
12/9/2018 AICS ON LINE N° 557

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1130945084770&format=html&print=true 1/6

Anno XII - N° 557 di Giovedì 19 Lug

MUSEO DEL CALCIO A CHIOGGIA, TUTT
FOTO
 
Bagno di folla per l'apertura della settima tappa di "I
con la storia del calcio": in mostra, anche un inedito 
fratelli Ballarin, giocatori del Grande Torino scompars
tragedia di Superga 
E' partita venerdì 13 luglio da Chioggia - settima tapp
- la prima delle tappe venete di "In viaggio con la sto
calcio", la mostra itinerante del Museo del calcio inte
promossa da Aics direzione nazionale con il sostegno
per il Credito Sportivo, e ospitata sulla laguna chiogg
comitato Aics di Venezia guidato da Patrizia Marras, 
collaborazione con il Comune di Chioggia, la Pro loco
patrocinio della Regione Veneto.
VAI ALL'ARTICOLO        

PROGETTO CUORE SICURO, ISCRIZION
APERTE PER DIVENTARE OPERATORE 
 
La formazione prevederà anche un valido percorso d
sensibilizzazione e specializzazione, con i docenti del
Fondazione italiana Cuore e circolazione
Con la formazione specializzata garantita da Aics, sa
possibile diventare operatore Bls-D per imparare ad e
corrette manovre rianimatorie in caso di arresto card
Sono infatti aperte dal 16 luglio le iscrizioni al proget
sicuro", per  la sensibilizzazione e l'informazione alla 
cardiologica e la creazione di operatori di Basic Life S
Defibrillation, che intervengano in maniera corretta i
emergenza.
 

VAI ALL'ARTICOLO        

AL DIRIGENTE AICS L'ONORIFICENZA DI UFFICIALE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
 
Il titolo assegnato a Paolo Caleffi, presidente del comitato provinciale di Mantova, e Cavaliere della Repubblica dal 2012: 
dell'attenzione riservata al volontariato nella promozione sportiva"
L'impegno nel volontariato, specie in quello di promozione sportiva, e la presenza attiva nella società civile mantovana a c
dal ruolo ricoperto nella Consulta delle associazioni di volontariato sociale, sono valse al dirigente Aics Paolo Caleffi - pres
Comitato Aics di Mantova - l'onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
VAI ALL'ARTICOLO        

http://www.aics.it/?p=61817
http://www.aics.it/?p=61955
http://www.aics.it/?p=61922
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SPORT
 

VERDE AZZURRO, CAMPIONATO NAZIO
AICS DI PALLACANESTRO
 
Under 16 e categorie Senior e Giovanile, dal 21 al 23
a Bologna
Sarà il Campionato nazionale Aics di pallacanestro a 
"Verde Azzurro", il grande evento sportivo Aics di fin
appuntamento a Bologna dal 21 al 23 settembre pro
L'evento è organizzato dal dipartimento sport della D
nazionale Aics con la collaborazione della Commissio
Nazionale Pallacanestro, del Comitato Provinciale AIC
del Comitato Regionale AICS Emilia Romagna.
 
VAI ALL'ARTICOLO        

5° CORSO NAZIONALE DI FORMAZION
GIUDICI DI GINNASTICA ARTISTICA
FEMMINILE
 
A Roma, dal 29 settembre al 13 ottobre prossimi: tem
20 agosto per iscriversi
Fare promozione sportiva è anche garantire formazio
Per questo, per rispondere alle esigenze espresse da
Ginnastica Artistica sull'aggiornamento sul nuovo Cod
Punteggi per il quadriennio 2017-20  e alla volontà d
Giudici AICS che possano collaborare nelle manifesta
nazionali, il dipartimento Sport della Direzione nazion
commissione Tecnica Nazionale di Ginnastica Artistic

organizzano il 5° Corso Nazionale di Formazione per Giudici di Ginnastica Artistica Femminile che si terrà nella sala riunio
Sede Nazionale AICS a Roma il 29 e 30 settembre prossimi e il 13 ottobre per l'esame teorico e pratico finale.
 VAI ALL'ARTICOLO        

CALCIO, MEETING NAZIONALE ARBITRI DI CALCIO AICS
 
A Tagliacozzo, L'Aquila, dal 14 al 16 settembre prossimi
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con la commissione tecnica nazionale Arbitri, la Commissione tecnica nazio
e la Società ASD Sport in Tour, organizza il 1° Meeting Nazionale Arbitri di Calcio che si terrà a Tagliacozzo (AQ) (Hotel P
Tiburtina Valeria) dal 14 al 16 settembre prossimi.
 
