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SPORT, DIALOGO E CULTURA SALVERANNO IL NATALE DALL'ODIO

Sfiducia, indignazione, divisione, e caos: che Natale sarà se si lascia posto all'odio? Mai 
come in questi anni, il mondo ha respirato rabbia: è necessario il ritorno alla condivisione 
e al dialogo per superare le crisi, il ritorno alla moderazione per superare gli estremismi, 
è necessario abbattere i muri invece che costruirli. E' per questo e seguendo il fine 
ultimo della condivisione, che da anni mi batto per lo sport per tutti: nel valore della 
promozione sportiva, ho trovato la sintesi di tutte le mie convinzioni. Nelle palestre e sui 
campi da gioco, educhiamo i nostri figli al rispetto dell'altro, alla sana competizione ma 
anche all'accettazione della sconfitta, alla rincorsa alle grandi mete, ai sacrifici: i ragazzi 
cresciuti con questi ideali difficilmente saranno gli stessi che saluteranno l'amata con 
una battuta sessista, che si nasconderanno dietro un'anonima tastiera per contribuire a 
diffondere odio,  che non si commuoveranno o non si mobiliteranno di fronte agli orrori 
della guerra o di fronte alle discriminazioni. Alla guida di Aics e come parlamentare mi 
impegno ogni giorno per la libertà di pensiero, di azione, e per l'impegno civico: 
attraverso le grandi virtù della democrazia si fanno grandi un'Associazione come Aics, 
Associazione italiana cultura sport, o un Paese come l'Italia, contro odio e divisioni. E 
solo attraverso l'impegno di una cittadinanza attiva si possono tramutare le emergenze 
di un Paese in una risorsa: penso ad esempio ai migranti, da accogliere - come ha fatto 



Aics - offrendo loro un posto attivo nella comunità e giammai l'inutile assistenzialismo. 
Allora buon Natale a tutti, amici miei: auguriamoci di imparare a guardare a chi ci sta a 
fianco mai come a un intruso, ma come a una finestra su un altro mondo. Felici feste a 
tutti.
On. Bruno Molea, presidente nazionale Aics

CONTRO DISCRIMINAZIONI E DISAGIO 
GIOVANILE, PIU' SPORT NEI TERRITORI
SIGLATO ALLA CAMERA IL PROTOCOLLO 
D'INTESA TRA ANCI ED ENTI DI PROMOZIONE 
SPORTIVA

Continua...

 

CONSIGLIO NAZIONALE CONI, 
MALAGO': MINISTERO ALLO SPORT, 
OPPORTUNITA' FONDAMENTALE
Dal Comitato olimpico: il confronto con Luca Lotti potrà 
contribuire ad approfondire temi chiave come il limite dei 
mandati federali e la norma sui defibrillatori
Si è riunito il 20 dicembre al Foro italico il 249esimo 
Consiglio nazionale del Coni. Il presidente 
VAI ALL'ARTICOLO
 d

CONI, COLLARI D'ORO: PREMIATO ANCHE 
GIORGIO NAPOLITANO

Cerimonia in diretta Rai, il presidente emerito: «Sullo 
sport Italia non è divisa». Presente anche il presidente 
Aics Bruno Molea

Continua...

MEETING SOLIDARIETA', SPORT E' 
INTEGRAZIONE

Successo per la quindicesima edizione: spettacolo e 
dialogo per "spiegare" la grandezza dell'attività sportiva

VAI ALL'ARTICOLO
 d

POLITICHE SOCIALI, "PAROLE E CATENE": 
SUL PALCO CONTRO I PREGIUDIZI

Spettacolo con la compagnia teatrale "Stabile Assai" del 
carcere di Rebibbia, nell'ambito del protocollo tra Aics e 
Cittadinanzattiva
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Continua...

SOFTAIR, INCONTRI DI FORMAZIONE

Si è chiuso il 17 dicembre a Modena il ciclo di incontri dedicati 
alla preparazione per le Asd

Continua...

	
CORSA DELLA BORA, BOOM DI 
ISCRIZIONI

Mille gli atleti in gara alla competizione del 6 
gennaio sul Carso triestino

 VAI ALL'ARTICOLO....

