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AICS ON LINE N° 594

AICS <roberto.vecchione@aics.it>
mar 14/05/2019 10:21
A:  perla-97@hotmail.it <perla-97@hotmail.it>

Anno XII - N° 594 di Giovedì 18 Aprile 2019  

5a ASSEMBLEA NAZIONALE AICS, SALUTO DI
MALAGO' e PREMI ALLE DONNE AICS
 
Interverranno anche il vice presidente della Camera dei Deputati
Ettore Rosato e l'onorevole Maria Elena Boschi 
 
E' convocata per il 17 e 18 maggio prossimi a Roma la quinta
assemblea nazionale Aics. I lavori inizieranno alle 15.30 del 17
maggio per proseguire il 18 dalle 9 alle 17.30. All'ordine del giorno,
l'approvazione del verbale della seduta precedente, le
comunicazioni del presidente nazionale Bruno Molea, la
presentazione del bilancio consuntivo 2018 per la sua
approvazione, assieme al parere del collegio nazionale dei revisori
contabili e la relazione al bilancio del suo presidente, e la messa in
votazione del bilancio con tanto di valutazioni.Ma prima, spazio ai
saluti istituzionali e agli ospiti d'eccezione. Al momento dei saluti,

interverranno infatti il presidente del Coni Giovanni Malagò e l'onorevole Ettore Rosato, vice presidente della Camera. A seguire, Aics
consegnerà dei premi speciali alle donne di Aics che si sono particolarmente distinte nel corso di quest'anno. A consegnare i premi
sarà l'onorevole Maria Elena Boschi.
VAI ALL'ARTICOLO

49° EARTH DAY - AICS AL VILLAGGIO PER LA
TERRA
 
Dal 27 al 29 aprile, l'Associazione sarà presente con un'edizione
speciale di Rifiuthlon e con un campo a disposizione solo per il
Fireball: spazio anche a "Pinocchio con la racchetta" per i più
piccini, e al laboratorio "sociale" di ceramica anche per persone con
disabilità
 
La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite (Earth Day)
del 22 aprile - di cui si celebra quest'anno la 49ma edizione -
rappresenta il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta
più impattante al mondo in grado di mobilitare ogni anno oltre un
miliardo di persone nei 193 Paesi dell'ONU.
VAI ALL'ARTICOLO

LUTTO IN AICS, ADDIO A PATRIZIA SIGNOR DA
OLTRE 30 ANNI AL FIANCO DELL'ASSOCIAZIONE
 
E' stata per decenni responsabile della commissione ginnastica
artistica, oltre che docente e istruttore federale. Il cordoglio del
presidente nazionale Bruno Molea 
 
Grande cordoglio nel mondo Aics per la scomparsa, la notte del 18
aprile, di Patrizia Signor, per anni responsabile della commissione
nazionale di Ginnastica artistica di AICS e "anima" del settore sia a
livello nazionale che locale, in Piemonte. Vinta dalla malattia ad
appena 57 anni, era parte attiva dell'Associazione da oltre sei
lustri: solo nel corso negli ultimi tempi, proprio a causa dei
problemi saluti, aveva dovuto lasciare la guida della commissione

tecnica nazionale di cui faceva ancora parte con l'incarico di coordinamento dei giudici di gara. Direttrice tecnica della Ginnastica
Victoria, storica società sportiva torinese che gestisce il Pala Ginnastica di Torino, Patrizia era anche istruttrice federale di lungo
corso. Docente, prima di educazione fisica al "Regina Margherita" di Torino, poi alla Suism di Torino, è stata anche accompagnatrice
tecnica ufficiale dell'Euroteam degli studenti Suism alle Universiadi invernali di Torino del 2007 e alle Olimpiadi invernali del 2006. Un
curriculum lungo, altamente specializzato, e denso di esperienze e formazione che tradiva anche il suo forte impegno per la
promozione sportiva di base. Per anni ha infatti lavorato al fianco del settore Sport sia di Aics Piemonte e Torino, sia di Aics Direzione
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Nazionale, prima con l'ex responsabile del Dipartimento Sport Ciro Turco, oggi presidente onorario, poi con il presidente nazionale
Bruno Molea oggi anche responsabile dello Sport.  
"La scomparsa di Patrizia ci getta nello sconforto - commenta il presidente Molea -. La ginnastica artistica in Aics per anni ha portato
il suo nome: la sua dedizione e l'alta specializzazione ne hanno fatto nel tempo un settore forte che conta oggi tecnici validi e
impegnati e tanti, tantissimi atleti iscritti. Io, l'ufficio sport, tutta la direzione nazionale e la famiglia Aics siamo vicini al marito Ezio e
alle figlie".

