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CAMPUS SCUOLA - PROGETTO DI 
FORMAZIONE PERMANENTE PER LA 
CULTURA POPOLARE
 
Dal 17 al 20 luglio prossimi, si terrà a Corleone il Campus 
Scuola annuale di Rete Italiana Di Cultura Popolare. Torna il 
momento formativo della Rete, che quest'anno avrà luogo in 
una cittadina simbolo per l'Italia di oggi. In occasione del 22° 
anniversario della strage di Via d'Amelio, avvenuta il 19 luglio 
Continua..

LINEE GUIDA PER UNA RIFORMA DEL 
TERZO SETTORE
 
Il 13 marzo scorso il Governo aveva pubblicato un documento 
dal titolo Linee guida per una Riforma del Terzo Settore. Si 
trattava di un insieme di indicazioni, con l'obbiettivo 
ambizioso di "superare le vecchie dicotomie tra 
pubblico/privato e Stato/mercato e passare da un ordine 
civile bipolare a un assetto partecipato tripolare". 
Continua..
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CAMPIONATO NAZIONALE DI 
TENNISTAVOLO AICS 2014 UN WEEKEND 
DI SPORT E PASSIONE PER TUTTI
  
Giocato, nelle giornate di Sabato 5 e Domenica 6 Luglio 2014, 
nella cornice del Palaolimpic di Colleferro e con 
l'organizzazione della Mitici Colleferro e della Vigor Velletri, il 
Campionato Nazionale di Tennistavolo AICS 2014 che ha 
ospitato oltre 70 iscritti. Campionato che ha visto tornare 
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AL VIA GLI ITALIAN GAYMES, IL PRIMO 
EVENTO SPORTIVO IN ITALIA CONTRO 
L'OMOFOBIA ORGANIZZATO DALL'AICS   
Tutto ormai è pronto per l'inizio degli ITALIAN GAYMES, il 
primo evento sportivo in Italia contro l'omofobia, organizzato 
dall'AICS con il supporto di GAYCS. Roma sarà la protagonista 
della Festa dello Sport LGBT e la splendida cornice dell'EUR 
ospiterà ... 
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SOTTOSCRITTO ACCORDO FRA LA 
COMMISSIONE DELLE ELETTE DI ROMA 
CAPITALE E LA COMMISSIONE AMBIENTE 
AICS
 
Il giorno 9 luglio 2014 si è sottoscritto un accordo tra la 
Commissione delle Elette di Roma Capitale, nella persona 
della Presidente On. Daniela Tiburzi, e la Commissione 
Nazionale Ambiente di AICS, nella persona del coordinatore 
Andrea Nesi. L'obiettivo è quello di lavorare a progetti comuni di valorizzazione e recupero della 
Continua..

CALENDARIO RITUALE:
LA MADONNA DEL PANE DI NOVOLI (LE) E 
SANTA MARIA MADDALENA A TAGGIA (IM)
 
Proseguono in questo fine settimana  le celebrazioni legate  ai 
riti di ringraziamento per l'abbondanza dei raccolti e dei 
prodotti della terra.  Il pane è sempre stato un alimento 
fortemente simbolico, tanto da entrare a far parte di 
numerosi riti propiziatori o  taumaturgici, così come  
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P.  AICS 
RIETI CARLO MANCINI 
          
D.: Come ha avuto inizio l'esperienza AICS?
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R.: Nel 1974 mi sono trasferito per lavoro a Rieti e, viste le 
condizioni del Comitato, mi fu chiesto di fare da commissario  
per risollevarne le sorti. Con molto lavoro e grazie anche 
all'aiuto di un gruppo di amici, si è ricostituita la sede 
Provinciale AICS di Rieti. Agli inizi sono state organizzate  
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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...

SFATATO IL LEGAME METEO-DOLORE, IL 
CLIMA NON INFLUENZA IL MAL DI 
SCHIENA 
 
Un nuovo studio sfata il vecchio adagio che indicava nel 
dolore alla schiena o alle ossa un modo casalingo per 
prevedere il meteo, in particolare un improvviso 
cambiamento del tempo o l'arrivo del freddo. Secondo 
l'Università di Sydney, che ha esaminato 1.000 pazienti, non 
c'è nessun legame tra  
 Continua..
 

LA STORIA DELLO SPORT -  SURF DA ONDA
  
Non si sa con certezza quando i polinesiani iniziarono a 
praticare quest'attività, ma alcuni canti hawaiani, risalenti al 
XV secolo, trattano di Surf e dimostrano che già allora si 
tenevano perfino delle competizioni fra i re e i capi di alto 
rango sociale. Le scommesse erano un forte incentivo per la 
pratica dello sport e quando le onde raggiungevano 
dimensioni impressionanti, nelle scommesse erano messe in 
Continua..

ARTESTATE: L'ESTATE MILANESE AL 
CASTELLO SFORZESCO
   
Il Castello Sforzesco è uno dei simboli della città di Milano, le 
cui vicende costruttive sono specchio della storia milanese.
Edificato come fortilizio difensivo, intorno alla metà del XIV 
secolo, per volere di Galeazzo Visconti, venne poi demolito, 
nel 1447, all'atto della proclamazione della Repubblica 
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Ambrosiana. La ricostruzione iniziò tre anni più tardi con 
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VACANZE SOLIDALI IN TEMPI DI CRISI: 
PARTO E TI AFFIDO CASA
    
Kristine Åsbø, un'insegnante norvegese, ha forse dato vita ad 
un nuovo trend estivo. Lei e la sua famiglia sono i pionieri di 
una singolare quanto ammirevole iniziativa: parti per una 
vacanza? Lascia le chiavi di casa tua a chi una vera vacanza 
non può permettersela.
Continua..

FONDO OLINDA: CONFCONSUMATORI 
VUOLE APPROFONDIRE
  
«Sono in possesso di svariate quote del fondo Olinda da poco 
liquidato senza interpellare noi quotisti. Dopo la "rapina" 
effettuata in danno di noi impotenti risparmiatori vorrei capire 
come poter fare per difendermi»
Continua..

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 
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)  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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IhSRzBVr_uGG3xAHJg0EtCTrZCkYeSCKRNiBh23mcTzZ1BN8oAQ8HwN3lU4jY0QniECbbMYFHcOUJWG6JvH1Xnz36fP1kewpYuQRb_38a-kJApz8tmpRwWQz-Oj4zuc0
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IhSRzBVr_uGG3xAHJg0EtCTrZCkYeSCKRNiBh23mcTzZ1BN8oAQ8HwN3lU4jY0QniECbbMYFHcOUJWG6JvH1Xnz36fP1kewpYuQRb_38a-kJApz8tmpRwVp_7GDhaRxC
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IhSRzBVr_uGG3xAHJg0EtCTrZCkYeSCKRNiBh23mcTzZ1BN8oAQ8HwN3lU4jY0QniECbbMYFHcOUJWG6JvH1Xnz36fP1kewpYuQRb_38a-lGwOCGR6M9g8I0FUrLtURS
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001IhSRzBVr_uGG3xAHJg0EtCTrZCkYeSCKRNiBh23mcTzZ1BN8oAQ8HwN3lU4jY0QniECbbMYFHcOUJWG6JvH1Xnz36fP1kewpYuQRb_38a-mnQL36w4fT105LKFNvmZsd
mailto:dn@aics.info

