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Il Presidente Nazionale AICS 
l'On. Bruno Molea rivolge a 

tutte le famiglie dell'AICS i più 
sinceri auguri di una Buona e 

serena Pasqua

 

MOLEA ESPRIME IL CORDOGLIO DELL'AICS PER LE VITTIME DI 
BRUXELLES E PER LE RAGAZZE ITALIANE IN ERASMUS IN SPAGNA 

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea 
esprime il cordoglio e la vicinanza alle famiglie delle 
vittime degli attacchi terroristici di Bruxelles e si 
unisce al dolore delle famiglie delle sette  
studentesse italiane tra le tredici vittime 
dell'incidente a Tarragona in Spagna. "Gli attacchi 
del 22 marzo a Bruxelles, evidenziano come sia 
necessario amplificare e incoraggiare nuove e più 
efficaci azioni congiunte da parte delle intelligence 
europee - spiega il Presidente Molea. Nei confronti 
di chi compie questi attentati e di chi arma la loro 
mano, non deve  esserci alcuna tolleranza da parte 
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delle istituzioni europee. Istituzioni che, proprio per 
evitare di  fare il gioco dei terroristi, non possono e non devono però rinunciare a valori 
fondamentali per  l'Unione, come il trattato di Schengen o l'ospitalità ai rifugiati". L'AICS da sempre 
combatte ogni forma di intolleranza e discriminazione, e ancora una volta dice  no ad episodi che 
ledono l'integrazione e che destabilizzano la libertà e la convivenza fra i popoli. Sul grave incidente 
avvenuto in Spagna - conclude Molea - non è il momento per  discutere sulle norme di sicurezza e 
rinnovo il mio più sincero abbraccio non soltanto alle  famiglie delle ragazze italiane, ma anche degli 
studenti di altre nazionalità coinvolti nel terribile nell'incidente.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGO'

Il Presidente del CONI Giovanni Malagò invita le FSN, DSA, EPS ad 
osservare un minuto di silenzio in occasione delle manifestazioni 
sportive nazionali, che si svolgeranno fino a domenica 27 marzo, per 
onorare la memoria delle studentesse decedute in Spagna

MOLEA PRESENTE ALLA TAVOLA 
ROTONDA: SPORT PER LA PACE 
NELLO SPAZIO FRANCOFONO. 
RIFLESSIONI ED ESPERIENZE 
CONDIVISE. 
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno 
Molea, in occasione delle « Giornate della 
Francofonia in Italia 2016 » ha preso parte 
alla tavola rotonda su "Sport per la Pace nello 
spazio francofono. Riflessioni ed esperienze 
condivise", organizzata dal Gruppo dei Capi 
delle Missioni francophone a Roma. L'incontro 
si è svolto martedì 22 marzo 2016 a Roma 
presso la Sala Pietro Da Cortona dei Musei 
Capitolini. Come ogni anno, il Gruppo dei Capi delle Missioni francofone a Roma organizza nel mese 
di marzo le Giornate della Francofonia in Italia e quest'anno, l'evento che ha visto il patrocinio anche 
dell'AICS, ha scelto il tema scelto dedicato allo "Sport per la Pace" . Sul tema in oggetto sono

previsti, prima dell'inizio del Campionato europeo di 
calcio (10 giugno in Francia) e prima che la fiamma 
olimpica si accende a Rio, numerosi interventi di 
diversi protagonisti dello sport di alto livello. La 
tavola rotonda si è aperta con la relazione 
introduttiva dell'On. Bruno Molea, Vicepresidente 
della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione 
della Camera dei Deputati e Presidente dell'AICS. A 
seguire i saluti istituzionali di Amalia Daniela 
RENOSTO, Delegato del Québec a Roma e 
Presidente del Gruppo dei Capi delle Missioni franc

Continua...

AI NASTRI DI PARTENZA DUE 
IMPORTANTI EVENTI: IL 
CAMPIONATO AICS DI FOOTBALL 
AMERICANO E IL TRAIL RUNNING 
AICS

Martedì 22 marzo 2016 si è svolta presso la Sala 
Stampa della Camera dei Deputati a Roma la 
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presentazione di due iniziative sportive targate AICS: 
il Campionato AICS di Football Americano e il Trail 
Running AICS. Il tema, oggetto degli eventi: "Vivere 
meglio il tempo libero, assieme".Presenti all'incontro 
il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, il Presidente AICS Outdoor, Giovanni Cantù (IAAFL 

per il Football Americano); Luca Giglioni - Direzione tecnica Aics 
Outdoor per il Trail Running Aics e Ciro Turco, Responsabile 
Dipartimento Sport AICS. Il Campionato AICS di Football 
Americano ha già preso il via dal 19 marzo 2016 e proseguirà 
fino a giugno, la cui finale è prevista per il giorno 19, evedrà la 
partecipazione di numerose squadre provenienti da tutta Italia. 
Si tratta di manifestazioni sportive il cui obiettivo è quello di 
diffondere soprattutto valori aggregativi, la sana competizione e 
la condivisione di esperienze diverse, il  
Continua...

