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TERREMOTO IN CENTRO ITALIA, PRESIDENTE MOLEA: AICS AL FIANCO 
DEI SUPERSTITI, NON LASCIAMOLI SOLI

La terra squarciata, le case trasformate da rifugi in 
tombe, ma soprattutto quelle anime perse che non 
sarà facile ricostruire come si ricostruiscono le case. Il 
terremoto ci ha colpito un'altra volta e ci ha 
catapultato, per un'altra volta in pochi anni, 
nell'inferno della disperazione e della desolazione, ma 
una forza ci resta e su quello ora dobbiamo 
convogliare gli impegni e le attenzioni di tutti - 
istituzioni, società civile, economica e politica -: la 
solidarietà. Senza le mani tese, le vittime saranno 
molte di più delle bare, e a loro ora va dato l'aiuto di 
tutta Italia. La notte del 24 agosto ero a poche 
centinaia di chilometri di distanza dal centro Italia. Ero 
a letto, al fianco di mia moglie, come tanti cittadini 
marchigiani e abruzzesi. Erano giorni di festa e di 
ferie, come per tanti di loro. Ho sentito la stanza 
tremare, ho teso la mano su mia moglie, e ho acceso 
la luce. Un fremito ci ha scosso, un attimo di spaesamento ci ha lasciato inermi e spaventati, ma a 
noi è andata bene - benissimo - e sereni siamo tornati a dormire. Quanto forte deve essere stato 
invece il terrore provato da chi sentiva la propria stanza crollargli addosso? Quanto profondo il buio? 
Quanto disperate le urla soffocate dalle pietre? Quanto lacerante il dolore dei genitori che non 
sentivano più i propri figli piangere? Eppure, è da queste immagini che i più fortunati di noi possono 
solo figurarsi che si deve ripartire. Quelle popolazioni non vanno lasciate sole. Non possiamo e non 
dobbiamo limitarci al solo cordoglio, alle parole di lutto, tantomeno dobbiamo farci fermare dalla 
paura o dal fatalismo. Come istituzioni e come società civile abbiamo l'obbligo non solo fattivo ma 
anche morale di stare al fianco dei famigliari delle vittime e dei superstiti che, in appena poche 
manciate di secondi, hanno perso tutto: casa, famiglia, ricordi, speranza. Per questo come Aics 
abbiamo prima di tutto scavato sotto le macerie, attraverso i nostri volontari di Protezione civile, e 
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subito dopo avviato una raccolta fondi e istituito un coordinamento interno per  non disperdere le 
risorse e indirizzare da subito gli aiuti a un progetto di ricostruzione. Va dato svago ai bambini, 
sostegno agli adulti, consolazione agli anziani. Va dato loro un "abbraccio", morale ed economico: 
non lasciamoli soli, al buio, sepolti dalle macerie della disperazione. Aics c'è.
On. Bruno Molea
Presidente nazionale Aics

 

 
TERREMOTO, AICS AVVIA RACCOLTA FONDI

Aics non lascia sole le vittime del terremoto in centro Italia. Su impulso del presidente nazionale 
Bruno Molea, Aics ha infatti avviato una raccolta fondi da devolvere ai territori e ai superstiti del 
terribile sisma che, il 24 agosto, ha brutalmente colpito Lazio, Marche e Abruzzo. Come già fatto per 
il terremoto a L'Aquila, sarà quindi possibile devolvere un'offerta attraverso il conto corrente aperto 
dall'Associazione, e le risorse raccolte saranno indirizzate a un progetto ben preciso che vada a 
soddisfare prima di tutto le esigenze del territorio e delle vittime ma che sia anche in linea con la 
"mission" di Aics volta alla promozione dell'attività sportiva sì, ma anche all'integrazione e 
all'inclusione sociale. Per questo, l'Associazione ha già individuato un coordinamento che, attraverso 
i propri volontari sul posto e nel dialogo continuo con le istituzioni locali, analizzerà e studierà quale 
tipo di progetto finanziare, secondo quanto suggerito dalle esigenze dello stesso territorio. Le anime 
non si ricostruiscono se non si ricostruiscono loro prima le case, le scuole, le piazze. Per questo, Aics 
c'è. Chi vorrà devolvere la propria offerta potrà farlo sul conto Aics direzione nazionale (codice IBAN  
IT 22 X 01030 03209000001370102) specificando nella causale "PER I TERREMOTATI DEL CENTRO 
ITALIA". Donare è come lo sport: fa bene al cuore. 

