha pubblicato e presentato alla stampa il
Calendario delle attività 2014. Il settore - coordinato da
Vincenzo Forgione - è storicamente molto attivo con alle
spalle una lunga esperienza nell’organizzazione e nella realizzazione della tradizionale “Coppa Città di Milano” e di
“Milano Insport”. Gli eventi, organizzati - con cadenza mensile - da Art Dance Milano asd, Capoeira Sou Eu Asd, Asd
Hwarang Do Tkd Milano, Asd Club Double T, Gold Star Asd,
Asd il Futuro, Dimensione Pilates, Asd La Rock Dance, Asd
Cheope Cultura Movimento Danza, Vida Latina Asd, Asd Argentia Danze, si basano sulla forte
valenza sociale e sul momento ludico-sportivo che favorisce l’interazione e la collaborazione dei
partecipanti. Il filo conduttore dei diversi generi darà vita a competizioni di “tango”, “fox-trot”,
“salsa”, “merengue”, “danza del ventre”, “balli caraibici”, “capoeira”, ecc., che saranno intervallate
da momenti di coinvolgimento del pubblico con l’obiettivo di creare un momento di aggregazione con la pratica sportiva della danza nelle sue molteplici declinazioni attraverso un’attività per i
giovani e per i cittadini… “senza limiti di età”.
TORNA INDIETRO
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Como: 16 Febbraio 2014 – Trofeo Goshin Do Como

Combattimenti a contatto pieno di Makotokai Karate. Inizio gara alle ore 13 presso il Palazzetto dello
Sport “Di Maria”, Via Leonardo Da Vinci – Fino Mornasco (CO)
Per maggiori informazioni: mail: pe.manda@alice.it www.artimarzialicomo.it
PIEMONTE

Torino: Mac movimento arte creativita'
14 Febbario 2014 OCCUPY TORINO ONE BILLION RISING FOR JUSTICE 2014. Mac (movimento arte e creatività) insieme a Controverso-Cooperativa Frassati organizza il giorno 14 febbraio in via
Pio VII 61 alle ore 18: MAC è un'associazione culturale nata nel 2011 che si occupa di danza, sensibilizzazione ai diritti umani, resilienza ed eventi culturali. Il 14 Febbraio 2013 in Piazza Castello a Torino, insieme
ad associazioni, sindacati e realtà istituzionali del panorama torinese, ha dato vita ad un’unica danza sulle
note di Break the Chain con la presenza di 6000 persone. ONE BILLION RISING è un’azione globale ideata da Eve Ensler per protestare contro la violenza che le donne subiscono in tutto il mondo.
Quest'anno il tema sarà l'affermazione della giustizia per tutte le vittime di violenze di genere ponendo
fine all'impunità dilagante che prevale a livello globale. In programma a partire dalle 18,30 circa il gruppo
Risers Torino, comitato di donne formatosi sull’esperienza di One Billion Rising 2013, coinvolgerà i partecipanti nella coreografia, studiata da Debbie Allen, di Break the Chain, musica e testo d Teena Clark, icona
e simbolo di OBR in tutto il mondo. A seguire al'interno e all'esterno della struttura dibattiti, teatro, musiche popolari e laboratori. Per info e contatti: movimentoartecreativita@gmail.com www.obritalia.livejournal.com

Torino:Appuntamenti sul tema "Salute e benessere naturale"

