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IL PRESIDENTE AICS NOMINATO NELLA
GIUNTA NAZIONALE DEL COMITATO
ITALIANO PARALIMPICO

  
Bruno Molea rappresenterà gli enti di promozione sportiva
all'interno dell'assise di governo dell'ente pubblico. Confermato
Luca Pancalli alla presidenza
Il Comitato italiano paralimpico elegge i propri vertici per la
prima volta da quando è diventato un ente pubblico: il
Consiglio nazionale riunito il 24 gennaio al Foro Italico ha
confermato alla presidenza Luca Pancalli, alla guida del
movimento dal 2000, e nella Giunta entra anche l'onorevole
Bruno Molea, presidente di Aics. Nel nuovo comitato esecutivo
del Cip, Molea rappresenterà gli enti di promozione sportiva.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

DIALOGO TRA I PROFESSIONISTI E LA
CLASSE DIRIGENTE DELLO SPORT, ANCHE
AICS ALL'INCONTRO AGOL

  
Presente anche il presidente Bruno Molea alla prima serata del
format "Opinion dinner" realizzato dall'Associazione giovani
opinion leader: alla tavola rotonda il presidente del Coni Malaò
e il ministro allo Sport Luca Lotti
Era presente anche Aics, attraverso il suo presidente Bruno
Molea, al Circolo Canottieri Aniene a Roma lunedì 22 gennaio
alla prima serata del nuovo format "Opinion Dinner" realizzato
da AGOL - Associazione giovani opinion leader
http://www.agol.it , network di giovani professionisti del
mondo della comunicazione, del marketing, delle istituzioni.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

AICS, INCONTRO TRA I PRESIDENTI REGIONALI
  

La riunione è convocata per giovedì 15 febbraio nella sede nazionale dell'Associazione: tra i temi all'ordine del giorno,
l'aggiornamento sui Forum regionali Terzo settore e i progetti sociali territoriali
Tornano a riunirsi i presidenti regionali di Aics, giovedì 15 febbraio a Roma. La riunione, convocata dal presidente nazionale Bruno
Molea, è voluta per fare il punto sulle attività di Aics all'interno dei Forum regionali Terzo Settore, ma anche sulla partecipazione ai
percorsi formativi e alla gestione dei progetti territoriali in rapporto alla Fondazione Sud. Si parlerà quindi della presenza
dell'Associazione nei Centri servizi volontariato e ci si confronterà sulle attività di ogni regione negli ambiti elencati. La riunione
comincerà alle 11, nella sede nazionale di via Barberini 68, Roma.

http://www.aics.it/?p=56738
http://www.aics.it/?p=56640


SPORT
 

IN CAMPO CON AICS CONTRO IL RAZZISMO,
GIOCATORI DA TUTTO IL MEDITERRANEO
PER IL TROFEO CIOCIARIA MULTIETNICA

  
Sei le squadre di calcio a 5 rappresentate: Italia, Egitto, Mali,
Nigeria, SeneGambia e Africa United. 65 i ragazzi coinvolti e poi
cene multietniche e tanto divertimento. L'organizzatore Tiberia:
«Per abbattere i muri, piantate porte da calcio»
 Terminerà domenica 28 gennaio il partecipato ed emozionante
"Trofeo Ciociaria multietnica", torneo di calcio a 5 organizzato
da Aics (in collaborazione con Provincia di Frosinone, Coni
Lazio, Confimprese Lazio, Associazione Frosinone in Vetrina,
Asd Sterparo e Usd Arce 1932) e che ha visto in campo ben 65
ragazzi provenienti da diverse regioni del Mediterraneo.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

PROGETTO CONI 2018, AICS LANCIA "SPORT
OPEN DAY"

  
La finalità è promuovere l'attività sportiva e diffondere il
messaggio di quanto lo sport possa essere fondamentale nel
vissuto quotidiano di ogni individuo, non solo dal punto di vista
fisico, ma anche mentale e sociale
Progetto Coni 2018, Aics lancia "Sport Open day", per ribadire
sui territori l'importanza della pratica sportiva di base, i suoi
benefici in termini di salute fisica e psico-sociale, concetti che
meglio ci riportano allo sport nel "quotidiano".
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

JUDO, PROVA OPEN INTERREGIONALE
  

In programma a Gerenzano (Varese) il 10 e 11 febbraio. Sul sito, anche il nuovo regolamento nazionale Judo aggiornato al 2018
Prova Open interregionale di Judo, il 10 e 11 febbraio prossimi a Gerenzano (Varese) nell'ambito del 15esimo Trofeo Internazionale
Città di Como. Iscrizioni aperte dal 22 gennaio: il modulo di iscrizione, qui allegato, dovrà essere inoltrato a dnsport@aics.info e
a sankakucomo@yahoo.itcompleto di tutti i dati necessari.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=56760
http://www.aics.it/?p=40281
http://www.aics.it/?p=56619


