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Anno XI - N° 492 di Giovedì 30 Marzo 2017 
 

AICS ALL'ESTERO, IL PRESIDENTE
MOLEA IN MISSIONE IN COLOMBIA
 
Il presidente a Bogotà per aprire una sede Aics.
Prosegue l'opera di internazionalizzazione
dell'Associazione per allargare la promozione
sportiva anche oltre confini

  
VAI ALL'ARTICOLO
 
 

LA STORIA DEL PALLONE, IL MUSEO
DEL CALCIO DIVENTA ITINERANTE
 
Il progetto Aics per portare nelle città italiane
l'esposizione dei cimeli del calcio e dei campioni:
testimonial d'eccezione sarà Sergio Brio, lo storico
difensore della Juve

                                                    
  VAI ALL'ARTICOLO
 

AICS.IT, IL PORTALE CHE FA VOLARE
L'ASSOCIAZIONE
 
Analisi Seo: AICS tra i primi in Italia per
comunicazione digitale

  
VAI ALL'ARTICOLO
 
 

VIAGGIO TRA I COMITATI AICS: LA SICILIA,
TRA PROGRAMMI E PROSPETTIVE
 
Intervista al presidente del comitato regionale Emanuele
Schiavo

  
VAI ALL'ARTICOLO
 
 

http://www.aics.it/?p=39327
http://www.aics.it/?p=39281
http://www.aics.it/?p=39353
http://www.aics.it/?p=39367
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SPORT
 

CORRITALIA RECORD, IN MIGLIAIA
NELLE PIAZZE MA LA FESTA NON SI
FERMA
 
In 2mila a Forlì, a Roma festa coi bambini, al Mugello
e a Matera sfilano i podisti, ma il più grande evento
Aics prosegue fino a maggio in un' altra decina di
piazze

  
VAI ALL'ARTICOLO
 

QUERCETO CALCIO IN LUTTO, SCOMPARE A
20 ANNI SIMONE BALDI
 
La squadra, campione nazionale Aics,  commossa per la
perdita del giovane giocatore. «Stava mettendo i soldi da
parte per le Olimpiadi Csit a Riga: ci mancherà»

  Simone non ce l'ha fatta. Per la sua squadra, era quello
"bravo": «timido, generoso, disponibile». Per il presidente,
con la voce rotta dalla commozione, «un ragazzo speciale».
E' morto domenica 26 marzo, a seguito delle ferite riportate
in un terribile incidente in scooter avvenuto in piazzale
Donatello a Firenze, l'appena ventenne Simone Baldi,
giocatore del Querceto Calcio. La famiglia ha deciso di
donare gli organi e al funerale, martedì 28, in centinaia - tra
amici, parenti, passanti - hanno deciso di rendergli omaggio.

Commosso anche lo staff del dipartimento sport della direzione nazionale di Aics, che ben
conoscono il Querceto calcio e i suoi ragazzi. La squadra, nel 2016, aveva conquistato il titolo di
campione nazionale Aics e a premiarli era stato il responsabile Ciro Turco, oggi presidente onorario
di Aics. «La squadra di calcio, impegnata nella settima giornata di campionato provinciale del girone
di ritorno, ha deciso comunque di mantenere l'impegno, soprattutto su richiesta dei genitori del
ragazzo mancato ed è quindi scesa in campo regolarmente - ha spiegato commosso il presidente
Luciano Bartolini -. Era un ragazzo bravissimo a scuola, un po' timido, vita limpida, nessun vizio: nel
gruppo, era considerato quello serio e affidabile. Ci stavamo organizzando per andare in Lettonia,
alle Olimpiadi amatoriali della Csit, e lui ne era contentissimo. Non lavorava per cui, con metodo, un
po' grazie ai genitori, un po' ai nonni, stava mettendo da parte i soldi per partire... Era felicissimo». 

 Da parte della Direzione Nazionale AICS e del suo presidente Bruno Molea le condoglianze alla
famiglia Baldi.

PATTINAGGIO ARTISTICO, DALL'8
APRILE VIA ALL'8a RASSEGNA
REGIONALE
 
Oltre 900 atleti iscritti, 44 società emiliano-
romagnola presenti: prenderà il via il prossimo 8
aprile l'ottava rassegna regionale Emilia-Romagna
di pattinaggio artistico. La manifestazione che si
chiuderà il 21 maggio e sarà itinerante, è indetta
e organizzata dal comitato regionale Aics Emilia-
Romagna, e dal responsabile Regionale
Pattinaggio AICS Claudio Faragona. 

