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La manifestazione prevede una competizione riservata ai tesserati AICS
nelle categorie Promozionale, Assoluti e Master, alla quale si affianca una gara
non competitiva a passo libero per tutte le categorie, compresi i più piccoli:
fondamentale a questo proposito sarà come sempre il coinvolgimento delle
scuole, che potranno partecipare con i propri studenti e docenti.

La denominazione completa di quest’anno dell’iniziativa è Corritalia –
Insieme per i Beni Culturali, Ambientali e per la conciliazione tra la
vita lavorativa e la vita familiare
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AICS SPoRT

Lo Sport per Tutti di Aics torna nelle piazze italiane
Domenica 23 marzo - 23esima edizione di corritalia
La manifestazione nazionale organizzata dall’AICS, alla quale
possono partecipare amatori e semplici appassionati, sposa la tematica indicata
dall’Unione Europea per il 2014, anno della conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Correre per le vie e le piazze più affascinanti delle nostre città, salutando l’arrivo della primavera con una giornata all’insegna del benessere fisico e della riscoperta del patrimonio culturale ed artistico del
nostro Paese. Sono queste le principali finalità di Corritalia, la manifestazione podistica nazionale organizzata da AICS e giunta quest’anno alla 23esima edizione.
In programma domenica 23 marzo in circa 50 città italiane, Corritalia
coinvolgerà complessivamente oltre 100mila partecipanti: atleti, ma
anche amatori e semplici appassionati, tutti insieme per quella che si
caratterizza da sempre come una vera festa dello sport per tutti. La
manifestazione prevede infatti una competizione riservata ai tesserati AICS nelle categorie Promozionale, Assoluti e Master, alla quale si
affianca una gara non competitiva a passo libero per tutte le categorie, compresi i più piccoli: fondamentale a questo proposito sarà
come sempre il coinvolgimento delle scuole, che potranno partecipare con i propri studenti e docenti.
La denominazione completa di quest’anno dell’iniziativa è Corritalia
– Insieme per i Beni Culturali, Ambientali e per la conciliazione tra la
vita lavorativa e la vita familiare; ciò a sottolineare, da un lato, la sua
tradizionale finalità di sensibilizzazione nei confronti del patrimonio
culturale, artistico e paesaggistico del Paese (AICS invita espressamente i comitati locali ad organizzare percorsi podistici di particolare interesse sotto questo profilo) e, dall’altra, l’adesione al tema indicato dalla Commissione Europea, che
ha istituito il 2014 come “Anno della conciliazione tra vita professionale e vita familiare”. Un tema di grande attualità, nei confronti del quale oggi sono necessarie politiche ad hoc, che incidano anche in funzione
della riduzione del livello di povertà, uno degli obiettivi del programma Europa 2020: è infatti offrendo
maggiori possibilità di conciliare lavoro e responsabilità familiari che un numero sempre maggiore di famiglie potrà avere più di un salario, con la possibilità, al contempo, di fornire una migliore educazione ai figli.
Come ogni anno, Corritalia giunge al termine della “Settimana di Sport per Tutti”, che ha preso il via lunedì 17 marzo, e nel corso della quale tutti i Comitati AICS aderenti proporranno iniziative ed eventi, anche
in collaborazione con associazioni locali ed istituti scolastici.
Corritalia è una manifestazione riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da quello
dell'Ambiente, oltre ad essere stata insignita con una medaglia commemorativa da parte del Presidente
della Repubblica, Giorgio napolitano, che ne vuole celebrare in questo modo le finalità.
Da oltre 50 anni AICS è impegnata nella promozione di attività dilettantistica sportiva a livello nazionale,
e oggi rappresenta una delle principali associazioni italiane per importanza ed impegno (non solo in ambito sportivo, ma anche culturale, sociale, turistico ed ambientale) con i suoi 900mila associati, 9mila circoli, 20 Comitati regionali e 120 provinciali dislocati in tutto il Paese.
ToRnA InDIETRo
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AICS nAZIonALE

CORRITALIA NEI DIVERSI TERRITORI
Corritalia Brescia – 16 Marzo 2014

Brescia è stata da apripista della Corritalia
manifestazione a livello nazionale organizzata
dall’ AICS nazionale, in collaborazione con la
Fidal, ASD Brescia Running e con il Patrocinio
del Comune di Brescia. Grande successo,
circa 1.000 gli atleti partecipanti alla gara
competitiva e non di Km 10 e Km 6 con partenza dal centro Sportivo S. Filippo di Brescia
alle ore 9.00 . Si sono piazzati al primo posto
maschile Mohammed El Kasmi , mentre quello femminile Isabella Labonia, mentre la classifica a squadre è stata vinta dall’Atletica Lumezzane tra gli uomini e da Brescia Marathon a livello femminile. L’Aics di Brescia ringrazia tutti gli atleti e atlete x la loro partecipazione, i vigili urbani e tutti i collaboratori volontari per la loro opera preziosa.

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

Agrigento: a Cianciana la manifestazione podistica Corritalia

Sabato 22 Marzo alle ore 9 a Cianciana la manifestazione podistica CoRRITALIA, indetta dall’AICS nazionale e
organizzata dai Comitati Provinciali.
Per la manifestazione agrigentina la scelta è caduta sul Comune di Cianciana dove è stato concesso il Patrocinio
della civica Amministrazione – Assessorato allo Sport e delle scuole elementari e medie della stessa medesima città.
La manifestazione, non competitiva, si svolgerà con concentramento in Piazza Aldo Moro per sfilare nella via centrale, con passeggiata ecologica e visita al Museo civico e diretti nella Villa Comunale dove si svolgerà una gara simbolica per 5 categorie di età per l’assegnazione delle coppe messe a disposizione dal Sindaco Santo Alfano e
dall’Assessore allo sport Santino Di Maria che premieranno i vincitori della Manifestazione. L’AICS provinciale consegnerà a tutti i partecipanti la caratteristica maglia di Corritalia 2014 - “Anno EURoPEo DELLA ConCILIAZIonE TRA VITA PRoFESSIonALE E FAMILIARE”.
Ricordo della manifestazione saranno dati al Sindaco Alfano e all’Assessore Di Maria.
Questa iniziativa è stata preceduta dalla Mostra Collettiva Donn’ARTE, Dal torneo di calcio a 5 Titolato “TUTTI
UGUALI” Torneo per l’integrazione e dalla manifestazione motociclistica 3° Raduno che si svolgerà Domenica 23
Marzo su un percorso in piena campagna .
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Torino: Domenica 23 Marzo 2014
Piazza Castello E Via Roma (Tra Piazza San Carlo E Piazza Castello)
Dalle Ore 10,00 Alle Ore 19,30
L’ AICS Comitato Provinciale di Torino organizza - con il patrocinio della Regione Piemonte e con il patrocinio e il
contributo del Comune di Torino - la manifestazione “CoRRITALIA 2014 –
Il programma di domenica 23 marzo prevede dalle 10,00 alle 19,30 esibizioni di tutte le attività che le associazioni
promuovono: dimostrazioni e lezioni aperte gratuite di arti marziali (karate, judo, aikido, capoeira, difesa personale), yoga, fitness, shiatsu, ginnastica ritmica, danza, balli di gruppo, campo prova mountain-bike, ruote di Rhon, pattinaggio free style, calcio – perfezionamento tecnico; spettacoli di animazione, mostre fotografiche; esibizioni di gruppi musicali e cantanti emergenti, e non per ultimo prove di primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore. Sono previsti inoltre laboratori creativi e ludico-motori per bambini, in un’apposita area bimbi.
Ai bambini che si cimenteranno in almeno 3 prove sportive sarà omaggiata la maglietta del Corritalia. Sarà allestita
un’ ”area mostre” dove saranno ospitati una mostra fotografica a cura dell’Associazione non m’annoio, un’esposizione dei dipinti realizzati dagli ospiti dell’IPM Ferrante Aporti di Torino durante i nostri laboratori di pittura, e i
lavori artistici e creativi prodotti dai bambini dei servizi educativi da noi realizzati durante l’anno scolastico.
Sarà inoltre istituita una raccolta fondi a sostegno delle attività culturali e sportive promosse dalla Cooperativa
Terzo Tempo all'interno dell'Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti di Torino.
In accordo con la nomina della nostra Città a “Capitale europea dello sport 2015” il fil rouge dell’evento sarà il
viaggio in Europa: il presentatore racconterà dal palco la storia di un ipotetico viaggiatore, che attraverserà i diversi Paesi europei, dando suggestioni relative alle varie nazioni.
Per informazioni: sport@aicstorino.it www.aicstorino.it

