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Anno XII - N° 589 di Giovedì 14 Marzo 2019 
 

AICS TURISMO, VACANZE SCONTATISSIME PER
I SOCI AICS: TUTTE LE OFFERTE ON LINE
 
Basta registrarsi sul sito www.aicsturismo.it: per i tesserati,
pacchetti viaggio fino al 30% in meno
 
E' on line il sito www.aicsturismo.it, il nuovo portale di Aics
Turismo che raccoglie in un'unica piattaforma tutte le offerte
viaggio per i soci Aics e i loro familiari. Si tratta di strutture
convenzionate che, dislocate nelle più belle località turistiche del
nostro Paese - da nord a sud Italia -, offrono pacchetti viaggio e
soggiorno a sconti che vanno dal 13 al 30% per chi vanta la
tessera alla nostra Associazione. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, AICS OTTIENE IL
FINANZIAMENTO PUBBLICO PER IL PROGETTO
"COSTRUENDO FUTURO: COESIONE SOCIALE E
MARGINALITA' GIOVANILI"
 
Collaborazione con Fictus, con il Consiglio degli assistenti sociali e
con Telefono Azzurro per combattere l'emarginazione sociale
partendo dai più piccoli e coinvolgendoli in eventi sportivi e
culturali. Sì al finanziamento anche al progetto contro gli sprechi
"SpreK.O." in cui Aics è presente come partner
 
Fare di ogni evento sportivo e culturale promosso da Aics
occasioni reali di inclusione sociale dirette ai minorenni che
vivono in condizioni di fragilità e a rischio marginalità, offrendo
nel contempo supporto anche ai loro genitori. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

CORRITALIA, IL 24 MARZO CON AICS di corsa
TRA I BORGHI E LE BELLEZZE D'ITALIA
 
Attesi oltre 100mila partecipanti in circa 50 città da nord a sud
del Paese: ecco la mappa della podistica più partecipata del
Paese. A Padova, l'accoppiata con il Campionato Nazionale di
Retrorunning sul Pavè

  
Di corsa, tra le bellezze paesaggistiche e architettoniche d'Italia,
attraverso i borghi e gli scorci più caratteristici del Paese: torna
domenica 24 marzo in 50 città, la Podistica più partecipata
d'Italia, Corritalia.

 Giunto alla 28esima edizione, la Podistica nazionale di Aics
coinvolgerà oltre 100mila partecipanti, da nord a sud del Paese,
impegnati in gare podistiche aperte a tutti: saranno in
programma infatti sia competizioni riservate ai tesserati AICS
(categorie Promozionale, Assoluti e Master), sia gare non
competitive a passo libero. 

VAI ALL'ARTICOLO

DISASTRO AEREO IN ETIOPIA, IL CORDOGLIO
DI AICS PER LE 157 VITTIME: TRA DI LORO, IL
MEGLIO DEL VOLONTARIATO ITALIANO E
STRANIERO
 
Il presidente Molea, anche membro del coordinamento del Forum
nazionale del Terzo Settore: "Sciagura insopportabile, profondo
dolore per la scomparsa di volontari e cooperanti". Tra le vittime
anche Paolo Dieci, presidente del Comitato Internazionale per lo
Sviluppo dei Popoli - CISP e di Link2007, e l'assessore siciliano
Sebastiano Tusa, "amico" di Aics
 
Aics esprime profondo cordoglio per la tragedia avvenuta
domenica mattina nei cieli sopra l'Etiopia: è infatti terribile il

bilancio del disastro aereo che ha causato la morte di 157 persone, tutti passeggeri e membri dell'equipaggio del Boeing 737
dell'Ethiopian Airlines che, diretto a Nairobi, è precipitato dopo il decollo da Addis Abeba. Tra le vittime, anche 8 italiani, tutti volontari
e cooperanti al servizio per organizzazioni non governative.
VAI ALL'ARTICOLO

AICS NEL MONDO, LA DELEGAZIONE
DELL'ASSOCIAZIONE COLOMBIANA DI
CULTURA E SPORT IN VISITA ALLA DIREZIONE
NAZIONALE DI AICS
 
