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COMMISSIONE NAZIONALE DI PARITA' 
AICS -  8 MARZO 2015
Anche l'AICS aderisce alle celebrazioni per la Giornata 
Internazionale della Donna dell'8 marzo, un'occasione per 
ricordare quello che le donne hanno raggiunto, senza 
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discriminazioni etniche, religiose, linguistiche, economiche e 
politiche, ma anche un momento per pensare alle potenzialità 
ed alle opportunità che aspettano le donne in futuro. 
Continua...

L'AICS AL CONVEGNO "NO BULLYNG NO 
DOPING"
Lunedì 9 marzo 2015 si terrà a Roma, presso la Scuola 
Superiore di Polizia, il Convegno "NO BULLING NO DOPING" 
organizzato dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e Doping, 
un'Associazione di Promozione Sociale nata grazie all'impegno 
operato da diversi anni da parte di sportivi di fama 
internazionale, affermati professionisti e semplici 
rappresentanti della società civile, nei confronti di due piaghe 
Continua...

L'AICS RICORDA IL SUO FONDATORE, L'ON. 
GIACOMO BRODOLINI
E' stata avviata dal Sindaco del Comune di Squinzano, Avv. 
Cosimo Miccoli,  in occasione dell'aggiornamento della 
toponomastica del Comune, la richiesta di poter intitolare una 
nuova strada, piazza o luogo pubblico all'On. Giacomo 
Brodolini, ex Ministro del Lavoro nonché autore della Legge 
300/70 - meglio denominata "Statuto dei Lavoratori" - e 
fondatore nel 1962 dell' Ente Nazionale di Promozione Sociale 
Continua... 

PARI OPPORTUNITÀ NELLO SPORT: 
UOMINI E DONNE UGUALI O DIVERSI?
«Uomini e donne hanno le stesse possibilità per accedere al 
mondo dello sport? Si parla spesso di pari opportunità, ma il 
tema è solitamente declinato nel campo dell'economia, della 
politica e della società. Mai dello sport».
Così spiegano Giuseppe Inquartana e Susanna Ponzone, 
rispettivamente presidente e referente pari opportunità 
dell'Aics Asti, la 
Continua... 

CHIARIMENTI  SCF
SCF è il consorzio che gestisce in Italia la raccolta e la 
distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori 
discografici, per l'utilizzo in pubblico di musica registrata, 
come stabilito dalle direttive dell'Unione Europea e dalla legge 
sul diritto d'autore. Il 19 marzo 2014 è stato stipulata una 
Convenzione fra AICS e SCF, dove sono state previste e 
riconosciute delle agevolazioni per le Associazioni Affiliate 
all'AICS.  Continua...

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER 
INSEGNANTI TECNICI
Al fine di adeguare la qualifica di Insegnante Tecnico AICS 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6tlL9bo7X_ze3
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6ttTvv0Rva3Tc
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6tpTSp3og42pH
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6tkIWqxJBOD9h
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6tnflzX4OKGKk


alle nuove direttive europee recepite nello "SNAQ" (Sistema 
Nazionale delle Qualifiche) e già attuato dalla FIJLKAM è stato 
siglato un accordo tra la Direzione Nazionale AICS e la 
FIJLKAM per l'organizzazione di un Corso di riqualificazione 
aperto a tutti i possessori del diploma in oggetto.
Continua...

48° CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA CAMPESTRE
 
L'8 marzo 2015 si svolterà a Senigallia (AN) il 48° Campionato Nazionale di Corsa Campestre 
organizzato dalla Direzione Nazionale AICS, dal Comitato Regionale Marche, dal Comitato 
Provinciale di Ancona e dall'AICS Atletica Senigallia, con il patrocinio del Comune di Senigallia.
L'evento si terrà alle ore 9 presso il Campo di atletica "Le Saline" in Via dei Gerani, 34 - Senigallia 
(AN). Per maggiori informazioni: www. aics.info

I RIFIUTI DI OGGI INFLUENZANO IL 
FUTURO DI TUO FIGLIO

Qualche riflessione sull'eco sostenibilità da portare a tavola 
l'abbiamo fatta, oggi vorrei condividere con voi qualche 
riflessione sui rifiuti. Personalmente penso che ci siano due 
tipi principali di rifiuti quelli estetici e quelli velenosi.  Se vedo 
a terra un pezzo di carta, una bottiglia rotta, frantumi di vasi 
Continua..

RETE CULTURA POPOLARE:
LA POESIA E IL TEATRO DIALETTALE 
LOMBARDO
Il Canzoniere lombardo", suddiviso in tre volumi, raccoglie 
componimenti poetici scritti nei vari dialetti lombardi dal 
Cinquecento ai giorni nostri e ricostruisce, così, l'intero 
panorama della letteratura dialettale della Lombardia. Per 
ogni provincia sono presentati gli autori più rappresentativi, 
dei quali è riportata a mo' di nota introduttiva la scheda 
 Continua.. 

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. DI 
NOVARA: CATALDO TOTA

 
Quando si è costituito il Comitato e qual è il suo "fiore 
all'occhiello"? Il Comitato provinciale Aics di Novara si 
costituisce  1983 e la sua punta di diamante e fiore 
all'occhiello è il  calcio. Siamo partiti con il calcio amatori a 11 
prima a otto squadre, poi dodici, sedici e venti; negli anni 90 
abbiamo raggiunto l'apice con quarantaquattro squadre.  Con 
il successo nel campo del calcio a
Continua...

