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MOLEA A BOLOGNA PER UN INCONTRO 
SULLA NORMATIVA DELLO SPORT

 
Il 7 novembre 2014 si svolgerà a Bologna un importante 
incontro sulla normativa dello sport attualmente in corso di 
approvazione in Parlamento e oggetto di ampio dibattito a 
livello nazionale.  L'evento, organizzato dagli Enti di 
Promozione Sportiva AICS - CSI - UISP, si svolgerà alle ore 18 
presso la sala polivalente del Quartiere Savena in via Faenza 
Continua..

SEMINARIO DI STUDI: COMUNITÀ 
SOLIDALE, ASSOCIAZIONISMO E 
GIUSTIZIA RIPARATIVA
 
Il 12 novembre 2014 p.v. alle ore 15 si svolgerà a Roma, 
presso la Sala della Mercede alla Camera dei Deputati,  il 
Seminario di Studi "Comunità solidale, associazionismo e 
giustizia riparativa". L'incontro è organizzato dall'AICS, 
Direzione Nazionale Dipartimento Cultura, Dipartimento 
Continua..
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L'AICS AL FORUM UNIVERSALE DELLE 
CULTURE NAPOLI E CAMPANIA

 
E' in corso di svolgimento a Napoli il Forum Universale delle 
Culture, ideato dalla Fundaciòn Forum Universal de les 
Cultures di Barcellona e promosso dall'UNESCO.Anche l'AICS 
(Comitato di Napoli) è presente con una serie di iniziative 
realizzate in occasione del Forum. La manifestazione  ha 
luogo periodicamente in città e territori diversi con un format 
Continua..

GRANDE PARTECIPAZIONE  A LUCCA PER 
"IL GHIOTTONE"
 
Il 24 ottobre 2014 si è svolta a Lucca la GARA 
GASTRONOMICA "Il Ghiottone", organizzata dalSettore 
Nazionale Turismo AICS. L'intento è stato quello di valorizzare 
e diffondere la cultura associativa enogastronomia che spazia 
dalla cucina tradizionale alla cosiddetta "dieta mediterranea", 
al fine di promuovere un nuovo movimento attraverso la 
Continua..

A BOLOGNA NASCE "OZ", L'AREA PER 
SPORT URBANI PIÙ GRANDE D'EUROPA
 
Il 31 ottobre 2014 è stato inaugurato a Bologna "OZ", il 
centro sportivo e culturale che ospiterà al suo interno "Eden 
park" che, con i suoi 7.000 metri quadri, diventerà l'area per 
sport urban-freestyle (skateboard, parkour e tanti altri) più 
grande d'Europa. "Senza filtro" ha chiuso i battenti, e nei 
20.000 metri quadri dell'ex area industriale di via Stalingrado 
Continua..

AICS AMBIENTE
AJO CLASSIC 2014 - NORTH SARDINIA 
WINDSURF CROSSING

 
Con il patrocinio di AICS Provinciale di Sassari e della 
Commissione Nazionale Ambiente di AICS, si è svolta la" Ajo 
Classic 2014 - North Sardinia Windsurf Crossing "- 
organizzata dal circolo AICS Club Porto Liscia sotto la 
sapiente organizzazione di Stefano Pisciottu, Presidente del 
Continua.. 

13 DICEMBRE 2014
GIORNATA NAZIONALE DELLA RETE 
ITALIANA DI CULTURA POPOLARE

 
Siamo giunti all'ottava edizione  della "Giornata Nazionale 
della Rete Italiana di Cultura Popolare". Una giornata di festa, 
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della Rete Italiana di Cultura Popolare". Una giornata di festa, 
e di feste, per ricordare e  valorizzare il ruolo delle tradizioni, 
di saperi che si tramandano, spesso oralmente, di 
generazione in generazione.
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE COMITATO 
PROVINCIALE DI TARANTO: FRANCO DE 
MATTEIS
 
D. Può descriverci il suo ingresso nel Comitato AICS di 
Taranto?
R. Questo Comitato è stato eletto nel Febbraio 2013. Non 
aspiravo a ricoprire la carica di Presidente, perché avendo già 
ricoperto quella di Presidente del Comitato Prov. le di 
Pallavolo Taranto, per circa 15 anni, e quella di Vice 
Presidente del Comitato Prov.le CONI Taranto, per 12 anni , 
pensavo già di potermi considerare Pensionato. L'invito è 
stato rivolto della Giunta CONI , a seguito di trasferimento 
dell'ex presidente Prov.le AICS. Ho trovato in realtà poco 
anche a livello di movimento e di operatività.
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:  LA FAME FA PRENDERE 
DECISIONI MIGLIORI

 
Se siete a un bivio decisivo, ragionateci a stomaco vuoto: la 
fame ci guida verso la scelta giusta, evitando che ci perdiamo 
in contorti e complessi ragionamenti.
A sostenere questa curiosa teoria è uno studio dell'Università 
olandese di Utrecht pubblicato su PLOS One.
L'ipotesi può sembrare controintuitiva: quando siamo a
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT - 
CANOTTAGGIO 3° PARTE
... Nel 1839 nasce la Henley Royal Regatta, anch'essa 
competizione di grande fascino e tradizione. Nel 1851 fu la 
volta della prima Royal Regatta, aperta anche agli stranieri 
solo nel 1908.  Fu però un certo Mat Taylor che provocò una 
vera e propria rivoluzione: nel 1856, egli costruisce la prima 
barca per 8 vogatori priva di chiglia e completamente liscia 
che sbaraglia il campo all'appuntamento di Henley Royal  
Continua..
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DIALETTO IN CALO E SCARSA DIFFUSIONE 
DELLE LINGUE STRANIERE. QUESTI I DATI 
DELL'ULTIMO RAPPORTO ISTAT

Dall'ultimo rapporto ISTAT (2012) sull'uso della lingua italiana 
e del dialetto è emerso che quest'ultimo è in netta 
diminuzione sulla bocca dei parlanti. In meno di vent'anni la 
percentuale è scesa vertiginosamente: nel 1995 gli italiani 
che utilizzavano solo o prevalentemente la lingua vernacolare 
Continua..

BIKE SARIN, A PARIGI LA VERSIONE 
"ENFANTS"

 "E' in tenera età che si incomincia a familiarizzare con le 
buone abitudini".Osservazione messa in pratica da una delle 
città più virtuose d'Europa: Parigi.La capitale francese ha oggi 
un vanto in più e si chiama P'tits Vèlib, un servizio di 
locazione per biciclette adatte ai bambini.Non stupisce quindi 
che Parigi, particolarmente attenta alle esigenze familiari, con
Continua..

IL VOLO NON PUÒ ESSERE SOSTITUITO 
DAL VIAGGIO IN PULLMAN
 
«Ho letto che è stato risarcito per danni un signore che aveva 
prenotato un volo, poi cancellato all'ultimo momento, e che 
era stato costretto a tornare in pullman. Mi è successa la 
stessa cosa, che si può fare?»
Sì la vittoria a cui fa riferimento, ottenuta da Confconsumatori 
a Massa Carrara, chiarisce finalmente che chi viene riprotetto 
 Continua..

SCADENZARIO NOVEMBRE 2014

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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO DEL CONSIGLIO E 
DIREZIONE NAZIONALE AICS

 
21/22/23 novembre 2014: Assemblea dei Presidenti provinciali e regionali a Sportilia Città dello 
Sport, Santa Sofia - Forlì
12 dicembre 2014: Direzione Nazionale a  Bologna
13 dicembre 2014: Consiglio Nazionale a Bologna
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