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LIMITE AL RINNOVO DEI MANDATI DI
VERTICE SPORTIVI, INTERVENTO ALLA
CAMERA DEL PRESIDENTE MOLEA

«Proposta di legge giusta: tre mandati necessari per tentare la
presentazione al Cio. Ma nei territori dove i presidenti sono per
lo più volontari, il limite rischia di creare un vuoto»
Tre mandati di limite, ma il vertice che si trova al suo terzo
mandato al momento dell'entrata in vigore della legge potrà
svolgere, se eletto, un ulteriore mandato. Eccola l'ultima novità
introdotta, nel corso del suo esame, alla proposta di legge sui
limiti al numero dei mandati degli organi del Coni e del Cip,
delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive
associate, degli Enti di promozione sportiva. 

VAI ALL'ARTICOLO

CARCERE, IL TEATRO COME TERAPIA

La prima Compagnia teatrale italiana partecipata da detenuti e
guardie festeggia con Aics 35 anni di vita
Teatro è energia, partecipazione, socialità, condivisione,
rinascita. Figurarsi il suo valore dirompente se fatto in carcere,
dai carcerati. Di questo si è parlato giovedì 13 luglio nella casa
di reclusione di Rebibbia, a Roma, dove 35 anni fa è nata la
prima Compagnia teatrale partecipata da detenuti e guardie e
diretta da Antonio Turco, fondatore dell'esperienza del teatro in
carcere ma anche responsabile delle politiche sociali di Aics. Di
fronte al presidente nazionale di Aics, l'onorevole Bruno Molea,
e al direttore della casa di reclusione Stefano Ricca, gli ospiti
hanno quindi celebrato i primi 35 anni di vita della Compagnia
Stabile Assai, confrontandosi sul difficile tema della
riabilitazione dei detenuti e del bisogno di socialità.

VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO TRA LE PROVINCE: CATANIA TRA
SPORT E FORMAZIONE

Intervista al presidente del comitato Aics Orazio Fresta
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Intervista al presidente del comitato Aics Orazio Fresta
Al suo terzo mandato come Presidente del Comitato provinciale
catanese, Orazio Fresta non nasconde il suo orgoglio per il
lavoro svolto in questi anni: «Quando sono arrivato al Comitato
provinciale erano solo 3 i circoli affiliati con 100 tesserati in
totale. Oggi i circoli sono diventati 130 e i tesserati 4.200». Un
incremento notevole, che ha avuto impulso da un'azione
capillare sul territorio. AICS Catania, infatti, è stata finalmente
dotata di una struttura gerarchica che ricalca quella nazionale:
«Abbiamo provveduto a nominare i responsabili dei settori sport
e cultura e con il contribuito di ognuno di loro siamo riusciti a
ricreare una rete solida», spiega Fresta.

VAI ALL'ARTICOLO

CONI, OK DEL CONSIGLIO ALLA PROROGA
PER LE DISCIPLINE SPORTIVE

Allargato l'elenco di quelle ammesse: votata all'unanimità
l'estensione temporale del riconoscimento delle asd nel
Registro nazionale al 31 dicembre 2017
 Si è riunito martedì 18 luglio nel salone d'onore del Coni il
254° Consiglio Nazionale: nutrito l'ordine del giorno. Tra le
delibere votate all'unanimità anche quella che concede fino al
31 dicembre prossimo il tempo per l'adeguamento delle
associazioni sportive dilettantistiche al nuovo elenco delle
discipline ammesse per l'iscrizione al Registro. 

VAI ALL'ARTICOLO

IL PRESIDENTE ONORARIO CIRO TURCO
CONFERMATO NELLA COMMISSIONE CONI
DELLE BENEMERENZE SPORTIVE

La nomina martedì 18 luglio nel corso del Consiglio nazionale
del Comitato Olimpico. Turco, storico dirigente Aics, è tra i
pochi membri confermati nella prestigiosa commissione
 Ciro Turco, tra i fondatori di Aics, per decenni dirigente del
Dipartimento Sport dell'Associazione e oggi suo presidente
onorario, è stato confermato nel ruolo di membro della
prestigiosa commissione Benemerenze sportive del Coni per il
mandato 2017-2020 e la cui composizione è stata scelta dal
Consiglio nazionale del Coni martedì 18 luglio. L'unica
confermata nel suo ruolo, oltre a Turco, è stata la presidente
della commissione, Diana Bianchedi. 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

