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Si informa che il Consiglio Nazionale AICS è stato convocato
Venerdì 16 Maggio a Padova, presso il Best Western Premium
Hotel Galileo ( Via Venezia, 30).
I lavori del Consiglio Nazionale si concluderanno Sabato 17 Maggio
alle ore 18,00.
Ordine del giorno:
1- Approvazione verbale seduta precedente;
2- Comunicazioni del Presidente del Consiglio Nazionale;
3- Relazione del Presidente dell’Associazione;
4- Presentazione Bilancio Consuntivo 2013 per la sua approvazione;
5- Parere Collegio Nazionale dei Revisori Contabili e relazione al
Bilancio del suo
Presidente;
6- Presentazione campagna tesseramento anno 2015;
Per la conferma della partecipazione si prega di contattare la
Segreteria di Presidenza.
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AICS NAZIONALE

MOLEA INCONTRA IL PRESIDENTE
OITS JEAN MARK MIGNON
Si è svolto ieri a Roma
Fiumicino, presso l'hotel
Hilton, un incontro con il
Presidente
dell'Oits
(Organizzazione
Internazionale per il
Turismo Sociale), Jean
Marc Mignon, venuto
appositamente da Parigi
per
incontrare
il
Presidente della Fitus,
Benito Perli e il presidente dell’AICS, Bruno
Molea. All’incontro erano
inoltre
presenti
il
Direttore
di
Fitus,
Massimo Abbate e Valeria Gherardini, responsabile della progettazione internazionale per Aics.
Nel corso del pranzo di lavoro sono stati affrontati i temi relativi al futuro assetto di Oits sia in
riferimento al prossimo congresso elettivo, che si terrà in Brasile a Ottobre 2014, sia in relazione alle linee di sviluppo strategico di OITS Europa e ai suoi rapporti con la comunità Europea.
Nell’incontro sono stati condivisi gli
scenari futuri di partenariato a fronte dei bandi sul turismo sociale di
prossima emanazione (rivolti quest’anno a pacchetti turistici transnazionali che sappiano tenere in considerazione le esigenze dei giovani e
degli anziani), nonché ai recenti sviluppi della piattaforma Calypso e alle
sinergie che potrebbero crearsi con
il settore no profit, che in Italia è
particolarmente impegnato nello
sviluppo del turismo. In ultimo è stato
discusso e condiviso il nuovo assetto di Fitus ed il ruolo che svolgerà in futuro nell’OITS in rappresentanza degli aderenti italiani; si tratta di un ruolo che caratterizza come ancora più forte la
presenza di Fitus quale soggetto di riferimento italiano per il turismo sociale all'interno dell’organizzazione internazionale di turismo sociale. Al termine del cordialissimo incontro il presidente Jean Marc Mignon è ripartito per Parigi, rinnovando il ringraziamento per la disponibilità dimostrata e al contempo l’impegno di OITS nel proseguire e rendere ancor più incisive le azioni
europee sul turismo sociale.
TORNA INDIETRO
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Grazie anche all’intervento del Presidente MOLEA
Nessun taglio ai rimborsi per sport dilettantistico
Qualche settimana fa
la notizia apparsa sui
quotidiani e ripresa
anche dalle Agenzie
stampa, secondo cui i
tagli contenuti nel
decreto Irpef comprenderebbero anche
una riduzione della
franchigia Irpef da
7500 a 2000 euro sui
rimborsi
forfettari
previsti per gli sportivi
dilettanti, e per di più
con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2014, aveva scosso il mondo dello sport.
Se tale decreto fosse stato approvato sarebbe stato un duro colpo per le società
dilettantistiche e per lo sport in generale, dichiara il Presidente Nazionale
AICS, On. Bruno Molea, che, in una nota aveva espresso il suo disappunto.
Infatti, spiega Molea, si sarebbero colpiti soprattutto gli atleti e tutti i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche i quali, con riferimento alle proprie prestazioni, non regolate da un rapporto di lavoro dipendente, percepiscono compensi inquadrati dal fisco come redditi diversi.
Sul tavolo delle trattative, l’intervento dell’On. Molea è stato determinante. Il
“problema” è così rientrato, anche perchè – spiega il Presidente AICS - da troppo
tempo le società sportive sono sotto tiro, vedi i controlli da parte dell'Agenzia
delle Entrate, vedi il caos creato dai certificati penali a carico delle stesse non più
tardi di qualche settimana fa''.
Una boccata di ossigeno quindi per il mondo dello sport di base, già di suo in grande crisi anche per la mancanza ormai totale di sponsor che lo sostengono, conclude Molea.
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AICS SPORT

Campionato Nazionale Cicloamatori - Cronometro
Individuale e su Strada Maschile e Femminile
“1° Memorial Giancarlo Ciofini”
Arezzo Loc. Giovi 31 maggio/1 giugno 2014

Il Campionato Nazionale
Cicloamatori si svolgerà
ad Arezzo in località
Giovi, nei giorni 31
maggio e 1 giugno p. v..

di Arezzo ed il Circolo AICS Centro Sociale Giovi APS di Arezzo.

L’iniziativa è organizzata
dalla
Direzione
Nazionale, Dipartimento
Sport, in collaborazione
con
il
Comitato
Regionale AICS Toscana,
il Comitato Provinciale

La manifestazione è riservata alle Società regolarmente affiliate per l’anno in corso ed ai relativi soci tesserati.

CATEGORIE
ETA’
Giovani
17 - 27
Cadetti
28 - 32
Junior
33 - 39
Senior
40 - 47
Veterani
48 - 55
Gentlemen
56 - 62
Super Gentlemen
63 e oltre
Donne
Unica

ANNI NASCITA
87- 97
82 - 86
75- 81
76 - 74
59 - 66
52 - 58
51 e prec.