L'associazione Pra D'la Cura invita a partecipare a quattro incontri sul tema "salute e benessere naturale". Gli incontri si svolgeranno a Sant'Ambrogio di Torino nelle seguenti date:
-FITOTERAPIA, ALCHIMIA E SPAGIRIA Venerdì 14/02/2014 dalle 18 alle 19,30
Guida pratica all'azione della fitoterapia.A seguire degustazione di piatti con erbe officinali e aromatiche
e degustazione di tisane
-ALIMENTAZIONE Venerdì 21/02/2014 dalle 18 alle 19,30
Alimentazione bioenergetica, evoluzione animale e vegetale. Equilibrio nella dieta quotidiana.
A seguire cena con un piatto unico equilibrato preparato con prodotti stagionali e di produttori locali
-BENESSERE MOTORIO Venerdì 28/02/2014 dalle 18 alle 19,30
Importanza di un corretto movimento fisico come prevenzione delle patologie.Movimento come terapia,
biodanza, cinque tibetani. integrazione dinamica.A seguire la cena con il piatto unico dello sportivo realizzato con prodotti stagionali e di produttori locali. Obbligatoria la prenotazione Per info sui costi e disponibilità: Katiuscia Vilardi, 3398076490 - pradlacura@gmail.com
TORNA INDIETRO
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Alessandria: Corri e pranza a Fubine

Domenica 16 Febbraio 2014 a FUBINE (AL). Km 10.600 Tipo di percorso: collinare – Tipo di terreno: asfalto. Ritrovo presso il Campo Sportivo con partenza alle ore 10. Per maggiori informazioni: Mob.
331 4363997

Biella: L’ORO di Silvia Sassano

Il 9 Febbraio 2014 l’atleta piemontese Silvia Sassano - tesserata presso il
Comitato Provinciale AICS di Torino- ha coronato un grande sogno vincendo
a Lisbona l’ORO al Campionato Europeo a squadra di Karate. Il successo è
arrivato dopo 13 anni di karate, di cui 4 di puro agonismo, vantando un medagliere composto da un argento Europeo individuale kata, un Bronzo Mondiale,
un oro nell'internazionale in Croazia a squadra kata e dopo un ritiro a Roma
con la Nazionale Giovanile FIJLKAM.Questo meritato successo è il frutto di
tanti sacrifici e passione. A dichiararlo Angela Dalle Frate, Presidente del
Comitato AICS di Biella e Costantino Sassano, responsabile regionale del
Karate AICS Piemonte ( mamma e papà di Silvia)

EMILIA ROMAGNA

Modena: Percorso di Arteterapia
“Le emozioni che segnano"

Conduce: Carlo Coppelli, a Nonantola, il 14,21,28 febbraio e 7 marzo dalle 19.30 alle 22.30.
Costo 65 euro, se porti un amico paghi la metà! Guarda il video informativo:
http://www.youtube.com/watch?v=lvpqW4OoTkI&feature=c4-overview&list=UUhAuaIWYyCfl6Wvkc0Zbo9w
Per maggiori informazioni: www.artiamolab.it

MARCHE

Pesaro: Stage Di Formazione Tecnica
Kick Boxing

Sabato 22 Febbraio 2014 – STAGE DI FORMAZIONE TECNICA KICK BOXING K1 presso la
Palestra Big Gym di Pesaro
Sessione mattutina per Tecnici AICS 9,30 – 12,30
Sessione pomeridiana aperta a tutti 14,30 – 17,30
Si affronteranno i seguenti argomenti: variazioni Regolamento K1 (Fight Code), Tecniche avanzate di Gara,
Tecniche avanzate di allenamento, Regolamento K1, Variazione tecniche di base e Tecniche base di allenamento. Lo stage è obbligatorio per allenatori/istruttori. Per maggiori informazioni: mail yari-ashigaru@libero.it Mob. 334 5271327
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Frosinone: Prima giornata dedicata alla
Pallacanestro