TENNIS, A VERDE AZZURRO LA COPPA
DELLE PROVINCE, IL TORNEO NAZIONALE
INSEGNANTI AICS E L'ESIBIZIONE A
SQUADRE
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SQUADRE

Appuntamento con il grande evento sportivo Aics a Cervia
(Ravenna) dall'8 al 10 settembre prossimi
Non solo atletica, volley, calcio e pattinaggio: Verde Azzurro è
anche tennis. Il dipartimento sport della Direzione nazionale
Aics indice e organizza - in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS
di Ravenna e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis AICS -
la Coppa delle Province a Squadre di Tennis, che si svolgerà a
Cervia, dall'8 al 10 settembre prossimi in occasione di Verde
Azzurro.

VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO PARALIMPICO, L'ATLETA AICS
BOGGIONI PREMIATA DAL WORLD PARA
SWIMMING

Campionati italiani assoluti estivi Finp, l'Aics brilla trascinata
dall'inarrestabile Monica
Dopo l'entusiasmante avventura all' IDM Meeting di Berlino di
inizio luglio con i tre record del mondo, l'atleta dell'AICS Pavia
Nuoto Monica Boggioni, premiata dal Word Para Swimming,
unitamente a Dias Daniel atleta maschile Brasiliano come
migliore atleta femminile al mondo per l'anno 2017 con 2113
punti comparati in un reaching di cinque competizioni tenutesi
tra l'Europa e l'America tra marzo e giugno, ha stabilito due
nuovi record del mondo nei 50 e nei 200 stile libero ai
Campionati Italiani Assoluti Estivi Paralimpici organizzati dal
delegato regionale Massimiliano Tosin tenutisi dal 14 al 16
luglio presso la piscina Faustina di Lodi che a visto la
partecipazione di 180 atleti qualificati in competizioni disputate

durante l'anno. 
VAI ALL'ARTICOLO

URBAN TRAIL, A SETTEMBRE LA GIRIFALCO
URBAN TRAIL NEL CUORE DI CORTONA

La nuova gara è inserita all'interno del progetto AICS
internazionale
Il circuito Urban Trail AICS condurrà i suoi partecipanti a
sfidarsi in una fantastica avventura alla scoperta degli angoli
più intimi e caratteristici delle città. Il trail, infatti, si disputerà il
prossimo 16 settembre nel cuore urbano di Cortona, toccando
punti strategici e di straordinaria bellezza come la Fortezza del
Girifalco, che dalla vetta del poggio su cui sorge domina la
vallata circostante. Situata nella provincia di Arezzo a sud-est
della Toscana, vicino al confine con l'Umbria, fregiata di una
splendida vista sul lago Trasimeno, Cortona è da sempre uno
dei principali centri culturali e turistici della Valdichiana
aretina. 

VAI ALL'ARTICOLO

ATLETICA, DALL'AMICIZIA TRA AICS E UN
EX OLIMPIONICO A POTENZA TORNA LA
MEZZA MARATONA

La prova sportiva mancava da tempo, ma in occasione
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La prova sportiva mancava da tempo, ma in occasione
dell'ultimo Corritalia, il comitato regionale guidato da Cafarelli è
riuscito a mettere al lavoro un comitato organizzatore di veri
tecnici, tra cui anche Donato Sabia, due volte finalista degli
800 metri piani ai Giochi olimpici
E' stata Potenza, nelle scorse settimana, a chiudere la lunga
carrellata del Corritalia Aics, il grande evento sportivo voluto da
Aics per unire idealmente l'Italia da nord a sud in un
serpentone di passeggiate e podistiche, competitive e non,
attraverso i luoghi più belli del Paese. 

VAI ALL'ARTICOLO

RETROSALITA, I RISULTATI DEL PRIMO
CAMPIONATO NAZIONALE AICS

La gara di corsa all'indietro e in salita si è tenuta il 15 luglio a
Lurago D'Erba, nel Comasco
Dopo i più datati Campionati Nazionali AICS di retro corsa su
strada ad Albignasego (PD) e di retro campestre a Saletto di
Vigodarzere (PD), l'A.S.D. Retrorunning.eu di Albignasego ha
curato la parte tecnica del 1° Campionato Nazionale Aics di
Retrosalita (corsa all'indietro, in salita), in terra comasca e
precisamente a Lurago d'Erba. L'evento, inserito nel
programma della manifestazione promossa dal Comitato
territoriale Fiasp di Como - Lecco - Sondrio e patrocinata dalla
locale amministrazione comunale, denominata "CAMMINIAMO
INSIEME PER INCONTRARE I POPOLI"  ha visto fin dalle
15.30 riunirsi una cinquantina di atleti, tra specialisti della
disciplina e neofiti che hanno voluto sperimentare questo
nuovo modo di correre. Poco dopo, il via alla gara prevista su

