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TERZO SETTORE: LA RIFORMA E' LEGGE

Mercoledì 25 maggio 2016 è arrivato il Sì definitivo dell'Aula della Camera alla riforma del terzo
settore. I voti a favore sono stati 239, 78 i contrari. Il decreto, presentato il 22 agosto del 2014,
dopo i diversi passaggi tra Camera e Senato, è stato approvato così in via definitiva. Anche se poi
bisognerà aspettare i decreti attuativi, la riforma per la prima volta dopo venti anni definisce e

regolamenta il terzo settore. «Molto soddisfatti» anche i rappresentanti del Forum nazionale del
terzo settore, che parlano di un «testo più equilibrato di quello proposto ad inizio percorso, nel
quale prevaleva un forte sbilanciamento a favore degli aspetti economici». Per Terzo settore si
intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale che, in attuazione del principio di sussidiarietà promuovono e realizzano attività di
interesse generale mediante forme di azione volontarie e gratuite o di mutualità o di produzione e
scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni, le associazioni politiche, i
sindacati, le associazioni professionali di categoria economica.
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29 MAGGIO 2016: GIORNATA NAZIONALE DELLO SPORT

Il 29 maggio 2016 si terrà in tutta Italia la "Giornata nazionale dello sport", una grande festa
organizzata dal CONI e aperta a tutti, che ogni anno si svolge contemporaneamente su tutto il
territorio Nazionale. Una giornata all'insegna dello sport e della promozione di tutte le discipline
sportive coinvolte, coordinata dai Comitati Regionali CONI in collaborazione con le FSN, DSA, EPS,
AB ed il supporto delle Istituzioni Locali. L'edizione dell'anno 2015 ha coinvolto: 20 Regioni, 95
Province, 474 Comuni e 300.000 partecipanti (CS Coni). Per maggiori informazioni sulle attività
svolte nelle singole Regioni: GNS.CONI.IT

A FIRENZE I RICHIEDENTI ASILO A SOSTEGNO DEL COMUNE PER LA
BONIFICA DEGLI ARGINI DEL FIUME ARNO
Martedì 24 maggio 2016 è stata firmata presso la sede del
Consorzio di Bonifica 2 a Firenze, la convenzione tra l'AICS
Accoglienza Solidale, Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno,
Federazione delle Misericordie Toscane e l'Agenzia formativa
Chiantiform, per un accordo che prevede la formazione dei
giovani migranti per la pulizia e bonifica degli argini e le sponde
del fiume Arno nel tratto di Firenze. I rifugiati e profughi che
hanno richiesto asilo e sono ospiti in Toscana aiuteranno i
consorzi a pulire da carte e rifiuti gli argini di fiumi e torrenti,
immediatamente prima o dopo il taglio stagionale dell'erba.
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A FIRENZE SI CONCLUDE CON UNA FESTA IL PROGETTO NAZIONALE
AICS "NESSUNO E' ESCLUSO"
Venerdì 27 maggio alle ore 11, presso la sede del Comitato

AICS di Firenze in Via Luigi la Vista 1, si concluderà con una
festa il Progetto nazionale AICS " Nessuno escluso", promosso
dal Dipartimento delle Politiche Sociali dell'AICS, che, oltre a
Firenze, è stato realizzato contemporaneamente in altre 15
Province italiane. L'evento nel Capoluogo Toscano, voluto e
organizzato con la "regia" del Presidente del C.P. AICS di
Firenze Carlo Alberto Calamadrei, rientra fra gli interventi
nazionali dell'Associazione destinati alla promozione di una
cultura anti-violenza in una Comunità responsabile e solidale.
Verranno presentati dagli allievi del Liceo Artistico di Porta Romana gli oltre 45 manifesti realizzati
sul tema oggetto dell'iniziativa. I lavori scaturiscono dai confronti, riflessioni e considerazioni che gli
allievi hanno sviluppato nei numerosi incontri avuti con operatori del settore e testimoni diretti e
indiretti di violenze di genere. Le riunioni si sono svolte presso il Liceo Artistico già dal mese di
settembre 2015 fino a marzo 2016.
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3° GIORNATA FORMATIVA
SPORTIVI NORDIC WALKING