PROGETTO "FACCE DA AICS"
Facce da AICS è un progetto fortemente voluto dal direttivo AICS perchè racchiude al suo interno i 
valori per cui l'Associazione è nata. L'AICS nasce nel 1962 come Ente nazionale di promozione 
sportiva, la promozione dello sport sano, lo sport per tutti, lo sport genuino! In AICS ogni iscritto, 
ogni partecipante a qualsiasi torneo, ogni singolo simpatizzante entra a far parte di una grande 
famiglia, una famiglia con solidi valori di uguaglianza, solidarietà, rispetto e amicizia.
Da qui l'idea di raccogliere tutti i nostri iscritti in un album fotografico in cui ognuno potrà pubblicare 
la propria fotografia, completata con una frase e il proprio contatto social. In un mondo sempre più 
social e sempre più veloce, l'AICS ha pensato di realizzare un prodotto moderno ma pieno di 
tradizione. Un album cartaceo che rimanga nelle case degli sportivi come ricordo di un anno di 
sport.
 Continua...

LA GIUNTA DEL CONI RIUNITA 
PER LA PRIMA VOLTA A 
PALERMO

Per la prima volta nella storia, la Giunta del 
Coni si è svolta a Palermo. I vertici dello 
sport italiano si sono ritrovati martedì 22 
marzo a Villa Niscemi, una delle sedi di 
rappresentanza del Comune. Presente 
all'incontro il presidente del CONI, Giovanni 
Malagò, che ha aperto la 1044^ riunione della Giunta Nazionale CONI facendo i complimenti agli 
atleti degli sport invernali che si sono distinti in quest'ultimo periodo e agli altri tesserati che hanno 
ottenuto la qualificazione olimpica per i prossimi Giochi di Rio, portando attualmente il totale a 157. 
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"Per la prima volta - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - il massimo organo di governo del 
CONI nazionale si è riunito in una città del Sud. Un saluto di benvenuto e di gratitudine - ha 
continuato il primo cittadino - per Coni e Credito Sportivo. Con 5 milioni ottenuti dal Governo 
nazionale partecipano e collaborano ad un piano di interventi messo a disposizione dal Comune di 
Palermo per decine di opere di rifunzionalizzazione e recupero di palestre e impianti sportivi, anche 
presso le scuole, già attuati o in corso di realizzazione o progettazione". Presente anche l'assessore 
allo sport della Regione Sicilia, Anthony Barbagallo.
Continua...

CORRITALIA2016: LE 
INIZIATIVE DEI COMITATI

Grande successo per il Corritalia 2016, 
migliaia di persone ( bambini, giovani, 
anziani, atleti e amatori) per una 
manifestazione targata AICS, che in tutta 
Italia ha rilanciato i valori 
dell'associazionismo, della pratica sportiva  
come occasione per stare insieme in 
armonia e per condividere la campagna 
nazionale di contrasto alle discriminazione e 
violenza sulle donne.

Continua...

TORINO, FESTIVAL DELLA 
PSICOLOGIA: CONVEGNO "GIOVANI, 
SORPRENDENTI FORME DI 
CONOSCENZA"
 
Sarà il convegno del Progetto ARIA, il Centro 
d'ascolto per adolescenti e giovani della Città di 
Torino, GIOVANI, SORPRENDENTI FORME DI 
CONOSCENZA", organizzato dalla cooperativa sociale 
sportiva dilettantistica Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport e da AICS Torino ad inaugurare la 
seconda edizione del Festival della Psicologia che si terrà a Torino dal 31 marzo al  3 aprile.
Dopo il successo dell'edizione 2015 anche quest'anno Torino per 4 giorni diventa capitale italiana 
della psicologia, ospitando la seconda edizione del Festival della Psicologia. Organizzato dall'Ordine 
degli Psicologi del Piemonte con il sostegno e il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, della 
Città di Torino, e della Facoltà di Psicologia dell'Università di Torino., il Festival della Psicologia 
indaga, quest'anno, il tema della fiducia in tutte le sue più note o recondite sfaccettature. .
Continua...

