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AUGURI DI BUON ANNO, L'IMPEGNO DI AICS PER UNA CITTADINANZA ATTIVA E
RESPONSABILE
Termino quest'anno con la consapevolezza che tanto impegno, in parlamento e nella società civile, è
stato ripagato: la legge sullo Ius soli sportivo che corregge un'ingiustizia sociale ormai inaccettabile
dove a patire sono sempre e solo i ragazzi, quella sul cinema a tutela delle piccole produzioni, quella
sull'editoria a favore del pluralismo specie nei territori di provincia. E poi l'impegno a favore dello sport
amatoriale e del diritto all'attività sportiva specie tra i ragazzi: la nomina alla presidenza internazionale
dello sport amatoriale, il successo di Aics Accoglienza solidale, il progetto di ospitalità e integrazione
dei migranti richiedenti asilo, quello del settore che si batte contro le discriminazioni sessuali, quello
dei progetti contro bullismo e violenza di genere. Ho la fortuna di avere attorno a me giovani e
compagni, colleghi e familiari che credono tutti nello stesso scopo: quello dell'impegno nella società
civile per una cittadinanza attiva e responsabile. Per questo, e partendo da queste ottime basi, mi
auguro che il 2017 dia a tutti noi, all'intera famiglia Aics, ancora la stessa opportunità: promuovere
l'integrazione e la pace, il dialogo e il rispetto. Aics non lo fa solo attraverso lo sport e la promozione
della pratica sportiva, ma lo fa anche con tutti gli altri suoi settori, favorendo la cultura della non
violenza, promuovendo il volontariato sociale, l'amore per i territori in cui viviamo e per l'ambiente,
sostenendo la spinta a fare meglio e di più, a formare noi stessi, i nostri dirigenti e i nostri tecnici alla
specializzazione e alla sensibilità, lo fa credendo nei giovani e nel valore aggiunto della comunicazione
tra di noi e verso l'esterno. Saremo più forti e lasceremo un'impronta più netta se sapremo divulgare
le nostre capacità e la nostra grande forza: quella di credere nell'impegno per una società più attiva e
responsabile, che sappia prendersi cura dei più deboli e farsi portavoce delle istanze di chi si affida a
noi. Buon anno a tutti, uniti si vince.
Onorevole Bruno Molea, presidente nazionale Aics

FORUM NAZIONALE GIOVANI, PRESENTE
ANCHE AICS: DALL'ASSEMBLEA UNA MOZIONE
PER IL LAVORO GIOVANILE

Si è svolta il 17 e il 18 dicembre scorsi l'Assemblea nazionale del
Forum Nazionale Giovani. Sono stati molti i punti all'ordine del
giorno affrontati: la prima parte dei lavori è stata dedicata all'esame
e all'approvazione del verbale della precedente assemblea. Sono
seguite poi le comunicazioni della Portavoce del Forum, Maria
Cristina Pisani e dei Consiglieri di Direttivo. Dopo i saluti del
Commissario Adisu, Luca Ferrucci e l'intervento del Rettore
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GIUSTIZIA RIPARATIVA, L'IMPEGNO DI AICS
PER L'ARMONIA SOCIALE
L'approfondimento con Patrizia Patrizi, ordinaria di
Psicologia sociale e giuridica al Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari
Continua...

MARIA GIUDICE, LA MAESTRA
ROSSA
Perché tolleriamo cartelloni pubblicitari Un bellissimo articolo su una figura di
nelle nostre città che fanno più o meno donna dimenticata è apparso su "Uomini
esplicito riferimento alla componente
e Business" il 5 dicembre scorso (a firma
sessuale o che mostrano donne più o
Giuseppe Turani). Maria Giudice, forse
meno svestite, allo stesso modo in cui
nota per essere stata la mamma
tolleriamo spot pubblicitari che
dell'attrice Goliarda Sapienza, ha avuto
inneggiano al sesso e invece di fronte a una vita straordinaria con amicizie come
una mamma che allatta il proprio
Lenin, Mussolini e Angelica Balabanoff
bambino ci
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LECITO PER UNA DONNA ALLATTARE IN
PUBBLICO?