 
TERREMOTO, I VOLONTARI AICS IN AIUTO AI BAMBINI

Un sorriso, un gioco, un abbraccio. Sono tanti i volontari Aics corsi in aiuto dei terremotati del
centro Italia, per portare sostegno ai 
superstiti, specie tra i bambini. Supporto è 



stato dato a Telefono Azzurro, ad esempio, in 
occasione dei funerali pubblici tenutisi a Rieti, 
ma sono anche partite raccolte di giochi e 
beni di prima necessità in stretta 
collaborazione e contatto con le autorità 
locali. «Nel giorno dei funerali, tra le varie 
attività di sostegno, abbiamo anche offerto 
supporto psicologico ai familiari delle vittime, 
distribuendo consigli utili per poter parlare a 
bimbi e adolescenti e da Aics sono arrivati 
diversi operatori a darci una mano - spiega 
Paolo Guiddi, del team emergenza di Telefono 
Azzurro -. Noi e Aics avevamo già collaborato 
insieme sui luoghi del terremoto in Emilia, a Cavezzo e Finale Emilia: le due associazioni 
condividono un sistema valoriale comune e in virtù della fiducia reciproca, abbiamo deciso di 
proseguire questo cammino insieme». Ma anche lo stesso comitato Aics di Rieti è al lavoro fin dalle 
prime ore dell'emergenza per portare aiuti ai terremotati. «L'associazione di Modena "Il mondo delle 
meraviglie", ancora memore del dramma del sisma che ha colpito anche loro, si è messa in contatto 
con noi per raccogliere beni per i più piccoli: giocattoli e materiale didattico in vista dell'inizio delle 
scuole. Il tutto sarà inviato ad Amatrice nei primi giorni di settembre - spiega Stefano Pecci, 
presidente di Aics Rieti -. Poi, attraverso l'associazione Campo Base Alfa siamo in contatto con 
quattro Pro loco dei comuni colpiti che ci segnalano quale merce raccogliere in base alle varie 
necessità. La situazione, come si può immaginare, è comunque in piena evoluzione e avvieremo 
altre forme di solidarietà».

 
AICS, PARTE IL NUOVO TESSERAMENTO PER L'ANNO 2016-2017: LO 

SPORT CHE FA BENE ALL'ANIMA

 
Lo sport fa bene all'anima, ancor prima che al fisico. Si apre oggi, primo settembre, il nuovo anno 
associativo Aics e riprendono quindi i tesseramenti per l'annata 2016-2017 (che terminerà il 31 
agosto del prossimo anno): da oggi, è quindi possibile acquistare le nuove tessere in tutte le sedi 
Aics più vicine a te.
Anche quest'anno vi sono tre tipologie di tessere per i nostri soci: Adulti, Giovani (per i soci che non 
abbiano compiuto anagraficamente il 18° anno di età) e di Promozione Sociale (senza 
assicurazione) per i circoli che non abbiano discipline sportive tra le proprie attività.
Importante e quanto mai attuale il tema della campagna di tesseramento che anche quest'anno 
accompagnerà alle nuove affiliazioni: lo sport come calore umano ed energia pura. Come 
condivisione ed amicizia, come la piazza dove distanze e diffidenze sono superate e vinte dal gioco e 
dalla condivisione. Se l'obiettivo primario di Aics è e resta la promozione di attività fisica e motoria, 
principale veicolo di benessere e di promozione di uno stile di vita sano e salutare, il tema della 
condivisione, del gioco e della pace rappresenta quindi un alleato non solo importante ma 
necessario: sport significa infatti anche dialogo, aiuto, solidarietà, reciprocità. Insomma, energia e 
calore umano. Valori che Aics fa suoi e ai quali cerca di sensibilizzare in ogni sua attività ed evento. 
L'anno associativo che si è appena concluso ha confermato la nostra Associazione come uno dei 
maggiori Enti di Promozione Sportiva e Associazione di Promozione Sociale in Italia, con una 
ulteriore crescita nel numero dei soci e delle associazioni affiliate. Siamo ormai ad oltre 10.000 
Circoli con oltre 800.000 soci, con il raggiungimento di sempre migliori risultati nelle attività 
realizzate. L'affiliazione consente il rilascio delle nuove tessere associative e l'attivazione delle nuove 



