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Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea esprime grande preoccupazione sulla tempistica e i rischi che si verrebbero
a creare con l’attuazione del decreto legislativo 4 marzo 2014
n. 39.
Nulla quaestio sul merito del provvedimento, lodevole e a tutela dei
minori anche nei confronti dei propri datori di lavoro, ma così come
è stato pubblicato il decreto, con le modalità richieste di presentazione del certificato e le tempistiche, va a creare una serie di problemi
a carico di tutti coloro che hanno a che fare con minori, anche scuole, associazioni sportive, parrocchiali, di volontariato. Chiedo pertanto che venga fatta chiarezza con una circolare per spiegare nel dettaglio quali siano i soggetti interessati alla presentazione del certificato e che si possa rivedere la tempistica e le modalità di presentazione di tale certificato, conclude Bruno Molea.
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AICS NAZIONALE

Festival del Volontariato a Lucca:
Il Ministro dell'Istruzione Giannini agli appuntamenti Aics
10 - 11 APRILE 2014

In occasione del Festival del
Volontariato, che si terrà a
Lucca dal 10 al 13 Aprile 2014,
l’AICS organizza tre importanti eventi.

Il primo incontro è legato ad
un briefing per aggiornamenti
in merito alle azioni del progetto “Il gioco delle parti:
giovani e anziani a confronto. La solidarietà come valore intergenerazionale”. Si
svolgerà Giovedì 10 Aprile
dalle ore 18 alle 20, presso
la sede del Comitato
Provinciale AICS Lucca.
Il secondo si terrà Venerdì
11 Aprile dalle ore 11 alle
13 e riguarderà un convegno
“Più sport in una scuola più
accogliente e più sicura” al
quale prenderanno parte, la
Ministra dell’Istruzione
On. Stefania Giannini, il
Presidente Nazionale AICS
On. Bruno Molea, i rappresentanti delle Istituzioni locali,
del mondo della scuola e dello
sport.

Il terzo, infine, avrà luogo Venerdì 11 Aprile dalle ore 16:30 alle 19:00 e riguarderà il
Convegno “Giovani ed inclusione occupazionale – fondi strutturali e garanzia giovani.
Quali opportunità per l’associazionismo di promozione sociale?”.
I Convegni del Venerdì si terranno presso il Real Collegio di Lucca in Piazza del Regio Collegio.

In oocasione del Festival del Volontariato di Lucca, è stata convocata la Direzione Nazionale
AICS. L’incontro è previsto Sabato 12 Aprile alle ore 9,30 nella Sala dell’Accademia, presso la
Provincia di Lucca in Piazza Napoleone.

tORNA INDIEtRO

aics on line 348_Layout 1 03/04/14 17:18 Pagina 3

Pg

3

AICS tURISMO

Minori - Obbligatorio il certificato penale

L’art 2 del D.lgs 39/2014, che entrerà in vigore il prossimo 6 Aprile,prevede testualmente che
il certificato penale del casellario giudiziale sia “richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”.

Il certificato penale ha la funzione di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori; in particolare ,serve per accertare l’inesistenza di
condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori”. gli atti puniti sono i seguenti: prostituzione
minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), detenzione di materiale pornografico
(art. 600-quater), pornografia virtuale (art. 600-quinquies) e adescamento di minorenni (art. 600undecies).
La novità è la conseguenza della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Il provvedimento di attuazione, in particolare, si sostanzia in quattro fattispecie di reati: abuso sessuale, sfruttamento sessuale, pornografia
minorile e adescamento di minori su internet per scopi sessuali.
Al riguardo, è bene precisare che il nuovo obbligo non è solamente rivolto ai “datori di lavoro”, ma anche a qualsiasi altro “soggetto che intenda impiegare una persona”. Quindi, vengono inclusi anche per esempio i committenti di collaborazioni e di lavori a progetto,gli incarichi
ad istruttori etc. Altro elemento non vincolante è la retribuzione, in quanto non deve trattarsi
necessariamente di attività retribuita (cioè di un vero e proprio rapporto di lavoro), poiché l'impiego può riguardare anche “attività volontarie organizzate”. Pertanto, bastano semplici
contatti “diretti e regolari” affinché scatti la richiesta del certificato penale.
Rientrano ,pertanto, per esempio : scuole, palestre, scuole-calcio e piscine,scuole di danza
, ma anche babysitter, associazioni di volontariato, oratori.
Molto pesanti le sanzioni pecuniarie previste in caso di inadempimento :si va da 10 mila a 15 mila
euro.
All’art 3 del medesimo d.lgs 39/2014 ,è previsto inoltre un'altra responsabilità da non sottovalutare,in capo all’Ente (Società o Associazione);in caso di reato commesso ai sensi dell’art. 609undecies (adescamento di minori),scatta l’applicazione della normativa di cui al d. lgs 231
dell’08.06.2001 e cioè la responsabilità amministrativa della società/Associazione per il reato
commesso dal proprio dipendente,istruttore,volontario,collaboratore nei confronti del minore.
Non resta che confidare in una proroga,quanto mai auspicabile,per dare il tempo ad una platea
comprensibilmente vastissima di chiedere e ottenere il certificato penale .

Al riguardo ,si precisa che il costo del certificato medesimo si aggira intorno ai 20/25 euro (comprensivo del bollo di euro 16,00) e lo stesso,di norma, ha una validità di sei mesi .Quindi ,allo scadere dei sei mesi, è lecito chiedersi,si dovrà ripetere nuovamente l’adempimento ?
A meno che non ci siano delle “aperture” a procedure semplificate (tipo autocertificazioni) o
chiarimenti interpretativi sembrerebbe proprio di si’.
Luigi Silvestri
tORNA INDIEtRO
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del Consiglio dei Ministri
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AICS NAZIONALE

INTERVISTA A IMMA GIULIANI
Presidente dell’UPRC (Unità Prevenzione Rischio Criminologico)
D. Perché ha pensato di creare questa Unità?
R. L'Unità Prevenzione Rischio Criminologico è nata per dare una risposta concreta operativa, ma soprattutto professionale alle problematiche
legate alla violenza e alla criminalità. L'U.P.R.C. è una realtà nuova sul
territorio nazionale perché formata solo da professionisti delle scienze forensi con comprovata esperienza sul campo, che si occupano di
ricerca contrasto e prevenzione della violenza i n tutte le sue forme.
Professionisti appartenenti alle forze dell'ordine ma anche appartenenti a dipartimenti di ricerca di valenza mondiale come quello di
Medicina legale e delle assicurazioni dell'Università La Sapienza di
Roma. Nello specifico del tossicologo Forense Mauro Iaccoppini, o genetisti forensi richiesti in Cina per la loro professionalità unica come nel
caso della Dott.ssa Marina Baldi socia del prestigioso laboratorio
Genoma di Roma. L'unità vanta anche conoscenze nel campo delle
geologia forense , spesso applicata nella ricerca di persone scomparse
o cadaveri a tal proposito la presenta prestigiosa della geologa forense
Dott.ssa Rosa Maria Di Maggio. Lo psicologo e psicoterapeuta Fabrizio
Mignacca perito di parte di molti casi conosciuti alle cronache italiane e internazionali, collaboratore della nota trasmissione
di RAI 3 Chi L'ha Visto e saggista. Queste fi gure professionali si sono unite per poter collaborare e diffondere la cultura della
prevenzione , il contrasto alla criminalità in rete con le Istituzioni in partnership. L'Unità è stato fondata seguendo al linee
guida dell'AICS ,una delle più grandi realtà associative italiane, che fa della promozione della cultura della persona un degli
obiettivi fondamentali che ispira le loro attività e impegni nel sociale.
D. Entrando di più nello specifico, potrebbe spiegarci, in particolare, di cosa si occupa?
R. L’Unità si occupa di violenza di genere, abuso sui minori, criminalità organizzata e il nuovo fenomeno delle persone scomparse e la realtà nelle carceri che rappresenta un contesto a se stante e merita approfondimenti in materia di dinamiche
tra detenuti , tra personale , e detenuti e personale”.
L’UPRC è coordinata da un Responsabile Nazionale ed è costituita da:
v
Direzione Scientifica (diretta da un coordinatore scientifico)
v
Comitato Scientifico
v
Responsabile comunicazione
v
Responsabile rapporti con le istituzioni
D. Quali sono i campi in cui U.P.R.C. in cui l’Unità inizierà ad operare?
R. L’UPRC si occuperà, ad esempio, della violenza di genere all’interno dei corsi di aggiornamento e formazione degli
Operatori di Polizia. L’Argomento sarà trattato ad ampio spettro in tutte le discipline : psicologia, criminologia e giurisprudenza.

