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IL 2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA
2015

Il 2 giugno è la Festa Nazionale della Repubblica e la si può
considerare come la principale festa civile italiana. In questa
data si ricorda il referendum istituzionale indetto a suffragio
universale il 2 e il 3 giugno 1946, in seguito alla caduta del
fascismo, con il quale gli italiani sono stati chiamati alle urne
sulla nuova forma di governo, monarchia o repubblica, da
dare al Paese. La libertà e la democrazia - dichiara il
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea - sono le radici sulle quali costruire il nostro futuro ed è
giusto, quindi, ricordare con un giorno di festa nazionale l'importanza e il significato di questa data,
soprattutto per trasmettere alle future generazioni un messaggio di consapevolezza e responsabilità
sui valori della democrazia, per la quale molti dei nostri Padri si sono immolati

COMMISSIONE NAZIONALE DI PARITA'
AICS - L'UNIONE EUROPEA E LO SPORT
I benefici per la salute che derivano da uno stile di vita attivo
sono ormai dimostrati, e questo vale sia per le donne che per
gli uomini. Lo sport può dare un grande contributo ad una
crescita sostenibile ed inclusiva attraverso i suoi effetti positivi
sull'inclusione sociale, l'educazione e la salute pubblica.

Continua...

15°
CONGRESSO
PROVINCIALE
STRAORDINARIO DEL C.P. DI AGRIGENTO
Domenica 17 Maggio 2015, nel Salone convegni del CONI di
Agrigento, si è tenuto il 15esimo Congresso Provinciale
straordinario di Agrigento, dal tema "Il nostro mondo, la
nostra dignità e il nostro futuro". Presente il presidente
Nazionale On. Bruno Molea, il presidente Regionale Liddo
Schiavo, il membro della D.N. Nicola Lamia. Per Basile, dopo
52 anni di presidenza provinciale è il suo ultimo congresso da

Continua...
CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARIATO
GIUSTIZIA - VIII ASSEMBLEA NAZIONALE
CNVG

La CNVG, nata allo scopo di rappresentare enti, associazioni e
gruppi impegnati quotidianamente in esperienze di
volontariato nell'ambito della giustizia in generale e più
compiutamente all'interno e all'esterno degli istituti
penitenziari per affrontare ogni tematica che abbia a che
vedere con la realtà della reclusione e dell'esclusione sociale

Continua...
PATTINAGGIO ARTISTICO - 18° MEMORIAL
GIUSEPPE FILIPPINI

1 - 6 giugno 2015 si terrà il Trofeo Internazionale AICS CEPA di Pattinaggio Artistico. Gara riservata a singoli maschili
e femminili, coppie di danza, solo dance e pattinaggio in
linea. L'evento si terrà presso il Palasport Comunale di Misano
Adriatico. Il 30 maggio 2015 si svolgerà il Saggio di fine corso
- Pattinaggio. L'evento è patrocinato dall'Amministrazione
Comunale di Misano Adriatico, Comitato Provinciale CONI
Rimini, Direzione Nazionale AICS, Presidenza F.I.R.S. Roma, Comitato Regionale AICS Emilia
Romagna e dalla Provincia di Rimini.

COPPA FUJIMURA

Anche quest'anno una compagine di oltre 60 atleti del settore
karate tradizionale ha preso parte alla coppa Fujimura
organizzata a Zurigo dalla federazione Svizzera.
La
partecipazione alla Coppa è stata fatta da una selezione di
atleti che hanno rappresentato l'AICS. Gli atleti sono stati
selezionati
attraverso
la
partecipazione
alla
gara
"Supercoppa" gara nazionale che si svolge in 3 tappe.
Un'esperienza ancora una volta entusiasmante per gli atleti
Italiani che sono riusciti a portare a casa diverse medaglie e
ad imporsi in molte categorie dimostrazione che il settore karate tradizionale stà funzionando molto
bene sia organizzativamente che come qualità tecnica. RISULTATI...