Per maggiori informazioni sulle prove e iscrizioni: www.aics.it

TORNA INDIETRO
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AICS SPORT

FINALI NAZIONALI DEL CAMPIONATO AICS
DI CALCIO A 11

Dal 13 al 15 giugno p.v. si
svolgeranno, ad
Alba
Adriatica (Te), le finali nazionali del Campionato Aics di
Calcio a 11.
I Comitati Regionali devono
segnalare,
inderogabilmente
entro il 5 maggio p.v., il nominativo della squadra che rappresenterà la regione, ed inviare,
unitamente, il primo elenco di
trenta (30) giocatori più 2 dirigenti. Oltre tale data, ed entro il
limite ultimo di venerdì 30 maggio, sarà possibile integrare tale
lista con, al massimo, altri due (2)
giocatori. Per i giocatori tesserati FIGC dovrà essere dettagliata
categoria e Società FIGC di
appartenenza.

(calendario gare e comunicati ufficiali in nostro possesso).

Si ricorda che, come da
Regolamento Nazionale, possono accedere alle finali solo quelle realtà provinciali che hanno
già dimostrato di aver svolto un
regolare Campionato locale

La lista definitiva dei 25 giocatori ammessi alla disputa delle gare (estrapolati esclusivamente dalla suddetta lista di 30+2), dovrà essere consegnata all’arrivo ad Alba Adriatica
completa di nome, cognome, data di nascita e numero della tessera AICS 2014, accompagnata
dalla dichiarazione del Presidente della Società Sportiva che attesta la regolarità della posizione
sanitaria degli atleti partecipanti (possesso del certificato medico per l’attività agonistica in corso
di validità).
Per maggiori informazioni: www.aics.it
TORNA INDIETRO
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AICS SPORT

CORSO DI FORMAZIONE PER GIUDICI AICS
DI PATTINAGGIO ARTISTICO
Misano Adriatico 26-28 Settembre 2014

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, per rispondere all’esigenza più volte espressa dalle
Società di Pattinaggio Artistico affiliate di poter contare su un corpo Giudici che possa supportarle nella realizzazione di manifestazioni, gare e trofei amichevoli, organizza il 1° Corso Giudici
AICS di Pattinaggio Artistico che si terrà a Misano Adriatico, dal 26 al 28 settembre
2014, presso il Park Hotel Kursaal - Via Litoranea Sud 36 - 47843 MISANO ADRIATICO tel. 0541 610544 e-mail info@parkhotelkursaal.it .
Lo scopo del Corso è quello di formare atleti in attività, ex atleti ed allenatori per la conduzione di gare di pattinaggio AICS identificate nelle specifiche tecniche:
TROFEO PROMOZIONALE AICS
GARE DI LIVELLO AICS
con particolare attenzione, oltre che all’aspetto tecnico, al metodo di approccio alle gare con un
carattere essenzialmente promozionale prima che agonistico.
Il Corso prevede sedute in aula ed in pista con una sessione d’esame finale. I candidati devono
aver compiuto il 18° anno d’età ed essere tesserati AICS per l’anno in corso. Ai frequentanti, che
sosterranno positivamente l’esame finale, sarà rilasciato un attestato con la qualifica di Giudice
AICS di Pattinaggio Artistico per Trofei Promozionali e Gare di Livello AICS.
Le Iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 luglio p.v., complete di nome,
cognome, data di nascita, n. di tessera AICS, Società AICS di appartenenza (Codice
AICS), qualifica, a:
1.
Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport – Via Barberini, 68 – 00187 Roma fax 06
42039421 e-mail dnsport@aics.info
2.
Claudio Faragona – Coordinatore Commissione Tecnica Nazionale Pattinaggio e-mail claudiofaragona@gmail.com
Per maggiori informazioni sui termini e modalità di iscrizione: www.aics.it

TORNA INDIETRO
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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

I RITI DEL MAGGIO – SECONDA PARTE

Prosegue l’incontro con i Riti del Maggio. Numerose sono le
definizioni e le realizzazioni nelle varie aree dell’Italia centrale .
Nel passato, le canzoni, dette maggi, erano cantate da gruppi di
giovani e di ragazze, che, ornate le teste con ghirlande di fiori
e intrecciando danze sotto la direzione della regina di maggio o
sposa di maggio, andavano di casa in casa presso le giovani donne
fidanzate, ricevendo in cambio fiori. Le comitive dei cantamaggio,
usavano arricchire le loro melodie con rifioriture e ritornelli, e
i maggiaioli, cioè coloro che cantavano le maggiolate e serenate,
erano precedut da un giovane che portava il majo, ramo fiorito
e infioccato che rappresentava la primavera.

Ancora oggi, ai maggi lirici , elaborati sotto forma di questua,
vengono affiancati spettacoli a tema epico, definiti come
"Maggi drammatici" dove la recita di versi antichi si esegue per
lo più all' aperto con il trionfo finale delle forze moralmente
positive e tutti gli attori accomunati nel tripudio generale, talvolta uniti nella moresca, danza collettiva in forma di pantomima
mascherata , riadattata nel periodo medievale per simulare la lotta tra cristiani e mori, ma che alcuni studiosi fanno risalire a tempi origini molto più antiche e sarebbe legata a rituali contadini arcaici, come rappresentazione dell’antagonismo inverno-primavera e propiziatoria di fertilità ed abbondanza.
Il Maggio epico o drammatico è una rappresentazione di teatro popolare cantato, nelle aree appenniniche
del centro Italia . I temi messi in scena sono legati al ciclo carolingio , arturiano e a temi anche della letteratura (in specie Ariosto) e basati su copioni scritto da autori popolari.
L’ eccezionalità di questa forma d’arte che connette oralità e scrittura, induce alla memorizzazione di
opere dell’epica antica e moderna, da parte del mondo contadino e pastorale.
Nel sud Italia , dal periodo della Pentecoste sino a tutto il mese di maggio e soprattutto nelle aree interne della Basilicata e della Calabria si celebrano antichi riti nuziali e propiziatori in cui il Maggio, un albero di alto fusto, generalmente un cerro, si unisce ad un agrifoglio, la Cima.
ll tema centrale della festa consiste nel suo valore socializzante: la festa diventa il simbolo principale della
propria storia, cultura, tradizione, della propria personalità collettiva. Il riferimento alla tradizione rappresenta in tal modo il patrimonio culturale, ambientale e familiare, rivelando un popolo, la sua cultura e la
sua fede e la festa religiosa viene così intesa come manifestazione di fede collettiva volta a rinsaldare i
legami tra i membri della comunità.