realizzate. L'affiliazione consente il rilascio delle nuove tessere associative e l'attivazione delle nuove 
coperture assicurative per i propri soci per tutte le attività per una validità della polizza assicurativa 
2016/2017 per periodo massimo di 360 giorni dalla data di rilascio e comunque entro e non oltre il 
31 dicembre. Le affiliazioni si dividono in tipo A per le quali c'è l'obbligo di acquisto di un minimo 25 
tessere e tipo B con l'obbligo di acquisto di un minimo di 100 tessere.
I circoli possono fare l'affiliazione attraverso i Comitati Provinciali territorialmente di competenza.
Tra le principali novità del nuovo anno segnaliamo la polizza spese legali che ogni ASD avrà in 
automatico attivata con il rinnovo dell'affiliazione e consentirà di avere una indispensabile strumento 
di tutela per l'associazione e i suoi dirigenti per operare con maggiore serenità. Le condizioni di 
polizza sono pubblicate sul sito aics:www.aics.it  sotto la voce "coperture assicurative". Molti i 
successi che hanno caratterizzato la scorsa stagione: dai campionati sportivi e turistici, ai momenti 
di festa e di riflessione, con le campagne di sensibilizzazione contro la violenza di genere e i progetti 
di integrazione dei richiedenti asilo. Il tutto all'insegna dello sport non solo come attività fisica ma 
come veicolo di dialogo e solidarietà, nella consapevolezza che gli atleti Aics possono rappresentare 
i migliori testimonial delle iniziative proposte.

 
SPORT TRA GARE E CULTURA, IN RIVIERA ROMAGNOLA TORNA 
"VERDE AZZURRO"
Oltre 3.500 tra atleti e preparatori, 350 gare, 
e poi convegni e momenti di riflessioni: torna 
dal 9 all'11 settembre sulla riviera romagnola 
"Verde Azzurro", la manifestazione nazionale 
Aics dedicata allo sport e giunta alla sua 
25esima edizione. In palio i titoli nazionali di 
atletica leggera, calcio a 5, pallavolo e 
pattinaggio artistico, ma spazio anche a 
convegni e momenti di riflessione dedicati alla 
cultura sportiva. L'appuntamento è a Cervia 
(Ra) dove si terranno le competizioni che 
assegneranno i titoli italiani Aics, e a Misano 
Adriatico (Rn) dove si terrà invece la storica 
rassegna nazionale di pattinaggio artistico 
"Memorial Giorgio Perinetti", giunta 
all'edizione numero 40 e che ad oggi segna 
già 1.600 iscritti: successo senza precedenti. 
Queste nel dettaglio le categorie di atleti Aics 
coinvolti e le specialità previste nella 
rassegna: per l'atletica leggera, spazio a 
Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores e 
Adulti, tutti impegnati in prove di velocità 
(individuali e staffette), resistenza (corsa e 
marcia), lancio (peso, disco, giavellotto e 
vortex), salto in alto, in lungo e triplo. Il 
campionato nazionale intitolato a Pietro 
Mennea si disputerà da venerdì 9 a domenica 
11 sulla pista di atletica leggera del centro 
sportivo "Liberazione" di Cervia. Per il calcio a 5, in calendario le finali del Campionato Nazionale 
Maschile che avranno luogo al "Centro Ten" di Pinarella di Cervia. Per la pallavolo, giocheranno 
l'Under 14 Femminile, l'Under 16 Femminile, l'Open Misto, l'Open Femminile e l'Open Maschile e le 
partite si disputeranno sui campi di Cervia, Tagliata di Cervia, Cannuzzo e Milano Marittima. Per la 
rassegna di pattinaggio artistico, infine, in calendario le gare promozionali, di categoria e di livelli 
per le specialità di singolo (obbligatori e libero), in line, danza, coppie artistico, solo dance, solo 
dance in line, gruppi spettacolo e sincronizzato. Ma Verde Azzurro non è solo gare: in programma 
anche convegni e incontri formativi dell'Associazione, oltre a momenti di socializzazione e riflessione 
che vedranno coinvolta anche Federica Lisi, vedova dell'amato pallavolista Vigor Bovolenta ed oggi 
attiva con la sua Onlus per la promozione della salute. Una collaborazione che conferma l'impegno a 
tutto campo di AICS, da oltre 50 anni attiva, oltre che nella promozione di attività dilettantistica 
sportiva, anche in ambito culturale, sociale, turistico ed ambientale.
Verde Azzurro è organizzato dalla direzione nazionale Aics Dipartimento Sport con la collaborazione 