SPORT
 

CON AICS "SPORT IN COMUNE", oltre 20 i
COMITATI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO
CONI 2019
 
L'attività sarà rivolta ai piccoli Comuni che, grazie all'aiuto di AICS,
organizzeranno attività sportive all'aria aperta rivolte a bambini tra
i 6 e i 14 anni
 
Sono già 21 i comitati provinciali AICS che hanno aderito al
progetto Coni 2019, "Sport in Comune". Il progetto sarà rivolto ai
piccoli Comuni in un'ottica di rete tra associazioni e
Amministrazione del territorio e l'obiettivo è quello di assicurare
sessioni di sport all'aria aperta per i bambini tra i 6 e i 14 anni, in
giro per l'Italia.Parteciperanno i comitati di: Messina, Catania, La
Spezia, Crotone, Salerno, Avellino, Lecce, Savona, Sassari, Reggio
Calabria, Forlì, Napoli, Caltanissetta, Torino, Siracusa, Rieti,

Vicenza, Alessandria, Reggio Emilia, Vibo Valentia e Verona.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE FESTEGGIA UN QUARTO DI
SECOLO: DAL 25 APRILE AL 5 MAGGIO LA
RIVIERA ADRIATICA OSPITA LA RASSEGNA
SPORTIVA AICS
 
Attesi circa 4mila partecipanti per assegnare i titoli iridati in sei
discipline: oltre 900 gare tra Romagna e Abruzzo. Per il campionato
Mamanet, ben 14 squadre presenti
 
Torna la festa di primavera di Aics e, per la sua 25esima
edizione, Sportinfiore raddoppia. Per festeggiare il quarto di secolo,
la rassegna estende quest'anno la propria durata, da giovedì 25
aprile a domenica 5 maggio prossimi, e fa registrare grandi
numeri: 11 giorni di attività fisica, ma anche divertimento e

inclusione, con circa 4mila tra atleti, accompagnatori e personale tecnico, provenienti da 15 differenti regioni, che daranno vita
sulla riviera adriatica, tra Romagna e Abruzzo, ad oltre 900 gare per assegnare i titoli iridati AICS in 6 differenti discipline.
 
VAI ALL'ARTICOLO

OCR, GLI ATLETI AICS ALLA SPARTAN RACE DI
ORTE
 
L'asd Cross training Sora - sede nazionale Ocr specialist Aics - sta
preparando oltre 20 atleti, ormai pronti a superare la
più famosa delle corse a ostacoli: appuntamento il 27 e 28 aprile
 
Oltre venti atleti, di tutte le età, preparatissimi ma rigorosamente
amatoriali, e molti di loro alla prima esperienza Ocr: saranno loro a
portare i colori AICS alla prossima Spartan Race, la più famosa
delle corse ad ostacoli, che si terrà a Orte il 27 e 28 aprile prossimi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, XXI RASSEGNA INTERNAZIONALE DELLE SCUOLE DI DANZA AICS
 
Il 19 maggio al Teatro Verdi di Firenze
 
Appuntamento il 19 maggio al teatro Verdi di Firenze con la 21a rassegna internazionale delle scuole di danza Aics. La manifestazione
sarà suddivisa in due spettacoli: uno con inizio alle 15 e uno alle 20. Ogni scuola può presentare una o più coreografie di danza
classica, moderna, contemporanea o di carattere. Tutte le decisioni della rassegna sono assunte dalla Direzione Artistica.  
 
