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LE CONGRATUALAZIONI DEL PRESIDENTE
MOLEA A PIETRO BARBIERI

Sarà Pietro Barbieri a guidare, per i prossimi due anni, il
Forum Nazionale del Terzo Settore. Lo ha riconfermato
all'unanimità l'Assemblea nazionale riunita oggi a Roma.
Pietro Barbieri proseguirà quindi fino al 2017 il mandato
intrapreso due anni fa quando, il 30 gennaio del 2013, venne
eletto Portavoce.
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A
TORINO
IL
AGGIORNAMENTO
GIUSLAVORISTICO

CONVEGNO
FISCALE

DI
E

Il 6 febbraio 2015 si è svolto a Torino il CONVEGNO DI
AGGIORNAMENTO FISCALE E GIUSLAVORISTICO PER
DIRIGENTI E CONSULENTI DI ASSOCIAZIONI E OPERATORI
DEL NON PROFIT "Riforma del Terzo Settore, ASDU, ASD,
APS... Quali adempimenti e quali novità per il mondo dello
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48° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA
CAMPESTRE

L'8 marzo 2015 si svolterà a Senigallia (AN) il 48° Campionato
Nazionale di Corsa Campestre organizzato dalla Direzione
Nazionale AICS, dal Comitato Regionale Marche, dal Comitato
Provinciale di Ancona e dall'AICS Atletica Senigallia, con il
patrocinio del Comune di Senigallia. L'evento si terrà alle ore
9 presso il Campo di atletica "Le Saline" in Via dei Gerani, 34
- Senigallia (AN). Per maggiori informazioni: www. aics.info.

AGEVOLAZIONI PER I TESSERATI AICS
ALLA MOSTRA: "BOLDINI. LO SPETTACOLO
DELLA MODERNITA'

Dal 1 febbraio al 14 giugno 2015 si terrà a Forlì, presso i
Musei San Domenico la mostra "BOLDINI. LO SPETTACOLO
DELLA MODERNITA'", curata da Francesca Dini e Fernando
Mazzocca. La mostra - che si avvale di un comitato scientifico
presieduto da Antonio Paolucci - propone un'approfondita.
Continua...

CONVOCATA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RESPONSABILI DI PARITA'
DEI COMITATI AICS
Si informa che venerdì 13 febbraio p.v. si terrà a Roma, presso la sede nazionale AICS alle ore 11,
l'Assemblea Nazionale dei Responsabili di parità dei Comitati provinciali e regionali AICS, per
procedere alla nomina dei 5 rappresentanti che andranno a comporre la Commissione Nazionale di
Parità. Per la conferma di partecipazione alla riunione si prega di contattare la segreteria della
Presidenza: dnpresidenza@aics.info - Tel. 06/42039444

CAMPIONATI DI CALCIO A 11 - FINALI
NAZIONALI E COPPA ITALIA

NAZIONALI E COPPA ITALIA

Dal 4 al 7 giugno p.v. si svolgeranno, a Lignano Sabbiadoro
(Ud), le finali nazionali del Campionato di Calcio a 11.
Contemporaneamente, si vorrebbe dar vita alla prima "Coppa
Italia" di Calcio a 11 a cui potranno aderire squadre campioni
provinciali o squadre campioni di specifiche manifestazioni
Regionali di Coppa. Saranno anche prese in considerazione.
CONTINUA...

CAMPIONATO NAZIONALE AICS KARATE
SPORTIVO
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza con la
collaborazione della Commissione Tecnica Nazionale AICS di
Karate Sportivo, del Comitato Provinciale AICS di Udine e del
Comitato Regionale AICS Friuli Venezia Giulia, il Campionato
Nazionale di Karate Sportivo. La manifestazione si svolgerà
presso il Palazzetto dello Sport Comunale "Teghil" di Lignano

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..

DEGRADO AMBIENTALE
Due nuovi studi affermano che stiamo erodendo i nostri
sistemi di supporto vitale ad un ritmo mai visto negli ultimi
10.000 anni. I ricercatori dicono che il degrado ambientale è
al culmine e già quattro dei nove processi necessari a
garantire la vita sulla Terra, hanno superato i livelli di
sicurezza. Gli esseri umani stanno "erodendo i sistemi di
Continua..