RICONOSCIMENTO

TITOLI

TECNICI

In relazione alle nuove disposizioni di legge che le Regioni
stanno adottando, l'AICS Direzione Nazionale, desidera
regolamentare le figure che operano presso le proprie
Associazioni di Nordic Walking. Proseguono, dunque, le
"giornate formative" nel corso delle quali, i vari diplomati delle
diverse scuole, avranno modo, ricevute le informazioni
necessarie, di equiparare i propri "riconoscimenti" ai canoni
AICS. Sarà rilasciato loro il diploma AICS ed il Tesserino AICS
che costituirà titolo definitivo e permetterà di operare in maniera corretta all'interno delle proprie
associazioni.
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NORDIC WALKING IN TOUR: 1ª tappa Campionato Regionale AICS di
Nordic Walking il 12 giugno 2016
Sono aperte le iscrizioni alla 3ª tappa del Nordic Walking in
Tour 2016 valida come 1ª tappa del Campionato AICS di nordic
walking. L'evento si svolgerà il 12 giugno a San Giorgio di
Salice Sona (VR) - sullo stesso percorso anche una bellissima
camminata turistica. 1° tappa del campionato Regionale AICS
Nordic Walking 2016, gara competitiva e non competitiva di
camminata sportiva con i bastoncini senza trasformarsi in corsa
- 1ª Camminata di San Giorgio turistica. Un invito a conoscere
e scoprire le terre del Custoza, un'occasione per percorrere la
dolcezza ondulata dei tragitti tra le colline moreniche venete. Il percorso di circa 12 km immerso nel
verde, che presto diventerà permanente per volere dell'amministrazione Comunale e della Proloco di
Sona, è disegnato su un territorio collinare di basso dislivello, e attraversa corti rurali, Ville Venete e
parchi rigogliosi. Un tragitto tecnico per chi desidera mettersi alla prova e confrontarsi con la prova
di coppa, allo stesso tempo un tragitto dove tutto è da scoprire, panorami, colori, storia e
accoglienza. Le iscrizioni per la tappa di regolarità dovranno essere effettuate entro venerdì 10
giugno alle ore 23.00 . Per maggiori informazioni: www.nordicwalkingintour.it

CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI GINNASTICA RITMICA A SAN
GIORGIO A CREMANO (NA)

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed
organizza, in collaborazione con il Comitato Provinciali
AICS di Napoli, il Comitato Regionale AICS Campania e
la Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, il
Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La
manifestazione si terrà presso il Palaveliero di San
Giorgio a Cremano - Via A. Manzoni - nei giorni 10-1112 giugno 2015. Il Campionato è aperto a tutte le
Società AICS in regola con l'affiliazione 2016 ed ai
relativi tesserati per l'anno in corso. Ciascun Comitato
Provinciale potrà iscrivere un numero illimitato di
ginnaste. Il responsabile di ciascun gruppo potrà ritirare
il materiale informativo ed il gadget dedicato presso la
Segreteria organizzativa AICS ubicata all'interno del
Palazzetto dello Sport.
L'iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente
tramite il Comitato Provinciale AICS di appartenenza.
L'ospitalità dei gruppi partirà dalla cena di giovedì 9 o
dal pranzo di venerdì 10 giugno fino al pranzo di
domenica 12 giugno. Presso il Palazzetto dello Sport
sarà operativa anche la Segreteria Tecnica. Il
Regolamento aggiornato è scaricabile dal sito
www.aics.it - Discipline Sportive- Ginnastica Ritmica

A MISANO ADRIATICO IL 19° MEMORIAL "GIUSEPPE FILIPPINI"
Misano Adriatico è pronta ad accogliere la 19^ edizione
del Filippini International AICS CERS & FIRS ARTISTIC
di Pattinaggio Artistico, Danza ed in Line, che si
svolgerà dal 3 al 9 giugno 2016 presso il Palasport
Comunale di Misano Adriatico. 12 sono le Nazioni
estere presenti oltre a 120 Clubs Italiani: ARGENTINA CILE - CROAZIA - ECUADOR - EGITTO - GERMANIA GIAPPONE - ISRAELE - PARAGUAY - SAN MARINO SPAGNA - URUGUAY. Impegnati circa 20 tra Giudici di
Gara e segretari Calcolatori, provenienti da GRAN
BRETAGNA - PORTOGALLO - GERMANIA - GIAPPONE URUGUAY - REPUBBLICA POPOLARE CINESE - ITALIA .
Le gare, riservate ai singoli maschili e femminili, coppie
danza, solo dance e pattinaggio in linea vedranno
presenti circa 750 atleti: ingresso gratuito.
La manifestazione è Patrocinata dalla Amministrazione
Comunale di Misano Adriatico, dalla Presidenza
Nazionale AICS, dalla Presidenza FIHP e FIRS e dalla
Delegazione Provinciale CONI di Rimini".
Il 1° giugno 2016 alle ore 21 è previsto il Saggio di
pattinaggio di inizio estate, presso il Palasport
Comunale di Misano Adriatico.
Per maggiori informazioni: pattinaggiomisano@gmail.com

