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NAZIONALE

Medaglia del Presidente della Repubblica a CORRITALIA

Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha
conferito la MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, quale premio di
rappresentanza, alla 23^ Edizione della
Giornata Podistica Nazionale “Corritalia.
Insieme per i beni culturali, ambientali e per
la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita
familiare”. La medaglia – dichiara il
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea – rappresenta un motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Da sempre l’Associazione, grazie alle molteplici attività svolte, è impegnata a valorizzare e promuovere sani stili di vita e allo sviluppo di nuove iniziative ed eventi. Tutti insieme con lo stesso obiettivo: educare e
orientare, non soltanto i giovani, ad uno sport pulito e leale contrastando ogni tipo di barriera e di preclusione sociale.
NAZIONALE
INTERNAZIONALE

Molea al Meeting del Comitato
Esecutivo Csit

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea
parteciperà al Meeting del Comitato Esecutivo
dello CSIT che si svolgerà a Saariselka (Lapland,
Finlandia) dal 27 Febbraio al 2 Marzo 2014.
All’evento sarà presente la Dott.ssa Valeria
Gherardini in qualità di Responsabile dell’Ufficio
Relazioni Internazionali di Aics.

L’Aics fra i Membri dell’ISCA

L’AICS è rientrata dall’Ottobre 2013 a far parte
dell’ISCA (International Sport and Culture Association),
l’organizzazione che aggrega sport, cultura e movimenti
giovanili da tutto il mondo.
Nello scorso Congresso di Barcellona, organizzato
dall’ISCA, l’AICS vi ha infatti partecipato (su invito del
Presidente) rientrando nuovamente così fra i membri
dell’Organizzazione.
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AICS NAZIONALE

E’ scomparso Giancarlo Ciofini
pioniere “pasionario” dell’AICS

Giancarlo è stato un viandante sul percorso della vita che - come
sostiene il filosofo Alexis de Tocqueville – ha lasciato una pietra miliare destinata a divenire un punto di riferimento. Ai futuri viaggiatori
dell’AICS – che intraprenderanno il cammino di una convinta militanza – Giancarlo ha tramandato una preziosa eredità di esperienze vissute autenticamente dal basso. Perché era un apripista, un pioniere
“pasionario”, un costruttore di utopie che volava sempre sul crinale di
una pulsione ideale. Successivamente - a seguito di un’irruente percezione - coniugava la visione in un’infaticabile, irriducibile operosità
pragmatica. Sottilmente ironico con un elegante “aplomb” inglese,
arguto, talvolta polemista graffiante, figlio di una terra viscerale dove le
diatribe sanguigne fra guelfi e ghibellini sopravvivono ancora nei meandri reconditi della cultura popolare toscana. Giancarlo non tradiva le
sue radici: viveva intensamente la famiglia, il partito socialista, l’AICS e
la municipalità aretina. Apriva nuove frontiere e sfidava quello che Walt
Whitman definisce “il ruggito profondo di un’indomita ricerca”. Ciofini
ha raccolto il testimone dell’identità e dell’appartenenza dai suoi predecessori toscani che hanno scritto pagine indelebili nella storia
dell’AICS. E’ stato un protagonista sempre in prima linea. Partecipava
con ardore alle attività del partito socialista. Convinto riformista portava nel Consiglio Comunale di Arezzo una
pressante sensibilizzazione sui temi del sociale. Negli anni settanta ricoprì l’incarico di Assessore alla Sanità,
Assistenza e Sport al Comune di Arezzo. Fra i suoi interventi innovativi l’apertura dei parchi-gioco per i giovanissimi e degli asili nido che collocarono la municipalità aretina in una “pole position” di avanguardia. Giancarlo è stato
costantemente nel gotha dirigenziale dell’AICS a livello provinciale, regionale e nazionale. La costituzione dell’AICS
Solidarietà è stata l’acme distintiva del suo impegno nel sociale con una particolare attenzione alle figure più reiette e vulnerabili. Le etiche sportive - che ha sempre sostenuto per educare e formare i giovani – hanno caratterizzato la sua esistenza. I significativi riconoscimenti del CONI e dell’AICS hanno gratificato un lungo e coerente percorso di promotore sportivo e sociale.
➢
Nel 1955 inizia l’ attività sportiva, a livello di sports studenteschi, nel campo dell’ atletica leggera e della pallacanestro.
➢
Nel 1958 è socio fondatore dell’ A.S.A. (Associazione Sportiva Aretina) per la partecipazione ai campionati federali della Pallacanestro in particolare. Nella suddetta Associazione rimane fino al 1970 e percorre tutte le
tappe : giocatore, istruttore, dirigente, presidente. L’ A.S.A. si contraddistingue per tutta una serie di attività organizzative che vanno dai tornei studenteschi di pallacanestro, pallavolo e calcio alla organizzazione e gestione di concorsi e manifestazioni culturali, sociali, sportive in svariati settori riservati a studenti.
➢
Nel 1960 è Campione Provinciale Studentesco nel lancio del disco.
➢
Nel periodo dal 1955 al 1970 pratica a livello federale i seguenti sports: atletica leggera, pallacanestro, calcio, pallavolo, lotta greco romana.
➢
Nel 1962, nella sua qualità di Presidente dell’ A.S.A. Società affiliata all’ U.C.S.I.(Unione Circoli Sportivi
Internazionali) fonda l’ A.I.C.S. (allora Associazione Italiana Circoli Sportivi, ora Associazione Italiana Cultura
Sport).
Continua alla pagina seguente....
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AICS NAZIONALE