L’A.I.C.S. di Frosinone prosegue nella sua opera di promozione delle varie discipline sportive coinvolgendo
sempre in misura maggiore i bambini. Nasce così la
prima giornata dedicata alla pallacanestro che si è tenuta domenica 2 febbraio a Ceprano all’interno del palazzetto dello sport. A fare gli onori di casa sono stati
Filippo Tiberia ed Attilio Pirandello, presidente e vice
dell’ente frusinate, che hanno dato il benvenuto ai circa
cinquanta ragazzi che hanno preso parte alla giornataevento. Tre sono state, invece, le società sportive che
hanno dato la loro adesione, facendo scendere in
campo i loro giovani atleti, vale a dire la Brixo Basket,
la Alatri Pallaspicchi e l’altra società della città dei ciclopi, la N.B.A. Nuovo Basket Alatri. Dopo un primo
momento dedicato alla socializzazione ed al riscaldamento, i ragazzi si sonosfidati in mini gare da 5’ e, poi,
in una gara di tiro libero. Alla fine, premiazione per tutti ed appuntamento alla prossima giornata del basket
che diventerà un appuntamento mensile fisso.

Roma: Gli aspetti legali nelle attivita’ subacquee

14 – 15 Febbraio 2014 GLI ASPETTI LEGALI NELLE ATTIVITA’ SUBACQUEE
Corso Giuridico – Laboratorio per Guide e Istruttori
L’evento è organizzato con il Contributo di “Piemonte Cuore
Onlus”, la neonata Onlus per la defibrillazione precoce e la promozione della salute, affiliata all’AICS Torino, e patrocinato dalla
Commissione Nazionale Ambiente Aics. Il Corso è accreditato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
VENERDI’ 14 Febbraio ore 16.00 – 19.00 “I rapporti giuridici”
SABATO 15 Febbraio ore 11.00 – 14.00 “I rapporti di collaborazione e le responsabilità Diving, scuole, centri immersione, circoli,
istruttori, guide” “Il diritto e il mare”
L’incontro si terrà presso il Salone della Subacquea – Sub in Italy
2014 presso la Fiera di Roma (Sala Meeting)
Relatori: Avv. Ilaria Callegari, Dott. Felicia Orlando, Avv. Fabrizio De
Francesco, Avv. Francesco D’Adamo, Avv. Raffaele Parrella Vitale, Avv.
Thomas Tiefenbrunner.
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Messina: Record Di Partecipazazione Al “Vii
Memorial Dejan Drago”

Al torneo di calcio a 7 indoor, organizzato dal comitato provinciale dell’Associazione Italiana Cultura Sport,
prenderanno parte ben 45 squadre dei circoli cittadini
affiliati all’AICS e, quindi, circa 600 giovani calciatori di
età compresa tra gli 8 e 15 anni, appartenenti alle categorie “Primi Calci”, “Pulcini”, “Esordienti” ed “Esordienti
Sperimentali”. La prima fase, che prenderà il via lunedì
24 febbraio, prevede 10 gironi all’italiana di sola andata.

Tutti gli incontri si disputeranno nei giorni di lunedì,
mercoledì, giovedì e venerdì, a cominciare dalle ore
15.30, nella palestra di Montepiselli. Al termine del “VII
Memorial Dejan Drago” saranno premiati, come di consueto, i sodalizi, i tecnici ed i giocatori con targhe,
coppe, medaglie ricordo e gadget. Grande novità di quest’anno è che le vincenti dei titoli “Primi Calci”,
“Pulcini” ed “Esordienti” difenderanno i colori di Messina nella prestigiosa kermesse nazionale AICS in
calendario dal 24 a 27 aprile ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo.