TORNA INDIETRO

aics on line 352_Layout 1 30/04/14 19:41 Pagina 9

PG

9

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.R. AICS
Toscana Luigi Bruni

D. Da poco ricopre l’incarico di Presidente del
Comitato Regionale della Toscana, quali sono le sue
aspettative?
R. Il Congresso Regionale, da più di un anno, mi ha affidato la
responsabilità di essere il Presidente del Comitato. Ho avuto la fortuna di avere avuto la collaborazione di due vice Presidenti che
sono particolarmente impegnati con intelligenza a dare un aiuto
fondamentale nella conduzione del Comitato.
Insieme stiamo tentando di delineare e di caratterizzare la funzione del Comitato regionale così come la intendiamo, sicuramente
secondo il dettato statutario, ma anche con iniziative magari originali, ma soprattutto utili ai comitati territoriali.
D. Ha trovato delle difficoltà, se sì quali e come pensa
di affrontarle?
R. So di non essere originale se affermo che le difficoltà finanziarie
impediscono di volare più in alto, anche se ve ne fossero le capacità. Lavoriamo per creare un Comitato di servizio che sappia rispondere alle esigenze dei Comitati provinciali per quegli aspetti per i quali occorrono conoscenze, interpretazioni, adattamenti nei
quali non sempre riesce facile districarsi. Posso vantarmi, al riguardo, di poter disporre della collaborazione dei Dirigenti nazionali della Toscana. Stiamo lavorando in una realtà che ha visto la condivisione unanime della linea congressuale che ha approvato e approva politica e programma del Presidente Molea. A livello regionale esistono tutt’ora, e me ne dolgo sinceramente,
alcune “sbavature” che non siamo riusciti a recuperare fino in fondo soprattutto perché non sono sorrette da una chiara motivazione. Lavoriamo per superarle completamente, incoraggiati anche da segnali positivi, nell’interesse soprattutto di chi rischia
di isolarsi completamente e di annullare anche il contributo alla crescita dell’Associazione.
D. Che impegni intende soddisfare?
R. Abbiamo l’impegno primario di controllare e superare una leggera flessione delle adesioni; certamente la crisi generale influisce anche sul tesseramento, ma è probabile che in alcune realtà territoriali si sia persa la capacità di attrazione. E’ forte la determinazione di tornare a livelli più elevati di attività, non potendo tollerare, se esiste, assuefazione e disimpegno.Siamo consapevoli di aver fornito alle strutture della Direzione nazionale quadri preparati e disponibili. Abbiamo ritenuto utili e opportuno che
si rendessero disponibili a trasferire ai nostri quadri territoriali le loro conoscenze e il loro sapere. Abbiamo dedicato un’intera
giornata alla formazione utilizzando proprio i quadri toscani.
D. Ci sono degli obiettivi e progetti raggiunti o che vorrebbe maggiormente incrementare?
R. La presenza del Presidente Molea ha dato un valore consistente all’iniziativa che vogliamo diventi un’abitudine delle nostre
riunioni ordinarie e straordinarie lasciando una parte specifica dell’o.d.g. Stiamo rilanciando il settore cultura; abbiamo affidato
la responsabilità a un personaggio di sicuro affidamento come Giorgio Burdese che ha già lanciato la propria rete ottenendo
l’adesione di tutti, dico tutti, i Comitati provinciali. Lo stesso si può dire per quanto riguarda l’atletica, specialmente podismo, un
settore nel quale si impegna un tecnico e un atleta di valore quale il senese Giglioli. Ci siamo impegnati ad affrontare gli argomenti più attuali e interessanti anche per la vita associativa con una serie di convegni di assoluto livello, convegni che hanno
avuto l’AICS protagonista del dibattito non solo regionale. Il Presidente nazionale ha partecipato a quasi tutte le manifestazioni che per l’interesse degli argomenti, per il livello dei relatori, sono diventati eventi che hanno calamitato l’attenzione del mondo
politico, culturale, associativo. Ci siamo inseriti positivamente nelle grandi manifestazioni a livello nazionale come LuBEC e Festival
del Volontariato. I temi più attuali con i massimi protagonisti nei vari settori fino a vantare la presenza del Ministro dell’Istruzione
Università e Ricerca.
Vittoria Degli Angioli
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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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AICS AMBIENTE

Vesuvio, Aics: su zona rossa più coltivazioni
e meno abitazioni

Per la zona rossa del
Vesuvio "si punti definitivamente al distretto
verde. Più coltivazioni,
meno
abitazioni.
Incentivare le già numerose produzioni di eccellenza in un territorio che
grazie al terreno di origine vulcanica offre enormi
opportunità in tal senso
imprimendo straordinarie
caratteristiche organolettiche ad ortaggi e vitigni,
produzioni agricole in genere e vivaistiche". Lo dichiara Andrea Nasi, responsabile nazionale
Ambiente di Aics.
"Passare da zona ad alto rischio a zona ad alto potenziale.Valorizzare il Lacryma Christi Doc
del Vesuvio, il Pompeiano Igt, il Cacciato di Ottaviano, il Caprettone, il Greco della Torre o
Greco di Somma, il Passito vesuviano. Ma anche le albicocche vesuviane, la ciliegia di montagna, la susina pazza di Somma, il pomodorino da serbo. Sono solo alcuni dei prodotti noti
tra le eccellenze delle produzioni vesuviane apprezzate oramai in tutto il Paese", aggiunge
Nesi.
"Una possibile leva di rivincita per una regione, ma ancor più una città, Napoli, sempre più
spesso citate dalle cronache per elementi di negatività e caratterizzate negli ultimi anni da
uno straziante immobilismo. Di questi tempi le opportunità scarseggiano, non possiamo permetterci di perderle", conclude Nesi.

