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VERDE AZZURRO 2014: OLTRE 4MILA 
PERSONE SULLA RIVIERA ROMAGNOLA
PER UNA GRANDE FESTA DELLO SPORT PER 
TUTTI

Si è conclusa la grande festa dello sport per tutti di Verde 
Azzurro, la manifestazione nazionale di AICS che ha portato 
in questi giorni sulla riviera romagnola, tra Cervia (Ra), 
Cesenatico (Fc) e Misano Adriatico (Rn), oltre 4mila persone 
da tutta Italia tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori.
Continua..

MOLEA A REBIBBIA PER LO SPETTACOLO 
"UNA STORIA BANDITA"

 
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea mercoledì 17 
settembre 2014 ha presenziato allo spettacolo "Una storia 
bandita", scritta da Antonio Turco e rappresentata nella Casa 
di  Reclusione Rebibbia, che si è proposto come  un 
avvenimento eccezionale nella realtà penitenziaria italiana.
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avvenimento eccezionale nella realtà penitenziaria italiana.
Continua..

SEMINARIO CULTURA TEMATICO A TORINO

 
Il Settore Nazionale Cultura organizzerà, il prossimo 3 - 4 - 5 ottobre a 
Torino, un seminario su tre specifiche tematiche:
a) Utilizzo della Magna Carta del volontariato per i beni culturali e 
ambientali nell'ambito AICS;
b)  Rete italiana di cultura popolare;
c)  Teatro delle "diversità" - area disagio e diversabiltà
Alla creazione di questi tre tavoli di lavoro parteciperanno 
Continua..

CONVOCAZIONE DIREZIONE NAZIONALE
 
La Direzione Nazionale AICS è convocata il 19 e 20 settembre 2014 a Belluno presso l'Hotel Villa 
Carpenada, Via Mier n. 158. Il breve soggiorno a Belluno permetterà di ammirare le bellezze della 
Val Belluna e di visitare luoghi simbolo, come il Vajont.

A VERDE AZZURRO IL SEMINARIO 
FORMATIVO DEL DIPARTIMENTO 
SOLIDARIETA'

 
Durante la manifestazione Verde Azzurro si è tenuto il 
Seminario Formativo "Indirizzi metodologici e strategie 
operative del Dipartimento della Solidarietà".
All'iniziativa hanno  partecipato i membri della Commissione 
Politiche Sociali Renato Bandera, Paola Isabello, Franco.. 
Continua..

INSIEME SALVIAMO L'AMBIENTE
GIORNATA DI VOLONTARIATO E 
CITTADINANZA ATTIVA

 
Nella giornata di sabato 20 settembre p.v. i volontari delle 
associazioni di promozione sociale operanti sul territorio quali: 
CID-AICS Centro Informazione Documentazione, Savena Live 
Sport ASD, Il Nibbio Protezione Civile e Polisportiva Paolo 
Poggi AICS si troveranno nell'area limitrofa al Torrente 
Continua..

RETE CULTURA POPOLARE: 
LE FESTE DI  INIZIO AUTUNNO: I MARTIRI 
DELLA LEGIONE  TEBEA

 
Nel mese di settembre, nell'ambito delle feste patronali, si 
festeggia la maggior parte  dei santi che potrebbero aver 
costituito la leggendaria  legione tebea. Questa coorte 
romana ,  interamente formata da cristiani egiziani e che 
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prestava servizio ai confini orientali dell'impero,  venne   
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL COMITATO 
PROVINCIALE AICS DI CATANIA: ORAZIO 
FRESTA

 
D. Da qualche anno è Presidente del Comitato Provinciale di 
Catania, quali sono i risultati raggiunti in termini di tesseramento?
R. Dal 2008 sono Presidente dell'Aics Catania. Il Comitato negli ultimi anni si è esteso al tal punto 
da raccogliere 120 associazioni e ben 3500 tesserati. "Dal 2011 
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:   
PIANTE IN UFFICIO MIGLIORANO 
PRODUTTIVITÀ DEL 15% 
 
Gli uffici arricchiti da piante aiutano i dipendenti a sentire che 
i dirigenti si prendono cura di loro, ne migliorano la qualità di 
vita e aumentano la produttività del 15%. E' quanto emerge 
dal primo studio di lungo termine sull'impatto della flora nei 
luoghi di lavoro. Secondo la ricerca della Scuola di Psicologia 
Continua.. 

LA STORIA DELLO SPORT - 
DRAGON BOAT
  
Le origini del Dragon Boat rimandano a un'antica leggenda 
secondo la quale oltre 2.000 anni fa il grande poeta e statista 
cinese Qu Yuan (III secolo a.C.) si gettò nel fiume Mi-Luo 
come forma di protesta contro l'oppressione del popolo da 
parte del governo centrale. Venuti a conoscenza di tale 
notizia, i pescatori decisero di cercare il corpo di Qu Yuan con
Continua..

PER UN MONDO SOSTENIBILE ED UN 
AMBIENTE PIÙ PROTETTO

Da sempre l'uomo è in corsa per il progresso, costantemente 
teso a migliorarsi e proteso verso nuovi orizzonti. Le 
importanti conquiste degli ultimi secoli però, accanto ai 
benefici, hanno anche generato degli effetti collaterali 
indesiderati. È per questo che, intorno alla metà degli anni 
'90, è stato introdotto il concetto di sostenibilità in relazione  
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Continua..

THE HOUSE OF ONE: MATTONE DOPO 
MATTONE
 
Forse un segno di pace in chiave post-moderna?
Ce lo diranno, per primi, i fondi raccolti per la futura 
realizzazione, attraverso un crowdfunding, della "House of 
One". Un progetto Berlinese che per la primissima volta, 
contemporaneamente, nello stesso posto, riunisce fedeli di 
diverso credo: chiesa, moschea e sinagoga in una sola 
Continua..

RCAUTO: ATTENZIONE ALLE IMPRESE NON 
AUTORIZZATE
 
«Buongiorno, devo rinnovare la polizza RCAuto e mi è 
arrivato un preventivo conveniente da una certa "Storebrand 
Skadeforsikring As". So che si possono stipulare RCAuto 
anche con imprese straniere, ma posso stare tranquilla?»
Sì e no, signora. Se è vero che non è indispensabile che 
l'impresa con cui stipuliamo l'RCAuto sia italiana, è invece 
Continua..

SCADENZARIO SETTEMBRE 2014

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