LA CORSA ALL'ENERGIA
Luoghi comuni e mezze verità accompagnano l'agognata
"svolta verso l'energia verde"
Non si può sempre dire di no, sentenziano " Taluni". E per
rafforzare il concetto aggiungono:
abbiamo bisogno di
energia. La certezza di colpire nel segno, perché sì, è vero,

abbiamo bisogno di energia, rende perentorie le loro

Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE
PER LA CULTURA POPOLARE

Fabio Varese, Canzoni, Milano, All'insegna del pesce d'oro,
1979. Il presente volume, curato da Angelo Stella, Massimo
Baucia e Renato Marchi, raccoglie le produzione poetica di
Fabio Varese (1570 - 1630), autore di un volume di
canzonette italiane e di una trentina di sonetti milanesi. Sovente definito come il primo "poeta
maledetto" di stampo
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: DA 10 ANNI POLLINI
'IMPAZZITI', COLPA DI CLIMA E SMOG

Negli ultimi dieci anni le stagioni dei pollini sono 'impazzite',
con forti variazioni delle concentrazioni liberate, da un anno
all'altro, e tendenza, per alcuni, al rialzo. I maggiori
responsabili sono clima e smog. Lo affermano i dati
dell'Associazione Italiana di Aerobiologia, secondo cui questa,
per i pollini, è un'annata di boom con valori molto sopra la
media.
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT - BIATHLON
Le origini del Biathlon sono, come per quasi tutte le discipline
sportive, molto antiche. Ritrovamenti rupestri sulla costa nord
della Norvegia, risalenti a 5.000 anni fa, e incisioni dell'età
neolitica rinvenute in Russia, raffigurano uomini su assi di
legno, molto simili agli odierni sci, che trasportano un'arma,
ovviamente non a fuoco. Già nel medioevo i paesi scandinavi
e la stessa Russia si dotarono di eserciti capaci di combattere
Continua..

2 GIUGNO: FESTA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA

Si festeggia martedì 2 giugno 2015 la Festa della Repubblica
Italiana nel suo sessantanovesimo anniversario. Era il 1946
quando gli italiani, il 2 ed il 3 giugno, vennero chiamati alle
urne per scegliere quale tipo di governo preferire tra
monarchia costituzionale e repubblica. Il referendum, indetto

a suffragio universale, vide la
Continua..

AGRICOLTURA BIOLOGICA E RICERCA: IL
MOTORE DELLA SALUTE

Il termine "agricoltura biologica" indica un metodo di
coltivazione e di allevamento che ammette solo l'impiego di
sostanze naturali, presenti cioè in natura, escludendo l'utilizzo
di sostanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, insetticidi).
Agricoltura biologica significa sviluppare un modello di
produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle risorse
naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria,
utilizzando invece tali risorse all'interno di un modello di
sviluppo che possa durare nel tempo.
Continua..

C'ERA UNA VOLTA LA CHAT

"Ma appena al chiarore della lampada apparve lo sposo
segreto, ella vide la belva più mite e la più dolce di tutte le
fiere: Amore, il bellissimo dio, bellissimo anche nel sonno, alla
cui vista si rallegrò anche la lampada e balenò di luce
splendente la lama dell'arma sacrilega."(Lucio Apuleio, "La
favola di Amore e Psiche") Stando a quanto raccontato da
Apuleio, l'amore virtuale abitava la mente umana già in tempi
antichi. Infatti, la bella Psiche sposò Amore ancora ignara del
suo aspetto fisico.
Continua..

ACQUISTI ONLINE? MEGLIO LE CARTE
PREPAGATE

La clonazione delle carte e i furti online purtroppo sono
sempre dietro l'angolo per chi effettua operazioni e
pagamenti sul web. Per questo, quando possibile, è meglio
scegliere metodi di pagamenti più sicuri, che non richiedano
l'inserimento dei dati della propria carta di credito, come ad
esempio le carte prepagate o il sistema Paypal.
La prepagata, in particolare, è un tipo di carta su cui è
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
ACCOGLIENZA PROFUGHI
Dalla metà degli anni 70 e in misura più consistente dagli
anni 80, l'Italia è progressivamente diventata un paese di
immigrazione, aumentano soprattutto i flussi di persone in
fuga in cerca di una protezione internazionale.Si afferma così
l'urgenza di un efficace impegno per la tutela di persone
costrette ad affrontare viaggi sempre più costosi e pericolosi
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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