E’ scomparso Giancarlo Ciofini
pioniere “pasionario” dell’AICS

➢
Dal 1962 al 1970 (elezione al Consiglio
Comunale di Arezzo) è Presidente del Comitato
Provinciale AICS di Arezzo.
➢
Nel 1969, al 3° Congresso Nazionale a Viareggio,
è eletto nel Consiglio Nazionale dell’ A.I.C.S .
➢
Nel 1970 viene eletto Assessore alla Sanità,
Assistenza e Sport al Comune di Arezzo, carica mantenuta
fino al 1975. Durante questo mandato furono costituiti i
nuovi parchi-gioco per bambini e gli asili nido, strutture
innovative per l’epoca.
➢
Nel 1973, al 4° Congresso Nazionale a Como, è
eletto nel Consiglio Nazionale dell’ A.I.C.S. e nella
Direzione Nazionale dell’ Associazione – Settore Sport.
➢
Nel 1975 viene nominato Presidente
dell’Ospedale “Santa Maria Sopra i Ponti” di Arezzo, carica mantenuta fino al 1978.
➢
Nel 1977 è fra i soci fondatori della Società Sportiva Arezzo Nuoto, della quale viene eletto primo presidente fino alla sua nomina a Revisore dei Conti della F.I.N. avvenuta nell’ ottobre 1992.
➢
Nel 1978, al 5° Congresso Nazionale a Torino, è eletto quale Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori
dei Conti dell’ A.I.C.S..
➢
Dal 1978 è Vice Presidente del Comitato Provinciale dell’ AICS di Arezzo, carica che riveste fino al decesso.
➢
Nel 1983, al 6° Congresso Nazionale a Paestum, è confermato quale Presidente del Collegio Nazionale dei
Revisori dei Conti dell’ A.I.C.S..
➢
Nel 1987, al 7° Congresso Nazionale ad Agrigento, è eletto nel Consiglio Nazionale dell’ A.I.C.S., nella
Direzione Nazionale e nell’ Esecutivo dell’ Associazione.
➢
Nel 1990 ha avuto assegnata dal CONI di Arezzo il premio Regionale 1989 quale Dirigente 1989
➢
Nel quadriennio olimpico 1989/92 è nominato Consigliere del Comitato Regionale Toscano della F.I.N
➢
Nel 1991 è stato insignito dal CONI della Stella di Bronzo al Merito Sportivo.
➢
Nel 1991, all’ 8° Congresso Nazionale ad Alghero, è confermato nel Consiglio Nazionale dell’ A.I.C.S. e
nella Direzione Nazionale dell’ Associazione.
➢
Dal 1992 è Responsabile Nazionale della disciplina sportiva del Ciclismo dell’ AICS ed in tale
veste è Membro della Consulta Nazionale del Ciclismo Amatoriale di cui fanno parte gli Enti di
Promozione Sportiva e la FCI, cariche che riveste attualmente.
➢
Nel 1995 e fino al 1999, viene eletto per la prima volta Presidente dell’A.I.C.S. Toscana.
➢
Nel marzo del 1996, a seguito della rielezione a Presidente della suddetta Società Sportiva Arezzo Nuoto,
si dimissiona dalla carica di Revisore dei Conti della F.I.N. per riassumere la sopradetta presidenza che mantiene
fino all’ Aprile 1999.
➢
Nel 1996, al 9° Congresso Nazionale a Roma, è confermato nel Consiglio Nazionale dell’ A.I.C.S. e
Responsabile Nazionale della disciplina sportiva Ciclismo dell’A.I.C.S., nonché Rappresentante nella Consulta
Nazionale Ciclismo.
➢
Nel 1997 si svolge a Salsomaggiore il 10° Congresso Straordinario per approvare esclusivamente modifiContinua alla pagina seguente....
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AICS NAZIONALE

E’ scomparso Giancarlo Ciofini
pioniere “pasionario” dell’AICS

che allo Statuto dell’ Associazione.
➢ Nel 1998, all’ 11° Congresso Nazionale ad
Ostia Lido – Roma, è confermato nel Consiglio
Nazionale dell’ A.I.C.S.
➢ Nel 1998, al 6° Congresso Regionale, è
eletto Presidente dell’ A.I.C.S. Toscana, carica
che mantiene fino al 2003.
➢ Il 17/1/1999 viene fondata l’AICS
Solidarietà, con sede a Firenze, che lo vede tra
i propri fondatori, insieme a Barcali, Sonetti e
Nistri.
➢ Nel 2002, al 12° Congresso Nazionale ad

Ostia Lido – Roma, è confermato nel Consiglio Nazionale dell’ A.I.C.S.
➢
Nel 2002 e fino al 2012 diviene Presidente dell’Associazione A.I.C.S. Solidarietà.
➢
Nel 2003, al 7° Congresso Regionale, è eletto Segretario dell’ AICS Toscana.
➢
Nel 2006, al 13° congresso nazionale ad Ostia Lido – Roma, è eletto nel Collegio Nazionale dei Garanti e
nel Consiglio Nazionale dell’ A.I.C.S. e confermato Responsabile Nazionale della disciplina sportiva del Ciclismo
dell’AICS nonché Rappresentante A.I.C.S. nella Consulta Nazionale Ciclismo.
➢
Nel febbraio 2007, all’ 8° Congresso Regionale, è eletto Presidente dell’ AICS Toscana, carica che ha rivestito fino al 27/6/2009 .
➢
Nel 2008 viene insignito della Stella d’Argento del CONI al Merito Sportivo.
➢
Nel 2009, al 15° congresso nazionale dal 17 al 19 aprile a Sorrento – Napoli, è eletto nella Direzione
Nazionale dell’ A.I.C.S. e confermato Responsabile Nazionale della disciplina sportiva del Ciclismo dell’ A.I.C.S., nonché Rappresentante A.I.C.S. nella Consulta Nazionale Ciclismo e fa parte della Commissione Studi all’ interno della
stessa Consulta.
➢
Nel 2009 riceve il Premio dall’ A.I.C.S. Nazionale “Una vita per l’ A.I.C.S.” – 1^ edizione. La consegna avviene il 19 aprile 2009 a Sorrento, in occasione dello svolgimento del 15° Congresso Nazionale dell’ Associazione.
➢
Nel 2010 riceve il Premio del CONI Comitato Regionale Toscano, per Dirigente Sportivo 2010. La consegna avviene l’11 novembre 2010, nel Salone dei ‘500 Palazzo Vecchio in Firenze, in occasione della Giornata del
Dirigente.
➢
Nel 2012, in occasione della celebrazione del 50° anno di fondazione dell’ A.I.C.S., gli viene consegnata l’
Attestazione della Direzione Nazionale dell’ A.I.C.S. per l’ impegno profuso, con stima e gratitudine dell’
Associazione stessa.
➢
Nel 2013, al 16° Congresso Nazionale dal 22 al 24 marzo a Forlì,viene confermato nella Direzione
Nazionale dell’ A.I.C.S. confermato Responsabile Nazionale della disciplina sportiva del Ciclismo dell’ A.I.C.S., nonché Rappresentante A.I.C.S. nella Consulta Nazionale Ciclismo, cariche che riveste fino alla data del suo decesso.

