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L'AICS SOLIDALE CON DON CIOTTI 
 
Si conferma la disponibilità a Libera per contrastare la mafia 
sul Territorio. Le minacce di morte di Totò Riina a Don Ciotti 
rappresentano una intimidazione da non sottovalutare, ma 
soprattutto costituiscono una rappresentazione concreta di 
come la mafia di un tempo ancora sia presente in vasti tessuti  
sociali e politici del nostro Paese, dichiara il Presidente 
Nazionale AICS, On. Bruno Molea. Pertanto, la 
Continua..

MOLEA A RAVENNA ALLA CERIMONIA DI 
APERTURA DEI MONDIALI DI DRAGON 
BOAT
 
Il 2 settembre 2014 il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno 
Molea ha partecipato alla Cerimonia di apertura dei Mondiali 
di Dragon Boat a squadre, svoltasi a Ravenna. La nona 
edizione  dell'IDBF Club Crews World Championships si 
svolgerà a Ravenna dal 3 a 7 settembre 2014 sul Bacino della 
Standiana.Sono attesi campioni olimpici e delegazioni straniere, con atleti di 24 nazioni
Continua..

CORSO NAZIONALE ISTRUTTORI MTB AICS 
DI PRIMO LIVELLO- TREGNAGO VERONA 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019skNGcweGNcI9SrXHeRZhhj4RJ0TI2vRvYySETaJy2eEJ8cm_I-NDGPnqXbWPepLg2ACnOwntH_rkcaByzlbCGEAZxmRakqlOxKbUQURAEhgz3vEPYN-01bNy3BZlVKj9RAs1iNsWnPTgN6gL6Ek_BBTupFIbGhOyxeNgZlmEOi3UMI47bny6w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019skNGcweGNcI9SrXHeRZhhj4RJ0TI2vRvYySETaJy2eEJ8cm_I-NDGPnqXbWPepLg2ACnOwntH_3jInlGZn_Anm_-DqGfJ8Z1fCqVs03okp6kJbsYhpedg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019skNGcweGNcI9SrXHeRZhhj4RJ0TI2vRvYySETaJy2eEJ8cm_I-NDGPnqXbWPepLnPLiFPx0WfbaOI-o4ywrn3n1beV1KckAU6mLS6ubYhiyFf15WYklR7bYlJ0DRPmV
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019skNGcweGNcI9SrXHeRZhhj4RJ0TI2vRvYySETaJy2eEJ8cm_I-NDGPnqXbWPepLnPLiFPx0WfbaOI-o4ywrn3n1beV1KckAU6mLS6ubYhhOBasE0DwzjPkw1cu__qHZ


27/28 SETTEMBRE 2014

 
Per l'iscrizione al corso occorre inviare il modulo iscrizione e 
copia versamento a: e-mail
aicsverona@tiscalinet.it oppure fax: 045502585 entro e non 
oltre il 21 Settembre 2014.
Per maggiori informazioni su iscrizioni e programma: www.aics.it

7 SETTEMBRE 2014: OSTIA IN CORSA PER 
L'AMBIENTE

Il 2 settembre alle ore 11, presso la Sala consiliare "Massimo 
Di Somma" del  X° Municipio di Roma, si è tenuta la 
conferenza stampa di presentazione della manifestazione 
sportiva "OSTIA IN CORSA PER L'AMBIENTE". L'evento,  
organizzato dall'ASD PODISTICA OSTIA, è giunto alla 12° 
edizione ed è valevole come Campionato Provinciale Sport 
Continua..

RETE CULTURA POPOLARE: 
RITI DI SETTEMBRE: LA NATIVITÀ DELLA 
VERGINE E LE MADONNE NERE

 
Con la fine dell'estate  il mondo rurale considera in fase di 
esaurimento i grandi lavori  nei campi, concedendosi una 
pausa di ringraziamento e di riposo prima della ripresa delle 
attività legate  alla vendemmia. In diversi luoghi d'Italia molte 
sono le feste che si celebrano l'8 e il 12 settembre, 
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. AICS DI 
PALERMO, PIETRO ASARO
  
D. Quando nasce il Comitato AICS di Palermo?
R. Il Comitato Provinciale dell'A.I.C.S. di Palermo nasce nell'anno 
1982 quale Comitato Esecutivo per Palermo e Provincia della 
Struttura Nazionale. Nell'anno 1986 - (Primo Congresso Provinciale) 
- il Comitato si dota di propria autonomia gestionale e fiscale. Esso 
nasce per volontà di Esperti, Professionisti e Volontari operanti negli 
ambiti sportivi, culturali e socio-assistenziali, capaci di fornire il 
 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...
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COMMUNITY AICS:   
I SELFIE INFLUENZANO LA PRIMA 
IMPRESSIONE CHE SI HA DI NOI

 
Se la prima impressione è quella che conta, allora d'ora in poi 
dovremo stare molto attenti a cosa postiamo su Facebook. La 
prima impressione, infatti, si basa sul volto delle persone, e 
bastano le foto che ormai pullulano sui social network per 
orientare il nostro giudizio "a caldo" sugli altri. Lo  
Continua.. 

LA STORIA DELLO SPORT - 
TENNIS - 2° PARTE
  
Nel giro di poco tempo il club, situato nelle vicinanze della 
stazione di Wimbledon, fu riservato anche alla pratica del 
Tennis, assumendo di conseguenza la denominazione definita 
di All England Croquet and Lawn Tennis.  Qui si organizzò il 
primo campionato di tennis limitato al solo singolare maschile 
che contò ben 22 partecipanti e fu vinto da Spencer Gore, 
Continua..

LO STRESS POST VACANZA. COME 
COMBATTERLO?
 
La definizione può sembrare paradossale, soprattutto per 
coloro che non hanno potuto o voluto abbandonare le mura 
domestiche nel periodo estivo, ma è proprio così: al ritorno 
dalle vacanze sono in molti ad accusare uno stato di stress. 
Secondo gli esperti (psicologi e sociologi) ne soffrono sette 
italiani su dieci. La causa è il repentino cambio di abitudini: 
Continua..

 
EBAY E SHOPPING ONLINE: UNA GUIDA 
PER NAVIGARE SICURI
 
"Mio figlio ha trovato su Ebay alcuni oggetti d'epoca legati 
alle mie origini che mi piacerebbe acquistare: ma come 
funziona l'asta online? Possiamo fidarci?"
La piattaforma di eBay esiste ormai da una quindicina d'anni 
e, come sa bene chi utilizza questo strumento, si può trovare 
qualsiasi cosa, anche la più inaspettata..
Continua..

SCADENZARIO SETTEMBRE 2014

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