del comitato regionale Aics Emilia Romagna e dei comitati provinciali coinvolti. Partner dell'iniziativa 
sono Ferrero, PleinAir, UnipolSai Assicurazioni, storici sostenitori dell'Associazione. Per informazioni, 
www.aics.it.

 
VERDE AZZURRO, IN MUSICA PER RICORDARE BOVO

Appuntamento a Cervia (Ra), venerdì 9 settembre al 
Fantini Club di via Grazia Deledda 182, per ricordare 
Vigor Bovolenta, il campione di pallavolo scomparso 
prematuramente. Nell'ambito dell'evento "Verde 
Azzurro", la moglie Federica Lisi e la cantautrice Maria 
Pia Tuccitto daranno infatti vita allo spettacolo 
musicale "Io e lei". La serata si aprirà con un video 
molto toccante, quindi si alternano letture di brani 
tratti dal libro "Noi non ci lasceremo mai", scritto dalla 
stessa Federica, e pezzi musicali scritti dalla rocker. 
Un'occasione per tutti gli sportivi e non, per ricordare 
e dimostrare affetto nei confronti di un grande 
personaggio e della sua famiglia. 

 
RETE CULTURA POPOLARE AL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA 
CULTURA AMAZIGH

Dal 15 al 17 luglio 2016 si è tenuta a Fes, Marocco, la 
12.a edizione del Festival Internazionale della cultura 
Amazigh, popolo diffuso in larga parte del Nord Africa, 
dal titolo "Amazigh e la cultura mediterranea: vivere 
insieme", organizzato dall'associazione Fes-Saiss ed il Centro Sud Nord. Oltre ad un forum 
internazionale, tavole rotonde  incentrate sui valori umani della libertà, della fraternità e della pace, 
una mostra su arte e artigianato, grande spazio hanno avuto i concerti musicali, con la 
partecipazione di artisti provenienti da oltre 10 paesi   affacciati sul bacino del Mediterraneo. La 
Rete Italiana di Cultura Popolare, che annovera una collaborazione pluriennale con gli Enti Culturali 
ed istituzionali legati alla cultura Amazigh tramite la rete Euromediterranea Arianna, di cui è 
fondatrice,  ha presentato  La Paranza del Geco  con la formazione "Simone Campa & l'Orchestra 
suonatori", che si sono esibiti nella serata del 17 luglio con un repertorio di  musiche, canti e danze 
tradizionali del Sud Italia, dalla pizzica pizzica del Salento e della Bassa Murgia alletammurriate 
vesuviane, dalle tarantelle della Calabria alle tarantelle del Gargano, di Montemarano e della 
Lucania.