Convenzione AICS
Un giorno a Coverciano
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’albergo all’interno del centro, Visita al MUSEO DEL CALCIO
E VISITA DEL CENTRO (guidate).
Cena e pernottamento.
Secondo giorno: Colazione, possibilità di fare una partita (se si è
in 2 squadre) o 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
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
San Valentino 2014: Europei poco romantici
L’Osservatorio Europeo Groupon ha intervistato
più di 10.000 persone in 7 Paesi Europei - Francia,
Italia, Inghilterra, Spagna, Polonia, Germania ed
Olanda – tra il 17 e il 23 gennaio – per capire
cosa pensano e come vivono la festa di San
Valentino. I risultati mostrano che gli Europei (di
cui il 64% in una relazione da più di 5 anni) sono
sempre meno romantici fatta eccezione per
Inghilterra e Polonia che invece dimostrano ancora interesse per il 14 febbraio (rispettivamente il
61% ed il 55% sceglie infatti di farsi un regalo).
Poco entusiasmo quindi sia in Italia che all’estero
per una ricorrenza considerata commerciale, ma
capace comunque di far pensare all’amore; infatti
mentre il 61% degli italiani dichiara di non volere
fare nessuno regalo al proprio partner, il 72% si
aspetta una serata speciale. Stesso scenario
all’estero, fatta eccezione per gli olandesi che si
dimostrano su tutta la linea i meno romantici (quasi il 70% degli olandesi infatti non farà alcun
regalo né biglietto d’amore, né si aspetta una serata a due).
No anche al classico biglietto d’amore: l’82% degli italiani non l’hai mai inviato per San Valentino,
10% lo considera una cosa “vecchia”, mentre il 45% degli inglesi pensa sia uno spreco di soldi.
Netto miglioramento per i “biglietti virtuali”; il 33% degli italiani invierà un sms mentre il 26% utilizzerà WhatsApp. I polacchi si dimostrano invece poco social; il 90% non manderà proprio nulla
al proprio innamorato.
Per il 30% dei polacchi il giorno di San Valentino riporta alla memoria le emozioni del primo
appuntamento, mentre il 66% degli italiani afferma di non paragonare San Valentino a nessuna
delle altre ricorrenze importanti, come il matrimonio o la prima volta.
In generale San Valentino non è fonte di stress: l’unico pensiero, per il 31% degli italiani e per il
28% dei francesi, è quello di trovare qualcosa di unico per il partner.
Il 36% degli italiani che invece acquisterà un regalo per il partner, spenderà circa 41€, contro i
62€ della Francia e i 52€ della Spagna. Ma cosa vorrebbero ricevere le persone? Contrariamente
a tutti gli altri Paesi Europei che vanno sul classico scegliendo il regalo romantico, il 38% degli italiani preferirebbe qualcosa da fare con il partner.
Fonte: SpotAndWeb
TORNA INDIETRO
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Green bond: social e utili
La buona finanza esiste, lo prova il
boom dei green bond che attirano
l’attenzione delle banche.
A fine 2013, secondo Novethic,
società di ricerca, sono 8 miliardi di
euro le obbligazioni emesse al fine
di finanziare progetti ed iniziative in
campo ambientale e sociale.
Per fare qualche esempio: sono 700
le scuole risanate a New York grazie
ad un green-bond di Apple da 330
milioni
di
dollari
o
nel
Massachusetts dove sono stati
destinati 100 milioni al miglioramento della qualità dell’acqua, efficienza energetica e smaltimento dei
rifiuti.
L’immediato interesse delle grandi banche d’investimento per questo settore e le sue innumerevoli potenzialità ha dato vita ad una vera e propria guida per la trasparenza e la regolamentazione.
Tra i primissimi firmatari dei così detti Green-Bond-Principles (GBP) si va da Bank of America a
Bnp Parisbas, da Deutsche Bank a Goldman Sachs e Morgan Stanley.
Questo tipo di mercato fa gola anche ad altri tipi di investitori, quelli assicurativi che, come previsto e concordato dai dettami fondanti dei GBP, potranno monitorare gli standard di mercato in
divenire riguardanti l’impatto ambientale, contando sulla garanzia di un soggetto terzo. Questo
avrà il compito di gestire informazioni e rapporti tra emittenti, sottoscrittori e associazioni
ambientaliste.
Se in Italia realtà come i green-bond sono ancora da immaginare, non troppo lontano da noi sono
già un modus operandi che associa al termine investire quello di responsabilità.
Daniela Panella
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JUDO

