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L'AICS RICORDA VIERI BUFALARI
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea esprime il suo più
sincero cordoglio per la scomparsa di Vieri Bufalari.

"A CURA DI ENRICO FORA"

Si è spento un dirigente AICS di grande
spessore che ha ricoperto incarichi a livello
provinciale-regionale in Toscana ed a livello

nazionale portando nell'associazione una
linea progettuale innovativa e lungimirante.
Vieri Bufalari è stato un antesignano
nell'area della tutela ambientale. Negli anni
ottanta avviò una proficua collaborazione
con il celebre Giorgio Celli entomologo,
scrittore, etologo, docente universitario e
conduttore televisivo. Vieri Bufalari e
Giorgio Celli realizzarono per l'AICS un
monitoraggio ecologico di altissimo livello.
Sul versante entomologico studiarono il
comportamento delle api come possibili
indicatrici del livello di inquinamento da
fitofarmaci e da piombo. Sul versante
etologico osservarono la reazione delle api e
delle piante in situazioni di degrado
atmosferico ed acustico. L'AICS ed il
Comune di Firenze collocarono nel centro
storico numerose centraline al fine di
rilevare i livelli di inquinamento. A seguito
del successo mediatico l'AICS pubblicò il
volume "Qualità dell'aria: indicatori biologici
api e piante". Vieri Bufalari era stato
sempre eletto nel Consiglio Nazionale
dell'AICS fra gli anni ottanta e novanta. Fu
eletto nella Direzione all'XI Congresso
Nazionale dell'AICS (Ostia Lido 1998): Antonio Lobina (Presidente), Pasquale Amato, Sebastiano
Battaglia, Vieri Bufalari, Pierangelo Camin, Franco Cassano, Massimo Corbelli, Pietro Corrias, Ezio
Dema, Pierluigi Ferrenti, Licio Gaiozzi, Maurizio Marcassa, Elio Rigotto, Ciro Turco, Massimo Zibellini.
Vieri Bufalari intensificava il suo impegno nel progetto "Sport ed ambiente". Sosteneva che le
esperienze maturate dall'AICS negli ultimi vent'anni erano l'immagine speculare dei percorsi evolutivi
del movimento ecologista in due fasi: una progressiva istituzionalizzazione nella prima fase ed una
radicalizzazione nella seconda. L'ecologismo etico - sosteneva Vieri - non era più una cultura elitaria.
La crescita della domanda verde era ormai un fenomeno tracimante di costume e di massa che
rivendicava una migliore qualità della vita. Il progetto AICS "sport ed ambiente" - in sintonia con
questa linea di tendenza - promuoveva le discipline ecosostenibili in simbiosi con l'ecosistema per
liberare le energie vitali e psicofisiche. Il progetto intendeva incentivare la formazione degli
operatori sportivi con un eclettismo socio-culturale affinchè diventassero anche animatori
ambientali. La linea progettuale dell'AICS si proiettava anche sulla scena internazionale. Vieri
Bufalari era nominato referente tecnico della "Foundation for Environmental Education in Europe"
per la campagna ecologica "Bandiere blu delle spiagge". Vieri non tradiva mai le sue radici di
"toscanaccio" arguto, caustico, perspicace. Era competitivo, polemista e corrosivo nell'alterco
politico. Nelle frequentazioni, invece, era esuberante, ridanciano, socievole, conciliante. Era
emotivamente coinvolto dalla "figliola" Viola e trasalì con un groppo in gola quando la vide correre
sui prati nella quarta di copertina di "Presenza Nuova".
Enrico Fora

AICS DIPARTIMENTO SOLIDARIETA' : A ROMA IL CONVEGNO "LA
GIUSTIZIA RIPARATIVA: PER UNA CULTURA DEL RISPETTO E DELLE
RESPONSABILITÀ"