Caro Giancarlo hai legittimato il tuo spazio nella memoria storica dell’AICS. Ma il segno più profondo del tuo passaggio su questo piano lo porteremo sempre con noi nelle corde più sensibili dell’anima.
ENRICO FORA
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AICS INTERNAZIONALE

L’Aics fra i membri dell’ISCA

L’AICS è rientrata dall’Ottobre 2013 a far parte dell’ISCA (International Sport and Culture
Association), l’organizzazione che aggrega sport, cultura e movimenti giovanili da tutto il mondo.
Nello scorso Congresso di Barcellona, organizzato dall’ISCA, l’AICS vi ha infatti partecipato (su
invito del Presidente) rientrando nuovamente così fra i membri dell’Organizzazione.
L’Associazione, dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, nonostante il periodo di assenza, ha mantenuto un rapporto costante all’interno dell’ISCA, grazie alla presenza di
un suo tesserato AICS, che tutt’ora ricopre la carica di Presidente Onorario. La lunga storia
dell’ISCA e dell’AICS ha da sempre contraddistinto la loro attenzione rivolta allo sport sociale,
praticato in tutto il mondo. Dal 22 al 25 Ottobre 2014 si svolgerà a Roma il Congresso
Internazionale dell’ISCA, e prendervi parte – conclude Molea - rappresenta per l’AICS un motivo di orgoglio che conferma, ancora una volta, la responsabilità assunta dall’Associazione ad
essere parte attiva e presente anche a livello internazionale. L’ISCA è nata nel 1995, con sede
a Copenhagen, ed è presente oggi con 130 Organizzazioni internazionali. Conta 40 milioni di
membri in 65 Paesi con un gruppo di persone attive nell’ambito sportivo e culturale. Per l’ISCA
lo sport non è soltanto competizione ed esercizio fisico, ma raggruppa e coinvolge allo stesso
tempo valori come l’amicizia e il buon impiego del tempo libero, regolando così i rapporti sociali per una sana democrazia.
CORRITALIA 2014

La Giornata Podistica Nazionale “Corritalia – Insieme per i
Beni Culturali Ambientali e per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita
familiare”, avrà inizio Domenica 23 Marzo 2014. La manifestazione, giunta
alla XIII Edizione, intende ribadire l’obiettivo di unire idealmente l’impegno
per lo sviluppo dello sport pratico, per la tutela del patrimonio
storico-culturale-ambientale italiano

A NAPOLI LA RIUNIONE COMITATI AICS DEL SUD

Si svolgerà a Napoli Venerdì 7 Marzo con inizio alle ore 16,00 per continuare Sabato 8 Marzo
2014 con termine dei lavori previsto per le ore 17,00, la Riunione dei Comitati AICS del
Sud.
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’Hotel Ferdinando II in Piazza Carlo III, 59, Napoli

TORNA INDIETRO
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Firenze: Aics a Danza in Fiera

Danzainfiera rappresenta l’evento più atteso dell’anno dagli
amanti e dai professionisti della danza. Sette anni di successi e
una ottava edizione davvero straordinaria. Alla Fortezza da
Basso di Firenze, dal 27 febbraio al 2 marzo 2014, quattro
giorni di appuntamenti imperdibili per un evento sempre più
importante: 14 padiglioni, 65.000 mq di spazi complessivi, 13.000
mq di area espositiva, 5 palchi, 3 piste e ben 400 eventi, fra spettacoli, lezioni, con maestri provenienti da tutto il mondo, gare,
campionati, concorsi ed ospiti famosi. Presenti anche i migliori
marchi del settore, dalle grandi aziende agli atelier artigianali.
Danzainfiera si conferma dunque ancora una volta un evento
unico nel suo genere. Gli amanti della danza, di tutta la danza in
ogni sua forma, si stanno preparando da tempo all’evento annuale che finalmente aprirà le porte della Fortezza da Basso di
Firenze alla più importante manifestazione dedicata alla danza e
al ballo. Quattro giorni di appuntamenti imperdibili è l’offerta di
Danzainfiera, tra centinaia di eventi, spettacoli, lezioni con maestri da tutto il mondo, gare, campionati, concorsi e ospiti importanti, per un totale di quattrocento eventi in quattro giorni di
pura danza. Ma la forza di Danzainfiera sta in un programma in
grado di soddisfare ogni tipo di pubblico, anche quello più esigente. Tra gli eventi più attesi quelli dedicati al musical, tra i quali
workshops di canto e ballo e, come ogni anno, la manifestazione si conferma come punto di incontro tra grande pubblico e importanti nomi della danza Presenti anche
i volti noti del piccolo schermo quali i protagonisti e i giudici della trasmissione “Amici” e quelli di
“Ballando sotto le stelle” nonché personaggi celebri da Istituzioni Nazionali (teatro alla Scala, Teatro
dell’Opera di Roma, Accademia Nazionale, ecc) e danzatori da Teatri di Tutto il mondo, volti famosi della
danza. In virtù della visibilità che offre questa manifestazione e al fine di diffondere maggiormente la visibilità e la conoscenza dell’A.I.C.S. come Ente di promozione, al piano attico del Padiglione Spadolini sarà
allestito uno stand dedicato all’AICS, promotore della disciplina della danza sportiva nelle sue molteplici
forme, per divulgare le iniziative estese agli amanti e praticanti del ballo come concorsi e stages, la possibilità di approfondire la propria conoscenza in questo settore. La Danza in vetrina” sarà un modo per consolidare i rapporti tra scuole di danza e ballo affiliate AICS; infatti all’interno della manifestazione, domenica 2 marzo, ospiti del Teatro Cavaniglia, l’ A.I.C.S. ha organizzato la Prima Rassegna Nazionale delle
Scuole DANCING AICS che offre la possibilità di esibizioni di associazioni legate alla danza in spazi teatrali secondo norme e regole dettate dagli organizzatori al fine di consentire uno spazio visivo a tutte le
partecipanti. Inoltre, già dal mattino, l’A.I.C.S. offre a tutti gli estimatori della danza classica, un’opportunità unica: la Lezione di tecnica accademica con CATARINA LAPPIN in aula 3 sempre nel Padiglione
Spadolini piano attico. L’iniziativa rappresenta certamente un’attenzione ulteriore che l’A.I.C.S. pone nei
confronti del mondo della danza e un approccio concreto sia per le scuole associate che non, che intendano interloquire e rappresentarsi in questa kermesse a una manifestazione di grande valore artistico e
comunicativo. L’occasione rappresenta inoltre, un mezzo intelligente per ampliare e diffondere il progetto DANCING AICS, progetto coniato lo scorso anno e attivo in tutta la Regione Emilia Romagna, per
il quale si intende intervenire anche a livello nazionale, coinvolgendo tutte le regioni nel 2015.
TORNA INDIE?
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AICS AMBIENTE

Inizia la Campagna Aics per coinvolgere i Comuni
nella lotta agli Ogm

Da oggi inizia la nostra campagna per coinvolgere i comuni nella lotta agli OGM. Ogni comune
d'Italia può vantare una o più tipicità agroalimentari che sono inserite nel più complesso ed articolato sistema turistico locale ed hanno, i comuni, tutto l'interesse, oltre che dovere, di tutelarle".

