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 SPECIALE ASSEMBLEA NAZIONALE
 

ASSEMBLEA NAZIONALE AICS, FIASCHI
(FORUM TERZO SETTORE): SPORT E CULTURA
FORZE EMERGENTI
 
E' stata la portavoce del Forum nazionale ad aprire i lavori
dell'assise a Bologna, il 25 maggio
Si è aperta a Bologna nel pomeriggio del 25 maggio la terza
assemblea nazionale Aics: ad accompagnare il presidente Bruno
Molea nei suoi saluti di apertura, la portavoce del Forum
nazionale del Terzo Settore Claudia Fiaschi nel cui indirizzo di
saluto ha fatto il punto sulla riforma del Terzo settore e riservato
ad Aics, membro del Forum stesso, particolare attenzione.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

ASSEMBLEA NAZIONALE AICS: TERZO
SETTORE, SVILUPPO, PROMOZIONE E
FORMAZIONE NELLA RELAZIONE DEL
PRESIDENTE MOLEA
 
L'assise esprime consenso sul corposo documento che elenca i
risultati raggiunti nell'ultimo anno, esamina la composizione del
cosmo Aics e getta le basi per il futuro puntando a un'App per il
tesseramento
L'assemblea nazionale Aics riunita a Bologna, nella sera del 25
maggio, ha esaminato e valutato molto positivamente la corposa
relazione presentata dal presidente Bruno Molea.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

ASSEMBLEA NAZIONALE AICS, SICUREZZA IN
ACQUA: SIGLATO L'ACCORDO CON LA SOCIETA'
NAZIONALE DI SALVAMENTO
 
Nel corso della giornata di formazione dell'assise assembleare,
spazio anche alla presentazione del nuovo progetto del Consorzio
Spin per la creazione di una rete commerciale di sviluppo
dell'offerta sportiva
Formazione, progetti per il futuro, investimenti per migliorare
l'offerta sportiva dei territori. Tanti i temi affrontati nel corso
della seconda giornata di formazione in seno all'assemblea
nazionale Aics riunitasi il 25 e il 26 maggio scorsi a Bologna. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=60627
http://www.aics.it/?p=60636
http://www.aics.it/?p=60642


IN PRIMO PIANO
 

MUSEO DEL CALCIO, BAGNO DI FOLLA
ALL'INAUGURAZIONE DELLA TAPPA A NOCERA
INFERIORE: TUTTE LE FOTO
 
Sul palco, anche l'arbitro internazionale Marco Guida. La mostra
rimarrà allestita fino al 7 giugno nell'aula magna del Liceo
"Galizia" grazie ai volontari dell'associazione Eudemonia
Oltre 200 persone hanno partecipato, il 29 maggio scorso a
Nocera Inferiore, all'inaugurazione della quinta tappa della
mostra itinerante del Museo del calcio internazionale promossa
dalla Direzione nazionale di Aics. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

AICS SOLIDARIETA', IL VOLONTARIATO
SECONDO AICS
 
Il presidente Marcassa: «Lanciamo la "rete associativa" tra i
comitati provinciali e regionali»
Aics Solidarietà è una Associazione nazionale di volontariato
(registrazione Atti aprile 2014), voluta dalla Direzione Nazionale
per raccogliere le associazioni di volontariato, protezione civile e
Onlus affiliate all'Aics tramite i Comitati Provinciali.  Poiché l'Aics
nazionale è iscritta al Registro Nazionale della Promozione
Sociale e prima dell'entrata in vigore del Codice Terzo Settore
era disciplinata dalla L. 383, era necessario creare un organismo
nazionale parallelo che comprendesse le associazioni di
volontariato che erano disciplinate dalla L.266.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

PROGETTO CUORE SICURO, APERTE LE
ISCRIZIONI AL CORSO
 
Il percorso di formazione ha come obiettivo la prevenzione
cardiovascolare e la lotta alla morte cardiaca improvvisa nei
giovani
Formare atleti e tecnici alle corrette manovre rianimatorie e
all'uso dei defibrillatori al fine di imparare ad intervenire in
maniera corretta in caso di emergenza. Questo l'obiettivo del
progetto Cuore sicuro, già presentato ad Aics dal professor
Francesco Fedele, presidente dell'Istituto nazionale ricerche
cardiovascolari, e illustrato nel dettaglio nel corso dell'ultima
assemblea nazionale tenutasi a Bologna il 25 e 26 maggio scorsi.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

 SPORT
 

CICLISMO, CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI GRANFONDO SU STRADA CICLOAMATORI
 
L'8 luglio a Piediluco, nel Ternano: gara open     
Sarà valida anche come campionato nazionale Aics cicloamatori di Gran fondo su strada la Gran Fondo Lago di Piediluco, in
programma a Piediluco (in provincia di Terni) l' 8 luglio prossimo. Il Campionato è organizzato dal dipartimento sport della Direzione
Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Terni, il Comitato Regionale AICS Umbria ed l'A.s.d. Il Salice.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=60731
http://www.aics.it/?p=60797
http://www.aics.it/?p=60726
http://www.aics.it/?p=60694