VAI ALL'ARTICOLO
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PATTINAGGIO FREESTYLE, PIEMONTE SUGLI
SCUDI al CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
Tutte le classifiche della kermesse sportiva alla quale hanno
partecipato oltre 650 persone
 
Lo Skate in Line Valsusa di Torino è la nuova campionessa
nazionale Aics di pattinaggio freestyle: seconda la Torivoli, terza la
Eagle skates (di Alessandria). Queste le prime tre squadre vincitrici
del campionato che, realizzato in tappe, ha vinto la partecipazione
di oltre 650 persone e 15 club per uno spettacolo continuo di
acrobazie.
 
VAI ALL'ARTICOLO

A NUOTO PER LA SOLIDARIETA', A OSTIA CON
AICS "SWIM FOR FUN" PER L'ACQUISTO DI
SEDIE "SPECIALI" PER L'ARRIVO PROTETTO IN
ACQUA
 
Il 25 aprile a Ostia Lido con TerrAmare
 
Nuotata solidale, con Aics il prossimo 25 aprile a Ostia Lido, per
l'acquisto di sedie tecniche "speciali" per l'ingresso in acqua di
persone con disabilità. A organizzarla è TerrAmare, associazione
che - affiliata ad Aics - ha a cuore il proprio territorio e le tematiche
sociali,  attiva in una zona di Roma dove la natura ha saputo dare il
meglio di sé, ma che è nota ai più per fatti di cronaca e non per la
sua bellezza.
 

VAI ALL'ARTICOLO

CORSO DI FORMAZIONE PER DIRETTORE E
COMMISSARIO DI GARA MACCHINE A PEDALI
 
A Broccostella (nel Frusinate), dal 4 al 28 giugno
 
La direzione nazionale Aics, in collaborazione con il comitato
provinciale Aics di Frosinone e l'associazione Amici del Carnevale
Broccostella, organizza il corso di formazione per direttore e
commissario di gara di formula 1 macchine a pedali, che si terrà a
Broccostella (Frosinone), nella sede dell'associazione Amici del
Carnevale Broccostella, dal 4 al 28 giugno prossimi. Il corso sarà
tenuto da Luciano Parravano direttore tecnico di gara di formula 1
macchine a pedali, Camilla Parravano laureata in Politiche sociali,
Nazzareno Lomartire medico chirurgo specializzato in anestesia,
rianimazione e terapia intensiva, e avrà la durata di 32 ore di
lezione.
 

VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

LA SEDIA DI LULU', con AICS il VALORE DELLA PET THERAPY SALE IN CAMPIDOGLIO
 
Lunedì 6 maggio alle 10 nella sala della Promoteca incontro con al centro l'esperienza della associazione Chiaramilla e l'importanza
dei cani da supporto alle persone con disabilità 
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Una presentazione di grande prestigio quella che vedrà
protagonista il gruppo dei ragazzi dell'Associazione ChiaraMilla, che
- affiliata ad Aics - da anni si occupa di formazione di cani da
supporto a persone con disabilità e di Pet Therapy in importanti
strutture sanitarie del territorio emiliano-romagnolo,  tra cui il
Montecatone Rehabilitation Institute di Bologna, il Policlinico S.
Orsola di Bologna, l'Ospedale S. Anna di Cona (Fe) e numerose
strutture per Anziani, centri per Handicap, ASP e USL di Imola,
Bologna Ferrara e Forlì-Cesena.
 
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, MEDAGLIA D'ORO "MAISON
DES ARTISTES" AD ANTONIO TURCO,
FONDATORE DELLA COMPAGNIA TEATRALE AICS
"STABILE ASSAI DI REBIBBIA"
 
Il dirigente Aics verrà insignito del riconoscimento il prossimo 4
maggio nell'Aula magna della Sapienza di Roma
 
Ad Antonio Turco - storico dirigente di Aics, coordinatore delle
Politiche sociali dell'Associazione, e fondatore della "Compagnia di
teatro Stabile Assai" del carcere di Rebibbia - il premio
internazionale medaglia d'oro "Maison Des Artistes". 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA SENZA BARRIERE, ON LINE
LA MAPPA AICS DELLE ATTIVITA' PER DISABILI
 
