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IL BUNDESTAG A "SCUOLA" DI 
ACCOGLIENZA MIGRANTI A VILLA 
CAMERATA
Cinque parlamenti tedeschi in visita all'ostello della 
gioventù di Firenze per incontrare ideatori, operatori e 
ospiti del progetto di Aics Accoglienza Solidale con Aig Il 
presidente Aics, on. Molea: «Con sport, volontariato 
sociale e progetti di comunità facciamo dei giovani 
richiedenti asilo dei veri "cittadini": spero la nostra 
esperienza  possa essere esportata all'estero»
Continua...

MIGRANTI, IN FUGA PER LA VITA

I loro drammi sul palco, i giovani stranieri diventano 
attori per raccontare le proprie vite: domenica 12 a 
Scandicci "Run for our lives"
 

Continua...

POVERTA', LO SPORT PER TUTTI SALVA LE 
FAMIGLIE DALLA CRISI
Il responsabile Sport Aics Ciro Turco commenta gli ultimi dati 
Eurispes: «In alcune periferie riusciamo a fare sport gratuito per i 
ragazzi, le istituzioni devono riconoscere l'impegno 
dell'associazionismo»
È stato presentato lo scorso 26 gennaio il Rapporto Italia 2017 
dell'Eurispes e, ancora una volta, i dati sono poco incoraggianti. 
Per quanto riguarda quelli sulla condizione economica delle 
famiglie, il 14,1% definisce "molto peggiorata" la situazione 
nell'ultimo anno e il 27,3% indica un "lieve peggioramento". Solo 
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una persona su dieci denota un parziale o netto miglioramento.
Continua..

CONGRESSI PROVINCIALI, TUTTE LE 
NOMINE: PROSSIMA SETTIMANA 
ELEZIONI IN 37 CITTA'
Proseguono a ritmo serrato i congressi provinciali Aics 
ed entrano nel vivo quelli regionali in vista dell'assise 
nazionale già convocata per i prossimi 17, 18 e 19 marzo 
prossimi a Roma. Già diversi quelli celebrati e per questa 
e la prossima settimana - dall'8 febbraio a metà mese - 
sono in calendario le "elezioni Aics" in ben altre 37 città.
  VAI ALL'ARTICOLO 
 d

SPORT

CORRITALIA, GIA' 34 LE CITTA' 
ADERENTI: DI CORSA TRA LE BELLEZZE 
D'ITALIA
Torna anche quest'anno Corritalia, la grande giornata 
podistica nazionale indetta dalla direzione nazionale Aics: 
appuntamento il 26 marzo prossimo, si correrà "Insieme 
per i Beni culturali, Ambientali" e l'evento chiuderà la 
consueta Settimana di sport per tutti. Alla 
manifestazione, giunta alla sua 26esima edizione, hanno 
già aderito ben 34 città 
 

 VAI ALL'ARTICOLO
 d

CSIT, ANCORA UNA SETTIMANA PER 
ISCRIVERSI ALLE "OLIMPIADI 
AMATORIALI"
Si terranno a Riga, in Lettonia, dal 13 al 18 giugno 
prossimi i World Sports Games, la quinta edizione con i 
Giochi mondiali Csit dedicati ai soli atleti amatoriali. Le 
società sportive affiliate ad Aics che intendano 
partecipare hanno tempo ancora fino al 15 febbraio per 
le iscrizioni on line: i costi relativi alla partecipazione 
saranno a carico dei partecipanti, ma la direzione 
nazionale Aics rende noto che offrirà a tutti loro la tuta e 
la borsa con il logo Aics Italia. Gli uffici della direzione 
nazionale restano comunque a disposizione per ogni 
informazione.
Sarà quindi la Latvian Sport for All Association ad 
ospitare, a metà giugno, la uinta edizione degli Csit 
World Sport Games. La capitale della Lettonia sarà il 
benvenuto alla Csit e ale migliaia di partecipanti che 
giungeranno da tutto il mondo per praticare e competere 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wwyttxzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D37628
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wwyttxzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D37475
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=wwyttxzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D37565


nei vari sport e in tutte le attività preposte. Non si tratta 
però solo di mere gare sportive, ma un grande festival 
per tutti i partecipanti riuniti nell'unica grande famiglia 

mondiale dello sport amatoriale, all'insegna dell'amicizia, dello scambio di informazioni e di esperienze 
all'interno del contesto sportivo. Tutte le informazioni, nell'invito allegato.
Continua...

 d

GIOCHI CSIT, CON AICS ANCHE IL 
MAMANET VOLA A RIGA

La doppia squadra italiana del nuovo sport importato 
dall'Associazione in Europa pronta per partecipare ai 
prossimi World Sports Games che si terranno in Lettonia 
dal 13 al 18 giugno

VAI ALL'ARTICOLO 
 d

SPORTINFIORE, SWIMMING GAMES 
AICS OPEN: ISCRIZIONI APERTE

Si terrà a Riccione il 29, 30 aprile e il primo maggio 
prossimi la seconda edizione dei Swimming Games Aics 
Open che racchiuderà il consueto Campionato nazionale 
Aics di Nuoto. Iscrizioni aperte: tempo per inviare le 
domande fino al 12 aprile.

 VAI ALL'ARTICOLO 
 d

TENNIS, CORSO DI FORMAZIONE PER 
ISTRUTTORI AICS

Il Settore Nazionale Tennis AICS organizza dal 10 al 12 
marzo a Recoaro Terme (Veneto, via della Resistenza 2) 
il corso di formazione per istruttori di tennis Aics. Tempo 
per iscriversi fino al prossimo 2 marzo: 50 i posti 
disponibili. 

