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GRANDE SUCCESSO DEGLI CSIT WORLD
SPORTS GAMES
 
L'AUSTRIA DOMINA I GIOCHI MONDIALI
CSIT PER AMATORI A LIGNANO
SABBIADORO (UD).L'ITALIA CHIUDE
SECONDA CON 170 MEDAGLIE
CONQUISTATE.BENE ANCHE OLANDA,
RUSSIA, ISRAELE, BELGIO E LA SORPRESA
IRAN. 
Si è conclusa la quarta edizione dei World Sports Games,
organizzata dall' AICS. Oltre ai premi per le migliori
performance atletiche, assegnati anche riconoscimenti  per il
fair play ad un atleta iraniano e ad una squadra maschile
austriaca di Beach Volley. Calato il sipario sulla quarta edizione degli CSIT World Sports Games, i
Giochi mondiali di sport per tutti  
Continua...

MOLEA A CREMONA PER IL CONVEGNO
AICS: LO SPORT SOCIALE: QUALE RISORSA
PER IL PAESE?
Si è svolto martedì 16 giugno 2015 a Cremona il Convegno
"LO SPORT SOCIALE: QUALE RISORSA PER IL PAESE? - La
proposta di Legge Molea - Fossati per la riforma della
Legislazione Sportiva e del Terzo Settore". L'evento è stato
organizzato da  Panathlon Club Cremona in collaborazione
con l'Aics. Presente all'incontro in qualità di relatore il
Presidente Nazionale dell'AICS: On. BRUNO MOLEA 
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GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 
 
Il 20 giugno 2015 si celebra in tutto il mondo la Giornata del
Rifugiato, istituita nel 2000 come occasione per ricordare la
condizione di milioni di persone in tutti i continenti costrette a
fuggire dai loro Paesi e dalle loro case a causa di
persecuzioni, torture, violazioni di diritti umani, conflitti.
In Italia è attivo dal 2001 il Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) che è composto dalla rete 
Continua...

LA COMMISSIONE NAZIONALE DI PARITA'
AICS  HA PARTECIPATO AI WORD SPORT
GAMES 2015 - CSIT

Si è svolto a Lignano Sabbiadoro, in occasione dei World
Sport Games 2015, il workshop "Women, Gender Equality and
Communication in Sport". Il workshop ha visto la
partecipazione di donne italiane ed alcune rappresentanti
israeliane del gruppo Mamanet (che praticano uno sport
chiamato Cachibol). Dopo l'introduzione del presidente
dell'Aics Nazionale Bruno Molea e del presidente degli Csit
Harald Bauer e l'intervento di Ofra Abramovich (coordinatrice 
Continua...

AICS AMBIENTE
PASSI DA GIGANTE IN AGRIGOLTURA PER
RICERCA E BUSINNES. SENZA OGM

 La notizia della nascita del marchio dei mangimi OGM free, è
solo l'ultimo importante anello di una solida catena che si è
andata costruendo negli ultimi anni quale baluardo di
contenuti in opposizione ai fautori dell'OGM. La notizia, tra
l'altro, assume particolare rilevanza vista la dimensione del
consorzio che ha lanciato il marchio in quanto rappresenta l'8% del totale prodotto in Italia.
Continua...

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL
COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO:
CARLO ALBERTO CONTE
D. Quando è nato il Comitato?
R. Il Comitato provinciale di Campobasso è nato  nel 2009
(con  3 CIRCOLI e meno di 140 tesserati), il sottoscritto ne è
stato il suo fautore e fondatore.  Ad oggi con grande
soddisfazione possiamo dire di essere una presenza
importante sul territorio, con quasi 700 tesserati e circa 20
società, e con una continua crescita sia di iscritti che di circoli.
Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
 LE AUTOBIOGRAFIE  
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Il volume presenta l'autobiografia di Antonio Salvato,
bracciante agricolo nato a San Severo nel 1891 e vissuto a
San Marco in Lamis (in provincia di Foggia). Nelle pagine
scorrono le vicende della sua vita, dai primi anni del secolo
alla Seconda Guerra Mondiale. Oltre a raccogliere i dati e i
resoconti memoriali, consegnati in una lingua grezza ma
ricchissima del vissuto personale, il testo è 
 
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...

LA STORIA DELLO SPORT  - 
NUOTO PER SALVAMENTO
L'origine del Salvamento in Italia risale a un lontano periodo
di due secoli fa: precisamente nel 1871 nasceva in Liguria, da
un gruppo di persone di nobili propositi, la Società Ligure di
Salvamento che nel 1876 assumeva poi l'attuale
denominazione di Società Nazionale di Salvamento
Continua..

COMMUNITY: 
PERCHE' LE DITA SCROCCHIANO?
Un gruppo di ricercatori guidato da Gregory N. Kawchuk della
University of Alberta, Canada, ha forse trovato la risposta a
una domanda che in molti non si fanno, fino a quando
qualcuno non gliene parla una volta: perché quando sono
premute in un certo modo le dita scrocchiano, producendo un
rumore inconfondibile e per alcuni terrificante? Per quanto possa apparire banale, la questione è
dibattuta da quasi settant'anni: una prima ricerca in tema fu pubblicata nel 1947 per poi  
Continua..

CAMPI ESTIVI E VACANZE STUDIO
L'anno scolastico è terminato ed i ragazzi avranno la
possibilità di svagarsi e riposarsi nei mesi estivi. Per tanti
genitori, però, giugno e luglio sono mesi difficili poiché le
attività lavorative sono ancora in essere. Dunque, dove
lasciare i propri figli se non si ha la fortuna di avere dei nonni
o dei familiari che possano badare a loro? I campi estivi sono
un'ottima soluzione, attivi sin dalla chiusura delle scuole fino
ai primi di 
Continua..
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ACQUISTARE UNA BORSA CONTRAFFATTA:
QUANTO E COSA SI RISCHIA?
«In spiaggia o nei mercati, tra un banco e l'altro, è piuttosto
facile trovare borsette contraffatte, molto simili alle originali.
Cosa rischio se, come privato, ne acquisto una?»
Il consumatore che acquista merce contraffatta, come le
borsette griffate false, innanzitutto rischia una multa salata e
la confisca. L'art. 1 comma 7 del D.L. n. 35 del 2005, infatti,
stabilisce che: "É punito con la sanzione amministrativa. 
Continua..
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
ASSISTENZA SANITARIA AGLI IMMIGRATI 
 
Gli stranieri extracomunitari presenti in Italia con regolare
permesso di soggiorno per : lavoro,motivi familiari,asilo
politico,motivi umanitari, richiesta asilo,attesa
adozione,affidamento,acquisto della cittadinanza,hanno
l'obbligo di iscriversi al Servizio sanitario
nazionale. L'iscrizione al S.S.N. permette agli stranieri di 
Continua..

SCADENZARIO GIUGNO 2015

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

DAL 2 GIUGNO E' IN VIGORE LA COOKIE
LAW

 
Il 2 giugno 2015 l'Italia ha adottato la direttiva Ue
2009/136/CE. Una sigla che ai più dirà poco e che invece
tocca almeno il 71% della popolazione italiana (oltre 40
milioni di nostri conterranei). Si tratta, infatti, della
cosiddetta cookie law, una norma che regola l'utilizzo dei
cosiddetti cookie di profilazione da parte di tutti i siti web
italiani ed europei: dal 3 giugno 2015 gli internauti dovranno ricevere tutte le informazioni possibili
sull'eventuale raccolta di cookie da parte 
 
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
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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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