SPORT, NASCE IL SETTORE NAZIONALE AICS
DI MOTOCICLISMO

  
Al comparto sarà affidato il ruolo di svolgere la promozione
della pratica sportiva, nel rispetto delle regole e delle norme
che interessano il settore
Sempre più specializzati e capillari: la Direzione Nazionale Aics,
vista la complessità e la delicatezza dell'attività sportiva nel
settore del Motociclismo,  ha deciso di istituirne infatti un
apposito settore nazionale. Guiderà il neonato settore nazionale
Aics Dario Lamura, professionista di comprovata esperienza che
ha già ricoperto il ruolo di coordinatore nazionale per altri
importanti enti e per la  Federazione Motociclistica Italiana.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

CICLISMO, PARTE DA TERNI LA STAGIONE
DELLA GRANFONDO DI AICS

  
In mille all'appuntamento con la nona edizione della Granfondo
dell'Amore Città di Terni
Parte da Terni il prossimo 25 febbraio la stagione
Granfondistica dell'Aics con la nona edizione della Granfondo
dell'Amore citta' di Terni, la classica di apertura del Centro
Italia. La manifestazione amatoriale che ogni anno richiama a
Terni oltre 1000 partecipanti, è organizzata dall'A.s.d. Il Salice
e si svolge sotto l'egida dell'Aics.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

TRAIL, CAPUANI E AGHIANA DOMINANO VEROLI WINTER TRAIL
  

In 260 alla gara di Trail targata Aics e che si è tenuta nel Frusinate domenica 21 gennaio
In oltre 260 persone hanno partecipato, domenica 21 gennaio, al Veroli Winter Trail, il trail made in Aics partito dalla cittadina
frusinate. Mario Capuani di Venaf ha dominato la gara vinta sotto le due ore in 1 ora, 58 minuti e 20 secondi seguito dall'atleta di
casa Andrea Cretaro in 1 ora, 59 minuti e 52 secondi e da Andreas Nawratil di Sporting Club Pretella in 2 ore e 22 secondi. Un lotto di
trailer abbastanza omogeneo con tempi molto ravvicinati, che come era accaduto la scorsa settimana al Trail di Colli sul Velino (Rieti)
testimoniano la preparazione di questi ragazzi e della crescita del Trail.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=56659
http://www.aics.it/?p=56648
http://www.aics.it/?p=56682


DANZA, A DANZA IN FIERA A LEZIONE CON UMBERTO DE
LUCA

  
Nell'ambito della Rassegna Coreografica Nazionale a Premi che si terrà il 24
febbraio all'interno del grande appuntamento fieristico dedicato al ballo, lezione di
danza classica d'eccezione grazie ad Aics
Nel tempio della danza, non poteva mancare Aics. I ballerini dell'Associazione si
daranno infatti appuntamento a Danza In Fiera, a Firenze il prossimo 24 febbraio,
con la Rassegna coreografica nazionale a premi di Aics, aperta alle Scuole affiliate
Aics e non, di Danza classica, moderna e contemporanea, di ogni metodo di studio,
per soli gruppi. L'evento si terrà nel padiglione "La Ronda" della Fortezza Da Basso,
a Firenze. Domenica 25 febbraio dalle 13.45 alle 15.15 , sempre a cura di AICS
Direzione Nazionale, sarà possibile partecipare alla lezione di Danza Classica di
livello intermedio-avanzato tenuta da  Umberto De Luca, già primo ballerino del
Maggio Musicale Fiorentino,  per le fasce d'età 13-15 anni, 16-18 anni, 19-22 anni.
La lezione è gratuita ma sarà possibile prenotarla, solo on line, tramite l'accesso al
portale visitatori di Danza in Fiera (per essere sicuri di trovare posto) al costo di
prenotazione di € 5 a persona. Altre informazioni qui.

PATTINAGGIO ARTISTICO, ON LINE IL NUOVO
REGOLAMENTO

  
Cambia - anche se di poco - il già rinnovato regolamento del pattinaggio
artistico. Sempre a tutela degli atleti e della trasparenza delle
competizioni, la commissione tecnica ha infatti predisposto alcuni piccoli
aggiornamenti al regolamento che da oggi è possibile scaricare
direttamente qui. 
 