 
RETE CULTURA POPOLARE, CONCORSO A PREMI BIBLIOTECA 
PIEMONTE

La Biblioteca della Regione Piemonte, con la quale la 
Rete Italiana di Cultura Popolare ha siglato nel 2015 
un Protocollo d'intesa, bandisce il concorso a premi 
"Premio Gianni Oberto - Edizione 2016". Il  Concorso è 
riservato a laureati in discipline letterarie e 



umanistiche presso le Università piemontesi per tesi di laurea quadriennale, vecchio ordinamento, e 
magistrale, nuovo ordinamento, e per dissertazioni finali di laurea triennale conseguite negli anni dal 
2012 al 2016, relative alla letteratura italiana in Piemonte, alla letteratura in piemontese e nelle 
lingue minoritarie del Piemonte, alla cultura popolare in Piemonte e al teatro piemontese. 

Gianni Oberto,  avvocato, impegnato nell'Azione Cattolica, dopo il ritorno dall'internamento in 
Germania, durato 22 mesi, si dedicò alla politica. Il Centro Gianni Oberto è stato istituito nel 1980 
con legge regionale, modificata e ampliata nel 1983 e 2015. Gli scopi del centro sono la promozione 
della cultura e della letteratura piemontese, sia in lingua italiana sia in piemontese. Il Centro è 
diretto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte e si avvale di un "Comitato 
Consultivo" eletto dal Consiglio Regionale.

 
COPPA AICS SUP, MOLEA IL 4 SETTEMBRE A CESENATICO 

CESENATICO - Appuntamento al mare, 
pagaiando in piedi sulla tavola da surf. Si terrà 
domenica 4 settembre a Cesenatico la Coppa 
Aics Sup, la gara dedicata alla nuova 
disciplina, lo Stand Up Paddle (Sup, appunto), 
che coniuga surf e canoa in uno sport adatto 
a tutti. L'appuntamento è al bagno 37 di viale 
Trento, a Cesenatico, dalle 9 del mattino per 
le iscrizioni e poi dalle 12 per l'avvio della 
gara: alla Coppa sarà presente anche 
l'onorevole Bruno Molea, presidente nazionale di Aics. Il percorso a forma di triangolo sarà lungo da 
1 a 4 chilometri a seconda della classe di appartenenza. Oggi il SUP è ormai sinonimo di un nuovo 
modo di vivere il mare. Disciplina sempre più in crescita, conta ormai un mercato alle sue spalle 
sempre più fiorente, che ha consentito nel tempo di affinare qualità e stabilità delle tavole usate. 
Ormai diffuso molto anche in Italia, dove si contano centinaia di praticanti, consente diverse 
declinazioni della propria specializzazione. Si può fare Sup in mare, al lago o lungo i fiumi e sia per 
fitness e gare che per 
Continua...

 
XXV^ FESTA AL PADRE PO AICS

Sabato 3 e domenica 4 settembre 2016, 
presso Canottieri Flora in Via Riglio -Cremona, 
si svolgerà la XXV^ Festa al Padre Po Aics.
Il Comitato Provinciale AICS Cremona è 
orgoglioso del traguardo raggiunto con il 
compimento del 25° anno d'età della propria 
iniziativa culturale e sportiva, nell'ambito della 
quale è sempre stato possibile divulgare e 
promuovere iniziative che hanno visto sempre 
come protagonista il grande Fiume Po.
L'auspicio è che le Conversazioni sul Grande 
Fiume, le Conferenze degli Esperti e Tecnici ed 
i Convegni divulgativi riportino i cremonesi nel 
ventre del Po per sfruttare una risorsa unica. 
Il Comitato Aics ce l'ha messa tutta, per 25 
anni, in compagnia della Canottieri Flora che 
ha sempre sostenuto l'iniziativa volta alla 
valorizzazione e riqualificazione del "nostro 
Padre Po". Domenica 4 settembre, alle 10, 
dall'attracco della Canottieri Flora, partirà il 
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pontone Luccio ( 55/60 posti) che trasporterà 
, al Cristo, tutti coloro che non sanno remare 
o non hanno imbarcazioni a disposizione.
Al termine della Benedizione (mons. V. Rini) si 
potrà gustare l'aperitivo di un cuoco 
medagliato, messo a disposizione dalla 
NAVIPO, che utilizzerà materie prime offerte 
da COOP Lombardia. E', altresì, prevista la 
Continua...