aics on line 348_Layout 1 03/04/14 17:18 Pagina 6

PG

6

AICS NAZIONALE

INTERVISTA A IMMA GIULIANI
Presidente dell’UPRC (Unità Prevenzione Rischio Criminologico)
D. Sono previsti dei corsi, seminari o giornate studio per approfondire le tematiche in oggetto?
R. Sì, il primo corso avrà inizio l’8 Aprile
2014 e si concluderà nel Marzo 2015.
Le lezioni si svolgeranno ogni martedì in
aula dalle ore 8.30 alle ore 13 a partire
dal’8 aprile 2014, con l’ausilio di videoproiettori. Ogni giornata è riservata ad un
totale di 200 persone corrispondenti alla
capienza
massima consentita Aula
Magna Questura di Via Statilia Roma.
Durante le 4 ore si prenderanno in esame
le problematiche psico-criminologiche e
criminalistiche
violenza di genere.

Argomenti presentati nella giornata “Violenza di Genere”
I docenti saranno di volta in volta decisi secondo le disponibilità di ogni professionista dell’U.P.R.C.
Docenti: Dott. Fabrizio Mignacca, Dott.ssa Imma Giuliani, Dott.ssa Lucilla Limpido, Avv. Alessio Colagreco, Avv. Lucia Riccio, Avv.
Anna Garofano, Avv. Benedetta Donzella, Avv. Laura Borra.

D. Di recente, le cronache hanno parlato molto della scomparsa di Pasquale Porfidia. Al riguardo,
saprebbe riassumerci in breve l’accaduto, ma soprattutto, l’UPRC che posizione ha assunto?
R. La vicenda del piccolo Pasquale ha avuto inizio una mattina qualsiasi, e più precisamente il 7 Maggio del 1990. Quel giorno, a Marcianise (CE) i bambini non andando a scuola, in quanto sedi di seggi elettorali, hanno avuto la possibilità di intrattenersi maggiormente all’aperto e così, anche Pasquale insieme ai suoi amici, si sono intrattenuti a giocare in un vicolo poco
distante da casa. Intorno all’ora di pranzo Pasqualino, così affettuosamente soprannominato, non fece ritorno presso la propria abitazione. Da quel momento, di lui, non si ebbe più traccia.
Una scomparsa ancora avvolta nel mistero, di cui i genitori non riescono a darsi pace. La famiglia, è stata ospite delle trasmissioni televisive ‘Chi L’ha visto?’ e ‘Linea Gialla’ ma, ancora oggi, a distanza di circa 24 anni, del piccolo Pasquale Porfidia
non si è saputo più nulla.
Il 7 marzo 2014 i Professionisti dell'unità Unità Prevenzione Rischio Criminologico, con l'avv. gionti Salvatore
hanno consegnato alla Procura un dossier redatto con i preziosissimi contributi dell'Associazione Noi Voci Di
Donne, con l'istanza riapertura indagini. Nel dossier l’UPRC sarà supportata, per le ricerche, dai cani della squadra
cinofili di Malpensa comandati da Paolo Lunardi, Sost. Commissario della Polizia di Stato.
Questo è stato motivo di grande soddisfazione per i membri dell’UPRC, che hanno sempre tenuto monitorata la
vicenda che ha coinvolto la Fam. Porfidia.

tORNA INDIEtRO
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AICS AMBIENtE

Rifiu-Thlon: La nuova frontiera tra Sport e Ambiente

Si chiama Rifiu-thlon ed è la nuova frontiera della sinergia tra sport e salvaguardia dell'ambiente
messa a punto dalla commissione ambiente dell'Aics. Una vera e propria gara che coniuga la prestazione fisica con la pulizia della spiaggia. E per inaugurare la nuova 'disciplina' sono stati scelti
una location e una data simbolica: le spiagge di Coluccia, tra Palau e Santa teresa di gallura, uno
dei posti più noti tra gli appassionati di windsurf italiani, nei giorni di Pasqua, dal sabato 19 a lunedì 21 aprile.
La prima edizione di Rifiu-thlon si svolgerà infatti in concomitanza con la manifestazione "Surf
Amo", che prevede negli stessi giorni e nella stessa località 6 competizioni di windsurf (Slalom e
Freestyle per professionisti ma anche tante prove open), 4 competizioni di Sup, la nuova tavola a
remi che spopola sulle spiagge.
I partecipanti al Rifiu-thlon saranno dotati di un gps, un sacco per rifiuti, un paio di guanti e
dovranno percorrere almeno 3 chilometri a piedi, anche correndo. Ma non basterà fare il miglior
tempo: arrivare primi non garantirà la vittoria. Durante il percorso dei 3 chilometri, si dovranno
raccogliere rifiuti utilizzando guanti e sacco in dotazione e il 'raccolto' varrà un punteggio valido
per comporre la classifica.
I migliori della competizione Rifiu-thlon saranno giudicati in base ad un calcolo che unisce prestazione sportiva e tipologia, quantità e peso dei rifiuti tolti dalla spiaggia. "Rifiu-thlon è una vera
innovazione - spiega Andrea Nesi, coordinatore nazionale della commissione ambiente di Aics
- un cambio di marcia. Non più un evento sportivo associato ad un'attività in favore dell'ambiente come può essere la pulizia della spiaggia in occasione di una regata velica, ma una competizione che integra entrambi i fattori".
L'appuntamento sarà gestito da Stefano Pisciottu, fondatore dello sporting club Coluccia e organizzatore di competizioni di windsurf tra i più esperti del Vecchio Continente. Coluccia si appresta così a diventare la sede non solo di competizioni d'eccellenza ma anche di una grande sensibilizzazione ambientale 'fattiva' e di un grande spettacolo godibile dagli accompagnatori di chi è
impegnato nelle gare.
(Fonte: Adnkronos)

Andrea Nesi
Il Coordinatore Nazionale
AICS Commissione Ambiente

TORNA INDIE?

aics on line 348_Layout 1 03/04/14 17:18 Pagina 8

PG

AICS NAZIONALE

7 Aprile: Molea al Consiglio di
Amministrazione OITS a Madrid

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea prenderà parte al Consiglio di Amministrazione
de l’ OItS - IMSERSO, che si svolgerà a Madrid il 7 Aprile 2014.
Presenti all’incontro: Jean Marc Mignon, Presidente de l’OItS, i rappresentanti d’IMSERSO e
Márcio Favilla Luca de Paula, Direttore esecutivo OMt.