	
AKS, 15° TROFEO DI NATALE

Si  tenuto domenica 18 al PalaRomiti di Forlì il 15° 
Trofeo di Natale di Karate del gruppo Aks, 8° 
memorial maestro Gian Aurelio Piccolo
 
VAI ALL'ARTICOLO....

DISCIPLINE OLISTICHE, MEETING IN VENETO SUL 
SETTORE AICS
Il responsabile nazionale Scarascia ha illustrato le linee guida del 
Dipartimento e i progetti per il futuro. Partecipato e pieno di 
spunti di riflessione il meeting dedicato alle discipline olistiche e 
organizzato da Aics Veneto sabato scorso nella sede del Coni di 
Padova. Tra i relatori, Graziano Scarascia, il responsabile 
nazionale del settore discipline olistiche di Aics che ha illustrato 
Continua...

AICS IN ECUADOR CON IL SECONDO TORNEO 
NAZIONALE DI FOOTBALL AMERICANO
Aics in Ecuador per il secondo torneo nazionale di football 
americano: a vincere la gara, la squadra di Quito, Los Lobos. Da 
tempo, Aics sta cercando di allargare i propri confini di riferimento, 
portando all'estero i propri circoli così da divulgare anche fuori dagli 
ambiti nazionali il valore della promozione dello sport per tutti e 
dell'attività fisica come veicolo di integrazione e di pace. Con questo 
intento, si è messa al lavoro l'associazione Colorado Santo Domingo 
che, in Ecuador, ha appena organizzato e concluso il secondo torneo 
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nazionale di football americano. 
 VAI ALL'ARTICOLO
 d

DEFIBRILLATORI, PROROGA AL 30 GIUGNO: LA NORMA PUBBLICATA IN 
GAZZETTA UFFICIALE

E' stata pubblicata in Gazzetta ufficiale - serie generale numero 294 del 17 dicembre 2016 - la legge 
numero 229 del 15 dicembre di conversione del decreto legge 17 ottobre numero 189 sugli "Interventi 
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. In sede di conversione in 
legge del provvedimento è stato infatti modificato l'articolo 48, comma 18, del decreto legge 
prevedendo la sospensione fino al 30 giugno 2017 dell'efficacia delle disposizioni in ordine alla 
dotazione e all'impiego di defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive dilettantistiche. 
L'obiettivo della norma è di consentire il completamento delle attività di formazione degli operatori del 
settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.
 d

RUBRICHE

	
BUS A LUNGA PERCORRENZA: SE LA 
PARTENZA È UN PROBLEMA

 VAI ALL'ARTICOLO....

	
AZIONE CIVILE CONTRO LA 
DISCRIMINAZIONE
 - A CURA DELL'AVVOCATO LUIGI 
DI MAIO
 VAI ALL'ARTICOLO....

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

SCADENZIARIO DICEMBRE 2016

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

VAI ALL'ARTICOLO...
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I FAC-SIMILE DELLA SETTIMANA
OPZIONE PER IL REGIME FISCALE 
LEGGE 398/91

 VAI ALL'ARTICOLO....

	
PRO MEMORIA - 
IL RICONOSCIMENTO DELLA 
PERSONALITA' GIURIDICA PER I 
CIRCOLI AICS
 VAI ALL'ARTICOLO.... 

LE ATTIVITA' DEI COMITATI
Friuli: Udine
Piemonte: Asti - Torino
Lombardia: Cremona 
Emilia Romagna: Forli' - Modena - Parma
Sicilia:  Messina 
 

COLOPHON "AICS ON LINE" 

Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Ezio Dema Comitato di redazione: 
Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario Gregorio, Nicola Lamia, 
Gianfranco Marzana, Elio Rigotto, Maurizio Toccafondi, Ciro Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo 
Zibellini. Patrizia Cupo (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impaginazione e 
webmaster)  Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: 
www.aics.info Autorizzazione del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D37038
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D37042
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D1299
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D1354
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D1360
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D1315
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D1315
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D1269
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D1271
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D1274
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=dhjeflzab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fpage_id%3D1395

