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ASSEMBLEA NAZIONALE AICS, APRE I LAVORI
LA PORTAVOCE del FORUM NAZIONALE TERZO
SETTORE CLAUDIA FIASCHI
 
L'apertura venerdì 25 alle 15.30 al Zanhotel Europa di via
Boldrini, 11: l'assemblea proseguirà sabato 26 con 140 tra tecnici
e delegati per la giornata di formazione
Sarà Bologna a ospitare, il 25 e 26 maggio prossimi, l'Assemblea
nazionale di AICS: ad aprire i lavori, venerdì 25 alle 15.30 al
Zanhotel Europa di Bologna, saranno la portavoce del Forum
nazionale del Terzo settore Claudia Fiaschi e il presidente
nazionale di AICS, Bruno Molea. Al loro fianco, la presidente di
AICS Emilia Romagna Viviana Neri.
 

VAI ALL'ARTICOLO          

MUSEO DEL CALCIO, IN 1.800 ALLA TAPPA DI
FOGGIA E ORA SI "VOLA" A NOCERA
INFERIORE
 
Grande successo di visitatori per la mostra Aics in Puglia: dal 29
maggio inaugura la prima tappa campana
Quasi 1.800 persone - 1.775 nel dettaglio - hanno visitato a
Foggia la mostra itinerante del Museo del calcio internazionale
promossa da Aics nazionale e organizzata in Puglia da Aics
Foggia in collaborazione con il consorzio ConArt: successo senza
precedenti - se si calcola che l'esposizione è rimasta aperta al
pubblico appena otto giorni - per l'unica tappa pugliese che ha
potuto contare anche su ospiti d'eccezione come i giocatori del
Foggia Calcio e che ha chiuso i battenti il 19 maggio scorso. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

CSIT GUARDA ALLA CINA, INCONTRO TRA IL
PRESIDENTE MOLEA E L'AMBASCIATORE LI
RUIYU
 
Il confronto è avvenuto il 24 maggio all'ambasciata cinese a
Roma
Csit guarda con interesse alla Cina nell'intento di allargare la
partecipazione alla Confederazione e ai World Sport Games. In
questo contesto va calato l'incontro avvenuto il 24 maggio
all'ambasciata cinese a Roma, tra il presidente di Aics e di Csit,
Bruno Molea, e l'ambasciatore cinese in Italia, sua eccellenza LI
Ruiyu. Il confronto, ottenuto grazie all'impegno dell'ufficio
relazioni internazionali di Aics e dello staff di presidenza di Csit,
era stato richiesto proprio nell'intento di stabilire accordi ufficiali
di cooperazione tra la Cina e le attività di Csit. 
 

VAI ALL'ARTICOLO          

AICS A RIMINIWELLNESS, LA PIU' GRANDE KERMESSE DEDICATA A SPORT E BENESSERE
 

http://www.aics.it/?p=60487
http://www.aics.it/?p=60490
http://www.aics.it/?p=60611


Dal 31 maggio al 3 giugno, nel padiglione b2 della fiera di Rimini 
Se si parla di sport, management sportivo e cultura del
benessere psico-fisico, Aics non può non essere presente. Per
questo, ha deciso di partecipare a RiminiWellness, la più grande
kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business,
sport, cultura fisica e sana alimentazione, che dal 31 maggio al 3
giugno prossimi riunirà in fiera a Rimini i protagonisti dello sport
italiano ed europeo.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

NUOVO REGOLAMENTO TUTELA DATI
PERSONALI, CON AICS CONVENZIONE CON
GSA CONSULTING PER ADEGUAMENTO
PRIVACY
 
Entreranno in vigore a giorni gli obblighi previsti dal regolamento
europeo in materia di tutela dei dati personali (e sul quale
rimandiamo alla lettura dei contributi dei nostri
esperti: http://www.aics.it/?p=59090, http://www.aics.it/?
p=60282, http://www.aics.it/?p=60534 ) : Aics corre ai ripari e,
per l'adeguamento della privacy, stipula la convenzione con la
società Gsa Consulting S.A.S. La società provvederà ad attivare
presso i comitati Aics le procedure minime previste in questo
caso senza gravare gli stessi comitati di inutili e costosi ulteriori
adempimenti. I dettagli del nuovo regolamento e degli

adempimenti previsti verranno illustrati dagli stessi rappresentanti della Gsa Consulting sabato 26 maggio a Bologna, nel corso della
giornata formativa che seguirà i lavori dell'assemblea nazionale Aics.