AICS ADERISCE ALLA CAMPAGNA 
DELLA REGIONE PIEMONTE CONTRO 
LE DISCRIMINAZIONI E PER 
COMBATTERE IL RAZZISMO NELLO 
SPORT 
 
"L'ostinata ragione della comprensione e della 
accoglienza contro l'ottusa follia della discriminazione 
e dell'odio"
In occasione della 50° Giornata Internazionale per 
l'eliminazione della discriminazione razziale, lunedì 
21 marzo presso la Sala Stampa della sede della 
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Regione Piemonte di Piazza Castello a Torino si è 
tenuta la conferenza stampa per la presentazione 
delle iniziative messe in campo dall'ente regionale 
contro ogni forma di discriminazione.
Continua...

A FORLI' E A CREMONA  E' IN ARRIVO IL MAMANET

Mamanet è approdato in Italia il 18 febbraio scorso grazie all'Aics che ha organizzato a Roma il 1° 
seminario formativo Mamanet Italia, con l'intento di diffondere attraverso tecnici, comitati e atlete 
praticanti un nuovo sport su tutto il territorio nazionale. Il suo arrivo in Italia si è reso possibile 
grazie a un'intuizione del Presidente Nazionale Aics, On. Bruno Molea e del Presidente del C.P. Aics 
di Roma Monica Zibellini: Mamanet in Israele è nata dieci anni fa e, in poco tempo, ha raggiunto 
un'incredibile popolarità ed un numero di tesserati che è secondo soltanto al basket ed è riservato 
alle mamme e va oltre il gioco, in quanto crea comunità tra le giocatrici e le loro famiglie dove la 
violenza sia fisica che verbale è assolutamente vietata. Si tratta della più grande organizzazione di 
sport sociale creata da mamme e per le mamme dove il suo impatto si ripercuote sull'intera 
famiglia, proponendo uno stile di vita sano e attivo - spiega Monica Zibellini. 
Continua...

NEL 2015 18,4MLN DI FAMIGLIE 
HANNO ACQUISTATO BIO 

"Dopo la crescita a due cifre del 2014, per il 
biologico arriva il +20% del 2015. Una crescita che 
sembra inarrestabile e che e' in linea con i principi di 
rispetto dell'ambiente e di valorizzazione delle colture 
di qualità. Con il biologico la salute e l'opportunità 
economica convivono pacificamente e spianano la 
strada ad una interpretazione sostenibile del 
business agricolo italiano" - spiega Andrea Nesi, 
responsabile nazionale ambiente di AICS. "Nonostante la crisi, secondo Bio Bank, aumenta il 
numero di aziende che operano nel settore, aumentano i ristoranti ad offerta totalmente o 
parzialmente biologica. E l'aumento del consumo ha favorito l'abbattimento dei prezzi rendendo il 
biologico sempre più alla portata di tutti. Non sarà sfuggito a nessuno che di anno in anno il bio 
prende maggiore spazio sugli scaffali. Un mercato più
Continua...
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GAYCS CAMPANIA: STOP ALLE 
DISCRIMINAZIONI, CON LO SPORT 
SI PUÒ 

Domenica 20 marzo 2016 si è svolto il 
Quadrangolare di calcio contro l'emarginazione e 
contro ogni forma di violenza e discriminazione. 
L'evento organizzato dall'ASD Funiculà, da AICS 
Comitato Provinciale Napoli, GAYCS Campania e con 
il patrocinio morale del Comune di Napoli, ha visto 
partecipare le seguenti squadre: "Al di là del mare", 
"Gaycs Pochos Napoli", "G. S. Giovani Quartiere Stella" e "Landing Place". Risultati Semifinali: G. S. 
Giovani Quartiere Stella - Landing Place: 5-4 (dcr) Al di là del mare - Gaycs Pochos Napoli: 3-0 
Risultato 3°/4° posto Gaycs Pochos Napoli - Landing Place: 1-0 Risultato 1°/2° Al di là del mare - 
G.S. Giovani Quartiere Stella: 4-3
Continua...

