aics on line 354_Layout 1 15/05/14 11:34 Pagina 1

ANNO VIII - n°. 354
giovedì
15 maggio 2014

PAGINA 2
Successi ai Campionati
Internazionali di nuoto CSIT
PAGINA 3
Molea relatore in VII
Commissione: Legge sport

Molea in Israele in occasione dei Campionati
Internazionali di nuoto CSIT

PAGINA 4 - 5
Linee Guida per una riforma
del Terzo Settore
PAGINA 6
Campinato Nazionale di
Tennitavolo 2014

PAGINA 7
SportinFiore 2014 a Riccione
e a Rimini
PAGINA 8
Calendario Rituale

PAGINA 9
Finestra Conoscitiva sui
Comitati

PAGINA 10
Format inserisci la tua attività
PAGINA 11 - 19
Notizie dai Comitati

PAGINA 20
La Community AICS
PAGINA 21
Rubrica

PAGINA 22
Storia dello Sport

PAGINA 23
Scadenziario Maggio

PAGINA 24
Aics & Confconsumatori

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, in qualità di Vice
Presidente dello CSIT, ha preso parte ai Campionati Internazionali
di Nuoto CSIT, in rappresentanza del Presidente Bauer.
Al Campionato, le cui categorie sono comprese dai 13 anni fino agli
Open, hanno partecipato delegazioni provenienti da tutto il Mondo.
Unica italiana presente all’appuntamento, la delegazione AICS,
formata da ben 9 atleti del GS Forlì Nuoto insieme a 3 della De
Akker di Bologna, che ha subito ben figurato facendo incetta di
medaglie nella prima giornata di gare.

aics on line 354_Layout 1 15/05/14 11:34 Pagina 2

PG

2

AICS NAZIONALE

Nuotatori Forlivesi Aics in evidenza ai Campionati
Internazionali Csit in Israele

PIOGGIA DI MEDAGLIE NELLA PRIMA GIORNATA
I ragazzi guidati da Alessandro Resch hanno ottimamente figurato contro i pari età provenienti da Francia,
Belgio, Austria, Bulgaria, Olanda e, appunto, Israele.
Forlì e la Romagna hanno fatto sentire subito la propria
voce ai Campionati Internazionali di Nuoto CSIT
(Confédération Sportive Internationale Travailliste et
Amateur), in programma dal 7 al 13 Maggio a Eilat, in
Israele.
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, in qualità di Vice Presidente dello CSIT, ha preso parte all’evento
in rappresentanza del Presidente Bauer.
Al Campionato, le cui categorie sono comprese dai 13 anni
fino agli Open, hanno partecipato delegazioni provenienti
da tutto il Mondo.
Unica italiana presente all’appuntamento, la delegazione
AICS, formata da ben 9 atleti del GS Forlì Nuoto insieme
a 3 della De Akker di Bologna, che ha subito ben figurato
facendo incetta di medaglie nella prima giornata di gare.
Tanti in particolare i nuotatori forlivesi già saliti sul podio,
alcuni addirittura per due volte: è il caso di Fabio Lombini
(oro nei 100 metri dorso ed argento nei 50 stile), Martina Casadei (oro nei 200 farfalla ed argento nei
100 dorso), Eleonora Babini (argento nei 50 stile e bronzo nei 100 dorso) e Sharon Bellettini (argento
nei 100 dorso e bronzo nei 50 stile). Medaglie d’oro anche
per Linda Lonzardi (50 stile), Beatrice Siboni (100 dorso) e
Stefano Ancarani (100 rana), a completare una giornata da
ricordare a lungo. Della spedizione forlivese fanno parte
inoltre Alessandro Neri ed Alessandro Resch, quest’ultimo
nelle vesti anche di capodelegazione insieme a Roberto
Barabani.
Fino al 13 maggio gli atleti AICS si sono misurati con i loro
pari età provenienti da Francia, Belgio, Austria,
Bulgaria, Olanda e Israele.
L’appuntamento ha rappresentato per l’AICS anche un’occasione di confronto in vista dei prossimi CSIT World
Sports Games, in programma nel 2015 a Lignano
Sabbiadoro (Ud) ed organizzati proprio da AICS.

TORNA INDIETRO
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MOLEA RELATORE IN VII° COMMISSIONE
CULTURA DELLA CAMERA
PER LA PROPOSTA DI LEGGE N. 1680

RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE DELLO SPORT E DELEGA AL GOVERNO PER LA
REDAZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI ATTIVITA’ SPORTIVE
La proposta di legge, presentata dagli On. Molea e Fossati, intende riconoscere la funzione
sociale dello sport e favorire la diffusione dell’attività sportiva di base, anche attraverso lo sviluppo dell’impiantistica sportiva, affidandone la promozione alle istituzioni pubbliche centrali e territoriali, chiamate ad operare in una logica di sistema con altri soggetti, anche privati,
interessati, dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea.
La relazione illustrativa evidenzia che, mentre il Trattato sul funzionamento dell’UE richiama
esplicitamente, all’art. 165, la funzione sociale dello sport, sotto questo profilo il quadro normativo italiano risulta carente.
Al riguardo, ricorda Molea, che nel maggio 2011 il Consiglio dell’UE ha approvato la risoluzione 2011/C/162/01 su un piano di lavoro dell’UE per lo sport per il 2011-2014. La risoluzione, riconosciuto che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia
Europa 2020 ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, include fra i settori prioritari d’intervento i valori sociali dello sport (salute, inclusione sociale, educazione).
Il 31 gennaio 2014 la Commissione europea ha trasmesso la Relazione della Commissione al
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014, assegnata in sede primaria alla VII Commissione e che rappresenta la base per un nuovo piano di lavoro dalla metà del 2014 in poi.
Inoltre, nel novembre 2013 il Consiglio ha adottato formalmente la raccomandazione, proposta
dalla Commissione europea ad agosto 2013, volta a promuovere un'attività fisica salutare
("health-enhancing physical activity" - HEPA), elaborata anche tenendo conto delle risultanze del
lavoro degli esperti nel quadro dell'attuazione del piano di lavoro dell'UE per lo sport per il
2011-2014.
La raccomandazione prende le mosse dalla constatazione che negli Stati membri le politiche di
promozione dell'HEPA non sono state efficaci. Questa situazione non solo è in contrasto con la
strategia Europa 2020, che riconosce la necessità di combattere le disparità nelle condizioni di
salute quale premessa indispensabile per la crescita e la competitività, ma è anche incompatibile
con gli obiettivi politici dell'Unione nei settori dello sport e della sanità.
Gli Stati membri, conclude Molea, sono pertanto invitati a sviluppare una strategia nazionale e
un piano d'azione per la promozione intersettoriale dell'attività fisica salutare e a monitorare l'attuazione delle politiche.
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AICS TERZO SETTORE