Firenze:“La Città di Murex - Laboratorio
Arte e Scrittura di Firenze”

L’Associazione di Promozione
Culturale “La Città di MurexLaboratorio Arte e Scrittura di
Firenze”, promuove da tre anni
e, dallo scorso anno col patrocinio dell’AICS – Comitato
Provinciale Firenze / Area
Cultura- , il Concorso di
Narrativa e Poesia “Città di
parole”.
Il Concorso si articola in sei
Sezioni che sono Poesia, Libro
edito di poesia, Libro edito di
narrativa, Racconto libero, Scrivere una favola e la Sezione Città delle Donne, dedicata alle autrici. Il Concorso è aperto sia a opere edite che inedite. L’organizzazione del premio è responsabile solo delle opere arrivate a mezzo posta raccomandata A/R o con piego di libri raccomandata. Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Associazione culturale- “La Città di
Murex”–Concorso “Città di Parole” Via Kyoto, 8- 50126- Firenze, entro il 30 Luglio 2014.
La giuria è composta da: Claudio Baldocci, giorgio Burdese, Francesca Desidera, Piero Malagoli,
Massimo Maniezzi, Maria gloria Messeri, Maria Rosaria Perilli, Paola Vergari. Presidente Chiara
Novelli. I premi per i vincitori consisteranno in targhe d’onore e, per i primi tre premi di ogni
sezione, alle targhe, saranno unite opere create appositamente per il Concorso da importanti
artisti del territorio.
gli autori premiati, e soltanto quelli, saranno informati telefonicamente e, a seguire, con una mail
ufficiale di conferma. Per evitare qualsiasi possibile equivoco e, salvo casi di necessità e urgenza,
le comunicazioni avverranno tutte via mail.
La premiazione avrà luogo domenica 26 Ottobre 2014, a Firenze, alle ore 15.00, presso la Sala
Meeting Hotel Croce di Malta-via della Scala- ( piazza Santa Maria Novella)-Firenze

8
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AICS NAZIONALE

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 Della Settimana Santa
Le Confraternite Ed I Canti Di Devozione Popolare

La Settimana Santa è il periodo durante il quale il
Cristianesimo celebra gli eventi correlati agli ultimi giorni
di gesù, comprendenti in particolare la sua passione,
morte e resurrezione, celebrate con manifestazioni rituali
affidate frequentemente alle locali Confraternite.
Queste associazioni, che conobbero una prima massiccia
diffusione durante il medioevo grazie anche all’azione
degli ordini mendicanti e con funzione avversativa alla dottrina protestante, nacquero in forma laicale. Le loro attività erano caratterizzate dall'esercizio di opere spirituali ,
consentendo talvolta anche la partecipazione delle donne
e dove le vocazioni caritative venivano contraddistinte
dal colore degli abiti: Celestini,Verdi, Neri, Rossi, Bigi, Bianchi.
Nel Seicento si consolidò la funzione sociale delle confraternite, che ad inizio Ottocento vennero in larga parte soppresse
dagli editti napoleonici, reiniziando la loro attività solo dopo il 1820. In alcuni casi , per una partecipazione più coinvolgente ai
rituali , gli aderenti alle confraternite si affidano all’esempio dei numerosi movimenti mistici quali i battenti ed i disciplinati
, nell’aggiungere alla preghiera ed alla beneficenza la mortificazione fisica, flagellandosi durante le pubbliche manifestazioni ad
espiazione dei peccati commessi, in ricordo delle mortificazioni patite dal Cristo sofferente. Nel caso dei Vattienti di Nocera
terinese (CZ) durante la processione del Sabato santo, ogni vattiente, vestito di nero, con una corona di spine di arbusti in
testa protetta da un mannile (fazzoletto nero), è legato da una cordicella ad un compagno, l’acciomu (ecce homo), e visitando
luoghi sacri si percuote cosce e polpacci con un cardo acuminato. In altre circostanze è possibile riscontrare comportamenti di ritualità che richiamano la penitenza senza per questo ferirsi volutamente: è il caso dei riti delle Confraternite cilentane
(SA) che osservano la Disciplina, accompagnando la gestualità simbolica del percuotersi le spalle in ginocchio con delle lamelle di metallo. I canti particolari, generalmente su testi latini, sono il Miserere, lo Stabat Mater, misti ad elementi di melodie
locali e antiche, come i pianti della Madonna che a Cannicchio vengono eseguiti in in dialetto. Anche a Ceriana (IM), le storiche Confraternite della città iniziano i loro riti dalla sera del giovedì santo, al suono cupo dei corni di corteccia di castagno,
a volte lunghi anche due metri , costruiti dagli anziani e che sostituiscono le campane, le quali verranno sciolte e suoneranno
nuovamente la domenica di Pasqua, a celebrare la resurrezione di Cristo. Peculiari risultano anche i canti della passione dove
la polivocalità si evidenzia come fusione sociale e religiosa delle parti, nonché elemento di congiunzione tra la tradizione colta
e orale: da quelli di Castelsardo (SS), basati sul “falsobordone”, una forma di polifonia a quattro voci arricchite di volta in
volta da virtuosismi aggiunti dai cantori, a quelli delle confraternite umbre e alto-laziali, da gubbio ai borghi dell’area viterbese (Blera, Latera, Villa San giovanni). In toscana spesso le modalità del canto legato alle rappresentazioni della passione sono le
stesse del “cantamaggio” e di altri canti di questua, poiché nella tradizione si mescolano temi religiosi e riti laici propiziatori
della buona stagione e di gioia per la fine dell’inverno. Nell’area ellenofona del Salento, fin da tempi remoti è diffusa “I Passiuna
tu Christu”: un canto di questua eseguito in griko (greco salentino) dai cantori locali, i quali portano sulle spalle un ramo
d’olivo ornato di nastri colorati simboleggianti i raggi del sole (Zagareddhe), oppure rossi del colore della Passione di Cristo,
insieme a immagini di santi, dell’Addolorata, di Cristo morto, oltre ad arance e fiori.
In Sicilia, ad Aidone (EN) le processioni sono caratterizzate dall'esecuzione del canto delle Quarantore, lamentazioni per la
morte di gesù, di origine medievale, nelle quali ogni "ora" è scandita da una voce principale che inizia il brano in una scala
ascendente e viene accompagnata delle seconde voci in scala discendente.
tORNA INDIEtRO
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Format: Inserisci la tua Attività
La Direzione Nazionale AICS, al fine di
rendere sempre più visibile l’attività dei
singoli sodalizi affiliati all’Aics e per consentire una maggiore divulgazione delle tante
iniziative, che giornalmente vengono svolte
nel territorio a livello sportivo, culturale e
sociale, ha predisposto dei format che
consentiranno di comunicare con tempestività a tutto il mondo Aics le tante attività
che vengono svolte e contribuirà anche
all’incontro tra Società / Circoli dei diversi
territori aventi simili attività.
Cliccando direttamente sul link si aprirà la
pagina web corrispondente alle singole attività.
I link per l’inserimento dell’attività sono :
-Sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6755

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

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

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito

TORNA INDIETRO
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FINEStRA CONOSCItIVA SUI COMItAtI REgIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P. AICS
di Pordenone Katja Mior

