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Anno XII - N° 568 di Giovedì 18 Otto

CONGRESSO OITS, AICS IN CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE  E NEL COMITATO
 
La nomina della responsabile Politiche internazionali 
Gherardini nel corso dell'assise congressuale in corso
presidente Molea: "La riconferma sotto la nuova pres
apre porte a partenariati e la promozione di politiche
attraverso il turismo anche in commissione europea"
Aics si riconferma voce importante in seno all'Oits,
l'Organizzazione internazionale del turismo sociale. D
lavori del 27esimo Congresso mondiale in corso a Lio
segnato l'avvio della nuova presidenza affidata
all'europarlamentare Ines Ayala - è stata infatti ricon
doppia candidatura di Valeria Gherardini, responsabi
Politiche internazionali per Aics, in seno sia al Consig
amministrazione che al Comitato Europa di Oits.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CSIT, AICS AL CONGRESSO DI TORTOS
 
Dal 23 al 27 ottobre, in Catalogna: tra i temi all'ordin
i prossimi World Sport Games e le strategie di svilupp
Confederazione guidata dal presidente Aics, Bruno M
E' particolarmente ricco il programma del prossimo c
internazionale di Csit, la Confederazione mondiale de
amatoriale guidata dal presidente Aics Bruno Molea, 
programma la prossima settimana a Tortosa, in Cata
23 al 27 ottobre prossimi.
L'arrivo dello staff e delle commissioni tecniche è pre
lunedì sera, così da dare avvio all'assemblea delle co
tecniche già dal martedì.
 
VAI ALL'ARTICOLO

AICS ALLA FIERACAVALLI A VERONA
  

Oltre allo stand informativo, anche esibizioni e dimostrazioni dei migliori cavalieri di Aics
Dal 25 al 28 ottobre alla Fiera di Verona torna Fieracavalli e compie 120 anni. Nata nel 1898, è la più importante manifes
internazionale del settore e vanta 128mila metri quadrati espositivi e 160mila visitatori all'anno: tra le centinaia di esposit
presente quest'anno anche Aics con uno stand espositivo e promozionale ma anche con uno spazio di tutto rispetto nella 
esibizioni. Lì, nell'Area B, nel villaggio delle associazioni, saranno ricoverati circa 45 cavalli di Aics che verranno cavalcati d
cavalieri espressi dal settore nazionale Aics di equitazione, guidato da Davide Gallerani e Carlo Dettori.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=63995
http://www.aics.it/?p=63984
http://www.aics.it/?p=63955
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MONDIALI PATTINAGGIO ARTISTICO A
ROTELLE, DOMINIO AICS SUL PODIO: 
REGINA è ANCORA SILVIA STIBILJ

  
Dei 13 ori italiani, 7 sono "made in Aics": in Francia, 
azzurra chiude il Mondiale in testa al medagliere e l'a
triestina Aics si porta a casa il quarto titolo mondiale
Primi posti nel singolo anche per Luca Lucaroni e la g
Rebecca Tarlazzi. Ecco tutti i nostri vincitori
Dominio Aics sul podio dei Mondiali di pattinaggio art
rotelle, appena terminato al Vendéspace di Parc de B
in Mouilleron-Le-Captif, in Francia. La regina rimane 
Silvia Stibilj che, atleta del Pattinaggio artistico triest
conquista a La Vendée la medaglia d'oro in Solo Dan
così a casa il suo quarto titolo mondiale in carriera. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

TUTTI PAZZI PER LA "PALLA INFUOCAT
AICS A NAPOLI IL 1° TORNEO DI FIRE
EXTREME CHALLENGE

  
Sabato 20 ottobre: 9 squadre miste e senza limiti di 
anche i migranti accolti da AICS. Tra i testimonial, an
olimpici Patrizio Oliva e Sandro Cuomo
Quasi 500 tra atleti e tecnici si danno appuntamento
(Napoli), sabato 20 ottobre, per il primo Torneo inter
Fxc - Fireball Extreme Challenge, il nuovo esplosivo s
uomini e donne giocano insieme e con prestazioni al
9 le squadre che si incontreranno sul campo della "p
infuocata", compresa una rappresentativa dei giovan
accolti da AICS e il team di Cantiere Giovani (i Cantie
che unisce operatori sociali, lavoratori e studenti, a r
quanto questo sport - totalmente misto - sia strumen
inclusione sociale.
 

VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO GRUPPI SPETTACOLO E SINCRONIZZATO, IN 500 ALLA RASSEGNA NAZIO
AICS A REGGIO EMILIA

  

http://www.aics.it/?p=63935
http://www.aics.it/?p=63943
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Quasi 500 atleti iscritti per una 40ina di società prove
tutta Italia. Si preannuncia carica di entusiasmo la Ra
Nazionale di Pattinaggio Artistico riservata ai Gruppi 
Sincronizzato 2018, in programma a Reggio Emilia pe
prossimo fine settimana. L'evento è organizzato dal d
sport della Direzione Nazionale AICS, con l'approvazi
Settore Tecnico FISR, e  in collaborazione con i Com
Provinciali AICS di Reggio Emilia, il Comitato Regiona
Emilia Romagna. La manifestazione, che si terrà il 20
ottobre al Palahockey di Reggio Emilia è patrocinata 
di Reggio Emilia.

  
VAI ALL'ARTICOLO

JUDO PARALIMPICO, CON AICS STAGE
PREPARAZIONE DELLA NAZIONALE AI
MONDIALI DEL PORTOGALLO

  
Tra gli atleti della Nazionale anche Federico Dura, cr
nell'alveo di Aics, appena reduce dai Mondiali in Kaza
18esimo nella ranking list mondiale
Formazione "mondiale" con Aics a Sondrio per la Naz
paralimpica di judo. Appuntamento dal 19 al 21 ottob
Caspoggio per lo stage di preparazione al Mondiale c
Portogallo il 16 novembre. La formazione è organizza
Sondrio in collaborazione con la Federazione italiana 
paralimpici per ipovedenti e ciechi, la Fijlkam, il Com
Sondrio e l'asd Polizia Penitenziaria di Sondrio.
VAI ALL'ARTICOLO

NORDIC WALKING, 11ESIMA GIORNAT
FORMATIVA AICS PER IL RICONOSCIM
DEI TITOLI TECNICI SPORTIVI

  
Il 27 ottobre a Barlassina, Monza Brianza
In relazione alle nuove disposizioni di legge che le Re
via via adottando, l'AICS Direzione Nazionale desider
regolamentare le figure che operano nelle proprie As
Nordic  Walking.

 Proseguono, per questa ragione, le "giornate format
corso delle quali i vari diplomati delle diverse scuole 
modo, ricevute le informazioni necessarie, di equipar
"riconoscimenti" ai canoni AICS. Sarà rilasciato loro i
AICS ed il Tesserino AICS che costituirà titolo definit
permetterà di operare in maniera corretta all'interno 
associazioni.
 

VAI ALL'ARTICOLO

PODISMO, AICS CON LA BELLUNO URBAN MARATHON
  

La gara del 28 ottobre sarà accompagnata da eventi culturali, dalla mostra sulla Grande Guerra alle rievocazioni storiche 
Liberazione e la Fiera contadina
Grande festa, sportiva e culturale, dal 25 al 28 ottobre a Belluno in occasione della Belluno Marathon. L'evento è organizz
Belluno in collaborazione con Il Pastin in piazza (..di corsa), la Pro Loco Limana, il consorzio Belluno Centro Storico e il Co
Belluno. La manifestazione si aprirà il 25 ottobre con l'inaugurazione della mostra fotografica sulla Grande Guerra, che sa

http://www.aics.it/?p=63928
http://www.aics.it/?p=63905
http://www.aics.it/?p=63924
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nel Palazzo Crepadona di Belluno. L'esposizione è sta
grazie al materiale del collezionista Walter Menegon 
ricerca storica di Silvia Bevilacqua e Maria Cavasin. 
VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, INCONTRO DIVULGATIVO 
L'EDUCATORE CINOFILO

  
A Legnano, il 30 novembre, con Aics Cinofilia si parle
addomesticamento, gestione del gioco e del cibo e c
alimentazione
Incontro formativo e informativo sui nostri amici a qu
zampe, venerdì 30 novembre a Legnano, con Aics Ci
posti sono limitati, per cui è bene prenotare: l'incont
tenuto da Andrea Cassani, educatore cinofilo Aics e i
cinofilo Enci, e parlerà alla platea della relazione tra 
cane, della gestione del cibo e del gioco, della corret
alimentazione e di molto altro, compreso l'addestram
La serata è gratuita. Per informazioni, 0331.442257.
 

SOCIALE E CULTURA
 

LUTTO IN AICS, A 28 ANNI SCOMPARE
AZZURRA DI PATTINAGGIO ARTISTICO
DALL'ACQUA

  
Era tecnico per la Pietas Julia Pattinaggio di Misano A
dove si allenava da quando aveva 5 anni  

 Lutto nel mondo del pattinaggio artistico nazionale p
l'improvvisa scomparsa della pattinatrice Giada Dall'A
tecnico di terzo livello ed ex atleta azzurra delle spec
Dance e Coppia Danza, che aveva dedicato l'intera v
pattinaggio a rotelle raggiungendo l'alto livello e vest
maglia azzurra in diverse occasioni. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

PROMOZIONE SOCIALE, RICONOSCIUTA LA PIENA AUTONOMIA DEL TERZO SETTORE
  

L'Organismo Nazionale di Controllo (ONC) ha deciso il numero e gli ambiti dei Centri di servizio per il volontariato definen
nuova articolazione sul territorio, in base a quanto stabilito dall'articolo 61 del Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017). 
i Centri saranno 49 rispetto agli attuali 65 ed ogni provincia italiana avrà il suo Csv di riferimento, che potrà così piename
"promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore".

