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Domenica 9 Marzo 2014, il sito archeologico di Paestum, dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, ha ospitato gli oltre 400 partecipanti
alla 47^ Edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa
Campestre.
Dopo circa venti anni, l’ AICS, insieme all’Amministrazione Comunale di
Capaccio-Paestum, che ha patrocinato l’iniziativa, ha voluto fortemente riportare la manifestazione a Paestum anche per sottolineare l’esigenza di valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro Paese.

L’Aics a favore delle donne per una
effettiva parita’ di genere

PAGINA 2

Alla vigilia del riapprodo alla Camera dei Deputati dell'Italicum, l’AICS
(Associazione Italiana Cultura Sport) si schiera dalla parte delle donne, affinché
venga garantita un’effettiva parità di genere.
L’AICS si batte da sempre per la difesa di ogni tipo di discriminazione – dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea – favorendo ormai da anni
campagne volte alla difesa dei diritti civili e contro il femminicidio. Auspico che
politica possa offrire un segno tangibile di maturità, di civiltà e di volontà per
garantire a tutti i cittadini, ma soprattutto alle donne, un’adeguata rappresentanza partendo proprio da un loro maggiore riconoscimento e inserimento
all’interno delle Istituzioni.
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Gli Atleti dell’Aics fra i Templi di Paestum

Domenica 9 Marzo 2014, il
magnifico sito archeologico di
Paestum, dichiarato dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità, ha ospitato gli oltre 400 partecipanti alla 47
edizione
del
Campionato
Nazionale AICS
di
Corsa
Campestre. Correre fra i Templi di
Cerere, Poseidone e la Basilica è
stata un’emozione che resterà a
lungo nel cuore di tutti i partecipanti. Dopo circa venti anni, l’
AICS, insieme all’Amministrazione
Comunale di Capaccio-Paestum che patrocina l’iniziativa, ha voluto fortemente riportare la manifestazione a Paestum anche per sottolineare l’esigenza di valorizzazione il patrimonio culturale e artistico del
nostro Paese. Un patrimonio unico al mondo che può rappresentare una grande opportunità di sviluppo
sociale ed economico.
Un ringraziamento particolare al
Sindaco di Capaccio, Dott. Italo
Voza, al Consigliere delegato allo
Sport, Dott. Francesco Sica, alla
Soprintendenza
per
i
Beni
Archeologici di Salerno e al Direttore
del Museo di Paestum, Dott.ssa
Marina Cipriani. Presenti all’evento:
il Presidente Nazionale AICS, On.
Bruno Molea, i Vice Presidenti AICS,
Ezio Dema e Maurizio Toccafondi
e il Responsabile Nazionale del
Dipartimento Sport AICS Ciro
Turco.

TORNA INDIETRO
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5-6 Aprile 2014: 18° Campionato Nazionale di Pesca –
Trota Lago Individuale e di Società - Laghi Cronovilla Traversetolo (Parma)
La Direzione Nazionale AICS,
Dipartimento Sport, organizza,
in collaborazione
con
il
Comitato Regionale AICS Emilia
Romagna, il Comitato Provinciale
AICS Parma, il Comitato
Provinciale AICS Vicenza e la
C.T.N. di Pesca, il 18°
Campionato Nazionale di Pesca
–
specialità
Trota
Lago
Individuale, a Squadre per Società
– che avrà luogo presso i Laghi
Cronovilla, località Traversetolo
– Parma, nei giorni 5 e 6 APRILE 2014.
La manifestazione è aperta a
tutte le Società AICS affiliate per l’anno 2014 ed ai relativi tesserati, nonché agli iscritti FIPSAS tesserati con una Società affiliata AICS 2014, ad esclusione della categoria Eccellenza, Elite , Club Azzurro.
ISCRIZIONI

Ogni Società potrà iscrivere un numero illimitato di garisti a titolo Individuale fino al raggiungimento di
120 concorrenti totali. I migliori primi 5 garisti di Settore diverso concorreranno alla Classifica finale per
Società.
Le iscrizioni, redatte sull’apposito modulo allegato, con le relative quote di seguito indicate, dovranno
essere inviate a: AICS COMITATO PROVINCIALE DI VICENZA Tel. 0444 565665 - 281828 - Fax 0444
560931 - e-mail: aicsvi@goldnet.it e per conoscenza a AICS DIREZIONE NAZIONALE - Dipartimento
Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma - Tel. 06 42039434-36 - Fax 06 42039421 - e-mail:
dnsport@aics.info entro e non oltre il 20 marzo 2014.

Il Campo di gara sarà equamente suddiviso in settori da minimo 4 massimo 6 garisti in base al numero
degli iscritti.
La semina sarà di Kg. 2,500 a garista, per ogni singola prova (di taglia 7/8 trote per Kg., fornita dall’allevamento concordato con il gestore del lago).
Per maggiori informazioni sull’iscrizione e sul regolamento: www.aics.it
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Si sono concluse le riunioni dei Comitati Aics del
Nord, Centro e Sud
Si sono conclusi i tre incontri, previsti anche dallo
Statuto vigente, che hanno avuto ad oggetto la Riunione
dei Comitati AICS del Nord, del Centro e del Sud.
gli appuntamenti hanno permesso un confronto con
tutte le realtà dell’AICS per consentire alla Presidenza
Nazionale di capire le esigenze di ogni Territorio, creando così un momento di ascolto e di dialogo.
Infatti – dichiara il Presidente Nazionale AICS, On.
Bruno Molea - i tre incontri hanno contribuito a lanciare
un bel messaggio di aggregazione per l’Associazione, consentendo, ai singoli Presidenti, di evidenziare le eventuali
problematiche e le richieste dei rispettivi Comitati.
Il Presidente Molea, ha sottolineato più volte la necessità di intercettare un nuovo linguaggio della comunicazione rivolta principalmente ai più giovani. L’Aics, che ha da poco spento
cinquantuno candeline, ha visto aumentare il numero delle affiliazioni, grazie anche all’importante affiancamento dei giovani con gli
anziani. L’AICS, continua Molea, si è dimostrata pronta a mettersi in gioco per una sua sempre costante e continua crescita. E anche
l’aumento del tesseramento “on-line”, ne rappresenta un significativo esempio.
Molea, prima di dare la parola ai partecipanti delle riunioni, ha sempre invitato ciascun Presidente a credere nel futuro
dell’Associazione, incentivando il confronto e il dialogo all’interno della “grande famiglia” AICS. Presenti agli incontri: i Vice
Presidenti Ezio Dema e Maurizio Toccafondi e il Responsabile del Dipartimento Sport Ciro Turco. Ogni appuntamento
è stato utile per presentare le novità dell’Associazione. In occasione dell’incontro del “NORD”, che si è svolto a Torino nella
prestigiosa cornice del Palazzo Civico “Sala delle Colonne”, sono stati presentati i nuovi nati in casa AICS: FORUM
“L’ESPERTO TI RISPONDE” e “INSERISCI LA TUA ATTIVITA’”. Entrambi sono già presenti e attivi nel sito
www.aics.it. Presente anche l'Assessore allo Sport del Comune, Stefano gallo
La riunione del “CENTRO”, avvenuta a Roma nell’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “giulio
Onesti”, ha visto protagonista la “CITYGENDA”, ideata e presentata da Alexander Sintini. Si tratta di un nuovo Social
Network focalizzato e specializzato sullo sport. Sarà possibile comunicare a chiunque l’attività che si sta svolgendo o si dovrà
svolgere all’interno di un Circolo. Ad oggi, spiega Sintini, non esiste ancora in Europa e nel mondo un portale con tali caratteristiche, ma l’AICS a breve potrà vantarne la paternità.
L’incontro del “SUD”, tenutosi a Napoli presso l’Hotel Ferdinando II° e l’Albergo dei Poveri (storica struttura architettonica
del Settecento, sede dell’ ASD KODOKAN NAPOLI affiliata all’AICS), ha visto la presentazione della “PIATTAFORMA
E- COMMERCE” che, una volta attiva, darà la possibilità di vendere al pubblico direttamente i prodotti AICS. Presenti il
Consigliere Comunale Antonio Borriello, l’On. Valeria Valente, il Delegato allo Sport del Comune di Napoli gennaro Esposito.
Il Vice Presidente AICS Maurizio Toccafondi, con il suo intervento, ha ribadito e sottolineato l’importanza dell’accordo fra
l’AICS e la UIL Nazionale, dando così ai presenti in sala ogni chiarimento in merito alla Convenzione.
Importanti anche i contributi del Responsabile dei rapporti fra l’AICS e SAI Assicurazione, Elio Rigotto, che ha saputo dare
le giuste risposte alle problematiche emerse all’interno del dibattito avente ad oggetto la materia assicurativa, del Responsabile
Organizzazione AICS, Pierluigi Ferrenti che ha presentato le novità relative alla piattaforma AICSNETWORK , e la presenza di Daniele Masala, Olimpionico di Pentathlon moderno, la cui collaborazione ha portato alla redazione del progetto
“Multisport”.Il Responsabile del Dipartimento Sport, Ciro Turco ha, infine, presentato due progetti/iniziative. Il primo riguarda la “Formazione a Distanza on line” rivolta ai tecnici delle discipline sportive AICS (progetto ancora in via di studio), mentre il secondo propone un nuovo Format, basato sulla formula del “COMBINED”, che racchiude tre discipline sportive –
nuoto, corsa e tiro laser – aperte a tutte le categorie fra gli 8 e i 60 anni. Si tratta di una rivisitazione del Triathlon classico, che prenderà il via il 7 e 8 giugno a Riccione.

