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Anno XII - N° 585 di Giovedì  21 Febbraio 2019 
 

TURISMO, NASCE L'AGENZIA VIAGGI DI AICS
 
Torna operativo il settore Turismo di AICS: con Aics Travel,
agenzia di viaggio,  e AICS Turismo, associazione di Promozione
turistica riservata ai soci
 
Un'agenzia viaggi che potrà produrre biglietteria ferroviaria a
livello nazionale e mettersi a disposizione dei territori per la
organizzazione di meeting, e un'associazione di promozione
turistica, a completo servizio dei soci Aics.

  
VAI ALL'ARTICOLO 

BANDI NAZIONALI E INTERNAZIONALI, IL
TEAM PROGETTAZIONE AICS A DISPOSIZIONE
DEI COMITATI
 
La squadra di professionisti della Direzione nazionale segnalerà ai
territori le fonti di risorse più adeguate all'Associazione
 
Informazioni e consulenza sui bandi nazionali e internazionali:
costituito il team di progettazione nazionale Aics a disposizione
per i comitati dell'Associazione dislocati sul tutto il territorio. E'
già operativa - e sta già lavorando per l'implementazione dei
servizi offerti - la squadra di professionisti che, su mandato della
Direzione nazionale, offrirà il proprio supporto ai comitati
provinciali e regionali nella partecipazione ai bandi nazionali e
internazionali.  
 
VAI ALL'ARTICOLO 

WORLD SPORT GAMES CSIT A TORTOSA:
TEMPO PER ISCRIVERSI FINO AL 22 FEBBRAIO
 
Mancano meno di cinque mesi alla cerimonia di apertura dei
World Sports Games 2019, che si terranno dal 2 al 7 luglio a
Tortosa, in Catalogna, sotto l'egida di Csit - la Confederazione
internazionale dello sport amatoriale - e c'è tempo ancora solo
fino al 22 febbraio per le iscrizioni.
La fase di pre-registrazione alla piattaforma - quella da terminare
entro venerdì 22 febbraio - serve infatti all'organizzazione
centrale per il perfezionamento dei programmi di gara e per
l'organizzazione logistica dell'intero evento sportivo e sociale,
dall'accoglienza ai trasporti.  
 

VAI ALL'ARTICOLO

I NUOVI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE  CONTENUTI E
MODALITA' DI APPROVAZIONE
 
di Pier Luigi Ferrenti
Come noto, il decreto legislativo 105/2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2018, ha apportato numerose
modifiche al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo
Settore - CTS). Particolare importanza assumono quelle relative
agli adeguamenti statutari che Associazioni di Promozione Sociale
(APS), Organizzazioni di Volontariato (ODV) e ONLUS devono
approvare entro il prossimo 2 agosto, nuovo termine temporale
stabilito dal decreto stesso (di fatto, una proroga del precedente
termine, che fissava la scadenza al 2 febbraio 2019).
 
VAI ALL'ARTICOLO 

BOLOGNA SI METTE "IN VIAGGIO CON LA STORIA DEL CALCIO"
 
In mostra i cimeli dei Mondiali dal '30 ad oggi, le maglie dei campioni del passato e un omaggio al calcio locale 
Dal 22 febbraio al 3 marzo, nella sala museale "Elisabetta Possati" del Complesso del Baraccano - via Santo Stefano 119
 
Bologna si mette in "Viaggio con la storia del calcio". La gloriosa esposizione di cimeli unici della storia dei Mondiali dal '30 ad oggi e
delle maglie dei campioni del passato e contemporanei sbarca infatti in città e rimarrà allestita, dal 22 febbraio al 3
marzo, nell'accogliente cornice della sala museale "Elisabetta Possati" del Complesso del Baraccano, in via Santo Stefano 119.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

http://www.aics.it/?p=68752
http://www.aics.it/?p=68646
http://www.aics.it/?p=68643
http://www.aics.it/?p=68672
http://www.aics.it/?p=68575
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SPORT
 

SPORT PER TUTTI, AVVIARE I PIU' PICCOLI AL
TENNIS CON "PINOCCHIO CON LA RACCHETTA"
 
Avviare i bimbi allo sport del tennis, entrando nelle scuole in
maniera gratuita, e con un amico del tutto speciale: Pinocchio.
Questo il cuore del progetto "Pinocchio con la racchetta", frutto
della collaborazione tra Aics, la Federtennis e la Fondazione
"Collodi" e che coinvolgerà dalle prossime settimane fino a 12
scuole in 6 province diverse, con l'intento di avviare allo sport del
tennis oltre 2.800 bambini tra i 9 e gli 11 anni. I Comitati avranno
tempo fino al 28 febbraio per candidarsi e segnalare le scuole
coinvolte: a specificarlo, nella circolare allegata, è il presidente
nazionale Bruno Molea. 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

