
11/3/2019 AICS ON LINE N° 588

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1132267313285&format=html&print=true 1/5

Anno XII - N° 588 di Giovedì 07 Marzo 2019 
 

ADDIO ALL'EX PRESIDENTE NAZIONALE
LOBINA, IL RICORDO COMMOSSO DI AICS
 
E' scomparso la mattina del 28 febbraio scorso, all'età di 74 anni,
l'ex presidente nazionale di Aics Antonio Lobina. Lo storico
dirigente guidò l'Associazione dal gennaio del '98 al dicembre del
2006, ma il suo impegno in Aics aveva una vita lunga oltre 50
anni. Commosso il ricordo del presidente nazionale Bruno Molea,
volato a Cagliari - sabato scorso - per i funerali del suo
predecessore. "Se ne va un pezzo di storia di Aics - ha detto
Molea -, ne sono molto addolorato: è un giorno triste per tutti
noi. Antonio, che fu per me prima di tutto un amico e non solo il
presidente dal quale ho preso il testimone, agiva con convinzione
per il bene dell'Associazione: fu dunque prima di tutto uomo
dell'Associazione, dedito alla valorizzazione della promozione

sportiva". Per saperne di più, leggi qui

POLITICHE INTERNAZIONALI, AL VIA
"BRIDGES": CON SPORT, CULTURA E
VOLONTARIATO, "PONTI" PER L'INCLUSIONE
SOCIALE DEI MIGRANTI 
 
Ha preso il via da Firenze, il 27 e 28 febbraio, il progetto europeo
che si pone l'obiettivo di promuovere interazioni tra comunità
migrante e comunità accogliente. Aics ne è capofila
 
Il 27 e 28 febbraio, Aics ha presentato a Palazzo Vecchio e a Villa
Pallini a Firenze, "BRIDGES", il progetto europeo volto a mettere
in contatto i due principali attori presenti sulla scena dei flussi
migratori: chi arriva e chi accoglie. L'obiettivo è quello di
costruire nei Paesi partecipanti (Aics è capofila di 9 associazioni
partner, in rappresentanza di Italia, Spagna, Grecia, Croazia e

Austria) dei Comitati Locali Inclusivi e in questo modo coinvolgere in prima persona migranti, cittadini, istituzioni e associazioni.
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE GIOVANILI, AICS AI VERTICI DEL
NUOVO "CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GIOVANI"
 
Andrea Cecinelli alla vice presidenza dell'assemblea: l'ente
promuoverà il dialogo tra le istituzioni e il superamento degli
ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della
democrazia rappresentativa e diretta
 
Aics eletta ai vertici del neonato Consiglio nazionale dei Giovani:
il suo referente per le politiche giovanili, l'avvocato Andrea
Cecinelli, è stato infatti eletto alla vice presidenza dell'assemblea
dell'ente consultivo e di rappresentanza dei giovani che, istituto
con emendamento all'ultima legge di bilancio, nasce con l'intento
di promuovere il dialogo tra le istituzioni e il superamento degli
ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della
democrazia rappresentativa.
 
VAI ALL'ARTICOLO

MUSEO ITINERANTE, IN 6MILA A BOLOGNA
PER IL "VIAGGIO CON LA STORIA DEL CALCIO"
 
Il tour tra le 15 città d'Italia sta per volgere al termine: ultima
tappa in Abruzzo ad aprile
 
Oltre 6mila persone, tra il 22 febbraio e il 3 marzo scorso, hanno
fatto visita a Bologna al nostro "Viaggio con la storia del calcio",
la mostra itinerante del Museo del calcio internazionale promossa
da Aics direzione nazionale in 15 città d'Italia e che, nel
capoluogo emiliano, ha scelto come sede la sala "Possati" della
casa delle associazioni "Baraccano". Tanti i giovanissimi
appassionati di calcio tra i visitatori, compresi gli allievi di otto
scuole calcio e di sette istituti scolastici, e poi tanti nonni, travolti
dai cimeli degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta.
VAI ALL'ARTICOLO

TERZO SETTORE, IL FORUM ENTRA NELLA CABINA DI REGIA DI PALAZZO CHIGI
 
Intanto la riforma prosegue: approvati dieci disegni di legge di delega per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di
settore
 

http://www.aics.it/?p=68990
http://www.aics.it/?p=69143
http://www.aics.it/?p=69135
http://www.aics.it/?p=69132
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La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha integrato la Cabina di
Regia prevista dalla Riforma del Terzo Settore con la presenza
della Portavoce del Forum Claudia Fiaschi nel principale
strumento di governance della riforma: il Forum nazionale - nel
cui coordinamento siede anche Bruno Molea, come presidente
Fictus - potrà così concretamente partecipare al monitoraggio
dell'applicazione della legge di riforma e i suoi decreti attuativi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

