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ANCHE
IL
PRESIDENTE
NAZIONALE
DELL'AICS, ON. BRUNO MOLEA HA ADERITO
ALL'APPELLO "SALVIAMO ALEPPO".
Sono due anni che si combatte ad Aleppo. Nel luglio 2012 è
iniziata la battaglia nella città più popolosa della Siria. Si
moltiplicano, infatti, le adesioni per "Salvare Aleppo" e tra i
firmatari anche Continua..

L'AICS AL CONVEGNO
SALVATAGGIO" CONTRO
SULLE DONNE

"VALIGIA DI
LA VIOLENZA

Il 26 Giugno 2014 si è svolto a Roma, presso la Sala della
Mercede della Camera dei Deputati, il Convegno "Valigia di
Salvataggio" promosso da Salvamamme Onlus e patrocinato
dalla Camera dei Deputati, dal Senato della Repubblica, da
Roma Capitale, dal CONI, da ALTAROMA, da ANCI Lazio con
Continua..

16° CONGRESSO UIL DI SONDRIO
FIRMATO ACCORDO FRA IL COMITATO
AICS SONDRIO E UIL
Il 4 Febbraio 2014, la Uil Nazionale e l'AICS hanno sottoscritto
un accordo di collaborazione e una Convenzione quadro per

l'erogazione dei servizi. La conferenza stampa si era svolta
presso la Sede Nazionale della UIL nella Sala Buozzi, alla
presenza del Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea e
Continua..

E' LA FINE DEL CALCIO?
Ho atteso che la tensione emotiva e il dolore provato come
tutti i cittadini, di fede democratica, per la morte di Ciro
Esposito, si attenuasse. I giorni passano ma invece aumenta
lo sdegno. Uno sdegno che ha varie modalità di
interpretazioni. Il primo degli elementi di riflessione riguarda
lo scenario in cui si è consumato questo dramma che non è
Continua..

AICS AMBIENTE: "SE LO ABBANDONI, IL
RIFIUTO SEI TU"
Una bella idea che è piaciuta a politici, media ed un pò a tutti
in generale. Ma non dobbiamo accontentarci. Spero che ogni
dirigente, collaboratore, dipendente dell'AICS decida di
partecipare e mettersi in gioco inviandoci una foto in posa
(spalle al muro e un braccio proteso al lato a simulare di
tenere un guinzaglio) o agganciando un laccio ad un vero
Continua..

CALENDARIO RITUALE: I RITI DEL
RACCOLTO - IL VOLO DELL'ANGELO
Questo periodo estivo è legato al fluire ciclico degli eventi
agrari dove il tempo profano, segnato dalla maturazione del
grano e dai
riti di ringraziamento per il raccolto si
sovrappone al tempo sacro, contrassegnato dalle celebrazioni
patronali in onore dei santi o della Vergine.
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P.
AICS VITERBO RAIMONDO CHIRICOZZI
D.: Come è nata la sua esperienza AICS?
R.: Mi sono avvicinato all'AICS molti anni fa per i valori che
rappresentava, in particolare lo sport per tutti, come mezzo
per la ricerca dell'uguaglianza sociale. Tutto ha avuto inizio
con la nascita della scuola calcio AICS, di cui per anni è stato
allenatore Sergio Andreoli (terzino della Roma e della
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 - PIÙ AMI PIÙ VIVI A
LUNGO?
Le pene d'amore fanno male al cuore. Non è solo un modo di dire: ora è
provato - Amare ed essere riamati allunga la vita: è quanto è stato
evidenziato da una ricerca effettuata da un gruppo di studiosi
dell'Università di Melbourne (Australia), secondo cui un legame di coppia saldo e affettuoso
determina un rallentamento dell'orologio biologico che scandisce il progredire dell'invecchiamento
fisico.
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT - PENTATHLON
MODERNO 2
Il coraggioso e abile messaggero partì subito in groppa a un
agile destriero, eludendo la vigilanza degli assedianti. Saltò
staccionate, siepi e ruscelli fino a che non s'imbatté in un
drappello di nemici. Seguendo le regole cavalleresche li sfidò
uno alla volta e li sconfisse uno per uno con la sua spada.
Inoltratosi in un bosco, fu affrontato con le pistole da una
banda di briganti. Non si perse d'animo: impugnò la sua
Continua..

ITINERARI D'ARTE: LE DELIZIE ESTENSI
Con il termine "Delizia", che configura abitualmente qualcosa
di dilettevole ed appagante, la storiografia artistica indica le
diverse manifestazioni dell'abitare principesco.
Le Delizie Estensi sono costituite da oltre trenta ville, tra
casini di caccia e ritiri
Continua..

SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE:VENT'ANNI DOPO
E' passato un bel po' di tempo dalla costituzione del primo
corso di studio in Comunicazione. Grazie ad indagini, ricerche
e all'apporto di studiosi ed esperti del settore si tratteggia
oggi, una figura professionale definita ed evoluta, soprattutto
fuori da quelle logiche che per lungo tempo hanno definito
"inutile", chi aveva studiato per "comunicare". Ma è davvero
Continua..

PROBLEMI ALL'ESTERO? LA DIFESA DEL
CONSUMATORE MULTILINGUA È A
PORTATA DI SMARTHONE
Arriva l'app per chi viaggia in Europa, Islanda e Norvegia.
L'applicazione si chiama ECC-Net: Travel App e aiuta a esercitare i
propri diritti nella lingua del Paese di destinazione. Con questa
App, la Rete dei Centri Europei Consumatori

Continua..

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

CONVOCATA LA DIREZIONE NAZIONALE AICS
Si informa che la riunione della prossima Direzione Nazionale si terrà Venerdì 25 Luglio 2014 alle ore
11, presso la sede nazionale AICS a ROMA.
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