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CONVENZIONE PER LA PUBBLICA 
DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI 
NELL'AMBITO DI SOCIETÀ O 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE AFFILIATE AICS
  
SCF è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la 
distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori 
discografici, per l'utilizzo in pubblico di musica registrata, 
come stabilito dalle direttive dell'Unione Europea e dalla legge 
sul diritto d'autore. 
Continua..

UNIVERSITA' IN PIAZZA A CORLEONE 17 - 
20 LUGLIO 2014

Il Campus  si è svolto a Corleone in provincia di Palermo. La 
Rete Italiana di Cultura Popolare ha incontrato il Progetto 
Intus ed insieme hanno deciso di parlare di cultura, politica, 
buone prassi, economia e società nella piazze e nei vicoli di 
un luogo simbolico. Ma anche di fare un'alleanza con un 
popolo, soprattutto di giovani, che lotta quotidianamente per 
Continua..
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MOLEA A TREVIGNANO PER DIRE NO AL 
TERRORISMO

Domenica 27 Luglio 2014 a Trevignano Romano, l'incantevole 
località che si affaccia sul lago di Bracciano e famosa per i 
suoi circoli velici, si terrà la quarta sfida del TROFEO 
"ECOVELA PLAY 2014" presso lo storico circolo 3V. L'evento, 
ideato e organizzato dall' appassionato di vela e marineria 
Andrea Nesi, Responsabile Nazionale Ambiente di AICS, 
Continua..

UN CORTOMETRAGGIO ISPIRATO AL LIBRO 
"IO L'ALCOL E L'ANGELO DELLA VITA" 
 
Dopo il successo registrato dal libro di Elvira De Maio "Io 
l'Alcol e l'Angelo della Vita" pubblicato dalla casa editrice 
Sigma 3, e lo spettacolo teatrale ispirato allo stesso realizzato 
nell'Istituto superiore "Publio Virgilio Marone" di Mercato San 
Severino, l'associazione "Oltre il Teatro", affiliata al Comitato 
Provinciale "AICS" di Salerno, di cui è presidente la dott.ssa  
Continua..

UN GRANDE SUCCESSO PER GLI ITALIAN 
GAYMES
 
Grande successo per la prima edizione degli ITALIAN GAYMES 
2014, un'iniziativa contro l'omofobia, senza precedenti in 
Italia, realizzata dall'AICS con il supporto di GAYCS, che si è 
svolta 17 al 20 luglio 2014 nella splendida cornice del 
quadrante EUR di Roma.
Continua..

INAUGURAZIONE DEL PROGETTO 
CULTURALE E RICREATIVO
"MURAZZI ESTATE 2014 - TURIN PLAGE" 
 
Inaugurata il 22 Luglio la nuova spiaggia dei Murazzi Po, un 
grande successo per il Comitato AICS di Torino che opera 
nella Città da oltre 50 anni promuovendo attività sportive, 
culturali e ricreative con circa 400 associazioni e 45000 
tesserati. 
Continua..

CALENDARIO RITUALE:
LA  FESTA  DI  SANT' ANNA - 26 LUGLIO 
 
Si va concludendo il ciclo agrario collegato  alla trebbiatura 
del grano , dove i  rituali, ancestralmente dedicati alla 
"grande madre", con l'avvento del cristianesimo vengono 
frequentemente dedicati ai santi patroni e, in  luglio,  a  
Sant'Anna, ricorrente il 26 del mese , una  festa durante la 
quale  è consuetudine utilizzare le  spighe come elementi da 
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INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P.  AICS 
LATINA ANNA FAIOLA 
          
D. Come definisce il suo ingresso in AICS?
R. Dopo essere stata vice presidente del Comitato per alcuni 
anni, nel 2012, sono stata eletta Presidente, raccogliendo 
l'ottimo lavoro svolto dal mio predecessore Fabio Limoncelli, 
che voglio ringraziare pubblicamente per aver risollevato il CP, 
che si era ridotto ai minimi termini sia come circoli che come 
tesserati.
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...

