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Anno XII - N° 553 di Giovedì 21 Giug

TORNEO BEPPE VIOLA, URBETEVERE V
CHAMPIONS LEAGUE DEL CALCIO GIOV
 
Anche il presidente di Aics Bruno Molea alle premiazi
Dopo un entusiasmante mese di gare, il XXXV Torne
Viola ha eletto la sua regina: l'Urbetevere del tecnico
Cicchetti batte l'Ottavia di Daniele Lorenzetti per 2-1 
campione della Champions League del calcio giovani
dei Giovanissimi dello Stadio delle Tre Fontane è stat
momento clou di un pomeriggio di festa e di sport, m
giugno, il tutto condito da migliaia di spettatori che h
gremito le tribune dell'impianto dell'Eur.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

MUSEO CALCIO, A JESI LA SESTA TAPP
VIAGGIO CON LA STORIA DEL CALCIO
LE FOTO
 
Tra i presenti anche Aldo Mancini, padre del ct della 
Roberto
Ha inaugurato il 15 giugno nella meravigliosa cornice
Honorati-Carotti, a Jesi (Ancona), la sesta tappa di "I
con la storia del calcio", la mostra itinerante del Mus
internazionale promossa da Aics in 15 città d'Italia. L
della gloriosa esposizione dei cimeli del calcio nell'un
marchigiana è stata resa possibile dal comitato Aics M
dall'asd Leone Rampante, in collaborazione con i coll
Renato Mariotti e Luigi Carvelli e con il patrocinio del
Jesi, della Regione Marche, dell'Ussi e del Coni March
All'inaugurazione presenti le autorità cittadine, il pres
Aics Marche Giorgio Sartini, il presidente nazionale B
Ospite d'eccezione, Aldo Mancini, padre del ct della N
Roberto.

VAI ALL'ARTICOLO          

CALENDARIO AICS 2019, CONCORSO DI IDEE TRA I LICEI ARTISTICI: LA CAMPAGNA IM
SARA' DEDICATA ALLA LOTTA AL CYBERBULLISMO
 
In palio una borsa di studio da 3mila euro: appello alle scuole d'arte per l'invio entro il 25 ottobre delle tavole che, mese 
rappresentino l'impegno di Aics contro il bullismo in rete
Dopo quello del 2018, anche il calendario 2019 di Aics sarà disegnato dagli studenti degli istituti d'arte italiani. A deciderlo
Direzione Nazionale Aics che è tornata a indire il bando di concorso aperto a tutti i licei artistici e le scuole d'arte del Paes
l'ideazione e la progettazione grafica del prossimo calendario dell'Associazione.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61373
http://www.aics.it/?p=61212
http://www.aics.it/?p=61335
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SPORT
 

GRANDE FESTA DEL CALCIO A CERVIA
"COMMERCIALISTI" VINCONO IL CAM
DI CALCIO A 11, ALLE CIOCIARE L'ORO
CALCIO A 5 FEMMINILE
 
Arci 90 Solo Pisa vince la finale di calcio a 7,  il San L
aggiudica il campionato di calcio a 5
Grande successo, a Cervia, per la Festa del calcio di 
tenuta dal 15 al 17 giugno. Quasi 50 le squadre pres
oltre mille tra atleti e tecnici presenti. Nel calcio a 11
Crc Commercialisti Roma che si impongono di misura
San Pietro. Chiudono con un onorevole terzo posto le
Glorie Casorezzo davanti all'Afh Calcio. 
VAI ALL'ARTICOLO          

GINNASTICA RITMICA, TUTTE LE CLAS
DEL CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
Grande successo a Capannori (Lucca) dal 15 al 17 gi
Quasi 500 le atlete si sono contese il titolo di Campio
nazionale Aics di Ginnastica Ritmica dal 15 al 17 giug
Capannori (Lucca): ben 28 le società iscritte e prove
Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagn
Marche, Repubblica di San Marino e Campania. 