Andrea Nesi
Responsabile Nazionale AICS Ambiente

TORNA INDIE?
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FRIULI

Udine: 18^ Edizione delle giornate di Sport
Cultura Solidarieta' A Tavagnacco

Presentazione della kermesse - 2 maggio, ore 11.00 - Auditorium di Feletto Umberto
17 appuntamenti nei mesi di maggio e giugno con 2.000 persone coinvolte

Venerdì 2 maggio, alle ore 11.00, presso l'Auditorium di Feletto Umberto, sarà presentato il ricco programma della 18^ edizione delle "Giornate di Sport Cultura Solidarietà", che costituiscono uno fra i più
importanti appuntamenti dell'anno per la comunità di Tavagnacco.Diciassette – tre di più dell'edizione precedente - gli eventi culturali, sportivi e musicali che, tra maggio e giugno, coinvolgeranno circa duemila persone nella kermesse organizzata dal Comitato Provinciale AICS in collaborazione con il Comune di
Tavagnacco, l'Istituto Comprensivo di Tavagnacco e con il patrocinio della Provincia di Udine e del
Comitato Sport Cultura Solidarietà. Promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale è da sempre l'obiettivo primario della manifestazione, che coinvolgerà circa trenta organismi artistico-culturali e sportivi del
territorio e il mondo della scuola, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte ai giovani e alle
persone svantaggiate. Il cospicuo programma sarà illustrato alla presenza di duecento studenti e alle delegazioni delle associazioni Onlus, con il supporto di testimonianze e video proiezioni.
Fra gli appuntamenti sportivi si ricordano il Giocatletica e il Meeting Regionale di Atletica Leggera Special
Olympics – 8 maggio, ore 9.00 Campo di atletica di Feletto Umberto -, le dimostrazioni di sport integrato – 10 maggio, ore 11.00 Palestra di Feletto Umberto – il torneo di bocce Special Olymics – 14 maggio,
ore 14.30 al Bocciodromo del bar "Agli Amici" ad Adegliacco – e il torneo interfrazionale di Calcio del
Comune di Tavagnacco – 9 giugno Campi di Adegliacco, Cavalicco e Tavagnacco.
In ambito culturale in programma il convegno del 5 maggio organizzato da Ditedi e Gruppo Giudici di
Gara di Udine dal titolo "Il digitale nella struttura tecnica delle competizioni sportive", che si terrà presso la sala E. Feruglio di Feletto Umberto (UD) alle ore 17.30.
Quest’ultimo evento, inserito nel programma della 18^ edizione delle Giornate di Spot Cultura e
Solidarietà, intende promuovere ed illustrare la preziosa attività svolta dai Giudici di Gara. Compito complesso e multi sfaccettato quello svolto in pista che, grazie al supporto delle nuove tecnologie, sempre più
importanti anche in quest’ambito, ha portato non solo ad un progressivo perfezionamento del sistema di
cronometraggio, del rilevamento e della gestione dei dati, ma anche ad una maggior tempestività e precisione nella comunicazione dei risultati. Spettacolarità e partecipazione ne hanno certamente tratto beneficio. Il convegno si inserisce all'interno del progetto regionale Go On Fvg, iniziativa pilota in Italia che si
pone l'obiettivo di diffondere cultura digitale a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.
Tra il 18 e il 30 maggio presso l'Auditorium di Feletto si alterneranno una serie di spettacoli teatrali, musicali e incontri a tema organizzati dall'Istituto Comprensivo di Tavagnacco, tra cui “DIVERSA...MENTE”,
serata dedicata alla “diversità che arricchisce” - 30 maggio, ore 20.30, Auditorium di Feletto Umberto.
Nell'area verde di Colugna, venerdì 27 e sabato 28 maggio dj set con i ragazzi e ragazze coinvolti nel
Progetto Giovani, mentre domenica 29 si terrà il 3° Shuffle Music Festival dedicato alle band del territorio.
Tutte le manifestazioni sono a ingresso gratuito.

TORNA INDIETRO
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VENETO

Vicenza: 1° Torneo Aquilotti

L’AICS in collaborazione con la Pallacanestro Altavilla e la Pallacanestro Brendola
Organizza 1° TORNETO AQUILOTTI In memoria del Maestro BEPPE NORDIO
L’evento si svolgerà il 4 Maggio 2014 dalle ore 9 alle ore 17 presso i Palazzetti e Palestre di Altavilla e di
Brendola. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 17 a Brendola
Per maggiori informazioni: Mob. 335 6527344 www.altavillabasket.it

Belluno: corso di difesa personale femminile

Cristian Burde, a nome dell’ASD Urban Krav Maga di Belluno,
propone un corso di difesa personale femminile, articolato in un
ciclo di otto serate che avranno luogo presso la palestra del
Liceo Scientifico “Galilei”, a Mussoi, a partire da Lunedì 5 maggio dalle ore 20 alle ore 21.30. Il corso gode del patrocinio del
Comune di Belluno.
Il programma degli incontri è semplice, efficace e si propone di
informare e formare le partecipanti alla gestione di eventi drammatici, che purtroppo hanno interessato anche le cronache bellunesi degli ultimi tempi.
Nel corso interverrà anche la dottoressa Cristina Pellizzaroli,
psicologa e psicoterapeuta, esperta di stress post-traumatici,
che insieme all’istruttore Burde terrà una lezione di psico-krav.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Cristian
Burde consultando il sito www.kravmagabelluno.it oppure la
pagina face book del gruppo Krav Maga Belluno.

Asti, raduno nazionale “Pasquetta in Vespa
con gli Alfieri”: un successo
nonostante il maltempo

PIEMONTE

Oltre duecento i vespisti che hanno partecipato all'11^ edizione del tradizionale raduno di Pasquetta organizzato dal “Vespa Club Alfieri”. Il tempo incerto non ha fermato gli appassionati. Particolarmente apprezzata la singolare esibizione di Nicola Campobasso “l'Impennatore” che con le sue evoluzioni sulla due
ruote ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso.
TORNA INDIETRO
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Torino:Associazione Erremusica- uri caine in Concerto

L'associazione musicale culturale Erremusica è lieta di invitarvi a "URI CAINE in Concerto"
Concerto di musica Jazz con brani tratti dall'ultimo CD dell'artista Collithump. Giovedì 29 Maggio
2014 alle ore 21.00 Conservatorio G. Verdi - Piazza Bodoni Torino. INFO: www.erremusica.it 333.7942436 - 011.4332620 Biglietti acquistabili tramite www.ticket.it

Torino:Associazione teatro delle forme - rassegna "incroci"