 
                                                      VAI ALL'ARTICOLO
 

SOFT AIR, CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
Tempo per iscriversi fino al 3 aprile prossimo

  

http://www.aics.it/?p=39284
http://www.aics.it/?p=39262


2/10/2018 AICS ON LINE N° 492

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1127542630098&format=html&print=true 3/7

                                                   
  VAI ALL'ARTICOLO
 

KARATE, CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
ARBITRI
 
Appuntamento il 30 aprile e il primo maggio prossimi a
Calalzo di Cadore con lo stage arbitrale nazionale  in
preparazione del campionato nazionale Aics per arbitri,
tecnici e atleti. Lo stage è  organizzato dal Dipartimento
Sport della Direzione Nazionale Aics e a tenerlo sarà il
maestro  Giuseppe Zaccaro, Arbitro Mondiale WKF. Le
iscrizioni - complete di nome, cognome, numero di tessera
AICS, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, e società di
appartenenza (cod. affiliazione AICS) - dovranno essere
inviate alla Direzione Nazionale - Dipartimento Sport via e-
mail  dnsport@aics.info  entro il prossimo 20 aprile. Le
lezioni si terranno nella palestra Iefeso di Calalzo di Cadore
dalle 9 alle 19 di domenica 30, e dalle 9 alle 13 di lunedì 1°
maggio. 
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

AICS CINOFILIA, FORMAZIONE ED
ESPERIENZA QUALIFICATA
 
La sinergia con i comitati Aics sul territorio per
rendere ancora più capillare il settore e
rappresentativo il proprio comitato tecnico e
scientifico

                                                    VAI
ALL'ARTICOLO 
 

DISCIPLINE OLISTICHE, CORSO
BASE DI SHIATSU
 
Il polo di formazione Olistica AICS - DSTO
NASAMECU (Scuola di Formazione Professionale
per Operatori Shiatsu) di Aprilia (Latina)
organizza, come consuetudine annuale, il doppio
appuntamento con il Corso Base Propedeutico di
Shiatsu della durata di 40 ore. Le presentazioni si
terranno in due sedi: il 29 marzo alle 18 a Latina,
nel Polo di formazione Olistica  AICS So Ham; il 17

aprile  alle 18 ad Aprilia (Lt), nel Polo di formazione Olistica  AICS Nasamecu.
  

VAI ALL'ARTICOLO
 

PATTINAGGIO FREESTYLE, HIGH JUMP A MONTICHIARI: ECCO TUTTI I
RISULTATI

http://www.aics.it/?p=39304
http://www.aics.it/?p=39248
http://www.aics.it/?p=39309
http://www.aics.it/?p=39301
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Successo di pubblico, a Montichiari, per l'Aics high
jump, gare di salto con i pattini inserite nel Moon
skater Contest e ad anticipazione del campionato
nazionale di pattinaggio freestyle Aics che si terrà
invece il 17 e 18 giugno prossimi a Tonezza del
Cimone, nel Vicentino: cinque le nazioni europee
presenti, quasi 270 gli atleti iscritti e circa 400
quelli presenti per vedere da vicino le evoluzioni
sui pattini sui quali si sono cimentati anche i bimbi
più piccoli a testimonianza di come il fenomeno

del pattinaggio freestyle sia in forte crescita.
  

VAI ALL'ARTICOLO
 

CAMPIONATO NAZIONALE LANCIO
DI COLTELLI E ASCE OPEN
 
La direzione nazionale Aics dà appuntamento il 20
e 21 maggio prossimi a Poggio Mirteto (Rieti) per
il primo campionato nazionale di lancio di coltelli e
asce organizzato in collaborazione con il comitato
regionale Aics Lazio, il comitato provinciale Aics
Rieti e la Asd Scuola italiana lancio coltelli e asce. 

  
VAI ALL'ARTICOLO
 

NORDIC WALKING, ISCRIZIONI
APERTE PER LIGNANO SABBIADORO
DEL 9/4
 
Due giorni immersi nella meravigliosa natura di
Lignano e della laguna di Marano, per fare il pieno
di energia. Il sabato una gita in barca per visitare
la riserva del fiume Stella e la domenica una
rilassante camminata sulla spiaggia d'oro.

  
VAI ALL'ARTICOLO

 

SOCIALE
 

"SPORT E' VITA": I RAGAZZI DEL
LICEO A LEZIONE DAL CAMPIONE
MASALA
 
Prof d'eccezione a Forlì per il convegno
organizzato da Aics

                                                     VAI
ALL'ARTICOLO
 

EARTH DAY, AICS AMBIENTE AL VILLAGGIO PER LA TERRA
  

http://www.aics.it/?p=39358
http://www.aics.it/?p=39418
http://www.aics.it/?p=39438
http://www.aics.it/?p=39293
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Anche l'Associazione celebra la giornata della
terra, sensibilizzando al rispetto per l'ambiente

