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MOLEA A NAPOLI PER LA PRESENTAZIONE DI 
DUE PROPOSTE DI LEGGE    
 
Venerdì 28 novembre 2014 dalle ore 14.30, presso il Circolo 
Canottieri di Napoli in Via Molosiglio, in conclusione del  XIII 
Edizione del Meeting Nazionale della Solidarietà "Scusate si so' 
nato pazz" dedicato all'integrazione pubblico-privato nei servizi 
di cura ai soggetti con disagio psichico, organizzato da AICS 
Campania con il patrocinio della Regione Campania, del 
Continua.. 
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A NAPOLI IL XIII MEETING NAZIONALE 
DELLA SOLIDARIETA'  
 
Venerdì 28 novembre 2014 dalle ore 9.30, presso il Circolo 
Canottieri di Napoli in Via Molosiglio si terrà la XIII Edizione del 
Meeting Nazionale della Solidarietà "Scusate si so' nato pazz" 
dedicato all'integrazione pubblico-privato nei servizi di cura ai 
soggetti con disagio psichico, organizzato da AICS Campania con 
il patrocinio della Regione Campania, del 
Continua..
 

A CREMONA IL CONVEGNO "112 - 113 o 118? 
LA SALUTE MENTALE DIETRO LE SBARRE
Si è svolto a Cremona, sabato 22 novembre 2014, presso la Sala 
E. Zanoni il Convegno . "112 - 113 O 118? LA SALUTE MENTALE  
DIETRO LE SBARRE. PSICHIATRIA E CARCERE", organizzato dal 
Dipartimento Nazionale Politiche Sociali dell'AICS. L'incontro è 
stato patrocinato dal Comune di Cremona (Assessorati ai Servizi 
Sociali e al Volontariato), con la collaborazione di: Zona Franca - 
Il Baule, DI.DI.A.PSI. - Insieme per la Salute Mentale, UOP 29 di
Continua..
 

AICS AMBIENTE: CRESCE L'ATTENZIONE 
VERSO L'ATTIVITA' AMBIENTALE AICS
Riceviamo una bella e-mail da parte di Paola Omezzolli, 
Presidente della neo nata Associazione Culturale NOA di Iglesias. 
Ne riportiamo di seguito il testo e a seguire la risposta del 
responsabile settore ambiente Andrea Nesi. Poche righe 
esemplificative di come dalla società civile emergano sempre 
nuove energie, attente nelle proprie scelte, pronte a mettersi in 
Continua..

RETE CULTURA POPOLARE: I  PROGETTI 
DELLA   RETE I TESTIMONI DELLA CULTURA 
POPOLARE®, LE CATTEDRE AMBULANTI ED I 
CERCATORI DI TRACCIA
 
Il progetto dei "Testimoni della Cultura Popolare"® costituisce 
un riconoscimento internazionale miratoalla valorizzazione di 
tutte quelle feste, riti, performances ed azioni, espressioni del 
valore inscindibile che la storia di un determinato territorio 
rappresenta.
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE COMITATO 
PROVINCIALE DI SASSARI: :  FRANCESCO 
CASSANO
 
D. Quali sono le origini del suo ingresso in AICS e da Presidente 
del Comitato?R. Sono tesserato AICS dal 1979 nel comitato 
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del Comitato?R. Sono tesserato AICS dal 1979 nel comitato 
provinciale di Sassari e ricopro la carica di Presidente dal 
Comitato nell'anno 1991. Già dagli anni '80 sono state svolte 
numerose iniziative di carattere sportivo e culturale, realizzate 
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:  L'ETÀ GIUSTA PER 
PRENDERE LE DECISIONI MIGLIORI? 29, 39, 
49 ANNI". I RICERCATORI: "È IL MOMENTO 
IN CUI CI FACCIAMO PIÙ DOMANDE" 
 
Per prendere le decisioni migliori esiste un'età giusta. Basta 
aspettare i 29 anni, oppure i 39 o i 49. Il momento più proficuo 
sarebbe proprio quello che precede il grande salto verso una 
nuova decade. Secondo una ricerca, pubblicata sulla rivista
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT - 
TENNIS TAVOLO  2° PARTE

 
.. Un anno dopo, nel 1891, John Jaques de Croydon (un 
fabbricante di giochi e articoli sportivi, amico di James Gibb) lo 
depositò, presso l'Ufficio Legale dei Brevetti in Inghilterra, col 
nome iniziale: Gossima.Nel 1900 i Fratelli Hamley lo 
brevettarono come Ping pong, utilizzando ufficialmente le palline 
di celluloide simili a quelle attuali. Il primo set da 
Continua..

IL 25 NOVEMBRE PER DIRE "NO" ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Martedì 25 Novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza 
contro le donne, si sono svolte, in Italia come nel resto del mondo, tante iniziative a sostegno della 
causa. Oltre a convegni e tavole rotonde sono stat e organizzate manifestazioni come la fiaccolata di 
Milano, incoraggiata dal presidente della 
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UN "PIANO" PER OGNI STAZIONE: SUONALO 
È TUO
 
Play Me, I'm Yours', una stravagante forma d'arte moderna e 
pubblica, così, la definiscono molti commenti giornalistici. 
Iniziativa nata nel 2008 nel Regno Unito: il primo street-piano 
della stazione di St.Pancras International Station a Londra è oggi 
famoso in tutto il mondo.L'idea si è velocemente diffusa, tanto 
che, attualmente, si contano più di 700 pianoforti 
Continua..

COMPRI ONLINE? CON NETCOMM PUOI 
CONCILIARE IN CASO DI PROBLEMI
 
«Ho acquistato online un viaggio su eDreams, ma al momento di 
pagare con la mia carta qualcosa è andato storto. Il sistema si è 
bloccato e ho dovuto rifare tutto. Ora però mi trovo due addebiti 
identici. Che fare?» Se il reclamo, anche tramite un'associazione 
dei consumatori, non ha avuto una risposta soddisfacente dalla 
scorsa estate c'è un'opportunità in più per risolvere il problema 
Continua..

BILANCIO PREVENTIVO 2015

 
Lo Statuto Nazionale prevede che ogni struttura periferica 
dell'AICS (Comitati Regionali, Provinciali e Zonali) debba 
approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il proprio Bilancio 
Preventivo dell'anno successivo.Il Regolamento nazionale 
prevede, inoltre, che le strutture periferiche debbano inviare i 
Bilanci Preventivi approvati, entro la data suddetta, alla 
Direzione Nazionale affinchè essa possa inviarli, in forma 
Continua..

TRACCIABILITA' DELLE MOVIMENTAZIONI 
FINANZIARIE NEGLI ENTI NON 
COMMERCIALI

In data 19.11.2014 l'Agenzia delle Entrate ha emesso la 
risoluzione n.102/E in tema di tracciabilità delle movimentazioni 
finanziarie.L'argomento è trattato dall'art. 25 della legge 
133/1999 e prevede che i pagamenti a favore di società o 
associazioni sportive dilettantistiche ed i versamenti da queste 
 Continua..

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