DANZA, RASSEGNA COREOGRAFICA
NAZIONALE A PREMI: AICS TORNA A DANZA IN
FIERA
 
A Firenze, il 22 e 23 febbraio: spazio anche al Workshop Audition
per MATRIX 2019 Mandala Dance Company's Training Program,
lezione di Contemporaneo con Paola Sorressa
 
Aics nazionale torna a "Danza in Fiera", la kermesse del settore
che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze il 23 febbraio
prossimo, con uno stand e attività correlate. Per l'occasione, con
la commissione tecnica nazionale di danza, il dipartimento sport
dell'Associazione organizza la "Rassegna coreografica nazionale a
premi Aics"  aperta alle scuole affiliate Aics e non, di danza
classica, moderna, contemporanea, di ogni metodo di studio, per
soli gruppi.
 

VAI ALL'ARTICOLO 

CORRITALIA, ECCO L'IMMAGINE 2019 DELLA
GRANDE PODISTICA DI AICS
 
Conto alla rovescia per la 28esima edizione del "Corritalia -
Insieme per i Beni ambientali", la Giornata Podistica
Nazionale di Aics in programma per il prossimo 24 marzo in
decine di città lungo tutto lo Stivale.  
In occasione della manifestazione nazionale, la direzione
nazionale di Aics presenta l'immagine della campagna di
promozione legata all'evento sportivo: è possibile trovare al
link indicato il file della locandina e della maglietta ufficiale
dell'evento.

 La manifestazione, come ogni anno, intende ribadire l'obiettivo di
unire idealmente l'impegno per lo sviluppo dello sport praticato,
con l'impegno per la tutela del patrimonio storico - culturale -
ambientale italiano.
 

Per scaricare il materiale promozionale, clicca qui. 
 

SPORT SOCIALE, TROFEO MAMANET A
SQUINZANO: IN RETE CONTRO LA VIOLENZA
 
Le mamme di Aics Puglia in campo il 17 febbraio scorso al
palazzetto Fefè De Giorgi a Squinzano hanno ricordato Paola
Marzo, vittima di femminicidio

  
Le mamme di Aics in campo per ricordare Paola, vittima di
femminicidio, e per ribadire la forza dello sport contro ogni
genere di violenza e di discriminazione. E' stato infatti dedicato a
Paola Marzo, uccisa nel 2015, il Trofeo Mamanet tenutosi il 17
febbraio scorso al palazzetto Fefè De Giorgi, promosso dal
Comitato Provinciale AICS Lecce, in collaborazione con Vis
Pallavolo Squinzano e con il patrocinio del Comune di Squinzano. 
 

VAI ALL'ARTICOLO 

http://www.aics.it/?p=68710
http://www.aics.it/?p=67564
http://www.aics.it/?p=67834
http://www.aics.it/?p=68729


26/2/2019 AICS ON LINE N° 585

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1132166967433&format=html&print=true 3/5

CALCIO, CORSO DI FORMAZIONE PER ALLIEVO
ALLENATORE DI CALCIO GIOVANILE 1°
LIVELLO
 
A Forlì, dal 30 marzo al 27 aprile: tempo fino al 12 marzo per
iscriversi
 
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Forlì e la ASD La Balena, organizza il corso di
formazione per Allievo Allenatore di Calcio Giovanile 1° livello che
si terrà a Forlì, nei locali della palestra del polo didattico "Don
Lino Andrini" - via Don Francesco Ricci, 3 - e presso lo Stadio
Comunale Tullo Morgagni, dal 30 marzo al 27 aprile prossimi:
tempo fino al 12 marzo per iscriversi.  
 

VAI ALL'ARTICOLO 

KARATE, CAMPIONATO NAZIONALE AICS A
CESENATICO
 
Il 4 e 5 maggio, attese oltre 500 atleti
 
Si terrà a Cesenatico il 4 e 5 maggio prossimi, al centro di
formazione Aics di via Colombo, il campionato nazionale Aics di
Karate, organizzato dal Dipartimento Sport della Direzione
Nazionale in collaborazione con la commissione tecnica Aics di
Karate. Attesi oltre 500 atleti, per le gare di Kata e Kumite,
riservate alle categorie agonisti. I giovanissimi troveranno invece
spazio nei due Trofei Giovanissimi già in programma in primavera
a Jesolo ed Eboli, per oltre 2mila partecipanti in tutto. Seguirà la
circolare con i dettagli organizzativi.
 