 VAI ALL'ARTICOLO 
 d

AICS IN VETRINA CON LA DANZA A 
FIRENZE

A Danzainfiera, quarta Rassegna Nazionale delle Scuole 
DANCING AICS

 VAI ALL'ARTICOLO 
 d

TRAIL CITTA' DI CORTONA, 
APPUNTAMENTO CON LA STORIA
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APPUNTAMENTO CON LA STORIA

Tra arte, storia e natura si correrà domenica 19 febbraio 
il Terzo Trail della città di Cortona, in Toscana, con 
percorsi stupendi tutti da vivere. L'Ultramaratona di 46 
km è meravigliosa, tra i percorsi più belli e suggestivi 
d'Italia con 2283 mt. Di dislivello. 

 VAI ALL'ARTICOLO  
 d

PATTINAGGIO ARTISTICO, TORNA IL 
FILIPPINI INTERNATIONAL A MISANO
Si terrà dal 4 al 10 giugno prossimi a Misano Adriatico 
(Rimini) la ventesima edizione. La gara è organizzata 
come sempre dal Comitato Provinciale AICS Rimini con la 
collaborazione tecnica della ASD Pietas Julia Misano
 
 VAI ALL'ARTICOLO  
 d

TRIESTE, BRILLA LA CORSA DELLA BORA
Un gelido vento di Bora ha accompagnato lungo tutto il 
percorso i quasi 1000 concorrenti che tra il 5 gennaio e 
l'Epifania si sono sfidati sulle tre distanze de La Corsa 
della Bora: 21km, 57km e 164km attraverso tutto il Carso 
triestino e sloveno nell'evento giunto alla seconda 
edizione organizzato da A.S.D. Sentierouno affiliata 
A.I.C.S. I vincitori di Ipertrail-164km, Peter Kienzl e 
Alexander Rabensteiner, hanno scelto di tagliare il 
traguardo assieme, alle 3 di notte, dopo 26 ore di gara 
ininterrotta. Una gara durissima, 
 
 VAI ALL'ARTICOLO  

 d

SOCIALE

TERZO SETTORE, LE NUOVE SFIDE PER 
IL FUTURO

Pre-assemblea del Forum l'8 febbraio a Roma: presente 
anche Aics. «Giovani e partecipazione, occorre 
ricominciare da qui»
 
  VAI ALL'ARTICOLO  
 d

STOP BULLISMO, AICS NELLE SCUOLE 
DALLA PARTE DEI RAGAZZI

A primavera prende il via il progetto "Adolescenze 
competenti": viaggio tra gli studenti per sensibilizzarli alla 
cittadinanza attiva e al rispetto
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cittadinanza attiva e al rispetto
 
  VAI ALL'ARTICOLO 
 d

PARITA', ASSEMBLEA NAZIONALE "NON UNA DI 
MENO" A BOLOGNA
Più di 1.500 donne da tutta Italia hanno costruito la seconda tappa 
dell'assemblea "Non una di meno" a Bologna il 4 e 5 febbraio scorsi.
Le donne che hanno manifestato a Roma il 26 novembre 2016 si sono 
riunite per discutere e rilanciare le proposte di 8 tavoli tematici: Lavoro e 
Welfare, Femminismo migrante, Diritto alla salute sessuale e riproduttiva, 
Educazione e formazione, Percorsi di fuoriuscita dalla violenza, Sessismo 
nei movimenti, Narrazioni della violenza attraverso i media, Piano 
legislativo e giuridico: verso un Piano femminista contro la violenza. 
 VAI ALL'ARTICOLO 

 d

AMBIENTE

AMBIENTE, CON AICS IN CORSA PER LA 
"TRASPARENZA" DEL LATTE

Dal 19 aprile scatterà l'obbligo dell'etichetta: maratona Aics "La via 
del latte" per far conoscere ai bimbi quello no-Ogm certificato made 
in Italy

 VAI ALL'ARTICOLO
 d

FERROVIA CIVITAVECCHIA CAPRANICA ORTE, 
L'IMPEGNO DI AICS PER RIAPRIRLA

Al convegno organizzato da Raimondo Chiricozzi, presidente del 
comitato di Viterbo, la riflessione sulla vecchia linea in parte 
dismessa: sul suo valore economico, ambientale e sociale

 VAI ALL'ARTICOLO
 d
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CULTURA

RETE CULTURA POPOLARE, NUOVO CDA

Venerdì 3 febbraio 2017, l'Assemblea dei soci della Rete Italiana di 
Cultura Popolare ha scelto un nuovo Consiglio Direttivo e una nuova 

Presidente, che resteranno in carica per i prossimi quattro anni. La professoressa Chiara Saraceno 
succederà a Maurizio Braccialarghe, Presidente uscente e anche a Tullio De Mauro, presidente onorario 
della Rete, linguista, ex Ministro e intellettuale di riferimento internazionale.

 VAI ALL'ARTICOLO
 d

RUBRICHE

INTERVENTO AL GINOCCHIO 
SBAGLIATO:
CONFCONSUMATORI È PARTE CIVILE

VAI ALL'ARTICOLO....

 

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

CERTIFICAZIONE UNICA 2017

 VAI ALL'ARTICOLO....

SCADENZIARIO FEBBRAIO 2017
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano 
i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al 
personale dipendente.

VAI ALL'ARTICOLO...

 
 

LE NOTIZIE DAI COMITATI

Veneto: Vicenza - Padova
Lombardia: Milano 
Piemonte: Torino - Asti - Novara
Emilia Romagna: Bologna - Forlì - Parma - Modena
Umbria: Perugia
Marche: Ascoli
Puglia: Bari
Sicilia: Messina
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