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ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DELLE APS SI
VA VERSO UNA NUOVA PROROGA. ISTRUZIONI
PER L'USO
 
di Luigi Silvestri e Pier Luigi Ferrenti

Martedì 11 giugno le Commissioni Riunite (V e VI) della Camera
dei deputati, nel discutere il Disegno di legge"Conversione in
legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi", (cosiddetto Decreto Crescita) hanno approvato
un emendamento all'articolo 43 che, di fatto, apre la strada per
concedere, alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), alle
Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Organizzazioni non
lucrative di Utilità sociale (ONLUS),iscritte nei rispettivi Registri,
una nuova proroga per l'adeguamento dei loro statuti.

VAI ALL' ARTICOLO

POLITICHE INTERNAZIONALI, INCONTRI
BILATERALI IN EUROPA PER IL PRESIDENTE
MOLEA
 
Le trasferte curate e promosse dall'ufficio di presidenza Csit sono
utili anche per le relazioni estere di AiCS 

Tripla trasferta estera, per il presidente di AiCS Bruno Molea, in
Finlandia, Belgio e Olanda, tra il 14 e il 19 giugno scorsi.
Nell'ambito degli incontri bilaterali promossi dall'ufficio di
presidenza Csit, il presidente ha fatto visita alle tre organizzazioni
di promozione sportiva dei vari Paesi intrattenendo rapporti utili
non solo alle politiche del governo della Confederazione

internazionale dello sport  amatoriale, ma anche ad AiCS nell'ambito delle proprie politiche estere che spesso sfociano nella
progettazione sociale comune. 
VAI ALL' ARTICOLO

MUSEO DEL CALCIO, COME PRENOTARE LA
MOSTRA NELLA PROPRIA CITTA'
 
Terminata la prima fase del tour promosso da AiCS, il "Viaggio
con la storia del calcio" continua

Il "Viaggio con la storia del calcio" non si ferma. Terminata la
prima fase del tour gratuito in 15 città d'Italia, con grandi risultati
di pubblico, promozione e partecipazione, ora AiCS e Museo del
calcio internazionale rilanciano il proprio impegno e si mettono a
disposizione per altre tappe itineranti: a Comuni, enti, istituzioni,
o associazioni basterà infatti contattare la direzione nazionale per
candidarsi a ospitare il museo nella propria città. 

VAI ALL' ARTICOLO

AMBIENTE, AiCS su ISORADIO con il
RIFIUTHLON
 
Nel 2018, 80 gare di raccolta rifiuti con la commissione nazionale
ambiente: il racconto di Andrea Nesi su "Notte in sicurezza"

Sempre più attenzione alle azioni di AiCS per il rispetto ambientale
e la sensibilizzazione pubblica contro lo smaltimento errato dei
rifiuti. Dopo i servizi dedicati da Rai3 ad AiCS Ambiente, il
coordinatore del settore AiCS Andrea Nesi è tornato nei giorni
scorsi a Isoradio, ospite di "Notte in sicurezza". Ai microfoni della
nota trasmissione radiofonica, Nesi ha parlato delle "Rifiuthlon", le
gare di raccolta rifiuti "marchio" da anni dell'impegno di AiCS sul
territorio. 

VAI ALL' ARTICOLO

LA STORIA: MARCELLA, ULTRAMARATONETA A
66 ANNI
 
Ha iniziato a correre a 63 anni e ha appena festeggiato con AiCS
le sue 50 tra maratone e ultramaratone  
 
Ha 66 anni, corre da 3 e, in così poco tempo, ha già celebrato le
sue 50 tra maratone e ultramaratone. La storia atipica è quella di
Marcella Barzagli, che ha tagliato il traguardo speciale nei giorni
scorsi a Sant'Agata del Mugello per l'ennesima corsa AiCS. La
avevamo già vista protagonista lo scorso anno nella classifica del
Tuscany Ultra urban Trail 2018, per un soffio quasi vincitrice del
Circuito di UltraMaratona, o ancora all'Artimino Ultramarathon,
seconda sul podio: dunque non solo ama correre, ma Marcella
corre anche bene.
 