Frosinone: 2° edizione Corritalia

La seconda edizione a Frosinone del Corritalia è stato un successo senza precedenti. Il comitato guidato da Filippo Tiberia ed
Attilio Pirandello è stato ripagato dei tanti sforzi fatti con una
partecipazione di atleti, famiglie e bambini che non ha eguali nel
territorio frusinate. Domenica scorsa sono stati quasi seicento,
infatti, gli iscritti alla competizione agonistica vinta da Carmine
Buccilli dell’ASD Corri Alvito fra gli uomini ed Ilaria Tersigni
della RCF Roma Sud fra le donne. Buccilli ha chiuso con il
tempo di 36’:37’’, migliorando di un minuto e mezzo il crono
della passata edizione fatto registrare da Rachid Erradi (Atletica
Colleferro) terzo al traguardo quest’anno dietro a Michael Di
Stefano (ASD Pam Morolo). Grande spazio anche ai bimbi, protagonisti di una corsa non agonistica che ha preceduto la gara,
ma anche lo spettacolo, il divertimento e l’associazionismo ed il
volontariato.

ToRnA InDIETRo
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Forlì: Sabato 22 Marzo nel centro storico di Forlì torna Corritalia

A partire dalle ore 9,30 Piazza Saffi accoglierà così circa
1.100 partecipanti tra ragazzi ed adulti, che prenderanno
parte alle varie gare podistiche non competitive in
programma dalle ore 10,30 circa. Si parte con le categorie Ragazzi e Ragazze (anni 2002–2003), impegnate
su un percorso di circa 800 metri che partendo da
Piazza Saffi (lato Corso della Repubblica) toccherà Via
delle Torri, Piazza ordelaffi e Corso Garibaldi, per tornare nella piazza principale; si proseguirà con Cadetti
e Cadette (anni 2000-2001 e precedenti), che percorreranno il tracciato due volte per un totale di circa
1.500 metri, quindi sarà la volta degli adulti, insegnanti
e genitori, che affronteranno un giro di percorso con
una camminata veloce. Le premiazioni, in programma
al termine della mattinata, vedranno la partecipazione
dell’on. Bruno Molea, Presidente nazionale AICS; Davide
Drei, Assessore al Welfare del Comune di Forlì; Alessandro Fossi, Responsabile Unità Sport del Comune di Forlì;
Fabrizio Fornasari, consigliere della Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, e Federico Zaniboni, delegato provinciale ConI. Alla partenza delle gare saranno presenti invece Gabriella Tronconi, Assessora all’Istruzione del
Comune di Forlì, e Denis Merloni, Assessore allo Sport della Provincia di Forlì – Cesena. Quest’anno Corritalia
godrà anche della presenza di un testimonial d’eccezione, ovvero Daniele Masala, ex pentatleta e due volte oro
olimpico (individuale e a squadre) a Los Angeles 1984, che porterà a Forlì, tra i ragazzi, la sua grande esperienza di
sport e sacrificio.
A livello locale gode inoltre del patrocinio del Comune di Forlì e della Provincia di Forlì-Cesena; si svolge in collaborazione con Romagna Acque, che provvederà alla fornitura gratuita di acqua durante la manifestazione, e con gli
assistenti civici del Comune di Forlì.

Messina: Cresce l’attesa per la “XXIII Corritalia” Ai Laghi Di Ganzirri
La manifestazione podistica nazionale dell’AICS, che chiuderà la
“Settimana dello Sport per Tutti”, è organizzata dal comitato provinciale di Messina, presieduto da Lillo Margareci, che si avvale della collaborazione tecnica della società ASD Fidippide e del supporto, per quanto
riguarda la comunicazione, dal portale specializzato Messinadicorsa.it. E’
stato istituito, nell’occasione, il “I Memorial Crispi-Travisano”. I Laghi di
Ganzirri faranno da cornice con la loro straordinaria bellezza paesaggistica alla “XXIII Corritalia”, in programma domenica 23 marzo a
Messina. A Messina si correrà su un percorso completamente pianeggiante di 9 km (giro unico), con ritrovo, alle ore 8.30, e partenza, che
verrà data alle 9.30, presso il Bar Fanalino. Per maggiori informazioni e iscrizioni: omar Menolascina omarmenolascina@tiscali.it

TORNA INDIE?
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Cremona: Caccia al Grand Prix

Si è ufficialmente aperta la caccia al Grand Prix 2014 a Soresina con il “Corritalia 2014 AICS… per le strade della
primavera”, una gara podistica a livello nazionale non competitiva aperta a tutti e organizzata dall’AICS cremonese
in collaborazione di Running club Soresina, scuola media Bertesi , Istituto Ponzini di Soresina, con il patrocinio di
Comune e Provincia. Quest’anno si è disputata anche la “I corsa a 6 zampe”, gara di canicross AICS-Ficss di 5 km:
alla gara hanno partecipato circa 200 atleti e una trentina di cani.

Novara: La sesta Caminoda dal Carascio
Valevole come prima prova Gamba D’Oro

Domenica 23 Marzo 2014, i Lupi di Suno – in collaborazione con AICS novara – organizzano, in occasione del
Corritalia 2014 la Camminata Podistica nazionale. Ritrovo dalle ore 7.30 e Partenza alle ore 9, presso la Palestra
Comunale P.za G.B. Ricci di Suno Giro Lungo km.10 – Mini giro Km 3 circa.

Reggio Emilia: Corritalia 2014

Sabato 15 Marzo 2014 CoRRI ITALIA a Reggio Emilia – Ricordando Giacomo Guastalla Corsa non competitiva di
5 e 10 km Il ritrovo dei concorrenti è avvenuto alle ore 15,30 nel Piazzale “Pol. AICS” Via Spagna, 2 Pieve di Guastalla
(RE)

Modena: Corritalia 2014

Domenica 16 marzo si è svolta a nonantola la 31° Edizione della gara podistica ludico-motoria nell’ambito della
manifestazione nazionale dell’Aics “Corritalia 2014”:

Verona: Corritalia 2014

Domenica 23 Marzo si svolgerà, alle ore 10:30, la manifestazione Corritalia “Insieme per i Beni Culturali, Ambientali e per la
conciliazione tra la vita professionale e la vita familiare”, una marcia non competitiva di 6 Km con la partecipazione dei circoli affiliati AICS “Il pozzo de desideri C.D.S.C.R.”, “Sport e natura A.S.D.”, “Il nastro A.S.D.”, Rollermania A.S.D.”, “AICS Eventi
A.S.D.”. “Affronteremo temi che ci consentiranno di proporre azioni positive – dichiara Rosanna Pase, Presidente del C.P. AICS
di Verona – ciascuno per il proprio settore, al fine di tracciare linee politiche che possano facilitare la vita di tanti cittadini, uomini e donne, a conciliare in modo migliore la vita familiare con quella professionale”.