D.: Qual è stato il vostro punto di partenza e
come, poi, si è sviluppato il Comitato negli
anni?
R.: Tutto ha avuto inizio nell’Ottobre 2009, data nella
quale si svolgeva il congresso di rifondazione dell’AICS
in Provincia. Sotto il coordinamento e la spinta dell’attuale Presidente Regionale, Giorgio Mior, fin da subito è
stata data una forte impronta di promozione, servizio,
assistenza, e organizzazione di attività sia in campo
sportivo che culturale e sociale. I numeri raggiunti nel
tempo dal Comitato sono la fotografia degli importanti
risultati ottenuti e del capillare lavoro svolto nell’ultimo
decennio: 180 associazioni affiliate con una base associativa di circa 15.000 associati.
Le linee guida del Comitato sono rimaste le stesse negli
anni, con particolare attenzione alla crescita delle attività sportive, senza però tralasciare quelle culturali e
sociali, in sinergia con le associazioni provinciali e con una rinnovata spinta nell’offerta di servizi alle associazioni affiliate, che sempre di più abbisognano di una assistenza diretta su varie problematiche associative.
D.: In cosa si articolano le attività dell’AICS Pordenonese?
R.: Intensa è l’attività organizzata dal nostro Comitato. In campo sportivo assume un ruolo rilevante l’organizzazione
del Campionato di Volley Misto, con 24 gruppi partecipanti: Circuito di Ginnastica Artistica e Ritmica, Circuito di Atletica
con attività di campestre e staffette,Trofeo Provinciale a tappe di Pattinaggio Artistico e Campionato di Calcio a 5. Ma
non mancano altri numerosi appuntamenti sportivi tra cui il Tennis, Green Volley, Ballo Sportivo, Biliardo, Basket, Calcio
a 7, Pesca sportiva, Softair, Paintball, Splashball, Ciclismo amatoriale, MBX, etc.
Notevole successo riscontrano, inoltre, le manifestazioni “Sport in Vetrina”, organizzata dal CONI provinciale;
“Incontriamoci a Pordenone” dove l’AICS “Incontra la Piazza” con un appuntamento fisso autunnale;
“Cicloambientiamoci”, un nuovo modo per integrare ciclismo e ambiente; e la rassegna di danza “Danzando per un
Sogno”.
D.: Di cos’altro vi occupate ancora?
R.: Particolare attenzione è stata data anche all’attività formativa con l’organizzazione di corsi e convegni nell’ambito della gestione amministrativa e fiscale, certificazioni mediche, educazione motoria di base, stage di arti marziali ed
ultimamente anche un progetto di formazione teatrale su audio/luci. Importanti sono, inoltre, i progetti “Sport nella
terza età”, “Piccoli passi per l’integrazione” e il Convegno sul Mental Coaching.
Abbiamo svolto, infine, iniziative anche in campo solidaristico a favore dei disabili ed in più, desidero ricordare che
l’AICS di Pordenone ha dato il via al progetto della Bottiglia Ecosolidale che, con tutte le sue varianti, oramai proiettata verso l’Expo 2015 con una tappa all’arena di Verona, rappresenta oggi il simbolo della solidarietà AICS.
Vittoria Degli Angioli
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LOMBARDIA

Milano:“A tutto Tatami ”
Arti Marziali sul web

Il settore Arti Marziali del Comitato Interprovinciale
Milanese AICS vanta una lunga esperienza nella organizzazione, realizzazione e promozione di eventi basati sulla
forte valenza sociale e sul momento ludico-sportivo che
favorisce l’interazione e l’integrazione delle diverse discipline. E’ stato aperto uno spazio informatico dedicato a
tutti gli atleti e appassionati di Arti Marziali.
La Scuola di Arti Marziali Orientali e Fondazione
guerriera Z.N.K.R., fondata e diretta da tiziano
Santambrogio, mette a disposizione un blog per tutti gli
appassionati (“tiziano-cinquepassineldestino.blogspot.com”) , dove è possibile consultare il periodico
SHIRO e visionare - sul canale “youtube” collegato - speciali clip sulle Discipline Marziali (Karate, Judo,
Lotta, Nippon Kempo, thai Boxe, Sport da Combattimento, Corsi di Difesa Personale, ecc) organizzate –
con cadenza mensile – da “Dynamic Karate Kyudokan”, “Energy Mediglia”, “La Mimosa Dance”, “Venus
Fitness”, “Sport Life Asd”, “Hwarang Do tkd Milano”, “Asd La Comune”, “Your personal coach Milano”,
“Yoga Studio Srl”, “Patuà asd”, “Scuola di Lotta gli Erranti”.

Lecco: Gara di Slalom Gigante

Il 6 Aprile 2014 il Comitato Regionale Lombardia e il Comitato Provinciale AICS Lecco organizzano il 15°
tROFEO CIttA’ DI COLICO giulio Levi a.m. L’evento si svolgerà a Madesimo (SO). Per maggiori informazioni: Cell. 342 0414146

VENETO

Treviso: Campionati provinciali di
Pattinaggio Artistico

Sabato 5 e domenica 6 Aprile hanno preso il via i Campionati provinciali di Pattinaggio Artistico organizzati dal Comitato Provinciale AICS di treviso. Sono previste altre giornate di gara i giorni 25 Aprile a Loria,
8 giugno a Mareno Di Piave e 14 giugno a Vazzola; è prevista la partecipazione di 31 circoli AICS e di 500
atleti. Nel mese di giugno, infine, a Ponte Di Piave, grande serata con spettacolo insieme ai collettivi dei
nostri circoli.
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Treviso: Corritalia

Recentemente si è svolto, al parco del fiume di Sile di Silea (tV), il Corritalia 2014 organizzato dal
Comitato Provinciale di treviso. Nonostante il maltempo, hanno partecipato all’evento 530 sportivi e non,
tra i quali il sindaco di Silea, Silvano Piazza. grande rilievo è stato dato dalla stampa locale alla manifestazione.

Verona: Convocazione assemblea ordinaria dei circoli

Sabato 12 Aprile 2014 - L’incontro si terrà presso il Centro Culturale VI Maggio 1848-Sala Caduti di
Nasserya – VERONA – Via Mantovana ,66 - alle ore 7 in prima convocazione e alle ore 17 in seconda
convocazione.

Verona: Corritalia 2014

Il Comitato Provinciale AICS VERONA, dopo aver rinviato il 23 Marzo, a causa del maltempo, la manifestazione Corritalia, ripropone l’evento in data Sabato 12 Aprile 2014 alle ore 14,30
Marcia non competitiva di Km 6, con la partecipazione dei Circoli AICS: IL POZZO DEI DESIDERI
C.D.S.C.R. – SPORt E NAtURA A.S.D. – IL NAStRO A.S.D. – ROLLERMANIA A.S.D. - A.I.C.S. EVENtI A.S.D. tutti i Cittadini possono partecipare alla manifestazione
Il ritrovo è alle ore 14 presso la Pista ciclopedonale Via tevere – ISCRIZIONI. La partenza è prevista alle
ore 14,30
PERCORSO: Km 6: Pista ciclopedonabile da Via tevere – Forte gisella - Madonna di Dossobuono e
ritorno. RIStORO: all’arrivo. Per maggiori informazioni e iscrizioni: A.I.C.S. tel. 045502585 – 0458207675
e.mail aicsverona@tiscalinet.it. L’evento è patrocinato da: Comune di Verona, Circoscrizione 4, AVIS
(Comune di Verona).

Vicenza: Campionato Italiano Aics Nordic Walking

Il Comitato Provinciale AICS Vicenza, in collaborazione con ASD
Palestra Saint tropez Dueville, organizza il CAMPIONAtO ItALIANO AICS NORDIC WALKINg REgOLARItA’. L’evento si
svolgerà il 5 Luglio 2014 a Barbano Vicentino 1h Short 16:00 –
17:00 - 6h Endurance 15:00 – 21:00
Per maggiori informazioni: info@palestrasainttropez.it

tORNA INDIEtRO
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Treviso: Bottiglia eco-solidale

La Sorgente Dei Sogni Aps Fontanafredda (PN), attraverso AICS
Nazionale
desidera
ringraziare
l'Amministrazione Comunale di VAZZOLA (tV) - Veneto, la Polizia locale e la cittadinanza attiva per i 40.000 gesti di solidarietà " tappi" arrivati alla MANO ecosolidale. La MANO eco-solidale è stata
svuotata grazie alla collaborazione con
l'Ass. AVIS di Vazzola (tV), che ha ricevuto
il buon auspicio dall'AVIS di Fontanafredda
(PN). I tappi donati dalla Cittadinanza, arriveranno alla BOttIgLIA eco-solidale a sostegno di un
progetto per un'infermiera Ricercatrice per il C.R.O. di Aviano (PN). Attualmente la BOttIgLIA
eco-solidale è ospitata dal Comune di Pasiano (PN) con un progetto di rete del Lions Club
Brugnera Pasiano Prata "Ambiente-Vita e ...solidarietà "e proseguirà con le tappe nei Comuni di
Pramaggiore (VE), un saluto il 5 Maggio, Prata PN ( Maggio-giugno ) Verona (Sett.-Dic. in progress) e da gennaio fino a tutto l'Expo' 2015 nei Comuni di Busto Arsizio e Legnano - (MI).
VAZZOLA (tV) è il primo Comune che ha Patrocinato ed ospita la MANO eco – solidale nella
sua prima tappa itinerante.
PIEMONTE

