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UNA NUOVA TAPPA VERSO I WORLD 
SPORTS GAMES CSIT 2015
 
Una nuova e rilevante tappa per AICS verso i World Sports 
Games CSIT del 2015, che si terranno a Lignano Sabbiadoro 
dal 7 al 14 Giugno 2015: il Comitato Organizzatore - Bruno 
Molea, Ciro Turco, Valeria Gherardini, Roberto Vecchione ed 
Elisa Franchi dell'agenzia Sport&School di Lignano -  ha 
invitato la Direzione degli Sport dello Csit (Henk Bouchoms e 
Yves Richard) nel fine   
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SERVIZIO PREVENZIONE
DIAGNOSI E VALUTAZIONE
 
L'Unità mette a disposizione le proprie professionalità in tutti i 
circoli AICS a disposizione dei soci AICS.  La formazione della 
personalità, lo sviluppo di nuove competenze e la 
realizzazione di tutti gli aspetti della cultura del benessere, 
passano anche e soprattutto per quella cultura della 
prevenzione oggi assai diffusa nella nostra società. Prevenire 
aspetti devianti e fenomeni deleteri 
 
Continua..
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CALENDARIO RITUALE: 
LE FESTE DI  FERRAGOSTO 
  
Il Ferragosto , dal latino  feriae Augusti (riposo di Augusto)  
venne istituita dall'imperatore omonimo, in aggiunta  ai pre-
esistenti ed antichissimi rituali , come i Vinalia rustica o i 
Consualia, per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori 
agricoli. Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l'impero si 
organizzavano corse di cavalli e gli animali da tiro, buoi, asini
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. AICS 
DI MESSINA, LETTERIO MARGARECI 
          
D. Quando nasce il Comitato AICS di Messina?
R. Il Comitato Provinciale di Messina vede gli albori poco 
dopo la creazione dell'Ente e della Direzione Nazionale. Io, 
insieme all'attuale gruppo dirigenziale, abbiamo cominciato a 
collaborare con il Comitato Peloritano dell'AICS dal lontano 
1988 dando vita al Settore Arbitrale di Calcio, da subito molto  
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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:  PER PRONTO 
SOCCORSO IN VACANZA IN AIUTO 
ARRIVANO LE APP
 
Pronto Soccorso in vacanza? In aiuto arrivano le app. Che 
fanno una diagnosi di massima e aiutano a gestire i problemi 
di piccola entità, permettono di misurare la febbre senza il 
termometro, identificano la farmacia di turno o il Pronto 
Soccorso più vicino. Eccone una selezione.
Continua.. 

LA STORIA DELLO SPORT -   
BADMINTON
  
Nonostante sia stato introdotto alle Olimpiadi solo 
recentemente, il Badminton ha radici antichissime ed è 
unanimemente considerato il primo sport di racchetta mai 
praticato. Le prime tracce del gioco sono state trovate su vasi 
cinesi risalenti al 500 a.C. con la raffigurazione di giovani 
intenti a divertirsi mentre colpivano con delle racchette di 
Continua..
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ARTESTATE: ESTATE A NAPOLI - CASTEL 
SANT'ELMO
  
Situato sulla collina del Vomero a Napoli, il Castello di 
Sant'Elmo, rappresenta il prototipo del castello militare 
cinquecentesco. Per la sua posizione strategica, che permette 
di dominare tutta la città ed il Golfo, fu una roccaforte molto 
ambita che vide, nel corso della sua storia, numerosi assedi.
Continua..

OVERBOOKING: CHE FARE SE SUL VOLO 
PRENOTATO NON C'È PIÙ POSTO
 
«Io e mia moglie abbiamo subito un grave disservizio al 
rientro dalle vacanze. Pur avendo prenotato il volo da tempo 
e pur essendoci presentati puntuali al check-in ci è stato 
risposto che non c'erano più posti sul volo e abbiamo dovuto 
attendere alcune ore in aeroporto prima di poterci imbarcare. 
Che possiamo fare?»
Continua..

SCADENZIARIO AGOSTO 2014

 
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i 
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
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PROSSIMO NUMERO: 28 AGOSTO 2014

 
L'ufficio stampa augura buone vacanze estive e ricorda che l'uscita del prossimo numero dell'AICS 
Online sarà il 28 agosto 2014.
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