Domenica 23 marzo in circa 50 città italiane

Agrigento
Alessandria
Ancona
Asti
Avellino
Belluno
Brescia
Caserta

Chieti
Cremona
Cuneo
Enna
Firenze
Forli’
Frosinone
Genova

Lecce
Massa Carrara
Matera
Messina
Modena
Napoli
Novara
Nuoro

Palermo
Pordenone
R.Emilia
R.Calabria
Roma
Rovigo
Salerno
Siracusa

Torino
Verona
Potenza
Padova
Perugia
Bologna
Treviso
Vicenza
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TELEFONO AZZURRO
I ragazzi interrogano la politica

Il 20 Marzo si è svolto, presso la Sala Aldo Moro della
Camera dei Deputati, l’
incontro “I ragazzi interrogano la politica”.
L’evento,
organizzato
dall’Associazione Telefono
Azzurro, ha visto la presenza
degli studenti di alcune scuole tra i 14 e i 16 anni, con
l'obiettivo di aprire un confronto e dibattito tra gli
stessi adolescenti ed esponenti politici per discutere in
maniera costruttiva su temi

rilevanti che investono i giovani di oggi: da internet, al bullismo, alla droga, all’alcol, al desiderio di emancipazione, alle ambizioni legate ai loro sbocchi professionali.
L’AICS, presente all’incontro con la partecipazione del Presidente nazionale On. Bruno
Molea, ha voluto sottolineare l’importanza che da sempre l’Associazione rivolge nei
confronti della tutela dei più
giovani.

Problematiche sulle quali
Telefono Azzurro da oltre 26
anni è quotidianamente
impegnato, 24 ore al giorno,
365 giorni l’anno.

Questo incontro con i ragazzi, mirato a coinvolgere il mondo politico e parlamentare, ha rappresentato un utile occasione per ascoltare la voce dei diretti interessati ed avviare con loro - da un Palazzo istituzionale che non si chiude su se stesso ma si apre - un percorso di dialogo rispondendo alle loro sollecitazioni e riflessioni – spiega il Presidente Telefono Azzurro, Ernesto
Caffo

TORNA INDIE?
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Alla Camera dei Deputati si discute sulla
parità di genere nello sport

Il giorno 20 Marzo, presso la Camera dei Deputati, si è discusso sulla mozione n.1-00319,
inerente alla parità di genere nel settore dello sport, che vede quali maggiori firmatari
l’on. Bruno Molea (Presidente nazionale AICS) e l’on. Valentina Vezzali. La necessità
di presentare tale documento nasce dal fatto che la Carta Europea dei Diritti delle
Donne nello Sport trasformata, nel 1987, nella risoluzione delle donne nello Sport dal
Parlamento Europeo, non è ancora stata pienamente adottata dal nostro Paese.
nel testo si fa, infatti, riferimento non soltanto alla risoluzione approvata dal Parlamento
europeo il 2 Febbraio 2012, riguardante la dimensione dello sport, ma anche a quella,
approvata il 12 marzo 2013, relativa all’attività motoria e sportiva come importante risorsa per la promozione della salute, nonché per il superamento degli stereotipi di genere.
ognuno ha, quindi, il diritto di praticate sport in ambienti sani che garantiscano la dignità umana; donne e uomini con differenti età, provenienze sociali e culturali devono avere
pari opportunità di partecipare ai processi decisionali a tutti i livelli e nell'intero sistema
sportivo. Le donne devono, inoltre, essere rappresentate con la pari eguaglianza nei diversi organismi dirigenziali e in tutte le posizioni di potere; devono avere, ancora, le stesse
possibilità degli uomini di diventare membri delle comunità scientifiche e influenzare teorie, metodi e sistemi di ricerca, nonché avere un uguale trattamento a tutti i livelli e in
ogni campo delle scienze sportive.
Con la suddetta mozione il Governo si impegna a “valorizzare la pratica dello sport a
favore delle donne, ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a favorire un’equilibrata rappresentanza di genere in seno agli organismi dirigenziali e decisionali delle organizzazioni sportive; a coordinare, insieme agli Stati membri, una campagna per la promozione e l'adozione della Carta europea dei diritti delle donne nello sport; a promuovere
iniziative al fine di incoraggiare maggiormente la partecipazione delle donne alla pratica
sportiva, garantendo la parità di accesso alle attività sportive, in particolare per le ragazze e le donne, inclusi i gruppi svantaggiati; a promuovere iniziative per far sì che alle
donne, lo stesso trattamento economico degli uomini, sia negli organismi dirigenziali e
decisionali di enti e organizzazioni sportive, sia nelle discipline sportive praticate”.
L’on. Molea, nel suo intervento, ha dichiarato che dopo quasi 30 anni permangono
numerose differenze in termini di pari opportunità. Ancora oggi si può constatare come,
nel mondo dello sport, vi siano preconcetti di genere e minor coinvolgimento delle
donne nei ruoli chiave e in posizioni di leadership, senza sottovalutare la disparità di trattamento economico. Crediamo che lo Sport sia un ottimo strumento di integrazione
sociale tra i due sessi, per questo motivo l’Italia - conclude Molea – deve coordinare,
assieme all’Europa, campagne volte alla promozione sportiva e l’adozione urgente della
Carta europea dei Diritti delle Donne nello Sport.
Vittoria degli Angioli

ToRnA InDIETRo
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Molea incontra i vertici SCF

E’ stato definito un accordo sul pagamento dei diritti
per l’utilizzo della musica

SCF è il consorzio che gestisce in
Italia la raccolta e la distribuzione
dei compensi, dovuti ad artisti e
produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata, come stabilito dalle direttive
dell’Unione Europea e dalla legge
sul diritto d’autore.

Si è svolto Mercoledì 19 Marzo
2014, presso la Sede nazionale
AICS, l’incontro fra il Presidente
nazionale AICS, on. Bruno
Molea con i rappresentanti del
SCF, nello specifico con il Direttore Commerciale Mariano Fiorito e l’Ufficio
Commerciale Raffaella Dori, e con il Presidente della F.I.M.I. (Federazione Industriale
Musica Italiana) Enzo Mazza.
L’appuntamento ha rappresentato l’occasione per definire l’accordo/convenzione con
SCF in merito al pagamento dei diritti per l’utilizzo della musica, attraverso strumenti
meccanici all’interno delle strutture sportive e culturali AICS, facendo altresì chiarezza
sulla differenza fra quelle commerciali - non commerciali e lucrative.
Si è così concordato un accordo per applicare un tariffario ridotto per le ASD che fanno
riferimento all’AICS. Potrà essere considerato come un accordo quadro per tutte le
organizzazioni/Associazioni.
A tal proposito, il Presidente Molea si è mostrato disponibile nel fare da Portavoce per
rendere attuabile tale intesa/accordo anche agli altri Enti di Promozione Sportiva e
organizzazioni che svolgono attività non a fini commerciali.