COMMUNITY AICS: CON LE TEMPERATURE 
IN CRESCITA AUMENTANO I CONSUMI DI 
FRUTTA E VERDURA 
 
Il ritorno a un clima torrido, dopo l'ondata di maltempo, 
cambia la spesa degli italiani, riportando in alto la domanda 
di ortofrutta dopo il calo dei mesi scorsi (-1,5% la spesa per 
la frutta e -3,7% quella per gli ortaggi). Lo rileva la Cia, 
Confederazione italiana agricoltori, per la quale è già ''boom'' 
 Continua.. 
 

LA STORIA DELLO SPORT -  SURF DA ONDA 
2° PARTE
  
Alla fine del XIX secolo iniziò un vero e proprio pellegrinaggio 
nelle isole Hawaii da parte degli occidentali. Personaggi come 
Mark Twain o Jack London parlavano della loro ammirazione 
nei confronti di questi nativi surfisti e cercarono d'imitarli.
L'importanza dello spirito del surf subì un certo declino 
durante il XIX secolo, in parte perché i missionari cristiani ne 
Continua..

ARTESTATE: ESTATE IN SICILIA - LA VALLE 
DEI TEMPLI    
La Sicilia, meta di numerosi turisti, con il suo splendido mare 
e patrimonio culturale è un luogo ideale per trascorrere le 
vacanze estive. Caratterizzata da una bellezza senza tempo, 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001srxVe5Y-xDZl4OjYMU8kqgzTzBCbU6zoRSqhJdYwAPB5UL0eH1UaHL1W7gVJlBHF5oPp3Dnf1YaRg6p_vGMi1LZ1NWvFhaDrgiWhk2_G3nvsm6_5qmBLEiBsBaT_lKlv
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001srxVe5Y-xDZl4OjYMU8kqgzTzBCbU6zoRSqhJdYwAPB5UL0eH1UaHL1W7gVJlBHF5oPp3Dnf1YaRg6p_vGMi1LZ1NWvFhaDrgiWhk2_G3nu9egZFnosjH5_NzmRDRfK0
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001srxVe5Y-xDZl4OjYMU8kqgzTzBCbU6zoRSqhJdYwAPB5UL0eH1UaHL1W7gVJlBHF5oPp3Dnf1YaRg6p_vGMi1LZ1NWvFhaDrgiWhk2_G3nsR7hiwoSs-Ux2Rnizsn9yE
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001srxVe5Y-xDZl4OjYMU8kqgzTzBCbU6zoRSqhJdYwAPB5UL0eH1UaHL1W7gVJlBHF5oPp3Dnf1YaRg6p_vGMi1LZ1NWvFhaDrgiWhk2_G3nvsm6_5qmBLEsgDjAGfEslC
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001srxVe5Y-xDZl4OjYMU8kqgzTzBCbU6zoRSqhJdYwAPB5UL0eH1UaHL1W7gVJlBHF5oPp3Dnf1YaRg6p_vGMi1LZ1NWvFhaDrgiWhk2_G3nvsm6_5qmBLEkoPqXP-FMLT


se ci si reca nella zona di Agrigento, la Valle dei Templi è 
tappa obbligatoria e imprescindibile del tour poiché 
custodisce uno dei maggiori complessi  
Continua..

ATTENZIONE AI SERVIZI DI VODAFONE E 
TIM ORA A PAGAMENTO
  
«Sul mio smartphone ho un abbonamento con Vodafone. Mia 
moglie, che invece ha una ricaricabile, ha ricevuto nei giorni 
scorsi l'avviso che alcuni servizi (Recall e Chiamami) ora sono 
a pagamento. Vale anche per me? E dobbiamo per forza 
pagarli o possiamo disattivarli?»
Continua..

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