RETE CULTURA POPOLARE:L'EMIGRAZIONE
DEGLI ITALIANI

L'opera "L'emigrazione ticinese in Australia" di Giorgio Cheda,
suddivisa in due volumi, è il risultato di un lungo e meticoloso
lavoro di ricerca dedicato allo studio di un capitolo
particolarmente
doloroso
dell'emigrazione
prealpina
d'oltremare negli anni "della fame" del 1853-1855. Il lavoro si
articola in tre parti ed è frutto di tre indagini distinte: a) la
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. DI
MANTOVA: PAOLO CALEFFI
D. Quali sono le origini del Comitato e come si è sviluppato?
R. Il Comitato Provinciale di Mantova, oltre ad avere origini
lontane nel tempo in quanto fondato già nei primi anni '70, ha
l'onore di aver dato all'AICS uno dei suoi presidenti nazionali,
purtroppo scomparso, l'On. GIANNI USVARDI che dal 1978 al
1991 fu appunto Presidente Nazionale, nonché poi Presidente
Onorario sino al 2006.
D. Come è organizzato oggi?
R. Oggi, dopo un periodo di commissariamento per
riorganizzazione, dalla seconda metà del 2013 io dirigo il
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:
SEPARARSI
DALL'IPHONE FA MALE AL CERVELLO
Perdita di autocoscienza e prostrazione psicologica:
sarebbero questi gli effetti della "sindrome da separazione da
iPhone". Lo dice la scienza. Arriva dall'Università del Missouri
l'ennesimo studio che dimostrerebbe quanto smartphone e
app varie sono ormai diventati un estensione di noi stessi:
quando ce ne separiamo per troppo tempo diventiamo
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
ALPINISMO

L'Alpinismo è uno sport di prestazione a pratica individuale,
anche se, per sicurezza, si usa praticarlo in gruppi
(chiamati'cordate'). Le forme di competizione dal 1865 in
avanti divennero sempre più particolari. Inizialmente
riguardavano chi saliva per primo una determinata vetta, in
seguito chi saliva le pareti più difficili da scalare fino ad
Continua..

COME IMPARARE UNA LINGUA STRANIERA
Chi sostiene che imparare una seconda lingua in età adulta è
impossibile può ricredersi. Nessuno dice che sia semplice
come bere un bicchier d'acqua ma l'apprendimento, tenendo
a mente alcuni preziosi consigli, può divenire più agevole e
stimolante. Le parole chiave alla base dell'approccio con una

stimolante. Le parole chiave alla base dell'approccio con una
lingua straniera sono "interesse" e "metodo". Di
fondamentale importanza, poi, è una buona dose
Continua..

RI-SCATTI: IMMAGINI SENZA FISSA
DIMORA
Pac, Milano. Dal 4 al 15 di Febbraio e per la prima volta,
uomini e donne senza fissa dimora raccontano il loro mondo
in soli 95 scatti. La Mostra "Ri-scatti", voluta ed ideata dalla
giornalista Rai Federica Balestrieri è il risultato finale di un
progetto molto più articolato. Attraverso una coordinazione
sinergica tra il Centro Aiuto Stazione Centrale, che ha scelto e
Continua..

CAOS NEVE: INDENNIZZI PER LUCE, ACQUA
E TELEFONO
Nel corso delle recenti nevicate che hanno interessato in
modo particolare l'Emilia, migliaia di utenti hanno segnalato
l'interruzione delle forniture di energia elettrica e/o di acqua e
di sospensione dei servizi di telefonia e internet. Se per la
fornitura di energia elettrica sono previsti indennizzi
automatici, più complesso sarà ottenere equi rimborsi per gli
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
IMMIGRAZIONE E SPORT
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il CONI,
nell'ambito dei programmi del Fondo Europeo per
l'integrazione dei cittadini terzi, il 4 febbraio u.s. hanno
rinnovato l'accordo, firmato lo scorso anno, per favorire
l'integrazione sociale dei cittadini stranieri attraverso lo sport
e contrastare le forme di discriminazione razziale e di
Continua..

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