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CONI, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
AGLI STATI GENERALI DELLO SPORT:
FACCIAMO RETE PER RENDERE PIU' BELLO
IL NOSTRO PAESE

Presente  anche  Aics.  Il  ministro  Lotti:  siamo pronti  per  le
riforme
Lo sport italiano racconta e si racconta. Un'analisi tecnica e
capillare per fotografare lo stato di salute del movimento e
per  valutare  punti  di  forza,  criticità  e  prospettive.  Questo
l'obiettivo degli Stati Generali che si sono tenuti il 20 e il 21
novembre nel Salone d'Onore del CONI e ai quali ha preso
parte anche Aics, attraverso il suo presidente Bruno Molea:
due giorni di approfondimento e di riflessioni con 5 sessioni -
come i 5 cerchi olimpici - sviluppate anche grazie a specifiche
tavole rotonde, chiamate ad animare il  confronto tra illustri
relatori.  «Il  nostro  obiettivo  è  promuovere  lo  sport  sul
territorio ma ci sono 2 cose che non possiamo fare: il primo è
legiferare  e  quindi  dovremmo  sempre  fare  riferimento  al
Parlamento.  La  seconda  cosa  è  legata  al  fatto  che  nella
Costituzione non c'è la parola sport e nello statuto del CONI
non c'è la parola scuola», ha ribadito il presidente del Coni
Giovanni Malagò. 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT STRUMENTO DI WELFARE, NASCE IL
PRIMO  OSSERVATORIO PERMANENTE
SULLA PROMOZIONE SPORTIVA

Acsi,  Aics, Asi,  Csen e Csi  insieme per determinare il  reale
impatto socio-economico degli enti di promozione sportiva e
valorizzare  l'azione  sulla  comunità.  Il  coordinamento
scientifico è affidato a SG Plus Ghiretti&Partners
Roma,  23  novembre  2017  -  Determinare  il  reale  impatto
economico e sociale degli Enti di promozione sportiva (EPS) e
confermarne il loro ruolo come costruttori di welfare. Questo
l'obiettivo  del  primo  Osservatorio  permanente  sulla
promozione  sportiva,  costituito  dagli  Enti  di  promozione
sportiva Acsi, Aics, Asi,  Csen e Csi,  che è stato presentato
stamane alla Camera dei Deputati. 
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VAI ALL'ARTICOLO

AICS.IT VOLA: NEL 2017 PIU' DI UN
MILIONE DI VISITATORI

In meno di 7 mesi, oltre 750mila "click" al sito nazionale di
Aics sempre più interattivo e vicino alle esigenze dei soci Aics
Più  notizie,  più  informazioni  di  servizio,  e  poi  classifiche
aggiornate  e  cronache  degli  eventi  sportivi  immediate  e
puntuali: con la nuova veste, vola il sito di Aics, Aics.it, che
nel  2017  supererà  la  quota  del  milione  di  visitatori.  Negli
ultimi sette mesi, le visite sono state oltre 750mila e sono i
servizi  fiscali  e  assicurativi  e  le  informazioni  sugli  ultimi
campionati  sportivi  le notizie più cliccate: grazie quindi alla
maggiore interattività e trasparenza, Aics si fa più vicina ai
suoi soci, adeguandosi di volta in volta alle loro esigenze.

VAI ALL'ARTICOLO

25 NOVEMBRE, AICS PER LA GIORNATA
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Gli  appuntamenti  targati  Aics  lungo  tutta  Italia:  mostre,
spettacoli, momenti di confronto
I  dati  del  fenomeno sono ormai  noti:  solo  nel  2016,  sono
state 59 le donne uccise dal proprio partner; 17 da un ex; 33
da un parente. Quasi 7 milioni le donne tra i 16 e i 70 che
anni  hanno  subito  una  qualche  forma  di  violenza  fisica  o
sessuale. Una su tre.
Sebbene i numeri siano sconfortanti, grazie al prezioso lavoro
delle  istituzioni,  delle  reti  anti-violenza,  del  mondo
dell'associazionismo, delle e degli attivisti, si sta imponendo
una crescente attenzione nei riguardi del fenomeno, che sta

permettendo di conoscerne meglio le caratteristiche nonché le radici profonde.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