Mercoledì 20 aprile 2016 dalle ore 14:30 alle 19:30 si terrà a Roma, presso la prestigiosa Sala della
Regina della Camera dei Deputati il Convegno "LA GIUSTIZIA RIPARATIVA: PER UNA CULTURA DEL
RISPETTO E DELLE RESPONSABILITÀ" in ricordo di Gaetano De Leo. L'apertura dei lavori è affidata
al Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea. Fra i relatori: Dott. Antonio Turco - Responsabile del
Dipartimento Solidarietà dell'AICS - Dott. Maurizio Marcassa, Responsabile Terzo Settore AICS. Il
convegno costituisce l'evento centrale di una serie di iniziative che la cattedra di psicologia giuridica
e giustizia riparativa dell'Università di Sassari sta realizzando in questo periodo con l'obiettivo di
stimolare il dibattito intorno al tema della giustizia riparativa. Più nello specifico delle pratiche
riparative (Restorative Practices), quale insieme di strategie finalizzate alla ricostruzione

Continua...
MOLEA AL CONVEGNO "SPORT
IN PARLAMENTO"

Venerdì 15 aprile 2016 alle ore 16,30,
presso il Teatro Olimpico di Vicenza, si
svolgerà
il
Convegno
"Sport
in
Parlamento", organizzato dal Comitato
Regionale CONI Veneto. La tavola rotonda,
che avrà ad oggetto "Lo Sport in
Parlamento - novità e progetti per lo sport
italiano", vedrà l'intervento del Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea. Al
dibattito saranno presenti l'On. Lara Comi,
Europarlamentare F.I. e membro della Commissione per il mercato interno, la protezione dei
consumatori, di industria, ricerca ed energia e l'On. Daniela Sbrollini, Responsabile Nazionale PD
Sport e Welfare. Moderatore: Luca Ginetto (Giornalista di Rai3). A seguire vi sarà la cerimonia di
premiazione "Sport Veneto in Festa", dove

Continua...
MOLEA A LOSANNA PER LA SPORTACCORD CONVENTION

Dal 17 al 22 aprile 2016 si svolgerà a Losanna in Svizzera, presso il SwissTech Convention Center, la
14^ edizione di Sportaccord. Un evento esclusivo di 6 giorni, che vedrà la presenza del Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea nelle vesti di Vice Presidente CSIT e del Presidente CSIT Harald
Bauer, dove esperti e rappresentanti di federazioni internazionali esamineranno i cinque temi chiave
dell'edizione 2016: fans, media, digital, competition e partnership. Sportaccord, fra i più importanti
eventi del mondo al servizio dello sport, si tiene ogni anno in una città diversa, e rappresenta
un'occasione unica per i rappresentanti dello sport per incontrarsi e approfondire una vasta gamma
di argomenti, con incontri e sessioni di approfondimento. A margine dell'incontro il Presidente Molea
e il Presidente CSIT Harald Bauer incontreranno il Presidente del CIO Thomas Bach per affrontare
le tematiche dello sport per tutti.
Per maggiori informazioni sull'incontro di Losanna: http://www.sportaccordconvention.com

L'AICS
PRESENTE
ALL'EDIZIONE
2016
DEL
FESTIVAL
ITALIANO
DEL
VOLONTARIATO DI LUCCA

Sabato 16 aprile 2016 alle ore 11,00, presso
gli Uffici dell'AICS Lucca, si terrà la riunione
del progetto "NESSUNO ESCLUSO. Per la
promozione di una cultura antiviolenza in
una comunità responsabile e solidale"
cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi della Legge 383
lettera f - anno 2014. Nell'incontro verranno
presentati i risultati della ricerca e valutato
lo stato dell'arte. La chiusura dei lavori è
prevista per le h. 13.00. Alle 16.30 seguirà il convegno Nazionale "Rifugiati e Richiedenti Asilo.
Dall'integrazione all'accoglienza. L'esperienza dell'AICS ", promosso e organizzato dal Dipartimento
Solidarietà AICS in collaborazione con il Comitato Regionale AICS Toscana, con l'AICS Solidarietà
della Toscana e con il Comitato Provinciale di Lucca e Firenze.