Nata nel 1997, la rassegna Incroci, voluta dalla Provincia di Torino, si sviluppa grazie all’interazione e
collaborazione tra le compagnie Teatro delle Forme e Assemblea Teatro. Il progetto Incroci è divenuto ormai un percorso continuativo di lavoro sul territorio, un circuito di comuni non coinvolti dalle
rotte turistiche tradizionali, toccati da un progetto da loro condiviso e costruito in relazione alle esigenze, in base ai contesti e ai tempi delle politiche culturali di ogni luogo. Il progetto infatti permette
proprio questo: incrociare e collegare una politica culturale con le vere necessità dei territori periferici della provincia. Calendario:Venerdi' 9 Maggio - Rivarolo Canavese (TO), Castello del Malgrà
"La Storia di Marco Cavallo" Una produzione Teatro delle Selve - Con Franco Acquaviva - Consulenza
drammaturgica Giuliano Scabia - Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21 INFO:Tel. 011.4366932 - email.
info@tearodelleforme.it

Torino: Footballab - open day per i summer camp 2014

FootbalLab è lieto di presentare gli eventi Open Day 2014: Due importanti appuntamenti sportivi,
rivolti a tutti i giovani calciatori e a tutte le giovani calciatrici dai 5 ai 17 anni di età, sono attesi a
Bossolasco (CN) e ad Alba per l’estate 2014. FootbalLab, Centro di Formazione Tecnica Individuale,
punto di riferimento per tutto il panorama calcistico piemontese promuove l'ottava edizione del
Summer Camp di Bossolasco (cinque turni multilivello dal 29 giugno al 2 agosto) e, in collaborazione con Accademia Calcio Alba, progetto di cittadinanza che vede unite quattro Società del panorama
albese (Albese Calcio, G.S Europa, G.S.R Ferrero, G.S Koala), il primo City Camp che si terrà nella
Città di Alba (dal 9 al 27 giugno) L’iniziativa è aperta a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze del territorio indipendentemente dalla Società calcistica di appartenenza. Di particolare rilievo l’alto contenuto
tecnico-didattico che caratterizzerà la proposta, frutto della comprovata metodologia “Individual
Training System” basata su specifici programmi tecnici individualizzati. FootbalLab, capitanato da Rita
Guarino aggiunge così un altro importante tassello sul territorio oltre al già conosciutissimo e frequentatissimo Summer Camp di Bossolasco, ormai appuntamento fisso per tantissimi calciatori e calciatrici in erba. Il City Camp di Alba che si terrà presso il campo sportivo Comunale Michele Coppino,
vedrà all’opera il qualificato staff di FootbalLab. I Summer Camp di FootbalLab sono patrocinati dal
Coni - Comitato Regionale Piemonte, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Alba e dal Comune di
Bossolasco. Al fine di presentare l'attività estiva, a ragazzi/e e famiglie, saranno organizzati due Eventi
Open Day. Uno è già avvenuto il 25 Aprile a Bossolasco (Campo Sportivo Comunale) e il successivo
si svolgerà in data Giovedì 1 Maggio Alba (Campo Sportivo Comunale M.Coppino), orario 10.00 18.00, durante i quali ci sarà libero accesso per poter ricevere informazioni e soprattutto per provare direttamente in campo questa specifica metodologia di allenamento. Per maggiori
informazioni: Tel: 347.3811936 Email: footballab.segreteria@gmail.com Sito Internet: www.footballab.it
TORNA INDIETRO

aics on line 352_Layout 1 30/04/14 19:41 Pagina 15

PG

NOTIZIE DALLE REGIONI

15

LOMBARDIA

Brescia: Gara Ciclistica Tre Laghi
Si è svolta Domenica 27 Aprile la gara Ciclistica Tre
Laghi di KM 130 su un percorso molto bello che
ha toccato alcune montagne e i tre laghi . La manifestazione organizzata da AICS Brescia, GSO
Odolese e la F.C.I. Iscritti alla gara oltre 1.600 .
Grande risultato di presenze. Un ringraziamento da
parte di Mario Gregorio Dirigente Nazionale AICS
e Piergiorgio Leali, Presidente del GSO Odolese a
tutti i collaboratori , forze dell’ordine, Associazioni
di volontariato , Amministrazioni Pubbliche e a
tutti gli iscritti e loro società di appartenenza.

Sondrio:Valtellina Judo – Quattro podi da incorniciare
E’ stato un Aprile intenso quello dell’Asd Valtellina
Judo di Piateda, che ha piazzato, la prima domenica
del mese, quattro atleti sul podio delle relative categorie nella prima prova del Campionato regionale di
specialità fino alla cintura verde, tenutasi al Palasport
di Ciserano (BG).Il 12 Aprile ha poi raccolto una
soddisfazione di rilievo internazionale al Torneo di
Judo “Città di Colombo” che si è svolta a Genova,
durante il quale il valtellinese Federico Dura si è
preso il 10° posto su 56 concorrenti al “Gran
Premio Cadetti”. (Fonte: La Provincia)Il 25 Aprile si è
svolto lo stage agonistico a Segrate con il Tecnico
della Nazionale Cadetti e Junior, Laura Di Toma.
PROSSIMI IMPEGNI DEL VALTELLINA JUDO:
2 e 4 MAGGIO CAMPIONATI NAZIONALI AICS AD ALBA ADRIATICO
14 e 15 GIUGNO DYNAMIC CUP GRAN PREMIO CADETTI CITTA’ DI CATANIA
27 e 29 GIUGNO CAMPIONATO EUROPEO DI JUDO CADETTI ATENE GRECIA
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“EXSPORT”: L’AICS MILANO PER EXPO

A conclusione della “Giornata di Studio” dedicata all’educazione sportiva nella Scuola, martedì
29 aprile, si è svolta l’Assemblea annuale dei
Circoli AICS - alla presenza delle Autorità cittadine -durante la quale sono stati illustrati i programmi di attività e le linee d’azione del
Comitato Milanese finalizzati all’etica e all’educazione sportiva nella società civile.
Le iniziative ed i progetti dell’AICS Milanese
sono stati inseriti all’interno del Progetto
“EXSPORT: Sport, Salute, Scuola, Cultura e
Benessere per Tutti”: il programma di eventi elaborato per l’Esposizione Universale Milano
EXPO 2015.

Cremona:“Gruppi Di Cammino A Cremona.