TORNA INDIE?
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Si è svolta in Finlandia la riunione CSIT
Il Comitato esecutivo dello Csit (Confédération
International Travailliste et Amateur), dal 27
Febbraio al 1° Marzo 2014, è stato ospitato dalla
Organizzazione finalndese (Finnish Workers’
Sports Federation TUL) nelle terre lapponi, ed ha
avuto tra gli argomenti principali la valutazione
delle candidature per l’organizzazione della IV
Edizione degli CSIT World Sport games.

Aics ha costruito e presentato un’offerta che è
stata discussa nei minimi dettagli in termini di comparazione con l’offerta dell’Organizzazione
messicana (INDET) che si è proposta per ospitare i giochi a Cancun: la partita è stata dunque
giocata sino alla fine e tra gli aspetti che sono stati maggiormente considerati dall’Esecutivo sono
stati la qualità tecnica, logistica e strutturale delle infrastrutture sportive, le quali ospiteranno 32
discipline sportive differenti; la possibilità di raccogliere un evento in spazi aperti ma al contempo particolarmente dedicati alla “famiglia” Csit; nonché la qualità dell’offerta delle strutture ricettive per gli sportivi, le famiglie, i tecnici e i dirigenti. Sulla base dei numerosi criteri selezionati
dalla Commissione tecnica che ha visionato strutture, spazi e logistiche di entrambi i candidati
la decisione finale dell’Esecutivo ha visto l’AICS aggiudicarsi l’organizzazione della IV Edizione,
che si terrà a giugno 2015 a Lignano Sabbiadoro e che sarà preceduta dal Congresso
Internazionale dello Csit a Ottobre 2014, in cui AICS potrà dare modo alle commissioni tecniche di tutte le discipline sportive di visionare le infrastrutture sportive e organizzerà l’Assemblea
generale dello Csit ospitando i rappresentanti di tutte le organizzazioni partecipanti. Il Comitato
esecutivo ha aperto poi le porte alla proposta di AICS di partecipare congiuntamente al programma Europeo Erasmus Plus.
Insieme al Presidente Bruno Molea, Valeria Gherardini (Prȃgmata srl) ha discusso con i
rappresentanti delle organizzazioni delle opportunità del Bando in modo da partecipare ad una
delle prime scadenze con un progetto condiviso sulla promozione delle innovazioni relative alle
attività sportive che promuovono inclusione sociale e salute in particolare attraverso il ruolo di
primo piano che i giovani possono assumere all’interno delle nostre organizzazioni.

Queste novità aprono dunque un capitolo di grande impegno per l’Aics sul piano internazionale, che oggi è stato ripagato con questi riconoscimenti, ma che richiede sin da subito il coinvolgimento di tutti coloro che a vario titolo possono offrire un contributo per far sì che AICS non
solo metta in campo tutte le capacità tecniche e gestionali nell’organizzazione di manifestazioni
internazionali di ampio respiro, ma che utilizzi queste occasioni per contribuire a rilanciare il
nostro Paese in Europa e a livello internazionale, portando con lo sport i valori dell’accoglienza,
dell’amicizia e della sostenibilità che caratterizzano il patrimonio di cui disponiamo e che oggi
anche Aics ha la grande occasione di valorizzare.

TORNA INDIE?
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La Valigia di Salvataggio

“La valigia di Salvataggio” è un’importante iniziativa d’interesse sociale, promossa dall’associazione Salvamamme per offrire una concreta via di
uscita alle tante donne, spesso mamme, costrette
a fuggire dalla propria casa perché vittime di persecuzioni e aggressioni, anche mortali, da parte di
compagni e mariti che dicono di amarle.
Nasce, infatti, dall’amara constatazione del rischio
gravissimo che corrono “le donne in fuga”, obbligate a lasciare precipitosamente e di nascosto
l’abitazione, approfittando di una distrazione o
della momentanea assenza del partner, marito,
amante, convivente, senza avere il tempo e la possibilità di prendere con sé lo stretto indispensabile o il denaro.
Il progetto, presentato lo scorso il 7 marzo
nella sala Tirreno della Regione Lazio, consiste nell’offerta di una valigia contenente
effetti personali - donati da prestigiosi
marchi - che potranno essere consegnati a
case rifugio, studi legati, sedi della Polizia di
Stato e dei Carabinieri o direttamente alle
interessate che ne faranno richiesta.
La valigia di salvataggio, dunque, vuole costituire
un’alternativa alla tentazione, da parte di donne
vittime di violenze domestiche, di un sia pur brevissimo ritorno nella propria casa dove, quasi
immancabilmente, il peggio può accadere.. …..
I lavori della conferenza stampa di presentazione
dell’iniziativa sono stati aperti con la proiezione del video “Non tornare indietro!!!”, realizzato da Ma.MA.
Management, realizzato a cura di Riot. E’ seguito il racconto dell’esperienza personale di una vittima di
maltrattamenti e aggressioni gravi, effettuato dalla giornalista del Tg3 Lazio Isabella Di Chio, che ha riproposto una storia esemplare, un percorso violento fino alle conseguenze più gravi, costellato di episodi di
ributtante cinismo. Maria grazia Passeri, presidente di Salvamamme, ha sintetizzato nel concetto di “valigia” gli ormai tanti anni di intervento di accoglienza e di sentito abbraccio dell’Associazione verso il
mondo delle maternità difficili, offrendosi “a diventare rete” con le altre associazioni che, nel tempo, aderiranno alla gestione del delicato progetto. Tra il pubblico presente nella sala Tirreno della Regione Lazio
oltre cento mamme e bimbi, tra le migliaia che gravitano sull’Associazione per tante loro esigenze primarie, e una rappresentanza di studenti dell’Istituto paritario Afred Bernhard Nobel, presieduto dal
prof.Daniele Vignali. Numerosissimi i saluti e gli interventi di istituzioni, del mondo delle imprese, delle
associazioni con finalità sociali e di volontariato.
Tra queste l’AICS che, attraverso la presenza di Monica Zibellini, intervenuta in rappresentanza del Presidente Bruno Molea e del responsabile per le politiche sociali Antonio Turco,

Continua alla pagina seguente ....
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La Valigia di Salvataggio

ha voluto testimoniare l’impegno e l’interesse
concreto della Associazione ad aderire alle
numerose manifestazioni di sensibilizzazione
che saranno realizzate, anche congiuntamente, nel corso dell’anno 2014.
La Regione Lazio é stata rappresentata dalla consigliera Marta Bonafoni, che si è e soffermata sulla
recentissima legge regionale, che stanzia un milione
di euro per interventi a sostegno della condizione
delle donne in difficoltà. Per la Commissione Elette di
Roma Capitale è intervenuta la Presidente Daniela
Tiburzi, che ha sottolineato lo sforzo organizzativo
per creare una rete di attenzioni e interventi a tutela della donna, in considerazione dei carichi e dei
rischi che gravano sull’esistenza femminile. Presente anche AltaRoma, partner di progetto. Il suo direttore generale Adriano Franchi è stato portatore di un messaggio di attenzione e di un’offerta di collaborazione concreta. Presente anche Luigi Bruno, lo stilista donatore delle prime dodici valigie. Di particolare
rilievo l’ intervento dell’Assessore Regionale Oscar Tortosa, che ha saputo evidenziare il valore paradigmatico e formativo del volontariato sociale. Il Direttore generale dell’ASL S.Camillo – Forlanini, prof.
Aldo Morrone, che ha visitato i campi profughi i Siria e Libano (dove spesso le donne sono ospiti di altre
donne nelle loro case per sfuggire alle gravi insidie nei campi) ha sottolineato la necessità del riconoscimento della cittadinanza italiana, che rappresenta una difesa e un sostegno per le donne straniere in difficoltà. L’avv.to Patrizia Schiarizza ha, invece, insistito sull’esigenza della prevenzione, a partire dai livelli
istituzionali dove manca ancora un’ esatta percezione della gravità del fenomeno delle violenze domestiche. La Dirigente della Polizia Stradale di Roma Cinzia Ricciardi ha illustrato i variegati aspetti della fenomenologia dei maltrattamenti e l’interesse della Polizia Stradale per la parità di genere.
Da sottolineare, in ultimo, la convergenza di tutti gli ospiti su alcuni dati innegabili:
a) la posizione di debolezza della donna e il carico di oneri sulle sue spalle( con l’aggravante per le straniere di una condizione di perenne incertezza e paura anche nei confronti delle istituzioni);
b)la necessità di creare reti d’intervento articolate. La conferenza stampa si è conclusa con la consegna,
guidata dalla giornalista Paola Zanoni, delle prime dodici valigie ad Associazioni no profit con sede nella
città di Roma e nel territorio regionale.
Si è voluto, in tal modo, simboleggiare la necessità di dare vita ad una rete coesa nella quale possano convergere Associazioni, Istituzioni e Organizzazioni di volontariato, con l’intento comune di far maturare
una percezione e una coscienza collettiva sulle tematiche di genere.
La valigia di salvataggio, come tutte le iniziative di forte impatto mediatico, vuole essere soprattutto uno
strumento tangibile per innovare e aggiornare la cultura necessaria a contrastare un fenomeno complesso quale quello della violenza sulle donne. Costituisce, però, anche un efficace e concreto approccio con il quale affrontare - a livello istituzionale - una problematica così allarmante, attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che, per ragioni professionali, operano a contatto diretto con le realtà sociali più
esposte.
Stefania Petrera