"Una nostra lettera con una breve chiara premessa chiede alle singole giunte dei primi tre comuni
cui l'abbiamo indirizzata (Bracciano, Anguillara, Trevignano Romano - i tre comuni affacciati sul lago
di Bracciano del quale come AICS Ambiente - Ecovela Play abbiamo realizzato le analisi delle acque
nello scorso novembre con eccellenti risultati) di dichiarare la contrarietà del comune medesimo
alle coltivazioni OGM sul proprio territorio".
"E' evidente che tale dichiarazione non avrebbe alcuna utilità sul fronte legale stante l'attuale legislazione europea e la vacatio normativa in Italia, ma ha un grande valore simbolico al fine di esercitare pressione sulla potente minoranza che da Bruxelles cerca di violare il volere di cittadini,
imprese ed operatori del comparto che per l'80% sono contrari all'OGM nella filiera alimentare
umana. Inoltre per un comune significa anche far conoscere ai propri cittadini quale sia la propria
posizione in merito ad un delicatissimo argomento che attiene al tipo di visione che si ha del futuro.
Qualsiasi Comune che desideri aderire e qualsiasi assessore, consigliere che volesse depositare la
lettera agli atti del proprio comune, può contattarci scrivendo a ambiente@aics.it"
Andrea Nesi
Responsabile Nazionale AICS Ambiente

TORNA INDIETRO
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In arrivo il “Codice Rosa”

Arriva negli ospedali del Lazio il “codice rosa”, un’idea
moderna e innovativa in aiuto alle vittime di aggressioni e
abusi, con l’obiettivo di rompere il silenzio; un punto di
riferimento per tutti coloro i quali saranno oggetto di violenza. Il nuovo percorso di accesso al pronto soccorso si
aggiunge, così, a quelli tradizionali (bianco, verde, giallo e
rosso) e sarà riservato a tutti coloro che – a causa della
loro condizione di fragilità – potrebbero aver subito violenze.
In questo modo, i soggetti interessati verranno trasferiti in
apposite sale riservate dove potranno trovare aiuto, ascolto, tutela e protezione. L’iniziativa, descritta all’interno
della proposta di legge regionale n.33, è stata pensata “per
combattere la violenza sulle donne che è diventata una
vera piaga sociale” e – come ha scritto il Governatore Nicola Zingaretti su Facebook – per “spezzare la solitudine
che circonda le vittime”. Il “codice rosa” verrà assegnato da personale qualificato a riconoscere segnali non sempre evidenti di una violenza subita e, spesso, non dichiarata. Le vittime di violenza saranno, poi, affidate ad un gruppo operativo composto da personale sanitario e da forze dell’ordine. Al “codice rosa” è dedicata, inoltre, una stanza apposita, la “Stanza Rosa”, dove vengono create le migliori condizioni per l’accoglienza e la cura delle vittime; le
strutture saranno attrezzate, infatti, con spazi idonei al fine di assicurare tanto il trattamento dei pazienti quanto la
loro privacy. Infine, dopo le terapie le vittime di violenza continueranno ad essere assistite gratuitamente da psicologi, legali e assistenti sociali. La mozione prevede anche la nascita di un osservatorio sulle pari opportunità, la presenza capillare sul territorio regionale di centri antiviolenza e delle cosiddette “case rifugio”, l’introduzione di nuove
forme di sostegno (come per esempio le “case di semiautonomia”) e i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo per le vittime. Al fianco di queste novità, assumeranno un compito fondamentale nella lotta alla violenza anche
le scuole, che si occuperanno di attivare campagne di educazione di genere e presteranno grande attenzione alla
tematica. Il “codice rosa”, quindi, diventerà non solo un punto di riferimento per le vittime di violenze, ma si occuperà anche di dare loro una risposta efficace già dall’arrivo al pronto soccorso.

Vittoria Degli Angioli

Commissione Nazionale Parita’

La Direzione Nazionale ricorda ai Presidenti dei Comitati Regionali, Provinciali e Zonale, che non
vi abbiano ancora provveduto, di SEGNALARE I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA COMMISSIONE NAZIONALE PARITA’.
Occorre segnalare alla Presidenza Nazionale, le persone che desiderano candidarsi a fare parte
della suddetta Commissione, indicando il nome e il cognome del candidato, i recapiti della stessa
e il ruolo svolto in ambito Regionale o Provinciale
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Rete Italiana di Cultura Popolare