AICS E "VIVI APPENNINO" INSIEME PER IL
RILANCIO DEL PATRIMONIO AMBIENTALE
DELL'APPENNINO
 
Accordo di collaborazione con l'agenzia di promozione turistica:
con #AppenninoBikeTour rilanceranno insieme la ciclovia d'Italia
lungo le strade secondarie della catena montuosa dalla Liguria
alla Sicilia
Favorire la diffusione di stili di vita sana, incrementare la pratica
cicloturistica in sicurezza, decongestionare il traffico dei centri
urbani stimolando l'uso della mobilità lenta ed ecocompatibile,
promuovere il patrimonio ambientale e culturale della dorsale
appenninica con benefici per il turismo, l'occupazione e
l'educazione al benessere psico-fisico.
 

VAI ALL'ARTICOLO    

SAND BASKET, AICS PORTA LA
PALLACANESTRO IN SPIAGGIA
 
In fase di costruzione il nuovo settore che avrà come obiettivo
non solo la  promozione sportiva ma anche la valorizzazione dei
litorali italiani

 Il tratto romano del litorale tirrenico fu sempre amato dai suoi
abitanti. Lo scelsero i popoli italici per insediarvi i propri villaggi
4500 anni fa; vi installarono i propri porti imperiali Traiano e
Claudio; vi furono eretti basiliche paleocristiane e torri, borghi
medioevali e  rinascimentali; la famiglia Torlonia possedeva una
tenuta all'interno della Pineta di Focene; Valadier vi progettò il
Borgo di Fiumicino nei primi dell'Ottocento; sulle spiagge di
Focene ebbero luogo le riprese de La Dolce Vita di Fellini. 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=60502
http://www.aics.it/?p=60565
http://www.aics.it/?p=60433


SPORT E TURISMO, L'ESEMPIO DI AICS AL
FORUM DI SPORTUR TRAVEL A CERVIA
 
Anche il presidente Bruno Molea all'incontro "Lo sport fa
viaggiare": tra gli ospiti, Dan Peterson e Arrigo Sacchi, e i
portavoce dei tre principali master italiani sullo sport
management
Catalizzare le energie di operatori, aziende e realtà istituzionali
affinché il paese investa sempre di più sull'attività sportiva come
risorsa turistica e l'Emilia Romagna sia all'avanguardia
nell'accoglienza di eventi sportivi nazionali ed internazionali,
nell'offerta di impianti sportivi di alta qualità e nella ricettività
alberghiera. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

 SPORT
 

NUOTO, APERTE LE ISCRIZIONI AL
CAMPIONATO MONDIALE CSIT A LIGNANO
SABBIADORO
 
Appuntamento dall'11 al 16 settembre: le competizioni sono
aperte a tutte le unioni membre della Confederazione e a quelle
non membre
L'Italia, con Aics, torna a diventare centro dello sport mondiale
amatoriale. Appuntamento dall'11 al 16 settembre prossimi a
Lignano Sabbiadoro, con il campionato mondiale Csit di nuoto,
indetto dalla Confederazione internazionale dello sport
amatoriale di cui Bruno Molea è presidente.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