Nel 1850 circa il Giappone fu testimone di numerosi
cambiamenti sociali. Con la fine del sistema feudale, la
nazione respingeva la cultura e le istituzioni tradizionali,
volgendosi attentamente alle società dei più progrediti
paesi dell’Europa e dell’America del Nord. Nel 1871 ci
furono varie ordinanze tra cui quella che proibiva ai
samurai di portare le spade, il che segnò un rapido declino di tutte le arti marziali e, fra queste, il Jujitsu non fece
eccezione. Le diverse scuole prive del sostegno dei ricchi clan, cominciarono a decadere e furono lì, per scomparire del tutto. Nel 1876, infatti, un editto abolì definitivamente la casta dei samurai.
Un certo Jigoro Kano (nato a Mikage il 28 ottobre 1860
– morto il 4 maggio 1938 a bordo del bastimento SS
Hikawa Maru, mentre faceva ritorno a casa), un giovane studente diciottenne dal fisico debole, troppo fiero per sottomettersi alle brutalità dei compagni e volendosi far rispettare a tutti i costi, cercò
un metodo col quale un debole poteva battere un avversario di forza erculea.
Per le inquietudini sociali, quasi tutti i maestri di Ju-jitsu si erano occupati in altre professioni ed era
quindi difficile trovare un buon insegnante. Incontrò finalmente un maestro che gli insegnò i rudimenti dell’arte. In seguito, apprese i segreti di molte scuole tanto da poterne fondare una nel 1882.
Il vecchio Ju-jitsu, però, non era accessibile a tutti, così decise per un cambiamento radicale, essendo il vecchio stile non previsto né immaginabile per l’educazione fisica o morale per la cultura intellettuale. Fu così che eliminando tutte le tecniche più pericolose di questa arte, egli codificò una
nuovo disciplina: il moderno judo, o meglio il Kodokan judo che segnò l’inizio di un nuovo sport.
Le tecniche del Ju-jitsu divennero così quelle del judo dopo essere state riesaminate, scelte, sintetizzate e unite in un ideale. Così si può dire che il Judo kodokan ha innalzato il jutsu (arte o pratica) a do (via o principio). Se fino allora il primo scopo delle arti marziali era insegnare a sapersi
difendere da un’aggressione, il judo di Kano mirava (e mira in buona parte tuttora) a sviluppare l’ambizione di diventare esseri umani che partecipano responsabilmente allo sviluppo della società in cui
vivono, in altre parole, un metodo di educazione sociale dei giovani da abbinare allo studio.
Tra i primi divulgatori italiani dello Judo, seppur lontano dall’ortodossia predicata da Kano, fu un
torinese, istruttore della Scuola centrale militare di educazione fisica di Roma, nel 1921.
Definita all’epoca come lotta giapponese, vede il primo riconoscimento ufficiale nel 1924, con la
disputa a Roma dei primi campionati italiani. Nel 1951 si svolsero a Parigi i primi campionati europei e nel 1956, a Tokio, i primi campionati mondiali. Entra poi definitivamente nel programma olimpico nel 1964, proprio nell’edizione giapponese.
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
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DISCIPLINE EMERGENTI