Continua...
Campionato Nazionale AICS di
Ginnastica Ritmica

San Giorgio a Cremano (NA) 10-12 giugno
2016. La Direzione Nazionale, Dipartimento
Sport, indice ed organizza, in collaborazione
con il Comitato Provinciali AICS di Napoli, il
Comitato Regionale AICS Campania e la
Commissione
Tecnica
Nazionale
di
disciplina, il Campionato Nazionale AICS di
Ginnastica Ritmica. La manifestazione si
terrà presso il Palaveliero di San Giorgio a
Cremano - Via A. Manzoni - nei giorni 1011-12 giugno 2015 - (tel. 081 5742911).
Il Campionato è aperto a tutte le Società AICS in regola con l'affiliazione 2016 ed ai relativi tesserati
per l'anno in corso. Ciascun Comitato Provinciale potrà iscrivere un numero illimitato di ginnaste. La
quota di iscrizione per ciascuna ginnasta è da versare, contestualmente all'invio del modulo di
iscrizione, tramite bonifico bancario.
Continua...

SUPERCOPPA AICS di Karate
Tradizionale - 2a TAPPA Chiampo (VI) 8 Maggio 2016
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport,
organizza in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Veneto il Comitato
Provinciale AICS di Vicenza, e la
competente CTN di disciplina, la 2a Tappa
della SUPERCOPPA 2016 di Karate
Tradizionale che avrà luogo a Chiampo, l'8
maggio p.v., presso il Palasport Mondelange
- Via Marmi, 6 -programma orario: h 09.00
ritrovo concorrenti - h. 10.00 inizio competizione. L'iscrizione alla gara dovrà essere effettuata sul
sito www.aicsnazionalekaratetradizionale.it, entro e non oltre il 28 Aprile p.v. e dovrà essere inviata,
contestualmente, anche a dnsport@aics.info. La quota di iscrizione alla gara, per ciascun atleta è
da versare, sempre entro il 28 Aprile, tramite bonifico. Affinché l'iscrizione sia valida dovrà essere
inviata copia del bonifico effettuato, via e-mail, a dnsport@aics.info.

2' PROVA GRAN PRIX DI JUDO
FISPIC - MISANO ADRIATICO
(RN) 06 - 08 MAGGIO 2016

La FISPIC indice la 2a prova del Gran Prix di
Judo
anno
sportivo
2015/2016,
manifestazione inserita nel Campionato
Nazionale di Judo AICS organizzato
nell'ambito
della
manifestazione
"Sportinfiore". L'evento si terrà a Misano
Adriatico il 06 - 08 maggio 2016, presso il
Palasport Rossini, ubicato a Misano
Adriatico, in Via Rossini s.n.c.
Responsabile Organizzativo AICS
Maurizio Dura - cellulare 3931124025 - valtellinajudo@libero.it
Referente Organizzativo FISPIC
Giancarlo Saraudi - telefono 06.87973142 - saraudi@fispic.it
Referente Tecnico FISPIC
Maestro Roberto Tamanti - cellulare 3380498522 - roberto@ayumi-ashi.it
La partecipazione è riservata agli atleti in regola con il tesseramento alla FISPIC per l'anno sportivo
2015/2016 ed in possesso della Classificazione Sportiva.
CONTINUA...

PROGETTO "FACCE DA AICS"

Facce da AICS è un progetto fortemente voluto dal direttivo AICS perchè racchiude al suo interno i
valori per cui l'Associazione è nata. L'AICS nasce nel 1962 come Ente nazionale di promozione
sportiva, la promozione dello sport sano, lo sport per tutti, lo sport genuino! In AICS ogni iscritto,
ogni partecipante a qualsiasi torneo, ogni singolo simpatizzante entra a far parte di una grande
famiglia, una famiglia con solidi valori di uguaglianza, solidarietà, rispetto e amicizia.
Da qui l'idea di raccogliere tutti i nostri iscritti in un album fotografico in cui ognuno potrà pubblicare
la propria fotografia, completata con una frase e il proprio contatto social. In un mondo sempre più
social e sempre più veloce, l'AICS ha pensato di realizzare un prodotto moderno ma pieno di
tradizione. Un album cartaceo che rimanga nelle case degli sportivi come ricordo di un anno di
sport.