TORNEO BEPPE VIOLA, CON LA SFILATA
INAUGURALE SI APRE LA 35ESIMA
"CHAMPION'S LEAGUE" DEL CALCIO
GIOVANILE
 
Alla pineta dei Liberti di Ardea, fischio d'inizio allo storico Trofeo
patrocinato da Aics
Emozionante, unica nella sua eleganza, indimenticabile per la
tradizione che rappresenta: la sfilata inaugurale del XXXV Torneo
Beppe Viola è stata un grande successo di pubblico, il 19 maggio
scorso, che ha richiamato oltre mille persone - fra calciatori, staff
e pubblico - alla Pineta dei Liberti di Ardea.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

NORDIC WALKING, FORMAZIONE CONTINUA CON AICS: ORA ANCHE IL MASTER IN STRETCHING
EMOZIONALE
 
Nel pacchetto formativo del settore Aics, appuntamento con il 7° Corso nazionale per istruttori di primo livello e 9° giornata formativa
di riconoscimento titoli per tecnici sportivi
Sempre in fermento il settore formativo del Settore Aics di Nordic Walking: in calendario, tra i prossimi eventi, il settimo corso
nazionale per istruttori di primo livello, la nona giornata formativa per il riconoscimento dei titoli per tecnici sportivi e, da quest'anno
anche il primo master in Stretching emozionale di primo livello. 
 
VAI ALL'ARTICOLO     

http://www.aics.it/?p=60477
http://www.aics.it/?p=56289
http://www.aics.it/?p=60513
http://www.aics.it/?p=60418


SPORT OPEN DAY, CON AICS LA FESTA A
CATANIA DURA UN MESE
 
Cinque giornate di spettacoli ed esibizioni sportive: così il
comitato siciliano aderisce al progetto Coni 2018
Proseguiranno domenica 27 maggio le giornate di festa dedicate
allo sport organizzate dal comitato provinciale Aics di Catania,
che aderisce così al progetto Coni 2018 di Aics denominato
"Sport Open Day" e che ha come obiettivo quello di aprire le
porte della città allo sport per una giornata intera di festa voluta
e organizzata per ribadire l'importanza della pratica sportiva di
base , i suoi benefici sociali e fisici, e per avvicinare le famiglie
allo sport. Catania, però, di giornate "Open day" non ne
organizza una, ma cinque.
 

 VAI ALL'ARTICOLO    

VOLLEY, IN MILLE ALLE FINALI REGIONALI E
PROVINCIALI DI AICS LAZIO E ROMA:  70
SQUADRE RIUNITE
 
Grande festa, lo scorso fine settimana, tra Martinsicuro e Alba
Adriatica, per le partecipatissime finali di volley dei campionati
regionali di Aics Lazio e provinciali di Aics Roma. Ben 70 le
squadre presenti in rappresentanza del territorio, 85 le gare
disputate su 9 campi diversi e centinaia i ragazzini e adulti
presenti, dai 5 ai 40 anni. Gli atleti sono stati accolti dalla
presidente di Aics Roma Monica Zibellini e dal presidente di Aics
Lazio Massimo Zibellini.

  
VAI ALL'ARTICOLO     

SOCIALE E TERRITORI
 

AICS E ASSOUTENTI A EXPOCONSUMATORI 4.0 LANCIANO IL PREMIO "CRESCITA FELICE NELLO
SPORT"
 
Le due associazioni premieranno Igor Trocchia, l'allenatore che ha ritirato la propria squadra da un torneo giovanile dopo gli insulti
razzisti ad un suo giocatore di soli 13 anni. Il premio sarà consegnato dal cestista professionista Daniele Bonessio
Anche Aics è stata chiamata a dare il suo contributo, il 12 maggio scorso, ad Expo Consumatori 4.0, la prima esposizione italiana
dedicata ai consumatori, alle sfide e alle opportunità che li riguardano, in un mondo in rapidissima evoluzione. Promossa e
organizzata da Assoutenti e Rete Consumatori Italia, l'Expo proponeva convegni, dibattiti e approfondimenti con l'obiettivo di offrire
spunti di riflessione per i cittadini consumatori e utenti. 
 VAI ALL'ARTICOLO   

http://www.aics.it/?p=60530
http://www.aics.it/?p=60556
http://www.aics.it/?p=60358


