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CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA
VITALIANA CARNESECCHI

DI

Il Presidente Nazionale, On. Bruno Molea esprime alla
famiglia un sentito cordoglio di tutta l'AICS per la scomparsa
di Vitaliana Carnesecchi. Vitaliana Carnesecchi era nata
sabato 11 marzo 1922, alla vigilia delle celebrazioni per la
festa della donna che quell'anno furono posticipate rispetto al
tradizionale 8 marzo. Quasi una predestinazione per la figlia
di Gastone un tipografo socialista militante del quotidiano la
Nazione e di Rina, casalinga. La piccola Vitaliana cresceva con
una educazione laica e religiosa al contempo, condividendo

affetto e attenzioni con il fratello, Giordano. Studiava sino a
diplomarsi Maestra, ma prima di avviarsi all'insegnamento a
Como e quindi allo storico Collegio della Guastalla a Milano (
dal 1943) incrociava la futura astronoma Margherita Hack al
Campo dell'Assi Giglio Rosso. Si era nel 1939 e Margherita
aveva appena tre mesi in meno di Vitaliana, ma la stessa
passione per l'atletica, lei per il salto in alto e lungo, Vitaliana
per lo sprint, ma poi anche tanta altra passione comune per
la bici, il nuoto, l'escursionismo. Ormai l'Italia era precipitata nella Seconda Guerra Mondiale e
Vitaliana, sempre in contatto con la famiglia, autrice di una fitta corrispondenza piena di pulsioni
sociali e di sentimenti iniziava già nel 1942 il suo percorso di donna impegnata sui temi della libertà,
della democrazia, delle pari opportunità . Nel 1948 era al fianco del Sindaco socialista di Firenze, il
senatore Attilio Mariotti, mentre cominciava a far sentire la sua temperanza mista ad ardore tra le
file dell'Unione Donne Italiane, dove assumeva ruolo dirigente e cominciava la sua esperienza
giornalistica con il periodico Noi Donne.

Continua...

A NAPOLI L'AICS PER "UN PONTE VERSO IL
FUTURO"

Si è svolta a Napoli lunedì 26 gennaio 2015, presso la Sala
Giunta - Palazzo San Giacomo in Piazza Municipio, la
conferenza stampa di presentazione dei laboratori del
Progetto "Un Ponte verso il futuro: conoscenze e competenze
per lo sviluppo dei ragazzi del quartiere di Poggioreale".
Presente all'incontro il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea.

Continua...

NUOVO
REGOLAMENTO
ADEMPIMENTI

EPS/CONI:

Si comunica che il nuovo Regolamento degli Enti di
Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è cambiato sia per
in merito ai requisiti per il riconoscimento degli Enti di
Promozione Sportiva sia sulle verifiche annuali dei requisiti
per il mantenimento della qualifica di Ente di Promozione
Sportiva.

Continua...

L'ANNO EUROPEO DELLO SPORT INIZIA
CON UNA GRANDE FESTA
Torino, 30 Gennaio - Oggi al Palavela verrà aperto
ufficialmente l'anno di Torino Capitale Europea dello Sport.
La grande festa - la cui regia è a cura di Giulio Graglia aperta a tutti i cittadini che condivideranno l'avvio dei giorni
dedicati allo sport, è già iniziata questo pomeriggio con il
pattinaggio libero in compagnia con i grandi campioni di
questa disciplina.

Continua...

AICS E CONI PRESENTANO
UNA
PROPOSTA
DI

LEGGE

PER

PROGETTARE INSIEME LE REGOLE DELLO
SPORT

AICS Veneto organizza un convegno per presentare la
proposta di legge già in discussione alla Camera dei Deputati
per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale
dello sport amatoriale.

Continua...

SETTIMANA BIANCA AICS 2015 - TROFEO
NAZIONALE DI SCI ALPINO

Sappada (BL), ubicata nel cuore delle dolomiti tra Cadore e
Carnia e circondata da imponenti e suggestivi massicci
dolomitici, ospiterà, dall' 1 all'8 marzo p.v., la Settimana
Bianca ed il Trofeo di Sci Alpino organizzati dalla Direzione
Nazionale, Dipartimento Sport, in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS di Belluno ed il Comitato Regionale
Veneto. Il Trofeo di Sci Alpino si svolgerà sabato 7 marzo p.v.

Continua...

GIOCHI
MONDIALI
CSIT
2015
CAMPIONATI MONDIALI CSIT DI NUOTO
CATEGORIE GIOVANILI E MASTER

L'AICS, nel contesto dei Giochi Mondiali CSIT, che si
svolgeranno a Lignano Sabbiadoro, dal 7 al 14 giugno p.v., ha
previsto, tra le numerose attività, i Campionati Mondiali CSIT
di Nuoto per le categorie Giovanili e Master, senza limiti
numerici o preselettivi. Tale partecipazione sarà valida anche
Continua..