CALENDARIO RITUALE

Le “'nzammaruchèle”, canti sull’altalena, rappresentavano
veri e propri rituali di corteggiamento in musica, tipiche del
subappenino dauno. Le ‘nzammaruchele di Biccari (Fg) sono
patrimonio della Rete Italiana di Cultura Popolare ed inserite
nell’Archivio sonoro della Puglia. Le voci delle nzammaruchèle
di Biccari come Testimoni di Cultura Popolare® individuate
sono state Costantina Petrucelli (classe 1934), Agnese Checchia
(classe 1946), Maria Donata Caterino (classe 1934), Quirico
Caterino (classe 1940). Si tratta di canzoni in ottava rima alternata, il primo verso con il terzo, ed il secondo con il quarto e
così via. La caratteristica principale è la forma dialettale, tramandata oralmente da un generazione all’altra. Il tema delle canzoni è l’amore, declinato nei suoi vari aspetti , che si trasforma in
odio, in sdegno quando non viene corrisposto. Esistono quindi
canzoni d’amore, di sdegno e di lagnanza. Il canto veniva eseguito sull’altalena, nel periodo di Carnevale. L'altalena
era formata da un pezzo di legno (à léun) che fungeva da sedile, collocato su una corda spessa (zoca) , legata all'interno della casa o all'architrave sull'uscio della porta d'ingresso. In passato i partecipanti al gioco erano due
donne, raramente due uomini e ancor più di rado un uomo ed una donna. Essi sedevano spalla a spalla e si davano
la spinta col piede sinistro, intonando a turno il medesimo verso che la seconda voce riprendeva con piccole variazioni melodiche. Nelle case in cui si cantava si riunivano amici e parenti, spesso i padroni di casa invitavano di proposito i soggetti più dotati vocalmente e che meglio ricordavano i testi, offrendo ospitalità ed organizzando pranzi e balli. Per i giovani di quel tempo le ‘nzamarruchèle rappresentavano un momento di evasione dalla società
patriarcale, l’unico mezzo attraverso il quale comunicare sentimenti e passioni . Riscoprire quelle tradizioni e diffonderle oggi significa promuovere il territorio, con la sua cultura e la sua gente.
‘NZAMMARUCHÈLE D'AMORE
Bèlle ca' l'uocchie tuoie so doje faville/fanne stà l'amante a lo fracèlle,/'mpiétte la puorte 'na rose e 'nu giglie/
'nfronte la puorte 'na dejana stélle./File d'ore so' li tuoje capille,/'nzè ponn'assumà quante so'bèlle, de sti donne n'agghje amate mille,/ tu sole a l'uocchje mieje si la chiÌr bèlle. Bella che i tuoi occhi sono faville e distraggono gli
amanti/sul petto porti una rosa ed un giglio e sulla fronte una stella luminosa. /I tuoi capelli sono fili dorati e non si
può descrivere la loro bellezza/ho amato mille donne ma ai miei occhi tu sei la più bella.
‘NZAMMARUCHÈLE DI SDEGNO
Sèje crude, sèje crudèle e sèje villane./Non sèje dègne de mé e te cuntiéne,/non è mèglje de mé quésse che ame
non è mèglje de mè chitivuol bene./Mi haje ferito il cuor' e pur si sana/un altre amante gradite al cuor mi viéne
queste ti fa la nascite da villane,/prima te amene e poje si la contiéne. Sei crudele e villano, non sei degno di me/
Non è migliore di me la donna che ora ami, chi ora ti vuole bene
non è migliore di me. Mi hai ferito il cuore ma presto si sanerà perchè un altro amante arriverà.
'NZAMMARUCHÈLE DI LAGNANZA
Barbere dove sono igíuramènte,/la féde mí diste e I'haje promésse a tante,/pigliaste l'amor mio a tradimènte,
barbare ingannatore sei costante./Verrà verrà un giorno che te ni pénte,/d'aver perdute la tua fidele amante
allora piangerai continuamente/barbare ingannatore sei costante.
Barbaro,dove sono le tue promesse,mi hai dato la fede e promesse non mantenute/Hai preso il mio amore
a tradimento barbaro ingannatore. Ma verrà íl giorno in cui ti pentirai di avermi persa e allora piangerai barbaro
ingannatore.
TORNA INDIETRO
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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.P. AICS
PERUGIA Fausto Gargagli

D. Quali sono le origini del Comitato e
le sue principali attività?
R. Il Comitato provinciale di Perugia ha sede nel
centro storico della città, nel corso degli anni ha
visto avvicinarsi un bel fermento di circoli, associazioni e società sportive. Il grande lavoro dei
Presidenti dei circoli, alcuni affiliati da 30 anni,
fa sì che certi settori abbiano preso il “volo”
come la danza, il tennis, il ciclismo, tanto per
citarne alcuni. Non sono però da meno altre
discipline come le arti marziali, il podismo, il
pattinaggio, il nordic walking, scacchi o le varie
attività che svolgono i gruppi di protezione civile impegnati anche nelle scuole di Perugia e
provincia.

D. Ci sono dei settori maggiormente
attivi?
R. I settori dedicati alla cultura, alla formazione,
alle politiche sociali e al turismo registrano un
buon movimento non soltanto per il numero di
attività svolte, ma soprattutto per la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico. A questo proposito nel
corso degli anni si sono realizzati alcuni progetti che hanno visto la produzione di pubblicazioni e guide turistiche - sportive.

D. Anche il Comitato di Perugia vanta la pratica di sport “meno tradizionali”?
R. Si, negli ultimi due anni c'è un discreto interesse da parte di praticanti sport meno tradizionali, quali paintball e softair. Il Comitato, pur nelle difficoltà economiche in cui versa l'intera nazione, cerca e cercherà anche
per il futuro di promuovere ed ampliare le attività sportive e non solo, al fine di coprire maggiormente il territorio di competenza, ciò grazie al lavoro di promozione nelle scuole e in estate con i centri estivi. Nel 2013
il Comitato è stato capofila di un progetto promosso dalla regione Umbria sull'Urban training e svoltosi per
le strade e piazze della città di Perugia. Il settore più importante è sicuramente quello sportivo anche per
l'identità dei circoli affiliati, ma spesso le finalità s'intrecciano con gli altri settori perchè il fine ultimo non è
solo competizione ma aggregazione e socializzazione.

D. Emerge, quindi, una forte propensione del Comitato al sociale
R. Crediamo fortemente nella funzione sociale che l'associazione può svolgere, infatti, in questi anni ci stiamo occupando di problematiche che riguardano il mondo giovanile, il mondo carcerario e il mondo dei soggetti più deboli. Questo grazie anche al settore nazionale delle Politiche sociali che ci ha dato un forte input.
Chiaramente il ringraziamento più grande va a tutti quei volontari che si occupano dei circoli, che grazie alla
loro costanza e fatica portano avanti attività a favore dei propri soci. Senza il loro contributo la nostra “piramide” crollerebbe. Buoni propositi??? Sì fare di più e meglio nonostante le difficoltà.
Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

aics on line 342_Layout 1 20/02/14 17:51 Pagina 13

PG

NOTIZIE DALLE REGIONI

13

VENETO

Padova: XII° Galà della Danza dal titolo
"Danza è Gioia"
Lo spettacolo si svolgerà Venerdì 28 Febbraio 2014 alle ore 20:30, presso il Teatro Verdi di Padova. L’evento a favore dei bambini di Tamandarè: www.progettotamandare.it. Per maggiori informazioni: www.aicspadova.it Tel. 049
7800947

PIEMONTE

Torino: Stage di Palo Cinese
Dal 28 Febbraio al 2 Marzo, nella sede principale della A.S.D.Vertigimn,Via Mottalciata 7,Torino,
si svolgerà lo Stage di PALO CINESE con l’artista internazionale PAOLO LOCCI
Acrobata al Palo cinese, attore comico nella Compagnia “IBONOBI” (compagnia di circo contemporaneo
basata a Bologna, Italia). Acrobata al Palo cinese e danzatore contemporaneo per la Compagnia “CFB451”
(Compagnia di danza contemporanea basata a Parigi, Francia). Circense Polivalente, Attore Comico,
costruttore di oggetti e scenografie, Acrobata al palo cinese, acrobata al suolo e Voltigeur di Mano a Mano.
Paolo Locci e Vertigimn Scuola Di Acrobatica presentano:
3 giorni arrampicandosi sul Palo: Esercizi di Riscaldamento, Esercizi di Potenziamento, Studio di una
sequenza, Studio di Figure ADATTABILI alla POLE DANCE
Sarà possibile seguire lo stage, previo prenotazione:
Venerdì
dalle 10.30 alle 12.30
Sabato
dalle 10.30 alle 12.30 e 13.30 alle 15.30
Domenica dalle 11.30 alle 13.30
ISCRIZIONI ON LINE su facebook INFO: fabri@vertigimn.it - 3384189800 elisa@vertigimn.it
3332267385