L’Asl di Cremona, in collaborazione con AICS e SIAMONOI Onlus, invita la cittadinanza Giovedì 8 Maggio
2014 alle ore 18 alla presentazione dell’iniziativa “GRUPPI DI CAMMINO A CREMONA. Passo dopo
passo… verso la salute”.
L’evento si svolgerà presso l’Associazione Sportiva Dilettantistica Canottiera Flora in Via Riglio, 14 - CREMONA

La Spezia:Trofeo Promozionale Aics Di
Pattinaggio Artistico

LIGURIA

Si è concluso il 27 Aprile il 6° TROFEO PROMOZIONALE AICS DI PATTINAGGIO ARTISTICO.
Le gare si sono disputate a La Spezia presso la Palestra Comunale di Viale Alpi.
CLASSIFICA SOCIETA'
1 PATTINO CLUB SP 327
2 SKATING CLUB MASSA MS 198
3 HOCKEY SARZANA SP 195
4 LA SPEZIA ROLLER SP 128.5
5 SARZANA SKATING ACADEMY SP 114.5
6 PATTINAGGIO COLOMBIERA SP 93
7 ANGEL'S SKATING LUCCA LU 30
8 PATTINATORI FORTE DEI MARMI LU 22
TORNA INDIE?
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Bologna: La lotta greco romana torna a
Teatro dopo oltre 70 anni a Bologna!

Era dai tempi delle mitiche sfide
degli anni '20 e '40 che i lottatori
non salivano sul palco di un teatro.
In quel periodo il famoso trio composto dai bolognesi Gruppioni
Malossi
e
Donati
(i
tre
Moschettieri) si sfidava al teatro
Duse ed all'ex Teatro Verdi per
combattere contro le forti nazionali dell'Ungheria, della Finlandia e nel
1942 contro la squadra tedesca
(sfida poi vinta grazie alla fortissima
squadra bolognese di lotta che mie-

teva successi in campo nazionale e internazionale).
Giovedì 24 aprile al Teatro Comunale di Bologna si è tenuta la prima Mondiale dell'opera "QUI NON
C'E' PERCHE'" del maestro Molino, che ha visto come protagonisti sulla scena i lottatori Simone Pivi
e Alex Bellavia del Club Atletico Bologna, durante l'Overture, con momenti vibranti dovuti anche alla
presenza scenica degli atleti del CAB.
Il presidente del CAB Angelo Berselli comunica: "dalle pagine dello Sport a quelle della Cultura sui
quotidiani locali e nazionali, è stato un onore potere contribuire attivamente attraverso una delle istituzioni culturali storiche della nostra città. I ragazzi, i dirigenti e gli istruttori si sono resi disponibili
gratuitamente per le recite in città anche nei giorni 26 - 27 - 29 aprile".
Sono stati protagonisti anche Riccardo Zavatti e Egor Krasilnikov (nella foto un momento della loro
esibizione durante la prova generale) per due di queste esibizioni.

TOSCANA

Lucca: Inizia domenica 4 maggio "Lady Aics
2014". circuito di tennis per mai classificate

Il Circuito prevede la disputa di 10 tappe più il Master finale, al quale potranno partecipare le prime otto
giocatrici classificate al termine del circuito purchè abbiano partecipato ad almeno 4 delle tappe effettuate. Tutte le partecipanti devono essere in possesso di tessera FIT non agonistica o della tessera atleta
dellAICS. Il circuito si disputa su impianti affiliati AICS.
Gli organizzatori si augurano di ripetere il successo delle scorse edizioni, alle quali hanno partecipato oltre
90 atlete

TORNA INDIE?
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Toscana: Progetto:“Pesca Per Tutti 2014”
Sabato 3 Maggio 2014

L’ evento, relativo al progetto "PESCA PER TUTTI"
è stato finanziato dalla Regione Toscana, e organizzato dal Comitato Regionale dell'AICS Toscana.
L'AICS - Comitato Regionale Toscana che da molti
anni opera nel Sociale è lieta di invitarVi alle manifestazioni a carattere ludicoricreativo- culturaleeducativo che si svolgeranno nei prossimi mesi.
PROSSIMA INIZIATIVA “PESCA AL LAGO” che si
terrà SABATO 03 MAGGIO 2014
ALLE ORE 14.00 LAGHETTI “ISOLA BASSA”
LOC. LAMMARI (LUCCA). Al termine dell’evento
sarà offerta la merenda ai bambini partecipanti.
Per l’Anno Europeo 2014 dedicato alla
“Conciliazione tra vita professionale e vita
familiare” la nostra Associazione ha pensato di
richiedere la vostra preziosa
collaborazione ai fini della migliore riuscita del
Progetto.
Siamo pertanto a completa disposizione per qualsiasi suggerimento che possa aiutarci a
realizzare il progetto PESCA PER TUTTI 2014

rispondendo alle necessità della famiglie
per conciliare la vita lavorativa con quella famigliare.
L’obiettivo di quest’anno è la realizzazione della guida pratica denominata “I sentieri della pesca in
Toscana: tra natura, sociale e gastronomia”

Chiediamo a tutti i bambini di disegnare un momento “di pesca e di natura” e di portare il disegno
alla prossima manifestazione oppure di fotografarlo e inviarcelo tramite e-mail.
A tutti gli accompagnatori e agli adulti presenti chiediamo di indicarci un percorso naturalistico in
Toscana particolarmente interessante, di inviarci ricette e suggerimenti gastronomici che abbiano ad
oggetto i prodotti toscani e in particolare i prodotti ittici della nostra Regione (sia di mare che di
fiume).
La manifestazione ha luogo grazie alla preziosa collaborazione AICS Comitato Regionale Toscana, AICS
Solidarietà Toscana, AICS Solidarietà Lucca, Ass. di Volontariato “Alter Ego”, FIPSAS Lucca, Associazione
LASA Lucca, Ass. Down Lucca.
Per maggiori informazioni sul progetto: www.aicstoscana.it info@aicstoscana.it

TORNA INDIE?
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Terni:“2^ Corritalia… alla Tonic – 2°
Memorial Gabriele Ranocchiari”

Kabbouri Abdelkrim e Soulina Atanane - primi
attori alla Corritalia alla Tonic 2014

