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L'AICS A FIRENZE PER UN CONFRONTO FRA
LE ASSOCIAZIONI ITALIANE E STRANIERE
Un incontro 'multilingue' fra tutte le associazioni di
volontariato italiane e straniere presenti sul territorio
fiorentino per contribuire a fare rete e creare nuove relazioni:
con questo obiettivo l'Associazione "Aics Solidarietà Firenze",
con il Patrocinio del Comune di Firenze e in collaborazione
con il CESVOT, organizza il prossimo 25 ottobre il convegno
Continua..

IL GHIOTTONE- 24 OTTOBRE 2014 GARA
GASTRONOMICA A LUCCA
Il Settore Nazionale Turismo intende valorizzare e diffondere
la cultura associativa enogastronomia che spazia dalla cucina
tradizionale alla cosiddetta "dieta mediterranea", al fine di
promuovere un nuovo movimento attraverso la costituzione
della "Carta dei Diritti del Ghiottone".
L'intento è di creare un circuito per una ghiottoneria libera,
creativa e genuina per favorire l'affermazione dei principi
Continua..

CAMPIONATO NAZIONALE AICS KARATE
TRADIZIONALE

La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza, in
collaborazionecon il Comitato Regionale AICS Friuli Venezia
Giulia, il Comitato Provinciale AICS di Udine e la Commissione
Tecnica Nazionale di disciplina, il Campionato Nazionale di
Karate Tradizionale maschile, femminile, individuale di Kata e
Kumite classi e categorie differenziate a partire dai 14 anni
Continua..

CERTIFICATI MEDICI
Il Ministero della Salute con un proprio decreto, in corso di
pubblicazione, ha reso note le "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO
IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITA'
SPORTIVA NON AGONISTICA".
Sono attività non agonistiche tutte le attività organizzate dal
CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni Sportive
Nazionali, dagli ENTI di Promozione Sportiva riconosciuti dal
Continua..

AICS AMBIENTE
NO AL RICATTO EMOTIVO

La fame nel mondo e' causata dalla poverta' e dalle
disuguaglianze, non dalla carenza di cibo. No quindi al ricatto
emotivo, di chi dice che gli Ogm risolveranno il problema della
fame nel mondo. Lo afferma Andrea Nesi, responsabile
Ambiente di Aics. "Le persone non sono affamate a causa
della produzione agricola insufficiente ma perche' non hanno
Continua..

CALENDARIO RITUALE:
AUTUNNALE IL MAIS

IL

RACCOLTO

Tra gli ultimi raccolti prima del riposo invernale, all'interno del
calendario contadino, troviamo il mais. Le prime coltivazioni
in Europa sono conseguenti alla scoperta dell'America. A
introdurre la sua coltivazione in Spagna furono gli arabi, i
quali ne avevano importato dalla Turchia le tecniche (da qui il
termine "grano turco") , con una successiva diffusione
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE COMITATO
REGIONALE AICS PUGLIA: LUCIANO
TARRICONE
D. Come ricorda il suo ingresso in AICS?
R. Il ricordo delle mie prime esperienze con l'Aics e nell'Aics
mi riporta all'Associazione di Enrico Guabello e di Gianni
Usvardi.. E, per ragioni anagrafiche e di tradizione familiare e
di formazione culturale, a Giacomo Brodolini e a una stagione
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:
COME I SOCIAL MEDIA TI CAMBIANO IL
CERVELLO
Un terzo della popolazione mondiale condivide pezzi di vita
su Facebook, Twitter, Instagram: quali conseguenze hanno il
tempo speso online e le interazioni social sul nostro cervello e
comportamento? Eccone 5 a cui non avresti pensato
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT CANOTTAGGIO
Anche per il Canottaggio, fu probabilmente l'osservazione di
alberi galleggianti che ispirò l'uomo ad abbozzare la
costruzione di primi natanti, spinti da rudimentali leve.
Secondo lo studioso tedesco di archeologia navale Olaf
Hockmann, infatti, l'uomo fu in grado di costruire
imbarcazioni mosse da remi già nel Paleolitico superiore (fino
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ANGLICISMI IN AUMENTO. L'ACCADEMIA
DELLA CRUSCA SBARCA SUI SOCIAL

Il 21 e il 22 Ottobre, nell'ambito della XIV edizione della
Settimana della Lingua italiana nel Mondo, si sono svolti a
Firenze gli Stati generali della lingua italiana dal titolo,
"L'italiano nel mondo che cambia". I temi affrontati sono stati
diversi. Molte le discussioni concernenti l'evoluzione della
nostra lingua, un'evoluzione che è fisiologica ed inevitabile,
Continua..

DIFESA DEL TERRITORIO E FONDI
EUROPEI
Il 9 Ottobre è stata la giornata nazionale in memoria delle
vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria
dell'uomo. Istituita e fortemente voluta dal Parlamento (con
legge 14 giugno 2011 n. 101) per ricordare le tragedie
causate da una dissennata gestione del territorio che, spesso
sommata ad eventi naturali, ha causato la perdita di vite
Continua..

IL RESO: QUANDO È GRATUITO E QUANDO
DEVO PAGARLO?

«Ho sentito uno spot alla televisione in cui un sito di vendite
a distanza pubblicizza il servizio di reso gratuito dei beni
acquistati. Mi chiedevo: è davvero un servizio in più? Cosa
prevede la legge?»
La domanda è giustissima: in alcuni casi il reso è gratuito per
legge, in altri è a carico del consumatore. La differenza?
Continua..

SCADENZARIO OTTOBRE 2014
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Continua..
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