TORNA INDIETRO
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Creato un manuale di istruzioni contabilita’ on line
E’ stato creato dal Responsabile Organizzazione e Servizi telematici, Pierluigi Ferrenti un manuale per
meglio illustrare le funzionalità del programma di contabilità e le regole fondamentali per utilizzarlo al
meglio. Il manuale è scaricabarile o nella sezione "DOCUMENTI" presente nel programma tesseramento
on-line oppure sul sito nella sezione "Area Riservata" Il programma di contabilità on line è stato pensato
e realizzato esplicitamente per l’AICS, grazie al contributo di dirigenti e professionisti, esperti di contabilità, bilanci e attività delle strutture territoriali dell’Associazione. Si differenzia da quelli in commercio proprio per questa sua peculiarità, nonché per la sua facilità d’uso e versatilità. Si è scelto di realizzalo, impegnando notevoli risorse economiche e umane, perché si ritiene prioritario, soprattutto nel contesto attuale, che i Comitati e i Circoli abbiano strumenti efficienti ed avanzati per la gestione quotidiana della loro
attività, spiega Ferrenti. Così come a suo tempo con la realizzazione del programma di tesseramento
online, la Direzione nazionale si è posta l’obiettivo di essere struttura di servizio e insieme di stimolo e
modernizzazione per i comitati territoriali e i circoli. E se per quanto riguarda il programma di tesseramento on line non siamo stati i primi a pensare e realizzare un sistema simile, però nel tempo – conclude Ferrenti - ci siamo collocati al primo posto con il tempo, soprattutto grazie alle molteplici funzioni di
cui lo abbiamo arricchito. Per quanto riguarda il programma di contabilità on line la nostra Associazione
è la prima, ed unica, ad averlo pensato e realizzato, dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea. Si presenta il primo dei due manuali programmati che si rivolge ai circoli affiliati. Nei prossimi mesi
sarà pubblicato il manuale riservato ai comitati regionali e provinciali. L’auspicio , conclude Molea, è che
essi siano di aiuto concreto per l’utilizzo di uno strumento che riteniamo di grande utilità
INTRODUZIONE

Esistono due tipi di programma:
• Un programma per i circoli (il cui funzionamento è illustrato dal presente manuale).
• Un programma, più complesso, per i Comitati Regionali e Provinciali (per il quale sarà pubblicato uno
specifico manuale);
Partendo dall’esperienza del programma di tesseramento on line, il programma di contabilità on line usa
gli stessi archivi e la stessa piattaforma, nonché le stesse modalità di accesso.
Di esso utilizza poi il principio ispiratore: accesso da parte di chiunque sia provvisto di password, da qualsiasi postazione, senza necessità di installare il programma sul proprio computer e con la sicurezza del
salvataggio dei dati su un server remoto.
Sono molti i vantaggi per chi usa il nostro programma di contabilità:
- eliminazione della modalità di scrittura a mano delle registrazioni contabili;
- indipendenza dal sistema operativo usato: Windows, Macintosh, Linux: il programma funziona su tutti;
- possibilità di accesso continuo, a qualsiasi ora del giorno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno
per consultazione, modifica, inserimento dei dati;
- collegamenti all’archivio anche contemporanei da parte di più utenti e da più punti (casa, ufficio, sede del
circolo)
- nessun programma da installare sul computer dell’utilizzatore;
- nessuna occupazione di spazio sul disco fisso dell'utilizzatore;
- nessuna preoccupazione per possibili perdite di dati, le copie di sicurezza (i backup) sono a carico dell’
AICS Nazionale;
- possibilità di ricerche sui dati in archivio;
- stampa registro prima nota;
- redazione in automatico e stampa del rendiconto economico;
- rilascio fatture e ricevute;
- stampa registro IVA

TORNA INDIETRO
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AICS AMBIENTE

Il Circolo del Futuro è attento all’Ambiente

In relazione al percorso intrapreso dalla commissione nazionale ambiente teso ad offrire ai comitati
la possibilità di coinvolgere i propri circoli associati in un percorso di sempre maggiore qualificazione, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, si segnala l'avvio di un testing per valutare la
possibilità di offrire prodotti alimentari biologici all'interno di circoli ns associati che si rivelino sensibili in tal senso.
Conseguentemente alcuni comitati provinciali, scelti per compatibilità geografica nell'ambito del test,
saranno contattati dalla BIO LOg per conoscere la vs. sensibilità in merito e valutare una metodologia per tentare il coinvolgimento dei circoli associati. In buona sostanza per ricevere da Voi informazioni al fine di rendere la proposta in linea con le caratteristiche della nostra organizzazione.
Ovviamente qualsiasi comitato può contattarci scrivendo a ambiente@aics.it per essere inserito da
subito nel percorso di testing.
Il circolo del futuro è attento all'ambiente, alla salute delle persone nel senso più ampio possibile, diffonde la cultura della sostenibilità: tutto questo in AICS è già una realtà concretizzabile aderendo a:
- Wi-fi gratuito con link per denunciare reati ambientali,
- Somministrazione cibo biologico,
- protocollo OgM Free,
- Bilancio Ambientale.
Essere avanti, giocare d'anticipo, ci consente di essere sempre al passo con i tempi. Spero che un
numero sempre maggiore di Voi deciderà di mettersi in gioco e portare la sua grande esperienza in
questo processo di sempre maggiore integrazione tra promozione sportiva ed ambiente.
Andrea Nesi
Il Coordinatore Nazionale
AICS Commissione Ambiente

TORNA INDIETRO

aics on line 345_Layout 1 13/03/14 16:18 Pagina 10

Pg

10

Rete Italiana di Cultura Popolare

CALENDARIO RITUALE

Civitacampomarano - Molise
dal 16 al 23 marzo 2014

L’Equinozio di primavera,
come quello d’autunno, è uno
dei due momenti dell’anno in
cui giorno e notte sono in
perfetto equilibrio (la parola
equinozio deriva dal latino
“aequus nox”, notte uguale).
Astronomicamente l’equinozio di primavera è il momento in cui il sole si trova al di
sopra dell’equatore celeste.

Le antiche tradizioni ci offrono infatti tutta una serie di
miti legati alla primavera, che hanno al loro centro l'idea di un sacrificio a cui succede una rinascita e ci mostrano l'unione di un simbolismo celeste (il cammino del sole nel cielo) e un simbolismo terrestre (il risveglio della Natura).
Nei tempi antichi venivano accesi dei fuochi rituali sulle colline e, secondo la tradizione, che
peraltro è rimasta ancora oggi nel folklore europeo, più a lungo rimanevano accesi, più fruttifera sarebbe stata la terra. Con la diffusione ed il radicamento della cristianità, le feste pagane vennero via via sostituite da giornate di festa dedicate ai santi patroni locali o alle figure religiose
che più raccoglievano la devozione dei fedeli.
A Civitacampomarano, in Molise, nella provincia di Campobasso, è d’uso accendere un falò la sera
che precede la festa di S. giuseppe. Questi fuochi vengono accesi nei vari quartieri del Borgo la
sera del 18 marzo. Anche in questo caso i falò avrebbero un collegamento con antichi riti di purificazione mediante i quali, in questo passaggio stagionale, si bruciava il “vecchio” come atto propiziatorio per i raccolti futuri.
Il 19 marzo le famiglie che intendono assolvere un voto o esprimere una particolare devozione al santo allestiscono presso le case, le “Tavole di S. giuseppe” sul quale vengono poste paste,
legumi, verdure, pesce, baccalà, dolci, frutta, vino.
L’assenza della carne nelle tavole di San giuseppe si spiega con la sua collocazione all’interno del
periodo quaresimale ed i protagonisti della festa sono S. giuseppe, la Madonna ed il Bambino: la
Sacra Famiglia. Sono poi invitati a mensa familiari e amici, tre persone rappresentano la Santa
Famiglia . Si riceve il cibo con devozione e spesso recitando preghiere
In passato era d’uso inoltre, per chi intendeva fare voto, bussare ad ogni porta del paese e
chiedere qualcosa da donare al povero in nome di San giuseppe .