Torino:Associazione l'Opera Rinata - Incontri e appuntamenti
Teatrali - Operistici - Musicali

Lunedì 24 alle 18 alla Feltrinelli, consueto appuntamento mensile questa volta dedicato alle
poesie di D’Annunzio, musicate da Francesco Paolo Tosti, ancora con lo stesso cast dello spettacolo
precedente. Si presenterà anche in anteprima un cd dedicato proprio ai due grandi artisti.
Venerdì 28 alle 21 parte Sorridiamo un Po, una nuova stagione di musica e teatro, a cadenza mensile, con
la collaborazione della storica e prestigiosa SOMS Edmondo de Amicis di corso Casale 134. Teatro, musica d’opera, Fabrizio de André, i Beatles, un ritratto inedito e semiserio di Edmondo De Amicis e della sua
epoca.
TORNA INDIETRO
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Torino: Associazione Teatro Delle Forme

Stufo Di Fare L'albero? A Poirino, Il Laboratorio Teatrale...
Venerdì 21 Febbraio, Salone Italia, Poirino, Ore 21.00 - Presentazione del Corso - In collaborazione con
O.N.L.U.S. Lenci.
Informazioni e iscrizioni: O.N.L.U.S. Lenci 339 2030504 Associazione Teatro delle Forme
Sede Nazionale: via Piave 15 - 10122 Torino
Tel. 011.4366932 Fax. 011.4368636
info@teatrodelleforme.it www.teatrodelleforme.it

LOMBARDIA

Milano: Football Americano Come
Momento Di Formazione

La Football Academy Asd, Associazione sportiva che
ha l’obiettivo di trasformare “l’esperienza sportiva”
in una “esperienza di vita” attraverso il football americano, organizza - a partire dal prossimo weekend in collaborazione con il Comitato Interprovinciale
Milanese AICS- un Campus/Laboratorio al fine di
rafforzare il settore e lo staff tecnico del football
americano. Durante i Campus i ragazzi e le loro
famiglie si confrontano con i “coach” su temi quali la
relazione con l’allenatore, l’educazione attraverso lo
sport, il significato della vittoria e della sconfitta.

Nel corso dell’anno, la Football Academy organizza
anche Seminari all’interno delle Scuole e Campus estivi della durata di una settimana.
L’Associazione si rivolge ai giovani a partire dai 12 anni che hanno l'opportunità di giocare e crescere con
uno stile di vita sano attraverso attività quali il Flag Football (senza contatto fisico), il Football Tackle (con
contatto fisico), sia in formula Fiveman (5 vs 5) che Arena (9 vs 9).
Attraverso lo sport, l'Academy diventa anche un luogo per le famiglie, dove figli e genitori si incontrano e
vengono coinvolti attraverso il football americano, disciplina propedeutica che aiuta a preparare gli atleti
fisicamente, tatticamente e mentalmente anche per altre discipline sportive, sia individuali che di squadra.

TORNA INDIETRO
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Bologna: mostra Lou Reed and The Velvet
Underground - Steve Schapiro

L’Associazione Backgroung e ONO Arte Contemporanea organizzano fino al 28 febbraio la mostra “Lou Reed & The Velvet
Underground: Steve Schapiro”. A pochi mesi dalla scomparsa del
cantante e musicista fondatore dei Velvet Underground e icona
della musica Rock, ONO arte decide di ricordarlo con una
mostra che presenta 13 scatti di Steve Schapiro, uno dei più
importanti fotografi americani viventi.

Bologna: Progetto Ludovarth!

Una rassegna di laboratori organizzati dall'Aics Comitato Provinciale di
Bologna e Ludovarth Associazione Culturale per i bambini ricoverati presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia Ortopedica e Pediatrica
dell'Ospedale Rizzoli di Bologna - i mercoledì dalle 16,30 alle 18.

I bambini potranno giocare con gli operatori del Comitato Provinciale Aics
di Bologna ad inventare storie con tecniche di storytelling appositamente
pensate per loro; verranno coinvolti in laboratori d’arte e inglese; impareranno a ritagliare origami e ad intrecciare colorati braccialetti. Abbiamo
scelto questo nome giocando con l’identità del misterioso personaggio di
Ludovico Varthema, un uomo realmente vissuto a Bologna nel 1400, viaggiatore, famoso per la sua capacità di reinventarsi in rocambolesche avventure in giro per Egitto, Cina ed India.
I Laboratori di Ludovarth sono giunti ormai al quarto anno consecutivo in
ospedale. Ludovarth è un folletto creato dell’Aics per caratterizzare le attività rivolte ai bambini delle scuole elementari.
Oltre che in ospedale Ludovarth ha visitato i bambini dei centri estivi delle
ultime 2 estati bolognesi e da quest’anno è ospite fisso delle attività pomeridiane del Centro Sportivo Bernardi.
Le avventure di Ludovarth sono narrate in un giornalino stampato dall’Aics,
pubblicato nel sito www.ludovarth.it, e sono tutte il risultato degli incontri
con i bambini.

TORNA INDIETRO
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Modena:“Sei giorni d’argento”

Anche quest'anno si ripropone il soggiorno di
giugno “Sei giorni d’argento” dal 31 maggio al
14 giugno 2014 presso l’Hotel Reyt a
Marebello di Rimini.
Le adesioni si ricevono presso la Sede del
Comitato Provinciale AICS di Via Emilia Ovest,
119 – Palazzo Europa – 1° piano - Modena
Inizio prenotazioni Lunedì 7 aprile alle ore 15,poi solamente di mattina dalle ore 9,- alle ore
12,- (sabato escluso).

TOSCANA

Lucca:Terzo Trofeo Pinocchio
con la racchetta

Terzo Trofeo Pinocchio con la racchetta, organizzato dal Comitato AICS Lucca con il
Patrocinio della Fondazione Collodi
L’evento avrà inizio il 16 marzo 2014. Si tratta di un Torneo di Tennis a squadre per mai classificati
riservato alle categorie Under 13 - 15 - 19
INCONTRI:
➢ SINGOLARE MASCHILE
➢ SINGOLARE FEMMINILE
➢ DOPPIO MASCHILE
➢ DOPPIO MISTO
Per informazioni e iscrizione rivolgersi al Comitato Provinciale Aics di Lucca: Tel.0583/953794 emali: calcetto@aicslucca.it o al Sig. Daniele Vantaggioli 348/4517578 emali: danielevantaggioli@libero.it

TORNA INDIETRO
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Lo scontrino per la garanzia? Impossibile perderlo, grazie al cloud

di garanzia.