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

COMMUNITY AICS:  PERFORMANCE SUL 
TAPIS ROULANT PREDICE 'FUTURO' 
INDIVIDUO
 
Ideata la formula per calcolare il ''destino'' di un individuo nei 
dieci anni a venire, ovvero il suo rischio di morire entro dieci 
anni. L'equazione si risolve utilizzando i dati che si ottengono 
da un test di resistenza fisica su un tapis roulant e può 
essere usata per tutti gli individui, sia sani, sia con problemi 
cardiovascolari.
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT  
DANZA SPORTIVA - 1° Parte
In tutte le lingue europee il termine danza (danse - dance - 
tanz) deriva dalla radice tan, che vuol dire tensione: era 
dunque vissuta fin dalle origini come tensione spirituale fra 
l'uomo e la natura, fra l'essere umano e ciò che lo circonda. 
Nata come azione mimica e simbolica, la Danza nei secoli si 
è evoluta, diventando di volta in volta espressione delle 
mutate tendenze culturali e dei cambiamenti della 
società.Possiamo 
Continua..

SPOPOLANO LE APP SU SMARTPHONE E 
TABLET. ECCO LE PIÙ SCARICATE

Negli ultimi vent'anni, nel campo della telefonia e delle 
comunicazioni in genere, a partire dall'uscita in commercio 
del primo cellulare nel 1983, sono stati fatti enormi passi 
avanti. Al dispositivo mobile sono state aggiunte sempre più 
funzioni, dalla fotocamera alla possibilità di connettersi ad 
internet. Oggi è il tempo delle App!Si tratta di software 
Continua..

UNA LIBRERIA SU MISURA: LA 
PERSONALIZZAZIONE DELLA LETTURA 
PARTE DA LONDRA

Nel nostro paese, da circa tre anni la percentuale di libri 
acquistati in libreria è scesa dal 78,6 al 72,7, colpendo 
soprattutto i rivenditori indipendenti, mentre l'ecommerce è 
salito dal 5,3 al 12%. Per resistere a questo improduttivo 
cambiamento la Heywood Hill, storica libreria nel cuore di 
Continua..

POLIZZA SUL PRESTITO: VITTORIA A 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6th0eIhaCxwEU
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6tgM7AKkuRlEr
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6tq53BQsfPmAA
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6tt3FkWVHga5N
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001ZWFWZnevfsNU2kFI7p8WDzsiv2OAvdQrQV5KbFQ79ELjihqLJMKvw-6ujZLqY3rlzDYOHgKQI-z59DFXR-e-7q63LG0k42kyfx1SH1vIIBmKlDo1atd6ttt1XH9--xnt


PRATO
 
Il padre era deceduto ma la compagnia assicurativa si 
rifiutava di fare valere la polizza attivata 8 anni prima: vittoria 
da 13 mila euro per una famiglia di Prato Grazie all'assistenza 
della Confconsumatori di Prato, una famiglia di Campi 
Bisenzio è riuscita a farsi liquidare da una nota compagnia 
quasi 13 mila euro, ovvero la polizza assicurativa legata ad un
Continua.. 

LA RINASCITA DEL "FATTO IN ITALIA"

Circa un secolo fa, Simmel notava come la vista fosse il più 
elevato e sublime dei sensi. Con la cosiddetta "post-
modernità" - nella quale riemergono sogni e desideri primitivi 
che fanno riferimento agli altri sensi - quel privilegio si è 
fortemente ridimensionato, lasciando spazio anche a olfatto, 
udito, tatto e odore.
Continua.. 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
 SPORT E INTEGRAZIONE                    
Abbiamo già parlato in precedenza dell'accordo tra il Ministero 
del Lavoro ed il CONI per creare una cooperazione sinergica 
per lo sviluppo di azioni finalizzate a favorire l'integrazione 
degli stranieri attraverso lo sport e abbiamo già parlato anche 
del progetto identità- incontro presentato nella sede del CONI 
che si prefigge di favorire l'integrazione dei cittadini stranieri 
nella nostra società,attraverso programmi 
Continua..

SCADENZARIO MARZO 2015

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

IMPONIBILI FORFETTARI PER GIOCHI 
(BILIARDI COMPRESI)
L'importo sugli intrattenimenti per gli apparecchi meccanici ed 
elettromeccanici indicati nella tabella sottoelencata è dovuto 
anche quest'anno in modo forfettario nel mese di marzo. 
Sono interessati tutti i circoli AICS di tipo A - B - Culturali - 
Ricreativi- Sportivi - Assistenziali - con solo Codice Fiscale o 
con Partita Iva che utilizzano a pagamento i suddetti 
apparecchi.
Continua..

CERTIFICAZIONE UNICA
A partire dal 2015 entro il 7 marzo di ogni anno (entro il 9 
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A partire dal 2015 entro il 7 marzo di ogni anno (entro il 9 
marzo per il 2015 essendo il 7 un sabato) le CU vanno inviate 
esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate 
tramite Entratel o Fisconline.Con un comunicato stampa del 
12 febbraio 2015 l'Agenzia delle Entrate sembra esentare i 
sostituti che hanno corrisposto nel corso del 2014 
ESCLUSIVAMENTE compensi sportivi sotto la soglia dei 7.500 
Continua..
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