VAI ALL' ARTICOLO

SPORT
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TORNEO BEPPE VIOLA, PIETRO A 14 ANNI
"SALVA" GLI AVVERSARI DAL RIGORE
 
"Arbitro, non è rigore": il giovane Azzinnari segnalato per fair
play. Attesa per la finale di giovedì sera sul campo Urbetevere

Quattordici anni e la consapevolezza che l'onestà intellettuale
vale più di mille gol. Protagonista del gesto di fair play, nel cuore
del torneo Aics Beppe Viola in corso nel Lazio, è il giovane Pietro
Azzinnari attaccante classe 2005 dell'Ostiamare che sta
partecipando da sotto età alla 36esima edizione della Champions
League del calcio giovanile.
 
VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, SUCCESSO A
CAPANNORI: TORINO VINCE TRA LE SOCIETA'
 
Ben 650 le atlete impegnate nella tre giorni nazionale organizzata
nella palestra di San Leonardo in Treponzio

Grande successo per il campionato nazionale di ginnastica ritmica
che, lo scorso fine settimana, ha riunito a Capannori - in
provincia di Lucca - ben 650 atlete e almeno oltre 2mila
presenze, tra famigliari e tecnici. La storica Eurogymnica Torino
vince la classifica per società, dove emergono counque anche i
campioni di casa - l'asd Gym star - con 13 medaglie. 

VAI ALL' ARTICOLO

IN 4MILA DA TUTTO IL MONDO A MISANO
ADRIATICO PER IL PATTINAGGIO ARTISTICO
AiCS
 
Al PalaSport comunale fino al 23 giugno, la 22esima edizione del
Filippini International - Gara internazionale di pattinaggio artistico
e danza. Oltre 140 squadre presenti, da 19 nazioni diverse e 51
province d'Italia

Torna a Misano Adriatico il "Filippini International", la gara
internazionale di pattinaggio artistico e danza, giunta quest'anno
alla sua 22esima edizione e promossa dall'ente di promozione
sportiva Aics, Associazione Italiana Cultura Sport. 
 
VAI ALL' ARTICOLO

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI
MTB E EMTB 1° LIVELLO
 
A Torino, Borgo D'Ale e Grugliasco da metà luglio

La direzione nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Torino, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore di MTB e EMTB 1° Livello  che si terrà a: Torino 13 e
14 luglio, a Borgo d'Ale (VC) dal  26 al 28 luglio e dal 2 all'11
agosto; a Grugliasco il 4 agosto.

VAI ALL' ARTICOLO

FITNESS, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI GINNASTICA FINALIZZATA
ALLA SALUTE E AL FITNESS
 
A Piacenza, dal 13 luglio: tempo fino al 5 luglio per iscriversi
 
La Direzione nazionale di AiCS, in collaborazione con il comitato
provinciale AiCS di Piacenza e l'associazione AiCS Studio 38,
organizza il corso di formazione per istruttore di ginnastica
finalizzata alla salute e al fitness che si terrà a Piacenza, nella sede
dell'associazione Studio 38, in via Romagnosi 52, dal 13 luglio.
Tempo fino al 5 luglio per iscriversi.

VAI ALL' ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, 43a RASSEGNA
NAZIONALE "MEMORIAL PERINETTI"
 
A Misano Adriatico, nell'ambito di Verde Azzurro, dal prossimo 29
agosto la storica gara valevole come campionato nazionale AiCS

Il dipartimento Sport della Direzione nazionale AiCS, con
l'approvazione del Settore Tecnico FISR, organizza a Misano
Adriatico, dal 29 agosto all' 11 settembre, la 43° Rassegna
Nazionale "Memorial Giorgio Perinetti", valevole quale
campionato nazionale AICS di Pattinaggio artistico.