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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PARI OPPORTUNITA’

Alla Camera dei deputati, respinti i tre
emendamenti sulla parità di genere

L’indomani dell’8 Marzo, a
Montecitorio sono stati
respinti i tre emendamenti
sulla parità di genere,
anche se a imporla ci sono
già importanti documenti
internazionali e l’articolo
51 della Costituzione:
“Tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti
dalla legge. A tale fine la
Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le

pari opportunità tra donne e uomini”.
Ma le votazioni hanno avuto esito negativo. Il primo emendamento(“Alternanza”) – respinto con
335 no e 227 sì – prevedeva l’alternanza di genere nella composizione delle liste; il secondo
(“Capolista”)– dove i numeri dei deputati contrari salgono – sanciva l’obbligo di alternanza uomodonna nei capolista; il terzo (“60-40 per cento”), “più soft”– in cui, invece, i favorevoli crescono –
puntava ad imporre il limite del 60% per lo stesso genere, in posizione di capolista. “Non posso negare la mia profonda amarezza – ha affermato dopo l’esito delle votazioni la Presidente della Camera,
Laura Boldrini – una grande opportunità è stata persa, a detrimento di tutto il Paese e delle democrazia”.
Insieme alle novanta deputate in abiti bianchi, anche l’AICS si era schierata dalla parte delle donne,
a favore di un’effettiva parità.
“L’Associazione si batte da sempre per la difesa di ogni tipo di discriminazione – ha dichiarato il
Presidente Nazionale, On. Bruno Molea – favorendo ormai da anni campagne volte alla difesa dei
diritti civili e contro il femminicidio. Auspico che la politica possa offrire un segno tangibile di maturità, di civiltà e di volontà per garantire a tutti i cittadini, ma soprattutto alle donne, un’adeguata
rappresentanza partendo proprio da un loro maggiore riconoscimento e inserimento all’interno
delle Istituzioni”.
E forse, dunque, ciò che è emerso dalla ricerca commissionata da Special K Europa, non è del tutto
lontano dalla realtà: secondo tali risultati, infatti, le donne italiane pensano che non riusciranno ad
avere eguali opportunità nel campo dell’istruzione, della salute e della giustizia.
Vittoria Degli Angioli

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

Intervista al Presidente del C.R. AICS
FRIULI VENEZIA GIULIA Giorgio Mior

D.: Dalla sua nascita, come si è sviluppato il Comitato?
R.: Il Comitato ha trovato nel compianto Arnaldo Pittoni, uno dei fondatori
dall’Associazione, guida e conduzione sino al 2004, anno della sua scomparsa. Successivamente, il 30 Luglio 2004, è passato a me il testimone
della presidenza, sino al 2009. Con il congresso del 21 Giugno 2013, ho
ripreso, nuovamente, la guida del Comitato. Con lo slogan congressuale
“Rilancio della presenza sul territorio”, che ci accompagna dal 2004, abbiamo raggiunto notevoli risultati: a testimonianza le oltre 230 associazioni
affiliate e i circa 18.000 tesserati. Durante il congresso del 2007, abbiamo
raggiunto, poi, un ulteriore traguardo: l’approvazione, accanto all’organo
direttivo, di una consulta a carattere politico dei Presidenti Provinciali e del
Presidente Regionale, con l’obbiettivo di cercare un coordinamento profondo e sinergico sia nelle attività istituzionali, che nella promozione e nell’assistenza all’organizzazione. Da sempre portiamo avanti un’attività capillare di relazioni e rapporti sia con il mondo istituzionale che con i comitati
periferici e le associazioni affiliate, che ha consentito il raggiungimento di
una diversa, presente, costante e propositiva immagine del nostro movimento in regione. Per questo motivo, oggi, l’AICS è all’interno del Consiglio
Regionale CONI, per il coordinamento degli enti di promozione sportiva
“Promozione Sportiva FVG”, con il quale sono stati organizzati ed elaborati alcuni progetti come, per esempio, “La nostra salute: un bene prezioso da salvaguardare attraverso il movimento”; “Movimento
è salute”; “La grande età: Il piacere di muoversi insieme”, ecc. L’AICS , infine, fa parte del Forum Terzo Settore a livello regionale e della F.I.Tu.S Regionale (in cui ricopro il ruolo di Coordinatore),con la quale ho intenzione di sviluppare il turismo sociale
della nostra Associazione.
D.: Quali sono le attività su cui puntate maggiormente?
R.: Prima tra tutte vi è l’attività sportiva che ha seguito, in questi ultimi anni, la linea di una politica promozionale per attività a
minor visibilità: paintball, softair, freesby, karate kid. Abbiamo, poi, svolto la funzione di co-organizzatori per eventi sportivi a supporto di associazioni regionali o coinvolgenti più province sul territorio. Siamo intervenuti anche in ambito formativo con eventi
quali il Corso per tecnici di Walking, lo Stage formativo di Ginnastica Artistica o progetti come “La comunicazione… processi
formativi per una cultura di rete”. Particolare interesse è, inoltre, rivolto al campionato nazionale di Karate tradizionale, tenuto
a Cividale del Friuli nel 2008, e alle manifestazioni nazionali “Sport in fiore” e “Verde Azzurro” organizzate, in alcune edizioni,
nella nostra regione. Il Comitato ha riservato, infine, grande attenzione alla Comunicazione progettando il sito internet
www.aicsfvg.it. Il portale è a disposizione delle associazioni e dei comitati per comunicare lo svolgimento di attività o dare informazioni utili.
D.: So che vi impegnate anche nel settore della solidarietà con la collaborazione dell’ASD Sorgente dei
Sogni.
R.: Sì, in particolar modo con il progetto della Bottiglia eco-solidale, dal quale sono nate altre nuove idee e progetti come “la mano
eco-solidale” o “il cuore eco-solidale”, con l’importante coinvolgimento di istituzioni ed enti. È questa un’iniziativa partita dal
Comitato Provinciale AICS di Pordenone – appoggiata dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – che si estenderà a livello
nazionale, partecipando anche all’Expo 2015.

Vittoria Degli Angioli
TORNA INDIETRO
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FRIULI

Friuli: Campionati Italiani Indoor Master ad
Ancona Nuova Atletica alla caccia di titoli

Una nutrita delegazione
della Nuova Atletica dal
Friuli ha partecipato il 7, 8 e
9 Marzo ai Campionati
Italiani Master Indoor
che si svolgeranno presso il
Palaindoor di Ancona. gli
atleti biancorossi, fra i quali
diversi vantano titoli nazionali e medaglie conquistate
nelle
varie
rassegne
Europee e Mondiali, hanno
portato a casa ben 10
medaglie d'oro e due argenti, superandosi ancora
rispetto alla scorsa edizione
e risultando fra i sodalizi
con atleti più medagliati in
assoluto. Su tutti strepitoso
risultato di Anna Flaibani
(W85), che a 86 primavere, è stata capace di scagliare il martello a 21,06 m, valevole quale primato europeo, superando nettamente la misura precedente di 20,49m. Anche la compagine maschile della Nuova
Atletica dal Friuli si è fatta valere. Primo oro in carriera per Alberto Zonta (M60), sessantaduenne triplista capace di 9,33m.

8° Meeting Studentesco Indoor Citta' di Udine
"Memorial A. Raber E S. Copetti"

Sarà anche Campionato Studentesco Indoor al PalaBernes con studenti-atleti ed atleti disabili
Testimonial sportivi del Territorio
Martedì 18 Marzo, a partire dalle ore 8,45, il Palaindoor “Ovidio Bernes” di Udine sarà teatro dell' 8° Meeting
Studentesco Indoor Città di Udine, evento organizzato dal Comitato Sport Cultura Solidarietà al quale parteciperanno oltre 600 sportivi fra studenti-atleti, atleti disabili e delegazioni studentesche . Coniugare lo sport con l'integrazione sociale fra giovani e disabili, questo è stato lo spirito guida degli organizzatori dell'evento fin dalle prime
edizioni. I risultati conseguiti concorreranno all'assegnazione dei titoli studenteschi indoor 2014, dato che la manifestazione è valida quale quinta edizione del Campionato Provinciale Studentesco Indoor e Criterium Disabili.
L'iniziativa è organizzata con la collaborazione del Comune di Udine e l’Ufficio Scolastico Provinciale – Ufficio
Educazione Motoria, Fisica e Sportiva di Udine, che patrocinano l'evento unitamente alla Provincia di Udine, alla
Regione Friuli Venezia giulia, all'Ufficio Scolastico Regionale e con il supporto del Liceo g. Marinelli di Udine, a cui
si affiancano la Fidal regionale, il Coni regionale, il Comitato Paralimpico e Special Olympics Italia.
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Milano: A Ossona (Mi) la finale Regionale
Calcio a 11

Dopo i competitivi turni di qualificazione, si sono concluse le due semifinali del Campionato Regionale Lombardo
AICS 2013/14 di calcio a 11 organizzato dalla Polisportiva
Aisacalcio ASD sotto l’egida del Comitato Interprovinciale
Milanese AICS.“Calcio Arconate” ha vinto (2 a 1), dopo i
tempi supplementari, contro le “Vecchie glorie
Casorezzo”, mentre “La Meserese” ha sconfitto la “Nuova
Ardor Bollate” (2-0).La Finale (Arconate-Meserese) è in
programma domenica 27 aprile alle ore 17,45 presso il
Centro Sportivo "Angelo Moratti" di Ossona (MI) con
ingresso gratuito. Per informazioni: aicmilano@ficts.org

Opera (Mi): 6° Torneo Interregionale Di Karate Kyudokan

Domenica 23 marzo a Opera (MI) si disputerà il 6° Torneo Interregionale
di Karate “Shorin ryu Kyudokan”. L’alto livello tecnico che caratterizza
l’evento costituirà un’occasione di sport e di significativa aggregazione giovanile. Organizzato dal Circolo DYNAMIC KARATE KYUDOKAN, in collaborazione con il Comitato Interprovinciale Milanese AICS, con il Centro
Zorzi e con il Patrocinio del Comune di Opera, il Torneo è aperto agli atleti delle regioni del Nord Italia nelle specialità di “Kata e Kumite” amatoriale e agonistico. In pedana si alterneranno 250 atleti. La gara, con ingresso
libero, inizierà alle ore 9.00 e si articolerà per l’intera giornata con premiazioni alle ore 19. Per informazioni: www.kyudokan.it

