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ELETTE LE 5 RAPPRESENTANTI DELLA
COMMISSIONE NAZIONALE DI PARITÀ
Nell'Assemblea Nazionale dei Responsabili di Parità dei
Comitati AICS, tenutasi a Roma il 13 febbraio scorso presso la
Sede Nazionale AICS, è stata nominata la Commissione di
Parità composta da Paola Barriviera, Mara Boldini, Francesca
Brunetti, Alessandra Pironi, Esmeralda Prinzivalli. Nella sua
prima riunione la Commissione ha nominato Portavoce

Continua...
CONVEGNO AICS "PARI OPPORTUNITÀ
NELLO SPORT: UOMINI E DONNE UGUALI O
DIVERSI?"
È stato definito il programma di "Pari opportunità nello sport:

uomini e donne uguali o diversi? convegno organizzato
dall'Aics Asti per il prossimo 6 marzo. Dopo aver lanciato negli
ultimi mesi del 2014 il concorso omonimo rivolto alle scuole
della provincia cui hanno partecipato circa 80 studenti
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IL REPERTORIO SULLE LEGGI DELLO SPORT
Sabato 21 febbraio 2015 alle ore 10, presso il CENTRO
EUROPA UNO Via Emilia, 297 - San Lazzaro (BO), verrà
presentato il libro "IL REPERTORIO SULLE LEGGI DELLO
SPORT".Il volume contiene una raccolta meditata delle leggi
sullo sport e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale
italiano. E' suddiviso in 4 capitoli, tutti preceduti da una
introduzione descrittiva degli istituti riportati nelle norme
Continua...

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA GUIDA
TURISTICA
Dal 1987 il 21 febbraio si celebra la Giornata della Guida e
anche quest'anno GIA Piemonte (Guide Interpreti e
Accompagnatori turistici) organizza itinerari gratuiti sul
territorio regionale. Con il desiderio di far conoscere la propria
professione e di condividere la passione per il proprio lavoro,
le guide turistiche offriranno tours classici e tematici in 24
Continua...

UN MOSTRO CHIAMATO IGNORANZA
Il 24 febbraio 2015 si terrà a Torino la conferenza stampa di
presentazione del cortometraggio "Un mostro chiamato
ignoranza", scritto e diretto da Alessandro Antonaci. Il film
racconta la storia di Elia, un ragazzo di 20 anni che sente il
bisogno di voler raccontare, attraverso una telecamera, la
storia della sua famiglia. Il film non ha nè luogo nè tempo, e
mostra quanto meravigliosa e genuina possa essere una
Continua...

L'AICS HA ADERITO ALLA CONVEZIONE
BASE TRA FCRI - EPS
La Federazione Cricket Italiana organizza lo svolgimento del
ICC Europe Level 1 Umpire Course che si svolgerà a Villanova
di Castenaso (BO) nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 2015 presso
il Living Place Hotel - Via Villanova, 31. Il Corso sarà tenuto in
lingua italiana dal Responsabile Nazionale GIACS. Il Corso
sarà aperto a chiunque sia maggiorenne in possesso di una
Continua...

CAMPIONATI NAZIONALI DI PALLAVOLO
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, in accordo con la
Commissione Tecnica Nazionale di Pallavolo, ha programmato
lo svolgimento dei Campionati Nazionali di Pallavolo Under 14
Femminile, Under 16 Femminile,
Open Misto, Open
Femminile e Open Maschile nei giorni 5-6-7 giugno p.v., a
Lignano Sabbiadoro (Ud),
immediatamente prima dello
svolgimentodei World Sports Games CSIT che si terranno dal
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FEDERICO DURA ALLO JUDO WORLD CUP
IN UNGHERIA
Grande soddisfazione per Federico Dura alla notizia della sua
convocazione alla Coppa del Mondo di Judo e della possibile
qualificazione per le Paralimpiadi di Rio 2016.
Federico ha iniziato judo all'età di 12 anni e ha ottenuto, sin
dai suoi esordi, brillanti risultati fra gli ipovedenti e i
normodotati. Oggi diciassettenne, atleta del gruppo sportivo
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I PRESIDENTI PROVINCIALI E
REGIONALI

20-21-22 febbraio 2015 - RICCIONE
La Presidenza AICS, nel recepire la necessità di organizzare percorsi formativi specifici che possano
consentire ai Presidenti provinciali immediati aggiornamenti sulle evoluzioni
amministrative, fiscali ed associative, ha convocato i Presidenti Provinciali e Regionali nei giorni 2021-22 febbraio 2015 a Riccione presso l'Hotel Corallo (Viale Gramsci, 113) per un Corso di
aggiornamento intensivo.
Per maggiori informazioni: dnpresidenza@aics.info

AMBIENTE: AICS, MILLE SCUOLE PER
L'AMBIENTE, AUMENTANO LE ADESIONI
Il bilancio ambientale di AICS decolla nella scuola con 100
richieste di adesione nei primi 60 giorni.
Il progetto denominato "Mille Scuole per l'Ambiente"
rappresenta da un lato una forma di sensibilizzazione che può
diffondersi facilmente all'interno delle scuole di ogni ordine e
Continua..