LINEE GUIDA PER UNA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Si è riunito in settimana il Gruppo di lavoro, voluto dal Premier Renzi, finalizzato alla presentazione di un progetto di legge di riforma del mondo del Terzo Settore.
Fra gli otto parlamentari e senatori, coordinati dal Ministro per le Riforme costituzionali, Maria
Elena Boschi e chiamati alla stesura di una serie di linee guida condivise su cui impostare la Legge
quadro sul Terzo settore, era presente il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, in qualità di Vicepresidente dei Deputati per Scelta Civica.
Un impegno, quello della riforma del Terzo settore, che proprio il Premier aveva assunto al
recente Festival del Volontariato a Lucca, davanti allo stesso On. Molea: la lunga esperienza del
deputato forlivese nel mondo della promozione sociale (oltre che sportiva) all’interno di AICS
e su tematiche riguardanti, tra le altre cose, detenzione carceraria, minori e turismo sociale, ha
costituito un elemento determinante ai fini di questa convocazione.
L’incontro ha evidenziato come in Italia esistano realtà generose e laboriose che tutti i giorni
operano silenziosamente per migliorare la qualità della vita delle persone. E’ l’Italia del volontariato, della cooperazione sociale, dell’associazionismo no-profit, delle fondazioni e delle imprese
sociali. Lo chiamano terzo settore, ma in realtà è il primo. Un settore che si colloca tra lo Stato
e il mercato, tra la finanza e l’etica, tra l’impresa e la cooperazione, tra l’economia e l’ecologia,
che dà forma e sostanza ai principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà.
E’ a questo variegato universo che il Governo intende rivolgersi formulando le linee guida per
una revisione organica della legislazione riguardante il Terzo settore.
Per realizzare il cambiamento economico, sociale, culturale, istituzionale di cui il Paese ha bisogno è necessario che tutte le diverse componenti della società italiana convergano in un grande
sforzo comune. Il mondo del terzo settore può fornire un contributo determinante a questa
impresa, per la sua capacità di essere motore di partecipazione e di autorganizzazione dei cittadini, coinvolgere le persone, costruire legami sociali, mettere in rete risorse e competenze, sperimentare soluzioni innovative.
Tra gli obiettivi principali vi è quello di costruire un nuovo Welfare partecipativo, fondato su una
governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi e del terzo settore al processo decisionale e attuativo delle politiche sociali, al fine di ammodernare le modalità
di organizzazione ed erogazione dei servizi del welfare, rimuovere le sperequazioni e ricomporre il rapporto tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e
solidarietà sociale.
Un secondo obiettivo è valorizzare lo straordinario potenziale di crescita e occupazione insito
nell’economia sociale e nelle attività svolte dal terso settore.
Il terzo obiettivo della riforma è di premiare in modo sistematico con adeguati incentivi e strumenti di sostegno tutti i comportamenti donativi o comunque prosociali dei cittadini e delle
imprese, finalizzati a generare coesione e responsabilità sociale.

Continua alla pagina seguente...
TORNA INDIETRO
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LINEE GUIDA PER UNA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Fra le linee guida per realizzare questi obiettivi, ci sono:
•
Ricostruire le fondamenta giuridiche, definire i confini e delimitare in modo più chiaro
l’identità, non solo giuridica, del terzo settore, specificando meglio i confini tra volontariato e
cooperazione sociale, tra associazionismo di promozione sociale e impesa sociale
•
Valorizzare il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale. L’azione diretta dei pubblici poteri e la proliferazione di enti e organismi pubblici operanti nel sociale si è rivelata spesso costosa e inefficiente. Nel sistema di governo multilivello che caratterizza il nostro paese
l’autonoma iniziativa dei cittadini per realizzare concretamente la tutela dei diritti civili e sociali garantita dalla Costituzione deve essere quanto più possibile valorizzata.
•
Far decollare davvero l’impresa sociale
•
Dare stabilità e ampliare le forme di sostegno economico, pubblico e privato, degli enti
del terzo settore, assicurando la trasparenza, eliminando contraddizioni e ambiguità e fugando
i rischi di elusione.
Ciascuna di queste linee guida richiede interventi concreti, infatti, ad esempio,
durante l’incontro è stato evidenziato, fra i tanti aspetti, che oltre all’ istituzione di
una Authority del Terzo settore, occorre una revisione della legge 383/2000 sulle
Associazioni di promozione sociale al fine di:
•
razionalizzare le modalità di iscrizione ai registri;
•
ridefinire l'Osservatorio Nazionale dell'Associazionismo;
•
una migliore definizione delle modalità di selezione delle iniziative e dei progetti di formazione e sviluppo;
•
armonizzare il regime delle agevolazioni fiscali rispetto a quello di altre categorie di enti
non profit;
Su tutte queste proposte, il Governo ha attivato una consultazioni per conoscere le opinioni di
chi con altruismo opera tutti giorni nel Terzo settore, così come di tutti gli stakeholder e i cittadini sostenitori o utenti finali degli enti del no-profit.
E’
possibile
inviare
proposte
e
suggerimenti,
scrivendo
all'indirizzo
terzosettorelavoltabuona@lavoro.gov.it.
La consultazione sarà aperta dal 13 maggio al 13 giugno. Nelle due settimane successive il
Governo predisporrà il disegno di legge delega che sarà approvato dal Consiglio dei Ministri il
giorno 27 giugno 2014.

TORNA INDIETRO
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AICS SPORT

CAMPIONATO NAZIONALE DI TENNISTAVOLO 2014
COLLEFERRO 5-6 LUGLIO 2014

L’evento, indetto dalla Direzione Nazionale Sport Aics in collaborazione con il
Comitato Regionale Aics Lazio e organizzato dalle Società ASD TT. Mitici Colleferro e
ASD Vigor Velletri, si svolgerà presso il PALAOLIMPIC ,Via Latina 31 – Colleferro (RM).
La manifestazione è aperta anche ai tesserati FITeT ed è volta a incentivare la pratica
del tennis tavolo all’interno dell’AICS.
Sabato 5 Luglio
Campionato a squadre da 4 Atleti (formula Davis)
Domenica 6 Luglio
Campionato Individuale Assoluto Maschile
Campionato Individuale Assoluto Femmile
Per maggiori informazioni: info.aics@miticicolleferro.it 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.

TORNA INDIETRO
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Rete Italiana di Cultura Popolare

CALENDARIO RITUALE

I RITI DEL MAGGIO – TERZA PARTE

Maggio è un mese gradito per diversi aspetti. La primavera
avanza con fioriture abbondanti e multicolori. Per definizione
maggio è anche il mese più profondamente dedicato ai culti
mariani, che si sovrappongono ai culti agresti della fertilità,
caratterizzati dalla raccolta di frasche e corone di fiori.
Tra i fiori è soprattutto la rosa, che abbonda in fioriture durante questo mese, ad essere prescelta. Proprio Bernardo di
Chiaravalle, una delle figure più significative del Misticismo
medievale e restauratore del culto di Maria, dovette suggerire
a Dante l’immagine della rosa che la teologia associa alla
Madonna, come indice di purezza.