 
GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DI "SOFT AIR DA 
SPIAGGIA"

Si è conclusa la prima edizione di "Soft Air da 
Spiaggia", l'evento che il 15 Agosto 2016 si è 
tenuto presso l'arenile di Marina di Grosseto, 
organizzato dalla FISA (Federazione Italiana 
Soft Air) in collaborazione con l'AICS Direzione 
Nazionale. La manifestazione, che ha ottenuto 
il Patrocinio gratuito del Comune di Grosseto, 
che si ringrazia per la disponibilità e vicinanza 
insieme al Demanio Marittimo, aveva come 
finalità la promozione del territorio, in 
precedenza bistrattato da alcuni accadimenti 
su internet; la socializzazione dei cittadini e 
dei turisti, riscoprendo un'attività ludico-
ricreativa che è quella del Soft-Air e un gioco 
tipico del 15 di Agosto che è quello dei 
gavettoni; la promozione dello sport in genere per adulti e bambini.
 A tale scopo è stata realizzata un'arena di mt 30x10 sul bagnasciuga, adibita a giochi ad acqua, con 
l'utilizzo di palloncini e liquidator. Per un basso impatto ambientale è stata utilizzata acqua di mare 
posta all'interno di barili dislocati nel campo da gioco. Le squadre, composte ognuna da 5 giocatori, 
si sono sfidate in un girone all'italiana con relative semifinali e finali. Schema identico sia per il 
torneo adulti che per quello minori, nel quale però non ci sono stati nè vincitori, né vinti e tutti i 
bambini hanno ricevuto una medaglia ricordo e un gadget FISA. Vincitore invece del "1° Trofeo 
Bagni di Marina 2016" è stato il Bagno Mio & Tuo con la squadra "Mio e Tuo Vintage". Al secondo e 
al terzo posto si sono invece piazzati, rispettivamente, gli Acone e i Topaia (questi ultimi in 
rappresentanza del Bagno Paperino). Ha vinto invece il premio fair play il Bagno Sirena. Oltre a varie 
squadre di "spiaggia libera" hanno partecipato anche il Bagno il Faro e il Bagno Nettuno.
" Tanto l'entusiasmo manifestatoci in questa prima edizione , sia da amministratori e funzionari 
comunali che da proprietari e gestori dei lidi, sia da abitanti grossetani che da turisti e bagnanti" ha 
dichiarato il Segretario Nazionale FISA Sergio Bigoni, "entusiasmo tale, per un evento organizzato in 
meno di 15 giorni, che ci spinge ad andare avanti nell'organizzazione, sia della Seconda Edizione di 
Soft Air da Spiaggia, sia di altre manifestazioni che ci permettano di divulgare sempre di più tutti i 
valori che anche il nostro sport ha al suo interno: fair play, rispetto delle regole e divertimento.

 
LANCIO DI COLTELLI, SUCCESSO PER IL CAMPIONATO MONDIALE

Oltre 150 concorrenti, ben 11 le nazioni 
rappresentate: per quattro giorni, dal 21 al 24 
luglio scorsi, Maniago in Friuli è stata con Aics 
capitale del lancio dei coltelli. Lì si è infatti 
disputato il campionato mondiale di lancio di 
coltelli ed asce, organizzato da Silca, Scuola 
italiana di lancio di coltelli ed asce (presieduta 
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da Stefano Cristini) e dalla Eurothrowers, 
l'associazione europea dei lanciatori 
(presieduta da Christian Thiell). L'evento si è 
tenuto nell'ambito del "Coltello in festa" e ha 
goduto del patrocinio della Regione Friuli 
Venezia Giulia e del Coni regionale.

