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MOLEA
CHIEDE
CHIAREZZA
SUI
CERTIFICATI MEDICI AL MINISTRO DELLA
SALUTE

SALUTE

Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea, tramite una
interrogazione parlamentare che si terrà oggi - mercoledì 1
aprile 2015 - alle ore 15, chiederà al Ministro della Salute, On.
Beatrice Lorenzin maggiore chiarezza sulla certificazione
medica per attività non agonistiche. La materia in oggetto
presenta ancor oggi delle sfumature da chiarire. Infatti, il

Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
LE OPERE STORICHE
"CORIGLIANO MEDIEVALE" di Luigi de Luca. L'opera di Luigi
de Luca ripercorre la storia di Corigliano Calabro (in provincia
di Cosenza) dalle origini alla fine del XII secolo.
Si articola in dodici capitoli: I. "Il nome Corigliano"; II. "Dal
praedium al borgo medievale"; III. "Ipotesi sull'origine del
borgo medievale"; IV. "S. Mauro e i saraceni"; V. "I primi
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.R. AICS
PIEMONTE: MICHELE ORLANDELLA
Quando è nato il Comitato Regionale? Credo si nato contestualmente
con l'istituzione delle Regioni Italiane nel 1970 2 - Da quando ricopre il
ruolo di Presidente? Dall'ultimo Congresso Regionale svoltosi a TONCO
in provincia d'ASTI il 5 maggio 2013. 3 - 4 Quali sono le principali
attività svolte? Il Comitato Regionale Piemonte è l'articolazione
territoriale dell'AICS a cui fanno riferimento i Comitati Provinciali
Piemontesi (Torino-Biella, Alessandria, Vercelli, Novara-Verbania, Asti,

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: E' PROVATO CHE LE
VACANZE FANNO BENE, MIGLIORANO LE
DIFESE
Vedere il Grand Canyon, emozionarsi di fronte alla volta della
Cappella Sistina o anche ascoltare capolavori della musica
come l' 'Ave Maria' di Schubert può fare bene alla salute,
migliorando le difese dell'organismo. Bellezza e stupore,
ricavabili dalla musica, dall'arte o ad esempio da luoghi
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
KENDO

Le origini del Kendo sono strettamente legate alle antiche
scuole di spada create dai Samurai. Il Kendo è infatti, una
disciplina praticata con la spada giapponese, chiamata
katana, oppure con il bokken (bastone di legno che imita la
katana) o con lo shinai, un bastone formato da quattro
stecche di bambù unite da parti di cuoio.
Continua..

PRIMAVERA, AMICA O NEMICA?

Il termine "primavera" deriva da primus, "primo" e ver, dalla
radice sanscrita vas, che significa "splendere, illuminare". Si
tratta, infatti, della stagione in cui il sole torna a scaldare la
terra e a far rinascere una rigogliosa vegetazione, resa
spoglia dal freddo invernale. In primavera anche noi uomini
ritroviamo una spinta in più: le giornate di sole infondono
buon umore ed energie positive. La bella stagione si
configura anche
Continua..

BUSTE DELLA SPESA: È GIUSTO PAGARLE?
«Vorrei chiedere una cosa: è legale pagare i sacchetti dei
supermercati che espongono sulle buste il proprio marchio?
Vi ringrazio in anticipo per la risposta».Indubbiamente è
legale. L'esposizione del logo (che trova su tantissimi altri
prodotti di ogni genere e tipo, dalle scarpe ai computer) non
determina in nessun caso la gratuità del bene che viene
commercializzato. E proprio di "commercializzazione" parlano
ancora le ultime norme approvate sul tema: il decreto legge
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA
OCCUPAZIONE

Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro
subordinato che perde il posto di lavoro, perché licenziato o
per sue dimissioni, può essere iscritto nelle liste di
collocamento per il periodo di residua validità del permesso di
soggiorno comunque per un periodo non inferiore a sei mesi.
Se la perdita del posto di lavoro è dovuta ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti
Continua..

SCADENZARIO APRILE 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Continua..

LE NOVITA' FISCALI

-CHIARIMENTI SULLE NOVITA' IN VIGORE DAL 1.1.2015 IN
MATERIA DI REVERSE CHARGE
- 5 X 1000 2015 PER I CIRCOLI AICS Entro il 07 maggio
2015 l'iscrizione per via telematica
-FATTURAZIONE A ENTI PUBBLICI - LA NUOVA DISCIPLINA
DELLO "SPLIT PAYMENT"
-SPESOMETRO 2015
Continua..
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