Kabbouri Abdelkrim è riuscito a far sua la seconda edizione della gara podistica di Km 10.
Giornata serena e calda per la manifestazione, a
cui hanno partecipato circa 380 atleti pervenuti
da tutta l’Umbria e dalle regioni limitrofe, superando tutte le aspettative per questa seconda
edizione.
Per quanto riguarda la gara competitiva si è scatenata sin dalla partenza un bagarre che ha visto

come protagonisti gli atleti marocchini.
In campo femminile il successo non è sfuggito a Soulina Atanane del CUS Pisa, seconda piazza per
Cardarelli Fabiola dell’Amatori Podistica Terni e terzo posto per Sara Piccioni della Podistica Carsulae.
Per quanto riguarda la classifica dei gruppi al primo posto con 64 atleti iscritti sono arrivati alla pari
L’Amatori Podistica Terni e la Podistica Myricae sempre di Terni.
Ma non c’è stata solo la gara competitiva ad animare una giornata ben riuscita, ma anche la passeggiata ecologica a cui hanno preso parte numerosi camminatori e podisti non competitivi, organizzata in
modo perfetto dalla ASD Podistica Carsulae supportata dal suo Presidente Sergio Berretta e coordinata dal Vice Presidente De Angelis Leonardo, che con la fondamentale collaborazione della Palestra
Tonic hanno fatto in modo che il ricordo di un grande atleta ternano ed ex iscritto della Podistica
Carsulae, Gabriele Ranocchiari, a cui la manifestazione era intitolata, potesse essere vivo nel cuore dei
numerosi atleti e amici presenti alle premiazioni finali effettuate dalla moglie e dalla figlia di Gabriele.

TORNA INDIE?

aics on line 352_Layout 1 30/04/14 19:41 Pagina 20

PG

NOTIZIE DALLE REGIONI

20

CAMPANIA

Campania: Invito Conferenza Stampa
Presentazione Iniziative Maggio 2014

VENERDì 2 MAGGIO 2014, ORE 12
SALA NUGNES - PALAZZO CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI, VIA
VERDI 35
Venerdì 2 maggio 2014, alle ore 12, presso la Sala Multimediale del Palazzo del Consiglio
Comunale in Via Giuseppe Verdi 35 a Napoli si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse ed organizzate dall’AICS Campania (Associazione italiana
Cultura e Sport) dei seguenti eventi:
•Pedalata Ecologia nella zona orientale di Napoli il 4 maggio,
•IX Maratonina San Giovanni, Memorial Anna Cammarota il 10 maggio, presso il Parco
Massimo Troisi.
•Finale Campionato Calcio a 11 Cat. Amatori il 20 maggio alle ore 21.30 presso il Campo
Astroni ad Agnano,
•Finale Campionato Calcio Insieme – Torneo riservato al personale dei Distretti di salute mentale della Campania, il 28 maggio alle ore 10,00 presso il Campo Astroni ad Agnano.
Alla conferenza stampa parteciperanno:
Alessandro Papaccio - Presidente Regionale della AICS Campania,
Ciro Turco - Responsabile Nazionale AICS allo Sport,
Antonio Borriello - Consigliere Comunale di Napoli,
Franco Rubinacci - Responsabile della “Pedalata Ecologica,
Aurelio Scandurra - Responsabile settore Calcio AICS Campania,
Rino Onza - Presidente Associazione podistica “Il Laghetto”,
Luciano Evangelista - Responsabile “Calcio Insieme”,
Emanuela Vitale - Madrina e presentatrice delle manifestazioni.
« Il fitto programma di eventi ha inizio la prima domenica di maggio a San Giovanni a
Teduccio, aspettiamo i cittadini che con la loro partecipazione mostrano ogni anno di
voler Vivere la città nel segno dello sport, della salute e della legalità. La città va vissuta
con l'impegno e con la partecipazione, non in occasione di una ricorrenza ma 365 giorni
l'anno, lavorando soprattutto per la cultura della legalità: la morte della legalità è infatti
l'inizio del rafforzamento delle mafie, spiega il presidente AICS Campania, Alessandro
Papaccio. Il messaggio che vogliamo lanciare è infatti quello che tutti insieme si può».

TORNA INDIE?
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PUGLIA

Lecce: Quarto GRAN PRIX AICS

Centinaia di giovanissimi nuotatori a Poggiardo per il Quarto GRAN PRIX AICS
Festa dello sport a Poggiardo, dove giovani nuotatori hanno animato l’evento targato
AICS. Ad aggiudicarsi la manifestazione promozionale, riservata ai bambini dai 6 agli 11
anni è stata l’Out Line Nuoto di Lecce, che l’ha spuntata sulle altre sette partecipanti.
Oltre all’aspetto puramente sportivo, il Gran Prix si presentava come un evento a sfondo sociale: a testimoniarlo la presenza, a bordo vasca, di uno stand dell’Ail Salento, che ha
sensibilizzato i presenti sull’importante argomento. (Fonte: Quotidiano di Lecce)

SICILIA

Messina: 16° Memorial Enzo Garaffa”

Si è svolta Domenica 26 Aprile a Siracusa, sul rettangolo di gioco in sintetico del campo
“Giorgio Di Bari”, la prestigiosa kermesse denominata “16° Memorial Enzo Garaffa”. I
colori della città dello Stretto sono stati difesi dai campioni provinciali del San Paolo 2006
allenati da Felice Cucinotta
L’obiettivo principale è stato quello di trascorrere una giornata di sano sport e aggregazione senza eccessive pressioni agonistiche, così come sempre avviene in tutte le finali
organizzate dell’AICS.

TORNA INDIE?
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LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
SARA’ QUESTO IL FUTURO DEL BEL PAESE?
Solo per condividere alcuni dati che riguardano il futuro del Bel Paese nei prossimi 3-5
anni, uno studio di Accenture che mesi fa ho avuto modo di studiare in preparazione della
stesura del piano marketing triennale della nostra azienda, evidenziava come sul fronte
socio-normativo si prospetti una situazione in cui una famiglia italiana su tre sarà composta di un solo membro; un italiano su tre sarà ultrasessantenne; avremo mediamente trenta minuti in meno al giorno per il nostro tempo libero; saremo esposti per quattordici ore
al giorno all’influenza dei media; il tempo dedicato agli spostamenti quotidiani aumenterà
del 20% e il 15% del PIL sarà prodotto da popolazione immigrata.
Sul fronte social dell’innovazione tecnologica, sempre Accenture evidenziava come un italiano su due contribuirà a un blog o a un social network; un giornale su quattro sarà esclusivamente digitale; un italiano su due accederà a internet tramite cellulare e un chilowattora su tre sarà prodotto da fonti di energia rinnovabile.