Se in tempi antichi il mese di Maggio era visto come periodo
dell’anno dedicato ai riti dell’amore e della fecondità, l’inizio del
culto pubblico alla Vergine , alla quale vengono dirette gli omaggi floreali, inizia già nel 400 d.C. ma è con la Controriforma
ed il Concilio di Trento del XVI° secolo, che si diffonde capillarmente la devozione alla Vergine, con lo
scopo di arginare la diffusione del protestantesimo e contenere gli aspri conflitti e le forti tensioni sociali e religiose .
In Campania, in modo particolare, si rivelano le origini arcaiche, pagane e pre-Cristiane del culto. La
devozione è vissuta in modo intenso e collettivo ed include canti e danze, pratiche di penitenza, con un
linguaggio simbolico che unisce l’estasi mistica ed il rapporto con la terra, la drammaticità del quotidiano
e il timore del mondo ultraterreno.
Il culto delle "sette Madonne" ha origini antichissime ed è riconducibile a quello delle "Sibille, profetesse leggendarie, collocate in diversi luoghi del bacino del Mediterraneo: Italia (Cuma), Africa, Grecia (Delfi),
Asia Minore. La loro rappresentazione iconografica in posizione "seduta" è la trasposizione cristiana del
culto pagano di Demetra, la madre terra, figlia di Crono e di Rea, quindi sorella di Zeus; dea delle messi,
in genere legata all'agricoltura, e che veniva appunto raffigurata in questo atteggiamento, ripreso anche da
Michelangelo negi affreschi della Cappella Sistina. Tutti gli elementi culturali pre-cristiani, sono stati accolti e trasferiti nella nuova religione esaltando e modellando proprio tutte le componenti mitologiche e
rituali della cultura contadina. Le feste dedicate alle sette madonne si svolgono in un arco di tempo che
va da febbraio a settembre. ma è soprattutto nel periodo primaverile che si trovano più numerose le feste
dedicate alle madonne campane.

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

Intervista al Presidente del C.P. AICS
Prato Massimo Pierri

D.: Come ha avuto inizio la sua esperienza
nell’AICS?
R.: Faccio parte dell’AICS dal 1995. Da allora, in seno al
Comitato Provinciale AICS ho ricoperto la carica di Segretario
Amministrativo fino al 2001, e di vice Presidente vicario fino
al 2006, anno in cui sono stato eletto Presidente. Fin dal
1996 faccio parte degli organi statutari regionali, e dal 2008
sono Consigliere Nazionale AICS, riconfermato recentemente
nel Congresso di Forlì.
D.: Qual è la storia del Comitato?
R.: L’AICS è presente a Prato fin dal 1962, anno in cui prende corpo il Comitato Mandamentale di Prato promosso da
Spartaco Casini ed alcuni suoi amici appassionati di ciclismo,
che, sotto le insegne dell’AICS prendono parte a diverse competizioni a livello regionale. Casini ha guidato L’AICS di Prato
per ben 39 anni, durante i quali ha assunto un ruolo di primo piano e la partecipazione al Centro Giovanile di
Formazione Sportiva, per la promozione dello Sport nelle scuole. Questi sono solo due degli esempi di effettivo coinvolgimento dell’AICS nel movimento sportivo pratese da lui fortissimamente voluti. Nel 1972 il Comitato
Mandamentale diviene Comitato Zonale, fino al 7 febbraio 1993, quando nasce ufficialmente il Comitato Provinciale
AICS di Prato, neanche un anno dopo la costituzione dell’Ente Provincia di Prato (16 aprile 1992). Spartaco Casini è
stato il primo Presidente provinciale, e ha ricoperto la carica fino alla sua improvvisa scomparsa nel 2001. Gli successe fino al congresso del 2002 Gianluca Landi, al quale seguì Gaetano Lobreglio, fino al 2006, anno in cui sono divenuto Presidente.
Sul territorio l’AICS di Prato conta ad oggi circa 10 Società Sportive e 2 circoli ricreativi.
D.: Quali sono i motivi di orgoglio del Comitato e quali, invece, le difficoltà che avete dovuto
affrontare?
R.: Fiori all’occhiello dell’AICS sono stati la Scuola di Nuoto, che ha dato occasione a molti appassionati di tenersi in
forma, il Campionato Provinciale e la Coppa Provinciale di Calcio a 5 – questa dal 2002 “Memorial Casini” – e l’appuntamento annuale con la prova del Campionato regionale di Pattinaggio Artistico. Inoltre, Momenti indimenticabili
sono i tre titoli Regionali conquistati dalla Rappresentativa di Calcio a 5 nel 2003, 2006, 2007 e la Rassegna
Nazionale di Pattinaggio Artistico nel 2006.
Dall’altra parte, la crisi che attraversa il nostro Paese, in generale, ed il distretto di Prato, in particolare, negli ultimi
anni ha inciso sulla partecipazione numerica, ma non sull’entusiasmo e sulla voglia di fare sport delle persone: la scuola dello Sport di cui l’AICS è socia fa grandi sforzi per garantire la multidisciplinarietà delle attività, mentre la “Coppa
Provinciale Spartaco Casini” ed il “Campionato Provinciale di Calcio a 5” rimangono due appuntamenti imperdibili per
le compagini che hanno garantito al loro presenza.
Vittoria Degli Angioli

aics on line 354_Layout 1 15/05/14 11:34 Pagina 10

PG

AICS NAZIONALE

10

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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TRENTO

Bolzano: Gran Galà finale di Danza
Domenica 18 Maggio, alle ore 18:30, presso il Teatro Ariston di Bolzano V.no (VI), si svolgerà il Gran
Galà Finale di danza in collaborazione con AICS. Animeranno l’evento i partecipanti al percorso formativo; l’ingresso è gratuito.

Udine: 18^ edizione delle giornate
di sport cultura solidarieta'

FRIULI

Grande partecipazione e coinvolgimento in occasione della diciottesima edizione delle "Giornate di Sport Cultura
Solidarietà" che ha preso il via con gli
incontri sportivi, che si sono svolti la
settimana scorsa coinvolgendo i giovani
e le associazioni onlus del territorio.
Oltre trecento i ragazzi delle scuole
elementari dell'Istituto Comprensivo di
Tavagnacco e delle associaizioni onlus

del territorio che giovedì scorso si sono cimentati nel
Giocatletica e nel Meeting regionale di atletica leggera Special Olympics dimostrando grande impegno, spirito di partecipazione e di integrazione, valori che la manifestazione intende promuovere coinvolgendo il
mondo della scuola e dell'associazionismo sportivo, culturale e sociale. Grande curiosità e divertimento
anche in occasione delle dimostrazioni di sport integrato che si sono svolte sabato scorso nella palestra
di Feletto a cui hanno preso parte le classi prime della scuola Media di Feletto Umberto che si sono
cimentati a fianco dell'ASD Pallacanestro Feletto, l'ASD Madracs e i CSRE dell'Azienda Sanitaria n. 4 in
incontri di basket, di hockey in carrozzina e di Taji Quan. Sono ancora numerosi gli appuntamenti in programma nei mesi di maggio e giugno della 18^ edizione delle Giornate di Sport Cultura e Solidarietà, manifestazione promossa dal Comitato Provinciale Aics e dal Comune di Tavagnacco, patrocinata dalla Provincia
di Udine e dal Comitato Sport Cultura Solidarietà e realizzata in stretta intesa con l'Istituto Comprensivo
di Tavagnacco.