MONICA, DA AICS PAVIA NUOTO AL TETTO
DEL MONDO: LA SUA STORIA AL TG1

La 19enne è diventata la migliore nuotatrice paralimpica al
mondo
Monica Boggioni è nata diciannove anni fa con una diplegia
spastica,  una  paralisi  che  colpisce  le  gambe.  Nel  2013  ha
cominciato  ad  allenarsi  con  la  squadra  di  atleti  paralimpici
Aics Pavia nuoto. Dopo 4 anni, Monica non solo ha realizzato
il sogno di sfidare gli altri a cronometro, ma è diventata la
migliore nuotatrice paralimpica al mondo. E ora, vincitrice con
2.113  punti  delle  World  series,  la  Coppa  del  mondo
organizzata per la prima volta quest'anno dall'Ipc, il Comitato
internazionale  degli  sport  per  disabili,  la  sua  storia  finisce
anche sul Tg1.

VAI ALL'ARTICOLO

CON AICS TORNA LA FIRENZE-FIESOLE-
FIRENZE

La 38esima edizione della podistica internazionale si terrà il
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10 dicembre e sarà quest'anno dedicata a Niccolò Ciatti
Torna  il  prossimo  10  dicembre  la  podistica  internazionale
amatoriale  Firenze-Fiesole-Firenze:  organizzata  dal  comitato
Aics di Firenze, si tratta della gara tra le più suggestive del
calendario  Aics,  per  la  bellezza  dei  luoghi  attraversati  e  la
grande partecipazione.

VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA ARTISTICA: BRESCIA LA
REGINA D'ITALIA, ECCO TUTTI I RISULTATI

Seconde, Mantova e Pisa. Oltre 500 le giovani atlete in gara:
successo di numeri ed entusiasmo
Brescia è ancora la regina della ginnastica artistica in Italia.
La  rappresentativa  bresciana  ha  infatti  vinto  il  Campionato
Italiano  Aics  che  si  è  concluso  la  sera  di  domenica  19
novembre  a  Fucecchio.  Le  portacolori  lombarde,  già
campionesse  uscenti,  hanno  ribadito  la  loro  supremazia
conquistando il primo posto nella classifica finale, maturata al
termine  della  due-giorni  dedicata  al  primo  grado  che  si  è
svolta  in  provincia  di  Firenze  ed  i  cui  risultati  sono  stati
sommati a quanto emerso il 4 ed il 5 novembre a Torino per il
secondo e il terzo grado.

VAI ALL'ARTICOLO

KARATE, TROFEO INTERREGIONALE DEL
CENTRO NORD: TUTTE LE CLASSIFICHE

Quasi 500 gli atleti iscritti alla giornata di sport e condivisione
organizzata a Dueville (Vi) il 12 novembre scorso
Successo di pubblico e partecipanti, lo scorso 12 novembre a
Dueville - Vicenza -, per al Trofeo interregionale del Centro
nord: 485 gli atleti iscritti, di tutte le età. L'evento, promosso
dalla  Direzione  nazionale  Aics  e  dalla  Commissione  tecnica
nazionale di  Karate,  con il  sostegno del  comitato regionale
Veneto  e  del  comitato  provinciale  Vicenza,  era  voluto  per
creare ulteriori occasioni di attività competitiva maggiormente
fruibili  a  livello  locale,  in  attesa  dello  svolgimento  del
tradizionale Campionato nazionale di  disciplina,  pensando a
un evento dedicato  alle  società  affiliate  del  Centro  Nord e

uno, successivo, a quelle del Centro Sud. In allegato, tutte le classifiche per categorie.

VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, CANI BAGNINO: LA SCUOLA DI
SOCCORSO ACQUATICO DI AICS SBARCA
ANCHE IN VENETO

Intervenire  tempestivamente tuffandosi  da un gommone in
corsa, nuotare in mare aperto controcorrente, trasportare a
riva  tre  pericolanti  contemporaneamente  o  trainare  una
imbarcazione  alla  deriva  con  diverse  persone  a  bordo,
mantenere l'autocontrollo in condizioni di stress: sono attività
complesse  che  richiedono  al  binomio  conduttore-cane  una
formazione adeguata, oltre che una particolare motivazione.

VAI ALL'ARTICOLO
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SOCIALE

NANI TEDESCHI, UNA MOSTRA A MANTOVA
PER RICORDARLO

Nella raccolta, il rapporto del grande artista con Aics per la
quale fu il primo disegnatore e con il suo presidente Usvardi
Una  raccolta  di  opere  d'arte  e  foto  che  testimoniano  il
rapporto  tra  il  pittore  Nani  Tedeschi,  Aics  e  il  suo  storico
presidente  Gianni  Usvardi.  Così,  la  città  di  Mantova e  Aics
ricorderanno il noto disegnatore scomparso l'estate scorsa e
che  negli  anni  della  presidenza  Usvardi  fu  l'indimenticato
disegnatore dell'Associazione.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT=INCLUSIONE, AICS A "ZERO
INDIFFERENZA"

Anche il presidente Bruno Molea all'incontro promosso da Tor
Vergata  sull'importanza  dello  sport  come  strumento  di
integrazione sociale
Anche Aics,  attraverso il  suo presidente Bruno Molea,  sarà
presente  a  "Zero  indifferenza",  l'incontro  promosso
dall'Ateneo  di  Roma  "Tor  Vergata"  per  sensibilizzare  la
comunità accademica sull'importanza dello sport,  dell'arte e
della  cultura  quali  strumenti  fondamentali  di  integrazione
sociale, di valorizzazione delle differenze e di interazione con
le persone con disabilità. Appuntamento il 28 novembre alle 9
nell'auditorium  "Morricone"  nella  Macroarea  di  Lettere  e
Fisolofia (via Columbia, 1 - Roma). Dopo i saluti  aperti  dal
rettore Giuseppe Novelli,  il  presidente Molea interverrà alla

tavola rotonda sull'Importanza dello sport guidata da David Sassoli, vice presidente del Parlamento europeo. Presente anche Daniele
Masala, pentatleta campione del mondo e anche membro della direzione nazionale Aics.

STOP OMOFOBIA NEI GRANDI EVENTI
SPORTIVI: OUTSPORT ALLA CONFERENZA DI
LUBIANA

"Addressing Homophobia at mega-sports events - Affrontare
l'omofobia nei  mega eventi  sportivi".   Questo il  titolo  della
conferenza conclusiva del progetto Queering Football che si è
tenuta a Lubiana, Slovenia, il 17 e 18 novembre. Il progetto
europeo  guidato  da  Aics  "Outsport"  era  presente  alla
Conferenza con il suo coordinatore Rosario Coco e con Klaus
Heusslein. L'appuntamento, la cui tematica è assolutamente
complementare  col  focus  di  Outsport  su  sport  e
discriminazione  per  orientamento  sessuale  e  identità  di
genere,  diventa  così  il  primo  degli  International  Info
Days  previsti  nell'ambito  del  percorso  progettuale  per
diffondere al massimo le informazioni e le attività in campo e
per rafforzare l'attività di rete su questi temi.