VAI ALL' ARTICOLO

SAND BASKET, CON IL CAMPIONATO
NAZIONALE A TAPPE SU E GIU' PER L'ITALIA
CON LA PALLACANESTRO IN SPIAGGIA
 
In 50 alla tappa di Anzio, lo scorso week end: la finalissima a
metà settembre a Fiumicino

Continua a crescere la curiosità e l'entusiasmo attorno al sand
basket, il nuovissimo sport promosso in tutta Italia da AiCS e che
ha l'ambizione di portare la pallacanestro sulla sabbia. Dal 14 al
16 giugno scorso, oltre 50 atleti tra senior e giovanissimi, si sono
cimentati nella nuova disciplina al Tirrena by Neroniana di Anzio
per un grande momento di sport ma soprattutto divertimento. 

VAI ALL' ARTICOLO
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CICLISMO, STILI DI VITA SANA E
CICLOTURISMO: ACCORDO TRA VIVI
APPENNINO E CREDITO SPORTIVO PER LO
SVILUPPO DELLA CICLO VIA APPENNINICA  
 
Anche AiCS sostiene l'Appennino Bike Tour

Una firma importante con un obiettivo socialmente rilevante:
promuovere e incentivare la diffusione di stili di vita sana e
incrementare la pratica sportiva cicloturistica in sicurezza.
Questo lo spirito dell'accordo siglato nei giorni scorsi a Roma dal
Presidente dell'Istituto di Credito Sportivo, Andrea Abodi, e dal
Direttore Generale di Vivi Appennino, Enrico Della Torre, che
esprime la volontà di collaborare con un obiettivo chiaro e
sistematico: stimolare l'utilizzo di mezzi di locomozione non
inquinanti in grado di favorire la fruizione del patrimonio culturale

e ambientale del nostro Paese, con benefici effetti sul turismo e l'occupazione.
VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA ARTISTICA, A CAORLE LE FINALI
DELLA ROSA DEI VENTI WORLD CUP
 
Oltre 1.200 ginnaste si sono qualificate alle finali: una festa per
loro e le loro famiglie

Le fasi finali della terza edizione della Rosa dei Venti World Cup si
è conclusa lunedì 10 giugno nel Palazzetto dello Sport di Caorle,
splendida località turistica dell'alto Veneto al termine di tre giorni
di gare intense.
Oltre 1200 ginnaste in rappresentanza di una quarantina di
società di ginnastica artistica e ritmica, afiliate Aics, provenienti
dal Veneto, dal Friuli Venezia Giulia e dalla Slovenia, si sono
qualificate per queste finali, dopo aver partecipato alle varie gare
svoltesi nell'arco della stagione sportiva, in particolare due gare
per l'artistica promozionale, due per la ritmica promozionale, una
per i collettivi e una gara per la Stella del Veneto.
 

VAI ALL' ARTICOLO

NUOTO IN ACQUE LIBERE, A PORTO CESAREO
LA PRIMA TAPPA DEL CAMPIONATO
INTERREGIONALE AICS
 
Dal 16 giugno fino  ad agosto, con Snalsea e AiCS

La Snalsea  e Aics annunciano l'inizio del Campionato
interregionale di nuoto di fondo in acque libere "Team Concept +
Classico 3.0 Km" a Porto Cesareo, il 16 giugno alle 11.
Snalsea insieme ad Aics accoglieranno i loro atleti dalle 9.30
presso il Lido dei Pirati: la partenza è prevista per le 11, il
termine per le 13. Come percorso, Snalsea ha designato un
circuito per un totale di tre chilometri, 1500 metri per 2 giri. 

VAI ALL' ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA

CULTURA DELL'ACCOGLIENZA, GLI STUDENTI
PER AiCS CON IL CORTO "EmigrARTE"
 
La presentazione del cortometraggio a Mercato San Severino
nell'ambito del progetto sociale AiCS

Un cortometraggio, con gli studenti e i migranti minorenni non
accompagnati, per riflettere sul vero senso dell'accoglienza e
sulla coesione sociale, quella autentica.
Si è svolta il 18 giugno scorso, al Centro per l'infanzia Crescere
Insieme di Mercato San Severino (nel Salernitano), la consegna
degli attestati  di frequenza della Scuola di Teatro Crescere
Insieme con il Teatro, diretta da Rosa Santoro e Alfonsina Della
Rocca, con la direzione artistica di Clotilde Grisolia.

