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IL CONGRESSO ORDINARIO DELLO CSIT A
LIGNANO SABBIADORO:
AICS PRESENTA IL PROGRAMMA DEI
WORLD SPORTS GAMES DEL 2015 
150 delegati da tutto il mondo sono arrivati a Lignano Sabbiadoro
nella settimana del 13-19 Ottobre per condividere il programma
dei Giochi Mondiali degli amatori (CSIT - Confederazione
Internazionale dello  
Continua..

GRANDE SUCCESSO A TRENTO PER LA 15^
ED. DE "LE PAROLE RITROVATE" 
Trento ha ospitato, dal 9 all'11 ottobre 2014, la 15^ Ed. de
"Le Parole Ritrovate", movimento-iniziativa che si occupa di
Salute Mentale a tutto tondo, promosso dall'Unità Operativa
di Psichiatria dell'Azienda Sanitaria di Trento.
Persone sofferenti, medici di psichiatria, familiari, educatori,
cooperatori e assistenti, per tre giornate di intenso lavoro,
hanno fatto il punto annuale di ciò che succede sui temi
Continua..

L'AICS ADERISCE AL PROGRAMMA
"GARANZIA GIOVANI"
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato il via al
Programma "Garanzia Giovani", il piano europeo per la lotta
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alla disoccupazione con cui lo Stato si impegna ad offrire ai
giovani di 15-29 anni, che non studiano e non lavorano, un
percorso personalizzato di formazione o un'opportunità
lavorativa
Continua..
 

LE STRATEGIE ECONOMICHE E POLITICHE
PER UN MAGGIOR RICICLO DI RIFIUTI
URBANI
Con maggiore riciclo di rifiuti urbani, minore utilizzo delle
discariche e incremento dei posti di lavoro che potrebbero
triplicarsi in 6 anni. Questo calcolo giunge dal WAS - Waste
Strategy, il gruppo di esperti su rifiuti e riciclo, che sta
elaborando il "WAS Report 2014", rapporto che include una
valutazione ampia delle strategie economiche e politiche 
 Continua..
 

CALENDARIO RITUALE: IL  RACCOLTO
AUTUNNALE LA CASTAGNA
Non si conoscono le esatte origini del castagno, conservatosi
pressochè indenne attraverso le ere glaciali. Con le grandi
vittorie di Roma e la conquista di nuovi territori, la coltura si
estese oltre il suolo italico . Questo frutto ha da sempre
rappresentato  nelle zone montane  una delle fonti principali
di alimentazione , come sostituto del frumento, in particolare 
Continua..

INTERVISTA A GIOVANNI TRESOLDI,
PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI
TRENTO
D . Come nasce il Comitato AICS di Trento?Il Comitato nel 2000 è
nato per integrare il  Trentino Alto Adige all'interno dell'AICS, infatti
sono stati subito creati dei circoli e dato vita ad una bellissima sede
a Trento. Gli anni successivi hanno visto un po' di "turbolenze" nella
gestione del Comitato, ma nel 2008, nonostante le difficoltà, ho 
Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI 
 
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

COMMUNITY AICS:  
SEI MATTINIERO O NOTTAMBULO? LA
RISPOSTA È NEL CERVELLO
Il mattino "ha l'oro in bocca" soltanto per una piccola schiera
di eletti. Per altri, è la sera il momento in cui si è al massimo
dell'energia. Altri ancora (la maggior parte) si barcamenano
tra questi due estremi, cioncando sia al mattino presto, sia
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alla sera tardi.
Continua..

 
LA STORIA DELLO SPORT - 
BASEBALL - 2° PARTE
È ufficialmente del 1846 la prima partita di Baseball,
riconosciuta dagli storici, giocata fra gli Elysian Fields di
Hoboken del New Jersey e che segnò la vittoria del New York
Club sui Knickerbockers per 23-1. In seguito a questa sfida, il
Baseball crebbe in popolarità, espandendosi in tutta la
nazione. Sebbene i Knickerbockers volessero mantenere 
 Continua..
 

 
IMBALLAGGI SOSTENIBILI E CULTURA DEL
RICICLO. IL CONAI PREMIA TRENTASEI
AZIENDE
 
Se è vero che i consumatori devono impegnarsi a gettare i
rifiuti negli appositi contenitori ed operare in modo
responsabile per salvaguardare l'ambiente, è altrettanto vero
che se quest'impegno parte direttamente dalle aziende
produttrici, riciclare è ancora più facile ed efficace. Per
Continua..
 

 
WEGIVE.IT: IL TUO TEMPO È DENARO
 
Beneficienza online e senza donare direttamente i propri
soldi.  Pensate sia una cosa impossibile? E invece no.
In tempo di crisi arriva una piattaforma che trasforma il
proprio tempo in denaro da devolvere a Enti No Profit.
Wegive.it: una buona azione non costa nulla. E' sufficiente
accedere al sito internet (www.wegive.it o scaricare l'app
gratuita sulle piattaforme iOS o Android), registrasi
gratuitamente e scegliere a quale Ente No 
Continua.. 
 

QUANDO APRIRE LA PORTA DI CASA COSTA
250 EURO, IN NERO
 
«Mia madre si è accidentalmente chiusa fuori di casa mentre
dava da mangiare al gatto. Ingenuamente ha chiamato un
fabbro che per riaprire la porta ha preteso 250 euro senza
fattura. Ha pagato ma è giusto?»
No, decisamente non è questo il modo in cui dovrebbe
svolgersi un rapporto tra professionista e consumatore. 
Continua..

SCADENZARIO OTTOBRE 2014

 
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
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Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
   
Continua..
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