Le nuove discipline che trasformano
la cultura dell’attività motoria

In questi ultimi anni si sono sviluppate linee
di tendenza che coniugano lo sport con la
nuova cultura del benessere. Esaminiamo a
volo pindarico le discipline che hanno maggiormente aggregato l’utenza di tutte le età
e di ogni ceto sociale. In sostanza sono
nuovi sport accessibili a tutti. Chizell dance:
direttamente dagli Stati Uniti MaDonna
Grimes porta a Rimini Wellness il nuovo
divertentissimo allenamento che unisce la
tradizionale pratica del tapis roulant
all'energia della danza. Afro, latina, house,
raggaeton e hip per una lezione con il ritmo
incalzante della musica.
Acquazumba: noto come il "party in piscina"
Zumba, il programma Aqua Zumba aggiunge
un nuovo significato all'idea di esercizio tonificante. Tuffi, allungamenti, piroette completano un’attività
aerobica estremamente dinamica. Urban rebounding: il tappeto elastico diventa il supporto per un efficace workout totale. Un mini trampolino antiscivolo consente un ottimo lavoro cardiocircolare senza affaticare cuore, muscoli ed articolazioni. Grasso sciolto e giro vita accorciato in efficaci lezioni con l’accompagnamento di musica mirata.
Crossfit: l'entusiasmante metodo di allenamento presentato da Reebok che si sta diffondendo in maniera
esponenziale. Un Workout of the Day adatto ad ogni livello di preparazione che prevede movimenti intensi e ritmati praticabili in qualunque ambiente (dalla propria camera al parco, dalla palestra alla scuola). Fit
surf: giovane e divertante metodo di allenamento che tonifica i muscoli antigravitazionali e core attraverso l'esecuzione di speciali esercizi sulla tavola da surf. La costante ricerca di equilibrio risveglia tutta la
muscolatura e sollecita ogni parte del corpo. E’ in sostanza un esercizio fisico completo.
Sz Sportx: è l'ultima creazione dello Strike Zone. Unica nel suo genere, unisce forza, abilità, resistenza cardiovascolare e respiratoria, flessibilità, precisione, coordinazione attraverso le simulazioni degli sport individuali, di coppia e di squadra. Suscita molto entusiasmo nel target giovanile e pertanto diventa anche un
modo per socializzare. Hypoxic training: ultima frontiera nel campo dell'aerobic training che insegna come
utilizzare il respiro a 360 gradi. E’ la versione occidentale delle metodiche di allenamento generalmente
usate in oriente. Permette di ricreare le stesse condizioni respiratorie che si vivono in alta montagna e di
sfruttare al meglio la profondità del respiro per avere un maggiore controllo sulla frequenza cardiaca.
Fit rugby: prendendo spunto dai veri allenamenti dei rugbisti, nascono lezioni di gruppo estremamente
dinamiche e coinvolgenti adatte a tutti. Non presuppone lo scontro fisico tipico del rugby ma ne mantiene il fascino nello sfidare i compagni all'interno della lezione. Per gli individualisti è una disciplina propedeutica che apre le nuove frontiere della socializzazione in quanto prepara mentalmente al gioco di squadra.
Luca Di Gregorio
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La famiglia oggi è scomparsa?

Continuiamo ad occuparci di tematiche inerenti l’educazione mettendo, stavolta, sotto la lente di ingrandimento, la famiglia. Il suo ruolo, è fondamentale e primario nella formazione dei ragazzi ed è difficilmente
compensabile quando c’è un’assenza.
Tale condizione, però, non è da considerarsi solo in
relazione alla mancanza fisica di uno o entrambi i genitori: anche una deficitaria presenza “morale” è penalizzante. Il discorso può essere esteso all’intero nucleo
familiare: oggi, comprendente i coniugi con gli eventuali figli ma un tempo nutrito anche da altri membri
come la nonna ed il nonno.
Questo non vuol dire che le loro figure siano scomparse, anzi, all’opposto, in certi casi, se ne registra una
“sovrabbondanza”quando si tratta delle cosiddette
famiglie allargate.
Il cambiamento è semmai nel ruolo che assolvono: più
lontani, ovvero meno presenti ma difficilmente per
loro scelta. Si è parlato di “disgregazione” della famiglia, dovuta ad un diverso “stare insieme” e relazionarsi ma, di base, è la stessa “istituzione” ad essersi indebolita perdendo in spessore e attribuendo meno valore ad alcune “regole” una volta fondamentali, come
quella del “matrimonio è per sempre”. Non volendo discutere delle implicazioni morali e religiose, limitiamoci ad osservare le conseguenze di una rottura coniugale, soprattutto quando da parte
dei genitori non c’è l’impegno a lavorare insieme per il bene dei figli.
Di contro, per paradosso, avviene che volontà e desiderio di formare una famiglia non siano premiati o fatichino molto per esserlo, mancando le condizioni necessarie. L’attuale situazione di crisi
rende difficile, per un giovane medio, andar via di casa e costruire il proprio futuro.
Occorre quindi, da un lato, non perder di vista l’importanza ed il valore della famiglia e dall’altro
poter contare su norme e agevolazioni che ne favoriscano la costituzione.
Giulia Calafiore
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario Febbraio 2014

