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AUGURI DAL PRESIDENTE MOLEA

In occasione delle imminenti festività natalizie voglio rivolgere
a tutti voi gli auguri per un Natale sereno e un buon inizio
Anno. Un augurio sincero e profondo affinché il 2015 possa
essere ricco di soddisfazioni, traguardi personali e
professionali. Un pensiero particolare lo rivolgo sia ai nostri
giovani, ai quali dobbiamo dare fiducia e opportunità per far
sì che si sentano coinvolti e diano il loro contributo alla
Continua..

CONVEGNO A SESTO FIORENTINO SULLA
RIFORMA DEL TERZO SETTORE

RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Il ruolo dell'Associazionismo a 40 anni dalla sua costituzione 1974/2014. Sabato 20 dicembre 2014 si terrà a Sesto
Fiorentino il Convegno "Il ruolo dell'Associazionismo a 40 anni
dalla sua costituzione", promosso dall'Associazionismo
Sestese, fondato nel 1974. Si tratta di una realtà che da 40
anni rappresenta una forma di collaborazione e di coesione
Continua..

MARATONA DELLE CATTEDRALI: PARTITI
GLI EVENTI
Mancano pochi giorni alla prima edizione della 'Maratona delle
Cattedrali' e i numeri degli iscritti è cresciuto
vertiginosamente. Gli iscritti hanno raggiunto quota 1.100.
Nella città di partenza e arrivo della prima edizione della
Maratona delle Cattedrali (Trani e Giovinazzo), si
concentreranno gli ultimi eventi collaterali prima della gara
Continua..

SPORT E SOLIDARIETA'

Al via una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore
semiautomatico da donare ad una società sportiva del
comune di Ozzano. Sabato 15 novembre 2014 abbiamo
ricordato la tragedia capitata il 24 marzo 2012. Quel giorno
moriva Vigor Bovolenta, in seguito ad un malore avvenuto
durante la partita tra la sua squadra, Volley Forlì e la Lube per
il campionato di B2
Continua..

INAUGURATA LA NUOVA SEDE DEL C.P AICS
DI MODENA

E' stata inaugurata sabato 29 Novembre 2014 la nuova sede
del Comitato Provinciale, un importante momento di crescita
dell'A.I.C.S. di Modena. Un ringraziamento particolare è stato
rivolto al Presidente Regionale, Giovanni Scalese, che ha
onorato il momento convocando la seduta del Consiglio
Direttivo Regionale e al Presidente Nazionale, On. Bruno
Continua..

CITYGENDA:
PORTALE
NATO
PER
PROMUOVERE LE ATTIVITÀ SPORTIVE E
CULTURALI DEI CIRCOLI

Citygenda, www.citygenda.com è un progetto nato in
partnership con AICS ed è un portale nato per promuovere le
attività sportive e culturali dei circoli associati. Ogni circolo ha
ricevuto un link per l'attivazione, e chi non lo avesse ricevuto
può scrivere a info@citygenda.com richiedendone uno.
Attualmente sono ammessi solo i circoli AICS. Riceverete un
Continua..

AICS AMBIENTE
Secondo l'Europa un accordo sulla gestione del clima non può
prescindere dall'America Latina. Si pensa già ad un modello di
"grande coalizione" per lavorare al nuovo modello che, dal
2020 dovrà sostituire il protocollo di Kyoto. Il commissario
europeo per l'ambiente e l'energia, Miguel Arias Cañete,
ritiene che la cooperazione tra l'Europa e l'America Latina s
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TESTIMONI DELLA CULTURA POPOLARE ®
E I CERCATORI DI TRACCIA 2014

Durante il "13 Dicembre 2014. VIII Giornata Nazionale della
Rete Italiana di Cultura Popolare", a seguito della
consultazione del Comitato Scientifico della Rete Italiana di
Cultura Popolare , sono stati riconosciuti i nuovi Testimoni
della Cultura Popolare ® soggetti che
spesso
inconsapevolmente, fanno parte di un sistema di valori legati
Continua..

INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DEL C.P. DI
BERGAMO: MARIELLA CANFARELLI
D. Quando nasce il Comitato AICS di Bergamo?
R. Il Comitato Aics di Bergamo nasce agli inizi degli anni 80
(1981) in provincia di Bergamo,a Seriate grazie all'impegno di
alcuni amici che avevano avuto modo di conoscere Gianni
Usvardi . L'inizio era incentrato su una polisportiva tutt'ora
affiliata che incentivava l'attività sportiva e
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: DIMAGRIRE NON DÀ
FELICITÀ,
AUMENTA
RISCHIO
DEPRESSIONE STUDIO SU 2.000 PERSONE
IN SOVRAPPESO O OBESE
Perdere peso fa bene alla salute, ma non rende più felici. In
uno studio, pubblicato sulla rivista Plos One, e condotto su
circa duemila persone in sovrappeso e obese in Gran
Bretagna, si è visto infatti che chi aveva perso il 5% o più
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT

SOFTBALL - 2° PARTE
... Nel 1933, in occasione della Fiera Mondiale di Chicago, si
organizza il primo torneo di Softball amatoriale. Il successo di
pubblico è tale che Leo Fischer, il giornalista incaricato di
scrivere un articolo sull'evento, si prodiga per far nascere
l'AMS (Amateur Softball Association). In breve tempo si arriva
a 5 milioni di praticanti. L'anno seguente vengono decise le
Continua..

FARE
FAMIGLIA
TRA
BUROCRATICI ED EMOTIVI

OSTACOLI

Nel caso in cui la famiglia di origine di un minore versi
temporaneamente in una situazione di disagio economico o
psichico che sia tale da non poter garantire al figlio un
ambiente familiare idoneo ad una crescita sana ed
equilibrata, il minore può essere dato in affidamento per tutto
il tempo in cui dura la causa di impedimento, con i limiti
previsti dalla legge.
Continua..

LE VACANZE DI NATALE, OCCASIONE PER
VIAGGIARE E STARE IN FAMIGLIA
Mancano pochi giorni al Natale e parte la corsa agli acquisti
dell'ultimo minuto. Sono giorni di trambusto ma anche di
festa. Tra una commissione e l'altra fa piacere perdersi tra le
vie del centro illuminate da migliaia di lucine colorate.
L'atmosfera del Natale è affascinante ed ha qualcosa di
magico. I giorni di festa, poi, sono un'occasione per stare
Continua..

OFFERTE PER PRODOTTI NON
DISPONIBILI: MULTA DA MEZZO MILIONE
PER IL MARCO POLO SHOP
Erano in tanti i consumatori a ritenere sospetta la frequente
indisponibilità dei prodotti che trovavano in offerta sul sito.
Troppe volte lo stesso problema: i beni erano indicati come
"disponibili", ma al momento dell'ordine la conferma definitiva
della transazione veniva rinviata ad una seconda verifica della
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
OSSERVATORIO IMMIGRAZIONE E SPORT INTERAZIONE DEI LETTORI CON IL
CONSULENTE

D. La salute è un diritto tutelato dalla Costituzione. Al
riguardo volevo sapere quali sono, per gli operatori sanitari
che lavorano in Italia, le regole principali in ordine
all'assistenza sanitaria a favore degli immigrati che risiedono
Continua..

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre
2014 il Decreto Legislativo n.175/2014 avente ad oggetto
"Semplificazioni
fiscali".
I
due
provvedimenti
che
maggiormente interessano gli enti no profit, società ed
associazioni sportive dilettantistiche sono due:
Continua..

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

L'Aics On Line riprenderà dopo le feste natalizie l'8 gennaio 2015
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