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AICS ON LINE N° 596

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

Anno XII - N° 596 Giovedì 2 Maggio 2019  

AMBIENTE,  il RIFIUTHLON AICS sul TG3 
 
Il servizio sulla maratona contro i rifiuti a Villa Borghese, andato in
onda sul tg serale di Rai3 del 28 aprile
 
Il Rifiuthlon di Aics e l'impegno dell'Associazione per il rispetto
ambientale finisce in prima serata, sul tg di Rai3. Ampio il servizio
di Elisa D'Alto dedicato alla maratona contro i rifiuti che Andrea
Nesi - referente della commissione nazionale Aics Ambiente - e i
volontari di Aics Ambiente hanno organizzato domenica 28 aprile a
Villa Borghese, a Roma, nell'ambito del Villaggio per la terra.
 
VAI ALL'ARTICOLO

AICS AL VILLAGGIO PER LA TERRA: CULTURA,
SPORT E AMBIENTE PER 4 GIORNI DI FESTA NEL
CUORE DI ROMA 
 
In migliaia, dal 25 al 29 aprile, hanno fatto visita allo stand di Aics
e ai campi da gioco di Fireball, il nuovo sport dell'Associazione
adatto a tutti. I bimbi si sono emozionati con Pinocchio con la
racchetta, e poi Rifiuthlon e laboratori di ceramica per tutti
 
Aics ha celebrato la 49esima edizione della Giornata mondiale della
terra a modo suo: con sport e cultura adatti a tutti, senza limiti di
età e di capacità, e con  momenti di sensibilizzazione al rispetto
ambientale. 
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPECIALE SPORTINFIORE
 

SPORTINFIORE, FORLI' SI LAUREA CAMPIONE ITALIANO DI MAMANET 
 
Sul podio anche Firenze: 11 le squadre presenti e provenienti da Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Puglia. Sportinfiore prosegue fino
al 5 maggio sulla riviera adriatica
 
È entrata nel vivo la 25esima edizione di Sportinfiore, la manifestazione nazionale di AICS Associazione Italiana Cultura Sport,
ospitata sulla riviera adriatica.
Ad aprire le danze è stato il MamaNet, la disciplina sportiva riservata alle mamme introdotta nel nostro Paese da AICS. Il Campionato
Nazionale, che ha visto a Riccione la partecipazione di 11 formazioni da tutta Italia, in rappresentanza di un movimento che oggi
coinvolge oltre un migliaio di donne nel Paese, si è concluso con il successo della rappresentativa di Forlì Porta Schiavonia, che in
finale ha superato Firenze; sul terzo gradino del podio, un'altra formazione romagnola, Forlì Porta San Pietro. 
Per saperne di più, cliccare qui.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70695
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70710
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70699
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SPORTINFIORE, CAMPIONATO NAZIONALE DI
TENNIS: TUTTE LE CLASSIFICHE 
 
150 atleti per 375 match giocati in tre giorni: 25 le finali per un fine
settimana di vera festa a Tortoreto e Alba Adriatica
 
Mentre la grande kermesse sportiva della primavera di Aics
prosegue lungo la riviera Adriatica, dopo il Mamanet, "Sportinfiore"
laurea anche i nuovi campioni nazionali Aics di tennis. E' terminato
infatti domenica 28 aprile a Tortoreto e Alba Adriatica il
campionato nazionale di disciplina al quale hanno partecipato 150
atleti, per 25 categorie di gioco tra tornei individuali e di doppio. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE, CAMPIONATO DI NUOTO: TUTTE LE
CLASSIFICHE 
 
Ben 900 atleti agli Swimming games Aics Open, emozioni
pure all'Australiana
 
Successo di pubblico e di partecipazione, dal 29 aprile al 1°
maggio a Riccione, per gli Swimming games Aics Open, i
campionati nazionali di nuoto inseriti nella splendida cornice di
"Sportinfiore", la grande kermesse primaverile di Aics in corso sulla
riviera Adriatica. Emozioni pure all'Australiana, la gara a
eliminazione diretta che si è tenuta la sera del 30 aprile alla
presenza del presidente nazionale Aics Bruno Molea e che Aics ha
provveduto a promuovere in diretta streaming sia sui social che sul
sito nazionale di Aics.it. Per conoscere le classifiche dei tre giorni di
gare, http://nuoto.ficr.it/. Dopo Mamanet, il tennis e il
nuoto, Sportinfiore prosegue fino al prossimo 5 maggio con i
campionati di karate e judo e con il meeting di bocce per tutti. Per
conoscere i programmi di gara, cliccare qui.

SPORT
 

GINNASTICA RITMICA, CAMPIONATO NAZIONALE AICS 
 
A San Leonardo in Treponzio, a Capannori (Lucca), dal 14 al 16 giugno
 
Il dipartimento sport della Direzione nazionale Aics indice ed organizza, in collaborazione con il Comitato provinciale AICS di Lucca, il
Comitato regionale AICS Toscana, la Commissione Tecnica Nazionale di disciplina e la ASD Gym Star Lucca, il Campionato Nazionale
AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si terrà all'impianto sportivo Don Aldo Mei dal 14 al 16 giugno.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70761
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fnuoto.ficr.it%2F
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fcat%3D349
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70782
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SCHERMA STORICA, TORNEO DI SPADA DA LATO E
SPADA A DUE MANI SULLE DOLOMITI 
 
Il 18 e 19 maggio a Feltre: dopo le gare, anche tre seminari sulle
rievocazioni storiche e la Fechtschule, esibizioni degli schermidori
storici. L'incasso sarà devoluto all'Oncologia del posto
 
Lo studio della storia e dei costumi (sportivi e culturali) del
Cinquecento, attraverso la scherma storica: due giorni di sport e
cultura, promossi da Aics, il 18 e 19 maggio prossimi nel cuore
delle Dolomiti, all'insegna della pratica della scherma storica e delle
arti marziali occidentali.
 