Dopo la "mappa interattiva" nazionale delle associazioni affiliate ad
Aics, ora disponibile anche la cartina dettagliata della regione
Emilia Romagna: 35 le associazioni censite in regione
 
Una mappa interattiva on line delle associazioni che, affiliate
all'ente di promozione sociale e sportiva AICS, offrono attività
sportive e culturali per l'inclusione sociale delle persone con
disabilità. Dopo la cartina interattiva pubblicata da Aics direzione
nazionale al link  http://www.aics.it/?page_id=69519 e frutto del
progetto sperimentale per l'attivazione di un servizio territoriale
d'informazione e consulenza per la pratica sportiva delle persone
con disabilità (co-finanziato dal Comitato Italiano Paralimpico, anno
2017/2018), il comitato regionale Aics Emilia Romagna rilancia e
presenta il censimento delle associazioni che, affiliate ad Aics sul
territorio regionale, offrono non solo attività di para-sport, ma tutti
quei generi di servizi sportivi e culturali per l'inclusione sociale delle
persone con disabilità.
 
VAI ALL'ARTICOLO

COMMISSIONE DI PARITA', CICLO DI "LEZIONI
DI STORIA IN PERIFERIA"
 
La prima, il 19 aprile alle 18 nella Sala Consiliare del III Municipio
di Roma, dal titolo  "Per una storia culturale della violenza di
genere"
 
Portare cultura e partecipazione nelle periferie delle città, grazie
alle donne e ai temi di dibattito attorno alla parità di genere e al
contrasto alla violenza. Questo l'obiettivo del ciclo delle "Lezioni di
storia in periferia": quattro gli appuntamenti in calendario, il primo
dei quali venerdì 19 alle 18 nella sala consiliare del III Municipio di
Roma, e dal titolo "Per una storia culturale della violenza di
genere". 
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VAI ALL'ARTICOLO

CULTURA, CON AICS UN FUMETTO CONTRO
BULLISMO E NAZISMO
 
Parallelismo tra due epoche diverse, nella mostra-disegno di
Francesco D'Onofrio e Davide Corazza, autori e illustratori de "La
bicicletta di Emilia", libro realizzato da AICS
 
Emilia vive a Firenze nel 1943, ha 14 anni e durante l'occupazione
nazista aiuta suo padre, militante antifascista, a compiere alcune
"missioni". L'altra Emilia invece, vive a Bologna nel 2018, ha 14
anni e la sua migliore amica si chiama Marie, arriva dalla Nigeria ed
è spesso vittima di prese in giro dai compagni di scuola per il
colore della pelle.
 

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

LE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO
 
«Mi è arrivata una bolletta dell'acqua che contiene un conguaglio
delle tariffe del 2018. Cosa significa? Ma è legittimo?»
 
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori
Parma
 
Poiché con il decreto di legge 201/11, meglio conosciuto come
decreto 'salva-Italia', l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora
ARERA, prima AEEG) ha acquisito anche il ruolo di regolazione e
controllo dei servizi idrici, la stessa sta cercato di regolare il
settore idrico creando una normativa che possa essere applicabile
a livello nazionale. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

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

 
THIS IS A TEST EMAIL ONLY. 
This email was sent by the author for the sole purpose of testing a draft message. If you believe you have received the message in error,
please contact the author by replying to this message. Constant Contact takes reports of abuse very seriously. If you wish to report
abuse, please forward this message to abuse@constantcontact.com.

mailto:dn@aics.info
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuIDmwX4Wwc_8&t=001PxbahwgJreXaXbPO5rDhXQ%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab
mailto:roberto.vecchione@aics.it
https://visitor.constantcontact.com/do?mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuI6WpBa5jJsYLkMU28kWr8a4YJ_aKxqiKg%3D%3D&t=001PxbahwgJreXaXbPO5rDhXQ%3D%3D&lang=0012eBZegElCPo%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab&p=oo
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuIDmwX4Wwc_8&t=001PxbahwgJreXaXbPO5rDhXQ%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
mailto:abuse@constantcontact.com

