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LETTERA
APERTA
DAL
PRESIDENTE
NAZIONALE AICS BRUNO MOLEA

Cara Rosanna
Sabato avevo programmato di partecipare al congresso
straordinario del Comitato Provinciale di Verona . Avrei preso
il freccia Argento delle 6,30 e sarei arrivato in tempo per
rendere omaggio a chi come Rosanna a questa Associazione
ha dedicato la vita , ricoprendo a più riprese vari ruoli
dirigenziali di livello Nazionale e contribuendo con le sue

Continua...
COMMISSIONE NAZIONALE DI
AICS MUOVERSI IN SICUREZZA

PARITA'

Oggi la sicurezza personale è un tema sempre più stringente.
Può succedere di tornare a casa tardi la sera e lasciare la
macchina in un parcheggio lontano dalla propria abitazione,
viaggiare o fare sport in un luogo aperto da sole. Può capitare
che non ci sentiamo del tutto al sicuro. Un aiuto può venire
anche dalla tecnologia: sono nate infatti alcune app che
permettono, soprattutto alle donne, di chiedere aiuto in fretta
e facilmente in caso di bisogno oppure di tranquillizzare i
familiari a casa direttamente dallo smartphone.
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DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI BAMBINI.
SENSIBILITA', COSCIENZE, STRUMENTI

Il 26 e 27 maggio 2015 si terrà a Roma, presso la Sala
Zuccari del Senato della Repubblica -Palazzo Giustiniani, un
evento formativo promosso dall' Istituto Nazionale di
Pedagogia Familiare: "Diritti Umani e Diritti dei Bambini.
Sensibilità, Coscienze, Strumenti" . Presente in qualità di
relatore il Responsabile del Dipartimento Solidarietà AICS,
Antonio Turco
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OGM, AICS: CON CRESCITA A 2 CIFRE DEL
BIOLOGICO NEL 2014, DOV'E' L'AFFARE
TRANSGENICO?
Nei primi mesi del 2014 si è registrato un aumento del 17%
del consumo di prodotti alimentari biologici in Italia, i siti
specializzati on line sono passati da 70 ad oltre 100 tra il
2013 ed il 2014, secondo il rapporto Bio Bank 2015, in 4 anni,
i ristoranti bio sono passati da 246 unità a 406.
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RETE CULTURA POPOLARE:
"MONDO POPOLARE IN LOMBARDIA"

La collana "Mondo Popolare in Lombardia" intende offrire,
attraverso volumi dedicati ai territori provinciali della Regione,
uno strumento primario per la conoscenza della cultura del
mondo popolare lombardo. I materiali che compongono i
volumi sono il risultato di inchieste dirette "sul campo"
realizzate dal Servizio regionale e da ricercatori e studiosi.
Questo lavoro di ricerca ha
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL COMITATO
PROVINCIALE AICS DI SAVONA: GIUSEPPE
CICCONE
D. Quando è stato eletto Presidente?
R.L'8 giugno 2013 si è svolto presso la sede dell'Associazione il
Congresso provinciale dell'A.I.C.S. Comitato Provinciale di
Savona, con ottimo successo di partecipazione, sia associativa
che istituzionale. Sono stato eletto Presidente Provinciale
Giuseppe Ciccone. E' stato rinnovato anche il direttivo, - con
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: PROVA COSTUME, PER
7 ITALIANI SU 10 È FONTE DI STRESS

Con il caldo già estivo di questi giorni, anche se ancora

intermittente, è stress da prova costume per il 69% degli
italiani, convinto di essere fuori forma. Indossare il costume
da bagno è infatti una preoccupazione per oltre 7 italiani su
10 secondo un'indagine condotta su circa 1600 italiani,
uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 60 anni, con
metodologia WOA (Web Opinion Analysis)
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
FLOORBALL - UNIHOCKEY

Il Floorball (o Uni Hockey) nasce come Floorhockey negli Stati
Uniti negli anni Cinquanta dove veniva utilizzato come mezzo
d'allenamento per i giocatori di Hockey su Ghiaccio. Diventò
presto popolarissimo in Svezia, Svizzera e Finlandia, tanto che
queste nazioni fondano nel 1986 l'IFF (International Floorball
Federation).
Continua..

AL VIA LA STAGIONE DEI GELATI MA
ATTENZIONE ALLE CALORIE!
L'arrivo del caldo decreta ufficialmente l'inizio della stagione
dei gelati. Il gelato, gustoso e rinfrescante, può esser
consumato a merenda o in alternativa al pasto tradizionale.
Chi ne fa un abitudine quotidiana, però, è avvisato: il gelato
al posto del pranzo è promosso ma, per la dieta, non è
consigliato prenderne più di due a
Continua..

IL VADEMECUM SULLA CONTRAFFAZIONE
DELLA PELLETTERIA
Perché acquistare merce contraffatta ci danneggia? Come
riconosciamo le borsette false? A chi rivolgersi? Tutte le
risposte nel Vademecum di Confconsumatori
Confconsumatori ha realizzato un Vademecum aggiornato
sulla contraffazione della pelletteria nell'ambito del progetto
"Io Sono Originale", promosso dalle Associazioni con il
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
CITTADINANZA ITALIANA,RICHIESTA VIA
INTERNET
Il Parlamento italiano per adeguarsi alle direttive della
Comunità Europea e risolvere alcune procedure di infrazione
ed evitarne di nuove,in data 30 ottobre 2014 ha emanato la
legge n. 161 con la quale sono stati modificati alcuni punti del
Testo Unico dell'Immigrazione in materia di espulsioni e
trattenimenti nei Centri
Continua..

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

"SPLIT PAYMENT" NOVITA' PER LE
ASSOCIAZIONI IN 398/91

La Circolare n.15/E del 13.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate
fornisce chiarimenti in merito allo Split Payment di cui
riepiloghiamo il meccanismo : * il fornitore (Circolo AICS)
emette, nei confronti della Pubblica Amministrazione, una
fattura che evidenzia, secondo l'ordinario meccanismo delle r
Continua..

LE NOVITA' FISCALI

-CHIARIMENTI SULLE NOVITA' IN VIGORE DAL 1.1.2015 IN
MATERIA DI REVERSE CHARGE
Continua..
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