Asti: Defibrillatore semiautomatico
continua la formazione Aics
Continua l'impegno del Comitato Provinciale Aics
di AStI per promuovere presso i circoli affiliati
l'uso del defibrillatore semiautomatico e la prevenzione per chi pratica attività sportive agonistiche e
non. Sabato15 marzo, il Centro Sportivo Astigiano,
struttura sportiva di Via Maggiora (At), nata e
gestita in collaborazione dalle società sportive
Salsabor e Olimpia, ha ospitato il corso di abilitazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici,
realizzato in collaborazione con l'agenzia formativa
Anpass Piemonte. Sono stati 25 i rappresentanti di altrettante società sportive affiliate Aics che
hanno partecipato all'incontro. La lezione è stata suddivisa in parte teorica e parte pratica di rianimazione con il defibrillatore sul manichino.
TORNA INDIE?
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Novara: Corritalia

La gara podistica Cottitalia, svoltasi a Suno, ha visto la partecipazione di 895 persone suddivise il
giro lungo e giro corto. All’iniziativa cultura Visita al Castello Sforzesco a Milano, hanno partecipato 108 soci.

Asti: XXIII Edizione di Corritalia: grande
partecipazione in una giornata primaverile

La bella giornata di sole di Domenica 16
marzo 2014, ha fatto da sfondo alla XXIII
edizione di Corritalia, organizzata ad Asti
dall'Aics provinciale e dal gSD
Brancaleone Asti. gli oltre 500 partecipanti alla gara competitiva si sono sfidati in un
percorso lungo 10 km che si è snodato tra
le strade della città toccando alcuni dei
punti più interessanti sotto il profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed
urbanistico della città come corso Alfieri, la
chiesetta romanica in località Viatosto e il parco Rivo Crosio. Primo astigiano a tagliare il traguardo tra gli uomini Michele Anselmo della Vittorio Alfieri, sesto nella classifica generale. tra le squadre, la più numerosa è stata la Podistica torino.

Alessandria: Corritalia

Domenica 23 marzo 2014, si è disputata
nell’ambito della Settimana dello Sport per
tutti la XXIII° Edizione della gara Podistica
Nazionale “Corritalia. La manifestazione si
è svolta a Rocca grimalda (AL). Un percorso misto, asfalto, sterrato e lastricato all’interno del paese fra case molto datate e il
Castello Medioevale. gli atleti classificati
sono stati 141 e 43 i non classificati.
Perfetta l’organizzazione sotto la regia del
Comitato provinciale AICS e la collaborazione del Comune di Rocca grimalda, la Polisportiva di Rocca grimalda, i Vigili Urbani, il gruppo
Motociclistico della Comunità Montana ed il circolo ricreativo bocciofilo S. giacomo.

16
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Bologna: 1° Campionato Provinciale
Aics di staffette giovanili

Domenica 6 aprile 2014 si svolgerà a Calderara di Reno il secondo
appuntamento del Campionato Provinciale AICS di staffette giovanili (Centro Sportivo “Pederzini”, via garibaldi 8, Calderara di
Reno) che vede impegnati ragazzi e ragazze tra i 6 ed i 15 anni.
L’incontro del 6 aprile costituisce anche prova unica valida come
Campionato Regionale AICS. Il primo appuntamento si è svolto il
16 marzo scorso presso l’impianto sportivo Bernardi (Lunetta
gamberini) di Bologna, nell’ambito della manifestazione CorrItaliaCorriBologna ed ha visto la partecipazione di 150 bambini e numerose persone tra cui genitori, tecnici e dirigenti di società.

Bologna: Eden 1.0 - Prototype

Il 5 e 6 Aprile si svolge a Bologna la versione 1.0 della Jam internazionale targata Eden Parkour, due giorni di parkour e freerun con
atleti emergenti da alcune delle migliori Crew della scena mondiale.
Due giorni di adrenalina, per godere del Parkour/Freerunning Park
più grande e completo dell’Emilia Romagna, in una delle aree sportive più vaste d’Europa.
Due giorni circondati dagli altri sport urbani e circensi dell’area
St59, tra cui tessuti Aerei e trapezio sempre con Eden, Bike con
PINEWOOD, Skateboarding e InlineSkate!
Sponsor tecnico: AICS Bologna

Modena: 5-6 Aprile 2014 - corso base di educazione al contatto
“Il Buon Contatto: Seme dell’Autostima”
L’evento, organizzato dall’Associazione Nautilus, in collaborazione con la Scuola di Educazione al Contatto
e Massaggio Biointegrale, si svolgerà a Nonantola – Modena – c/o Zen Land, Via Copernico 75 (dalle 15
di sabato alle 18 di domenica). Oggetto dell’incontro: I gesti affettivi archetipici che portano pace Neurofisiologia: la qualità attivante e calmante del tocco.
Per maggiori informazioni: angela.dibartolo@biodanza.it

tORNA INDIEtRO
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Modena: Entomodena

Sabato 12 e Domenica mattina 13 aprile torna a Campogalliano, Palazzetto Polisportiva, ENtOMODENA,
la storica rassegna internazionale dedicata all'Entomologia, promossa dal circolo affiliato AICS “ gRUPPO
MODENESE SCIENZE NAtURALI”. Vi partecipano un centinaio di espositori provenienti per la metà da
altri Paesi europei, dal Sud America e dal giappone e un gran numerodi associazioni e forum dedicati al
mondo degli insetti. In contemporanea presso l'attigua LUDOtECA comunale avrà luogo una nuova edizione di "INSEttOPOLI", giochi e laboratori interattivi dedicati ai più giovani. Per i ragazzi non solo un
approccio ludico all'entomologia: nei laboratori, tutti condotti da esperti e con la collaborazione di vari
settori universitari, ci sarà, ad esempio, l'occasione di concorrere a un vero e proprio progetto scientifico di livello internazionale per il censimento delle specie di formiche insediate nelle aree urbane o la possibilità di entrare nei segreti dei fenomeni che, attraverso la rifrazione della luce, determinano i meravigliosi colori delle farfalle e dei coleotteri. tutte le iniziative di ENtOMODENA sono a ingresso libero.

MARCHE

Macerata: 1^ Tappa Campionato Italiano
Paramotore 2014

4 e 5 Aprile Avioclub “Bore Del Chienti” Corridonia (Mc). Primo
grande evento nazionale nelle Marche, con il patrocinio dell’AICS,
dell’Associazione Paramotoristi italiani in collaborazione con
l’Aeroclub d’Italia Piloti in gara per il titolo di primo classificato
prima tappa di campionato italiano.

UMBRIA

Spoleto:Al via il grande concorso per le
scuole di FANTACITY 2014

Otto personaggi in cerca d’autore…
Dal 4 al 6 Aprile 2014 la città di Spoleto ospiterà l’8^ edizione di Fantacity, la manifestazione dedicata alle
famiglie, ai bambini e ai ragazzi fino a 18 anni, che vede protagonista la fantasia e la creatività, con il sostegno della Regione Umbria e del Fondo Sociale Europeo. Il concorso, riservato alle scuole primarie e
secondarie di primo grado che metterà in palio un montepremi di 3.000 euro, è promosso anche grazie
al sostegno del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e mira a premiare gli alunni che
riusciranno con fantasia e originalità a essere “autori” di otto personaggi attraverso la scrittura di un racconto o la realizzazione di un'opera pittorica. Per maggiori informazioni: www.fantacity.eu
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Roma: Danze Caraibiche
il 6 aprile al Barrio Latino gara “Open” per
adulti e bambini
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LAZIO

Il settore Danze Caraibiche dell’AICS Roma organizza Domenica 6 aprile a partire dalle ore 14,00, presso il Barrio
Latino di Via Bernardino Alimena (nei pressi dell’Università di tor Vergata) una gara “Open” di ballo amatoriale, aperta ad adulti e bambini, che prevede prove di salsa cubana, salsa portoricana, merengue, bachata, rueda de casino e
single competition.