TORNA INDIETRO
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Campionato Nazionale AICS di Tennis e
Aggiornamento Tecnico Nazionale Insegnanti
di Tennis AICS
La Direzione nazionale AICS,
Dipartimento Sport, indice ed
organizza
il
Campionato
nazionale
di
Tennis
e
l’Aggiornamento
Tecnico
nazionale
riservato
agli
Insegnanti di Tennis AICS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Roma, il
Comitato Provinciale AICS di
Teramo, il Comitato Regionale
AICS Abruzzo e la Commissione
Tecnica nazionale di disciplina.

La manifestazione si svolgerà
presso gli impianti sportivi: ASD
Circolo Tennis Tortoreto, Via
napoli 8 – Tortoreto Lido (Te) ed il Centro Sportivo Athletic United, Via olimpica snc – Alba
Adriatica (Te), nei giorni 1- 4 maggio p.v..
Tutti i Circoli che intendono aderire, devono essere affiliati per l'anno 2014 e gli
atleti/insegnanti regolarmente tesserati per l’anno in corso.

Le iscrizioni, redatte su carta intestata del Circolo, o del Comitato Provinciale di appartenenza, unitamente al modulo di iscrizione in formato excel allegato, dovranno essere inviate a
questo Dipartimento Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma, esclusivamente via email ai seguenti indirizzi: dnsport@aics.info e a settore.tornei@aicstennis.it, tel. 06 42039434-36 - entro e non
oltre il 15 aprile p.v.. non saranno accettate iscrizioni telefoniche né quelle pervenute dopo la
scadenza.
Il viaggio ed il soggiorno saranno a carico dei partecipanti.

La copia del bonifico e del modulo di iscrizione all’Aggiornamento Tecnico nazionale dovranno
essere inviati ai seguenti indirizzi: settore.formazione@aicstennis.it dnsport@aics.info dnamministrazione@aics.info

Per informazioni rivolgersi a Mauro Marino – Coordinatore CTn Tennis, tel. 339/8270477 email
mauro.marino@aicstennis.it.
Per maggiori informazioni sul regolamento e iscrizioni: www.aics.it
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Campionato Nazionale di Judo
Alba Adriatica (TE) 2-4 maggio 2014
La Direzione nazionale,
Dipartimento Sport, indice e
organizza, in collaborazione
con il Comitato Provinciale
AICS Roma, il Comitato
Provinciale AICS di Teramo, il
Comitato Regionale AICS
Abruzzo e la Commissione
Tecnica nazionale di disciplina, il Campionato nazionale
AICS di Judo. La manifestazione si svolgerà presso il
Palazzetto dello Sport, Via
degli oleandri – Alba
Adriatica (TE).
Tutti le Società che intendo-

no aderire, devono essere affiliate per l'anno 2014 e gli atleti regolarmente tesserati per l’anno
in corso.
L'adesione, alla gara, potrà essere inviata esclusivamente tramite Comitato Provinciale. Tutti gli
atleti iscritti devono essere in possesso del certificato medico per l'attività agonistica in corso di
validità. Ricordiamo, inoltre, che i Comitati Provinciali dovranno richiedere alla Direzione
nazionale i tesserini sportivi (gratuiti), per ogni atleta, su cui dovrà essere apposta la foto dell'atleta ed i rispettivi dati anagrafici. Tale tesserino accompagnerà la tessera AICS 2014.

Le iscrizioni alla gara complete di: nome e cognome, anno di nascita, società di appartenenza (cod.
AICS), numero di tessera AICS, categoria di peso e cintura dovranno pervenire a questo
Dipartimento Sport - Via Barberini, 68 - 00187 Roma, entro e non oltre il 15 aprile p.v. La quota
di iscrizione alle gare, per ciascun atleta, è di € 5,00 e dovrà essere corrisposta, contestualmente all’invio dell’iscrizione, tramite bonifico bancario, intestato a: AICS Direzione nazionale –
Causale: Quota iscrizione Campionato Judo – IBAn IT 22 X 01030 03209 000001370102.
Per maggiori informazioni sul regolamento e iscrizione: www.aics.it
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L’edizione 2014 di Sportinfiore si terrà a Riccione
e a Rimini dal 5 all’8 Giugno
Il programma prevede il contemporaneo svolgersi dei seguenti Campionati nazionali: nUoTo –
PALLAVoLo – BASKET – CALCIo A 7 – GInnASTICA RITMICA – BoCCE – KARATE SPoRTIVo, TRIATHLon e di un Quadrangolare di Pallanuoto.
Sarà, inoltre, organizzata la prima tappa di un nuovo Format sportivo ideato per rispondere alle
linee guida stabilite dal ConI per la realizzazione del Progetto unico 2014, che avrà come fulcro
un evento multidisciplinare aperto a tutti. Sarà, altresì, attuata la formula del “combined event”, una
gara dove chiunque potrà sfidarsi nella pratica consecutiva di tre discipline, molto diverse tra loro,
senza soluzione di continuità: nuoto, corsa e tiro con pistola laser.
Per maggiori informazioni sulle modalità e i termini di iscrizioni, riguardanti le discipline del
nUoTo, PALLAVoLo, CALCIo A 7, BASKET, BoCCE, TRIATHLon, KARATE, consultare il sito
www.aics.it.
A breve sarà pubblicata la circolare inerente al Campionato nazionale di Ginnastica Ritmica.

TORNA INDIETRO
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Rete Italiana di Cultura Popolare

CALENDARIO RITUALE

Riti Popolari Della Quaresima
La quaresima è il periodo di quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua:
secondo il rito romano inizia il mercoledì delle Ceneri e si conclude il Giovedì Santo.
Sono pratiche tipiche della quaresima il digiuno e altre forme di penitenza, la preghiera più intensa e la pratica della carità. È un cammino di preparazione per celebrare la
Pasqua, che è il culmine delle festività cristiane e ricorda i quaranta giorni trascorsi da
Gesù nel deserto dopo il suo battesimo nel Giordano e prima del suo ministero. La
Quaresima viene genericamente raffigurata con il fantoccio di una megera, detto “la
Vecchia”, ornato di collane di frutta secca ed esposto in piazza, oppure trasportato da
un carro nelle vie della città e che ha ispiranto sin dal medioevo versi poetici. In molti
casi a questi fantocci viene appiccato il fuoco, come elimininazione metaforica della
povertà o come atto purificatorio e propiziatorio per i buoni raccolti della nuova stagione. A Irsina (Matera), si espongono sette pupattole vestite di nero come sette
sorelle orfane; ogni domenica ne sparisce una. La Caremma (traslazione della quaresima in lingua francese, carème) è un fantoccio tipico del costume popolare salentino.
Secondo alcuni ricercatori questa tradizione troverebbe origine nei romani «oscilla»,
ricordati da Virgilio nelle Georgiche , secondo il quale, in ricorrenza delle feste in onore
di Libero (le Liberalia) o di Bacco, i pagani appendevano agli alberi figurine di cera, le quali, dondolando al vento, propiziavano il dio a concedere prosperità alle vigne . Altri collegano la figura, che nella mano destra regge un filo di lana con un fuso,
con la Moira, una delle tre Parche predisposta a filare il destino degli uomini, mentre nella mano sinistra sorregge un’ arancia
amara (marangia), costellata da sette penne di gallinatante quante sono sono le domeniche mancanti dalla Quaresima alla
Pasqua. Alla fine di ogni settimana viene tolta una penna , come liberazione collettiva dalle mortificazioni fisiche e spirituali. A
Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, , la Caremma assume il nome di Quarantana ed il giorno di Pasqua, dopo il passaggio della processione di Cristo risorto, il fantoccio viene inghiottito dalle fiamme. In Calabria sono le Corajisime, bambole di pezza, a rappresentare la Quaresima: fantocci vestiti di nero e di bianco, portano nella parte bassa un limone (in alcune aree anche una patata, un limoncello o un'arancia selvatica) intorno al quale si inseriscono circolarmente sette penne di gallina, sei bianche ed una nera o colorata. Il tubero o il frutto hanno un chiaro riferimento all’anatomia femminile e le sette
penne rappresentano l’indicazione del periodo di interdizione temporanea ai contatti fisici, la quarantena. Esiste inoltre un
periodo di mezza quaresima, chiamato “sega la vecchia. Anche questo affonda le sue radici in un passato di miti e leggende e
rappresenta l’enfatizzazione del male e la punizione per raggiungere la redenzione. Sino agli anni ‘50 questo rito era particolarmente diffuso in Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria, dove veniva rappresentato utilizzando un’antico canovaccio farsesco.
Uccidere la vecchia vuol dire abbattere la quercia, ovvero interrompere il processo di invecchiamento della natura. Alla fine
della commedia la vecchia risorge grazie alle lacrime di un pezzente che rappresenta il suo sposo. Sotto le sue sembianze
sopravvive un antico culto della vegetazione, e infatti la sua resurrezione apre la strada alla nuova primavera.
La tradizione resta viva in forma di ancora oggi in Campania, soprattutto nella cittadina di Alife, in provincia di Caserta,
dove si festeggia a metà del periodo quaresimale ovvero il giovedì che precede la penultima domenica di Quaresima e a
Forlimpopoli , nella provincia di Forlì-Cesena dal 23 al 30 marzo, dove la “Vciaza” viene segata a metà dai boia sulla piazza con
un’enorme sega da boscaioli, mentre dal suo ventre escono dolciumi e balocchi in segno di prosperità.
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E' ARRIVATA LA FORMALIZZAZIONE!