CORSA CON OSTACOLI, CON AICS LA SECONDA
EDIZIONE DELLA FIBRENO OBSTACLES
 
Il primo luglio, nella cornice selvaggia della riserva naturale del
lago di Posta Fibreno
La splendida cornice della Riserva naturale del Lago di Posta
Fibreno (nel Frusinate) ospiterà, il primo luglio prossimo, la
seconda edizione della Fibreno obstacles. Grazie
all'organizzazione della Asd cross training Sora e alla
collaborazione dell'amministrazione del comune di Posta Fibreno,
atleti e amatori delle OCR, si potranno nuovamente cimentare in
una spettacolare gara ad ostacoli quest'anno inserita nel
campionato OCR Italia 2018. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

CINOFILIA, CON AICS APRE NEL SALENTO IL
DOG SWIM CENTER: PISCINA PER CANI CHE
AMANO LE ATTIVITA' IN ACQUA
 
Una piscina per cani di 50 metri quadrati appositamente
attrezzata, dotata di piattaforma regolamentare con rampa per
facilitare l'accesso dei cani in acqua e un impianto di ultima
generazione che permette la produzione di cloro naturale senza
l'utilizzo di prodotti chimici irritanti, è stata inaugurata al Centro
Addestramento Cinofilo di Arnesano (Le) della SCISAR - la Scuola
Cinofila Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca, - Divisione
Educazione Cinofila e Sport - primaria organizzazione a livello
nazionale per la formazione delle Unità Cinofile dal salvataggio
acquatico, aderente al Settore Nazionale di AICS Cinofilia e
riconosciuta dal CONI.

  
VAI ALL'ARTICOLO          

SOCIALE E TERRITORI
 

ADOLESCENZE COMPETENTI, A MATERA GLI STUDENTI A SCUOLA DI LEGALITA'
 
Si è conclusa il 25 maggio all'IPSIA "L. da Vinci" di Matera la prima parte del progetto Nazionale "Adolescenze Competenti", promosso
dalla Direzione Nazionale di Aics e che ha coinvolto gli studenti della classe 1 A guidati dal responsabile di Plesso, il professor
Giuseppe Gargano.
Il percorso si è articolato su numerosi incontri con i testimonial provenienti da varie Istituzioni ed Enti, pubblici e privati, che si
occupano di legalità: l'avvocato Incoronata Bochicchio vice presidente di Cittadinanza Attiva, Francesco Cafarelli già giudice onorario
alla Corte d'Appello di Potenza - sezione Minori, la dottoressa Vincenza Ruggiero assistente sociale, il dottor Nicola Andrisani vice
Presidente dell'AICS Regionale della Basilicata e referente locale del progetto.
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=60691
http://www.aics.it/?p=60717
http://www.aics.it/?p=60667


SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI ANDREA DE CESARIS
 
Andrea de Cesaris, figlio di un rivenditore di tabacco, nasce a
Roma il 31 maggio 1959.  È stato un pilota automobilistico
italiano che ha corso per la gran parte della sua carriera in
Formula 1. Andrea iniziò a correre in auto nel 1972 nei kart. Nel
giro di pochi anni riuscì ad affermarsi come campione italiano ed
europeo guidando, in seguito, vetture monoposto nel 1977, anno
in cui prese parte al campionato di Super Ford.

  
VAI ALL'ARTICOLO          

VIAGGIO FRA I TERRITORI: A BARI, LA
MARATONA DELLE CATTEDRALI FRA
TRADIZIONE E NOVITÀ
 
Intervista al presidente del comitato provinciale Francesco
Mallardi
«Non è stato affatto facile radicare il Comitato provinciale AICS
in un territorio, come quello barese, nel quale operano molti enti
di promozione sportiva, spesso in modalità di concorrenza sleale.
Per chi, come noi, vuole svolgere le proprie attività nella piena
legalità e nel rispetto delle regole, la strada è irta di difficoltà.
Senza contare che possiamo contare sul solo impegno dei
volontari, preziosissimo, ma spesso insufficiente a far fronte a
tutte le istanze che meriterebbero la nostra attenzione».
 
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT PER IL MARE, AICS PORTA IL RIFIU-
THLON IN SARDEGNA
 
L'1, il 2 e il 3 giugno, con lo slogan 'Prima pulire e poi surfare',
l'appuntamento è sulla spiaggia di Coluccia, a Porto Liscia
 Iniziative ambientali e sportive insieme per salvare mare e
spiagge dai rifiuti, coinvolgendo volontari e sportivi,
particolarmente sensibili al tema, nella difesa dell'ecosistema. Ci
crede Aics che, attraverso la propria commissione nazionale
ambiente, da 5 anni porta avanti un progetto di integrazione tra
sport e ambiente che si concretizza principalmente nelle
competizioni Rifiu-Thlon, gare di raccolta rifiuti a premi, da
realizzarsi in combinazione con eventi sportivi.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=60680
http://www.aics.it/?p=60670
http://www.aics.it/?p=60811


RUBRICHE
 

"SALVA BANCHE": COME RECUPERARE I
RISPARMI PERDUTI
 
 «Sono una delle vittime del decreto "Salva Banche", ovvero
uno gli azionisti delle quattro banche finite in amministrazione
straordinaria (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche,
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio). Cosa si può fare oggi?»
 
Risponde l'avvocato Giovanni Franchi, di Confconsumatori Parma
È ormai dal 2013 che la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Banca
delle Marche, la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e la
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio sono state poste in
amministrazione straordinaria.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO GIUGNO 2018
 

 
 
 
 
 

LIMITE ALL' UTILIZZO DEL CONTANTE
 

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

http://www.aics.it/?p=59918
http://www.aics.it/?p=60814
http://www.aics.it/?p=60816
http://www.aics.it/?page_id=40653
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