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LA RICHIESTA DI MOLEA AL MINISTRO
FRANCESCHINI PER L'ESENZIONE DELLA
SIAE ALLE SOCIETA' SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
La Società italiana degli autori ed editori da tempo riserva al
settore associazionistico e di volontariato particolari condizioni
di trattamento in materia di diritto d'autore per le utilizzazioni
Continua..

A ROMA DAL 17 AL 20 LUGLIO GLI ITALIAN
GAYMES - UN EVENTO SPORTIVO UNICO IN
ITALIA CONTRO L'OMOFOBIA

E' con grande orgoglio che l'AICS (Associazione Italiana
Cultura Sport) presenta gli ITALIAN GAYMES 2014
(www.italiangaymes.it), una iniziativa senza precedenti in
Italia che, grazie al supporto di GAYCS, il Dipartimento
Nazionale LGBT dell'AICS, prenderà il via dal 17 al 20
Continua..

L'AICS UNISCE PADOVA ALLA RUSSIA
Lo stretto legame tra l'AICS di Padova e la Federazione Russa,
da anni portato avanti attraverso l'associazione "Amici della
Russia", promotrice di eventi di successo, come il tour italiano
dei giovani musicisti russi, si va sempre più consolidando,
allargando i propri orizzonti verso nuove prospettive di
Continua..

STAGE NAZIONALE DI KARATE A CALALZO E
DOMEGGE DI CADORE
Nei giorni 4, 5 e 6 luglio a Calalzo e Domegge di Cadore si è
tenuto uno stage di Karate tradizionale per il nord Italia, oltre
150 i partecipanti provenienti da Lombardia, Emilia Romagna,
Friuli e Veneto. Lo stage è iniziato venerdì 4 luglio presso la
palestra I.E.F.E.S.O. club di Calalzo di Cadore con il
Continua..

IL PANE DEL SINDACO ZANARDI
Il Comitato provinciale AICS di Bologna, in collaborazione con
l'Associazione Panificatori di Bologna e provincia, celebrerà il
100° anniversario dell'elezione a sindaco di Francesco
Zanardi. In piazza Re Enzo sarà allestito un punto vendita del
pane, sarà distribuito un opuscolo sulla storia di Francesco
Zanardi e della sua amministrazione dal 1914 al 1919 ,
Continua..

CALENDARIO RITUALE: I RITI DEL
RACCOLTO LA FESTA DELLE COVE DI PETRITOLI
Uno dei più importanti eventi dell'anno agrario nell'antica
Europa era il raccolto dei cereali ed in particolare del grano.
Risalente all'Età Neolitica, la coltivazione del frumento ha
letteralmente plasmato tutte le civiltà europee e
mediterranee: la farina e il pane costituivano il sostentamento
fondamentale per le antiche popolazioni.
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. AICS
ROMA MONICA ZIBELLINI
D. Il Comitato Provinciale di Roma rappresenta un fiore
all'occhiello per l'AICS, raccoglie infatti eccellenti risultati a
tutti i livelli, incrementando il numero delle ASD affiliate,
quello dei tesserati e offrendo al mondo dello sport capitolino

eventi e servizi di qualità. Il Comitato vanta 530 società
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...

IL DOLORE PIÙ ACUTO? SULLA FRONTE E
SULLA PUNTA DELLE DITA
I punti più sensibili al dolore? La punta delle dita e la...
fronte, secondo un nuovo studio inglese. La ricerca
dell'University College London, pubblicata sulla rivista
scientifica Annals of Neurology, è la prima a misurare la
sensibilità nel discriminare le fonti di dolore sulle varie parti
del corpo - la cosiddetta acuità spaziale.
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT - SUMO
La genesi del Sumo non è certa, ma alcune testimonianze
suggeriscono che possa aver avuto origine in una non ben
definita località asiatica. Due Stati che influenzarono molto il
Sumo furono la Cina e la Corea, anche se attualmente il
Sumo è una lotta tipicamente giapponese. Quest'attività,
infatti, è parte integrante della cultura del Sol levante sin dai
più antichi albori della sua storia. Da rito religioso nei secoli
Continua..

ARTESTATE: L'ESTATE ROMANA - CASTEL
SANT'ANGELO
Castel Sant'Angelo è uno dei monumenti più significativi della
storia di Roma. Situato sulla riva destra del Fiume Tevere,
fungeva da rifugio-fortezza per i Papi. Edificato per volere
dell'imperatore Adriano, nel 125, come suo mausoleo, ha
mutato più volte, nel corso del tempo, destinazione: da
monumento funerario ad avamposto
Continua..

FERROVIE, AUTORITÀ TRASPORTI: IN
VIGORE REGOLAMENTO SU TUTELA
PASSEGGERI
Un arma efficace, finalmente nelle mani delle decine di
migliaia di pendolari che ogni anno subiscono i disservizi del

trasporto ferroviario. L'Autorità dei Trasporti ha finalmente
approvato il "Regolamento" e il "Modulo di reclamo" per
l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal
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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