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GLI AUGURI DI AICS
Cari amici di AICS, buon Natale e felice inizio di nuovo anno a tutti voi. Mi auguro saremo tutti insieme e anche di
più, il prossimo anno, a condividere nuove esperienze e a proseguire nel nostro cammino di promozione
sociale e sportiva. Quest'anno, grazie al vostro aiuto, abbiamo fatto tanto e confermato il ruolo di AICS
come  primario  ente  di  promozione  sociale:  penso  al  servizio  di  accoglienza  migranti,
all'internazionalizzazione, ai  progetti  educativi  nelle scuole con Cittadinanzattiva, alle attività congiunte
assieme a Telefono Azzurro per la tutela dei minori anche nei nostri ambiti sportivi, ai tanti momenti di
festa e condivisione che hanno coinciso con i nostri grandi eventi sportivi o con quelli culturali, dal teatro
alla musica, tutti volti all'inclusione e alla coesione sociale. Oggi il mondo della promozione sociale e di
quella sportiva è a un bivio: le rivoluzioni portate dalla riforma del Terzo Settore e dal Nuovo registro del
Coni impongono un aggiornamento continuo, oltre che formazione, lavoro e buona volontà. AICS ha ciò che
le serve per affrontare il momento e uscirne fortificata: state con noi e avremo un anno carico di occasioni
di crescita. Buone feste a tutti voi da me e dalla Direzione Nazionale di AICS.
Bruno Molea
Presidente Associazione Italiana Cultura Sport

Aics On Line va in vacanza per qualche giorno. Torneremo nelle vostre bacheche la prima settimana di gennaio,
il 4. Continuate a seguirci sui social e sul sito www.Aics.it. Auguri di buone feste da tutta la redazione

IL MUSEO DEL CALCIO PRESENTATO A PAPA
FRANCESCO

"Dietro"  al  Museo  itinerante,  anche  l'impegno  per  la
solidarietà  sociale  con  il  progetto  "Museo  del  calcio
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Charity" illustrato al Santo Padre da Aldo Rossi Merighi
Il Museo del calcio presentato a Papa Francesco. Pubblico
di grande eccezione per il progetto del Museo del calcio
itinerante  voluto  da  Aics  e  che,  assieme  alla
collaborazione  della  società  Museo  del  calcio
internazionale,  unirà  all'esposizione anche una serie  di
progetti di solidarietà sociale riuniti nel piano "Museo del
calcio - Charity": il progetto per intero è stato illustrato il
20  dicembre  da  Aldo  Rossi  Merighi,  responsabile  del
Museo  del  calcio,  a  Papa  Bergoglio,  al  quale  è  stato
donato il catalogo del Museo come redatto da Aics.

VAI ALL'ARTICOLO

CONI, COLLARE D'ORO AL MERITO SPORTIVO
ALL'ATLETA PARALIMPICA DI AICS MONICA
BOGGIONI

Anche il presidente di Aics Bruno Molea e il presidente
onorario Ciro Turco alla cerimonia annuale dedicata alla
massima onorificenza dello sport italiano
«Questa è la cerimonia delle cerimonie, la più importante,
in cui vogliamo premiare atleti e atlete che hanno fatto
grande sport italiano nell'anno 2017». Così il presidente
del  Coni  Giovanni  Malagò  ha  aperto,  martedì  19
dicembre,  la  cerimonia  dei  Collari  d'Oro  al  Merito
Sportivo, nella Sala delle Armi al Foro Italico insieme al
Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, il Ministro dello
Sport, Luca Lotti, e il presidente del Comitato paralimpico
Luca Pancalli.

VAI ALL'ARTICOLO

SPECIALE ASSEMBLEA NAZIONALE

ASSEMBLEA NAZIONALE AICS, TERRITORI A
CONFRONTO SU TERZO SETTORE, REGISTRO
CONI E RIFORMA SPORT

L'assise ha approvato il bilancio preventivo 2018 e si è
confrontata  sui  contributi  Coni  e  i  programmi  delle
attività per il 2018
Bilancio  2018,  programmi  di  attività  e  valutazioni  sui
cambiamenti  che  stanno  interessando  il  mondo  della
promozione  sportiva  e  sociale,  tra  riforma  del  terzo
settore e nuovo registro Coni: tanti i temi sui quali è stata
chiamata a confrontarsi la seconda Assemblea Nazionale
di Aics, riunitasi venerdì 15 dicembre all'hotel D'Azeglio a
Roma e, composta dai presidenti dei comitati provinciali
di  Aics,  era  aperta  anche  ai  presidenti  dei  comitati
regionali.