1° GIORNATA FORMATIVA 
RICONOSCIMENTO TITOLI TECNICI 
SPORTIVI NORDIC WALKING 

Romano D'ezzelino  (VI) - 10 Aprile 2016.
L'AICS organizzerà delle "giornate formative" su tutto 
il territorio nazionale nel corso delle quali, i vari 
diplomati delle diverse scuole, avranno modo, 
ricevute le informazioni necessarie, di equiparare i 
propri "riconoscimenti" ai canoni AICS. Sarà rilasciato 
loro il diploma AICS ed il Tesserino AICS che costituirà titolo definitivo e permetterà di operare in 
maniera corretta all'interno delle proprie associazioni.
La prima giornata formativa avrà luogo c/o l'ASSOCIAZIONE ASD MONTE GRAPPA - VIA UGO 
FOSCOLO, 9 - 36060 ROMANO D'EZZELINO (VI), il 10 aprile 2016, con il seguente programma: 
Continua...

CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA 
TROTA LAGO 
 
20° Campionato Nazionale di Pesca Trota Lago 
Individuale e di Società "2° Memorial Marco Perini" - 
Laghi dell'Oca - Fiumicino - Roma -   2-3 Aprile 2016.
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed 
organizza, in collaborazione con il Comitato 
Regionale AICS Lazio, il Comitato Provinciale AICS 
Roma, il Comitato Provinciale AICS Vicenza e la 
C.T.N. di pesca, il 20° Campionato Nazionale di Pesca 
"2° Memorial MarcoPerini" - specialità Trota Lago 
Individuale, a Squadre per Società,che avrà luogo pressoi Laghi Dell'Oca - Via della Corona Boreale 
(Fiumicino) - Laterale di Via della Muratella Km.7 - Ponte Galeria - Roma,  Sabato 2 e Domenica 3 
Aprile 2016.
Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI 
 
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo 
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numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia 
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

STORIA DELLO SPORT:    
TIRO A SEGNO

Si suppone che, per necessità vitale, sin dalla 
preistoria siano esistite alcune forme di tiro (non a 
fuoco, naturalmente), quando gli uomini erano 
costretti a cacciare per assicurarsi il cibo o per 
proteggersi dai nemici. Si sta parlando, ovviamente, di 
tutto ciò che poteva essere lanciato (sparato): dai 
sassi alle frecce o alle lance. Sappiamo anche che gli 
antichi Greci praticavano gare di "tiro alla colomba" per onorare gli dei e dal X sec d.C., Indiani, 
Slavi, Celti e Germanici praticavano rituali simili. È, però, con l'invenzione della polvere da sparo che 
possiamo cominciare a parlare di tiro a fuoco, così come viene inteso nell'era moderna. La polvere 
determinò un grande cambiamento delle tradizioni e anche lo sport ne subì le conseguenze, tanto 
che questi mutamenti contribuirono alla  
Continua...

NO ALL'EMENDAMENTO CHE "RESUSCITA" 
L'ANATOCISMO

L'anatocismo uscito dalla porta che tenta di rientrare dalla 
finestra. Le associazioni dei consumatori* hanno preso parte 
all'audizione alla Commissione Finanze del Senato nel corso 
della quale hanno chiesto l'eliminazione o una radicale 
modifica dell'emendamento Boccadutri, approvato giovedì 
scorso che, di fatto, ristabilisce l'anatocismo bancario 
eliminato dalla legge di Stabilità del 2013 dal 1° gennaio 2014.
Le associazioni hanno chiesto che la nuova norma venga immediatamente modificata, perché 
prevede che la quota interessi maturati possa produrre interessi di mora in contrasto con la 
giurisprudenza della  
Continua...

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
FACOLTÀ ED OBBLIGHI DELLO STRANIERO 
REGOLARMENTE SOGGIORNANTE

Lo straniero a richiesta degli ufficiali e Agenti di Pubblica 
Sicurezza ha l'obbligo di esibire il passaporto o altro 
documento di identificazione ed il permesso di soggiorno.Se 
lo straniero, senza motivo, si sottrae a tale obbligo sarà 
sottoposto a procedimento penale e punito con l'arresto fino 
a sei mesi e l'ammenda sino a E. 309. Se sorgono dubbi sulla sua identità lo straniero viene 
sottoposto ai rilievi segnaletici. Il Prefetto può vietare il soggiorno degli stranieri in Comuni o località 
che interessano la difesa dello Stato,divieto che viene comunicato con avvisi pubblici.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo o per motivi 
familiari può essere utilizzato anche per altre attività consentite,quello rilasciato per motivi di studio
o formazione può essere convertito,prima della scadenza,in permesso di soggiorno per motivi di   
Continua...
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SCADENZIARIO MARZO
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i 
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al personale 
dipendente.
  Continua...  
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