SOCIALE E CULTURA
 

CULTURA, LA STORIA DELLA FERROVIA 
 DELLE DOLOMITI NEL NUOVO VOLUME 
 EDITO DA AICS

 
Raccontare cinque decenni di storia, nazionale e non solo,
prendendo come filo conduttore le vicende della strada ferrata
che univa Calalzo di Cadore a Dobbiaco. E' questa, a ben vedere,
la forma migliore di approccio al volume "Ferrovia delle Dolomiti
1921 - 1964" - scritto da Evaldo Gaspari e pubblicato da Momenti
AICS Editore. Il volume è stato presentato alla Fiera di Padova,
all'interno di "Itinerando", il salone del turismo in movimento.
Presentazione arricchita dall'esposizione di più di cento immagini
(circa un terzo di quelle presenti nel volume) relative alla storia
della ferrovia.  
 
VAI ALL'ARTICOLO 

SCIENZE OLISTICHE, CORSO DI ETICA E
DEONTOLOGIA E DI COMUNICAZIONE
 
A Lendinara, il 17 marzo con doppia sessione
 
Doppio corso - di etica e deontologia e di comunicazione - per
operatore del benessere olistico, il prossimo 17 marzo a
Lendinara (in provincia di Rovigo, nella sala Nobile comunale in
via Conti 30). Docente sarà Marco Accossato, referente nazionale
delle discipline di relazione del Dipartimento di scienze e tecniche
olistiche di Aics. Il corso di etica è riservato agli operatori del
benessere naturale, agli operatori olistici e delle discipline
bionaturali e orientali, che intendono adeguarsi alle disposizioni
della legge 4/2013.
 
VAI ALL'ARTICOLO 

COMUNITA' INCLUSIVE, A SAVONA 
 IL PROGETTO AICS PER L'ACCOGLIENZA

DIVENTA "AfrItaliAiCS"
 
Un giornale web con le interviste ai migranti raccolte da migranti,
e poi laboratori di musica, sport, rugby e corsi di formazione
professionale
 
Un giornale web sul quale sono raccolte, dai migranti, le
interviste ai rifugiati in fuga dalla violenza e dalla guerra; corsi di
lingue e di formazione; e poi sport e musica, in pieno "stile" Aics.
E' così che a Savona, i volontari del circolo Anima - in
collaborazione con la coop sociale Cooperarci - aderiscono al
progetto sociale nazionale Aics "Cultura dell'accoglienza e
comunità inclusiva".
 

VAI ALL'ARTICOLO 

http://www.aics.it/?p=68683
http://www.aics.it/?p=68689
http://www.aics.it/?p=68291
http://www.aics.it/?p=68726
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SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI LEROY BURRELL

  
Leroy Burrell nasce il 21 Febbraio 1967 a Filadelfia, ma cresce a
Lansdowne, in Pennsylvania. A causa di problemi alla vista patiti
fin da piccolo, accentuati da un incidente ad un occhio,
nell'attività sportiva di squadra non riusciva particolarmente bene.
Tuttavia scoprì ben presto il suo talento nella corsa e in
particolare nello sprint. Studiò all'Università di Huston eccellendo
soprattutto nello sport.

  
VAI ALL'ARTICOLO 

RUBRICHE
 

DIAMANTI: DANNO MORALE PER I
RISPARMIATORI
 
Dopo le indagini della Procura di Milano si aprono nuove
possibilità di tutela. Intanto Confconsumatori sollecita BPM a
risarcire
Parma, 20 febbraio 2019 - Alla luce delle indagini della Procura di
Milano sulle banche che hanno venduto diamanti da
investimento, i consumatori coinvolti potranno richiedere anche il
danno morale, oltre a quello patrimoniale. Confconsumatori, che
sta già tutelando da anni centinaia di risparmiatori, si costituirà
parte offesa insieme ai propri associati nel processo penale che si
avvierà nei prossimi mesi. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO FEBBRAIO 2019
 

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 
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http://www.aics.it/?p=68749
http://www.aics.it/?p=68739
http://www.aics.it/?p=68413
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http://www.aics.it/?page_id=40653
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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.
 
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque,
destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di
distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@aics.it

 Rimozione istantanea scrivi qui..
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