Brescia: "Premio Leonessa"

Sabato 8 marzo nel Salone Vanvitteliano di Palazzo Loggia,
Brescia ha ospitato la dodicesima edizione del "Premio
Leonessa", organizzata dal Comune di Brescia e dalla
Commissione Pari Opportunità in occasione della giornata
internazionale della donna. Il CP di Brescia, in prima fila con
numerose iniziative, ha celebrato le atlete Bresciane che si
sono maggiormente distinte nelle varie discipline sportive.
Sono state premiate le atlete della rappresentativa
Bresciana di ginnastica artistica che hanno vinto per la
terza volta il campionato Italiano a Torino organizzato dalla
Direzione Nazionale e dal Comitato AICS di Torino.
TORNA INDIETRO
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Cremona: Corritalia…
Insieme Per Le Strade Della Primavera 2014! “1° Corsa A 6 Zampe!”
Corsa podistica nazionale, competitiva e a partenza libera, realizzata in collaborazione con il Running Club
Soresina, l’Istituto Ponzini, la scuola media Bertesi, l’A.S.D. Zoe-genesi AICS e La Vita a 6 Zampe ASD
FICSS-AICS.
VENERDI’ 14 MARZO ore 10.00 Aula Magna Istituto Ponzini
DOMENICA 16 MARZO ore 08.00 Circuito di Ariadello e Ciclabile delle città murate.
PIEMONTE

Torino: Barrieradanza 2013/14

BARRIERADANZA 2013/14 al TEATRO MARCHESA
(Auditorium Mauro Borghi), Corso Vercelli 141 – Torino. Sabato 15 alle
ore 21 e Domenica 16 Marzo alle ore 16
L’A.S.D Nouvelle Maison de la Danse diretta da Carla Perotti
presenta:”INVITO ALLA DANZA”con la partecipazione straordinaria di
Compagnia MeF Ensemble diretta da Benilde Marini e gg Style –
Riccardo e gabriele genovese.

Corsi Teatro, Musica e Canto per adulti, ragazzi e bambini organizzato dalla Compagnia di Danza L’Araba Fenice. Inizio corsi:
Lunedì 17 Marzo Teatro Marchesa – Corso Vercelli 141, Torino
Per maggiori informazioni: www.compagnialarabafenice.com segreteria@compagnialarabafenice.com

Alessandria: Programma iniziative correlate al Corritalia 2014
Il Comitato Provinciale di Alessandria nell'ambito della settimana di Sport per Tutti unitamente al Corritalia 2014
organizza il programma delle iniziative collaterali sotto indicate:
domenica 16 marzo 2014 Tra le Colline del Monferrato manifestazione podistica a Camino Monferrato
domenica 23 marzo 2014 la 23^ edizione giornata Podistica Nazionale "Corritalia - Insieme per i Beni Culturali,
Ambientali e per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare" a Rocca grimalda
domenica 30 marzo 2014 la 10^ Marco's Day Memorial "Marco Annaratone" manifestazione podistica a giarole
domenica
13 aprile 2014 Bric e Fos 2014 manifestazione podistica a Mirabello Monferrato
Per maggiori informazioni: e-mail: alessandria@aics.it

TORNA INDIETRO
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1° Stage Internazionale di Buki Waza
14, 15 e 16 Marzo 2014
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VENETO

L’evento si svolgerà presso il PALAMOTTA, Via De Gasperi – Motta di
Costabissara – Vicenza. L’incontro con il
Maestro consentirà di esplorare gli aspetti
che accomunano l’arte della calligrafia giapponese e gli stili armati delle arti marziali tradizionali, evidenziando come, anche ai giorni
nostri, sia possibile trovare nello spirito delle
discipline orientali elementi preziosi che si
possano applicare nell’ambiente culturale
attuale e nella nostra quotidianità.
Ingresso libero per il pubblico.
Programma:
Venerdì 14 Marzo*: 19:00 -20:30 Conferenza
e dimostrazione pubblica di Shodô

Sabato 15 Marzo**: 10:00 – 12:30 ; 16:00 – 18:30
Domenica 16 Marzo**: 9:30 – 12:30
•* Centro Culturale Elisa Conte, via San Carlo, entrata via Mazzini
•** Palazzetto Palamotta, Via De gasperi – Motta di Costabissara (Vi)
Per maggiori informazioni: segreteria.AIAB@gmail.com

EMILIA ROMAGNA

Modena: 31° Edizione della gara podistica
ludico-motoria

Domenica 16 marzo si svolgerà a Nonantola la 31° Edizione della gara podistica ludico-motoria nell’ambito della manifestazione nazionale dell’Aics
“Corritalia 2014”: insieme per i beni culturali ed ambientali e per l’anno dei cittadini europei. gli enti organizzatori : Comitato Provinciale Aics Modena, il circolo Aics Turati di Nonantola, la Podistica Modenese con il patrocinio del
Comune di Nonantola e della Partecipanza Agraria di Nonantola invitano podisti ed appassionati alla manifestazione che prevede la scelta tra tre percorsi di
km 7,650 ; km 19,600; km 14,400 immersi nel verde della campagna nonantolana. Durante la manifestazione il Comune di Nonantola ha predisposto la raccolta di un contributo a favore dei comuni alluvionati di Bastiglia e di
Bomporto. PARTENZA ORE 9.00 DA PIAZZA ALESSANDRINI / NONANTOLA - TRE PERCORSI A SCELTA DI 5 / 8,5 / 12,5 KM
TORNA INDIETRO
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Parma: I° Grand Prix Karate Valtaro-Valceno

Domenica 9 marzo al "PALARASCHI" di
Borgotaro (PR) si è svolto, con un gran successo
di pubblico, il I° GRAND PRIX KARATE
VALCENO VALTARO organizzato dalla ASD
KARATE VALCENO-VALTARO . 221 atleti in
gara, provenienti da tutta la Regione, si sono confrontati nel kumite (combattimento) al mattino,
mentre nel pomeriggio sono andati in scena i
bambini della scuola materna ed elementare.
Nonostante l'aspetto promozionale della gara
l'agonismo non è mancato per cercare di aggiudicarsi uno dei tanti premi messi a disposizione grazie ai sostenitori della manifestazione.
Sul podio si sono alternati gli atleti di casa e gli ospiti tutto sotto il segno di un grande spirito sportivo.
Alle premiazioni erano presenti diverse autorità: il sindaco di Borgotaro Diego Rossi il presidente
Provinciale AICS Antonio Lazzara.
Presente anche il Comitato Regionale Fijlkam con alcuni dei suoi componenti, tra cui il Direttore tecnico
Mariani Maurizio,il responsabile Udg(ufficiali di gara) Ferraro Enrico.
Il Consiglio direttivo dell'ASD KARATE CLUB VALCENO-VALTARO porge un caloroso ringraziamento a
tutti i genitori della società e a coloro che hanno contribuito alla stupenda riuscita dell'evento sportivo e
alla Assistenza Pubblica volontaria Borgotaro-Albareto che ha presieduto la manifestazione.

Modena: Il circolo “ARTIAMO Idee in movimento”
presenta due corsi

“CORSO DI COMUNICAZIONE – TE LO LEGGO IN FACCIA ” si svolgerà nelle date
del 19, 26 marzo, 2 e 9 aprile tutti i mercoledì dalle 20,30 alle 22, 30. Trattasi di Laboratori pratici per aumentare la propria efficacia personale per un valore aggiunto al nostro lavoro. Chi desidera
avere informazioni più dettagliate si può collegare al sito: http://www.artiamolab.it/?page_id=315
“CORSO DI TRUCCABIMBI”. Un incontro divertente che permetterà agli adulti di
acquisire una competenza molto gradita dai bambini : il truccabimbi. Si sperimenteranno le
principali tecniche di pittura del viso in un incontro a cadenza settimanale della durata di un’ora e trenta
circa. giovedì sera dalle 19,- alle 20,30 nelle date del 20, 27 marzo e 3, 10 aprile. Ancora qualche posto
disponibile. Per info : http://www.artiamolab.it/?page_id=315

Reggio Emilia: 15 Marzo 2014 Corritalia - Ricordando
Giacomo Guastalla

Corsa non competitiva di 5 e 10 km - Ritrovo concorrenti ore 15,30 - Partenza ore 16 – Piazzale “Pol.
AICS” Via Spagna, 2 Pieve di guastalla (RE)
TORNA INDIETRO
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Piacenza: Pattinaggio - Prima prova campionato Regionale Aics

L'AICS Provinciale di Piacenza, in collaborazione con la Società Felix Fiorenzuola, organizza nelle giornate del 29 e 30 Marzo 2014 PRIMA PROVA DEL CAMPIONATO REgIONALE AICS DI PATTINAggIO
ARTISTICO, che si effettuerà presso il Pattidromo Comunale B.Metti – Via Stradella (PC). Alla manifestazione hanno aderito 24 Società con l’iscrizione di 563 atleti.