STAGE NAZIONALE ESTIVO DI
KARATE TRADIZIONALE 2-3
LUGLIO 2016
Nei giorni 2 e 3 luglio p.v. si terrà, a Calalzo
e Domegge di Cadore (BL), lo Stage
Nazionale Estivo di Karate Tradizionale

aperto alle Società regolarmente affiliate
AICS per l'anno in corso ed ai relativi
tesserati 2016 di tutti i gradi, dalla cintura
gialla a 6° dan.Le adesioni dovranno essere
inviate entro e non oltre il 20 giugno p.v., al
Dipartimento Sport - fax 06 42039421, mail dnsport@aics.info . Si prega di allegare copia del
bonifico effettuato.
Per maggiori informazioni: www.aics.it

PROGETTO "FACCE DA AICS"

Facce da AICS è un progetto fortemente voluto dal direttivo AICS perchè racchiude al suo interno i
valori per cui l'Associazione è nata. L'AICS nasce nel 1962 come Ente nazionale di promozione
sportiva, la promozione dello sport sano, lo sport per tutti, lo sport genuino! In AICS ogni iscritto,
ogni partecipante a qualsiasi torneo, ogni singolo simpatizzante entra a far parte di una grande
famiglia, una famiglia con solidi valori di uguaglianza, solidarietà, rispetto e amicizia.
Da qui l'idea di raccogliere tutti i nostri iscritti in un album fotografico in cui ognuno potrà pubblicare
la propria fotografia, completata con una frase e il proprio contatto social. In un mondo sempre più
social e sempre più veloce, l'AICS ha pensato di realizzare un prodotto moderno ma pieno di
tradizione. Un album cartaceo che rimanga nelle case degli sportivi come ricordo di un anno di
sport.
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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
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STORIA DELLO SPORT:
VELA
È molto difficile stabilire un preciso momento storico
nel quale gli antichi naviganti scoprirono di poter
utilizzare il vento per avere una propulsione, in
sostituzione dei remi. L'evoluzione dell'uso delle vele

per imbrigliare il vento per avanzare nell'acqua è stata
molto graduale, al punto che per secoli le navi hanno
solcato i mari avvalendosi prima dei remi, poi anche
della vela. Sia gli egizi, che i persiani e i babilonesi, navigavano con vele di paglia intrecciata di
canne e foglie. I fenici tessero vele di lino e i greci usarono la canapa, idrorepellente, spalmandola
di catrame per conservarla più a lungo. Plutarco descrive la lancia reale di Cleopatra fornita di "vela
di seta purpurea". Drappeggi di seta e di bisso dorati si segnalano inoltre sulle "barche dei fiori"
cinesi. Sono però i polinesiani, fra i popoli dell'Oceano Pacifico, quelli con la maggiore tradizione di
navigazione che all'inizio utilizzavano vele di le foglie.
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A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
MOTIVI OSTATIVI ALL'INGRESSO SUL
TERRITORIO ITALIANO
L'ingresso sul territorio nazionale è subordinato ai
controlli di frontiera che possono determinare il
respingimento dello straniero anche se è in possesso
del visto d'ingresso.
I motivi che possono determinare il respingimento alla
frontiera sono :
a) la mancanza del passaporto o di altro documento equipollente;
b) la mancanza del visto,salvo il caso di esenzione;
c) la mancanza di mezzi di sostentamento per il periodo del soggiorno ;
d) il denaro per il viaggio di ritorno;
e) idonea documentazione relativa allo scopo del soggiorno e le condizioni del soggiorno
nei Paesi Schengen;
f) lo straniero risulta condannato per reati di cui all'art. 380 del C.P. o per reati relativi agli
stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,la libertà sessuale;
g) la persona risulta segnalata come inammissibile da uno dei Paesi Schengen,salvo che non
sussistano motivi di carattere umanitario o di specifico interesse dello stato italiano;
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QUARANTENNALE DELLA FONDAZIONE DI
CONFCONSUMATORI 1976-2016
Parma, 25 maggio 2016 - Confconsumatori festeggia
quest'anno 40 anni dalla fondazione, avvenuta nel giugno
1976 a Parma. Sabato 28 maggio, dalle 9,30 alle 12,30 allo
Star Hotel du Parc di Parma (viale Piacenza 12) si terrà un
breve incontro per ricordare la storia dell'associazione, anche
attraverso le testimonianze dei protagonisti, e presentare i
due convegni che saranno realizzati in occasione del Quarantennale nell'arco del 2016: uno sul
delicato tema "Anziani & Alzheimer", l'altro dedicato a un'indagine sui "Fondi Immobiliari", un nuovo
fronte che si è aperto recentemente nella tutela dei risparmiatori.
Sabato mattina il giornalista Paolo Pessina introdurrà la giornata e darà la parola alla presidente
Mara Colla che ripercorrerà la storia dell'associazione attraverso foto, documenti e testimonianze
dagli anni '70 a oggi. Interverranno anche: Giancarlo Loquenzi, giornalista Rai; Paolo Del Debbio,
giornalista e docente di Etica
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SCADENZIARIO MAGGIO 2016

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