  
VAI ALL'ARTICOLO          

CINOFILIA, CORSO PER TECNICO DEL NUOTO E ASSISTENTE ALLE ATTIVITA' IN PISCINA
 
Dal 29 settembre al 28 ottobre alla piscina per cani Swimming Dogs
Nuovo corso Aics per tecnico del nuoto e assistente alle attività in piscina, il 29 e 30 settembre, il 13, 14, 27 e 28 ottobre
nella Swimming Dogs di Firenze: il percorso formativo è organizzato dal centro cinofilo Il Vivaio.
Si tratta, nello specifico, di un corso teorico pratico finalizzato alla creazione di una nuova figura professionale indispensa
struttura che ha al suo interno una piscina e che si occupa di Idroterapia: tutte quelle attività che un cane può effettuare
da un punto di vista ludico, educativo e di potenziamento fisico.
 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61278
http://www.aics.it/?p=61410
http://www.aics.it/?p=61344
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PATTINAGGIO FREESTYLE, LE CLASSIF
DELLA 5° RASSEGNA NAZIONALE AICS
 
Si è tenuta a Tonezza del Cimone (nel Vicentino) lo s
giugno la quinta rassegna nazionale AICS di pattinag
freestyle, organizzata dalla Direzione Nazionale AICS
collaborazione con la commissione tecnica del Settor
Pattinaggio Freestyle ed il Comitato Provinciale AICS 
Alla Rassegna hanno partecipato le Società affiliate A
relativi atleti tesserati per la stagione 2018, in regola
disposizioni sanitarie vigenti in materia di tutela dell'a
sportiva agonistica. La competizione era valida per
l'assegnazione dei titoli di Campione Nazionale delle 
AICS Pattinaggio Freestyle.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

GINNASTICA, IN 3MILA PER LA "ROSA
VENTI WORLD CUP"
 
Con grande entusiasmo e partecipazione di atleti e p
sono svolte a Caorle da sabato 9 a lunedì 11 giugno 
del circuito di ginnastica "Rosa dei Venti World Cup".
L'edizione 2018 ha visto l'organizzazione di una decin
regionali che si sono svolte negli impianti sportivi di v
la partecipazione complessiva di oltre 40 società prov
tutte le province venete e anche dal Friuli. Si sono ci
esercizi di ginnastica artistica, ritmica sia individuali c
per un numero complessivo di circa 3000 ragazzi e ra
piccolissimi (3-4 anni) ai più grandi (17/18 anni).

  
VAI ALL'ARTICOLO          

SOCIALE E CULTURA
 

TURISMO, VACANZA-SALUTE A FOLGARIA CON "VITALetà"
 
Vacanze attive per la terza età: offerta per i soci Aics
Pacchetto vacanze da non perdere, a Folgaria sull'Alpe Cimbra, dal 9 al 18 settembre prossimo con "Vitaletà", la tradizion
salute, benessere, svago e cultura organizzata da Trentino eventi vacanza per la terza età: per i soci Aics, tempo fino al 1
iscriversi. Per il pacchetto 10 giorni (9 notti) in hotel a 3 stelle (con trattamento a pensione completa bevande comprese,

http://www.aics.it/?p=61402
http://www.aics.it/?p=61392
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benvenuto e cena tipica trentina in Hotel, assicurazio
assistenza medica, assistenza in loco per tutta la dur
soggiorno a cura dello staff di VITALETA' e Vitaletà C
tessera per la partecipazione gratuita al programma 
attività), il costo è di 570 euro a persona in stanza do
supplemento per la stanza singola o per la doppia a 
di 200 euro.
VAI ALL'ARTICOLO          

TERZO SETTORE, NUOVO TRAGUARDO
FORUM: RICONOSCIUTA LA RAPPRESE
REGIONALE
 
Per il Ministero del Lavoro i Forum sono le 'associazio
Terzo settore' più rappresentative
I Forum del Terzo Settore regionali sono stati riconos
soggetti maggiormente rappresentativi del Terzo Set
livello regionale. Il Ministero del Lavoro e delle Politic
ha reso noto negli scorsi giorni, a conclusione dell'av
pubblico per l'attuazione dell'art. 65 del Codice del T
per le seguenti regioni e province autonome: Liguria
Emilia Romagna; Toscana; Calabria; Sardegna; Sicilia
Valle D'Aosta; Veneto; Friuli Venezia Giulia; Trento; M
Umbria; Lazio; Abruzzo; Puglia; Campania.
 