un circuito di 600 metri da ripetere 3 volte e quindi per complessivi 1.800 metri, come spiega Dario Vettorato dalla Retrorunning.eu.
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE

VIVERE DA SPORTIVI, A OTTOBRE IL VIDEO
FESTIVAL

I ragazzi delle scuole superiori d'Italia si raccontano nei loro
cortometraggi in rassegna: bullismo e cyberbullismo i temi più
affrontati per la quarta edizione del concorso guidato da Vivere
da Sportivi in collaborazione anche con Aics
 Il bullismo ed il cyber bullismo sono stati i temi più affrontati
dalle scuole italiane tra quelli proposti per la IV edizione di
Vivere da Sportivi 2017. La risposta degli studenti di tutta Italia
è una chiara riprova che il fenomeno è molto sentito.
Moltissimi degli spot e dei video pervenuti al concorso hanno
infatti trattato di bullismo fra i giovani, nei confronti di chi è
percepito come diverso (omosessuali, diversamente abili, di
etnie diverse) e anche i lavori selezionati per il Video festival
2017 (che si svolgerà ad Ottobre) testimoniano la sensibilità a
questi temi da parte degli studenti e dei docenti che hanno

partecipato alla campagna.
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE GIOVANILI, LA MEGLIO
GIOVENTU' SI RACCONTA AD AICS
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GIOVENTU' SI RACCONTA AD AICS

Intervista a Federico Bianchini, 29 anni, studioso di Astrofisica
e oggi ricercatore a Melbourne: «Ecco cosa l'Italia può fare per
valorizzare i giovani talenti»
Federico Bianchini ha 29 anni e un dottorato di ricerca in
Astrofisica, conseguito alla Scuola Internazionale di Studi
Superiori Avanzati di Trieste. Attualmente lavora all'Università di
Melbourne, Australia, che gli ha offerto un posto come post-
doc. Lo abbiamo intervistato per chiedergli in che modo,
secondo lui, il nostro Paese possa valorizzare il talento dei
giovani e cosa, nella sua esperienza, manchi all'Italia per
diventare più competitiva.

VAI ALL'ARTICOLO

RIFIUTHLON SULLA SPIAGGIA, L'AMBIENTE
SECONDO AICS

Giornata speciale il 16 luglio scorso sul lido di Volano, nel
Ferrarese: grazie all'accordo con la Fondazione Cetacea liberata
anche una tartaruga salvata da morte certa
Aics Ambiente e il Circolo nautico di Volano insieme per la
tutela della spiaggia ferrarese. In tanti, domenica 16 luglio,
hanno partecipato al "Rifiuthlon" sul lido di Volano organizzato
dalla commissione nazionale Ambiente di Aics guidata da
Andrea Nesi: presente anche il Comune di Codigoro che ha
partecipato attivamente alla pulizia con l'assessore Stefano
Adami. Dopo la raccolta a "premi" dei rifiuti, la giornata
dedicata all'ambiente è proseguita con un evento speciale,
curato e voluto da Mauro Rinaldi, anche lui membro della
commissione ambiente di Aics: la liberazione di una tartaruga
salvata in mare da morte certa.

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE

TORNA LO SPORTELLO DEL TURISTA

Per il 12esimo anno assistenza, anche a distanza, garantita a chi parte
per le vacanze: un aiuto importante per chi viaggia, anche ad agosto
Catania, 7 luglio 2017 - Confconsumatori ha attivato, per il 12esimo anno
consecutivo, lo Sportello del Turista che resterà a disposizione di turisti e
viaggiatori per tutta l'estate, anche ad agosto, grazie agli sportelli di
Catania, Giarre ed Acicastello, raggiungibili anche al telefono e via e-mail.
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 
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RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

SCADENZIARIO LUGLIO 2017

LE NOVITA' FISCALI: LO SPESOMETRO SEMESTRALE

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
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