VAI ALL'ARTICOLO        

http://www.aics.it/?p=61945
http://www.aics.it/?p=61903
http://www.aics.it/?p=61932
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SPORT OPEN DAY, A CATANIA FORMAZ
SPORT PER TUTTI
 
La città siciliana "risponde" al progetto Coni 2018 con
di eventi per oltre un mese di esibizioni e tornei polis
Anche Catania risponde con stile al Progetto Coni 20
presentato da Aics e dal titolo "Sport Open day". Tre
di sport messe in calendario per un evento che "spie
promozione sportiva e rendesse fruibile l'attività fisic
anche a chi non ha mai fatto sport in vita sua. Si è in
maggio scorso con la presentazione ufficiale del prog
le asd del territorio e un momento di formazione ded
promozione dello sport come strumento di politiche s
socio-sanitarie.

 
VAI ALL'ARTICOLO        

SOCIALE E CULTURA
 

SUL PALCO CONTRO LA DISCRIMINAZ
AICS  PORTA IL TEATRO IN CARCERE N
SEZIONE TRANSESSUALI
 
Partito il progetto sperimentale attuato in collaborazi
l'associazione bellunese Jabar
Tutto è nato da un laboratorio di scrittura creativa e
autonarrazione per imparare ad aprirsi e raccontarsi,
dover scendere per forza nei particolari. Se tutto and
storie  condivise o inventate nel corso delle lezioni di
il copione di uno spettacolo teatrale totalmente nuov
genere, scritto e messo in scena da 7 detenute trans
si potrà vedere (in carcere, per ora) a partire dal pro
inverno.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO        

POLITICHE SOCIALI, LA COMPAGNIA STABILE ASSAI DI REBIBBIA RICORDA BORSELLIN
L'OSSERVATORIO SULLA LEGALITA'
 
Gli attori detenuti tornano sul palco il 18 e il 19 luglio, in piazza Mancini a Roma e a Ostia, nell'anniversario della strage d
D'Amelio
La compagnia Stabile Assai di Rebibbia, sostenuta e promossa dalla direzione nazionale Aics, torna sul palco con lo spetta
dedicato al giudice Borsellino, al fianco dell'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corru
Regione Lazio. 
 

http://www.aics.it/?p=61918
http://www.aics.it/?p=61971


12/9/2018 AICS ON LINE N° 557

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1130945084770&format=html&print=true 4/6

 VAI ALL'ARTICOLO       

VIAGGIO FRA I TERRITORI, A FERRAR
L'IMPEGNO PER LE POLITICHE DI PAR
PASSA ANCHE ATTRAVERSO LO SPORT
 
Sguardo al comitato provinciale guidato da Cinzia Mo
«Coerentemente con la mission di AICS, vogliamo tra
sport in uno strumento di inclusione e di integrazione
con queste parole che Franco Ferioli - responsabile d
comunicazione e della promozione di AICS Ferrara - 
attività del Comitato presieduto da Cinzia Morelli.
 
VAI ALL'ARTICOLO        

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NACQUE OGGI MARCELLO FIASCONAR
 
Marcello soprannominato il "March" è nato il 19 Lugl
Città del Capo (da genitori italiani, il padre palermita
Castelbuono), dove trascorre tutta la propria adolesc
sarebbe rimasto per tutta la vita se l'ex discobolo Ca
non l' avesse scovato dal nulla e non avesse segnala
entusiastici le eccezionali doti fisiche e atletiche alla 
 