Oggi si possono conservare scontrini, multe, bollette e ricevute in un posto sicuro: in Rete, con il sistema cloud di Scontrino
Sicuro. Vi spieghiamo come si fa a non perdere più uno scontrino indispensabile per la garanzia e a farne una copia digitale con valore legale. Alzi la mano infatti chi non ne ha mai
smarrito uno importante. O chi non ha mai perso un sacco di
tempo per cercare una ricevuta, una multa, o una bolletta.
Nell’era del cloud e del tutto digitale, anche i rimasugli dei
documenti cartacei (a volte imprescindibili) possono però
essere archiviati e organizzati meglio. Certo, qualcuno di noi
avrà provato a fotografare o scannerizzare scontrini & C: o
almeno a fotocopiarli, dato che, spesso, sono stampati su carta
termica… che sbiadisce ben prima dello scadere dei due anni

Gratuito
Ma questa scelta, a rigor di legge, si scontra con la non efficacia giuridica di queste copie private.
In Rete, però, c’è un servizio gratuito per archiviare online i propri scontrini, Scontrino Sicuro.
In pratica, permette di fotografare multe, ricevute e scontrini e archiviarli in un’area riservata
(protetta da crittografia e password) dove sono conservate per 7 anni.
E legale
Partner della Agenzia delle Entrate, Scontrino Sicuro permette di organizzare per data e contenuti anche gli scontrini delle farmacie, utilizzabili per le deduzioni. E tutte le copie archiviate
hanno valore legale pari agli originali di carta. Ora c’è anche una novità in più.
La giapponese Epson, nota per la produzione di stampanti e per il centro di meteorologia, ha rilasciato registratori di cassa che per la prima volta producono una copia digitale dello scontrino
di valore legale: significa che, all’atto dell’acquisto, sarà il negoziante a inviare al nostro id (se glielo chiediamo) una copia dello scontrino.

Come funziona invece un registratore di cassa tradizionale? Stampando due copie cartacee (una
per il cliente e una per il negozio), oltre a mantenere una memoria digitale accessibile solo dalla
Guardia di Finanza. Tecnicamente, la procedura era già possibile: ma solo nel mese di gennaio
2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha validato la sicurezza della procedura, rendendola efficace per la legge.

Fonte: Focus.it
TORNA INDIETRO
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LOTTA

L’esercizio della lotta è antico come la storia dell’umanità ed è testimoniato da
reperti figurativi che risalgono fino a 5.000
anni prima di Cristo, cioè all’epoca sumera.
Anche nell’antica Bibbia si trovano cenni
che riguardano questa disciplina, nei quali
Mosè definisce la lotta un ottimo «avviamento alla ginnastica bellica».
Forse, in ambito letterario, la più ispirata
cronaca di un incontro è glorificata tra le
pagine dell’Iliade, quando Omero racconta
della sfida tra Ulisse e Aiace Telamonio, nel canto XXIII. Altre testimonianze provengono dalla necropoli egizia e dai dipinti di Beni Hassan e della necropoli di Saqqara, risalenti al 2.500 a. C. nei quali
si descriveva la lotta anche come attività agonistica.
Nei Giochi antichi la disciplina compare nel 708 a.C. (XVIII Olimpiade), anno di vittoria dello spartano Euribato, affiancata alla corsa nel pentathlon, con regole ben precise, quasi le stesse oggi a noi
note. È solo nel 632 a.C. che s’introduce la regola, tuttora in vigore, secondo cui per vincere si doveva “schienare” l’avversario.
Un uomo di raffinata cultura fu l’indiscusso campione olimpico più celebrato, Milone di Crotone,
che tra il 540 e il 506 a. C., vince per ben 7 edizioni le olimpiche, 7 le pitiche, 9 le nemee e 10 le
istmiche. Dalla Grecia alla Magna Grecia il passo è breve: la lotta si diffonde così nelle civiltà etrusca (risalente al IV secolo a. C.) e romana, presso cui era considerata un’efficace metodologia di allenamento militare.
Per quanto concerne l’Italia, forme di combattimento a mani libere esistevano dal XII al XIV secolo, e le tecniche diffuse erano molteplici: innanzi tutto si avevano due tipi di lotte, l’una usata come
difesa personale, l’altra consisteva in un gioco. In ambito popolare, tale disciplina era eseguita da
vestiti o con le sole mutande, e per evitare facili prese all’avversario gli atleti si cospargeva il corpo
di olio. Essendo molto diffusa nei ceti popolari, la lotta moderna nasce soltanto nella seconda metà
del XIX secolo.Attualmente nel programma olimpico esistono due specialità distinte: la “Lotta stile
libero” e la “Lotta greco-romana”. Quest’ultima denominazione è assai più recente di quanto si
sarebbe portati a supporre, in quanto coniata da Basilio Bertoletti verso la metà del 1800. Da Atene
2004 è stato dato spazio anche alle donne nella sola specialità della “Lotta femminile” che ha le stesse regole della Lotta stile libero. Sia nella Lotta stile libero che in quella Greco-romana, la vittoria
va a chi riesce a mettere l’avversario con le spalle a terra. La differenza sostanziale fra questi due
stili consiste nel fatto che mentre per la prima è consentito effettuare le prese con e sulle gambe,
per l’altra non sono ammessi colpi al di sotto della cintura. In tutt’e due gli stili non è comunque
permesso fare leve articolari e gli strangolamenti.
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
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DISCIPLINE EMERGENTI