 
 

SOCIALE E TERRITORIO
 

A BOLOGNA LA RINASCITA DELLO SFERISTERIO GRAZIE AD AICS
  

Presentati alla stampa i lavori di recupero e le opere pittoriche e fotografiche che abbelliscono lo storico impianto sportivo gestito da
Aics Bologna
Fotografie giganti a parete e dedicate allo sport, murales firmati dai ragazzi e poi restauri in piena regola ancora una volta realizzati
dagli studenti e dai docenti dei licei artistici: ecco come, a Bologna, Aics firma un pezzo di storia importante della città e presenta i

http://www.aics.it/?p=56354
http://www.aics.it/?page_id=2008


nuovi lavori di riqualificazione all'antico Sferisterio "Baratti".
L'ultima tappa della rinascita del "Baratti" - luogo di sport e di
scambi culturali che, ogni giorno, accoglie almeno mille
persone e che è gestito da un'associazione temporanea di
impresa formata anche da Aics Bologna - è stata presentata
alla stampa martedì 23 gennaio.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI VALENTINO MAZZOLA

  
Dall'infanzia dura al Grande Torino, fino alla tragedia di
Superga: storia del campione tra aneddoti e record calcistici
Valentino Mazzola nacque a Cassano d'Adda il 26 gennaio
1919 da una famiglia molto modesta: il padre era operaio e
morì nell'agosto 1940 investito da un camion. Valentino ebbe
un'infanzia disagiata: nel 1929, a causa della grande
depressione il padre fu licenziato, così, per aiutare la famiglia,
egli cominciò a lavorare l'anno seguente, quando aveva appena
terminato la prima classe della scuola elementare, trovando
impiego prima in un fornaio e successivamente in un linificio.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE: A
ROMA GLI STATI GENERALI DELLE POLITICHE
GIOVANILI

  
Anche Aics al Forum nazionale giovani, Cecinelli (Politiche
giovanili Aics): confronto necessario per un nuovo patto
intergenerazionale
«L'obiettivo della nostra iniziativa è aumentare il livello del
dibattito italiano, che appare molto concentrato sull'immediato
e sull'esistente, ignorando quasi completamente i giovani e
l'elaborazione di sostenibili modelli sociali, che tengano conto
anche della necessità di procedere con una rapida definizione
di un sistema integrato europeo di welfare e di diritti
universali».
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

AMBIENTE, AICS ALLA PRESENTAZIONE DELL'APPENNINO BIKE TOUR
  

La più grande ciclovia d'Italia lungo le strade secondarie dell'Appennino
Anche Aics - attraverso il suo presidente onorario Ciro Turco, il responsabile della Commissione ambiente Andrea Nesi, il responsabile
della commissione tecnica di ciclismo Diego Persichetti - sarà presente giovedì 25 gennaio alla presentazione dell'Appennino Bike
Tour, la più grande ciclovia d'Italia.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

http://www.aics.it/?p=56724
http://www.aics.it/?p=56663
http://www.aics.it/?p=56704
http://www.aics.it/?p=56677


VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: A VARESE,
SPORT E FORMAZIONE

  
Intervista al presidente provinciale Carlo Legnani
Sono due le manifestazioni sportive su cui AICS Varese sta
puntando in modo particolare: il campionato di calcio a 11, che
si concluderà a maggio e il trofeo "Memorial Claudio Galli" di
pattinaggio a rotelle, che si svolgerà a luglio. Centinaia gli atleti
coinvolti in entrambi gli eventi.

 Ad aprile sarà il turno de "La mezza dei boschi", una
manifestazione podistica non competitiva tra i boschi e le
campagne di Uboldo, nel parco dei Mughetti.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

RUBRICHE
  

CINQUE GIORNI SENZA LINEA: È DANNO
ESISTENZIALE
Niente internet né telefono e nessuna spiegazione: oltre
all'indennizzo previsto, Telecom dovrà pagare il danno
esistenziale e le spese legali
Grosseto, 23 gennaio 2018 - Un cittadino di Grosseto era
rimasto per cinque giorni resta senza telefono ed internet a
casa; la compagnia telefonica, Telecom, non aveva fornito
alcuna spiegazione riguardo le cause del disservizio e
pertanto l'utente si era rivolto alla Confconsumatori di
Grosseto. Attraverso l'associazione il grossetano aveva
tentato la via della conciliazione, ma anche in quella sede la
compagnia telefonica era rimasta sorda alle fondate
lamentele dell'utente. A quel punto, per principio e per non
far passare in cavalleria la condotta della compagnia, l'utente
aveva deciso di fare causa tramite l'avvocato Ilaria Nunziata
di Confconsumatori.
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI

 

 
 

SCADENZIARIO GENNAIO 2018

http://www.aics.it/?p=56707
http://www.aics.it/?p=49102
http://www.aics.it/?page_id=51620


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