Bologna: L’eterno Bombaci ancora una volta
Campione Italiano

Sabato 8 marzo il PalaPellicone di Ostia ha ospitato la prima gara nazionale di Sollevamento Pesi
della stagione 2014: i Campionati Italiani Seniores.
Per l’ennesima volta il campione del Club Atletico
Bologna Maurizio Bombaci si è confermato
Campione Italiano nella cat.69. Nono titolo italiano
seniores per il veterano Maurizio Bombaci del
Club Atletico Bologna che ha chiuso in testa con
un totale di 277 kg davanti al toscano Faciano (265
kg) e a Nuccio (254 kg). grande soddisfazione della
dirigenza del CAB che proprio il 30 marzo 2014
premierà il suo campione in occasione del 65° anno
dalla fondazione del glorioso sodalizio sportivo
bolognese.

Modena: corso base di educazione al contatto

Il circolo AICS “ASSOCIAZIONE NAUTILUS” propone
per il mese di marzo un corso base di EDUCAZIONE AL
CONTATTO nelle date del 15 e 16 marzo a Nonantola (Mo)
e un interessantissimo seminario a Valencia “De la Piel al
Corazon” per le giornate del 21, 22 e 23 Marzo. Si può trovare
tutto sul sito del circolo www.nautilusmodena.it.
Per eventuali informazioni contattare Angela Dibartolo: cell. 339
3251252 oppure angela.dibartolo@biodanza.it
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Forlì: II° Prova del campionato Regionale Aics nuoto
Trofeo Romagna - Citta´ di Forli'

Sabato 8 marzo 2014 presso l'impianto sportivo natatorio di Forlì,
si è disputata la seconda prova di quattro del campionato regionale AICS,
organizzata dalla locale società di
nuoto associata AICS, g.S. Forlì Nuoto.
Sui blocchi di partenza si sono confrontati nello stile dorso, 250 atleti di
età compresa tra 7 e 14 anni nelle
categorie esordienti C-B-A, categoria
ragazzi. Come l'anno precedente sono
poi state create due categorie "master"
che raggruppassero gli under e over
25. Al termine della manifestazione è
stata poi proposta, sempre sulle stesse
categorie, le staffette 3x50 rana con
l'obiettivo per ogni società di schierare
il più alto numero di team possibile. Tra gli atleti forlivesi si sono aggiudicati il gradino nella specialità individuale più alto del podio Chiarucci Arte e gaudenzi Camilla, mentre per le staffette la 3x50 rana ec. C
(Chiarucci, Ragazzini, Quercioli) e la 3x50 rana cat. Ragazzi (Bandinelli, Bartoletti, Bandini). Il trofeo e
primo posto della manifestazione nella classifica a squadre è stato vinto dalla società bolognese A.S.D.
Nuovo Nuoto, grazie ai podi individuali di Senatore giada, Atennante Carlotta, Zamboni Samuel della categoria es. C, Marcheselli Vittoria, Pelizzardi Luca, Musmeci Mattia categoria es. B, Atennante Sofia categoria
es. A,Vicinelli gaia, Montanari Alice, Tabaroni greta, Cicchetti Riccardo categoria Ragazzi e relative staffette.

TOSCANA

Toscana: Campionato Regionale di
Ginnastica Artistica

Sabato 15 e domenica 16 Marzo si terrà presso il palazzetto di Montevarchi e la palestra di Arena Metato,
si svolgerà la prima prova del Campionato Regionale Toscano gAF-gAM di ginnastica Artistica, organizzato dal Comitato Regionale AICS Toscana in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS Pisa.
Parteciperanno alla gara 29 società provenienti da tutta la regione per un totale di 570 partecipanti.

TORNA INDIETRO
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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

Lucca: La medicina dello Sport al servizio della salute nel
Territorio Lucchese

Lunedì 24 marzo, con inizio alle 15,00, presso la Sala Maria
Luisa di Palazzo Ducale, si terrà il Convegno dal titolo "La
Medicina dello sport al servizio della salute nel territorio lucchese: prevenzione, certificazione, sicurezza e prospettive
future”, organizzato con la collaborazione del Comitato
Provinciale di LUCCA. Al convegno, coordinato dal consigliere provinciale con delega allo sport Luigi Bruni,
Vicepresidente provinciale, parteciperanno i medici Alberto
Tomasi, Direttore Dipartimento Prevenzione Azienda USL 2
Lucca, che parlerà di "guadagnare salute con lo sport"; Carlo
giammattei, Responsabile u.f. Medicina dello Sport, che parlerà di "La medicina dello sport a Lucca, ruolo e prospettive;
gregorio Lo Prieno, u.o. Igiene pubblica, che parlerà della sicurezza negli impianti sportivi e di defibrillatori; Riccardo
Malfatti, u.f. Medicina dello Sport, che parlerà delle certificazioni sportive. Alle 17,00 si terrà una tavola rotonda coordinata dall'assessore provinciale Francesco Bambini, che vedrà
la partecipazione di Marco Remaschi, Presidente
Commisisone Sanità della Regione Toscana, Piergiuseppe Calà,
Direzione generale Diritto alla salute delal Regione Toscana;
giorgio Del ghingaro, Presidente della Conferenza dei
Sindaci, Alessandro Tambellini, Sindaco del Comune di Lucca,
Enrico Bertuccelli, delegato CONI provinciale. Le conclusioni
della giornata sono affidate all'Assessore regionale alla salute
Luigi Marroni
TORNA INDIETRO
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LAZIO

Roma: XI Trofeo delle Nazioni
16 Marzo 2014 - XI Trofeo delle Nazioni L’A.S.D. Fed. Italiana Taekwon-Do Tradizionale prenderà parte al
Campionato Nazionale di Taekwon-Do specialità forme e combattimento. La manifestazione si svolgerà
presso il palazzetto dello Sport "Palabarbuto" – Napoli.

PUGLIA

Foggia: Festa in casa AICS
La Fuente Lucera-AICS si aggiudica la EOS Village Cup – Coppa Italia di Serie A2. Questa probabilmente
era la finale meno attesa alla vigilia, semplicemente per il fatto che entrambe le formazioni (Fuente Lucera
e Italservice Pesatofano) si erano qualificate come quarte dei rispettivi raggruppamenti in campionato, al
termine del girone d'andata. E così, per chiunque dei due avesse alzato la EOS Village Cup la gioia sarebbe stata doppia.Naturalmente, grande gioia per l’infaticabile direttore sportivo Cesare gaudiano, attuale
presidente provinciale AICS di Foggia.

SICILIA

Messina:“Memorial Dejan Drago” - Si
Iniziano A Delineare I Valori Tecnici

La kermesse di calcio a 7 indoor, organizzata dal comitato provinciale dell’Aics Messina, si sta disputando, nei
pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì nella
palestra di Montepiselli, dove gli assoluti protagonisti
sono i circa 650 calciatori di età compresa tra gli 8 e 15
anni, appartenenti alle categorie: “Primi Calci”, “Pulcini”,
“Esordienti” ed “Esordienti Sperimentali”.

TORNA INDIETRO
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Agrigento: “ DonnArte “
Sarà
il
monumentale
Castello
Chiaramontano di Favara ad aprire le
porte alla creatività femminile. Dal 7 al 15
marzo, nella sala del Collare sita nel piano
terra del Palazzo medievale di Piazza
Cavour , sarà possibile apprezzare l'arte e
la pittura di numerose artiste della provincia agrigentina. "Non solo l’8 marzo" è lo
slogan XVII edizione della mostra “
DonnArte “, curata dal Presidente
Provinciale alle Pari Opportunità dell'AICS
Lorella Zarbo. Alla cerimonia d'inaugurazione, che avrà inizio alle ore 17.00 di
venerdì 7 Marzo, saranno presenti, oltre
alle artiste partecipanti, anche il Presidente
dell'AICS Lillo Basile, il Sindaco di Favara
Rosario Manganella e l’Assessore alle Pari
Opportunità dello stesso comune
Antonella Vita.

TORNA INDIE?
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Fare sesso rende più intelligenti?

Se già si presumeva che avere rapporti sessuali potesse essere un bene per la salute, per bruciare calorie e perdere peso, secondo un nuovo studio potrebbe anche rendere più intelligenti, promuovendo la formazione di nuovi neuroni
Secondo due recenti studi, fare sesso promuove le funzioni cognitive, stimola la produzione di
nuovi neuroni e contrasta gli effetti negativi dello stress. Qualcuno ha detto che molti dei personaggi famosi per la propria intelligenza come Einstein, Mozart e altri, fossero anche molto attivi
sotto le lenzuola.
Che ci sia dunque un legame tra il sesso e le capacità cerebrali? Probabilmente è la stessa domanda che si sono posti i ricercatori Usa dell’Università del Maryland e i ricercatori della Konkuk
University di Seoul (Corea) in due distinti studi pubblicati rispettivamente ad aprile e novembre
2013, e di cui ne dà notizia The Atlantic.
gli studi, condotti entrambi su modello animale, hanno mostrato che l’attività sessuale migliora
le funzioni cognitive e mentali, aumentando anche la neurogenesi, ossia la produzione di nuovi
neuroni nell’ippocampo, l’area del cervello in cui si forma la memoria a lungo termine. Infine, sempre il sesso, ridurrebbe gli effetti negativi dello stress cronico.
Secondo gli studi, la visione di immagini pornografiche pare non interferire con la memoria di
lavoro, come invece suggerito da precedenti ricerche. Il dibattito è ancora aperto, con chi da una
parte afferma che l’esposizione ripetuta a immagini porno possa essere dannosa per il cervello
e le sue funzioni, e dall’altra chi invece afferma che un po’ pornografia potrebbe avere effetti promotori della neurogenesi.

