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Indirizzi metodologici e strategie operative del Dipartimento
della Solidarietà. In occasione di VERDE AZZURRO si terrà
Venerdì 12 settembre 2014 a Cervia il Seminario "Indirizzi
metodologici e strategie operative del Dipartimento della
Solidarietà", organizzato dal Settore Politiche Sociali dell'AICS.
L'incontro si svolgerà dalle h. 10.00 alle h 13.00 e dalle h.
Continua..

L'AICS NAPOLI HA ADERITO AL PROGETTO
SPRAR
L'AlCS di Napoli, nell'ambito del progetto SPRAR, un sistema

di protezione per richiedenti asilo e rifugiati politici, ha avuto
assegnati dal Ministero dell'Interno 15 rifugiati. Il suddetto
progetto ha come obiettivi principali: - garantire misure di
assistenza e di protezione della singola persona
Continua..

SUPERCOPPA 2014 AICS di KARATE
TRADIZIONALE - SECONDA TAPPA
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza, in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS Veneto ed il
Comitato Provinciale AICS di Treviso, la SUPERCOPPA 2014 di
Karate Tradizionale che avrà luogo, domenica 5 ottobre
p.v.,pressolaPalestra delle Scuole Medie, entrata da Via 1°
Maggio (tra la chiesa e il cimitero), a Carbonera(TV).
Per maggiori informazioni sul regolamento e iscrizioni: www.aics.it

ECOVELA PLAY : LA REGATA ECOLOGICA
RACCOGLIE 25 QUINTALI DI RIFIUTI
Con circa cinquanta mezzi tra catamarani, canoe, sup, tavole
da windsurf, barche a vela ed a remi e una missione "Agire
Oggi, Pensando al Domani". Accomunati da questo obiettivo
si sono ritrovati sabato 6 settembre 2014 sulle acque del lago
di Bracciano i velisti partecipanti alla quinta edizione di
Ecovela Play, la regata ecologica dove vince chi pulisce di più.
Gli equipaggi, coadiuvati dai
Continua..

RETE CULTURA POPOLARE: LA VENDEMMIA
La storia della vite, dell'uva e del vino è presente in gran
parte delle culture, specialmente in quelle collocate nel
bacino del Mediterraneo, con un evidente riferimento ai
concetti di festa e banchetto.Nel mondo greco il vino era
considerato un dono degli dei e tutte le attività ad esso
collegate erano spesso la porta d'accesso a rituali che
mescolavano alla dimensione profana dell'uomo quella sacra
Continua..

INTERVISTA A VINCENZO NASSETTA:
PRESIDENTE PROVINCIALE AICS SIRACUSA
D. Presidente Nassetta, come nasce l'Aics, ripercorriamo la storia di
questa Associazione che si occupa di cultura e sport...?
R." La storia dell'Aics, nata nel lontano '60, si chiama Iano
Battaglia. Io ho ereditato il meglio di Iano ricoprendo prima la
carica di responsabile del calcio, dopo quella di responsabile degli
arbitri, e ahimè alla morte di Iano sono subentrato (nel 2010) a Liddo Schiavo che a sua volta ha
preso il posto di Iano come
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:
ALZARSI DALLA SEDIA 10 MINUTI OGNI
ORA PER STARE BENE IN UFFICIO
Trascorrere troppo tempo seduti alla scrivania in ufficio non è
certo un toccasana per la salute. Si parla ormai infatti non
soltanto di sedentarietà, ma anche di sitting disease, una
vera e propria malattia dello stare seduti. Per questo motivo
gli esperti raccomandano di alzarsi dalla scrivania o dalla
sedia per 10 minuti ogni ora, per camminare e fare movimento.
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT BOOMERANG
Nell'immaginario collettivo le origini del boomerang sono
australiane, ma, al contrario di quanto si possa ritenere, scavi
in Olanda e Florida hanno portato alla luce strumenti di legno
dalla forma ricurva che molto hanno in comune con i
boomerang tradizionali, così come i bastoni degli indiani Hopi
(Arizona - USA), ormai considerati oggetti di antiquariato
Continua..

L'ORTO URBANO: LA NUOVA FRONTIERA
DEL FAI-DA-TE
L'incalzante urbanizzazione e la conseguente diminuzione
degli spazi verdi, unitamente alla crescita del fabbisogno
alimentare non sempre soddisfabile a causa dalla crisi
economica, fa nascere soluzioni nuove ed ingegnose per
risparmiare sulla spesa e nello stesso tempo mangiare
prodotti sani, colti direttamente dal proprio orto.
Continua..

CITTÀ DA COLTIVARE: È RECORD NEL
COMUNE DI TORINO
Nei primi cinque mesi del 2014 i consumi di alimenti biologici
sono aumentati del 17.3 per cento. Un dato importante che,
afferisce ad un fenomeno incrementato dalla crisi economica
ma, spinto anche da un vivere cittadino ora più legato al
contatto con la terra e la natura. La coltivazione fai da te è il
punto cardine di una cultura sempre più bio che,
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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