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IL SALUTO DI MOLEA AL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA

Per l'Italia è un grande motivo di orgoglio l'elezione del Neo
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il dodicesimo
della Repubblica Italiana eletto con un largo consenso. Un
uomo delle Istituzioni dal forte spessore etico e culturale e
l'aver partecipato e contribuito in Parlamento alla Sua
elezione, mi riempie di gioia e soddisfazione. E' la mia
seconda emozione dopo l'elezione del Presidente Giorgio
Napolitano. Ho particolarmente apprezzato, durante il discorso in Aula, la Sua sensibilità rivolta nei
confronti degli italiani e delle loro difficoltà. Ma da sottolineare è l'attenzione manifestata alla Carta

costituzionale e alla necessità delle riforme costituzionali, per dare così più voce alla nostra
democrazia. Un Capo dello Stato dal profilo elevato e prestigioso che, sin dall'inizio, ha saputo
infondere agli italiani la fiducia e la voglia di rinascita; una figura, quindi, super partes e garante dei
principi costituzionali. Buon lavoro, Presidente
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Il 6 febbraio 2015 si terrà a Torino il CONVEGNO DI
AGGIORNAMENTO FISCALE E GIUSLAVORISTICO PER
DIRIGENTI E CONSULENTI DI ASSOCIAZIONI E OPERATORI
DEL NON PROFIT "Riforma del Terzo Settore, ASDU, ASD,
APS... Quali adempimenti e quali novità per il mondo dello
sport e dell'associazionismo?"
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PER I PRESIDENTI PROVINCIALI E
REGIONALI AICS 20-21-22 febbraio 2015 - RICCIONE
La Presidenza AICS, nel recepire la necessità di organizzare percorsi formativi specifici che possano
consentire ai Presidenti provinciali immediati aggiornamenti sulle evoluzioni amministrative, fiscali
ed associative, ha convocato i Presidenti Provinciali e Regionali nei giorni 20-21-22 febbraio 2015 a
Riccione presso l'Hotel Corallo (Viale Gramsci, 113) per un Corso di aggiornamento intensivo. Per
maggiori informazioni: dnpresidenza@aics.info

L'AICS E IL CONI HANNO PRESENTATO A
PADOVA LA PROPOSTA DI LEGGE PER
PROGETTARE INSIEME LE REGOLE DELLO
SPORT

Domenica 1 febbraio 2015 si è svolto a Padova il Convegno
per presentare la proposta di legge, già in discussione alla
Camera dei Deputati per il riconoscimento e la promozione
della funzione sociale dello sport amatoriale. L'incontro,
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CONVOCATA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RESPONSABILI DI PARITA'
DEI COMITATI AICS
Si informa che venerdì 13 febbraio p.v. si terrà a Roma, presso la sede nazionale AICS alle ore 11,
l'Assemblea Nazionale dei Responsabili di parità dei Comitati provinciali e regionali AICS, per
procedere alla nomina dei 5 rappresentanti che andranno a comporre la Commissione Nazionale di
Parità. Per la conferma di partecipazione alla riunione si prega di contattare la segreteria della
Presidenza: dnpresidenza@aics.info - Tel. 06/42039444

STIPULATA LA CONVENZIONE FRA L'AICS E
LA FIBIS
E' stata stipulata la Convenzione fra l'AICS e la FIBIS, con il
reciproco impegno, anche attraverso le rispettive strutture

reciproco impegno, anche attraverso le rispettive strutture
territoriali, a svolgere congiuntamente iniziative necessarie
per sviluppare una comune azione per favorire la promozione
dell'attività di Biliardo Sportivo, al fine di promuovere lo
studio, la conoscenza, la divulgazione e la pratica della
specialità, attraverso: gare, manifestazioni, seminari, corsi, dimostrazioni ecc.Per la versione
integrale della convenzione, si rimanda al sito www.aics.it , sotto la voce "Convenzioni Sportive".

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5
MASCHILE
Sono invitate le squadre affiliate che hanno disputato, nel
corso della stagione 2014/2015, i Campionati Provinciali e
Regionali di Calcio a 5 Maschile.Alla manifestazione non
possono partecipare i calciatori che durante la stagione
abbiano giocato in Campionati di Calcio a 5 FIGC di serie A
e/o B e di Calcio a 11 FIGC oltre la 1a Categoria.
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19° CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, organizza in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS Toscana, i
Comitati Provinciali AICS di Pistoia, Firenze, Arezzo, Vicenza e
la Commissione Tecnica Nazionale di Pesca, il 19° Campionato
Nazionale di Pesca "1°Memorial Marco Perini" - specialità
Trota Lago Individuale, a Squadre per Società - che avrà
luogo, presso i Laghi Primavera - Via San Biagio alla Fallita, 7
- Pistoia, nei giorni 11 e 12 Aprile 2015.
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CITYGENDA:
PORTALE
NATO
PER
PROMUOVERE LE ATTIVITÀ SPORTIVE E
CULTURALI DEI CIRCOLI

Citygenda, www.citygenda.com è un progetto nato in
partnership con AICS ed è un portale nato per promuovere le
attività sportive e culturali dei circoli associati. Ogni circolo ha
ricevuto un link per l'attivazione, e chi non lo avesse ricevuto
può scrivere a info@citygenda.com richiedendone uno.
Attualmente sono ammessi solo i circoli AICS. Riceverete un
Continua..