Riportiamo una sintesi della mail appena arrivata da parte della redazione del Bando
CheFare:
"Vi contattiamo per comunicarvi che il vostro
progetto rientra tra le 9 proposte che hanno
superato la votazione online e che risultano
ammesse alle fase finale di selezione...
A seguito delle verifiche effettuate sulle votazioni e sugli oltre 71.000 voti ricevuti,
abbiamo potuto constatare che tutto si è svolto regolarmente e le posizioni sono rimaste
invariate. Essendosi verificato un sostanziale
ex aequo tra l’ottavo e il nono posto, abbiamo
deciso di ammettere entrambe le proposte come già accaduto l’anno scorso - aumentando il numero dei progetti finalisti a 9.

...Ecco un elenco in ordine alfabetico dei progetti selezionati:
-A di Città
-Apparecchio per aprire dal di sotto
-di Casa in Casa
-Farm Regeneration
-Kinodromo
-Memory Sharing

-Or@le

-Periferica
-Terra Piatta"
ToRnA InDIETRo

PG

AICS nAZIonALE

15

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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AICS SoLIDARIETA’

E’ stata costituita AICS Solidarietà

Mercoledì 5 marzo 2014 è stata costituita AICS Solidarietà, la nuova Associazione, che rivolgerà la
propria attenzione in particolare al mondo del volontariato. Si tratta di un'occasione importante per
l'AICS di attivare nuovi meccanismi di intervento, non soltanto nei tradizionali campi dello sport,
del sociale, della cultura, del turismo ed ambiente, ma anche in uno spazio in cui già esistono molte
esperienze, ma che andava definitivamente legittimato: quello del volontariato.
Questa nuova struttura sarà inizialmente presieduta dal Presidente nazionale AICS, on. Bruno
Molea e si affiderà ad un comitato direttivo composto da:
Renato Bandera, Anna Maria Battista, Gabriele Brogelli, Francesco Cafarelli, Catia
Gambadori, Maurizio Marcassa, Alessandro Papaccio, Emanuele Schiavo, Antonio
Turco, Ciro Turco, Massimo Zibellini e Monica Zibellini.
Sul piano della funzionalità l'AICS Solidarietà, oltre ad avere una struttura federata, avrà come ulteriore obiettivo quello di partecipare ai bandi nazionali dedicati a questa specifica tematica e ad accedere ai fondi previsti per l'area del volontariato.
L'occasione, sarà inoltre utile per sviluppare sinergie negli ambiti territoriali in cui l'Associazione è
presente, per individuare l' accesso a nuove forme di finanziamento.

Prima Giornata Nazionale del
Teatro in Carcere

Il 27 Marzo 2014 è stata istituita la Prima Giornata Nazionale del Teatro in Carcere in concomitanza con la 52a Giornata Mondiale del Teatro, promossa dall’ITI-Unesco (Istituto
Internazionale del Teatro).
In tale occasione anche l’AICS ha ritenuto opportuno partecipare all’iniziativa con ben 3 rappresentazioni, inserite nel cartellone ufficiale, che saranno messe in scena da Compagnie appartenenti alla
nostra Associazione.
A Turi nel carcere che ha ospitato Antonio Gramsci, il Borgo delle Arti, diretta dal regista teatrale
Pino Cacace, rappresenterà lo Spettacolo teatrale XY le incognite dell'amore con il coinvolgimento di 11 detenuti alla presenza di pubblico esterno e di alcune autorità cittadine.
A Spoleto la Compagnia “Articolo 41”, diretta dalla teatroterapeuta Patrizia Spagnoli, metterà in
scena uno spettacolo dedicato al tema del femminicidio, dal titolo “nessuno escluso” con la partecipazione di 34 detenuti della massima sicurezza, in una iniziativa che sarà anche questa aperta al
pubblico esterno e alla presenza di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale.
nella Casa di Reclusione Rebibbia a Roma, il Laboratorio teatrale permanente, gestito dagli operatori dell’Associazione Rino Gaetano, si esibirà con lo spettacolo “Blues for jail” dedicato al tema
della condizione dei detenuti di colore negli Stati Uniti.
Si tratta di tre iniziative dall’alto valore culturale che vogliono testimoniare l’impegno della nostra
Associazione a sostenere l’attività teatrale come fondamentale azione di recupero per gli ospiti
degli Istituti di pena italiani, dichiara il Presidente nazionale AICS, on. Bruno Molea.
TORNA INDIETRO
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FInESTRA ConoSCITIVA SUI CoMITATI REGIonALI E PRoVInCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di UDINE Luca Toso