TORNA INDIETRO
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Udine: Inaugurazione della Casa-Famiglia per disabili
intellettivi adulti a Lovaria di Pradamano

Grande festa Sabato 17 maggio, alle ore 11.00, a
Lovaria di Pradamano (UD) in via della Libertà, 8 in
occasione dell'inaugurazione della nuova Casa
Famiglia dell’Associazione Comunità del Melograno
Onlus, che dal 1996 opera a favore di persone disabili intellettive adulte e delle loro famiglie. Grazie ad
uno sforzo congiunto di istituzioni, famiglie e donatori, i lavori di ristrutturazione della grande casa
colonica sono stati ultimati. La casa potrà operare anche con la parte residenziale della Casa-Famiglia al
fine di affrontare il problema del “Durante e Dopo di Noi”, inevitabilmente legato all'invecchiamento dei
familiari. Gli ampi spazi della casa offriranno anche la possibilità di organizzare eventi socio culturali e di
intrattenimento, diventando così un vero e proprio laboratorio socio culturale e ricreativo aperto alla
Comunità. “Desideriamo condividere questo ambizioso risultato con tutti gli amici della Comunità del
Melograno che, credendo nella validità del nostro operato, ci hanno supportato permettendo di trasformare in realtà un grande progetto per il quale ci stiamo impegnando fin dalla nascita dell'associazione voluta dai famigliari nel 1996”, queste le parole del Presidente Giorgio Dannisi, che sottolinea quanto sia
importante creare strutture dedicate alle persone diversamente abili, ma al contempo rimarca la necessità di sviluppare sempre più i principi di sussidiarietà e partecipazione, per far in modo che ognuno si senta
chiamato ad avere un ruolo attivo nella società, invitando a dedicare parte del proprio tempo e delle proprie energie alle persone svantaggiate.

Padova: 3^ Teamcup Veneto
Trofeo Regionale di Pattinaggio Artistico

VENETO

Prenderà il via giovedì prossimo, a Bovolenta, la terza edizione della TEAMCUP VENETO, trofeo regionale di pattinaggio artistico organizzato dall’AICS di Padova, con il
contributo tecnico del Circolo Team Verde Pattinaggio.
L’evento, che si svolgerà in 4 giornate, dal 15 al 18 maggio,
si preannuncia come una delle principali manifestazioni
sportive del settore nella regione, con la partecipazione di
51 società sportive e ben 815 atleti iscritti a questa edizione del 2014. Le gare, che si svolgeranno presso il centro sportivo di Bovolenta, in Piazza Umberto I°, sono aperte a diverse tipologie di atleti nelle specialità del singolo, quartetti e gruppi, tesserati AICS o FIHP. All’interno della
manifestazione si svolgerà anche la 3^ AICSCUP Padova, destinata a quartetti e gruppi. Il trofeo sarà assegnato alla
società che totalizzerà il maggior punteggio complessivo
TORNA INDIETRO
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Vicenza:Torneo Benefico Di Burraco

L’evento si svolgerà Domenica 25 maggio 2014 alle 16:00 presso Hotel Viest via Uberto Scarpelli, 41
– Vicenza. Il ricavato del torneo andrà a sostenere i progetti di riabilitazione di Brian per vittime di trauma cranico e loro famiglie. Per maggiori informazioni: 347 2584111

Vicenza: Saggio di fine Anno

L’ASD Vicenza Ginnastica, con il patrocinio del Comune di Vicenza, organizza Sabato 24 Maggio i l
SAGGIO DI FINE ANNO, presso il Palazzetto dello Sport di Vicenza. In tale occasione, l’ASD Vicenza
Ginnastica promuove la raccolta fondi “Per la Rocca di Altavilla Vicentina”. L’Associazione Brain Onlus di
Vicenza con il progetto di comunità familiare “La Rocca” offre per la prima volta in Veneto una risposta
residenziale a persone con esiti di grave lesione celebrale acquisita a seguito di un trauma cranico e privi
di rete familiare di appoggio o che comunque non possono restare nella loro famiglia di origine.
Per maggiori informazioni: info@vicenzaginnastica.it

Venezia: 1° Torneo Climbinbg School 2014

Il Circolo Vial “Le Schirate” ASD organizza il 16 Maggio 2014 la Gara individuale e a squadre di arrampicata sportiva per le scuole, nelle specialità lead e speed, presso il PalaEnrosadira di Arino-Dolo. Inizio ore
10 e premiazioni alle 12,40.
Per maggiori informazioni: segreteria@vialvichingonlus.it

LOMBARDIA

Milano: Festa Giapponese per le Arti Marziali
Domenica 25 maggio, presso il Parco Vittorio di Opera (MI), è in programma la “Festa Giapponese di Arti Marziali”, un’occasione di sport e di significativa aggregazione giovanile. L’evento, organizzato da Dynamic Karate
Kyudokan ed il Centro Zorzi, con il patrocinio del Comitato Interprovinciale
Milanese AICS e del Comune di Opera, prevede – dalle 10 alle 19 – con
ingresso libero: dimostrazione e prova di karate, bancarelle di oggetti giapponesi, laboratorio di origami, shodo, kamishibai (teatro tradizionale per i più
piccoli), caricature stile manga, lezioni di cucina giapponese, dimostrazioni di
iai-do, tai chi e yoga, canti folkloristici giapponesi con koto, dimostrazione e
prova di kyudo (arco tradizionale), sushi e sashimi, shiatsu, ecc. In caso di
pioggia la festa si svolgerà presso il Centro Polifunzionale di Opera. Per
informazioni: www.kyudokan.it
TORNA INDIETRO
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Milano:Tecnica e didattica del calcio
2 seminari a Milano