  
 VAI ALL'ARTICOLO

 
 d

 
POLITICHE SOCIALI, CON AICS I
RAGAZZINI FUORI DAL CARCERE

  
Sono 90 quelli "messi alla prova" e affidati ad Aics:
ecco come rinascono, tra attività sportive e culturali.
Le loro storie raccontate ad Alberobello, nel corso
della presentazione del libro di Antonio Turco "La
lunga storia dei ragazzi difficili"

  
VAI ALL'ARTICOLO
 
 d

TERZO SETTORE, AICS AL SEMINARIO
"VOLONTARIATO 2.0"

  
Il presidente di Aics Solidarietà Marcassa fa il punto
sulla riforma

  
VAI ALL'ARTICOLO
 
 d

TORNEI DI "PACE", IN 100 IN
CAMPO A NAPOLI PER
L'INTEGRAZIONE
 
Entra nel vivo il confronto calcistico "Diamo un
calcio alle mafie, al razzismo e alle
discriminazioni": sul campo,anche la squadra dei
migranti accolti da Aics e Arcigay

                                                    
  VAI ALL'ARTICOLO
 

VIVERE DA SPORTIVI, LOTTA AL
BULLISMO

  
Prosegue l'impegno della campagna per il fair play,
promossa anche da Aics

  
 VAI ALL'ARTICOLO

 
 d

http://www.aics.it/?p=39312
http://www.aics.it/?p=39275
http://www.aics.it/?p=39434
http://www.aics.it/?p=39278
http://www.aics.it/?p=39298
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RETE CULTURA POPOLARE, tutte le
attività del mese
 
"Indovina chi viene a cena?" a Biennale Democrazia

 "Indovina chi viene a cena?" si terrà
eccezionalmente nella serata di sabato 1 Aprile in
occasione di Biennale Democrazia. 

  
                                                    VAI ALL'ARTICOLO
 
 

RUBRICHE
 

 
TUTELA SIMILE: CONFCONSUMATORI
TRA I "FACILITATORI"
In attesa della liberalizzazione totale del mercato
dell'energia nel giugno 2018, ecco come
sperimentare il mercato libero in sicurezza
 
VAI ALL'ARTICOLO....

 
 

 
 
 

SPORT E FISCO 
 RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

 

 
SCADENZIARIO APRILE 2017

 
 
 

 
 

RENDICONTO DELLE RACCOLTE
PUBBLICHE DI FONDI 

 
 
 
 
 
 

 
 

LA VARIAZIONE DEL LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE
CONTABILI

 
 

http://www.aics.it/?p=39331
http://www.aics.it/?p=38268
http://www.aics.it/?p=39390
http://www.aics.it/?p=39375
http://www.aics.it/?p=39382
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ISTANZA DI ROTTAMAZIONE DELLE
CARTELLE EQUITALIA

 
 
 

 
 

 
 

LE NOTIZIE DAI COMITATI
Friuli: Pordenone 
Veneto:  Vicenza - Padova - Belluno
Piemonte: Torino - Alessandria

 Lombardia: Milano - Cremona
Emilia Romagna: Bologna - Forlì - Parma
Umbria: Perugia

 Basilicata: Matera
Sicilia: Messina - Trapani
 

COLOPHON "AICS ON LINE" 
  

Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Bruno Molea Comitato di redazione:
Bruno Molea, Balestri Sandro, Cavandoli Luciano, Fagionato Agostino, Gavini Sonia, Inquartata
Giuseppe, Lamia Nicola, Manassei Claudio, Masala Daniele, Papaccio Alessandro, Maurizio
Toccafondi. Patrizia Cupo (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impaginazione e
webmaster)  Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet:
www.aics.info Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

 

 

  
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/?p=39386
http://www.aics.it/?page_id=603
http://www.aics.it/?page_id=1293
http://www.aics.it/?page_id=1455
http://www.aics.it/?page_id=1445
http://www.aics.it/?page_id=1440
http://www.aics.it/?page_id=1360
http://www.aics.it/?page_id=1352
http://www.aics.it/?page_id=1322
http://www.aics.it/?page_id=1315
http://www.aics.it/?page_id=1262
http://www.aics.it/?page_id=1269
http://www.aics.it/?page_id=1274
http://www.aics.it/?page_id=1432
http://www.aics.it/?page_id=1031
http://www.aics.it/?page_id=1395
http://www.aics.it/?page_id=1403
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuIDmwX4Wwc_8&t=001iKHe8HHwsrt0WfuV2XF--w%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab
mailto:roberto.vecchione@aics.it
https://visitor.constantcontact.com/do?mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuI6WpBa5jJsYLkMU28kWr8a4YJ_aKxqiKg%3D%3D&t=001iKHe8HHwsrt0WfuV2XF--w%3D%3D&lang=0012eBZegElCPo%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab&p=oo
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuIDmwX4Wwc_8&t=001iKHe8HHwsrt0WfuV2XF--w%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

