SEGUIMI

..

Anno VIII - n° 365 di Giovedì 31 luglio 2014
AICS ADERISCE AL PROGETTO "POSTO
OCCUPATO"
L'AICS (Associazione Italiana Cultura Sport) ha aderito al
progetto "Posto Occupato", un'idea che ha preso vita con il
continuo crescere del numero di violenze contro le donne.
L'iniziativa rivolta alle Istituzioni, Associazioni ed Enti è stata
recepita dall'AICS che da sempre si batte per la difesa di ogni
tipo di discriminazione favorendo da anni campagne volte alla
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GRANDE SUCCESSO A TREVIGNANO PER IL
TROFEO ECOVELA PLAY 2014
Nonostante un meteo non clemente la regata si è svolta, così
come la presentazione del libro di Luca Mariani "Il silenzio
sugli innocenti - Le stragi di Oslo e Utoya", con l'autorevole
presenza dell'On. Pia Locatelli. Ma andiamo per ordine.
Skipper meeting convocato per le 14, rimandato per le
avverse condizioni meteo, ma alle 15 il cielo ha concesso una
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A

TORINO

L'INAUGURAZIONE

DELLA

MOSTRA "TERRY, DAMMI LA MANO"
Verrà inaugurata a Torino, sabato 2 agosto alle 20,30, presso
l'Aics Turin Plage (Lungo Po Murazzi, lato destro) la mostra,
realizzata con il contributo della Direzione Nazionale Aics, che
riproduce le tavole del fumetto "Terry, dammi la mano", i cui
autori sono Davide Corazza (illustrazioni) e Francesco
D'Onofrio (narrazione). Il fumetto "Terry, dammi la mano",
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METTI IN GIOCO I TUOI DIRITTI
Domenica 20 luglio si sono conclusi gli Italian Gaymes con, in
mattinata, la prima edizione della Roma Gay Run e nel
pomeriggio la splendida partita di rugby, giocata nel glorioso
impianto comunale del "Tre Fontane", tra "Libera Rugby" ed il
"Terracina Rugby" di fronte ad un entusiasta e partecipe
pubblico che con gli atleti, i tecnici, i volontari
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CALENDARIO RITUALE:
FESTA DI SAN GIACOMO
Nell'ambito delle feste patronali che vedono la devozione al
medesimo Santo in differenti aree durante il mese di luglio ,
si collocano le celebrazioni dedicate a S. Giacomo, il
maggiore. Giacomo il Maggiore o san Jacopo fu uno dei
dodici apostoli di Gesù e fratello di Giovanni apostolo. Dopo
la decapitazione, secondo la Legenda Aurea, i suoi discepoli
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INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.R.
AICS SICILIA EMANUELE SCHIAVO
D.: La storia del Comitato.
R.: Il Comitato regionale AICS Sicilia è stato costituito
ufficialmente attorno la metà degli anni Sessanta. Sin
dall'inizio comprendeva nove Comitati provinciali coincidenti
con le nove province siciliane. Primo presidente regionale di
alta valenza è stato Gaspare Saladino già deputato nazionale
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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...

COMMUNITY AICS: E' PIÙ LONGEVO CHI
HA UNO SCOPO NELLA VITA
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''
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LA STORIA DELLO SPORT TAEKWONDO
Il Taekwondo è un'arte marziale coreana e uno sport da
combattimento a contatto pieno nato fra gli anni 1950 e '60
(nonché sport nazionale in Corea del Sud) basato
principalmente sull'uso di tecniche di calcio, nonché l'arte
marziale che conta il maggior numero di praticanti in tutto il
mondo.
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ARTESTATE: ESTATE IN PUGLIA - CASTEL
DEL MONTE
Non solo il mare cristallino, con le sue infinite sfumature
d'azzurro, attrae ogni anno in Puglia numerosi turisti; anche i
luoghi ricchi di storia e cultura, come Castel del Monte, ne
fanno una regione da scoprire.
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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.
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