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Il MUSEO DEL CALCIO sbarca da oggi aIl MUSEO DEL CALCIO sbarca da oggi a
L'AQUILAL'AQUILA
 
Inaugura stasera alle 18, nel centro storico del capoluogo
abruzzese, la 15esima tappa del Viaggio con la storia del calcio

Da questa sera, L'Aquila si mette in "Viaggio con la storia del
calcio". La gloriosa esposizione di cimeli unici dagli anni Trenta ad
oggi e delle maglie dei campioni del passato sbarca infatti in città -
unica tappa in Abruzzo - e rimarrà allestita, da oggi al 30
novembre, a Palazzo Iacobucci, uno degli aggregati ottocenteschi
più importanti dal punto di vista storico su Corso Federico II,
recuperato interamente dopo il terribile sisma del 2009. La mostra
itinerante del Museo del calcio internazionale è promossa dalla
Direzione Nazionale di AICS, Associazione Italiana Cultura Sport, ed

è stata allestita in città grazie alla collaborazione dell'associazione L'AQUILA young, dei comitati provinciale e regionale di AiCS e con
il patrocinio del Comune dell'Aquila. Appuntamento questa sera alle 18 con il taglio del nastro alla presenza del  presidente nazionale
AiCS, onorevole Bruno Molea.
Per saperne di più, clicca qui.

CALENDARIO 2020, VINCONO LECALENDARIO 2020, VINCONO LE
STUDENTESSE DEL "ROSA  LUXEMBURG" DISTUDENTESSE DEL "ROSA  LUXEMBURG" DI
BARI  BARI  
 
I disegni di quattro 17enni del liceo artistico di Acquaviva delle Fonti
accompagneranno AiCS per tutto il 2020
 
Anche per il 2020, il calendario di AiCS sarà disegnato dagli
studenti dei licei artistici. A vincere il concorso di idee indetto a
giugno dall'Associazione Italiana Cultura Sport sono state le
studentesse della 4A del Liceo Artistico "Rosa Luxemburg" di
Acquaviva delle Fonti (Bari) Miriana Giammarrusti, Elena
Giampetruzzi, Carlotta Palmisano, Raffaella Daniello, scelte dalla

commissione esaminatrice tra oltre 40 proposte creative diverse. 
VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

ABBATTIAMO I MURI, A iCS RICORDA  LA  CADUTA  DEL MURO DI BERLINO CON UN FLASH MOBABBATTIAMO I MURI, A iCS RICORDA  LA  CADUTA  DEL MURO DI BERLINO CON UN FLASH MOB
CHE ATTRAVERSA  L'ITA LIACHE ATTRAVERSA  L'ITA LIA
 
Appuntamento sabato 9 novembre alle 18.53, uniti in piazza per abbattere ogni frontiera: già 7 le città che hanno risposto all'appello da
nord a sud del Paese. A Napoli, gli amici di AiCS ricostruiranno il muro colorato per poi buttarlo giù
 
Belluno, Napoli, Perugia, Forlì, Siracusa, Salerno, Bologna, e altre si stanno aggiungendo: le città dal Nord a Sud Italia, sabato 9
novembre alle 18.53, saranno unite in un filo ideale intrecciato da AiCS per ricordare la caduta del muro di Berlino. 

VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO
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A iCS DALLA  PARTE DEI GIOVANI,A iCS DALLA  PARTE DEI GIOVANI,
L'A SSOCIAZIONE ADERISCE A  "SPICCIATI"L'A SSOCIAZIONE ADERISCE A  "SPICCIATI"
 
Parte anche nei comitati AiCS la raccolta fondi attraverso la
bottiglia-salvadanaio pensata per radunare le monetine da 1, 2 e 5
centesimi da destinare alle start-up e alle idee imprenditoriali più
giovani

Anche AiCS aderisce a "Spìcciati", il  Progetto di Start Italy
(www.spicciati.it) pensato per le nuove generazioni e volto
alla raccolta di monetine di 1, 2 e 5 centesimi, dedicata ai giovani e
alle loro idee e destinata a finanziare startup, nuove imprese e
percorsi di formazione professionale anche in ambito sportivo.

VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

SPORT E CORSI DI FORMAZIONESPORT E CORSI DI FORMAZIONE

EQUITAZIONE, A iCS TORNA  in FIERACA VALLIEQUITAZIONE, A iCS TORNA  in FIERACAVALLI
A  VERONAA  VERONA
 
Dal 7 al 10 novembre: con gli operatori AiCS dell'asd  Horse Valley,
"Battesimo della sella" per i più piccini. E i giovani atleti di AiCS
daranno voce ai diritti dei cavalli

Per tutti gli amanti dei cavalli e non solo, torna  a Verona la storica
Fieracavalli - dal 7 al 10 novembre. AiCS sarà presente sia con
uno stand informativo che con il "Battesimo della sella", attività
propedeutiche di contatto con il cavallo riservate ai più piccini. E
non mancheranno le sorprese: gli atleti di AiCS si renderanno infatti
protagonisti leggendo la "Carta dei diritti del cavallo".

VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

NUOTO PARALIMPICO, MONICA   BOGGIONI VINCE IL "DONNA  SPORT - L'ATLETA  PIU' BRAVANUOTO PARALIMPICO, MONICA   BOGGIONI VINCE IL "DONNA  SPORT - L'ATLETA  PIU' BRAVA
A  SCUOLA " A  SCUOLA " 
 
L'atleta AiCS incassa anche questo ambizioso risultato, dopo il successo ottenuto ai Mondiali paralimpici di nuoto a Londra

L'atleta AiCS di nuoto paralimpico Monica Boggioni  torna a vincere, ma questa volta sui banchi di scuola. L'azzurra, bronzo anche agli
ultimi Mondiali di nuoto a Londra, è stata infatti insignita del premio "Donna Sport - L'atleta più brava a scuola", il concorso ideato

dal Gruppo Bracco per sostenere e valorizzare lo sport femminile

https://www.aics.it/?p=76067
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dal Gruppo Bracco per sostenere e valorizzare lo sport femminile
abbinato ai meriti scolastici.

VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

PODISMO, A LLA  GENOVA  CITY MARATHONPODISMO, A LLA  GENOVA  CITY MARATHON
A iCS PRESENTE anche con uno STA NDA iCS PRESENTE anche con uno STAND
ESPOSITIVOESPOSITIVO
 
Dopo l'omaggio dello scorso anno alle vittime del crollo del Ponte
Morandi, si torna a correre attraverso Genova. Appuntamento il
primo dicembre
 
Genova torna a correre, sotto i colori di AiCS. Cresce infatti l'attesa
per la seconda edizione della Genova City Marathon che domenica
1° dicembre si snoderà lungo le strade del capoluogo ligure, a
partire dalle 8.30 dal Porto Antico. AiCS non sarà solo presente in
virtù del patrocinio e del sostegno concesso dalla direzione
nazionale all'evento, ma potrà godere di uno spazio espositivo nel
quale rimarcare le attività dell'Associazione e dei suoi sodalizi

affiliati che si occupino di podismo, trail, fit walking.
VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

NUOTO IN ACQUE LIBERE, SNALSEA  e A ICSNUOTO IN ACQUE LIBERE, SNALSEA  e A ICS
PRESENTANO IN ANTEPRIMA  ASSOLUTA  LEPRESENTANO IN ANTEPRIMA  ASSOLUTA  LE
QUATTRO TRAVERSATE del 2020 NELQUATTRO TRAVERSATE del 2020 NEL
SALENTOSALENTO
 
AiCS, in sinergia con Snalsea, presenta il più importante progetto
per la prossima estate nell'ambito del nuoto in acque libere, la cui
stagione riaprirà i battenti  il  7 giugno del 2020 con la prima
traversata: la 2.500 metri da Sant Isidoro a Torre Squillace,
 territorio del comune di Nardò; a seguire, la traversata che farà
tanto sognare sarà la punta più ad Est d'Italia con la sua prima
alba, dalle Orte alla Palascìa, denominata Capo d'Otranto, dove gli
atleti AiCS dovranno concorrere per un percorso di 5.600 metri. 

VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

GINNASTICA , CORSO DI FORMA ZIONE PER ISTRUTTORE DI GINNASTICA  PER TUTTIGINNASTICA , CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI GINNASTICA  PER TUTTI
 
Tempo fino al 10 novembre: a Forlì, dal 23 novembre al 1° dicembre

La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Forlì-Cesena, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore Nazionale di "Ginnastica per Tutti" che si terrà a Forlì, nei locali della Scuola dell'Infanzia "Maria Ausiliatrice" di via Eritrea n. 47
-, nei giorni 23-24, 30 novembre e 1° dicembre prossimi. Le iscrizioni stanno per scadere: c'è tempo ancora fino a domenica 10 per
iscriversi.    
Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2020 maggiorenni, si rivolge a quanti vogliano acquisire le conoscenze e gli strumenti di base per

https://www.aics.it/?p=76103
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Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2020 maggiorenni, si rivolge a quanti vogliano acquisire le conoscenze e gli strumenti di base per
organizzare, condurre e gestire una lezione di ginnastica generale
per le diverse fasce di età: dall'età infantile all'età adulta.
Per saperne di più, clicca qui clicca qui ..