Lasciando da parte la pornografia, ciò che hanno scoperto i ricercatori è che fare sesso ha però
effetti sul cervello in base alla regolarità: nonostante la produzione di nuovi neuroni, infatti, i benefici cognitivi osservati nei modelli restavano tali soltanto se il sesso era praticato con regolarità,
mentre si perdevano se si smetteva di fare sesso per periodi prolungati. In definitiva: bisogna fare
sesso più spesso.
I risultati finali, presi in considerazione nel loro insieme, hanno infine mostrato che il sesso può
sì stimolare e ripristinare le funzioni cognitive, tuttavia la misura in cui può farlo è ancora sconosciuta. In sostanza, saranno necessari altri studi per comprendere come e quanto fare sesso sia
un beneficio per il cervello; nel frattempo, chi vuole può sperimentarlo con una ricerca casalinga
fai-da-te, e poi vedere se cambia qualcosa. Se poi proprio non cambia, be’, vorrà dire che almeno
ci si è divertiti un po’.
Fonte: LaStampa.it
TORNA INDIETRO
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Editoria e mercato: librerie e piccoli lettori d’eccezione
Il 2013 si è concluso in negativo, del
5.7%, per il mercato dell’editoria libraia ed anche, molte librerie hanno chiuso in maniera definitiva.
Con una premessa di questa tipo
sarebbe quindi assurdo, incoraggiare
un mestiere come quello del libraio,
quantomeno secondo il modello il
classico. Ma se la figura, anche un po’
romantica, del venditore di libri, lontano dalle logiche dell’intrattenimento
online e dalla grande distribuzione,
arrivasse su tre ruote? No, non è
un’ipotesi, è già realtà.
Si chiama “Bibliolibrò”, un’originale
esperienza tra un laboratorio teatrale
e una libreria ambulante. L’idea è di
Valentina Rizzi, direzione artistica,
autrice e drammaturga per ragazzi.
grazie alla sua volontà di realizzare un sogno personale, unire l’arte alla lettura, è riuscita ad
ottenere un sostegno economico dal Fondo della Creatività della Provincia di Roma.
La Rizzi realizza il suo ambizioso progetto nel decimo municipio della capitale, area periferica
dove, come per il trend generale, le librerie continuano a chiudere ed offre quindi, un percorso alternativo alla grande distribuzione. Bibliolibrò agisce sul territorio già da un anno, grazie
ad un’Apre Piaggio che utilizza come mezzo di trasporto per recapitare ai piccoli lettori di
scuole e biblioteche, testi di editori minori che si occupano dell’infanzia.
La vendita si concentra su libri artistici e titoli didattici, offre la possibilità di prestito per la
categoria “usato” ed organizza anche minifestival del libro per ragazzi. Il prossimo è previsto
per il 3 aprile, durerà circa tre giorni e prevede la partecipazione di illustratori, editori e gli
stessi autori, disposti a raccontare “on the road” il proprio progetto e la propria storia.
In una recente intervista,Valentina Rizzi ha affermato di puntare alla “biblio-diversità”, attraverso una rete che vuole superare l’omologazione di sorte e dar spazio e voce, a tutte quelle realtà editoriali con poca forza commerciale, soprattutto sui territori più svantaggiati.
Insomma non solo una vendita di libri ma una lettura diversa ed animata di una realtà economica che merita attenzione.
Daniela Panella
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Per un approccio innovativo al territorio
I Parchi Letterari

L’idea de I Parchi Letterari è nata nel 1992 per il desiderio e la volontà di Stanislao Nievo, pronipote dello scrittore italiano Ippolito Nievo, di preservare i luoghi d’ispirazione di quest’ultimo, nel tentativo di conservarne l’integrità fisica e la memoria. I Parchi Letterari, infatti, sono
aree paesaggistiche e culturali “arricchite e rese immortali, dalle pagine o dai versi di un determinato scrittore” (S. Nievo). Si tratta di un approccio innovativo al territorio che non consta
solo dell’elemento paesaggistico ma consente anche un avvicinamento alla letteratura. Per loro
natura, i Parchi, non si riducono a mere realtà fisiche, incluse entro confini determinati: sono
luoghi dell’anima e della mente, in quanto nascono dal legame tra opera, autore e terra.
Attualmente i Parchi Letterari in Italia sono sedici, di cui il primogenito, che interessa vari
comuni tra Veneto e Friuli è dedicato alla memoria di Nievo. Tra gli altri si annovera il Parco
Letterario giosuè Carducci, Carlo Levi, Salvatore Quasimodo e D’Annunzio, quest’ultimo, ad
Anversa degli Abruzzi (Aq), rappresenta un esempio d’eccellenza coincidendo con le gole del
Sagittario, oasi del WWF. L’istituzione dei Parchi Letterari, oltre che occasione di sviluppo per
le realtà che li ospitano, costituisce anche un’importante difesa al deturpamento ambientale
dovuto a speculazione edilizia ed al degrado generato dall’incuria. È quello che si è verificato
nei casi dei Parchi Pasolini e Virgilio, rispettivamente ad Ostia e nella zona di Latina e Pomezia,
sul litorale laziale. Nel caso del Parco Pasolini, la sua istituzione ha permesso la bonifica del territorio precedentemente occupato da una discarica, oggi è un’oasi naturalistica gestita dalla
LIPU. Il Parco dedicato a Publio Virgilio Marone, invece, difende dalla speculazione edilizia un
territorio difficile da preservare, favorendone quindi la salvaguardia e la tutela. Il progetto dei
Parchi Letterari, attualmente gestito da Paesaggio Culturale Italiano®, ha ottenuto nel 1995, il
patrocinio dell’Unesco e un’importante stanziamento di fondi, mediante Sovvenzione globale,
nel 1997. Lo scopo dei Parchi è anche quello di promuovere un turismo sostenibile, legato alla
cultura ed alla letteratura. Un nuovo modo di viaggiare, quindi, e di approcciarsi al territorio
anche grazie ad iniziative come i “Viaggi Sentimentali”, tramite i quali il visitatore ha l’opportunità di avvicinarsi ancor di più all’autore a cui il Parco è dedicato, ripercorrendone le strade e
riscoprendone i luoghi con i loro odori, sapori e tradizioni.
Giulia Calafiore
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CALCIO A CINQUE

Ovviamente, le origini del Calcio a Cinque derivano
per via diretta dalla storia del Calcio. La sua nascita,
comunque, avviene per opera di un professore uruguaiano, Juan Carlos Ceriani gravier, che negli anni
Trenta (esattamente nel 1933), escogitò un modo
per far giocare i suoi alunni della scuola ACM di
Montevideo, inventando letteralmente il calcio al
chiuso. Il suo obiettivo fu di ideare un gioco di squadra che potesse essere praticato sia all'aperto, che
al coperto, sfruttando i campi di pallacanestro messi
a sua disposizione, ma che avesse affinità con il calcio che in quegli anni godeva di grande popolarità in
quanto la nazionale uruguaiana aveva vinto i
Mondiali del 1930 e le Olimpiadi del 1924 e del
1928. Ceriani gravier assemblò le prime regole
basandosi sul principio del gioco del calcio ovvero sulla possibilità di giocare la sfera con tutto il corpo ad eccezione
degli arti superiori, ma aggiungendo molti elementi di Pallamano, Pallanuoto e Pallacanestro: da quest'ultimo mutò il
numero di giocatori (cinque) e la durata delle partite (40 minuti), dalla Pallanuoto le regole sul portiere, e dalla
Pallamano le dimensioni del campo e della porta (3 metri di larghezza per 2 di altezza). Dall’Uruguay, questo gioco
presto si diffonde anche in Brasile per opera di un altro insegnante, João Lotufo (che lo vide al ginásios de Esportes
presso Pocitos, un sobborgo di Montevideo), ma soprattutto grazie al fatto che un simile gioco, non codificato, fu subito giocato in strada dai ragazzi brasiliani La prima stesura di una sorta di regolamento risale appunto al 1933, sebbene in varie parti dell’America Latina si giocasse con norme spontanee dettate direttamente dai ragazzi. Nasceva così
il Futebol de Salão diventato poi, nei paesi ispanici, Fùtebol de Salòn e in seguito Futsal. Nel decennio 1950 nascono
in Brasile le prime organizzazioni di tornei con modalità uniche di gioco. Nel 1956, per opera della Federação Paulista,
nasce il primo regolamento ufficiale che fu subito adottato e in seguito modificato, nel 1971, dalla FIFUSA (Federação
Internacional de Futebol de Salão). Nel 1965 si organizzò il primo torneo continentale, per opera della neonata confederazione sudamericana, esattamente in Paraguay e nello stesso periodo si comincia a diffondere anche in Nord
Europa. La prima traduzione italiana di questo sport fu "calcetto" come testimoniano alcune formazioni italiane come
il Marino Calcetto, vincitore del campionato italiano nel 1986/87, e la BNL Calcetto. Successivamente, con l'avvento
della FIFA e la creazione del Football Five che pian piano si fece a sua volta conoscere come “Futsal”, in Italia prese
piede la traduzione di "Calcio a 5". Negli ultimi anni va diffondendosi l'abitudine di utilizzare direttamente anche in italiano la parola Futsal per definire il Calcio a 5 (FIFA), mentre per quanto riguarda il gioco del Futbol de Salón, gestito
dalla AMF, in Italia viene tradotto come "Calcio da Sala". Intanto, nel 1982, il Brasile vince il primo campionato mondiale organizzato dalla FIFUSA. Il grande successo di pubblico attira l’attenzione della FIFA che contenderà alla precedente federazione, la promozione del gioco nel mondo. Questo contenzioso si risolverà con l’assorbimento della FIFUSA
nella FIFA, la quale, nel 1992, organizza il suo primo campionato mondiale con cadenza quadriennale. Il Futsal fece il
suo esordio nelle grandi manifestazioni internazionali multidisciplinari nel 1994 quando a Valencia (Venezuela) ebbe
luogo il primo torneo di calcio a 5 ai giochi sudamericani, dove i padroni di casa ebbero la meglio sugli avversari. In
questa edizione così come in quella successiva, il torneo venne svolto con il regolamento previsto dalla FIFUSA, così
nel 1998, per la VI edizione dei giochi a Cuenca in Ecuador, fu la nazionale del Paraguay ad imporsi, in un torneo che
valse anche il titolo di campione sudamericano della CSFS (Confederación Sudamericana de Fútbol de Salón).
Anche la UEFA (organismo europeo di Calcio) organizza il suo primo Campionato europeo nel 1999.
È comunque ancora in essere l’AMF (Associaciòn Mundial de Futsal), fondata nel 2002, che continua a organizzare
tornei, per lo più in Sudamerica, che ancora adotta le antiche regole originarie.
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario Marzo 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
17/03/2014 Termine ultimo per i contribuenti IVA
Trimestrali, per il versamento del saldo IVA 2013
•
Termine ultimo, per le associazioni in regime
398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali
effettuate nel mese precedente
•
Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili,
per il pagamento dell’IVA relativa al mese precedente
•
Termine ultimo per il versamento delle ritenuta di acconto sui compensi pagati ai lavoratori autonomi nel mese precedente
•
Termine ultimo per il versamento delle ritenute d’imposta 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 presentazione 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 01/10/2012-30/09/2013
•
Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/09/201231/08/2013
•
Termine ultimo per il versamento dell’Imposta
sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
•
Termine ultimo per il pagamento, da parte
delle associazioni, dell’imposta forfetaria sui biliardi, calcio balilla e simili
•
Termine ultimo per le società di capitali (escluse le cooperative) per il versamento della cosiddetta
“tassa sui libri sociali” di € 309,87