VAI ALL'ARTICOLO          

ADDIO A SANDRO AMATO, PER DECEN
DIRIGENTE DI AICS IN CALABRIA
 
Il ricordo commosso del presidente del comitato di R
Calabra, Arturo Nastasi: "Era uomo dei fatti, un trasc
lui abbiamo reso grande il nostro comitato"
E' scomparso all'età di 64 anni, vinto dalla malattia, A
Amato, storico dirigente e volontario di Aics in Calab
prima presidente provinciale del comitato di Reggio C
presidente regionale. I funerali si sono celebrati lo sc
giugno e Amato lascia una moglie e una figlia, appen
Lo ricorda commosso Arturo Nastasi, presidente di A
Calabria: «Lo conobbi una vita fa, quando faceva il p
dell'Aics Brodolini, la squadra di calcio che portava il 
nostro fondatore.
 
VAI ALL'ARTICOLO       

POLITICHE SOCIALI, TEATRO IN CARCERE: SUL PALCO PER DIRE NO ALLE GHETTIZZAZI
 
Da fine giugno, i volontari e gli operatori Aics nella complessa sezione per transessuali nel carcere di Belluno
Prima un laboratorio di scrittura creativa per imparare a parlare di sé, poi il "salto" al palcoscenico per completare un lavo
e denso di pathos, su se stessi e contro ogni violenza, discriminazione e ghettizzazione.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61407
http://www.aics.it/?p=61348
http://www.aics.it/?p=61378
http://www.aics.it/?p=61341
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GIORNATA DEL RIFUGIATO, A NAPOLI
PARTITA DI CALCIO PER L'ACCOGLIEN
 
Giornata di grande festa nel centro di accoglienza Aic
celebrare la giornata dedicata a chi fugge da guerre 
Pranzo multietnico, e poi tutti in campo per celebrare
l'accoglienza. Ecco come Aics, a Napoli, ha celebrato
20 giugno la Giornata del rifugiato. Nello storico Albe
Poveri, ha tenuto banco l'ormai tradizionale quadran
calcio al quale hanno partecipato i giovani richiedent
da Aics nell'ambito del progetto Aics Accoglienza Soli
però, grande pranzo multietnico organizzato da Arcig
 
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NACQUE OGGI ENZO MAIORCA
 
Enzo Maiorca nasce a Siracusa il 21 giugno 1931, do
13 novembre 2016. Già a quattro anni imparò a nuot
ha iniziato anche ad andare sott'acqua, anche se, co
ha confessato, aveva una gran paura del mare. Paur
è passata nonostante sia diventato un campione; lo 
fatto che alle giovani leve ripeteva sempre quanto sia
mare e quanto sia di fondamentale importanza avern
non prenderlo mai sottogamba.
VAI ALL'ARTICOLO          

RUBRICHE
 

MPS: POCHI GIORNI PER COSTITUIRSI NEL PROCESSO
 
 Ancora poche settimane per raccogliere la documentazione e costituirsi parte civile nel secondo filone penale avviato a M
 
Parma, 19 giugno 2018 - Il Gup del Tribunale di Milano, su istanza della Procura milanese, ha deciso di rinviare a giudizio
meritevoli di processo, l'ex presidente, l'ex amministratore delegato e l'ex presidente del collegio sindacale per falso nei b
comunicazioni della Banca per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché per false comunicazioni sociali in relazione alla semestr
2015. Secondo l'accusa gli imputati avrebbero manipolato i bilanci nascondendo perdite complessivamente miliardarie de
soprattutto in operazioni su derivati.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=61416
http://www.aics.it/?p=61332
http://www.aics.it/?p=61399
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SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO GIUGNO 2018
 

 
 
 
 
 

GLI ACQUISTI NEI CIRCOLI AICS: PAR
O CODICE FISCALE?

 

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

http://www.aics.it/?p=60814
http://www.aics.it/?p=61419
http://www.aics.it/?page_id=40653
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