MATTARELLA PREMIA L'ALLENATORE
TROCCHIA: SARA' FORMATORE PER AICS
 
Il presidente agli "eroi" del 2018, tra cui il tecnico che ritirò la sua
squadra dopo gli insulti razzisti: "Voi siete l'Italia che crea
solidarietà"
 
"Voi rappresentate le tante persone che in Italia adottano
comportamenti così belli, così importanti e positivi come i vostri.
Il nostro Paese è ricco di queste energie positive, di queste
risorse di umanità, di senso della comunità, di persone che sanno
che si vive meglio, si è gratificati personalmente se ci si impegna
per le questioni di interesse comune, per persone che sono in
difficoltà".
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE, ISCRIZIONI APERTE
 

SPORTINFIORE, A RICCIONE GLI "SWIMMING
GAMES AICS OPEN"
 
Allo Stadio del Nuoto, dal 29 aprile al primo maggio:  l'evento
racchiuderà il Campionato nazionale Aics, "Open" per ragazzi,
juniores e assoluti. La manifestazione varrà come selezione per la
convocazione della Nazionale AICS ai World Sport Games Csit di
Tortosa
 
Il dipartimento Sport della direzione nazionale Aics, in
collaborazione con la commissione tecnica nuoto Aics, la Società
Rari Nantes Romagna ASD, i comitati regionale e provinciale Aics
Emilia Romagna e Aics Rimini, organizza a Riccione il quarto
"Swimming games Aics Open". 
 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE, CAMPIONATO NAZIONALE
MAMANET
 
A Riccione, dal 26 al 28 aprile 
 
Il Dipartimento sport della Direzione Nazionale Aics, in
collaborazione con la competente commissione tecnica nazionale
del Mamanet, il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna ed il
Comitato Provinciale AICS di Rimini, organizza a Riccione, dal 26
al 28 aprile, il Campionato nazionale Mamanet. L'evento si terrà
nell'ambito della grande manifestazione sportiva primaverile di
Aics, "Sportinfiore", nella palestra di via Forlimpopoli e in altre
due palestre scolastiche di Riccione.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE, CAMPIONATO NAZIONALE DI
KARATE OPEN
 
A Cesenatico, il 4 e 5 maggio prossimi: tempo fino al 25 aprile
per iscriversi. La gara è valida per la selezione degli atleti della
delegazione AICS che prenderà parte ai World Sport Games di
Tortosa, dal 2 al 7 luglio prossimi
 
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale Aics organizza
il Campionato Nazionale di Karate OPEN,  con la collaborazione
della Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, del Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna e del Comitato Provinciale AICS
di Forlì. La manifestazione si svolgerà al Palatenda del Villaggio
dell'Accademia Acrobatica di via Colombo, 18 a Cesenatico.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=69070
http://www.aics.it/?p=69139
http://www.aics.it/?p=68946
http://www.aics.it/?p=68980
http://www.aics.it/?p=69062
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SPORT
 

CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA
CAMPESTRE, ECCO TUTTE LE CLASSIFICHE
 
Quasi 300 gli atleti che, tra giovanissimi e meno giovani, hanno
partecipato domenica 3 marzo in Garfagnana al Campionato
nazionale Aics di corsa campestre. L'evento di cross country, 
indetto dal dipartimento Sport della Direzione Nazionale, era
organizzato in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di
Lucca, il Comitato Regionale AICS Toscana, le Società AICS G.S.
Frates Filecchio e Team Panichi's, e si è tenuto a Filecchio.

  
VAI ALL'ARTICOLO

MOTOCICLISMO, PRIMO  CORSO PER 31 GUIDE
FUORISTRADA AICS
 
A Vimercate, il 23 febbraio scorso 
 
Ampia adesione, il 23 febbraio scorso nella prestigiosa tenuta "La
Lodovica " di Vimercate in provincia di Monza e Brianza, al primo
corso di formazione per Guide Motociclistiche Fuoristrada Aics. Il
corso è stato organizzato dalla commissione nazionale
motociclismo Aics in collaborazione con il Comitato provinciale
Monza e Brianza: ben 31 i candidati che si sono presentati a
questo corso provenienti da tutto il nord Italia.
 
VAI ALL'ARTICOLO

AL FIUME O IN MARE, CON AICS TUTTI PAZZI
PER IL NUOTO IN ACQUE LIBERE
 
Dalla passione tra le onde al campionato nazionale Adriatico di
Otranto: l'evoluzione del settore Aics
 
Come passione nasce per gioco tra le acque cristalline del
Salento, fino a diventare un vero e proprio settore sportivo,
grazie all'organizzazione Aics. Oggi, il "nuoto in acque libere" è
un settore fiorente che riunisce fino a 400 persone a
manifestazione e che conta, ad oggi, poco meno di 200 tesserati
Aics in tutta Italia. Ce ne parla il responsabile nazionale del
settore per Aics, Ivan Marrocco, anche presidente della Snalsea
A.S.D.
 