VAI ALL'ARTICOLO        

MAMANET, "VI RACCONTO COM'E' NAT
SPORT IDEATO DALLE MAMME PER LE 
 
A due anni dall'avvio dei corsi anche in Italia grazie a
viaggio nel nuovo sport che va fortissimo tra le nostr
intervista a Ofra Abramovich, ideatrice della disciplin
Le regole del gioco sono semplici: la rete e il campo 
del volley; sei giocatrici per squadra si sfidano con u
va lanciata nel campo avversario. Nella ricezione, la 
trattenuta e passata alle proprie compagne al massim
volte, prima di rilanciarla all'altra squadra. In sostanz
fra pallavolo e catchball, riservato a mamme e donne
VAI ALL'ARTICOLO        

TERZO SETTORE - IMPRESA SOCIALE, FORUM: BENE APPROVAZIONE DEL DECRETO IN C

http://www.aics.it/?p=61968
http://www.aics.it/?p=61941
http://www.aics.it/?p=61926
http://www.aics.it/?p=61974
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Marcassa (Aics): "Al lavoro per approfondire su even
vantaggi anche per la nostra realtà"
Il Consiglio dei ministri ha approvato le disposizioni c
integrative sul decreto legislativo 112 sull'impresa so
Soddisfatto il Forum del Terzo settore:  "A pochissim
termine ultimo per apportare al testo le necessarie m
tiriamo un sospiro di sollievo per questo tassello fond
che si aggiunge al completamento della riforma del T
- ha commentato la portavoce Claudia Fiaschi -.
VAI ALL'ARTICOLO        

RUBRICHE
 

 
TORNA LO SPORTELLO DEL TURISTA
 
 Da 13 anni assistenza online e telefonica per chi viag
agosto; quest'anno si affronteranno le novità sui Pac
Turistici
 

Parma-Catania, 9 luglio 2018 - A partire da oggi, lun
e per tutta l'estate la Confconsumatori avvia, per il tr
anno consecutivo, lo SPORTELLO DEL TURISTA, attiv
nazionale grazie alla disponibilità delle sedi di Catania
Acicastello che faranno da punto di riferimento per c
Italia e all'estero, in particolare nel mese di agosto.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO LUGLIO 2018
 

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

http://www.aics.it/?p=61986
http://www.aics.it/?p=61805
http://www.aics.it/?p=61605
http://www.aics.it/?page_id=40653


12/9/2018 AICS ON LINE N° 557

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1130945084770&format=html&print=true 6/6

COLOPHON "AICS ON LINE" 
  

Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Bruno Molea Comitato di redazione: Bruno Molea, Balestri 
Cavandoli Luciano, Fagionato Agostino, Gavini Sonia, Inquartata Giuseppe, Lamia Nicola, Manassei Claudio, Masala 
Papaccio Alessandro, Maurizio Toccafondi. Patrizia Cupo (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impagina
webmaster)  Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info Autorizzaz
Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009.
 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, com
destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasm
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Rego
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi pregh
distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@aics.it

 Rimozione istantanea scrivi qui..
 

 

  
Questa mail è stata inviata a roberto.vecchione@aics.it, da parte di roberto.vecchione@aics.it |  
Aggiorna profilo/indirizzo e-mail | Rimozione istantanea con SafeUnsubscribe™ | Informativa sulla privacy.

  
AICS | Via Barberini 68 | Roma | 00187 | Italy

http://www.aics.it/?page_id=40653
mailto:dn@aics.info
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuIDmwX4Wwc_8&t=001Mmulj8NYcl1Ix7YWTLvHpQ%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab
mailto:roberto.vecchione@aics.it
https://visitor.constantcontact.com/do?mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuI6WpBa5jJsYLkMU28kWr8a4YJ_aKxqiKg%3D%3D&t=001Mmulj8NYcl1Ix7YWTLvHpQ%3D%3D&lang=0012eBZegElCPo%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab&p=oo
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuIDmwX4Wwc_8&t=001Mmulj8NYcl1Ix7YWTLvHpQ%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab
http://ui.constantcontact.com/roving/it/CCPrivacyPolicy.jsp?id=preview
http://www.constantcontact.com/index.jsp?cc=TEM_Holi_253&id=preview