L’Associazione Football Academy & Events organizza, con la
collaborazione del Settore Giovanile Scolastico Lombardia
della FIGC, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio ed il
Comitato Interprovinciale Milanese AICS, seminari d’aggiornamento per allenatori, istruttori di calcio e dirigenti.
Tema dell’incontro di sabato 24 maggio: “Principi della tecnica individuale attraverso la didattica e la tecnologia”.
Relatori: A. Cincotta (Allenatore USA Women Premier
League), G. Ginocchi (Allenatore 1° squadra 1° division
MALTA), E. Pischetola (Allenatore Allievi Nazionale AC
Milan), M. Passerini (Allenatore professionista AC Pavia).
Sabato 7 giugno è in programma il seminario “Didattica e
Metodologia per l’apprendimento della tattica individuale e
della tattica collettiva”. Relatori: G.Righini (Collaboratore
Tecnico Reg. FIGC SGS Lombardia), A.Musicco (Allenatore
professionista, scouting delle Nazionali giovanili), L.Torri
(Preparatore atletico, docente FIGC), G. Ginocchi.
I corsi si terranno presso lo Sporting Club Idroscalo, 1°
Regione Aerea di Linate. Per informazioni e prenotazioni:
www.footballacademyevents.it

PIEMONTE

Torino: “La Luna racconta”
Domenica 25 Maggio alle ore 21:15, presso il Teatro Astra di Torino, sarà in scena il nuovo spettacolo di
Danza Orientale “La Luna racconta”, organizzato dall’Associazione “La Loba e le Figlie della Luna aps”. Sul
palco ci saranno ad emozionarci i gruppi dell’Associazione, ma la rappresentazione sarà resa ancora più
magica grazie ai corsi delle scuole esterne: Gruppo AWALIM – Scuola SPAZIO SPORT di Carmagnola –
Sauvage Scuola di ballo FALL IN DANCE ASD di Moncalieri – Manuela Maschio. Per ulteriori informazioni: info@lalobaelefigliedellaluna.com; www.lalobaelefigliedellaluna.com
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Torino: Laboratorio di danza contemporanea

Sabato e domenica 24 e 25 Maggio dalle ore 11 alle ore 14, si svolgerà il laboratorio di improvvisazione e composizione nell’ambito della danza contemporanea, condotto da Serena Marossi e organizzato dall’ASD Multikulti. La parola chiave del lavoro sarà: trasformazione. A partire da un training fisico che ci condurrà ad entrare in contatto con il nostro corpo come luogo creativo, lavoreremo in
improvvisazione e composizione, per trovare nuove qualità di movimento che trasformino la materia
stessa del corpo.
Come e quanto si può trasformare un movimento cambiando la nostra intenzione, il nostro immaginario, la nostra densità corporea? Immagini, parole, suoni ci aiuteranno in questa ricerca.L’obiettivo?
Stupirsi della propria danza, trovare quelle sfumature nuove ed essenziali a rendere un movimento
vero e necessario, far vibrare il proprio corpo nello spazio e nel tempo.
Per maggiori informazioni: mkulti@yahoo.com; www.multikulti.it

Alessandria: La Mezza maratona

Il 4 Maggio si è svolta la “Mezza maratona di
Alessandria con la collaborazione del Fondo
Ambiente
Italiano
e
dell’Associazione
Bersaglieri, il gruppo sportivo Lonardo unitamente al Comune di Alessandria, con l’autorizzazione e il patrocinio del Comitato Provinciale
AICS e della Provincia di Alessandria. Hanno
partecipato alla gara 216 podisti e tra questi
sono stati gli atleti nordafricani i protagonisti.
All’interno della manifestazione, comunque, si
sono svolte una serie di iniziative sportive volte
a fondere la corsa e la camminata con la riscoperta di luoghi che oggi sono tra i maggiori
monumenti europei della fortificazione permanente del XVIII secolo.

EMILIA ROMAGNA

Modena: Junior Citta’ Di Modena
Si informa che la Bocciofila Modenese Aics organizza per Domenica 1° giugno 2014 alle ore 9,- il 3°
GranPremio “JUNIOR CITTA’ DI MODENA” gara nazionale individuale di bocce per allievi e ragazzi.
La gara con il patrocinio del Comune di Modena è autorizzata dalla Federazione Italiana Bocce.
Le iscrizioni si ricevono anche telefonicamente o presse la sede della Bocciofila Modenese in Viale Verdi,
101 – tel. 059 224171, fax. 059 245007, e-mail: modenese@fibmodena.it

TORNA INDIE?
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Forlì: Campionato Regionale AICS di Nuoto

Domenica 11 maggio si è concluso presso l’impianto di Cattolica il campionato regionale AICS di
nuoto rivolto alle categorie esordienti, ragazzi e master. La manifestazione organizzata da ASD DLF
NUOTO RIMINI, oltre a premiare i vincitori delle specialità 50 stile libero e 100 misti, ha promosso
i campioni regionali AICS che a seguito della somma dei risultati delle quattro tappe, hanno ottenuto
i migliori piazzamenti. Per Le categorie es.C vincono il titolo regionale AICS, Senatore Giada, ASD
Nuovo Nuoto, e Chiarucci Arte GS Forlì Nuoto, per la categoria Es. B Gaudenzi Camilla, GS Forlì
Nuoto AICS e Pellizzardi Luca, ASD Nuovo Nuoto.
Per la categoria es.A si aggiudicano il titolo Pensabeni Giada, Savena Nuoto Team, e Zocco Ramazzo
Marco, GS Forlì Nuoto, mentre per la categoria ragazzi Vicinelli Giada, ASD Nuovo Nuoto e Cicchetti
Riccardo, ASD Nuovo Nuoto.
Un ringraziamento alle società che ogni anno collaborano all’organizzazione e hanno partecipato al
campionato, AS Molinella Nuoto, GS Forli Nuoto, ASD Nuoto Lugo, ASD DLF Nuoto Rimini, Savena
Nuoto Team, Argenta Nuoto, ASD Aldebaran Cattolica, Polisportiva Garden e Nuoto Center.

Modena: Gara regionale di wushu moderno e taiji quan,
wushu tradizionale, sanda e sanda light

L’ASD POLISPORTIVA OTESIA e l’ASD POLISPORTIVA S. RITA, con il patrocinio del Comune di
Sant’Agata Bolognese, presentano la 5° GARA REGIONALE di WUSHU MODERNO e TAIJI QUAN,
WUSHU TRADIZIONALE, SANDA e SANDA LIGHT.
L’evento si svolgerà Domenica 18 Maggio presso la palestra del Centro Sportivo BELLEI. Per ulteriori
informazioni tel. 059 3511543 – mail info@polsantarita.it.