D.: Cosa distingue il Comitato di Udine dagli altri?
R.: L'attività del Comitato AICS di Udine si caratterizza per la specificità di alcuni
settori che ci connotano nel campo progettuale e delle iniziative.
I circoli affiliati sono una trentina e ci avviamo verso i 2500 tesserati. La presenza geografica in Provincia di Udine va dal capoluogo a una ventina di Comuni dal
mare al confine di stato, del tarvisiano, con circoli come il “Bachmann” – che fa
riferimento al Liceo Sportivo per gli sport invernali (numerosi azzurri seguiti dal tecnico nazionale Burno Anzile).
D.: Quali sono le vostre maggiori attività?
R.: A Tarvisio la Scuola Internazionale di Sleddog (cani con la slitta), a Cividale (dove
Angelo Puntara, della Commissione Nazionale per il karatè tradizionale svolge un
gran lavoro di reclutamento) ad Aquileia – patrimonio dell'Unesco – nella Carnia,
a Cervignano, Tarcento… Ma sono oltre una ventina, le discipline praticate come
atletica leggera (diversi risultati di eccellenza internazionale specie nel settore dei
Master dell'atletica con diversi titoli e medaglie nelle rassegne europee e
mondiali),arti marziali, ballo, danza, pattinaggio, sport invernali, lo sport per disabili
ed la formazione, l’attività editoriale (specie di cultura sportiva, con la rivista bimestrale "Nuova Atletica: Ricerca in Scienze dello Sport" del circolo Friuli “Nuova
Atletica”, del presidente Giorgio Dannisi, 41 anni di pubblicazioni ininterrotte, 243 numeri e 1800 articoli tecnici), con un recente prestigioso riconoscimento scientifico dall' ANVIUR (Agenzia Nazionale della Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca) .
Siamo molto presenti nei settori del teatro, della musica, del volontariato, delle politiche sociali, fra i giovani e in stretta connessione con le scuole – con progetti culturali e artistici
In campo organizzativo il Comitato ogni anno allestisce direttamente le Giornate di Sport Cultura Solidarietà (che giungeranno
alla XVIII edizione nel 2014); oltre 2000 giovani coinvolti in attività sportive e culturali integrate.
Il Comitato Aics di Udine è componente del Comitato Sport Cultura Solidarietà, una para-fondazione nata nel 2005, rappresentativa della società civile che ha come mission fare rete per “contribuire a migliorare la qualità della vita della società di appartenenza”.
La sintesi di questo lavoro di rete è stata nel 2013 con ben 60 appuntamenti, 20.000 persone coinvolte direttamente e 60%
giovani, 11 Onlus sostenute, 90 scuole coinvolte nei progetti.
Collaboriamo con il circolo Nuova Atletica Dal Friuli che organizza uno dei più grandi Meeting di Atletica Leggera d'Italia, il
“Meeting Internazionale Sport Solidarietà” di Lignano, che nel 2014 giungerà alla XXV edizione con decine di Paesi rappresentati e atleti da tutto il mondo (Shelly Fraser, campionessa mondiale e olimpica di 100 e 200m e Alessia Trost, giovane emergente dell'alto nazionale le testimonial 2013).
D.: Per quanto riguarda, invece, il settore della cultura e della solidarietà?
R.: 16 edizioni del concorso "La Cultura della Solidarietà, vista dai Giovani", d'intesa con circolo Comunità del melograno Onlus
che organizza; più di 1.000 studenti partecipanti provenienti da 43 scuole medie e superiori. Con 26 premi di studio in palio.
12 edizioni di “Gospel alle Stelle” concerto solidale con il tutto esaurito (1200 persone) nel 2013.
D.: Quali sono i vostri progetti futuri?
R.: Consolidare quanto già stiamo realizzando e uno speciale progetto in fase di conclusione , una grande casa famiglia per
disabili intellettivi adulti con il circolo Comunità del Melograno Onlus a Lovaria di Pradamano (alla periferia di Udine).
Vittoria Degli Angioli
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FRIULI

8° Meeting Studentesco Indoor Citta' Di
Udine - "Memorial A. Raber E S. Copetti"
600 al PalaBernes con studenti-atleti ed atleti disabili
Testimonial Luca Toso, Ylenia Vitale e Eleonora Omoregie

Un Palaindoor “o. Bernes” gremito da oltre seicento tra studenti-atleti di ventiquattro scuole della provincia e quattro
associazioni onlus di disabili, sostenute dalle delegazioni presenti sugli spalti, ha fatto da cornice all'8° Meeting Studentesco
Indoor Città di Udine, manifestazione dalle valenze sportive,
sociali e formative organizzata dal Comitato Sport Cultura
Solidarietà.
I risultati conseguiti dagli atleti, che si sono cimentati nei 60
metri, nel salto in lungo e nel salto in alto, concorrono all'assegnazione dei titoli studenteschi indoor 2014, dato che la manifestazione è valida quale quinta edizione del Campionato Studentesco Indoor di atletica leggera.
L'Istituto Comprensivo di Tavagnacco ha vinto il titolo sia maschile che femminile, mentre tra le scuole
superiori il Liceo Stellini di Udine ha spiccato nel settore femminile e l'ISIS Malignani di Udine in quello
maschile.A premiare i vincitori sono stati chiamati Luca Toso, l'olimpionico del salto in alto, e le giovani
campionesse dell'atletica regionale Ylenia Vitale, quattrocentista, e Eleonora omoregie, specialista del salto
in alto, entrambe maglia azzurra e con un ricco palmares.

VENETO

Vicenza: Stage di Krav Maga Aics

so Istruttore bassanese.

Sabato 15 Marzo si è svolto uno Stage di Krav Maga ( Metoto
di combattimento del IDF Israel Defense Forces ) a cura della
Scuola Krav Maga Bassano ( www.kravmagabassano.com ) capitanata dall'Istruttore Federale di III° Livello ed AICS Christian
Quinziani. Lo Stage si è svolto all'interno di un locale Pubblico,
lo Special Movida a Castione (TV), questo per adattare il
nostro metodo di Self Defense alla vita comune! Grande la
partecipazione da parte degli Allievi sempre attenti a temi
riguardanti la sicurezza personale. Lo Stage era diretto dal
Docente internazionale Cristian Burde Responsabile inoltre
del Settore Krav Maga Veneto per AICS, coadiuvato dallo stes-
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PIEMONTE

Novara: Visita guidata al Castello Sforzesco
Arrivo a Milano - pausa Caffè - Punto d’incontro Fontana ingresso Castello Sforzesco ore 14,30
Visita al castello sforzesco di Milano Introduzione generale sulla struttura del Castello e spiegazione della
Corte Ducale. Visita al Museo d’Arte Antica (Monumento sepolcrale di Bernabò Visconti, Monumento
funebre di Gaston de Foix, Pietà Rondandini di Michelangelo). Sezione della raccolta dei Mobili, passando
dalla salita a cavallo (Cassone dei tre Duchi, Calice di Ludovico il Moro, Camera di Griselda). Visita alla
Pinacoteca – sale 20, 21 e 25 – (Polittico del Torchiara, Vincenzo Foppa, Bernardino Luini, I leonardeschi,
Galleria dei ritratti). Discesa verso il Cortile della Rocchetta e conclusione. Passeggiata in libertà al centro di Milano

EMILIA ROMAGNA

Modena:“Artiamo Idee in MOVIMENTO ”
Il circolo affiliato Aics “ARTIAMo IDEE In MoVIMEnTo “ per la prima volta a nonantola presenta un
percorso DI ConoSCEnZA DEL PATRIMonIo ARTISTICo PER BAMBInI del nostro PAESE con il
patrocinio della Partecipanza Agraria e Comune di nonantola.
Gli incontri avranno luogo il 24, 31 marzo e 7, 14 aprile al lunedì dalle 17,- alle 18,Il punto di ritrovo e di riconsegna dei bambini sarà all’inizio di Via Marconi dalla parte dell’edicola.
Per maggiori informazioni: artiamoac@gmail.com Facebook: Artiamo a.c. www.artiamolab.it

Modena: Corso di tecniche grafiche e acquarello - 10 incontri
con il pittore Massimo Morandi

Il corso, organizzato dall’ Associazione culturale “Salotto Magico”, si svolgerà il lunedì dalle ore 16.30 alle
ore 18.30, presso lo Spazio-incontro e area-verde di Via oristano,64 – Modena. 24 – 31 Marzo / 7-14-28
Aprile / 5 – 12 – 19 -26 Maggio / 9 Giugno. Per maggiori informazioni: salottomagico@alice.it
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Bologna: Mostra Kate Moss The Icon

L’Associazione Background AICS e ono Arte Contemporanea organizzano fino al 1° maggio 2014 la
mostra fotografica “Kate Moss:The Icon”, una mostra unica per l'Italia in un anno fatidico per la top model
che il 16 gennaio scorso ha compiuto 40 anni.
In mostra le immagini di fotografi celebri che hanno documentato la straordinaria carriera oltre che la vita
privata della top model e tra questi: Albert Watson, Chris Levine, David Ross, Jurgen ostarhild, Roxanne
Lowit, Satoshi Saikusa.
La mostra (13 marzo 2014 – 1 maggio 2014) è composta da 30 immagini e curata da ono arte. La mostra
è patrocinata dal Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna, The British Chamber of Commerce for
Italy, British Council. Main Sponsor: Lancia Ypsilon.

