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SPORT E STORIA: 2° TORNEO NAZIONALE
AICS DI SCHERMA STORICA
Sabato 11 e Domenica 12 aprile 2015 presso PLAY, Festival
del Gioco Modena Fiere. Inizio alle ore 10.00. Gli atleti
utilizzeranno lo stile di combattimento dei maestri di scherma
antichi. L'abbigliamento e l'equipaggiamento indossati
rievocheranno il periodo storico tra il 1100 e il 1600.

Continua...
PROPOSTE TURISTICHE PER I SOCI AICS

Un modo originale e particolarmente interessante di viaggiare
è quello di "esplorare" i luoghi con la guida di persone che li
conoscono perché ci vivono, ci lavorano e si impegnano
nell'associazionismo. Solo chi vive il territorio può conoscere
le particolarità dei luoghi: i paesaggi, l'architettura,
l'enogastronomia, la sua storia, sue curiosità e le sue
tradizioni. Riteniamo che questo modo di viaggiare sia

Continua...

EXPO 2015: "NUTRIRE IL PIANETA,
ENERGIA PER LA VITA"
L'Expo 2015, che si terrà a Milano dal 1° Maggio al 31
Ottobre, è la più grande fiera universale, a tema alimentare,
mai realizzata. Si tratta di un evento espositivo a cui
parteciperanno più di 140 Paesi e Organizzazioni
internazionali che mostreranno le proprie tradizioni ed
Continua..

DOPO LA SPESA E I RIFIUTI OGGI VOGLIO
PARTECIPARVI QUALCHE RIFLESSIONE
SUGLI STILI DI VITA (SEMPRE AMBIENTE ORIENTED)

Partiamo, come sempre, dalla consapevolezza della quantità
di energia che serve a scaldare qualcosa.
Tralasciando le formule fisiche, sappiamo comunque che il
"riscaldamento" è una delle azioni a più alto contenuto di
energia e tanto è maggiore il divario di temperatura che

Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
IL DIALETTO NELLA LETTERATURA VENETA
L'opera "Scribendi licentia" raccoglie la maggior parte dei testi
poetici in dialetto padovano di Cesare Ruffato, composti in
privato a partire dal 1960 e divenuti impegno creativo
editoriale nel decennio 1989-1998. Nell'opera figurano le
raccolte edite, alcuni testi isolati apparsi in riviste e copioso
materiale inedito. I componimenti, con versione italiana a piè
Continua..

INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DEL C.P. DI
ANCONA: ORIETTA BALESTRA

D. Da quando è la Presidente del Comitato di Ancona?
Dopo aver ricoperto la carica di presidente di un circolo culturale e
musicale sino al 1993, nel 1994 sono stata eletta Presidente
Provinciale, ho fatto parte di molte realtà locali ma quello che più
interessava era portare avanti con impegno ciò che l'AICS esprimeva.
Il" mio tempo di donna" si è così spartito tra la mia famiglia e la famiglia dell'AICS, attraverso il
mondo femminile con le sue problematiche e le possibili soluzioni.
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
LACROSSE
Sembra che il Lacrosse abbia origine dalle tribù dei nativi
americani che vivevano sulla costa nord-orientale, nella zona
dei Grandi Laghi. Difficile capire dove finisce la realtà e inizia
la leggenda: sta di fatto che per loro, il Baggataway (così era
chiamato il Lacrosse) andava al di là della semplice attività
sportiva, perché rappresentava un rituale religioso. Infatti,
Continua..

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI:
COSA BISOGNA SAPERE

«Ultimamente leggo sui giornali di un aumento di intolleranze
alimentari. Di cosa si tratta? Sono come le allergie? E come si
riconoscono?» La differenza tra allergie e intolleranze è
significativa. Le allergie alimentari derivano da reazioni del
sistema immunitario nei confronti di un particolare alimento
(ad esempio latte vaccino, uova, arachidi, crostacei, frutta
secca, soia) e si manifestano, in genere, dopo breve tempo
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
MINORI AFFIDATI AI SENSI DELLA LEGGE
N.184/86
L'art. 32 c 1 del T.U. n286/98 stabilisce che al minore
straniero affidato ai sensi della legge 184/86,al compimento
dei 18 anni viene rilasciato un permesso di soggiorno per
lavoro,se ha un contratto di soggiorno o per studio se è
iscritto ad un corso di studio. A seguito dell'inserimento del
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..

COLOPHON "AICS ON LINE"
Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Ezio Dema Comitato di
redazione: Bruno Molea, Luciano Cavandoli, Pietro Corrias, Ezio Dema, Mario
Gregorio, Nicola Lamia, Gianfranco Marzana, Elio Rigotto, Maurizio Toccafondi, Ciro
Turco, Aneta Zajaczkowska, Massimo Zibellini. Michele Pace (coordinamento
redazionale) - Roberto Vecchione (Impaginazione e webmaster) Tel. 06/42.03.941 Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info Autorizzazione
del Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009

