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MUSEO DEL CALCIO, LA MOSTRA ITINERANTE FA TAPPA
A FORLI'
 
 Grande successo a Perugia dove l'esposizione rimarrà allestita fino al 9 marzo:
si sposterà in Romagna dal 13 al 31 marzo

 Grande successo di pubblico, a Perugia, per la mostra itinerante del Museo del
calcio internazionale promossa da Aics in 15 città d'Italia e che proprio dal
capoluogo umbro è partita il 23 febbraio scorso. Ora, la prestigiosa
esposizione che conta oltre 200 cimeli unici della storia del calcio e dei
Mondiali, è pronta a trasferirsi a Forlì dove la raccolta sarà ospitata nei locali
dell'ex Gil, futura sede del Museo della Ginnastica. Attesi grandi ospiti, accolti
dalla padrona di casa, la presidente del comitato Aics di Forlì-Cesena Catia
Gambadori: il presidente nazionale di Aics Bruno Molea; Andrea Abodi,
presidente del Credito sportivo; Bruno Grandi, per oltre 20 anni presidente
della Federazione internazionale della Ginnastica; Gino Stacchini, attaccante
della Juve tra gli anni Cinquanta e Sessanta; tre sindaci del territorio, da
Davide Drei di Forlì, a Paolo Lucchi di Cesena, a Marianna Tonellato di
Castrocaro; più una folta delegazione del Forlì Calcio. Per l'occasione verrà
emesso anche uno speciale annullo filatelico. Mentre l'ex Gil si prepara ad
accogliere la mostra Aics, non si placa però l'eco a Perugia per la visita al
Museo del campione del mondo Marco Materazzi: cliccate qui per saperne
di più.

CULTURA, AICS FARA' RINASCERE SAN
BARBAZIANO A BOLOGNA
 
 Aics Bologna si aggiudica il bando del Mibact per la gestione
dell'imponente chiesa seicentesca sconsacrata: diverrà un laboratorio
culturale, per il teatro e le mostre
Come l'Arca che salva dal diluvio così Aics Bologna, con il progetto
denominato non a caso "Arca", ridarà vita all'imponente chiesa
seicentesca sconsacrata di San Barbaziano, a Bologna. San
Barbaziano rientra infatti nei 13 gioielli del patrimonio culturale
italiano attualmente chiusi oggetto di una procedura pubblicata
attivata dal MIbact per ridar loro nuova gestione.
 
VAI ALL'ARTICOLO
  
 

CORRITALIA, IN 500 A NOVARA PER LA PRIMA TAPPA DELLA PODISTICA NAZIONALE
 
 La neve non ha fermato i fedelissimi del Corritalia che, nel Novarese, hanno corso tra le bellezze di Marano Ticino, paese che si
affaccia sul Lago Maggiore
Grande partecipazione, domenica 4 marzo a Novara, alla prima tappa del Corritalia, la podistica nazionale Aics la cui Giornata
nazionale è indetta per il 18 marzo la termine della Settimana dello Sport ma che in alcune città d'Italia segue calendari autonomi,
dovuti ai circuiti podistici o semplicemente al meteo. A Novara, e più precisamente e Marano Ticino, proprio il meteo sfavorevole non
ha fermato l'ondata di oltre 500 podisti che, in una corsa non competitiva, si sono dati appuntamento per la passeggiata tra le
bellezze naturalistiche del paese che si affaccia sul Lago Maggiore.

http://www.aics.it/?p=57912
http://www.aics.it/?p=57976


 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

NUOTO PARALIMPICO, MONICA BOGGIONI STELLA
INDISCUSSA DEI CAMPIONATI ASSOLUTI
INVERNALI FINP
 
 Al PalaSystema di Brescia, la 19enne conquista il record del mondo
nei 100 SL e il record europeo nei 50SL
Dopo i successi internazionali, Monica Boggioni si conferma regina del
nuoto paralimpico anche ai campionati assoluti invernali Finp. AI XII
Campionati assoluti, che si sono tenuti il 3 e 4 marzo scorsi al
PalaSystema di Brescia, hanno partecipato ben cinquantadue società
provenienti da tutta Italia con la presenza di 161 atleti ammessi con
tempo limite per 300 presenza gare. 
 
VAI ALL'ARTICOLO
  
 

CAMPIONATO NAZIONALE CAMPESTRE, TUTTI I
RISULTATI
 
 La Toscana si aggiudica il Trofeo delle Regioni, Arezzo quello delle
Province. Oltre 350 iscritti: tantissimi i bambini
Successo di partecipazione, domenica 4 marzo, al 50esimo
campionato nazionale Aics di Corsa campestre: oltre 350 gli iscritti che
non si sono lasciati spaventare dal brutto tempo e hanno dato il
meglio di sé. Marco Verardo si è piazzato campione negli assoluti
6mila metri; Elena Canuto ha meritato invece il podio d'oro nella
stessa categoria femminile, ma 4mila metri.
 
VAI ALL'ARTICOLO
  
 

TENNIS, CORSO PER ISTRUTTORI NAZIONALI AICS
 
 Dal 16 al 20 maggio a Roma: tempo fino al 5 maggio per iscriversi
Corso di formazione Aics per istruttori nazionali di tennis, dal 16 al 20 maggio prossimi al New Penta 2000 (via di Malafede, Roma): si
accettano fino a 30 partecipanti e c'è tempo fino al 5 maggio per iscriversi. Il corso, organizzato dal Settore nazionale Aics di tennis,
si articolerà in un unico modulo che comprende materie di carattere tecnico-tattico e scientifico di tennis. Per l'ammissione al corso
per istruttore nazionale, è necessario - tra le altre cose - essere tesserato ad Aics. Terminate le lezioni, per essere nominato
preparatore fisico Aics, il partecipante dovrà superare un esame scritto.
 