Bologna: Corso di libri Pop Up
La Bottega Instabile, in collaborazione con Giovanni Iafrate, presenta il corso di libri pop up – tutti i
Giovedì dal 20 Marzo al 17 Aprile 2014 dalle ore 19 alle ore 21.30 – Via Rialto 13/b
Per info costi e iscrizioni: Tel.333 7941599 mail: appletree@live.it
labottegainstabile@gmail.com

Bologna: Sandro Pertini Una Vita Per La Buona Politica

La figura dell’uomo e del Presidente della Repubblica italiano
attraverso:
una mostra della sua vita – la proiezione di un video-documentario inedito – la presentazione di una tesi di laurea
L’evento, organizzato dal Circolo Storico Culturale “Sandro
Pertini” – San Lazzaro (Bo) si svolgerà dal 22 al 31 Marzo 2014,
dalle ore 9 alle 12, presso la SALA PoGGI – Via della Repubblica,
38 San Lazzaro di Savena (Bo).
Per maggiori informazioni: csp.bologna@gmail.com
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Bari: Gara di Muay Thainevale
Si è conclusa lo scorso 9 Marzo la Gara di Muay Thai, organizzata dall’Associazione Società Kandu Dai
,affiliata AICS. In palio ci sono stati due titoli italiani di categoria e incontri di mma, kickboxing, grappling
e Muay Thai.

SICILIA

Agrigento: 3° ENDURO città di Raffadali
Con il patrocinio del Comune di Raffadali e del Comitato Provinciale AICS, si svolgerà il 23 Marzo 2014
a Raffadali il 3° EnDURo città di Raffadali con la partecipazione di motociclisti provenienti dalla provincia di Agrigento, di Caltanissetta, di Palermo, di Trapani ecc, in un percorso di vecchie trazzere compresa
la zona di Cattolica Eraclea per complessivi KM 80.
La manifestazione TURISTICo SPoRTIVA non CoMPETITIVA è dedicata al 1° MEMoRIAL AnTonIno TUTToLoMonDo che è stato un’appassionato di Motociclismo.
Si prevede la partecipazione di 150 Appassionati.

Messina: Prime Squadre Promosse al
“VII Memorial Dejan Drago”

Prime squadre promosse alla seconda fase del “VII
Memorial Dejan Drago”. nel torneo giovanile di calcio
a 7 indoor, organizzato dal comitato provinciale
dell’AICS Messina, in corso di svolgimento nella palestra di Montepiselli nei pomeriggi di lunedì, martedì,
mercoledì e venerdì, si sono completati, infatti, i gironi
delle categorie “Primi Calci” ed “Esordienti”, mentre si
dovrà attendere ancora un po’ per avere il quadro
completo pure di quelli dei “Pulcini” e degli “Esordienti
Sperimentali”.

TORNA INDIETRO
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AICS CoMMUnITY

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Perché piacciono i quiz televisivi?

Vi siete mai chiesti il perché del successo dei quiz
show in tv? Un recente studio ha spiegato il motivo
per il quale piacciono così tanto ai telespettatori.
Innanzitutto, avrete notato che il presentatore è
solito “umanizzare” i partecipanti allo show.
Si informa sul loro nome, su cosa fanno nella vita e
sulla loro vita privata. In questo modo si attivano i
neuroni a specchio, che fanno sì che ci vediamo rappresentati nel concorrente di turno. Seguire i quiz
show attiva le stesse aree cerebrali coinvolte quando si gioca in prima persona. Però, è necessario che
i concorrenti siano individui in cui lo spettatore
abbia piacere di immedesimarsi: ci devono star simpatici. Lo ha dimostrato uno studio del Medical
Research Council di Cambridge con il Cnr di
Cosenza e l’Università danese di Aarhus. I ricercatori hanno osservato con la risonanza magnetica funzionale ciò che avveniva nel cervello di un gruppo di
volontari di fronte a un finto quiz tv. In questo, due
concorrenti (attori) si sfidavano. Uno si comportava in modo simpatico, l’altro in maniera sgradevole. La vincita dello sfidante “buono”, aumentava l’attivazione dello striato ventrale: la regione del cervello associata alle ricompense e alle sensazioni di euforia ed eccitazione. La stessa
regione si attivava nei volontari quando erano loro stessi a giocare. Questa ricerca ha dunque
spiegato perché piacciono tanto i quiz show. I telespettatori si rispecchiano nel concorrente di
turno e sono contenti se lui vince. Soltanto, però, se ci risulta simpatico. I quiz show in tv sono
considerati come “programmi culturali”, in questo modo la programmazione è strutturata in
modo da consentire ai canali di proporre un’adeguata offerta culturale. Tuttavia, c’è da obiettare
su quanto ci sia di culturale nei quiz show. Ciò che è certo è che comunque osservandoli si ha
la possibilità di “mettersi in gioco” e imparare qualcosa.
Fonte: Focus.it
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PG

23

RUBRICA

Epoca di cambiamenti o cambiamento d’epoca?

negli ultimi tempi stiamo assistendo ad innumerevoli trasformazioni che investono molteplici
aspetti del reale: la corsa al progresso è incessante e le innovazioni all’ordine del giorno.
Cambiano i modi di vivere, nuove abitudini si sostituiscono alle vecchie, la società evolve. La
domanda è, stiamo assistendo ad un’epoca di grandi cambiamenti o ad un vero e proprio cambiamento d’epoca? La risposta al quesito non è di facile soluzione poiché molte sono le implicazioni in essere ma senz’altro, negli ultimi decenni, abbiamo partecipato ad un moto acceleratore che ha riguardato più aspetti dell’organizzazione sociale, culturale e tecnologica, con le
conseguenze che ciò ha determinato. Al di là della positività o meno di tali mutamenti, un dato
è innegabile: siamo di fronte ad un cambiamento importante.
La storia ci insegna che il progresso è inarrestabile come lo è il tempo, che porta con se sviluppi forieri dell’avanzamento delle civiltà. Volendo quantificare ed elencare queste evoluzioni
ci si trova di fronte ad un mare magnum, ma per richiamare solo alcuni, significativi, esempi, si
pensi ai progressi in campo medico scientifico che permettono di curare oggi, malattie un
tempo mortali, o ancora al progredire delle tecnologie, che in ogni ambito della vita, hanno
apportato miglioramenti e trasformazioni di cui la realizzazione, fino a non molto tempo fa, era
impensabile. nonostante gli evidenti sviluppi, però, ci si scontra ancora con annose questioni,
come le ondate migratorie, il problema della povertà e la mancanza di equità nella distribuzione delle ricchezze, appannaggio di pochi.
Se questo è davvero un cambiamento d’epoca e vogliamo che lo sia in positivo, bisogna creare il giusto equilibrio tra le risorse che il pianeta offre e la richiesta, evitando di usurpare l’ambiente e pretendendo più di quanto possa concederci.
Sarà la Storia a dirci se stiamo assistendo ad un cambiamento d’epoca e a misurarne la portata, noi contemporanei, nel presente, possiamo prendere coscienza delle trasformazioni in atto
e, attraverso scelte oculate, veicolare valori che garantiscano alle future generazioni, un avvenire migliore, in termini di qualità di vita.
Giulia Calafiore
ToRnA InDIETRo
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Canoa

