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MOLEA A TORINO PER IL FESTIVAL 
DELL' ORALITA POPOLARE
Il 4 e 5 ottobre 2014  si svolgerà a Torino il Festival 
dell'Oralità Popolare. OP 2014, organizzato anche con il 
patrocinio dell'AICS, torna per riaprire il libro dei saperi orali 
in piazza. Dopo dodici mesi di lavoro, dialoghi e ricerche, 
territorio per territorio - dalla Sicilia al Piemonte - con le 
comunità, gli artigiani, i Testimoni, gli amministratori e tutte 
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.
Continua..
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FIRENZE: IL MONDO CHE CAMBIA"

Il 2 Ottobre ha avuto inizio la IV edizione del Ciclo di Incontri 
"IL MONDO CHE CAMBIA", organizzato dall'AICS - Area 
Cultura - del Comitato Provinciale Firenze -. Il tema di 
quest'anno è " Fai Volare Firenze" ed è patrocinato da: 
Comune di Firenze, Dipartimento di Architettura-Università 
degli Studi di Firenze, Ordine degli Architetti di Firenze,  
Venerabile Confraternita della Misericordia di Firenze, Società 
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CORSO DI FORMAZIONE IN GIOCHI E 
SPORT POPOLARI DI STRADA
 
AICS TORINO  e AICS NAZIONALE, in collaborazione con AGA 
(associazione giochi antichi) e il circolo aics Sport@360gradi 
organizzano un corso di formazione nazionale per istruttori di 
giochi e sport popolari. Il corso è rivolto a tutti. In modo 
particolare a: insegnanti, istruttori, animatori, educatori, 
studenti suism, operatori del settore ludico - educativo - 
Continua..

RASSEGNA NAZIONALE DI PATTINAGGIO 
ARTISTICO GRUPPI SPETTACOLO E  
SINCRONIZZATO

 
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con 
l'approvazione del Settore Tecnico FIHP, organizza a Reggio 
Emilia, il 25 e 26 ottobre p.v, presso il Palahockey "Fanticini"  
(pavimentazione in mattonelle di graniglia mt. 20 x 40), la 
Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico riservato ai 
Continua..

STOP DEGRADO: CON IL DDL "GREEN 
ECONOMY" MULTE A CHI SPORCA LA CITTÀ.

 
Da 30 a 150 euro ai trasgressori che gettano gomme da 
masticare e mozziconi di sigaretta per terra. La legge entrerà 
in vigore a luglio 2015 per permettere ai Comuni di installare 
portaceneri e cestini dei rifiuti. Basta degrado, anche perché 
l'inquinamento da mozziconi di sigaretta e gomme da 
Continua..

INTERVISTA  AL PRESIDENTE DEL COMITATO 
AICS DI AGRIGENTO:  CALOGERO BASILE

 
D. Quando è nato il C.P. ad Agrigento?
R. Il Comitato Agrigentino dell'AICS è stato tra i primissimi comitati 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001Oq3BZ6MFHOJ4ZmECocwq_d_u-eBF0RcyXugv0BZGoqrIhcEkAfz85SAfsEH2gvGsEMEBovgbQ84KRvGptmc3kMHgBx913MV9hI7m4bbdt9rod_NSeCZ1eGhTzTkvQEJ_
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001Oq3BZ6MFHOJ4ZmECocwq_d_u-eBF0RcyXugv0BZGoqrIhcEkAfz85SAfsEH2gvGsEMEBovgbQ84KRvGptmc3kMHgBx913MV9hI7m4bbdt9p4N9ZTZ604KJ0QlbSMASmo
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001Oq3BZ6MFHOJ4ZmECocwq_d_u-eBF0RcyXugv0BZGoqrIhcEkAfz85SAfsEH2gvGsEMEBovgbQ84KRvGptmc3kMHgBx913MV9hI7m4bbdt9pimCESQv-hNW_4WfwCMopV
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001Oq3BZ6MFHOJ4ZmECocwq_d_u-eBF0RcyXugv0BZGoqrIhcEkAfz85SAfsEH2gvGsEMEBovgbQ84KRvGptmc3kMHgBx913MV9hI7m4bbdt9p4N9ZTZ604KKEsBj26XAf1


costituiti sotto la Direzione politica di Enrico Guabello che con 
l'On.le Giacomo Brodolini, con Enrico Manca, con Gabriele Morettie 
ed altri diedero vita all'AICS,  occupando un vuoto che negli anni si era creato. 
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:   RIFARE IL LETTO FA 
MALE ALLA SALUTE, LO STUDIO: "ECCO 
PERCHÉ È MEGLIO LASCIARLO DISFATTO"
 
Una notizia che renderà felici le persone pigre e disordinate e 
che ai tempi della scuola sarebbe stata utile per opporsi alla 
mamma 'esigente': rifare il letto fa male alla salute.  Ormai è 
cosa nota e uno studio dell'università britannica di Kingston, 
nello specifico del ricercatore Stephen Pretlove, lo 
Continua.. 

LA STORIA DELLO SPORT - 
SALTO CON GLI SCI - 2° PARTE
  
Dal 1972 esiste anche il Mondiale di volo con gli sci, che si 
disputa in una singola gara ogni due anni in quelli pari.
Dal 1994 è organizzato anche il Grand Prix, un circuito estivo 
di gare di Salto con gli sci, rese possibili dai materiali sintetici 
che consentono lo scivolamento degli atleti come sulla neve.
Le competizioni si svolgono sugli stessi trampolini utilizzati 
Continua..

LA SCELTA BIOLOGICA: VANTAGGI E 
PERPLESSITÀ
 
Nell'ambito delle iniziative e strategie volte a salvaguardare 
l'ambiente troviamo l'agricoltura biologica. Si tratta di un 
modello di coltura che, sfruttando la naturale fertilità del 
suolo, senza alterarlo con additivi chimici, promuove la 
biodiversità e rifugge l'uso di prodotti di sintesi ed OGM 
(Organismi geneticamente modificati). 
Continua..

UNA SINGOLARE FUSIONE
 
L'eleganza del golf si unisce alla popolarità del calcio.
Il Footgolf è uno sport di precisione, dove i giocatori cercano 
di mandare un pallone da calcio in una buca, dal diametro di 
mezzo metro, nel minor numero di colpi possibili. Niente 
mazze e palline, solo piede e pallone.
Le regole molto semplici: si gioca su 9 o 18 buche, vince chi 
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Le regole molto semplici: si gioca su 9 o 18 buche, vince chi 
completa il percorso con il minor numero di colpi effettuati.
Continua..

I COOKIES: LA TRACCIA NASCOSTA DELLA 
NOSTRA "VITA VIRTUALE"
 
«Non sono molto pratico di internet e mi chiedevo cosa 
significasse quell'avviso che ogni tanto compare a proposito 
dei "cookies". Di cosa si tratta? Comporta qualche rischio?»
Non c'è da allarmarsi, ma è importante che ogni consumatore 
sia consapevole dell'esistenza dei cookies. Molte pagine web, 
utilizzano piccoli file di testo ("cookies", "biscottini" in italian..
Continua..

SCADENZARIO OTTOBRE 2014

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