CITYGENDA:
PORTALE
NATO
PER
PROMUOVERE LE ATTIVITÀ SPORTIVE E
CULTURALI DEI CIRCOLI

Citygenda, www.citygenda.com è un progetto nato in
partnership con AICS ed è un portale nato per promuovere le
attività sportive e culturali dei circoli associati. Ogni circolo ha
ricevuto un link per l'attivazione, e chi non lo avesse ricevuto
può scrivere a info@citygenda.com richiedendone uno.
Attualmente sono ammessi solo i circoli AICS. Riceverete un
Continua..

AICS AMBIENTE: AICS, NUOVE ADESIONI
AL PROGETTO DI BILANCIO AMBIENTALE
"MILLE SCUOLE PER L'AMBIENTE"

Questa volta è l'ITIS Enrico Medi di San Giorgio a Cremano
ad aderire al progetto della Commissione Ambiente di AICS.
Con i suoi 15.000 mq coperti e 30.000 scoperti, l'istituto
Enrico Medi ospita 1700 studenti ed è uno dei più grandi della
Campania. La direttrice, Dott.ssa Annunziata Muto, dirige una
Continua..

CULTURA POPOLARE BERGAMASCA

Il numero 7, curato da Marino Aresa e Mario Rondi, raccoglie
espressioni della narrativa orale bergamasca, le cosiddette
"storie di paura", registrate nelle Valli Seriana, Brembrana, di
Scalve e Capelio dal 1977 al 1981 . Protagonisti di queste
storie di magia, un tempo raccontate durante le veglie serali
nelle stalle, sono esseri immaginari e fantastici comuni a
diverse aree culturali italiane
Continua..

INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DEL C.P. AICS
DI PAVIA: CINZIA PAINELLI
D. Quando è nato il Comitato di Pavia?
R. Il Comitato Provinciale di Pavia nasce nel 1968 per volere
dell'allora giovane studente di medicina Enzo Belloni,
appassionato sportivo, nuotatore, ideologicamente vicino allo
spirito e ai valori della nostra Associazione.L'anno successivo il
giovane Enzo, con lo stesso spirito , fonda la squadra agonistica
AICS PAVIA NUOTO ASD o meglio, dà ufficialmente veste di
Circolo a un gruppo di giovani nuotatori pavesi che
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: PER UOMINI MANIACI
DEI
SELFIE
RISCHIO
DISTURBI
PSICOLOGICI
Gli uomini che si fanno troppi selfie? Egositi e con tratti antisociali. E' uno studio dei ricercatori della Ohio State
University, pubblicato sul Journal Personality and Individual
Differences, a mettere in risalto che un uomo selfie-addicted,
ovvero che ha una vera e propria mania per l'autoscatto, è
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
TUFFI - 1° PARTE

Ritroviamo le prime testimonianze di questa specialità negli
affreschi scoperti nelle tombe di Tarquinia e di Paestum del VI
sec a.C., raffiguranti un uomo che si getta in mare dall'alto di

una roccia. Durante gli scavi di Ninive fu ritrovato un
bassorilievo raffigurante uomini che si gettano nel fiume per
sfuggire alle frecce dei guerrieri schierati sulla riva. Appare
Continua..

IL GIORNO DELLA MEMORIA PER
RICORDARE ED EDUCARE
	
  

Martedì 27 Gennaio si sono svolte le commemorazioni per la
giornata mondiale in ricordo della Shoah. In questa data, in
un tempo non molto lontano, vennero abbattuti i cancelli di
Auschwitz e liberati i prigionieri sopravvissuti allo sterminio
del lager. Il Giorno della Memoria è stato istituito per
ricordare le vittime dell'Olocausto, le persecuzioni razziali e gli
Continua..

RCAUTO: L'IVASS IMPONE PIÙ
CORRETTEZZA AI SITI COMPARATIVI
«Devo rinnovare l'RCAuto, so che dallo scorso anno non c'è
più il tacito rinnovo e devo scegliere ogni volta una
compagnia. Ne approfittavo per risparmiare un po', ma c'è da
fidarsi dei siti comparativi?»
Fino a ieri non troppo, ma dal 31 gennaio 2015, grazie a
Ivass le cose potrebbero migliorare. L'istituto per la Vigilanza
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
L'ACCORDO DI SCHENGEN
Il 24 giugno 1985 la Germania, la Francia ed i tre paesi del
Benelux concludevano un accordo, detto appunto Accordo di
Schengen, firmato in seguito da altri stati Europei tra cui
l'Italia il 27 novembre 1990 ed entrato pienamente in vigore il
27novembre 1997. L'accordo prevedeva misure a breve
Continua..

SCADENZARIO GENNAIO 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Continua..
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