  

http://www.aics.it/?p=63958
http://www.aics.it/?p=63815
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VAI ALL'ARTICOLO

STOP ALLA VIOLENZA DI GENERE, GIO
DI TEATRO E STUDIO CON AICS

  
A Mercato San Severino, il 26 novembre appuntamen
manifestazione Aics "Il filo rosso della violenza"
Riflettere attorno alla violenza di genere, non solo pe
soprattutto per prevenirla attraverso la sensibilizzazio
l'educazione al rispetto reciproco e alla parità di gene
l'obiettivo della giornata di spettacolo e studio "Il filo
violenza" organizzata dalla Commissione nazionale d
Aics assieme al Dipartimento nazionale Aics di solida
la collaborazione del comitato regionale della Campa
comitato provinciale Aics di Salerno. La manifestazio
26 novembre prossimo a Mercato San Severino, in p
Salerno.
 

VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, SEMINARIO A
REIKI A BARI 

  
Percorso formativo di primo e secondo livello, dal 1° 
novembre, con il responsabile nazionale del dipartim
scienze e tecniche olistiche Graziano Scarascia 

 Quattro giorni di formazione e confronto sull'Uui Shik
Reiki, dal 1° al 4 novembre prossimi a Bari, con Graz
Scarascia, il responsabile nazionale del dipartimento 
tecniche olistiche Aics. Le lezioni, divise in seminario 
livello e seminario di secondo livello, si terranno nel 
formazione Aics dell'Associazione Olisticamente Ama
oltre ad essere il referente nazionale Aics per le Disc
olistiche, è anche autore dei volumi informativi sul R
l'arte segreta per attirare a se la fortuna"  e "Reiki sv
Per informazioni, olisticamenteama2017@gmail.com
 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: 
OGGI LUDOVICO SCARFIOTTI

  
Ludovico Scarfiotti, nato a Torino il 18 ottobre 1933 è stato un pilota automobilistico italiano. Definito il più grande stradis
fondista del suo tempo, il massimo pilota di corsa in salita, l'ultimo grande gentleman - driver dello sport automobilistico. 
bravura per le corse su strada e di resistenza, ma altrettanto capace sul circuito di F1, Ludovico Scarfiotti, non aveva fatt
riprendere una tradizione familiare. Il nonno avvocato, Ludovico come lui, era stato tra i fondatori e primo Presidente del
padre, ing. Luigi, deputato al Parlamento italiano, era stato in gioventù un buon pilota. La famiglia era proprietaria di uno

http://www.aics.it/?p=63940
http://www.aics.it/?p=63981
http://olisticameneama2017@gmail.com/
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stabilimento per la produzione del cemento a Porto R
Ludovico trascorse la sua infanzia e la sua adolescen
Picena.

  
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

LA TERZA ETA': STRUMENTI PATRIMON
OPPORTUNITA' E TUTELE
 
Uno strumento utile per tutte le famiglie: è stata pre
15ma Guida per il Cittadino, "La Terza età: strument
patrimoniali, opportunità e tutele", realizzata dal Con
Nazionale del Notariato in collaborazione con le Asso
Consumatori, tra cui anche Confconsumatori. La guid
strumenti giuridici a disposizione della terza età per l
patrimoniale dei propri beni al fine di assicurare alle 
anziane una vecchiaia serena e dignitosa. Spesso gli 
possono avere bisogno di una maggiore liquidità di d
far fronte alle necessità quotidiane o cure mediche, o
assistenza sia morale che materiale.

  
VAI ALL'ARTICOLO   

SPORT E FISCO
 a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 
 

SCADENZIARIO OTTOBRE 201

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

http://www.aics.it/?p=63962
http://www.aics.it/?p=63993
http://www.aics.it/?p=63706
http://www.aics.it/?page_id=40653


14/11/2018 AICS ON LINE N° 568

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131432927321&format=html&print=true 7/7

COLOPHON "AICS ON LINE" 
  

Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Bruno Molea Comitato di redazione: Bruno Molea, Balestri 
Cavandoli Luciano, Fagionato Agostino, Gavini Sonia, Inquartata Giuseppe, Lamia Nicola, Manassei Claudio, Masala 
Papaccio Alessandro, Maurizio Toccafondi. Patrizia Cupo (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impagina
webmaster)  Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info Autorizzaz
Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009.
 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, com
destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasm
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Rego
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi pregh
distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@aics.it

 Rimozione istantanea scrivi qui..
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