Bologna: Murale Latino

Restauro in via Zamboni a Bologna - ll grande murale di
via Zamboni, che racconta la storia del Sud America, sarà
restaurato. Alma Mater di Bologna, Quartiere San Vitale,
Accademia di Belle Arti e le associazioni AICS Case Aperte
(arti visive) e Intorno al cerchio (corsi di italiano per
migranti e lingue straniere) hanno unito le forze per rimettere a nuovo l'opera commissionato dall'Ateneo all'artista
Luis Gutierrez nel 1988, in occasione dei 900 anni
dell'Università di Bologna. Saranno gli studenti di Belle Arti
a realizzare il recupero dell'opera, guidati dalla docente di
restauro Lucia Vanghi: «Vogliamo trattarlo come un dipinto antico», spiega. Negli anni, il dipinto e' stato sfregiato in
alcuni punti perchè «usato come bacheca per gli annunci»
degli studenti o come fondale per feste di laurea (con lancio di uova e bevande). Ma e' sostanzialmente intatto, anche tag e graffiti lo hanno risparmiato.
TORNA INDIE?
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TOSCANA

Firenze:Vetrina Scuole di Danza

Il 18 maggio p.v., si svolgerà la XVI Rassegna AICS “ Vetrina
Scuole di Danza ”, organizzato dall’Area Cultura – Settore Danza
– del Comitato di Firenze. Seicento giovani allievi di 22 Scuole
di danza , provenienti da tutta la Toscana e da altre regioni, si
esibiranno sul palcoscenico del prestigioso Teatro Verdi di
Firenze, secondo un programma predisposto dalla Direttrice
artistica della manifestazione Prof. Stefania Landi, di fronte ad un
pubblico attento e appassionato. Le Scuole di Danza di diversi
stili e impostazioni ( dal classico, al moderno, al contemporaneo)
presenteranno le coreografie nei due spettacoli programmati,
alle h.15,00 e alle h.20,00 . Le motivazioni che hanno sollecitato
l’AICS fiorentina ad organizzare la Rassegna sono allo stesso
tempo artistiche, coreutiche e culturali, oltre alla finalità di stimolare gli Allievi ad un sereno confronto che li aiuti a crescere
sul piano umano attraverso l’esperienza del palcoscenico. Il successo della Rassegna è dimostrato dal fatto che si è imposta
come riferimento importante per l’attività coreutica non solo
toscana ( numerose richieste di partecipazione di importanti
Scuole ) e dal folto pubblico che si incrementa negli anni. La
manifestazione è uno strumento di promozione e di diffusione
della danza fra i giovani e intende sensibilizzare i cittadini all’attività fisico – motoria anche con lo strumento danzatorio. Il Responsabile Cultura dell’AICS di Firenze
Giorgio Burdese ha tenuto a sottolineare che l’AICS, attraverso la Rassegna,intende favorire anche l’accoglienza e l’amicizia, ed a tal fine si evidenzia la partecipazione di due Scuole di danza costituita da allievi cinesi che si esibiranno con i balli tradizionali.

MARCHE

Ancona: International Dance
Summit Ancona

Anche quest’anno la Fondazione Regionale Arte nella Danza Città di Ancona
organizza la manifestazione INTERNATIONAL DANCE SUMMIT ANCONA 2014 dal 30 giugno al 5 luglio 2014, durante la quale hanno confermato
la presenza vari insegnanti di grande fama internazionale. La manifestazione
consiste in stage di danza classica, modern jazz, contemporaneao, contemporaneo Graham e repertorio di contemporaneo. Giovedì 3 luglio si svolgerà la Conferenza "Ma tu, di che professione sei?”, mentre il 5 luglio lo spettacolo finale Gran Galà di beneficenza a favore della Fondazione Francesca
rava Nph Onlus. Per maggiori informazioni: eugenia.morosanu@libero.it
TORNA INDIE?
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Caserta:VIII Memorial di Karate
“Alessandro Carola”

L’evento si svolgerà il 25 Maggio 2014 ore 9 presso il PALASAINTGOBAIN ex Area Saint Gobain – Prolungamento di
V.le Lincoln – CASERTA. E’ prevista l’esibizione dell’istruttore nazionale di Fitboxe Donato Carola e del suo team.

CALABRIA

Reggio Calabria: XX Giornata
Nazionale dello Sport

Anche quest’anno, il Lungomare
Falcomatà di Reggio Calabria ospiterà la
Giornata Nazionale dello Sport, con una
massiccia partecipazione da parte di
tante Federazioni ed Enti di Promozione
Sportiva, proprio per sottolineare l’importanza di tale evento anche in virtù del
Centenario del CONI. Il Comitato
Provinciale AICS di Reggio Calabria, in
collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Calabro, come in tutte le
edizioni, sarà presente, mettendo in
campo tantissime attività sportive all’interno dell’Arena dello Stretto, spazio
riservato all’AICS, proprio per la numerosa e qualitativa partecipazione delle società affiliate all’Ente.
Dalle 9,00 alle 22,00 dell’8 giugno saranno presenti varie discipline sportive quali Ginnastica Artistica e
Ritmica, Karate Tradizionale e Sportivo, Scherma, Danza, Pattinaggio Artistico, Equitazione, oltre ad un
Trofeo Regionale di Kick Boxing. A correzione di quanto erroneamente pubblicato nel precedente numero dell’AICS ONLINE, si tratta di una Competizione Regionale e non della III Tappa dei un Campionato
Nazione, in realtà inesistente.
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Bari: Open sport Village Aics
L’evento si svolgerà il prossimo 17 e 18 Maggio a Bari.
Si tratta di due eventi: il primo riguarda una gara di pattinaggio artistico, mentre il secondo, una gara amatoriale di corsa su strada che attraverserà parte del lungomare della città. Per maggiori informazioni: www.comitatoaicsbari.it

SICILIA

Agrigento: E’ di nuovo emergenza
randagismo nella Provincia

L’OIPA Agrigento, l’EMPA di Agrigento, l’ESPLETA, l’associazione ARONNE e tante altre associazioni locali, sono sempre in piena e crescente attività a favore degli animali. Purtroppo nei vari centri della Provincia
agrigentina si è registrato nell’ultimo periodo una nuova “emergenza randagismo”. Le associazioni sopra
citate sono impegnate da anni nel recuperando degli animali randagi, dei cani affetti da malattie, cercano
di adottarli e farli adottare, dando sempre costanti cure ai loro assistiti a quattro zampe.
Nelle prossime settimane il settore AICS AMBIENTE di Agrigento ospiterà una riunione programmatica
per trovare soluzioni pratiche a tale problema e lo farà con l’ausilio dell’ENTE SICILIANO per la Tutela
dell’Ambiente e degli Animali (che ha ricevuto tantissimi riconoscimenti ed ha siglato accordi e protocolli con Università, Aziende Forestali provinciali e con l’Assessorato Regionale.) Il delegato Provinciale
dell’Ente Siciliano di Tutela degli Animali unitamente al Dirigente AICS Ambiente hanno espresso la loro
volontà di coinvolgere tutte le associazioni del settore per creare un protocollo comune e poter contribuire nel contrastare il fenomeno del randagismo.