ARTI MARZIA LI, Corso di Formazione perARTI MARZIA LI, Corso di Formazione per
Istruttore di Ving Tsun Kung FuIstruttore di Ving Tsun Kung Fu
 
Tempo fino al 15 novembre per iscriversi al corso che si terrà a La
Spezia, dal  23 novembre al 22 febbraio prossimi
 
La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale
AICS di La Spezia e l'Associazione AICS Gemma d'Oriente,
organizza il Corso di Formazione per Istruttore di Ving Tsun Kung
Fu che si terrà a La Spezia nella sede dell'Associazione AICS
Gemma d'Oriente, Piazzale Kennedy, 81/83 -  nei giorni 23-
24 novembre, 14-15 dicembre 2019, 18-19 gennaio, 15-16
febbraio, con esami finali il 22 febbraio 2020. Tempo fino al 15
novembre per iscriversi: il Corso è riservato ai tesserati AICS 2020,
maggiorenni, che abbiano al loro attivo una pratica della disciplina

di almeno 5 anni. Per saperne di più, clicca quiclicca qui ..

DANZA  - CORSI DI FORMAZIONE PERDANZA  - CORSI DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORI DI PROPEDEUTICA , DANZAISTRUTTORI DI PROPEDEUTICA , DANZA
CLASSICA  E DANZA  MODERNACLASSICA  E DANZA  MODERNA
 
A Bologna, dal 23 novembre: le iscrizioni stanno per scadere

Scadono in queste ore le iscrizioni ai corsi di formazione per
istruttori di propedeutica, danza classica e danza moderna che AiCS
organizza a Bologna dal 23 novembre a fine gennaio. 
I tre corsi sono indetti e organizzati dalla Direzione nazionale di
AiCS in collaborazione con AiCS Bologna e con Almadanza e si
terranno negli spazi dell'associazione Almadanza.
Tutte le informazioni sui tre corsi, quiqui .

SERVIZI, CULTURA  E TERRITORIOSERVIZI, CULTURA  E TERRITORIO

RIEVOCAZIONI STORICHE, con A iCS a FIRENZE DOPPIO SEMINARIO E MOSTRA  SUI COSTUMIRIEVOCAZIONI STORICHE, con A iCS a FIRENZE DOPPIO SEMINARIO E MOSTRA  SUI COSTUMI
ED EREDITA ' DI COSIMO I tra MEDIOEVO e RINASCIMENTO ED EREDITA ' DI COSIMO I tra MEDIOEVO e RINASCIMENTO 
 
Le visite guidate all'esposizione saranno curate anche i ragazzi del Servizio Civile all'opera a Firenze sulla banca dati digitale del costume
storico. Appuntamento il 16 e 17 novembre

Quale l'eredità culturale e valoriale dei tempi di Cosimo I, tra Medioevo e inizio del Rinascimento? Il tema sarà tra quelli approfonditi il 16
e 17 novembre prossimi a Firenze nell'ambito dei due seminari
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e 17 novembre prossimi a Firenze nell'ambito dei due seminari
promossi da AiCS e dal suo settore Rievocazioni storiche, in
collaborazione con Reenactement Advisor - Consulenze storiche.

VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

I BAMBINI DI TUTTO IL MONDO IMPARANO AI BAMBINI DI TUTTO IL MONDO IMPARANO A
CONOSCERSI GRAZIE A L PROGETTO A iCSCONOSCERSI GRAZIE A L PROGETTO A iCS
BRIDGES BRIDGES 
 
All'evento di presentazione del progetto a Firenze, i piccoli italiani e
stranieri insieme si conoscono giocando  
 
Il 12 ottobre scorso, era il giorno della Festa del Volontariato a Villa
Pallini, sede del Quartiere 5 a Firenze. Tra le realtà del territorio
invitate a partecipare assieme a molte altre associazioni del terzo
settore che operano nel Quartiere 5 di Firenze c'era anche il
progetto europeo Bridges - Building Relationships and Integration by
Developing local Groups and Enhancing Solidarity - che, finanziato
da The Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF), vede AiCS

come capofila di un partenariato composto da 9 organizzazioni provenienti da 5 paesi europei (Italia, Spagna, Grecia, Croazia e Austria)
che si pone la sfida di combattere la xenofobia, le barriere culturali e le divisioni sociali promuovendo la coesione della comunità.
VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, la voce di A iCS alPOLITICHE SOCIALI, la voce di A iCS al
SEMINARIO INTERNAZIONALE "LA  GIUSTIZIASEMINARIO INTERNAZIONALE "LA  GIUSTIZIA
RIPARATIVA  OGGI: TRA  CRISI DI CRESCITA  ERIPARATIVA  OGGI: TRA  CRISI DI CRESCITA  E
NUOVE PROSPETTIVE"NUOVE PROSPETTIVE"
 
Ci sarà anche Antonio Turco, nella sua doppia veste di referente
nazionale per le Politiche sociali di AiCS e coordinatore della
Consulta Persone private della Libertà del Forum nazionale del
Terzo Settore, al seminario internazionale "La giustizia riparativa
oggi: tra 'crisi di crescita' e nuove prospettive", in programma a
Roma il 6 novembre, nei locali della Scuola Superiore
dell'esecuzione penale.

VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

A  SCUOLA  DI LIBERTA ', A  POTENZA  con A iCS LE SCUOLE INCONTRANO IL CARCEREA  SCUOLA  DI LIBERTA ', A  POTENZA  con A iCS LE SCUOLE INCONTRANO IL CARCERE
 
La studentessa lucana Debora Fortunato vince il premio nazionale del concorso di scrittura: premiata a Milano nell'ambito del Festival
della Comunicazione organizzato dalla Conferenza nazionale volontariato e giustizia, di cui AiCS fa parte
 
Debora Fortunato, alunna della 5a  del Liceo "Peano" di Marsico Nuovo (Potenza) - accompagnata dal docente Antonio Ramagnano in
rappresentanza dell'Istituto e dalla vice presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia in quota AICS, Vincenza Ruggiero - si
è aggiudicata il primo premio del concorso di scrittura di "A scuola di libertà" con il testo "Caro detenuto", lettera delicata che "esprime
con rara sensibilità il senso del percorso fatto durante l'anno scolastico" mostrando "sintonia empatica con le vicende conosciute e ferma

determinazione di volgere in orizzonte positivo le esperienze,
individuando vie di riconciliazione e di futuro possibile", come
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individuando vie di riconciliazione e di futuro possibile", come
espresso nella motivazione della giuria.
VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

AMBIENTE, IN AZIONE I MOSCHETTIERIAMBIENTE, IN AZIONE I MOSCHETTIERI
DELL'AMBIENTE A  PORTO LISCIA   DELL'AMBIENTE A  PORTO LISCIA   
 
Nella 5 giorni di ambiente e sport organizzata da AICS Ambiente
sulla spiaggia della Culuccia in collaborazione con il Club Porto
Liscia, il 2 novembre scorso è andata in scena la seconda Rifiuthlon
con caccia al rifiuto Killer. Protagoniste microplastiche e cannucce.
"Durante la Rifiuthlon con caccia al rifiuto killer, abbiamo messo in
campo una squadra di moschettieri dell'ambiente che in
sostituzione della spada hanno le pinze per la raccolta di rifiuti.
Stessa determinazione, stessi valori, stessa unità d'intenti, arma
idonea al loro terreno di scontro", così Andrea Nesi Responsabile
Ambiente di AICS.

VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

SPORT e CULTURA , con A iCS e DANIELESPORT e CULTURA , con A iCS e DANIELE
MASALA , VIAGGIO NELLA  VITA  DEIMASALA , VIAGGIO NELLA  VITA  DEI
CAMPIONI: NASCE OGGI GIGI RIVACAMPIONI: NASCE OGGI GIGI RIVA
 
Luigi Riva, detto Gigi, nasce a Leggiuno il 7 novembre 1944 sulle
rive del Lago Maggiore, da una famiglia con disponibilità esigue: la
madre, Edis, era casalinga mentre il padre, Ugo, lavorava prima
come parrucchiere, poi come sarto. Ex calciatore italiano, è stato
campione italiano nel 1970 con la maglia del Cagliari, campione
europeo nel 1968 e vice-campione del mondo nel 1970 con la
nazionale italiana di cui detiene il record di marcature con 35 gol
(tutti in gare ufficiali). Considerato uno dei migliori giocatori italiani
di ogni epoca, occupa la 74ª posizione nella speciale classifica dei
migliori calciatori del XX secolo stilata dalla rivista World Soccer.

VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

RUBRICHERUBRICHE

PER QUANTO TEMPO CONVIENE CONSERVARE LE FATTURE DI LUCE E GAS?PER QUANTO TEMPO CONVIENE CONSERVARE LE FATTURE DI LUCE E GAS?
 
«Poiché lo spazio in casa è sempre ridotto sto provvedendo a eliminare un po' di "scartoffie". Per quanto tempo devo tenere le bollette
della luce e del gas?»

Risponde l'esperta Francesca Campanini di Confconsumatori Parma
La questione della prescrizione è un argomento di grande interesse. Il primo consiglio che viene da dare è quello di conservare le fatture

per 10 anni. Ma entriamo maggiormente nel dettaglio.
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VA I A LL' ARTICOLOVA I A LL' ARTICOLO

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

COLOPHON "AICS  ON LINE" COLOPHON "AICS  ON LINE" 
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