Nata come "emanazione" di Aics in Colombia, l'Asociaciòn
promuove eventi sportivi, culturali e di formazione: il dirigente
Jairo LopezRamirez ha incontrato a Roma il presidente Molea e i
vice presidenti Toccafondi e Manassei
 
Prosegue l'impegno di Aics nel mondo, per la promozione
sportiva e culturale. Il 13 marzo scorso a Roma, una delegazione
di Aics Colombia - la Asociaciòn Colombiana de la cultura y el
deporte - ha incontrato i vertici di Aics per rinnovare l'impegno
comune a favore della promozione sportiva. Padre Jairo Lopez

Ramirez, componente del Consiglio direttivo di Accd, ha infatti fatto visita al presidente Bruno Molea e ai vice presidenti Maurizio
Toccafondi e Claudio Manassei: insieme, hanno ripercorso i progetti comuni e rinnovato lo scambio reciproco di buone pratiche volte
alla promozione sportiva.

http://www.aics.it/?p=69179
http://www.aics.it/?p=69279
http://www.aics.it/?p=69227
http://www.aics.it/?p=69217
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VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE, ISCRIZIONE APERTE
 

SPORTINFIORE, CAMPIONATO NAZIONALE DI
JUDO OPEN
 
A Riccione, il 4 e 5 maggio prossimi
 
Il Dipartimento Sport della direzione nazionale Aics, indice e
organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Rimini e la
Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, il Campionato
Nazionale AICS di Judo che avrà luogo a Riccione, nell'ambito di
"Sportinfiore", nei giorni 4 e 5 maggio prossimi al Play Hall di
viale Carpi. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE, CAMPIONATO NAZIONALE
AICS DI TENNIS
 
Ad Alba Adriatica, dal 25 al 28 aprile
 
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale AICS indice ed
organizza il Campionato nazionale di tennis, in collaborazione con
il Comitato Provinciale AICS di Roma, il comitato provinciale AICS
di Teramo, il Comitato Regionale AICS Abruzzo e la Commissione
Tecnica Nazionale di disciplina.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

LA PEDAGOGIA APPLICATA AL CALCIO PER
BAMBINI, ANCHE MISTER TROCCHIA AL CORSO
DI FORMAZIONE AICS PER ALLIEVO
ALLENATORE DI CALCIO GIOVANILE
 
L'allenatore bergamasco è stato appena riconosciuto dal Quirinale
come "eroe civile" per aver ritirato la sua squadra dal torneo
giovanile dopo gli insulti razzisti. Il corso si terrà a Forlì, dal 30
marzo al 27 aprile: tempo fino al 12 marzo per iscriversi
 
Anche mister Igor Trocchia, tra gli "eroi civili" premiati dal
Quirinale, al corso di formazione Aics per allievi allenatori di
calcio giovanile. Il corso, indetto dalla Direzione nazionale Aics in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Forlì e la ASD
La Balena, comincerà a Forlì il prossimo 30 marzo e Trocchia -
istruttore Coni Figc e allenatore "B Uefa" - interverrà su
"Metodologia e la pedagogia nello sport".
 

VAI ALL'ARTICOLO

LA "PASSIONE MAMANET" ESPLODE ANCHE A
FIRENZE
 
Già tre i corsi avviati in poco più di un anno: oltre 50 le mamme e
le donne over 30 che vi si allenano
 
La "febbre" da Mamanet contagia anche Firenze: in poco più di
un anno, sono già tre i corsi di allenamento attivati da altrettante
associazioni sportive affiliate ad Aics, tra Firenze sud e Firenze
nord, e sono poco più di una 50ina le mamme e le donne over 30
che vi partecipano, tra i 30 e i 55 anni. Tra di loro, alcune ex
sportive, ma anche tante donne che non si erano mai avvicinate
allo sport prima di ora. In calendario, per l'anno in corso, ci sono
almeno 2 tornei con il coinvolgimento delle mamme che già si
allenano ma con l'obiettivo di promuovere la nuova disciplina
anche tra le donne che ancora non la conoscono.
 

VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, APERTE LE
ISCRIZIONI AL 22° TROFEO INTERNAZIONALE
MEMORIAL "FILIPPINI"
 
A Misano Adriatico, dal 15 al 23 giugno prossimi: tempo fino al
15 aprile per iscriversi
 
Torna sulla riviera romagnola, e più precisamente a Misano
Adriatico, dal 15 al 23 giugno prossimi, il consueto appuntamento
con il Trofeo Internazionale di pattinaggio artistico di Aics,
memorial "Filippini": attesi oltre 1000 atleti provenienti da una
quindicina di Paesi diversi. Ad "accoglierli" al PalaRossini di
Misano Adriatico, sarà il "padrone di casa" Claudio Faragona,
presidente di Aics Rimini e coordinatore nazionale Aics per il
pattinaggio artistico.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, CON AICS TORNANO LE PROVE EQUILIBRIO AFFIDABILITA' CONTROLLO
 
Il 23 marzo a Fanzolo, nel Trevigiano: La prova servirà a valutare l'equilibrio psico-fisico, l'affidabilità dei cani e la capacità di gestione
da parte del proprietario nella vita sociale e nell'ambiente urbano
 
Prosegue con Aics Cinofilia il calendario delle Peac - le prove di equilibrio, affidabilità e controllo introdotte dall'Associazione per
aiutare i proprietari a valutare l'equilibrio psico fisico del proprio cane. Il test si terrà sabato 23 marzo alle 9 negli spazi del Centro

http://www.aics.it/?p=69292
http://www.aics.it/?p=69220
http://www.aics.it/?p=69182
http://www.aics.it/?p=68683
http://www.aics.it/?p=69241
http://www.aics.it/?p=69247
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cinofilo Malanoche Asd a Fanzolo, nel Trevigiano. C'è tempo fino
al 20 marzo per iscriversi e potranno partecipare alla prova tutti i
cani con età superiore ai 12 mesi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA: CORSO DI PET SITTER a RIMINI
 
Corso di qualifica professionale di Pet Sitter, a Rimini, dal 30 e 31
marzo fino a metà giugno. Il corso, che si terrà all'Ippogrifo e
Centro Can Per L'Aia di Rimini, è organizzato dall'Abbaio Camp in
collaborazione con Aics Cinofilia, e nasce dalla necessità di
formare tecnici che possano svolgere autonomamente e con
competenze le attività di dog sitter, cat sitter e accuditore pet e
nac (nuovi animali da compagnia), al fine di supportare e
assistere le famiglie, le associazioni animaliste, gli educatori
cinofili, le strutture alberghiere e gli stabilimenti balneari. Il corso
si svilupperà in cinque week end, quattro specifici per il cane e
un week end per gatti e nac.

  

SOCIALE E CULTURA
 

SPORT PER TUTTI, A FROSINONE CON AICS I
BIMBI AL CENTRO DEI "GIOCHI DEL SORRISO"
 
Centinaia di piccoli studenti delle scuole cittadine hanno
partecipato anche quest'anno a "Il giorno del sorriso" al
PalaSport di Frosinone, recuperando i giochi di una volta
 
Aggregazione, socialità e attività motoria. Per il quarto anno
consecutivo, con Aics, ritornano a Frosinone i "Giochi del sorriso":
i piccoli studenti delle scuole cittadine ma anche dei Comuni
limitrofi si sono ritrovati al Palasport di Frosinone, il 13 marzo,
per una giornata speciale, con musica, giochi, spettacolo e tanto
sport,  volto al recupero dei giochi di una volta, dalla corsa coi
sacchi al tiro alla fune. Centinaia i bimbi presenti, per una
giornata indimenticabile.
 