Infine, pochi cenni di Accenture anche su quello che loro definiscono il fronte della multipolarizzazione: Cina e India rappresenteranno il 15% del nostro import; tre PMI su cento
esporteranno i propri prodotti ma solo in massimo uno o due mercati, e l’Italia sarà il
primo esportatore mondiale di oltre trecento beni.
Fonte: Internet

TORNA INDIETRO
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La canonizzazione dei Papi
Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII

La cerimonia di canonizzazione di Papa
Wojtyla e Papa Roncalli si è svolta
Domenica 27 Aprile. Per l’occasione, una
folla di fedeli giunta da tutto il mondo si è
recata in Piazza San Pietro dove, secondo
le stime del Vaticano, erano presenti oltre
500 mila persone. Altre 300 mila hanno
seguito la cerimonia davanti ai diciotto
maxi schermi installati nelle zone limitrofe
e al centro di Roma. Presenti anche molti
leader politici, provenienti da novantatre
Paesi. Per L’Italia, il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, il premier
Matteo Renzi, i presidenti di Camera e
Senato ed il Sindaco di Roma. Tra le delegazioni più numerose quella della Polonia, la patria di
Papa Giovanni Paolo II.
La celebrazione, presieduta da Papa Francesco e concelebrata, tra gli altri, dal pontefice emerito Joseph Ratzinger, ha avuto inizio alle ore 10.00 e quando, circa quindici minuti dopo,
Bergoglio ha pronunciato la formula di canonizzazione, la folla dei fedeli con un’ovazione ha
acclamato i due Santi. L’evento, oltre ad esser stato trasmesso dalle principali emittenti televisive italiane, è stato divulgato anche da centinaia di maxischermi e cinema in tutta Italia e nel
mondo, costituendo la notizia di apertura delle principali testate giornalistiche europee ed
extraeuropee come Le monde, El Pais, il Washington Post ed il Wall Street Journal.
Il processo di canonizzazione di Papa Wojtyla, beatificato il 1 Maggio del 2011 da Papa
Benedetto XVI, a soli sei anni dalla sua morte, è stato piuttosto rapido; quello di Papa Giovanni
XXIII, invece, ha seguito l’iter tradizionale che prevede un discreto lasso di tempo prima della
santificazione. A proclamarlo Beato era stato proprio Giovanni Paolo II, il 3 Settembre del
2000, a distanza di oltre trent’anni dalla morte, avvenuta nel 1963.
Papa Francesco, che al termine della cerimonia si è recato con la jeep bianca in Via della
Conciliazione per salutare i fedeli, durante l’omelia ha parlato dei due Santi come di “uomini
coraggiosi che hanno dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio e che hanno
contribuito in maniera indelebile alla causa dello sviluppo dei popoli e della pace”. Due Papi
molto amati che, pur avendo conosciuto le tragedie del XX secolo, non ne sono stati sopraffatti e che “non hanno avuto paura di chinarsi sulle sofferenze e sulle piaghe dell’uomo”.
Giulia Calafiore

TORNA INDIETRO
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PALLAVOLO

Il gioco della Pallavolo è stato ideato di
sana pianta nel 1895 da William G. Morgan
(nato a Lockport nel 1870 e morto a
Lockport il 27 dicembre 1942), direttore
della YMCA (Young Men’s Christian
Association) di Holyoke, in Massachusset.
Già nel 1893, in Germania era stato introdotto un gioco chiamato Faustball (simile
alla Pallapugno) che può essere in qualche
modo considerato l’antesignano del Volley.
In effetti, è vero che si potevano trovare
similitudini fra la Faustball (l’attuale
Fistball) e il gioco ideato da Morgan, ma è
anche vero che questi giochi differivano fra
loro in alcune caratteristiche di base: nella
Faustball la palla poteva toccare il terreno
anche due volte, mentre nella versione di Morgan la palla doveva essere giocata al volo.
Il primo nome dato a questa nuova disciplina fu Minonette, (da minon, micio). Minonette era stato
il nome di un gioco con la palla praticato da nobili e dame due secoli prima in Francia, che nella
nuova versione veniva presentato come un gioco decisamente innovativo. Una sua caratteristica
peculiare era quella di non prevedere il contatto fisico tra i partecipanti, per cui la destrezza, la prontezza dei riflessi, la capacità di concentrazione e l’agilità, prendevano il posto della qualità fino allora primaria nelle attività sportive: la forza. La Minonette era quindi destinata ad atleti non più massicci e pesanti, bensì agili, con una buona elevazione, capaci di destreggiarsi nel gioco acrobatico.
Così, il 6 febbraio 1896, Morgan offrì ai colleghi e al preside dell’istituto la prima dimostrazione pubblica della Minonette.
Forse il vero intento di Morgan era quello di ripetere il successo ottenuto dalla Pallacanestro; fatto
è che qualche anno dopo, nel 1896, A.T. Halstead, un insegnante di educazione fisica, fu l’artefice della
diffusione del gioco negli Stati Uniti, scrivendo un regolamento e dandogli l’attuale nome di
Volleyball.
Volley in inglese significa “raffica”, “colpo violento”, e quindi la nuova denominazione può essere tradotta piuttosto letteralmente come “palla colpita violentemente”. Nell’ultimo decennio del 1800,
quindi, il Volleyball si fa conoscere in tutto il continente americano. Dapprima nelle città del
Massachusetts e del New England, poi in Canada, Cuba, Brasile, Uruguay, Messico, Argentina e altri
paesi dell’America latina. Ovunque si costituiscono squadre, allestiti campi da gioco e organizzati
piccoli campionati cittadini su scala locale.
Continua …

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
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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.

Scadenziario Aprile 2014

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
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 telemati-

ca 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
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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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