PRESTO ENERGIA EOLICA IN TUTTE LE
PIAZZE CITTADINE
Una serie di alberi con "germogli eolici" saranno installati a
Parigi a cura della società francese New Wind: struttura tutta
in acciaio e generazione di energia eolica. Questa sorta di
foglie tecnologiche contengono delle mini-turbine eoliche che
producono, nel più grande silenzio, energia eolica proprio
all'interno della città. Jérôme Michaud-Larivière, che ha ideato
Continua..

DIALETTI E
SILICILANA

CULTURA

TRADIZIONALE

Il Fondo De Mauro conserva alcuni numeri della collana
"Materiali e ricerche dell'Atlante della Sicilia", diretta da
Giovanni Ruffino, ordinario di Linguistica presso l'Università di
Studi di Palermo. Il progetto dell'"Atlante Linguistico della
Sicilia"(ALS) esplora i dialetti della Sicilia e intende preservare
un patrimonio culturale di inestimabile valore.
Continua..

INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DEL C.P. AICS
DI SONDRIO: FRANCA PIZZINGA

D. Quando è nato il Comitato di Sondrio?
R. L'apertura del Comitato di Sondrio nasce nel 2010 fortemente
voluta da Dura Maurizio presidente uscente, per creare eventi
sul territorio valtellinese e poi nel febbraio 2013 il cambio della
direzione del C.P. arriva a me. Il Comitato si estende su un
territorio principalmente montuoso e a volte per raggiungere le
ns. affiliate troviamo forti difficoltà. La provincia di Sondrio è composta da ben 78 comuni
Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

COMMUNITY AICS:
VUOI SAPERE SE
VIVRAI A LUNGO E BENE? CHIEDILO AGLI
AMICI
Vuoi sapere se vivrai a lungo e in salute? Chiedilo agli amici.
Sono loro, infatti, a dare i giudizi più accurati sulle abitudini
che possono portare a una morte precoce così come a una
vita duratura e serena, riconoscendo i tratti della personalità
che possono predisporre a un maggiore rischio o essere
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
TUFFI - 2° PARTE

Questo sport fu incluso nei Giochi Olimpici fin dall'edizione di
Saint Luis del 1904, in cui parteciparono solo cinque atleti
(due statunitensi e tre tedeschi) che si tuffarono da una
piattaforma di 33 piedi; vinse l'americano George Sheldan.
Non esisteva ancora un vero regolamento internazionale e i
vari tipi di tuffi non erano chiaramente qualificati come lo
Continua..

"ECO IN CITTÀ": LE 'PAGINE VERDI' DELLA
SOSTENIBILITÀ

In un mondo in continuo sviluppo che, spesso, tristemente, è
poco attento al rispetto per l'ambiente, è necessaria una
valorizzazione del tema che passi attraverso molteplici canali.
Uno di questi è rappresentato dalle guide "Eco in città".
Attive sul territorio di Roma e Milano, le "eco-guide", sono
giunte quest'anno alla terza edizione. Si tratta di veri e propri
Continua..

DAL PARTICOLARE AL TUTTO: UN MONDO
PALMO A PALMO
Generalmente il senso che noi utilizziamo per percepire
immediatamente la realtà che ci circonda è la vista. Grazie
alla vista, "con un colpo d'occhio" noi abbiamo inizialmente
una percezione, globale del "tutto", poi, in un secondo
momento, soffermandoci maggiormente scendiamo a notare
il "particolare", il "dettaglio". I non vedenti sono svantaggiati
Continua..

SEPARAZIONE O COMUNIONE DEI BENI:
UNA GUIDA PER CHI PENSA AL
MATRIMONIO
«Mia figlia si sposa. Stavamo riflettendo sulla comunione o la
separazione dei beni: qual è la soluzione migliore? Se optasse
per la comunione tutti i beni sarebbero di entrambi?»
Non è possibile dare una risposta univoca, ma occorre
esaminare il caso specifico e capire quale regime è più
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
DIRITTI DEGLI IMMIGRATI GARANTITI
DALLA COSTITUZIONE
La Costituzione contiene i fondamenti dell'ordinamento
statale e perciò si dirige innanzitutto ai cittadini, tuttavia in
essa ed in particolare le norme relative ai diritti di libertà non
si dirigono ai soli cittadini soprattutto perché l'art.2 Cost.
attribuisce a tutti i diritti inviolabili dell'uomo.Si deve quindi
Continua..

SCADENZARIO FEBBRAIO 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
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