La competizione si è svolta nella Centa Dei Conti, 
stupenda superficie nel centro urbano della Città Di 
Maniago (circa tre ettari, in provincia di Pordenone) 
cintati dalle mura medioevali.
Nei giorni di gara i concorrenti sono stati impegnati 
in ben otto specialità: Precisione standard , Walking-
back, Lunga distanza, Bersagli inclinati, Silhouette, 
Velocità , No- spin, Hunter. Realizzate da Silca ben 
trentaquattro linee di tiro (ognuna con tre bersagli) 
per le specialità sopra descritte e quindici linee di tiro 
per il riscaldamento dei concorrenti.

 
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI PROPEDEUTICA 
1^ CLASSE DANZA CLASSICA
La Regione Veneto ha approvato il secondo 
progetto presentato dall'AICS Vicenza tramite 
il CPV (Ente accreditato alla Regione Veneto) 
e denominato "Percorso di aggiornamento per 
insegnanti di 1^ classe Danza Classica - 
Metodo Vaganova - Danza Moderna - Danza 
Contemporanea", con il Patrocinio Nazionale 
che abilita l'apertura del corso in tutto il 
Territorio Nazionale. Il nuovo Corso prevede la 
frequenza di 160 ore suddivise in 4 fine 
settimana a mesi alterni con Oxana Kichenko 
per la base di Classico (1° e 2° livello) 
necessaria a tutte le discipline e 6 fine settimana con le altre materie quali danza moderna, 
contemporanea e altre. Il Corso ha la sua utilità anche in vista dell'attuazione della Nuova Legge 
Regionale n.8 del 11/05/2015 che all'art. 22 prevede che "è operatore di specifica disciplina sportiva 
il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, delle federazioni sportive o dalle 
discipline sportive associate o dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP".
Per l'iscrizione: aicsvi@goldnet.it - Fax: 0444.565665 - 0444.281828
Per maggiori informazioni: Ibello Luciana 320.0867425



FACCE DA AICS, TEMPO ANCORA UN MESE PER LE TUA "FIGURINA"
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.
 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...

PAROLA ALL'ESPERTO: COMMISSIONE PER 
LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE - A CURA 
DELL'AVVOCATO LUIGI DI MAIO

Presso  la Presidenza del Consiglio,Dipartimento per gli Affari 
sociali, e stata istituita una Commissione per lo studio del 
problema dell'integrazione degli immigrati con lo scopo di 
preparare un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle 
politiche per l'integrazione,per fare proposte per migliorare 
tali politiche e rispondere ai quesiti del Governo sul problema dell'immigrazione e del razzismo.
La Commissione è composta da rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Sociali,,del 
Dipartimento per le Pari Opportunità,dei Ministeri Esteri,Interno,Giustizia,Lavoro e Previdenza 
Sociale,Sanità,Pubblica Istruzione e da dieci esperti nominati con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. Il presidente della Commissione viene scelto tra i professori universitari di 
ruolo,esperti in  materia che vengono collegati in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del 
Consiglio.
Con lo stesso decreto viene nominata la segreteria e stabiliti i compensi per i membri della 
commissione e gli esperti di cui la commissione intende avvalersi.
La commissione può affidare ad enti pubblici o privati esterni l'effettuazione di studi e ricerche,o può 
provvedere all'acquisto di pubblicazioni o altro materiale necessario per l'esplicazione derl proprio 
lavoro,avvalendosi anche della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato e degli enti 
pubblici.

SCADENZIARIO SETTEMBRE 2016

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

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=44rrzeyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D15384
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=44rrzeyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D35606
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=44rrzeyab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D35622
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