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO FREESTYLE, TAPPA CONCLUSIVA
DEL CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
A Treviglio, al Pala Facchetti, il 30 marzo prossimo
 
Tappa conclusiva, il 30 marzo nella Bergamasca, del campionato
nazionale Aics di Pattinaggio Freestyle, che fino ad oggi ha
coinvolto oltre 650 atleti.

 Il progetto - mutato da Rassegna nazionale a Campionato a
tappe - è riuscito ad aumentare l'attenzione attorno a sé e a
raccogliere più adesioni: l'evento avrà la sua tappa conclusiva a
Treviglio, il 30 marzo prossimo, nel prestigioso impianto del Pala
Facchetti.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT INVERNALI, CORSO DI FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO PER GUIDA ITALIANA SCI DI
FONDO E SCI ALPINO DI PRIMO LIVELLO
 
A Padola (nel Bellunese), dal 1° al 6 aprile
 
La direzione nazionale Aics, in collaborazione con il
Coordinamento Sport Invernali AICS ed il Comitato Provinciale
AICS Belluno, organizza il corso di formazione e addestramento
per guida italiana di 1° livello che si svolgerà a Padola di
Comelico Superiore (BL), dal primo al 6 aprile prossimi.
Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2019, maggiorenni, sarà
tenuto dai docenti del Coordinamento Nazionale Area Neve AICS:
Mario Falotico - Coordinatore nazionale; Saverio Maurizio Parrino
- Responsabile per la formazione e la comunicazione; Marco
Bellucci - Referente per le attività istituzionali MIUR-scuola.
 
VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO, AL VIA A RIETI IL CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE AICS DI PRIMO LIVELLO

http://www.aics.it/?p=69106
http://www.aics.it/?p=69067
http://www.aics.it/?p=69115
http://www.aics.it/?p=69003
http://www.aics.it/?p=69092
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E' partito il 5 marzo a Rieti il corso di formazione nazionale per
istruttore di nuoto Aics di primo livello, indetto dal dipartimento
Sport della Direzione nazionale Aics e organizzato in
 collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Rieti e con la
ASD MS Sport. Le lezioni si terranno al Coni Point di via Fundania
e nell'impianto sportivo "La Foresta" fino al 12 aprile prossimo.
Appuntamento per l'esame finale teorico e pratico, il 18 aprile
prossimo.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

IL FORUM TERZO SETTORE INCONTRA
MATTARELLA: "AGENDA ONU, IL PRESIDENTE
E' CON NOI"
 
La portavoce: "Un onore poter presentare al Presidente della
Repubblica il nostro potenziale"
 
E' stato un grande onore essere ricevuti e aver potuto illustrare al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il valore e
soprattutto il potenziale del Terzo settore per la coesione delle
nostre comunità e lo sviluppo inclusivo e sostenibile del nostro
Paese." così Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del Forum del
Terzo Settore commenta l'incontro col Capo dello Stato avvenuto
il 4 marzo scorso.
 
VAI ALL'ARTICOLO

GLI EUROGAMES 2019 ALLA PREMIERE DI
"PRISCILLA"
 
Il Musical dei record torna al teatro Brancaccio dal 7 marzo: la
prima romana sosterrà i giochi dei diritti civili attesi nella Capitale
dall'11 al 13 luglio e organizzati da Gaycs, il dipartimento Lgbt di
Aics
 
Giovedì 7 marzo al Teatro Brancaccio di Roma torna "Priscilla La
Regina del Deserto", pluripremiato musical australiano applaudito
da oltre 6 milioni di spettatori in tutto il mondo. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI IVAN LENDL
 
Uno dei tennisti più conosciuti e preparati della storia è Ivan
Lendl, nato ad Ostrava in Repubblica Ceca il 7 marzo del 1960.

 Vincitore di otto titoli del Grande Slam e quattro volte campione
del mondo ITF, Lendl ha dominato la classifica ATP nella seconda
metà degli anni ottanta. La sua lunga carriera è nota per la
rivalità prima con Connors e John McEnroe poi con Mats
Wilander, Stefan Edberg e Boris Becker. Per la continuità del suo
altissimo rendimento, viene unanimemente considerato il più
forte tennista degli anni ottanta.

  
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

LUCE E GAS: COME TROVO IL CONTRATTO
GIUSTO?
 
«Due anni fa ho firmato un contratto per la fornitura di energia
nel Mercato Libero. Ora il mio gestore mi ha scritto per dirmi che
la vecchia offerta sta per scadere e mi anticipa le nuove tariffe
che vorrebbero applicare: come capisco se sono vantaggiose per
me?»
 
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori
Parma
 
Il Mercato Libero di luce e gas, in effetti, mette a disposizione
una grande varietà di offerte tra le quali è difficile districarsi, ma
basta un po' di attenzione e pazienza ed "il gioco è fatto". 
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=69088
http://www.aics.it/?p=69103
http://www.aics.it/?p=68902
http://www.aics.it/?p=69118
http://www.aics.it/?p=68953
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Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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