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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE GALLETTI A 
RICCIONE 
 
Si è tenuto Sabato 7 Giugno a Riccione, nell'ambito della 
XXI^ Edizione di Sportinfiore, la manifestazione nazionale che 
ha coinvolto circa 3.500 atleti provenienti da tutta Italia e 
organizzata dall'AICS, il  Convegno "SPORT E AMBIENTE" - Il 
valore della responsabilità individuale", promosso dalla 
Direzione Nazionale AICS. 
Continua..
 

 
GRANDE SUCCESSO PER LA 21ª ED. DI SPORTINFIORE - 
3.500 GLI ATLETI ISCRITTI NELLE VARIE 
DISCIPLINE
 
Dal 6 all'8 Giugno 2014 la Romagna, e in particolare le città di 
Riccione e di Rimini, ha ospitato Sportinfiore, il Campionato 
Nazionale AICS che ha riunito varie discipline sportive: nuoto, 
calcio a 7, pallacanestro, pallavolo, karate sportivo, ginnastica 
ritmica e bocce, oltre alle novità del triathlon e della pallanuoto. 
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IN AUSTRIA IL COMITATO ESECUTIVO CSIT 
INCONTRA IL COMITATO ORGANIZZATORE 
AICS DEI WSG 2015
 
Il comitato organizzatore di AICS è stato invitato a 
partecipare alla riunione del comitato esecutivo CSIT che si 
terrà a Baden in Austria, venerdì 13 e sabato 14 Giugno, al 
fine di condividere lo stato di avanzamento 
dell'organizzazione dei World Sport Games 2015 (che si 
Continua..
 

MOLEA ALLA FESTA DEI 100 ANNI DEL 
CONI
 
Il Foro Italico ha fatto da cornice alla celebrazioni del 
centenario del Comitato Olimpico Italiano, i cui 
festeggiamenti sono iniziati Domenica 8 Giugno con la 
giornata dedicata ai bambini e alle Associazioni sportive, 
entrando poi nel vivo Lunedì pomeriggio con l'arrivo del 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano,  
Continua...

CARCERE: DIRITTO PENITENZIARIO 
DENTRO E FUORI
 
Lo scorso inverno, nei mesi di febbraio e marzo , presso la 
casa Circondariale di Nuoro, si sono svolti quattro incontri di 
studio formativi rivolti agli Avvocati del Foro di Nuoro su temi 
inerenti l'esecuzione penale ed il diritto penitenziario, tra cui: 
il trattamento penitenziario in generale e nei differenti circuiti 
(As1, As2, As3), le classificazioni e declassificazioni, 
Continua..
 

L'AICS PRESENTE AL SEMINARIO SULLA 
RIFORMA DEL TERZO SETTORE
 
Giovedì 12 Giugno si è svolto a Roma un seminario sulla 
riforma del Terzo Settore, evento realizzato in collaborazione 
con l'Intergruppo Parlamentare del Terzo Settore. Presenti i 
Parlamentari e i rappresentanti delle Organizzazioni di Terzo 
Settore.
 Continua..
 

 
CALENDARIO RITUALE: 
RITI DI INIZIO ESTATE
FESTA DI SANT'ANTONIO E TRADIZIONE 
DELLE CENTE
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La Festa di Sant'Antonio e Tradizione della Cente si tiene ad 
Altavilla Silentina, in provincia di Salerno. Il rito ha origine nel 
1799, quando l'eco della rivoluzione francese raggiunse anche 
il Sud d'Italia e ad Altavilla fu proclamata la repubblica.
Continua..
 

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P.  AICS 
LIVORNO  LICIO GAIOZZI
          
D. Quali sono le origini e le attività principali del Comitato 
Provinciale di Pistoia? R. Ho fondato il Comitato Provinciale di 
Pistoia nel 1969 e ancora oggi ne sono il Presidente. Fino al 
2010 la principale attività sportiva è stata il Calcio, nelle varie 
forme, con corsi per arbitri etc., successivamente la politica 
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...

LA COMMUNITY AICS -  UNO ZUCCHERINO 
PER NON PERDERE LE STAFFE
 
Secondo uno studio, perdita di autocontrollo e aggressività 
possono dipendere anche - e sottolineiamo anche - da bassi 
livelli di glucosio nel sangue.
Scena da un interno: una coppia si tiene il muso per una 
giornata, la tensione è sempre più alta tra liti e scaramucce. 
Arrivati alla sera, una goccia fa traboccare il vaso, l'ultimo 
Continua..
 
 

 
LA STORIA DELLO SPORT - 
PALLATAMBURELLO 2° PARTE
 
In epoca romana, dove non si sa di che cosa fosse fatta la 
palla, ma anche le milizie di Giulio Cesare diretto in Gallia, 
dopo ore di marcia forzata, trovavano la forza per sfidarsi in 
piacevoli incontri nel campo militare dei Taurini. Nel "De bello 
gallico" Cesare precisa che trovò in Gallia (nei pressi 
dell'attale Lione) campi dove le partite erano seguite con 
Continua..
 

ITINERARI D'ARTE: LA FAMIGLIA MEDICI - 
PALAZZO MEDICI RICCARDI 
 
I Medici furono una delle più note famiglie d'Italia e d'Europa, 
protagonisti della storia di Firenze e della Toscana dal XV al 
XVIII secolo. Rinomati per aver dato i natali a tre Papi, Leone 
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XVIII secolo. Rinomati per aver dato i natali a tre Papi, Leone 
X, Clemente VII e Leone XI, si distinsero anche per il loro 
mecenatismo, promuovendo ed incentivando le arti, la cultura 
e la scienza del proprio tempo. 
Continua..
 

R.I.P. TYPEWRITER
ADDIO ALL'ULTIMA MACCHINA DA 
SCRIVERE
 
Vi siete mai chiesti se e quando la macchina da scrivere ha smesso 
di esser prodotta?
Ebbene abbiamo una data ed un luogo precisi.
Il 26 Aprile 2011 ha concluso la sua corsa anche l'ultima delle 
fabbriche al mondo che produceva macchine da scrivere. Si trova 
in India, Mumbay, è la Godrey&Boyce.
Continua..
 
 

CODICE A BARRE: SAPERLO INTERPRETARE 
È DAVVERO UTILE?

 «Sono in pensione e ho un po' più di tempo da dedicare alla 
spesa. Così ho iniziato a fare caso al Codice a barre perché mi 
hanno detto che i prodotti italiani iniziano tutti con lo stesso 
codice. Ma è vero?»
 
Continua..

SCADENZIARIO GIUGNO 2014
 
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i 
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
   
Continua..
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