Agrigento: 1° Enduro indoor a squadre

Domenica 18 Maggio 2014, con inizio alle ore 9, presso l’ENDURO PARK in contrada TORRENOVA a
Mendi si svolgerà il 1° ENDURO INDOOR a SQUADRE – “CITTA’ DI MENFI”.
La Manifestazione è organizzata dall’Asd Enduro di Menfi con il patrocinio del Comitato provinciale
dell’AICS. La manifestazione TURISTICO SPORTIVA NON COMPETITIVA è aperta a tutti con tessera
Assicurativa AICS dentro un percorso a circuito chiuso di 1 km e 100 metri con ostacoli con BY-PASS
per i meno esperti. Molto attesa questa manifestazione tra gli amatori del Motociclismo non solo della
Provincia.
TORNA INDIE?
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AICS COMMUNITY

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni
Perché il marito tradito è chiamato cornuto?
Non è chiaro il motivo per cui le corna sono simbolo dell’infedeltà coniugale. Qualcuno suggerisce che l’aggettivo cornuto, nel senso di tradito, derivi dal maschio della capra (detto
anche becco: da qui le espressioni “far
becco”, “essere becco”) la cui compagna è
nota per la disinvoltura con cui cambia partner.
Però nell’antichità le corna erano simbolo di
virilità, coraggio, audacia: gli dei venivano rappresentati con le corna sul capo e per imitazione i regnanti le inserivano nei loro diademi. Anche i guerrieri ornavano con le corna di
capro i loro cimieri. Non è chiaro perché le sorti di questa parola siano così fortemente mutate coi secoli.
Molti studiosi hanno cercato di capire dove e quando l’espressione “avere le corna” e l’aggettivo cornuto hanno cominciato ad avere il significato ingiurioso attuale. Secondo alcuni, fu a Costantinopoli al tempo
dell’imperatore Andronico Comneno (1120 circa -1185). Si racconta che questi usasse rendere noti i suoi
successi amorosi facendo appendere nei luoghi più frequentati della capitale le teste dei cervi da lui uccisi a caccia. Ma è un’ipotesi, e la questione è ancora aperta.
Fonte: Focus.it

TORNA INDIETRO
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La Reggia di Caserta
La scarsa manutenzione “colpisce” ancora

Il nostro bel Paese vanta un patrimonio culturale ed artistico che ne fa una delle mete
turistiche più gettonate al mondo.
Purtroppo, anche se non nella maggioranza
dei casi, avviene che tale potenziale venga
mal sfruttato e non riceva la salvaguardia e
la valorizzazione che merita. Tempo fa avevamo parlato di Pompei dove, per la scarsa
manutenzione, si erano verificati dei crolli
dovuti alle abbondanti piogge. In questi
giorni, è la Reggia di Caserta ad esser sotto
i riflettori, per il recente cedimento di
parte del tetto nell’ala Ovest.
La Reggia di Caserta, uno dei siti culturali
di maggior spicco in Italia, è stata dimora dei Borbone di Napoli. Fu il re Carlo a volerla scegliendo il casertano come sito per la sua realizzazione, sia per la bellezza del paesaggio che per
motivi strategici: a Napoli, infatti, sarebbe stata più vulnerabile agli attacchi non solo via terra
ma anche via mare. La prima pietra fu posta il 20 Gennaio del 1752, l’architetto, Luigi Vanvitelli,
ebbe direttive per edificare un palazzo che reggesse il confronto con quello di Versailles. I lavori durarono più di novant’anni, durante i quali il Vanvitelli morì lasciando al figlio Carlo il compito di ultimarli; benché la Reggia fosse già abitata dal 1790, fu completata nel 1845. Il Palazzo
è maestoso: con le sue 1.200 stanze occupa una superficie di 47.000 mq; in termini di volume
si tratta della più grande residenza reale del mondo per la cui realizzazione vennero spesi
8.711.000 ducati. Anche il parco in cui è immersa è molto suggestivo, si sviluppa su un’area di
120 ettari progettata in parte “giardino all’italiana” ed in parte “giardino all’inglese”.
Il recente crollo, avvenuto il 1° Maggio, ha interessato l’ala Ovest del Palazzo occupata dalla
Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. Una porzione di tetto, il cui danneggiamento era
stato appurato poche ore prima dalla Soprintendenza, non ha retto al maltempo rovinando così
sui locali sottostanti al momento, fortunatamente, non abitati. Quello dei giorni scorsi non è il
primo crollo verificatosi alla Reggia, tra Settembre ed Ottobre del 2012, nella stessa ala del
palazzo, avevano ceduto alcuni cornicioni, il che rende ormai necessario un intervento di manutenzione per evitare il verificarsi di ulteriori danneggiamenti. Il Ministro per i Beni Culturali,
Dario Franceschini, ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l’avviamento dei
lavori che dovrebbero iniziare a breve. La salvaguardia del nostro patrimonio culturale non è
solo un compito necessario ma un dovere morale imposto dall’essere eredi di un così prezioso bacino di cultura.
Giulia Calafiore

TORNA INDIETRO
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LA STORIA DELLO SPORT

PALLAPUGNO (PALLONE ELASTICO)

I progenitori della Pallapugno sono il follis e
il ludere espulsim dei romani che, sembra,
consistevano nel colpire una palla con il
pugno. La zona a essi adibita si chiamava sferisterio, da spheristerium, l’area adibita ai
giochi della villa Laurentina di Plinio il
Giovane.
Per molti secoli, poi, lo “sport nazionale” fu il
pallone col bracciale, giocato sotto i bastioni
delle città. Si utilizzava un bracciale di legno,
sul genere delle mazze medievali. Il suo
primo regolamento risale al 1555 con il trattato di Antonio Scaino da Salò dedicato ad
Alfonso d’Este. Ancor oggi alcune città ospitano i fasti del glorioso passato: Macerata
con l’Arena Sferisterio, Torino con la “zona
del Balon”, nel XVI secolo teatro d’infinite sfide. Anche Giacomo Leopardi dedicò un’ode “A un vincitore nel pallone”, oltre a Gioacchino Belli e Goethe. Edmondo De Amicis nel suo “Gli azzurri e i
rossi”, esaltava la maestria degli eroi dello sferisterio. La Pallapugno odierna nasce come variante
della versione piemontese del bracciale, il cosiddetto “bracciale piccolo piemontese”, che diversamente dal più illustre e celebrato “bracciale toscano”, diffuso in quasi tutta la penisola, prevedeva in
luogo della regola del cordino, il sistema delle cacce, un sistema di gioco quasi sicuramente introdotto dalle truppe napoleoniche giunte in Italia tra la fine del XVIII secolo e i primi anni del XIX
secolo, le quali, nei momenti di svago, erano use dedicarsi al Jeu de Paume. Con la scoperta della
vulcanizzazione della gomma, il pallone di cuoio lasciò il posto alla palla di gomma e il bracciale fu
sostituito da una protezione più agevole, di fasce di cuoio. La FIPAP (Federazione Italiana Pallapugno)
è stata riconosciuta dal CONI nel 1982 ed è legata a livello internazionale alla CIJB (Confederation
International du Jeu de Balle), la quale raggruppa quasi tutti gli sport che praticano discipline affini
alla palla e alla mano. La CIJB organizza i campionati mondiali che nel 2004 si sono svolti in Italia,
precisamente ad Alba e Imperia, vinti dagli azzurri. A livello internazionale, la FIPAP aderisce anche
alla FIPV (Federacion Internacional Pelota Vasca) e WHC (World Handball Council), disciplina di origine irlandese, affine alla Pelota basca, che però si gioca su impianti simili ai fronton baschi, ma avvalendosi unicamente delle mani per colpire la sfera.
A livello internazionale, grazie soprattutto all’impulso dei valenciani e degli irlandesi, va costituendosi un nuovo organismo internazionale, il WWBA (World Wall Ball Association), che dovrebbe
diventare l’interlocutore istituzionale di Sportaccord (l’ex Gaisf), forte dell’adesione di circa 60
membri, di estrazione per la maggior parte anglosassone (ovvero di provenienza handball irlandese), alle quali verrebbero ad aggiungersi quella della CIJB, in gran parte espressione del mondo ispanico e latino latu sensu (Romania esclusa).
Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale
TORNA INDIETRO
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NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario Maggio 2014