RETE
CULTURA
POPOLARE E CINEMA

POPOLARE:TEATRO

Nel presente saggio Claudio Rubino conduce una riflessione
critica su alcuni aspetti centrali della ricerca e della

sperimentazione teatrale. Attraverso una meticolosa analisi
della farsa popolare di "Zeza" e delle relative modalità di
messinscena, vengono offerti utili spunti di ripensamento
sulle modalità di rappresentazione. L'originalità del contributo
va individuata soprattutto nel tentativo di elaborare, dalle
forme di teatralità popolare, nuovi possibili percorsi di teatralità alternativa.
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. DI
TORINO: ANNAMARIA BATTISTA
Quando e come è nato il comitato di Torino?
Il comitato di Torino nasce poco dopo la fondazione dell'AICS
nazionale nell'anno 1963. Tra i fondatori del comitato mi piace
ricordare Vera Pagella attiva nella resistenza per la liberazione del
Piemonte durante la seconda guerra mondiale, socialista,
presente nella vita politica cittadina infatti fu eletta prima
consigliera comunale nel 1946 alla nascita della repubblica e fu
Assessore all'Assistenza inoltre importate esponente
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: LO STRESS FA ALZARE
IL GOMITO AGLI UOMINI (MA NON ALLE
DONNE)
Lui annega lo stress nel bicchiere, lei se è stressata tende a
bere meno: come il genere influisce sul consumo d'alcol.
Se trascorrerete il cenone di stasera con amici stressati dal
lavoro, è probabile che tendano ad esagerare con l'alcol.
Soprattutto se sono maschi. Uomini e donne reagiscono allo
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
AIKIDO

Le origini dell'Aikido sono molto legate alla storia personale
del Maestro Morihei Ueshiba. Nato a Tanabe, una cittadina del
Giappone, non lontano da Osaka, il 14 dicembre del 1883, è
stato uno dei più grandi maestri di arti marziali del 1900
nonché il fondatore dell'arte della pace: l'Aikido. Ci si riferisce
a lui come 'O Sensei' (grande maestro). Bambino esile e
molto fragile, è spinto dal padre a praticare il sumo e il nuoto per irrobustire il corpo
Continua..

DIECI CONSIGLI PER IMPARARE UNA LINGUA

Nel precedente articolo abbiamo introdotto la questione
dell'apprendimento della L2 (seconda lingua). Si è riscontrato
come lo studio sia sì necessario ma non sufficiente se non è
affiancato alla pratica. Il tutto dev'essere svolto con
motivazione, interesse e metodo. Partendo da questi
presupposti vediamo un decalogo di consigli utili per imparare
in modo proficuo e con meno sforzo una lingua straniera.
Continua..

#FATTIVEDERE: SOLIDARIETÀ DA RAGAZZI
"Ogni anno, nel mondo si ammalano di cancro circa 250.000
bambini. In Italia, le nuove diagnosi di tumore sono circa
1600 nei bambini fino a 14 anni e 1000 negli adolescenti tra i
15 e i 19 anni. Le neoplasie pediatriche rappresentano ancora
la prima causa di morte per malattia nei bambini e hanno un
impatto drammatico sui pazienti e sulle loro famiglie".Questi i
dati raccolti dalle statiche. Sensibilizzare l'opinione
Continua..

CONGUAGLI DA CAPOGIRO: DIFENDERSI
CON L'AUTOLETTURA PERIODICA

«Ho ricevuto una fattura di conguaglio dell'energia elettrica
che mi sembra davvero eccessiva. Sono conteggiati consumi
fino a 3 anni fa. Ma è legittimo da parte del mio gestore
emetterla ora?» Sono molti gli utenti in Italia a lamentare la
ricezione di fatture di conguaglio dell'energia elettrica o del
gas improvvisamente molto più alte della norma. Errori del
contatore? Fatture di acconto errate? In questi casi, prima di
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE
SULL'IMMIGRAZIONE IN ITALIA

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..

CERTIFICAZIONE UNICA
Entro il 28.02.2015 tutti i sostituti d'imposta sono tenuti a
rilasciare una certificazione dei compensi pagati nel 2014 per
lavoro dipendente e assimilati, per lavoro autonomo, per
collaborazioni coordinate e continuative e per rimborsi o
compensi comunque denominati ai sensi dell'art. 37 legge
342/2000 (associazioni sportive).
Ricordiamo che la certificazione deve essere rilasciata per le
somme effettivamente pagate nel periodo 01.01.2014Continua..

COLOPHON "AICS ON LINE"
Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Ezio Dema Comitato di
redazione: Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario
Gregorio, Nicola Lamia, Gianfranco Marzana, Elio Rigotto, Maurizio Toccafondi, Ciro
Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo Zibellini. Michele Pace (coordinamento
redazionale) - Roberto Vecchione (Impaginazione e webmaster) Tel. 06/42.03.941 Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info Autorizzazione
del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

.