VAI ALL'ARTICOLO

TERZO SETTORE, CON LA RIFORMA
RIVOLUZIONE PER LE ASD: IL MONDO AICS
SI CONFRONTA
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In  tanti  al  convegno organizzato  a  Vicenza  e  al  quale  era
presente anche il presidente nazionale Bruno Molea
Si  è  svolto  sabato  18  novembre  al  mattino,  presso  la
Confartigianato di  Vicenza, l'atteso convegno regionale Aics
dal titolo "La riforma del Terzo Settore - Il Codice Unico del
Terzo  Settore".  Il  convegno  era  organizzato  dal  Comitato
regionale  Veneto,  da  Aics  Solidarietà  e  dal  Comitato
Provinciale Aics di Vicenza.
Dopo i saluti del Presidente Aics di Vicenza Elio Rigotto, e del
Presidente Regionale Mario Pongan, la prima relazione è stata
svolta  da  Maurizio  Marcassa,  responsabile  nazionale  Terzo
Settore e Presidente di Aics Solidarietà.

VAI ALL'ARTICOLO

FESTIVAL VIVERE DA SPORTIVI, ECCO I
VIDEO PIU' CLICCATI SUL SITO AICS.IT

Le migliori  3 scuole su 50 volano a Milano  con Vivere da
Sportivi  e  AICS  al  35°  Festival  Internazionale  della
Cinematografia Sportiva
Lo  sport  come  strumento  per  abbattere  il  bullismo,  le
emarginazioni,  le  discriminazioni,  e  per  diffondere  dialogo,
pace, condivisione. Questi i temi sviluppati dai tre video girati
dai  ragazzi   che,  all'interno  del  VideoFestival  "Vivere  da
Sportivi  -  a  Scuola  di  Fair  Play",  hanno  conquistato  la
preferenza della giuria popolare grazie al  voto espresso sul
web, tramite il sito di AICS.

VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, CON AICS POLO DI
FORMAZIONE ANCHE SULLA MEDICINA
TRADIZIONALE CINESE

Consegnato  al  maestro  Shi  Yan  Hui  l'attestato  di
autorizzazione da parte del responsabile di Dipartimento Aics
La scuola di  Kung Fu e di  Medicina tradizionale cinese del
maestro Shi Yan Hui diventa polo di formazione olistica Aics.
E'  stato  consegnato  mercoledì  15  novembre  l'attestato  di
autorizzazione  e  riconoscimento  come  polo  di  formazione
all'associazione  Quan  Fa  del  monaco  guerriero  Shaolin  di
34esima  generazione  Shi  Yan  Hui.  Gli  attestati  sono  stati
consegnati  al  maestro  Hui  dal  responsabile  nazionale  del
Dipartimento  di  Scienze  e  tecniche  olistiche,  Graziano
Scarascia.  Nella  stessa  occasione,  al  maestro  Hui  è  stato
assegnato  anche  l'attestato  di  competenza  nazionale  come

docente Tuina: Hui sarà inoltre direttore tecnico per la disciplina Qi Qong e Tuina nel dipartimento Aics.

RUBRICHE

TARI: CONFCONSUMATORI CHIEDE AD ANCI
DI CONCILIARE
L'associazione è  pronta  ad assistere  i  cittadini  nella  lettura
delle  bollette e nella  richiesta dei  rimborsi  ma auspica che
non si arrivi alle cause

Parma, 13 novembre 2017 - Gli illegittimi addebiti della Tari
operati da molti Comuni nei confronti degli utenti richiedono
una pronta risposta da parte delle Istituzioni e, soprattutto,
un tempestivo rimborso delle somme pagate e non dovute.
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Infatti, al danno di un servizio come la raccolta dei rifiuti che,
come  notorio,  lascia  a  desiderare  in  moltissimi  Comuni,  si
aggiunge oggi la beffa di somme che i cittadini in questi anni
hanno pagato senza che fossero dovute.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

SCADENZIARIO NOVEMBRE 2017

GLI ACCONTI D'IMPOSTA DEL 30 NOVEMBRE 2017

LETTERA DI INCARICO PER RIMBORSI A SPESE A PIE' DI
LISTA 

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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