CALABRIA

Reggio Calabria: 23 Marzo 2014 Pianeta
Viola Localita’ Modena Reggio Calabria

grande successo a Reggio Calabria per la XXIII edizione di
“Corritalia”. Lo testimonia il numeroso pubblico presente
alla manifestazione (1.400 persone) oltre ai 500 atleti partecipanti. L’edizione di quest’anno, si è avvalsa di un presentatore esperto, tony Zingale che ha condotto ben 5 ore di
vero e proprio spettacolo offerto dalle società affiliate presenti alla manifestazione. La manifestazione è iniziata con la
sfilata di tutti i partecipanti con indosso la t-shirt del
“Corritalia 2014”. Durante il corso della manifestazione, è
intervenuto il presidente del CONI Calabria, Dr. Mimmo
Praticò che, dopo un ampio intervento ricco di congratulazioni per l’ottimo lavoro dell’Ente sul territorio calabrese, dietro invito del presidente del Comitato Provinciale
AICS di Reggio Calabria, Arturo Nastasi, ha premiato alcuni atleti presenti che si sono contraddistinti in ambito
nazionale e regionale. Dopo i ringraziamenti da parte di Nastasi, nonché artefice principale della manifestazione,
ha ricevuto una targa ricordo.

Agrigento: Concorso promozionale
di salto ad ostacoli

SICILIA

Domenica 6 Aprile 2014 con inizio alle ore 08:00 presso il centro ippico “LA CRINIERA” di Sciacca, diretta da
Roberto e Calogero Fasulo, si svolgerà il “Concorso promozionale di salto ad OStACOLI a livello regionale, con la
partecipazione dei centri ippici della Sicilia dell’AICS e della F.I.S.E. Sarà una manifestazione alla grande che vedrà
presente lo staff Regionale della FISE, le autorità cittadine dello Sport e quelle provinciali dell’AICS. Si prevede la
partecipazione di tutte le categorie sia Maschili che Femminili che durerà tutta la giornata.Il campo di Equitazione
si trova su una collina di fronte al Meditteraneo creando uno sfondo che mescola lo sport l’ambiente e il Mare con
un connubio da mozzafiato.
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AICS COMMUNItY

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Identificato il gene dell’intelligenza

Per la prima volta gli scienziati del King's College di Londra hanno identificato un 'gene dell'intelligenza'.
Una porzione di codice genetico che, in effetti, collega lo spessore della materia grigia nel cervello all'intelligenza. La ricerca, pubblicata su 'Molecular Psychiatry', può aiutare gli scienziati a comprendere i meccanismi biologici che si celano dietro alcune forme di disabilità cognitiva. Ma i ricercatori stessi invitano
alla cautela, sottolineando che l'intelligenza in realtà dipende da molti fattori genetici e ambientali. Dunque
il gene messo in luce "spiega solo una piccola parte delle differenze nell'abilità intellettuale" fra le persone. I ricercatori britannici hanno esaminato la corteccia cerebrale, lo strato più esterno del cervello
umano. Una parte nota come materia grigia, che gioca un ruolo chiave in memoria, attenzione, consapevolezza percettiva, pensiero, linguaggio e coscienza. Studi precedenti hanno mostrato che lo spessore della
corteccia cerebrale, o 'spessore corticale', è strettamente correlato con la capacità intellettuale, ma non
erano ancora stati messi in luce dei geni chiave in quest'area. Ebbene, ora un team internazionale di scienziati, guidati dal gruppo britannico, ha analizzato campioni di Dna e risonanze magnetiche di 1.583 adolescenti di 14 anni sani, che fanno parte della coorte Imagen. Ragazzini che vengono sottoposti anche a una
serie di test per determinare la loro intelligenza verbale e non verbale. "Volevamo scoprire come le differenze strutturali nel cervello si rapportano a differenti capacità intellettive - spiega Sylvane Desrivières
del King's College, autore principale dello studio - Ebbene, la variazione genetica che abbiamo identificato è legata alla plasticità sinaptica, cioè a come i neuroni comunicano fra loro. Ciò può aiutarci a capire
cosa succede a livello neuronale in alcune forme di deficit cognitivi, in cui la capacità dei neuroni di comunicare efficacemente è in qualche modo compromessa". "E 'importante sottolineare che l'intelligenza è
influenzata da molti fattori genetici e ambientali - precisa la ricercatrice - Il gene che abbiamo identificato spiega solo una piccola parte delle differenze nella capacità intellettuale, quindi - puntualizza - non è 'il
gene dell'intelligenza"'. I ricercatori hanno esaminato oltre 54.000 varianti genetiche che potevano essere
coinvolte nello sviluppo del cervello. Scoprendo che, in media, gli adolescenti portatori di una particolare
variante del gene, hanno una corteccia più sottile nell'emisfero cerebrale sinistro, in particolare nel lobi
frontali e temporali. E totalizzano anche risultati meno positivi nei test di abilità intellettuale. La variazione genetica riguarda l'espressione del gene Nptn, che codifica per una proteina che agisce a livello delle
sinapsi neuronali e, quindi, influisce sulla comunicazione delle cellule cerebrali. Per confermare i risultati
ottenuti, i ricercatori hanno studiato il gene 'nel mirino' nelle cellule di topo e di cervello umano. I ricercatori hanno scoperto che il gene ha un'attività diversa negli emisferi destro e sinistro del cervello, cosa
che può rendere quest'ultimo più sensibili agli effetti delle mutazioni di Nptn. I risultati suggeriscono che
alcune differenze nella capacità intellettuale possono derivare dalla funzione ridotta del gene in determinate regioni dell'emisfero cerebrale sinistro. Risultati interessanti, anche se la variazione genetica identificata in questo studio rappresenta solo lo 0,5% di quella totale dell'intelligenza. tuttavia, concludono gli
autori, la scoperta potrebbe avere importanti implicazioni per la comprensione dei meccanismi biologici
alla base di numerosi e diversi disturbi, come la schizofrenia o l'autismo.