VAI ALL'ARTICOLO
  
 

http://www.aics.it/?p=58105
http://www.aics.it/?p=57939
http://www.aics.it/?p=58073
http://www.aics.it/?p=57893


DANZA, CON AICS ALTA FORMAZIONE NEL
GEMELLAGGIO ITALIA-USA
 
 Appuntamento con la quarta edizione del Dance Twinning week
Italia/Usa, dal 25 marzo tra Ladispoli e il teatro Greco a Roma
Mandala Dance Company (Ladispoli_ROMA) e Ruth Page Center for
the Arts (Chicago_USA), organizzano dal 25 al 30 marzo prossimi la
quarta Edizione del DANCE TWINNIG WEEK ITALIA-USA, una
settimana di lezioni, master class, laboratori, workshop/audition e
performance, che vede come insegnanti Victor Alexander, Direttore
del Ruth Page Center for the Arts di Chicago e Co-Direttore del Ruth
Page Civic Ballet, e Paola Sorressa, Direttrice e Coreografa  di
Mandala Dance Company, Compagnia italiana di danza
contemporanea (MIBACT).
 
VAI ALL'ARTICOLO
  

 

MAMANET SBARCA A LECCE
 
 Dimostrazione al PalaSport De Giorgi alla presenza della responsabile
nazionale Monica Zibellini
Cresce la curiosità attorno a Mamanet che ora, grazie ad Aics, sbarca
anche a Lecce. Dimostrazione e seduta di allenamento speciale,
giovedì 8 marzo dalle 18 al PalaSport "De Giorgi" di Squinzano, alla
presenza di Monica Zibellini, responsabile nazionale Mamanet AICS, e
di Massimo Minicucci, tecnico Mamanet. L'incontro è promosso dal
Comitato provinciale di Lecce e, per l'occasione, si metteranno a
disposizione le atlete della Vis-Squinzano dirette dal professor Vito
Pagano.
 
VAI ALL'ARTICOLO
  
 

SOCIALE E TERRITORI
 

GIUSTIZIA RIPARATIVA, GIORNATA DI STUDIO CON AICS
 
 Una cinquantina gli avvocati presenti per formarsi sui nuovi scenari
Sala Nassiriya piena, sabato 24 a Forlì, per il seminario di formazione nazionale patrocinato dal settore Politiche sociali di Aics e
organizzato da Aics Emilia Romagna, sul tema della Giustizia riparativa. Erano presenti i luminari in materia che da tempo hanno già
attivato sinergie in tal senso proprio con Aics: tra questi, il professor Gian Piero Turchi, già referente scientifico per il progetto Aics
Accoglienza Solidale. L'incontro di sabato mattina, accreditato all'Ordine degli avvocati, rientrava nel progetto sociale "Adolescenze
competenti" ed era volto a dare la fotografia sulla panoramica italiana circa il paradigma di Giustizia riparativa e a tracciare gli scenari
futuri a riguardo.
 

http://www.aics.it/?p=57980
http://www.aics.it/?p=57909


VAI ALL'ARTICOLO
  
 

AMBIENTE, CON AICS GLI STUDENTI RIPULISCONO LE SPIAGGE DI TREVIGNANO ROMANO
 

Per la Giornata mondiale dell'acqua, gara di Rifiuthlon, pasto in ecostoviglie e cineforum a tema
AICS celebra la giornata mondiale dell'acqua e lo fa coinvolgendo i ragazzi di Trevignano Romano: appuntamento il 22 marzo
prossimo con una Rifiu-Thlon - gara di raccolta rifiuti - del tutto particolare. «In questa giornata - spiega il coordinatore della
commissione nazionale Nesi - saremo affiancati dal comune di Trevignano Romano e dal comitato regionale del CONI Lazio, che
patrocinano e partecipano con aministratori e dirigenti, dalla Società Nazionale di Salvamento, dall'Istituto tecnico nautico
Marcantonio Colonna, dal centro velico 3V, l'associazione ecovelica Ecovelaplay, dal Comitato Nazionale Bonifica Armi Chimiche, il
Comitato Acqua Potabile, la Fiagrat». 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E AICS
VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NACQUE
OGGI LIDIJA PAVLOVNA SKOBLIKOVA
 
 La storia della campionessa indiscussa del pattinaggio di velocità su
ghiaccio: dalle sei medaglie d'oro alle Olimpiadi alla presidenza della
Federazione russa di pattinaggio
Lidija Pavlovna Skoblikova (in cirillico, Лидия Павловна Скобликова)
nasce l'8 marzo 1939 a Latoust nell'allora Unione Sovietica, da una
famiglia operaia, con tre sorelle ed un fratello: con le sue sei medaglie
d'oro ai Giochi Olimpici e due ori ai mondiali, è uno dei pattinatori di
ghiaccio (specialità Pattinaggio di velocità) di maggior successo di
sempre. Il pattinaggio di velocità (pattinaggio in pista lunga) è
apparso per la prima volta nel 1924 ai primi Giochi olimpici invernali di
Chamonix. Inizialmente, solo gli uomini potevano parteciparvi.
 
VAI ALL'ARTICOLO
  
 

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti 

  

http://www.aics.it/?p=57945
http://www.aics.it/?p=57951
http://www.aics.it/?p=57904


 
 

 SCADENZIARIO MARZO 2018

 
 

IMPONIBILI FORFETTARI PER GIOCHI 2018 

 
 

PROMEMORIA, TASSA SUI LIBRI SOCIALI 

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

http://www.aics.it/?p=57872
http://www.aics.it/?p=58096
http://www.aics.it/?p=58099
http://www.aics.it/?page_id=40653
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