VAI ALL'ARTICOLO

ASSEMBLEA NAZIONALE AICS, L'IMMAGINE
DI AICS SECONDO I RAGAZZI: PREMIO AGLI
STUDENTI-ARTISTI

Consegnato a Roma il riconoscimento ai ragazzi della 5A
del Liceo "Carrà" di Valenza (Alessandria) che hanno vinto
il concorso di idee per la costruzione del calendario Aics
2018
Nel corso della seconda assemblea nazionale Aics (che si
è tenuta a Roma il 15 e 16 dicembre) non è mancato lo
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spazio  per  le  emozioni:  carico  di  significato,  infatti,  il
momento della consegna del premio agli  studenti della
5A  del  Liceo  artistico  "Carrà"  di  Valenza  (Alessandria),
vincitori del concorso di idee indetto dall'Associazione e
rivolto a tutti i licei artistici d'Italia per la costruzione del

calendario Aics 2018.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E SALUTE, AICS e L'ISTITUTO
RICERCHE CARDIOVASCOLARI INSIEME PER
IL PROGETTO CUORE SICURO

Il  percorso  di  formazione    presentato  dal  professor
Francesco Fedele nel corso dell'Assemblea nazionale Aics
Formare atleti e tecnici alle corrette manovre rianimatorie
e  all'uso  del  defibrillatore  e  sensibilizzare  alla  salute
cardiaca:  questi  gli  obiettivi  del  Progetto  Cuore  Sicuro
presentato sabato 16 dicembre, nel corso dell'Assemblea
nazionale Aics.  A illustrare le modalità e le finalità del
progetto, il presidente nazionale di Aics Bruno Molea, e il
professor  Francesco  Fedele,  presidente  dell'INRC,
l'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari che, assieme
ad Aics, realizzerà dei percorsi formativi nel settore della
rianimazione cardiopalmonare  e della defibrillazione.

VAI ALL'ARTICOLO

LE ATTIVITA' DI AICS PER IL 2018,
APPROVATI I PROGRAMMI DEI VARI SETTORI

In direzione nazionale, illustrati e votati tutti i programmi
di attività per il prossimo anno
Dallo sport alla cultura, dalle politiche sociali a quelle del
terzo  settore  e  delle  politiche  internazionali,  passando
dall'ambiente,  dalle  scienze  olistiche  e  molto  altro:
illustrati, discussi e approvati tutti i programmi di attività
dei settori Aics per il prossimo anno. I documenti sono
stati presi in esame dalla Direzione nazionale convocata
alla  vigilia  della  Seconda  Assemblea  nazionale  e  tutti
approvati senza riserve.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

SPORT INVERNALI, CORSO DI FORMAZIONE PER
GUIDA ITALIANA SCI

Dal 15 al 19 gennaio a Campo Felice di Lucoli, L'Aquila
Corso teorico pratico per guida italiana di sci, dal 15 al
19 gennaio prossimi a Capo Felice di Lucoli, a L'Aquila. Si
tratta  di  un  corso  residenziale  il  cui  costo  di
partecipazione è di 600 euro, soggiorno compreso, e che
prevede  40  ore  divise  tra  lezioni  frontali  interattive  in
aula e lezioni pratiche direttamente sulle piste da sci: si
concluderà con esame finale.

VAI ALL'ARTICOLO
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ARTI MARZIALI, 16° TROFEO DI NATALE AICS
DI KARATE KATA

Spettacolari  le  esibizioni  degli  atleti  Aics,  domenica 17
dicembre  al  PalaRomiti  di  Forlì:  presente  anche  il
presidente nazionale Aics Bruno Molea
Si è svolto a Forlì domenica 17 dicembre il 16° Trofeo di
Natale AICS, competizione di Karate kata, organizzata dal
coordinamento nazionale Discipline del Bu Jutsu e Ju Jitsu
dell'AICS, in collaborazione con il Gruppo Aks, affiliato e
convenzionato con AICS. 

VAI ALL'ARTICOLO

BILIARDO,  CON  AICS  A  VICENZA  IL  19°  CAMPIONATO
ITALIANO

Gara libera territoriale Open aperta a tutte le categorie, dal 26 dicembre al
7 gennaio
Diciannovesimo Campionato italiano Aics di biliardo 5 birilli, a Vicenza, dal
26  dicembre  al  7  gennaio  prossimi:  tempo  fino  al  21  dicembre  per
iscriversi alla gara libera territoriale open organizzata dalla Biliardi Altavilla
Asd. E' previsto un arbitro su due biliardi e per iscriversi è sufficiente farlo
online sul sito www.biliardogare.it. Per informazioni, circolob@libero.it,  o
visitare il sito www.biliardialtavilla.com.