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

15/02/2014

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,

•

Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di

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

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 collaboratori 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 01/09/201231.08.2013
•

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 continuità nel mese precedente

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

INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente

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 01/06/201231/05/2013
•

Termine ultimo per la presentazione del Modello

IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/06/201231/05/2013 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 nell’esercizio di attività istituzionale
•

Termine ultimo per la presentazione telematica della

comunicazione per le operazioni con paesi “Black List” effettuate 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^ convocazione)
•

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^ convocazione)
•

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 nell’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.
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Conservazione e prescrizione dei documenti
amministrativi degli enti no profit

Le disposizioni di legge vigenti indicano i tempi ed i modi di conservazione dei documenti contabili delle associazioni. La fine del 2013, così come la fine di ogni anno, indica il termine di conservazione dei documenti di un determinato periodo.
Esistono due distinti termini di conservazione dei documenti:
civilistici
fiscali
Ai fini civilistici l’art. 2220 del Codice Civile stabilisce che i documenti devono essere conservati per
10 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Il suddetto termine si riferisce al Libro Giornale, Libro Inventari, fatture, corrispondenza.
Anche se il suddetto articolo si riferisce agli imprenditori, per prudenza è bene che anche gli enti
no profit rispettino la conservazione decennale.
Tuttavia vi sono dei documenti che è obbligatorio conservare anche oltre i 10 anni quali ad esempio:
Atto Costitutivo e Statuto
Certificato di attribuzione C.F. e P. IVA ed opzione per la Legge 398/91
Rogiti relativi ad immobili
Copia fatture di cespiti indicati nel Libro cespiti ed attualmente in uso
Libri sociali obbligatori (Soci – Assemblee – Consiglio Direttivo)
Atto di iscrizione al Registro delle APS
Documentazione di iscrizione al REA
Autorizzazioni sanitarie e documentazione per licenze circolistiche
Autorizzazione giochi leciti
Tutta la documentazione relativa all’agevolazione fiscale del 36% - 41% - 55%
Modello EAS
Ai fini fiscali la legge stabilisce che i documenti contabili e fiscali vanno conservati per 4 anni. I 4 anni
decorrono dal 31.12 dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, se dovuta. Se la
dichiarazione è stata omessa il termine aumenta a 5 anni.
Quindi per le associazioni con esercizio solare coincidente con l’anno solare il 31.12.2013 è terminato l’obbligo di conservazione dei documenti relativi all’anno 2008.
In presenza di un reato tributario il termine dei 4 e 5 anni si raddoppia.
In relazione ai modi di conservazione l’art. 2220 del Codice Civile stabilisce che i documenti possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini.
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La Certificazione agli Sportivi entro il
28 Febbraio 2014

Le associazioni sportive che dal 01.01.2013 al 31.12.2013 hanno pagato:
indennità di trasferta
rimborsi forfetari di spesa
premi
compensi
ai propri atleti e collaboratori nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica devono inviare o consegnare ad ogni singola persona entro il 28.02.2014 un documento (certificazione) riepilogativo di tutte le somme pagate nel 2013.
Nel documento devono essere indicate anche le eventuali ritenute d’imposta pagate con Mod. F24.
Ricordiamo che la certificazione deve essere rilasciata per le somme effettivamente pagate nel
periodo 01.01.2013-31.12.2013 e non anche per le somme relative al periodo 2013 ma pagate nell’anno 2014.
Gli assegni emessi, con indicata la data del 31.12.2013 o antecedente, anche se riscossi nel 2014,
sono considerati pagati nell’anno 2013.