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, AICS E FONDAZIONE SAN
MICHELE ARCANGELO INSIEME PER LA TUTELA
DEI MINORI A RISCHIO
 
Il protocollo di intesa tra i due enti ha dato il via a un patto
operativo per la gestione di una comunità nella zona dei Castelli
Romani
 
Prevenzione e sensibilizzazione per promuovere il concetto di
legalità, contrasto alla povertà educativa e alla dispersione
scolastica, tutela della salute attraverso la sensibilizzazione ai
corretti stili di vita e infine prevenzione del disagio minorile
attraverso l'inserimento dei minori a rischio nelle proprie strutture
sportive e culturali. 
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, I DETENUTI DI REBIBBIA
CON AICS PER RICORDARE PAOLO
BORSELLINO
 
La Compagnia "Stabile Assai" di Rebibbia porta in scena "Il Corno
di Olifante" a Cairo Montenotte
 
I prossimi venerdì 15 e sabato 16 marzo a Cairo Montenotte - nel
Savonese - , sarà una due giorni dedicata al ricordo del
Magistrato Paolo Borsellino e alle problematiche degli
adolescenti: il dipartimento Politiche sociali di Aics porta infatti la
Compagnia Stabile Assai di Rebibbia in scena con lo spettacolo
teatrale "Il Corno di Olifante" e presenterà il volume "Le nuove
frontiere della condizione minorile - Un suicidio generazionale".
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, I VOLONTARI DI AICS
RIPULISCONO LE SPIAGGE FERRARESI
 
Circa 300 persone, tra cui i volontari di Aics e di 6 circoli nautici,
hanno partecipato domenica 10 marzo alla massiccia pulizia dei
lidi comacchiesi, nel tratto di mare che va dallo scanno di Goro al
Lido di Spina: tanta la plastica rinvenuta, ma anche macerie e
vetro. Nella raccolta, anche due carcasse di tartarughe marine.
 
L'iniziativa "Dal mare per il mare", promossa dai sei circoli velici
del territorio, in collaborazione con AICS - Commissione nazionale
ambiente e con la Polizia Provinciale e Clara, ha consentito di
raccogliere ben 210 sacchi di rifiuti, che ora saranno
adeguatamente differenziati.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=69255
http://www.aics.it/?p=69282
http://www.aics.it/?p=69204
http://www.aics.it/?p=69230
http://www.aics.it/?p=69210
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SCIENZE OLISTICHE, VIAGGIO IN CINA PER
CONOSCERE LA CULTURA SHAOLIN
 
Il prossimo agosto, a Henan: il viaggio studio è organizzato dal
dipartimento Aics con l'associazione Shaolin Quan Fa
 
Un soggiorno speciale, per calarsi appieno nella cultura Shaolin.
A organizzarlo, per il prossimo agosto, è il polo di formazione
olistica del Dipartimento di scienze olistiche di Aics assieme
all'associazione Shaolin Quan Fa: il viaggio studio a Henan, nel
cuore della Cina, prevede sia soggiorno che studio e allenamento
nel tempio Shaolin.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI PIETER VAN DEN HOOGENBAND
 
Pieter Cornelis Martijn van den Hoogenband nasce a Maasticht il
14 marzo 1978, cresciuto a Geldrop, dove nuotò per il PSV
Eindhoven.
Nel 1993 per Pieter arrivano i primi successi, ben figura alle
"giornate olimpiche giovanili europee", ma la notorietà
internazionale arriva tre anni dopo. All'età di 18 anni, Van den
Hoogeband sorprese giungendo quarto nei 100 e 200 m stile
libero alle Olimpiadi di Atlanta del 1996.
Negli anni seguenti arrivarono le prime medaglie, a cominciare
dai campionati europei di nuoto di Siviglia 1997, in cui ottenne
due medaglie nelle staffette a stile libero.
 
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

POSSO ANNULLARE LA PRENOTAZIONE IN
HOTEL?
 
«Ho prenotato una stanza d'albergo per un soggiorno in Toscana
per la mia famiglia, versando una caparra, ma l'improvvisa
malattia di mio figlio ci ha impedito la partenza. Posso chiedere la
restituzione della somma versata? In generale quali diritti posso
vantare quando prenoto un soggiorno in albergo?»
 
Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma
La prenotazione della stanza da parte del cliente coincide con il
momento della conclusione del contratto. Da ciò deriva la
circostanza che la disdetta del consumatore determina l'obbligo
di quest'ultimo di tenere indenne l'albergatore della perdita
subita.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

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