25/03/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei
modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
31/03/2014
Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi
o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/03/2014
•
Termine ultimo per la presentazione del
Modello UNICO per i contribuenti con esercizio sociale 01/07/2012-30/06/2013
•
Termine ultimo per la presentazione del
Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/07/2012-30/06/2013 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 30/11/2013 (per associazioni e società con
esercizio 01/12/2012-30/11/2013, in assemblea ordinaria di 1^ convocazione)
•
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 2^ convocazione)
•
Termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2013-30/04/2014
•
Termine ultimo per l’invio del Mod. EAS qualora siano intervenute variazioni, non comunicate
all’Agenzia delle Entrate, rispetto all’ultimo invio
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PRO MEMORIA

APPROVAZIONE BILANCIO E RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Molti Circoli AICS si accingono ad approvare i Bilanci consuntivi e preventivi ma spesso si
dimenticano di rinnovare il proprio Consiglio Direttivo.
Invitiamo pertanto i Circoli AICS a controllare nel proprio Statuto la durata del mandato di
nomina del Consiglio Direttivo e del Presidente e se del caso procedere al loro rinnovo in occasione dell’approvazione del Bilancio.
PRIVACY – DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA
SICUREZZA ED ALTRI OBBLIGHI
A partire dall’anno 2012 è stato abolito l’obbligo di redazione del Documento Programmatico
sulla sicurezza (D.P.S.). Detto documento riepilogava annualmente le misure minime di sicurezza in materia di Privacy.
Le regole in vigore dal 2003 con la Legge 196 valgono anche per tutti i Circoli AICS e quella
sopra riportata è la più importante intervenuta fino ad oggi.
Riteniamo opportuno ricordare ai nostri Circoli che l’abolizione del D.P.S. non comporta che
non debbano essere rispettate le misure minime di sicurezza previste dall’art. 34 del D. Lgs
196/03 e che riassumiamo:
- la nomina del titolare del trattamento dei dati
- la nomina dei responsabili del trattamento dei dati
- la nomina degli incaricati al trattamento dei dati
- il rilascio di una apposita informativa
- la preventiva richiesta del consenso al trattamento dei dati
- l’adozione di idonee misure di sicurezza (linee guida) per garantire che i dati personali vengano custoditi e controllati per ridurre il rischio di:
- sottrazione, alterazione, perdita degli stessi
- accesso non autorizzato da parte di terzi
- trattamento non consentito o non conforme dei dati
Ricordiamo ancora una volta che tutti i Circoli AICS sono tenuti a rispettare ed applicare le
regole della Privacy fissate dalla Legge 196/2003
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NOVITA’ FISCALI 2014

Riportiamo alcune novità 2014 che possono interessare i nostri Circoli AICS

Proroga relativa all’obbligo di accettazione dei pagamenti con carte di debito:
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi avranno
tempo fino al 30.06.2014 (il precedente termine era fissato al 28.03.2014) per adeguarsi
all’obbligo di accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito.
Con decreto del 24.02.2014 è stato stabilito che la Repubblica di San Marino è fuori
dalla Black-list
Passo indietro sul pagamento dei canoni di locazione:
L’obbligo che i pagamenti dei canoni di locazione inferiori ad € 1.000 dovessero avvenire
esclusivamente a mezzo assegno o bonifico ha subito una parziale modifica.
Il pagamento inferiore ad € 1.000 può avvenire per contanti a condizione che sia fornita
“una prova documentale, comunque formale, purchè chiara, inequivoca e idonea” ad attestare il pagamento. (diventa obbligatoria una ricevuta).
A partire dal 01.01.2014 le comunicazioni Black-list devono avvenire attraverso un
nuovo modello polivalente
Proroga della definizione agevolata con Equitalia:
Il termine scaduto il 28.02.2014 e relativo al pagamento degli avvisi di accertamento e delle
cartelle esattoriali affidati ad Equitalia entro il 31.10.2013 è stato prorogato al 31.03.2014 e
non saranno dovuti gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo se il pagamento
avverrà in unica soluzione.
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Tutele per coppie conviventi: un’utile guida

«Io e il mio compagno conviviamo da un po’, ma non intendiamo sposarci. In Comune ci hanno parlato del contratto di convivenza per tutelarci a vicenda, anche in vista delle spese che affronteremo sulla casa. È davvero utile?»
In Italia si sentiva da tempo l’esigenza di una tutela giuridica per i beni e
gli interessi comuni dei conviventi che, per scelta o per impedimento giuridico, non sono sposati. In assenza dell’Istituto del matrimonio diventa,
infatti, fondamentale conoscere gli strumenti che possono definire diritti e doveri di ciascuno, soprattutto in circostanze quali l’acquisto della
casa, le decisioni relative ai figli, l’assistenza in caso di malattia e le disposizioni riguardanti la successione. Uno strumento che consente ai conviventi di disciplinare nel modo più completo possibile tutti gli interessi di
natura patrimoniale (nei limiti consentiti dall’ordinamento) è il contratto di convivenza, grazie al quale è possibile
disciplinare:
- le modalità di partecipazione alle spese comuni (se entrambi percepiscono redditi);
- l’assunzione da parte di un convivente dell’obbligo di mantenimento dell’altro (qualora uno solo percepisca un
reddito);
- i criteri di imputazione dei beni acquistati nel corso della convivenza;
- le modalità d’uso della casa adibita a residenza comune;
- le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, cruciale
per evitare spiacevoli contrasti in caso di rottura.
Il contratto di convivenza è un’interessante opportunità per affrontare la convivenza assumendosi veri e propri
obblighi giuridici e riconoscendosi reciproci diritti. Se uno dei conviventi muta il proprio comportamento l’altra
parte potrà rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.
Per sapere tutto sulle tutele giuridiche applicabili alle coppie conviventi è utilissima la decima guida per il cittadino del Consiglio Nazionale del Notariato, realizzata in collaborazione con le associazioni dei consumatori e scaricabile gratuitamente dal sito www.notariato.it.
Processo Ligresti: Confconsumatori parte civile
Il gUP del Tribunale di Torino all’udienza preliminare del 5 marzo scorso, ha ammesso come parte civile nel procedimento contro la famiglia Ligresti Confconsumatori Nazionale, difesa dal legale dell’associazione Luca Baj, insieme ai propri associati danneggiati dal caso Fonsai, rappresentati dai legali di Confconsumatori, Luca Panzeri,
Marcello gori e Alessandro Fagni. Il mese scorso, tutti gli investitori, rappresentati dai legali dell’associazione, e la
Confconsumatori stessa erano già stati ammessi parte civile nel processo relativo al primo troncone.
«Le motivazioni alla base dell’ammissione di Confconsumatori che si leggono nell’ordinanza del gUP di Torino –
commenta Luca Baj, legale di Confconsumatori – confortano e confermano il ruolo rappresentato dall’associazione nella tutela degli interessi e dei diritti di migliaia di risparmiatori in oltre 10 anni di battaglie»
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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