PATTINAGGIO  ARTISTICO,  CORSO  GIUDICI
AICS

A Lugo (Ravenna), dal 19 al 21 gennaio prossimi
Il  Comitato  Regionale  AICS  Emilia  Romagna  indice  ed
organizza  il  Corso  Giudici  Pattinaggio  Artistico  con
abilitazione per Gare Promozionali AICS e Gare di Livello
AICS, dal 19 al 21 gennaio prossimi a Lugo di Romagna
(Ravenna), sulla pista di pattinaggio UP AND DOWN (Via
Piratello  49).  Direttore  organizzativo  sarà  Claudio
Faragona,  anche  tecnico  nazionale  Aics  di  pattinaggio
artistico e c'è tempo fino al 10 gennaio per iscriversi.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT,  LA  CORSA  CAMPESTRE  DI  AICS
COMPIE 50 ANNI

Appuntamento  a  Bucine  (Arezzo)  per  il  Campionato
nazionale open 
La  corsa  campestre  Aics  compie  mezzo  secolo.  Il
dipartimento sport della Direzione Nazionale AICS indice
e  organizza  la  50esima  edizione  del  Campionato
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nazionale Aics di corsa campestre Open per il 4 marzo
prossimo  a  Ripaltella  (Bucine,  Aresso).  L'evento  è
organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale
AICS di Arezzo, il Comitato Regionale AICS Toscana e la
Società Atletica Fiamme Verdi, e si terrà al Polo Club "Villa
Sesta".

VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE

FORUM TERZO SETTORE, AICS
ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Si è svolta venerdì 15 dicembre l'assemblea pubblica del
Forum  Nazionale  del  Terzo  Settore,  "Venti  di
partecipazione",  in occasione del suo 20° compleanno.
Un evento che ha visto la partecipazione, oltre che dei
soci dei Forum, anche dei "vecchi e nuovi amici" dei 20
anni  trascorsi,  e  di  personalità  istituzionali,  tra  cui  il
ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  Giuliano
Poletti,  il  sottosegretario  Luigi  Bobba  e  il  viceministro
delle Politiche agricole Andrea Olivero.

VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE  SOCIALI,  A  NAPOLI  IL  18ESIMO
MEETING AICS DI SOLIDARIETA'

Il  20  dicembre  all'ostello  di  Mergellina  i  dirigenti  Aics
hanno  parlato  di  inclusione  e  lotta  a  ogni  forma  di
discriminazione etnica e sociale: sul palco, la compagnia
teatrale del carcere di Rebibbia e i migranti accolti di Aics
che si sono esibiti in un rap 
"Nero  non  è  un  colore":  questo  il  titolo  del  18esimo
Meeting di solidarietà di Aics organizzato dal Settore Aics
Politiche  sociali  e  dal  Comitato  regionale  Campania
celebrato il 20 dicembre scorso all'ostello di Mergellina a
Napoli. 

VAI ALL'ARTICOLO

CULTURA,  MOSTRA  DEDICATA  A  NANI
TEDESCHI

Inaugurata a Mantova, con il patrocinio di Aics direzione
nazionale,  l'esposizioni  dei  lavori  del  noto  artista
scomparso per l'Associazione
Nani  Tedeschi,  il  suo  rapporto  con  Aics  e  con  il  suo
presidente Gianni Usvardi. All'artista reggiano è dedicata
la mostra inaugurata sabato 16 dicembre a Mantova, alla
presenza  del  presidente  Aics  Paolo  Caleffi  e  della  vice
presidente anche figlia del compianto Usvardi, Marcella.
In  piazzetta  Postumia,  a  Gazoldo  degli  Ippoliti,
l'associazione Postumia ha quindi  presentato la  mostra
"L'Aics  di  Tedeschi  e  di  Usvardi:  l'artista  reggiano e  lo
statista mantovano.

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
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AUTO USATA: QUALI GARANZIE?

"Mia  figlia  ha  acquistato  un'auto  usata  da  una
concessionaria.  Sembrava  in  buone  condizioni,  però
dopo  il  primo  lavaggio  avvenuto  a  distanza  di  pochi
giorni dall'acquisto, la vernice dell'auto si è sfogliata. Il
titolare  della  concessionaria  dove  è  stata  acquistata
l'auto  si  è  limitato  a  consigliarci  di  rivolgerci
all'assicurazione  relativa  alla  garanzia  convenzionale
che ha fatto stipulare al momento dell'acquisto, come
dobbiamo comportarci?

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

SCADENZIARIO DICEMBRE 2017

NOVITA' FISCALI, CORREZIONI SPESOMETRO 2017

   
   

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