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
15/05/2014 Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91, per l’annotazione delle operazioni commerciali effettuate nel mese precedente

26/05/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei
modelli INTRASTAT mensili per le operazioni effettuate nel mese precedente

16/05/2014 Termine ultimo, per i contribuenti IVA
mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al mese precedente
• Termine ultimo, per i contribuenti IVA trimestrali, per
il pagamento dell’IVA relativa al 1° trimestre 2014
• Termine ultimo, per le associazioni in regime 398/91,
per il pagamento dell’IVA relativa al 1° trimestre 2014
• Termine ultimo per il versamento delle ritenute 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
01/12/2012-30/11/2013
• Termine ultimo per il versamento delle imposte IRES e
IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i contribuenti
con esercizio sociale 01/11/2012-31/10/2013
• Termine ultimo per il versamento dell’Imposta sugli
intrattenimenti relativi ad attività svolte con carattere di
continuità nel mese precedente

30/05/2014
Termine ultimo per il versamento
dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi
o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/05/2014
31/05/2014
Termine ultimo per la presentazione
del Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/09/2012-31/08/2013
• Termine ultimo per la presentazione del Modello IRAP
per i contribuenti con esercizio sociale 01/09/201231/08/2013 titolari di solo Codice Fiscale
• Termine ultimo per la presentazione telematica del
mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali
che, nel mese precedente, hanno effettuato acquisti
intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale
• Termine ultimo per la presentazione telematica della
comunicazione per le operazioni con paesi “Black List”
effettuate nel mese precedente da contribuenti mensili
• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al
31/01/2014 (per associazioni e società con esercizio
01/02/2013-31/01/2014, in assemblea ordinaria di 1^
convocazione)
• 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 2^
convocazione)
• Termine ultimo per il versamento degli acconti di
imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio
sociale 01/07/2013-30/06/2014.
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AICS & Confconsumatori:
dalla parte del cittadino

Le App della Pubblica Amministrazione per risparmiarsi la
fila agli sportelli
«Ho visto sul vostro sito il nuovo progetto “Consumatori 2.0” e ho letto che
vi occuperete anche di “e-government” e dei servizi della Pubblica
Amministrazione accessibili online. Di che si tratta?»
Oggi online i consumatori acquistano, contattano gli amici sui social
e, non ultimo, svolgono pratiche per le quali prima occorrevano ore
di fila in ufficio. Per questo è nato il progetto “Consumatori 2.0”,
finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato dalle
associazioni dei consumatori: Movimento Difesa del Cittadino,
Assoutenti, Codacons, Confconsumatori e Unione Nazionale
Consumatori. Le associazioni accompagnano i consumatori alla scoperta dei vantaggi del web, aiutandoli a navigare in sicurezza. Nella
guida che Confconsumatori pubblicherà a breve, sempre nell’ambito
del progetto “Consumatori 2.0” sono elencate anche alcune App della Pubblica Amministrazione che possono facilitare la vita.
Le APP della PA
La Pubblica Amministrazione ha realizzato una serie di app per tablet e telefoni cellulari. Quelle attualmente
disponibili sono indicate in un “catalogo” consultabile all’indirizzo: http://saperi.forumpa.it/story/63547/uncatalogo-di-applicazioni-mobile-la-pubblica-amministrazione
Tra le più utili si segnala:
• ACI Costi Chilometrici: di Automobile Club Italia. E’ utile ai professionisti e a chi, lavoratore dipendente,
vuole conoscere i costi di esercizio del proprio veicolo inserendo sulla procedura semplicemente marca,
modello e alimentazione.
• Easy Italia: proposta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo Sport. E’ un servizio istituzionale multilingue, di informazione e assistenza ai turisti che intendono
visitare l'Italia.
• I tuoi diritti di passeggero: gestita dalla Commissione Europea. I passeggeri bloccati negli aeroporti o in attesa di ricevere un bagaglio smarrito possono utilizzare ora l’applicazione per verificare rapidamente i loro
diritti ovunque essi si trovino. La Commissione europea ha lanciato questa applicazione per il trasporto
aereo, ferroviario, con autobus/pullman e trasporto per via navigabile.
• Edicola Salute: è l'applicazione per iPad voluta dal Ministero della Salute italiano per aggiornare tutti i cittadini in tema di sanità e salute, offre le proprie pubblicazioni divise secondo tre categorie: a) Quaderni della
Salute, b) Relazione sullo stato sanitario del paese e 3) Opuscoli.
• ICISS: dei Carabinieri, ed è stata ideata per estendere le potenzialità del sito istituzionale www.carabinieri.it.
Il servizio "Dove Siamo” consente al cittadino, attraverso un'intuitiva interfaccia grafica, di entrare immediatamente in contatto telefonico o via e-mail con il Comando desiderato, permette all’utente di conoscere
l'ubicazione delle caserme dell'Arma più vicine attraverso una mappa interattiva.
• Ministero della Gioventù: come dice il nome stesso, è un’applicazione gestita da questo Ministero e, scaricandola, si avranno a portata di mano tutte le notizie, le informazioni, i bandi di gara, i video e la web radio
dedicate al mondo dei giovani.
É possibile visionare numerose App, divise per Regione, Provincia e Comune visitando il sito
http://www.dati.gov.it/content/applicazioni-smartphone.
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.

COLOPHON

”AICS ON LINE” - newsletter settimanale - Anno VIII - N. 354 - giovedì 15 maggio 2014
Direttore editoriale: Bruno Molea
Direttore responsabile: Ezio Dema
Comitato di redazione: Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario Gregorio, Nicola Lamia, Gianfranco
Marzana, Elio Rigotto, Maurizio Toccafondi, Ciro Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo Zibellini.
Michele Pace (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impaginazione e webmaster)
Progetto grafico: Integra Solutions srl
Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info
Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

I partners istituzionali dell’AICS

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana).

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.
TORNA INDIETRO

