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IN PRIMO PIANO

PIOGGIA DI TITOLI IRIDATI AICS A VERDE
AZZURRO. TRIONFANO LAZIO, TOSCANA ED
EMILIA-ROMAGNA, IN UNA GRANDE FESTA DI
SPORT PER TUTTI
 
Atletica leggera, Beach Tennis, Pallavolo, Pattinaggio artistico e
Tennis hanno incoronato i loro nuovi campioni nazionali al
termine dell'iniziativa dell'Associazione Italiana Cultura Sport
 
I campi da gioco della Riviera romagnola hanno proclamato il loro
verdetto, con l'assegnazione dei titoli nazionali durante Verde
Azzurro, la manifestazione di AICS Associazione Italiana Cultura
Sport che non conosce crisi, nonostante i 28 anni di età.

VAI ALL' ARTICOLO

AICS su RAI e TUTTOSPORT, VERDE AZZURRO
2019 DA RECORD
 
L'evento multisport guadagna l'attenzione dei media, con la sua
edizione più green e l'alta partecipazione
 
E' un'edizione da record, quella appena conclusa di Verde
Azzurro, il grande evento multisportivo di AiCS in corso in Emilia
Romagna. Due i servizi del tg Rai Emilia Romagna dedicati alla
manifestazione venerdì scorso, in occasione della gara di raccolta
rifiuti Rifiuthlon e dell'avvio dei campionati di pallavolo e atletica,
due i servizi radiofonici sempre Rai (Su Rai Radio 1 e sul Giornale
radio delle 12.10 di Rai Emilia Romagna), una l'uscita sulla
stampa nazionale con il servizio dedicato ad AiCS da Tuttosport.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT IN COMUNE, da NORD  a SUD VINCE LA
PARTECIPAZIONE
 
La finale della prima edizione è vinta dalle scuole primarie di
Soave (Verona) e dalle medie di Pollica (Campania)
 
Oltre 100 bambini, accompagnati da famiglie e tecnici sportivi,
hanno partecipato sabato 7 settembre a Cervia, alla prima finale
nazionale di Sport in Comune, il progetto di avviamento allo sport
rivolto ai bambini tra i 6 e i 14 anni residenti nei Comuni più
piccoli. Undici le squadre presenti e provenienti da tutta Italia in
rappresentanza da 9 Comuni diversi, e ben 22 le formazioni divise
tra campionato riservato alle scuole primarie, e campionato
riservato alle scuole secondarie di primo grado.

VAI ALL' ARTICOLO

SERVIZIO CIVILE AiCS, ECCO i due PROGETTI E COME CANDIDARSI
 
Il 10 ottobre scade il bando per partecipare alle attività di volontariato
 
Scade il 10 ottobre alle 14 il bando per la partecipazione ai progetti di Servizio civile universale presentati da AiCS. Due i "piani",
entrambi della durata di 12 mesi: "Sport in Rosa" per la promozione dell'attività sportiva femminile da attuarsi nella provincia di Forlì-
Cesena, e "Sporth@llo3.0" per la costruzione di una mappa digitale dello sport accessibile a tutti, con sede a Roma.

VAI ALL' ARTICOLO
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SPORT

SAND BASKET, LA FINALISSIMA SI GIOCA A
GALLIPOLI
 
Al ritmo di #AccendiLaTuaEstate, dopo Siracusa si chiuderà in
Puglia il tour del basket sulla spiaggia
 
Si terrà a Gallipoli dal 12 al 15 settembre, di fronte a uno dei mari
più belli d'Italia, la finale del campionato nazionale AiCS di sand
basket, la nuova tendenza sportiva dell'estate 2019. Dopo la
tappa di Siracusa che, il 26 e 27 luglio scorsi, ha laureato le
ultime 6 squadre (tre senior e tre junior) che parteciperanno alla
finale di campionato, è il tempo proprio della finalissima.

VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI GINNASTICA PER TUTTI
FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNESS
 
A Gardigiano di Scorzé (Venezia), dal 21 settembre
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Venezia e l'Associazione AICS I AM FIT,
organizza il Corso di Formazione per Istruttore di Ginnastica per
Tutti "Salute e Fitness", a corpo libero e piccoli attrezzi che si
terrà aGardigiano di Scorzè (VE), nella sede dell'Associazione I
AM FIT, Via Piersanti Mattarella, 16 -  nei giorni 21-22 settembre
e 12-13 ottobre prossimi: tempo fino a metà settembre per
iscriversi.  

VAI ALL' ARTICOLO

WINDSURF, CORSO DI FORMAZIONE PER ECO-
ISTRUTTORE NAZIONALE AICS
 
Il 28 e 29 settembre a Bracciano e a Sorico (Como)
 
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale AiCS e la Divisione
Windsurf Italia organizzano il corso di formazione per Istruttore
Nazionale di Windsurf (Livello 1) che si svolgerà il 28 e 29
settembre, in due sedi: a Bracciano (Roma), al Centro surf di
Bracciano; e a Sorico (Como) al Campeggio La Grande Quiete.
La partecipazione al Corso è consentita ai maggiorenni, è
subordinata al versamento della quota di iscrizione, al possesso
della tessera AICS (che può essere emessa anche in occasione
del corso, per chi non l'avesse) valida per l'anno in corso ed alla
presentazione del certificato medico.

VAI ALL' ARTICOLO

CAMPIONI AI WORLD SPORT GAMES 2019 CON AICS, la CRC  ROMA PREMIATA IN CAMPIDOGLIO
 
A riceverli, l'assessore Frongia: "Realtà di cui siamo fieri"
 
La squadra di calcio dei commercialisti Crc Roma è stata premiata in Campidoglio mercoledì 4 settembre scorso dall'assessore allo
Sport, Daniele Frongia, per i risultati ottenuti. Un 2019 che li ha visti prima laurearsi campioni d'Italia AiCS, per la seconda volta, poi a
luglio vincere il bronzo agli Csit World Sports Games di Tortosa, in Spagna, sempre sotto i colori di AiCS.

VAI ALL' ARTICOLO
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CINOFILIA, CORSO PER EDUCATORE CINOFILO
AICS
 
200 ore di formazione teorico pratica e tirocinio
 
Appuntamento dal 28 settembre a Chiusa di Pesio, nel Cuneese,
con il Corso per educatori cinofili AiCS. Il percorso formativo -
organizzato negli spazi del Centro cinofilo Baulandia asd -
prevede 200 ore di formazione teorico e pratica più tirocinio.
Al termine del percorso verranno rilasciati l'attestato di qualifica,
il diploma nazionale AiCS del settore Cinofilia e l'iscrizione al
registro tecnici.
Per informazioni e iscrizioni, baulandia@virgilio.it.

CULTURA, SOCIETA', TERRITORI

POLITICHE SOCIALI, VIA AL PROGETTO
NAZIONALE AiCS "COSTRUENDO FUTURO:
COESIONE SOCIALE E MARGINALITA'
GIOVANILI"
 
Presentato a Cervia, nell'ambito di VerdeAzzurro, è rivolto ai
minorenni a rischio disagio sociale. Tracciato anche il bilancio di
metà percorso del progetto 2019 "Cultura dell'accoglienza e
comunità inclusive" volto alla coesione dei migranti
 
A Cervia, nell'ambito della tradizionale manifestazione Aics "Verde
Azzurro" si sono svolti due importanti appuntamenti sui progetti
nazionali gestiti da Aics e finanziati ai sensi del D.L. n.117 del
3/07/2017. Il primo, nel pomeriggio del 6 settembre, ha inteso
fare il punto a due terzi dell'iter progettuale su "Cultura
dell'Accoglienza e Comunità inclusiva" ; il secondo, la mattina del
 7, per presentare il nuovo progetto (Avviso 1 /2018) 
"Costruendo Futuro: Coesione sociale e marginalità giovanili".

VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA DELL'ACCOGLIENZA, IN SICILIA sul
CAMPO DA RUGBY CON I MIGRANTI PER
SALVARE TANCREDI
 
Domenica scorsa a Floridia, in provincia di Siracusa: al triangolare
di touch rugby anche la squadra formata dai rifugiati accolti da
AiCS
 
Sul campo, per abbattere i muri e regalare speranze. Come quella
raccolta per il 19enne Tancredi Santangelo, affetto da
siringomielia e in attesa dell'intervento salvavita. 

VAI ALL' ARTICOLO

AiCS nei TERRITORI - LO SPORT INVADE LA CITTA', con AiCS è #PLAYTHEGAME
 
Dal 13 al 15 settembre ad Anagni, lungo tutto il centro storico: tre giornate di convegni, sport per tutti e divertimento. Conversazioni
con la medaglia d'oro Igor Trocchia e con il campione olimpico Daniele Masala. E sabato tutti alla Splash Color Run

Tre giorni di sport, gioco, spettacolo e divertimento, dal 13 al 15 settembre ad Anagni con #Playthegame, manifestazione organizzata
da AiCS con il Comune di Anagni.
L'evento prevede convegni, conversazioni pubbliche e tanto tanto sport, con due ospiti di eccezione: il formatore AiCS, medaglia d'oro
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al valor civile Igor Trocchia, e il campione olimpionico Daniele
Masala, anche lui dirigente AiCS.

VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA, MUSICA PER LE VITTIME DEL
CICLONE IN MOZAMBICO
 
AiCS al fianco di Italia Capo Verde per "A tu per tu con...", il 19 e
20 settembre al teatro Golden di Roma: sul palco, anche Grazia
Di Michele e Rossana Casale
 
Italia e Capo Verde in dialogo musicale al Teatro Golden di
Roma per un'iniziativa artistica e benefica. Questa, in sintesi,
l'idea concepita e promossa da Maria Silva (consigliere della
Repubblica di Capo Verde e presidente dell'associazione "Kriol-
Ità") e Alberto Zeppieri (direttore artistico Unicef Italia e
produttore della collana discografica "Capo Verde, terra

d'amore"), accolta da Andrea Maia, direttore artistico del Golden, e sotto la direzione artistica di Grazia Di Michele, che inaugura il
format internazionale della rassegna "A TU PER TU", mirata alla promozione della canzone d'autore in un ambito ravvicinato e
partecipativo, in nome della qualità testuale e musicale.
VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI PIERLUIGI MARZORATI
 
Pierluigi Marzorati nasce a Figino Serenza in provincia di Como, il
12 Settembre 1952. Fin da piccolo inizia ad appassionarsi al gioco
della pallacanestro e inizia a giocare nella squadra dell'oratorio a
San Giovanni Bosco di San Michele di Cantù. A 13 anni viene
selezionato dalla squadra di Cantù e inizia a giocare nelle sue
giovanili. Fa il suo esordio in prima squadra nell'annata 1969-
1970 e fino al 1991 non si toglierà mai quella casacca numero 14,
che diventerà leggendaria per il club.

VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

Bonus in bolletta: chi ne ha diritto e come
richiederli
 
«Percepisco una pensione minima e mia moglie, gravemente
malata, è allettata da tempo. Facciamo molta fatica a pagare le
bollette, ma non posso permettere che stacchino la luce perché
mia moglie ha bisogno di apparecchiature particolari. C'è qualcosa
che posso fare per alleggerire un pochino il mio problema? »
 
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori
Parma

Purtroppo sono molte le famiglie che vivono situazioni di difficoltà
economica, ma solamente poco più del 36% di queste utilizza gli
strumenti di aiuto messi a disposizione dall'Autorità ARERA che
già dal 2005 aveva recepito le direttive del Governo
predisponendo una piccolo aiuto economico in bolletta. 

VAI ALL' ARTICOLO

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