Continua...
CORRITALIA 2016: CONTINUA
IL SUCCESSO DELL'INIZIATIVA
TARGATA AICS

Da domenica 20 marzo 2016 ha preso il via
il CORRITALIA, un'iniziativa realizzata dalla
Direzione Nazionale AICS giunta alla 25^
edizione. Attività fisica come strumento di
benessere psicofisico, ma anche di
riscoperta dei beni culturali, architettonici e
paesaggistici delle città italiane: questo lo
scopo del Corritalia, la manifestazione
podistica nazionale organizzata dall' AICS.
L'evento, ancora in fase di svolgimento, ha
visto già la partecipazione di molte città
italiane e si prevede un coinvolgimento
complessivo di circa 50 città italiane con oltre 100 mila tra atleti, amatori e semplici appassionati.
L'AICS, nell'edizione in corso del Corritalia ha sostenuto la richiesta rivolta al Parlamento Europeo di
dichiarare il 2016 "Anno Europeo per la lotta alla violenza sulle donne": infatti lo slogan di
quest'anno è "Insieme per i Beni Culturali Ambientali e per la lotta alla violenza sulle donne".
Di seguito le iniziative più recenti realizzate dai Comitati AICS:

Continua...
NOTIZIE DAI COMITATI
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia

Continua...

STORIA DELLO SPORT:
HOCKEY SU GHIACCIO 3

Negli ultimi 25 anni del 1800, l'Hockey acquisì sempre

più popolarità, come dimostrato dalla creazione di
nuove squadre: la prima formazione ufficiale fu quasi
sicuramente quella della McGill University di Montreal
nel 1877. Il 1883 fu un anno fondamentale poiché, in
occasione del Winter Carnival di Montreal, fu
organizzato il primo torneo ufficiale di Hockey su
ghiaccio. L'8 dicembre 1886 fu fondata l'AHAC
(Amateur Hockey Association of Canada).
A cavallo tra il XIX e il XX sec, l'Hockey aveva ormai conquistato popolarità non solo in Canada, ma
anche negli Stati Uniti dove (rispettivamente nel 1901 e nel 1904) furono fondate la Western
Pennsylvania Hockey League e la International Pro Hockey League, considerate le prime leghe
interamente professionistiche. In Canada, invece, il dilettantismo rimase una prerogativa
indiscutibile per più tempo.
Continua...

CANONE IN BOLLETTA: PAGHI DOVE HAI LA
RESIDENZA

«Mio figlio studia in un'altra città ed ha il domicilio in una
casa in affitto. Ovviamente ha anche l'utenza elettrica: dovrà
pagare il canone sulla bolletta?»
No, il canone va pagato una sola volta per nucleo famigliare e
verrà addebitato nella fattura dell'utenza elettrica della
residenza anagrafica. Se suo figlio risiede ancora con i
genitori e fa parte dello stesso nucleo famigliare (pur avendo
anche un altro domicilio) non dovrà pagare. Diverso sarebbe se suo figlio avesse spostato la
residenza nell'appartamento in affitto: in questo caso sarebbe obbligato al versamento dell'imposta,
anche se la tv non fosse di sua proprietà (ma del proprietario, ad esempio) perché risulterebbe
comunque detentore dell'apparecchio (art. 1 R.D.L 21/2/1938 n.246).

Continua...

SCADENZIARIO APRILE 2016
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che
interessano i Circoli AICS. Sono escluse le
scadenze relative al personale dipendente.
Continua...

5 x 1000 2016

PER I CIRCOLI AICS - Entro il 9 maggio 2016 iscrizione per
via telematica
Anche per il 2016 è prevista la possibilità per i contribuenti di
destinare il 5x1000 dell'Irpef a finalità d'interesse sociale.
Le procedure per l'anno 2016 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.
Di seguito illustriamo le modalità di iscrizione nei suddetti elenchi.
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