 
VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, TORNA CON AICS IL CONCORSO DI
BELLEZZA "AMICI A 4 ZAMPE" 
 
Il 4 e 5 maggio all'EcoResort Le Sirenè, a Gallipoli
 
Si svolgerà il 4 e 5 maggio prossimi all'Ecoresort Le Sirenè di
Gallipoli la seconda edizione del Concorso di Bellezza "Amici a 4
Zampe" organizzato da Caroli Hotels in collaborazione con Scisar
(Scuola Cinofila Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca Asd - Aps) e
Aics (Settore Nazionale Cinofilia).
 
VAI ALL'ARTICOLO

STREET SPORT, TORNA A BOLOGNA CON AICS
"EDEN PROTOTYPE" 
 
L'evento internazionale che richiama atleti da tutta Europa si terrà
il 4 e 5 maggio nel nuovo Eden Park di San Lazzaro di Savena
 
Ritorna con Aics "EDEN PROTOTYPE" l'evento internazionale che
richiama atleti da tutta Europa e accoglie sportivi, neofiti e curiosi:
appuntamento il 4 e 5 maggio nel nuovo Eden Park di San Lazzaro
di Savena (via Commenda 13) con due giorni di sport underground
e circensi, jam sessione, contest e seminari. Per tutta la durata
dell'evento, nella struttura che da pochi mesi ha accolto il nuovo
Eden Park avranno luogo esibizioni, workshop, contest a premio,
freestyle challenge, free Training Session e musica dal vivo con dj
set.
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

ACCOGLIENZA SOLIDALE, CON AICS I MIGRANTI A SCUOLA DI CUCINA ED ESTETICA 
 
Corsi per diventare parrucchieri e pizzaioli, per prepararsi alla stagione lavorativa, ma anche laboratori creativi per chi sta in struttura,
e progetti culturali per le famiglie ospiti di Aics a Ercolano
 
Per un'accoglienza proficua e una vera inclusione sociale, i migranti accolti da Aics imparano un mestiere. Possibilmente uno di quelli
che possa prepararli alla stagione estiva alle porte e che consenta loro di potersi inserire fin da subito nel mondo del lavoro. Questo
l'obiettivo dei corsi di formazione professionale attivati in queste settimane a Napoli da Aics nell'ambito del progetto di accoglienza
migranti "Aics Accoglienza Solidale".
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70726
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70688
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70730


14/5/2019 Posta - Sara Cacioppo - Outlook

https://outlook.live.com/mail/junkemail/id/AQMkADAwATZiZmYAZC1jMzgzLWUyNDItMDACLTAwCgBGAAADEOWBCTAcJ0azc9YypR1mfwcAZU… 4/5

VAI ALL'ARTICOLO

TORNEO E PREMIO "BEPPE VIOLA", TORNA
L'APPUNTAMENTO AICS CON IL CALCIO GIOVANILE 
 
Per la 36esima edizione della Champions League del calcio
giovanile, sfilata inaugurale il sabato 18 maggio. Il Premio di
cultura sportiva tornerà nella cornice istituzionale del Salone
d'Onore del Coni, martedì 14 maggio
 
Il Torneo Beppe Viola, denominato "La Champions League del
calcio giovanile", giunto alla sua 36esima edizione, è pronto a
scrivere un altro romanzo della sua gloriosa storia al fianco di Aics.
Si partirà venerdì 10 maggio con la conferenza stampa di
presentazione del Torneo e del Premio di cultura sportiva,
nella Sala Tevere della Regione Lazio.
VAI ALL'ARTICOLO

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 
 
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

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE MASALA
VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NASCE OGGI
VINCENZO MAENZA 
 
"Pollicino", all'anagrafe Vincenzo Maenza (nato a Imola, il 2 maggio
1962), è un piccolo grande uomo, un campione di valore assoluto,
emerso in uno sport (la lotta greco-romana) decisamente poco
popolare, fatto di enormi sacrifici quotidiani, assolutamente non
ripagati dagli scarsi guadagni che ne derivano.
Prima di esporre i risultati Olimpici di Maenza, è opportuno
ripercorrere le tappe fondamentali della sua vita. La sua è una bella
storia di fatica, sofferenza e abnegazione. Subito dopo la nascita,
avvenuta ad Imola il 2 maggio 1962, Vincenzo viene abbandonato
dalla giovanissima madre: crescerà a Faenza insieme al padre e
alla nonna.
 

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

CONVIVENZA DI FATTO: DIRITTO DI ABITARE NELLA CASA DI RESIDENZA COMUNE
 
«Buongiorno, vorrei sapere che cosa succede nel caso in cui muoia il convivente proprietario della casa di residenza comune?»

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70754
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70635
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70492
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=m78hdz5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70692
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Risponde l'avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma
 
Può restare nella casa del convivente defunto, ma solo per un
numero limitato di anni. Infatti l'art. 42 L. 20 maggio 2016 n. 76
prevede che: "...in caso di morte del proprietario della casa di
comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di
continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo
pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non
oltre i cinque anni. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

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