G-T LA SERIE GAY ITALIANA TORNA CON LA
TERZA STAGIONE

G&T - La serie gay italiana torna con la terza stagione: dopo 2 anni,
arrivano 2 episodi interamente prodotti dai fan. Il ritorno della serie
sarà illustrato nel corso della conferenza stampa che si terrà
mercoledì 11 gennaio alle 11.30 nella sala "Il movie" della Film
Commission Torino Piemonte (via Cagliari, 42, Torino).
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A TEATRO CONTRO LE INTOLLERANZE CON
"L'ALTRUI MUSICA"
Tragicommedia sull'intolleranza patrocinata da Gaycs, il
14 e 15 gennaio ad Ancona. Il protagonista: «Così
racconto tra risate e riflessione cosa temiamo dell'altro»
Continua...

RETE CULTURA POPOLARE: TUTTE LE PROSSIME INIZIATIVE
VAI ALL'ARTICOLO....

PATTINAGGIO ARTISTICO, CAMPIONATO
AICS ALLA SPEZIA
Il
Comitato Provinciale AICS della Spezia in
collaborazione con la Società sportiva Pattino Club della
Spezia, e della società AICS Le Pietre di Luni, organizza
il grande appuntamento con il pattinaggio artistico che si
terrà al complesso sportivo di Luni Mare SPORTINGCLUB
Continua...

CORSA CAMPESTRE, 49° CAMPIONATO
NAZIONALE

Il dipartimento Sport della direzione nazionale Aics indice e
organizza, in collaborazione con il Comitato provinciale Aics di
Ancona, il comitato regionale AICS Marche e la società Atletica
Senigallia, la 49° edizione del Campionato Nazionale AICS di Corsa
Campestre: appuntamento il 26 febbraio a Senigallia al campo di
atletica "Le Saline", tempo fino al 15 febbraio per iscriversi.
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GINNASTICA RITMICA, NUOVO PROGRAMMA TECNICO
In linea con i cambiamenti apportati anche dalla Federazione preposta, il Dipartimento Sport di Aics
guidato da Ciro Turco ha riformato il programma tecnico della Ginnastica ritmica per gli anni 20172020. Sul sito nazionale alla voce Discipline Sportive - Ginnastica ritmica, il testo del nuovo programma
tecnico AICS 2017-2020 è stato pubbicato il 22 dicembre scorso ed è disponibile per la consultazione.

TENNIS, STAGE SU TECNICA,
PREPARAZIONE FISICA E MENTALE

Appuntamento il 22 gennaio al Circolo tennis di Lido di
Camaiore - via Magazzeno 24/26 - per lo stage
organizzato da AICS TENNIS in collaborazione con Pro
Tennis Camp. Diverse le aree toccate: video analisi riprese video in slow motion per l'analisi di tutti i colpi,
discussione in aula e correzione degli errori -; tecnica tra
correzione degli errori e miglioramento della tecnica dei
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RUBRICHE

BUS A LUNGA PERCORRENZA: SE LA

AZIONE CIVILE CONTRO LA

AZIONE CIVILE CONTRO LA
DISCRIMINAZIONE
- A CURA DELL'AVVOCATO LUIGI
DI MAIO
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PARTENZA È UN PROBLEMA
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AMBIENTE, QUANTO ZUCCHERO CONSUMI O FAI CONSUMARE AI TUOI FIGLI?
Probabilmente non immagini la quantità di zuccheri che ingerisci a causa di una scarsa attitudine a
leggere con cura le tabelle nutrizionali. Un esempio riguardante un prodotto che, penso, tutti
conosciamo, il Philadelphia, ci aiuterà in tal senso.
Continua...

SPORT E FISCO
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI
SCADENZIARIO GENNAIO 2017
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano
i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
VAI ALL'ARTICOLO...

I FAC-SIMILE DELLA SETTIMANA RICEVUTA DI QUOTA ASSOCIATIVA
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LE ATTIVITA' DEI COMITATI
Friuli: Udine
Piemonte: Asti - Torino
Lombardia: Pavia - Sondrio
Emilia Romagna: Modena - Parma
Marche: Ancona
Lazio: Roma
Sicilia: Messina
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