L'uomo primitivo, osservando i tronchi
d'albero galleggiare sull'acqua, intuì la possibilità di poterli sfruttare come mezzo di
trasporto. Fu proprio da questa osservazione che nacque la piroga: la forma più
rudimentale e primitiva di spostamento
sull’acqua.
Le prime notizie dell’uso di piroghe ci sono
giunte dalle popolazioni sumere ed egizie.
Imbarcazioni affini sono state usate in
seguito anche dagli Etruschi e più tardi
dagli eschimesi della Groenlandia, questi
con l’uso del Kayak. Anche gli amerindi
dell’America settentrionale hanno creato
una versione a noi più conosciuta della canoa, costruita con un telaio di stecche di legno ricoperto
da corteccia di betulla, di olmo o cedro. Queste imbarcazioni che hanno dato prova di essere l’ideale per viaggiare lungo i torrenti, fiumi e laghi, sono rimaste di fatto immutate per migliaia di anni.
Altri ritrovamenti dimostrano che piccole imbarcazioni come le attuali canoe erano usate sin dal
Mesolitico, oltre 5.000 anni fa, da un popolo dell’Europa settentrionale, i Maglemosiani, che oltre per
al commercio costiero, cacciavano la foca e si spostavano sull’acqua.
Il sostantivo canoa deriva dalla parola caraibica kenu (“ricavato da un tronco d’albero”): piccole
imbarcazioni nate per gli spostamenti in mare, usate dagli Indiani Carib ed abbastanza resistenti da
permettere spostamenti in mare da un’isola all’altra. Fu Cristoforo Colombo che annotò sul suo
diario di bordo l’avvistamento di strane imbarcazioni condotte da quegli indigeni che chiamò canoas. In seguito, con la crescita del commercio di pellicce con l’appena nata America, crebbe anche la
produzione di canoe. Fu la Francia che decise di aprire a Trois-Rivieres, nel Quebec, la prima fabbrica di canoe al mondo. Fu intorno al 1750 e molte di quelle imbarcazioni usate dai commercianti di
pellicce, erano in grado di portare un equipaggio di 12 persone ed un carico di circa 2400 kg.
Il kayak (che significa “uomo barca”) deriva, invece, dalle imbarcazioni eschimesi da caccia e ripete
fedelmente, con materiali moderni, un modello vecchio di almeno 4.000 anni. notizie sul kayak furono portate in Europa nel 1745 da alcuni commercianti russi di pellami di ritorno dalla Groenlandia
e poi all’inizio del 1800, da esploratori inglesi dal Polo Artico che portarono in patria un kayak eschimese oggi posto al British Museum. Fu ideata dalle popolazioni che vivevano nelle regioni artiche
e sub artiche che la utilizzavano come mezzo da caccia e da trasporto. La velocità e la silenziosità
ne rappresentano una delle peculiarità, ma ha un altro aspetto, forse il più importante: il kayak consentiva di recuperare la posizione dopo un ribaltamento senza dover per forza uscire dal pozzetto.
Inoltre, le antiche pagaie presentavano le pale strette e non incrociate, ciò le rendeva molto silenziose, neutre alle raffiche di vento e poco stancanti per l’utilizzatore. Purtroppo non è stato così per
gli Aleutini.

… continua sul prossimo numero

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
ToRnA InDIETRo
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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
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 telemati-

ca 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

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 avvi-

si 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.
ToRnA InDIETRo
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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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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Poste: ecco la guida ai servizi per il consumatore
«Mi sono trasferita a Milano per studio e mi capita spesso di ricevere da casa
o spedire pacchi o documenti alla mia famiglia, in Puglia. Spesso subiamo disservizi. Come posso tutelarmi?»
Le associazioni dei consumatori possono assisterla e, da anni, hanno sottoscritto un protocollo di conciliazione paritetica a cui ricorrere nei casi
in cui il semplice reclamo non basta. Ma, prima ancora di lamentare un
disservizio, il consumatore è spesso confuso sulla tipologia di servizio di
cui ha bisogno e sulle relative garanzie previste.
Da oggi, però, esiste un nuovo strumento, utilissimo a chiarire le idee dei
consumatori. Si tratta dell’opuscolo distribuito nei giorni scorsi da Poste
Italiane “Poste: lo sapevi che…? – I servizi che semplificano la vita”.
Sintetico e chiaro, l’opuscolo è costruito seguendo la logica delle domande più frequenti dei consumatori ed illustra in maniera semplice ed immediata tutti i servizi a disposizione dei consumatori. Ad esempio, per chi vive fuori casa, come in questo caso, sono molte le opportunità da conoscere:
➢
servizi online: lettere, telegrammi, raccomandate e pacchi possono essere gestiti tramite il proprio pc,
senza recarsi allo sportello;
➢
piccoli accorgimenti per assicurarsi che una spedizione vada a buon fine (formato, cassetta postale, dati
da inserire in indirizzo, tracciabilità);
➢
posta assicurata per spedizioni molto importanti (documenti originali ecc);
➢
per chi è spesso lontano da casa e vuole concordare i giorni di consegna della posta ci sono i servizi
“Aspettami”, “Chiamami”, “Dimmiquando” e “Seguimi”;
➢
Lo “Sportello Amico”: è una novità ancora poco conosciuta dai consumatori, ma è già attivo in quasi 6000
uffici postali. In pratica l’utente, specie se fuori sede per studio o lavoro, può richiedere alle Poste alcuni documenti normalmente erogati dagli uffici della Pubblica Amministrazione, quali, ad esempio, il certificato anagrafico, il rinnovo del permesso di soggiorno, la visura catastale, un certificato Inps (Cud, estratto conto contributivo…), o
effettuare una dichiarazione di dimora abituale. Presso lo “Sportello Amico” è possibile anche pagare un tributo
locale, un ticket per una prestazione sanitaria già prenotata o richiedere un referto di laboratorio.
La guida è scaricabile gratuitamente dal sito www.poste.it, dove si trovano molte altre informazioni per gli utenti, che possono anche rivolgersi al numero verde da rete fissa 803.160.
Telefonia: a Grosseto due vittorie contro Telecom
nei giorni scorsi Confconsumatori Grosseto ha ottenuto due importanti pronunce contro Telecom in materia di
telefonia, fissa e mobile, a conferma delle vessazioni che spesso gli utenti subiscono da parte delle compagnie telefoniche, nonostante segnalazioni e reclami. In un caso si è reso necessario un provvedimento del giudice per obbligare Telecom a provvedere al ripristino di una linea telefonica fissa malfunzionante dal febbraio 2013, nonostante
le opportune segnalazioni. nel secondo caso, invece, la compagnia aveva riconosciuto delle note di credito nei confronti di un utente titolare di una linea mobile, ma non aveva restituito né "scalato" la cifra dalle bollette successive. Per approfondire: http://www.confconsumatori.it/?p=4779
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
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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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