POLITICHE SOCIALI, COSIMO REGA TORNA
SUL PALCO CON AICS NELLO SPETTACOLO
DEDICATO A FALCONE E BORSELLINO
 
Il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, al teatro
Ghione a Roma con la Compagnia Stabile Assai
Il 23 maggio 1992 si consumava uno dei drammi più gravi della
storia del nostro Paese: la strage di Capaci con la morte del
giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei
cinque uomini della scorta. Soltanto tre mesi dopo, la barbarie
mafiosa avrebbe completato il disegno criminoso del clan dei
corleonesi con la strage di via d'Amelio e con la scomparsa del
giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI MONICA BERGAMELLI
 
Storia della regina del volteggio: la ginnasta che vinse l'oro a 14
anni ai campionati italiani e partecipò tre volte alle Olimpiadi
Monica Bergamelli nasce a Bergamo il 24 maggio del 1984, è
un'ex ginnasta, allenatrice ed ex capitano della Nazionale di
ginnastica artistica italiana. Ha partecipato a tre edizioni dei
Giochi Olimpici (unica nella storia della ginnastica italiana insieme
a Miranda Cicognani e Vanessa Ferrari), conquistando medaglie
d'oro e di bronzo in svariate competizioni. Durante la brillante
carriera, si specializza principalmente nel volteggio e nelle
parallele asimmetriche ottenendo ottimi risultati.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

L'URBAN PARK "EDEN" A RISCHIO CHIUSURA, AICS: "APPELLO ALLE ISTITUZIONI  PER SALVARE
QUESTA ESPERIENZA UNICA IN EUROPA"
 
Lo stabile dove ha sede lo "Spazio Oz", gestito da Aics Bologna, è stato acquisito da una società di sviluppo immobiliare: lì il festival
"Prototype" ha appena riunito oltre 2mila atleti e sempre lì sono cresciuti tra i più grandi campioni di skate d'Italia
L'urban park indoor più grande e frequentato d'Italia e fra i più importanti d'Europa rischia la chiusura. Lo stabile in cui opera è infatti
stato acquistato dalla Midi srl, partecipata al 100% di Unipol, che si occupa di sviluppi immobiliari e che lì potrà realizzare qualsiasi
cosa. 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=60509
http://www.aics.it/?p=60505
http://www.aics.it/?p=60436


VIAGGIO FRA I TERRITORI AICS: LA
PROMOZIONE SPORTIVA A MESSINA
 
Intervista al presidente del comitato provinciale Aics Letterio
Margareci

 «Una bellissima settimana, vissuta intensamente»: così il
Presidente Letterio Margareci definisce la "Settimana dello Sport
per tutti", uno dei più grandi eventi organizzati dal Comitato
provinciale messinese. Numerosissimi gli appuntamenti
susseguitisi nell'ambito della manifestazione svoltasi dall'11 al 17
marzo scorso. Si è cominciato con la danza, per continuare con
le arti marziali, il pattinaggio, il calcio e l'esibizione di hockey in
line. Il gran finale è toccato, come da tradizione, al "Corritalia -
Insieme per i Beni Culturali ed Ambientali", evento organizzato
su base nazionale dall'AICS e declinato autonomamente da ogni
Comitato provinciale. 
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

"SALVA BANCHE": COME RECUPERARE I
RISPARMI PERDUTI
 
 «Sono una delle vittime del decreto "Salva Banche", ovvero
uno gli azionisti delle quattro banche finite in amministrazione
straordinaria (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche,
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio). Cosa si può fare oggi?»
 
Risponde l'avvocato Giovanni Franchi, di Confconsumatori Parma
È ormai dal 2013 che la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Banca
delle Marche, la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e la
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio sono state poste in
amministrazione straordinaria.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO MAGGIO 2018

http://www.aics.it/?p=60553
http://www.aics.it/?p=59918
http://www.aics.it/?p=59679


 

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