VAI ALL' ARTICOLO

AICS NEI TERRITORI, A VERONA CON AiCS I
DETENUTI DIVENTANO TECNICI DI SCUDERIA
 
Il carcere di Montorio, a Verona, diploma cinque nuovi tecnici di
scuderia grazie ad AiCS. Nella casa circondariale, infatti,
i detenuti hanno infatti seguito un corso promosso
dall'associazione Horse Valley affiliata ad AiCS Verona, per
ottenere il diploma di "Tecnico di scuderia": circa nove mesi di
lezioni culminati con una prova teorico-pratica tenuta da due
esaminatori nazionali AiCS.
Proprio nei giorni scorsi, cinque detenuti hanno sostenuto
l'esame finale con successo: per molti di loro il diploma è un
segno di riscatto e di impegno, che può aprire la strada ad alcuni
benefici e offrire una offerta futura di lavoro.

VAI ALL' ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, CONSEGNA DEI
DIPLOMI NAZIONALI AICS IN NATUROPATIA
AYURVEDA E AYURKIMA
 
Con la giornata di ieri si è concluso l'anno accademico presso
AyurAura asd Akademia Ayurkima, polo di formazione olistica AiCS
per la formazione di operatori del benessere.
Alla conclusione del percorso formativo di tre anni e superato
l'esame finale, i nuovi operatori di discipline bio naturali hanno
ricevuto l'attestato Nazionale AICS in "Naturopatia Ayurveda e
Ayurkima".  

VAI ALL' ARTICOLO
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SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI DOMENICO ADINOLFI 
 
Domenico Adinolfi (Ceccano, 20 giugno 1946) è considerato il più
guascone, bizzarro ed inquieto personaggio della boxe italiana.
Nasce da una famiglia molto numerosa e di umili origini e per
questo decide di avvicinarsi al pugilato per necessità economiche
e per passione.
La sua carriera è divisa in due fasi: la prima è caratterizzata da
vittorie esaltanti e momenti di delusione. All' inizio degli anni '70
fu campione italiano nella categoria dei medio massimi dopo
appena 9 match battendo per KO Rinaldi,un grande della boxe
italiana.

VAI ALL' ARTICOLO

AMBIENTE, CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
DI AiCS SUI CONSUMI ALIMENTARI
CONSAPEVOLI
 
Dalla due giorni sull'alimentazione a Tolfa, AiCS Ambiente lancia
la campagna "Mini-onnivori, consumatori consapevoli": incontri
con le aziende che allevano o producono in maniera bio ed etica 

Mangiare meno ma meglio, in modo consapevole e secondo
criteri che non sfruttino oltremodo l'ambiente. AiCS Ambiente
lancia in diretta dalla due giorni di Tolfa sull'alimentazione, la
campagna "Mini-onnivori, consumatori consapevoli". 

VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

FIR: ECCO COSA SERVE PER ACCEDERE
 
Restano ancora alcuni aspetti da chiarire, ma da oggi i
risparmiatori "traditi" possono prepararsi a presentare la
domanda di rimborso

Parma, 18 giugno 2019 - Confconsumatori si prepara a
convocare i propri associati e a prestare assistenza ai cittadini
interessati alla presentazione della domanda di accesso al FIR, il
Fondo Indennizzo Risparmiatori di cui si attendevano notizie
dall'inizio dell'anno. Sul sito www.confconsumatori.it/ è
pubblicata una guida completa per i consumatori che sono in
possesso di azioni e/o obbligazioni subordinate emesse dalla
Banche poste in liquidazione coatta amministrativa tra il 16
novembre 2015 e l'1 gennaio 2018 (Veneto Banca, Banca
Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti,
Cariferrara, Bcc Crediveneto e Bcc Padovana). 

VAI ALL'ARTICOLO
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