Le nuove discipline che coniugano
sport e benessere psico-fisico

Ormai il concetto di sport si abbina sempre più a
quello del salutismo. Si moltiplicano le nuove discipline che tentano di dare risposte adeguate
all’emergente domanda sociale di movimento.
Esaminiamo quelle più diffuse che si sono integrate nelle nuove tendenze giovanili. Il carro a vela
consiste in uno scafo dotato di ruote su cui viene
montata una vela: lo scafo può essere di diverse
forme e dimensioni, a seconda dell’uso specifico
che se ne fa. Si passa dagli scafi in vetroresina irrobustititi, più adatti per prove di velocità pura, a
quelli in tubolare più specifici per le competizioni
o per attività prettamente ludiche. Da allenamento estivo per lo sci di fondo lo skiroll si è imposto,
nel corso degli anni, come disciplina indipendente con tanto di campionati e gare. Gli skiroll non sono altro
che sci dotati di ruote con i quali ci si allena richiamando la tecnica utilizzata nello sci di fondo. Il paracadute è definito, oggi, in termini ingegneristici, deceleratore aereodinamico. Nel paracadutismo sportivo si
salta normalmente da una quota di 4000 metri circa. A seguito di una caduta libera di circa 60 secondi si
apre poi il paracadute ad una quota consigliata di 900-800 metri, o 1500 metri per i lanci di addestramento ed i lanci in tandem. Giù in picchiata lungo una pista artificiale con la faccia rasente il ghiaccio sparati
ad una velocità che può arrivare fino a 140 km/h. Questo è in sintesi lo skeleton, uno sport invernale dal
2002 inserito stabilmente tra le discipline delle Olimpiadi Invernali. Il bossaball è un gioco di squadra che
combina elementi e gesti tecnici della pallavolo, del calcio, della ginnastica e della capoeira (sorta di
lotta/danza brasiliana). Broomball potrebbe essere tradotto in italiano come “palla-scopa”: si tratta di un
gioco di squadra per diversi aspetti assimilabile all'hockey sul ghiaccio, semplice nel regolamento ma complesso per gli aspetti strategici e per quelli legati alla preparazione atletica. Maggiormente conosciuto come
attività di supporto a sport come il football o il basket, il cheerleading è un vero sport che combina elementi di ginnastica, danza e stunt. Il netball è uno sport di squadra veloce e con continui cambi di gioco.
Molto simile al basket ma con regole ed aspetti tattici che lo rendono particolarmente adatto al genere
femminile, con il tempo si è affermato anche come disciplina maschile. Lo slacklining consiste nel camminare sospesi su una fettuccia ancorata a due pali senza alcun sostegno o appiglio, esclusivamente attraverso il controllo del proprio equilibrio. Lo street golf - conosciuto anche come urban golf - è nato ad
Amburgo, da un’idea di Nikola Krasermann e Torsten Schiing, fondatori nel 1992 del gruppo Natural Born
Golfers che riunisce tutti gli appassionati di golf che alla dimensione del club o dei circoli esclusivi preferiscono una pratica molto più libera. Acronimo di Stand Up Paddle Surfing, il SUPS o più semplicemente
SUP è uno sport praticato tramite un longboard (una tavola da surf di grandi dimensioni) ed una pagaia.
L’obiettivo è quello di stare in piedi sulla tavola e pagaiare sulle onde oppure su acque piatte. Grande fiato,
potenza nelle braccia e nelle gambe ed un’elevata disponibilità al divertimento sono i requisiti richiesti a
chi desidera cimentarsi con il pump track, una tra le più interessanti novità per gli appassionati di mountain bike. Il termine inglese fa riferimento al tracciato o al percorso su un terreno composto da dossi, compressioni e paraboliche (“track”) mentre “pump” esprime l’azione svolta dal praticante.
Luca Di Gregorio
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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

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 rinnovati 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 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 01/11/201231/10/2013, in assemblea ordinaria di 1^
convocazione)
•
Termine ultimo per approvazione
Bilancio chiuso al 30/09/2013 (per associazioni e società con esercizio 01/10/201230/09/2013 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 semplificata 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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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.

TORNA INDIETRO
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Acquisti a distanza e fuori dai negozi: novità importanti da giugno
«Da anni ho preso l’abitudine di fare spese online (soprattutto scarpe e oggettistica). Ho letto su un quotidiano che ci sono cambiamenti in vista per chi
acquista a distanza, da questa estate. È vero?»
Sì, lo confermiamo: finalmente il recepimento della direttiva 2011/83/UE
vede la luce anche in Italia, anche se si poteva fare di più. Dal 14 giugno
2014 entreranno in vigore la maggior parte delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2014: una modifica importante del Codice del Consumo.
Le novità previste in particolare per i contratti stipulati a distanza (al
telefono o via internet)e fuori dai locali commerciali (a domicilio, ad
esempio) vanno nella direzione che le associazioni dei consumatori indicano da anni: un mercato più trasparente e tutelato per il consumatore. L’Autorità garante della concorrenza e
del mercato da giugno dovrà vigilare sull’applicazione delle norme in questione e a sanzionare le eventuali pratiche commerciali scorrette. Quali saranno le novità più rilevanti rispetto al sistema normativo vigente?
•
Il professionista avrà maggiori obblighi di informazione precontrattuale;
•
Il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso (“diritto di ripensamento”) non più entro 10 giorni
ma entro 14 giorni dalla stipula del contratto. Qualora il professionista non informi il consumatore dell’esistenza
del diritto di recesso, questi potrà esercitarlo fino a 12 mesi dopo (prima era prevista un’estensione di 60gg dalla
conclusione del contratto e di 90 gg. dalla consegna del bene);
•
Nelle vendite transfrontaliere il consumatore potrà esercitare il diritto di recesso utilizzando un modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi UE; inoltre i costi del professionista per le vendite transfrontaliere saranno ridotti;
•
il consumatore che esercita il diritto di recesso, potrà restituire il bene, anche se in parte deteriorato,
perché sarà responsabile solo della “diminuzione del valore del bene custodito”;
•
Sarà esclusa la possibilità di imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante (carte di credito o bancomat), tariffe superiori; analogo limite riguarda la tariffa telefonica su linee dedicate messe a disposizione del consumatore dal venditore, nelle vendite dirette e nelle vendite a distanza;
•
l’Agcm sanzionerà le condotte irregolari da parte dei professionisti che violano i diritti dei consumatori.
Il decreto, per Confconsumatori, dovrebbe contenere anche misure volte a contrastare il fenomeno dei contratti attivati senza consenso dell'interessato e prevedere, come inizialmente era previsto, che la semplice comunicazione telefonica non sia più sufficiente per la stipula dei contratti: il consumatore dovrà essere vincolato solo dopo
la firma dell'offerta o l'accettazione in forma scritta.
Bip mobile: fino al 15 marzo si può cambiare operatore mantenendo il proprio numero
L’Agcom informa i clienti della Società Bip Mobile, ai quali è stato interrotto il servizio dal 30 dicembre 2013 e
che hanno vista inibita la portabilità del numero verso altro operatore mobile, che è stata predisposta una procedura straordinaria e temporanea, con la collaborazione di Telogic Italia e di tutti gli operatori di servizi mobili, per
consentire ai clienti della Bip Mobile S.p.A. che lo desiderino di mantenere il proprio numero cambiando operatore. Per informazioni: http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12601
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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