LA CERTIFICAZIONE PER GLI ALTRI COMPENSI
I Circoli AICS che dal 01.01.2013 al 31.12.2013 hanno pagato COMPENSI a lavoratori autonomi
(medici, fisioterapisti, avvocati, geometri e simili) devono inviare o consegnare ad ogni singolo lavoratore entro il 28.02.2014 un documento (certificazione) riepilogativo di tutte le somme pagate nel
2013 e di tutte le ritenute operate e versate con Mod. F24.
Ricordiamo che sono ricompresi anche i lavoratori autonomi aderenti al regime dei nuovi minimi
anche se non soggetti a ritenuta
I Circoli AICS con personale dipendente devono inviare o consegnare entro il 28.02.2014 ad ogni
singolo dipendente il documento riepilogativo delle somme erogate nel 2013 (Mod. CUD).
Invitiamo tutti i Circoli a verificare la corretta esecuzione degli adempimenti sopraindicati; in caso
contrario è opportuno provvedere tempestivamente all’invio delle certificazioni e dei Mod. CUD.
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Anziani non autosufficienti e malati di Alzheimer: chi paga la
retta?
«Mio padre è malato di Alzheimer e da diversi anni è ricoverato in una Casa
di cura. Siccome lui non ha più mezzi sufficienti, sto provvedendo io al pagamento della retta ma in tv ho visto un legale di Confconsumatori che sosteneva che avrei potuto chiedere il rimborso. È vero?».
Sì è vero: i malati di Alzeheimer hanno diritto al ricovero gratuito e i
parenti cha avessero già provveduto al pagamento delle rette del malato
possono chiederne la restituzione. Confconsumatori si occupa da anni
non soltanto della legittimità del pagamento della retta del ricovero nelle
RSA ma, più in generale, delle politiche socio- assistenziali per gli anziani, oggi del tutto insufficienti. A questo proposito, infatti,
Confconsumatori aveva realizzato un convegno a Milano nel quale aveva
messo in luce come oggi la fine dell’attività lavorativa coincida quasi sempre con l’emarginazione della persona,
dimenticando che l’anziano in buona salute è una risorsa per la comunità.
Tra i tanti casi che, specialmente dopo aver trattato l’argomento a Mi Manda Raitre, si sono presentati agli sportelli dell’associazione, occorre fare un distinguo tra i malati di Alzheimer e gli anziani ultra 65enni non autosufficienti o con handicap gravi.
Nei pazienti affetti da Alzheimer la Cassazione ha stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza. Dunque il Comune o la Casa di Cura convenzionata non possono rifarsi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Ne discende che sia che il paziente sia ancora in vita sia in caso sia deceduto, è possibile chiedere la restituzione delle rette versate dai parenti e dal malato stesso, rivolgendosi alle sedi di
Confconsumatori.
Nel caso di anziani ultra 65enni o ricoverati con handicap gravi, numerose pronunce confermano che,
qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il
Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e a garantire la
copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento, quasi sempre presentato come condizione
indispensabile al ricovero. Su tale documento si è espressa la Cassazione, valutandolo una promessa unilaterale
che perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato: dunque i parenti, ai quali sia stata imposta la sottoscrizione di un impegno di pagamento col vile ricatto che altrimenti non sarebbe stato possibile il ricovero dell’anziano,
possono e devono recedere, inviando una formale disdetta (modelli di recesso sono disponibili presso le sedi
Confconsumatori) e smettendo di pagare la retta, anche se il parente è ricoverato da tempo. Non possono essere chieste le somme versate prima del recesso e, va ricordato, se l’anziano ha mezzi propri deve provvedere al
pagamento della retta.
Per maggiori chiarimenti è possibile rivolgersi agli sportelli di Confconsumatori: i recapiti sono nella sezione “Dove
siamo” del sito www.confconsumatori.it
Rubrica a cura di
Bianca Maria Sarti
Ufficio Stampa Confconsumatori
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Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli

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