Fonte: Adnkronos Salute

tORNA INDIEtRO
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RUBRICA

La “cultura” vien mangiando
Il momento dedicato al pasto è sempre
stato, e lo è tutt’ora, uno dei più importanti
della giornata. Al di là dell’apporto energetico che ricaviamo dal cibo, stare a tavola con
i propri familiari, amici, o colleghi da luogo a
degli scambi relazionali che ci conferiscono
un altro tipo di carburante: lo scambio di
idee, il confronto e la condivisione. Il convivio, fin dai tempi antichi, ha assolto tale funzione ed in passato la sua valenza era ancor
più importante di quella che ha oggi. Si pensi all’antica grecia dove i banchetti costituivano una
vera e propria istituzione per la crescita culturale del cittadino: si stava a tavola per cibo e per
sapere. Durante le libagioni, infatti, presso i ceti più agiati, si declamavano versi, si ascoltava
musica e si intrattenevano discorsi colti. Ciò avveniva soprattutto nel momento del simposio,
che letteralmente vuol dire “bere insieme”. Si trattava di una pratica conviviale, successiva al
banchetto, durante la quale i commensali, brindando in onore di Dionisio, il dio del vino, si dedicavano ad intrattenimenti di vario tipo: giochi, danze e conversazioni. Dal banchetto conviviale
greco, “palestra di sapienza”, nacque un genere letterario che ebbe tra i massimi cultori
Senofonte e Platone; quest’ultimo, autore di un’opera ispirata alle modalità dei discorsi conviviali: “Il Simposio”.
Il culto del banchetto, sul modello greco, si impose anche a Roma dove prevarrà, però, la dimensione della festa e del piacere dionisiaco, spesso legato all’ostentazione di uno status sociale da
parte del padrone di casa. In questo senso la “Cena trimalchionis” di Petronio costituisce una
fonte preziosa per lo studio delle dinamiche conviviali nel mondo latino. Benché l’opera in questione consti di un forte aspetto caricaturale dovuto alla critica, mossa dal suo autore, al lusso
sfrenato, ci da una serie di informazioni utili a ricostruire lo svolgimento dei banchetti, durante i quali ogni elemento era approntato con lo scopo di impressionare gli ospiti.
Per quel che concerne il corretto modo di stare a tavola, poi, si è discusso molto nel corso dei
secoli su quali fossero le norme comportamentali da tenere. Il primo trattato al riguardo fu il
“galateo overo de’costumi” (1588), compilato da giovanni Della Casa, che codifica i comportamenti più idonei da tenere in una conversazione conviviale. Il termine galateo, oggi è stato
sostituito con quello di “bon ton” e certamente “l’etichetta” a tavola è divenuta meno rigida
ma il momento del pasto risponde ancora a specifici rituali, osservati in special modo in contesti formali.
Sebbene le modalità dello stare a tavola abbiano subito profondi mutamenti nel corso dei secoli, il presupposto sociologico sotteso all’occasione conviviale non è cambiato. Anche se i
moderni mezzi di comunicazione, come la tV, costituiscono, in tal senso, una minaccia allo
scambio comunicazionale, è ancora vero che “un buon pranzo giova alla conversazione!” (V.
Woolf).
Giulia Calafiore

tORNA INDIEtRO

aics on line 348_Layout 1 03/04/14 17:18 Pagina 22

Pg

LA StORIA DELLO SPORt

22

Trekking

L'origine di tale termine deriva dai viaggi migratori che
molti coloni olandesi intrapresero fra molte difficoltà, in
Sudafrica fra il 1835 e il 1843, in seguito a disagi di vario
tipo (problemi economici, religiosi, con le autorità coloniali britanniche e conflitti con gli Xhosa, un gruppo etnico Sudafricano). tali flussi migratori, che videro lo spostamento di oltre 10.000 coloni attraverso l’Africa australe e
il transvaal, vengono ricordati con l'espressione "groot
trek", un evento che è considerato fondamentale nella
storia sudafricana. Quei coloni erano i “boeri” (discendenti dai calvinisti francesi e olandesi, del XVII secolo)
che, per sottrarsi dalle persecuzioni, usarono il trekken:
viaggiare col carro usavando i buoi con carri per trainare
le loro cose, fuggndoe dal loro paese. Il termine trekking
e trekken, significano tirare e fanno un chiaro riferimento
a quei viaggi su carri come mezzi disagevoli. Fu proprio questa rinuncia ai vantaggi della civiltà
moderna, al voler vivere al contatto della natura, che avvicinava i boeri alla storia del trekking.
È ovvio che le spedizioni alpinistiche hanno avuto un’importanza rilevante nello sviluppo del
trekking; basti pensare alle spedizioni sull’Everest o sul K2, dove è necessario attraversare vaste
zone prima di affrontare le cime oltre gli 8.000 m.
Si può considerare un trekking anche la prima traversata himalaiana, fatta dai due gesuiti europei
Antonio de Andrade e Manuel Marques, nel 1624.
Le prime grandi spedizioni comunque, che portavano in qualche modo il germe del trekking, le troviamo soprattutto dagli albori del Settecento, poiché esse furono compiute con mezzi naturali e
rudimentali. Ne è la prova il viaggio di george Bogle nel 1774, quando attraversò il Bhutan e il tibet.
Un altro esempio lo troviamo nel 1782 per opera di James Rennel, che pubblicò una carta
dell’Hindostan con tutte le informazioni geografiche da lui stesso raccolte nelle sue interminabili
escursioni. Anche il naturalista ginevrino Horace-Bénédict de Saussure si dedicò a studi di carattere geografico sulle Alpi, per cui scrisse Voyages dans les Alpes. Prima di lui, nel 1741, due inglesi, Lord
Windham e il reverendo Pococke, avevano esplorato tutto il Messico a piedi. Il primo grande escursionista moderno è considerato il britannico William Brockedon (1787-1854), un disegnatore che
ritrasse il paesaggio alpino.
Non si può dimenticare che nel 1842, un altro grande escursionista, James David Forbes, compì una
lunga traversata fra la Valle d’Aosta e la Svizzera. Nella storia del trekking troviamo anche una donna,
Alexandra David Neel (1868-1969), una francese che, quando aveva già oltre i cinquant’anni d’età,
attraversò una parte della Cina per raggiungere Lhasa nel tibet, un viaggio che durò mesi attraverso deserti e montagne.
Possiamo asserire che nel ‘700 vengono gettate le basi di quello che nel 1800 sarà già considerato
escursionismo e che dal 1900 si chiamerà trekking.
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
tORNA INDIEtRO
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Scadenziario Aprile 2014

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
10/04/2014
termine ultimo per l’invio dello
Spesometro operazioni 2013 contribuenti IVA mensili

modelli INtRAStAt trimestrali per le operazioni effettuate nel trimestre precedente

20/04/2014
termine ultimo per l’invio dello
Spesometro operazioni 2013 contribuenti IVA trimestrali comprese le Associazioni in 398

30/04/2014
termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi
o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/04/2014
•
termine ultimo per la presentazione del
Modello UNICO per i contribuenti con
esercizio
sociale 01/08/2012-31/07/2013
•
termine ultimo per la presentazione del
Modello IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/08/2012-31/07/2013 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 la presentazione telematica della comunicazione delle operazioni con paesi “Black
List” effettuate nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali
•
termine ultimo per approvazione Bilancio
chiuso al 31/12/2013 (per associazioni e società con
esercizio 01/01/2013-31/12/2013, in assemblea ordinaria
di 1^ convocazione)
•
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 2^ convocazione)
•
termine ultimo per il versamento degli acconti di imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale 01/06/2013-31/05/2014
•
termine ultimo per la predisposizione del rendiconto annuale per le raccolte pubbliche di fondi da
parte delle associazioni con esercizio solare

15/04/2014 termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente
16/04/2014
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
01/11/2012-31/10/2013
•
termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/10/201230/09/2013
•
termine ultimo per il versamento dell’Imposta
sugli intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
28/04/2014 termine ultimo per l’invio telematico dei
modelli INtRAStAt mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente
termine ultimo per l’invio telematico dei
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Pubblicata il 20/03/2014 la circolare 7/E dell’Agenzia delle Entrate

PER I CIRCOLI AICS

Entro il 07 maggio 2014 l’iscrizione per via telematica
Anche per il 2014 è prevista la possibilità per i contribuenti di destinare il 5x1000 dell’Irpef a finalità d’interesse sociale.
Le procedure per l’anno 2014 prevedono due categorie di beneficiari:
•
Enti di volontariato (sono comprese le ONLUS, gli enti di volontariato della Legge 266/91 e le
associazioni di promozione sociale)
•
Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
A seconda della categoria di appartenenza gli enti che intendono godere del beneficio devono presentare
domanda di iscrizione o nell’ ELENCO DEL VOLONtARIAtO o nell’ ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
SPORtIVE DILEttANtIStICHE.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ENTI DEL VOLONTARIATO
Possono presentare la domanda SOLtANtO le associazioni iscritte nel registro del volontariato e/o delle
APS presso l’Amministrazione Provinciale.
La domanda firmata dal Presidente deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 07/05/2014
esclusivamente in via telematica.
La domanda va presentata anche da coloro che avevano già presentato domanda per gli anni precedenti.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Entro il 14.05.2014 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2014.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEL VOLONTARIATO
I legali rappresentanti degli enti iscritti dovranno, a pena di decadenza, – entro il 30 gIUgNO 2014 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione Regionale dell’Agenzia nel cui ambito si
trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei
requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno “assolto in tutto o
in parte agli adempimenti richiesti”, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2014,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30 settembre 2014;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.
Continua....
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DILETTANTISTICHE
In base ai criteri stabiliti nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, possono partecipare al
riparto del cinque per mille per l’anno 2014 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che
svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore
giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o
ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
•
avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
•
avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
•
avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la
propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate. La domanda va presentata esclusivamente in via
telematica, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite
gli intermediari abilitati.
L’ iscrizione deve essere presentata entro il 07 maggio 2014.

Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono presentare la domanda solo le associazioni iscritte nel Registro CONI (nella domanda va indicato
il numero di iscrizione)
Entro il 14.05.2014 l’Agenzia delle Entrate pubblicherà l’elenco provvisorio degli iscritti.
Per gli esclusi è consentito ricorso entro il 20.05.2014.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DELLE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco dovranno, – entro il 30
gIUgNO 2014 – spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio del CONI nel cui
ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.
Alla dichiarazione deve essere allegata, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
A partire dal 2012 è consentita una nuova procedura per le associazioni che non hanno “assolto in tutto o
in parte agli adempimenti richiesti, entro i termini di scadenza sopra indicati e precisamente:
- devono avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data 07.05.2014,
- devono presentare la domanda di iscrizione e provvedere alle successive integrazioni entro il 30 settembre 2014;
- devono versare contestualmente alla domanda di iscrizione la sanzione di € 258,00 con modello F24.

Continua....
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E’ importante comunicare a chi vuole donarvi il 5x1000 di indicare il VOSTRO CODICE
FISCALE nello spazio:
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO se la domanda è presentata come APS
SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE se la domanda è presentata come ASD.

SCADENZE IMPORTANTI

10/04/2014 – 20/04/2014 INVIO SPESOMETRO 2013
tUttI I CIRCOLI AICS IN POSSESSO DI PARtItA IVA, che nel corso del 2013 hanno svolto attività commerciale, devono inviare in via telematica lo Spesometro.
ANCHE i Circoli che hanno optato per l’applicazione della Legge 398/91 rientrano a pieno titolo
tra i soggetti passivi IVA obbligati ad inviare lo Spesometro.
SONO ESCLUSE DALL’OBBLIgO DI COMUNICAZIONE LE OPERAZIONI EFFEttUAtE, SIA
AttIVE CHE PASSIVE, NELL’AMBItO DELL’AttIVItA’ IStItUZIONALE.
SONO INVECE COMPRESE LE OPERAZIONI PASSIVE (fatture ricevute) RELAtIVE A COStI
PROMISCUI.
La scadenza del 10.04.2014 riguarda i circoli in regime IVA MENSILE.
La scadenza del 20.04.2014 riguarda i circoli in regime IVA tRIMEStRALE (sono compresi tutti i circoli in regime legge 398/91)

TORNA INDIETRO
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DETRAZIONI PER ATTIVITA’ SPORTIVA DEI RAGAZZI DA 5 A 18 ANNI

Con uno specifico decreto sono state rese note le regole per poter effettuare la
detrazione del 19% sulle spese di iscrizione annuale e/o abbonamento ad attività
sportive dilettantistiche per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni fino ad un
massimo di €. 210 (detraibile in sede di dichiarazione dei redditi).
FAC-SIMILE DI RICEVUTA
Il sottoscritto ________________________________ nella qualità di _____________ della
Associazione/Società Sportiva Dilettantistica ___________________________________
ATTESTA
di aver ricevuto la somma di €. ____________ (________/___) dal Sig. _______________
residente in ________________ Via __________________, n. ________ Codice Fiscale
_______________________________
CAUSALE: per l’iscrizione annuale e/o abbonamento mensile/trimestrale/annuale
per l’esercizio dell’attività sportiva di _________________ del/della minore (socio tesserato) ________________________ nato/a ___________________ il
______________________
Altresì si dichiara che per tale somma si ha diritto ad usufruire di una detrazione
d’imposta Irpef pari al 19% dell’importo pagato fino ad un massimo di €. 210,00 su
base annua e complessivo per ciascuna persona che effettua il pagamento, ai sensi
dell’art. 15, co. 1, lett. i-quinquies), D.P.R. 917/1986 e relativo Decreto di attuazione.
Nota bene:
ricevuta fuori campo IVA in quanto prestazione sportiva dilettantistica istituzionale resa a soggetto tesserato
apporre marca da bollo di €. 2,00 per importo superiore a €. 77,46
In fede
Data ________________
___________________

Firma

TORNA INDIE?
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino
Via al progetto “Consumatori 2.0 – Radicamento &
Interattività”

Coniugare una rafforzata presenza sul territorio con l’adozione delle più
avanzate tecnologie multimediali: è con questo obiettivo che è nato
“Consumatori 2.0 – radicamento e interattività”, il progetto presentato
nei giorni scorsi a Roma.
Realizzato da cinque associazioni dei consumatori (Movimento Difesa
del Cittadino, capofila del progetto, Assoutenti, Codacons, Confconsumatori, Unione Nazionale Consumatori)
Consumatori 2.0 è una campagna di informazione ed educazione ai cittadini che terminerà nei primi mesi del 2015
e che è svolta con il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico (ai sensi del decreto 21/03/2013).
L’aspetto innovativo del progetto riguarda la centralità della logica del 2.0 nella quale gli utenti sono al tempo stesso produttori e fruitori dell’informazione: Consumatori 2.0 significa infatti interazione, flussi continui di informazioni, segnalazioni di disservizi e abusi e servizi di consulenza 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. Ogni consumatore diventa protagonista di un consumerismo nuovo, più veloce e più efficace, capace di raggiungere tutti gli angoli del Paese, anche laddove, per insufficienze organizzative e limitatezza di mezzi economici, le associazioni non riescono ad essere presenti. Il progetto, vuole sviluppare un nuovo modo di stare in contatto con i cittadini.
Consumatori 2.0 punta infatti sull’utilizzo di nuove tecnologie per servizi di informazione, assistenza e consulenza, tenendo conto però che non tutta la popolazione social è rappresentativa della cittadinanza; pertanto il ruolo
degli sportelli attivi sul territorio resta centrale e, anzi, è volto al potenziamento.
Nel corso dell’anno le cinque associazioni dei consumatori saranno impegnate in tutta Italia, attraverso le rispettive sedi sul territorio, in attività di consulenza ai cittadini, convegni e giornate di studio, servizi di direct marketing e pagine web dedicate; sarà inoltre distribuito materiale informativo e saranno realizzate alcune app. Per ulteriori informazioni sulle attività previste dal progetto, invitiamo a consultare il sito internet www.consumatoriduepuntozero.it.
Confconsumatori realizzerà, in particolare:
1.
un sito tematico multilingue www.confconsumatori.it/duepuntozero, dove trovare tutto quello che c’è da
sapere su servizi fruibili online o acquisti via internet beni e servizi, e scoprire le potenzialità del web stesso anche
come strumento per esercitare azioni di autotutela. I contenuti del sito saranno sintetizzati in una guida, tradotta in più lingue.
2.
uno sportello virtuale di consulenza, contattabile all’indirizzo duepuntozero@confconsumatori.it, o a uno
dei 10 sportelli territoriali “2.0”.
3.
il censimento della rete wireless pubblica, aperto e implementabile anche grazie alle segnalazioni dirette
dei cittadini.
4.
incontri di formazione territoriali rivolti a volontari, mediatori e sportellisti che operano a contatto coi
cittadini in associazioni ed enti pubblici. Particolare attenzione verrà riservata a chi si occupa di integrazione e formazione di cittadini stranieri.
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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I partners istituzionali dell’AICS
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ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).
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