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LETTERA DEL PRESIDENTE CSIT HARALD
BAUER
Caro Bruno,
Cari amici del comitato organizzativo dei WSG2015,
è ormai passata più di una settimana da quando abbiamo
lasciato Lignano, la capitale mondiale degli amatori dello
sport del 2015!
Sono ancora molto coinvolto delle emozioni e dai ricordi
positivi che ho potuto condividere con voi nella fase
preparatoria dei giochi, ma soprattutto durante la settimana
degi World Sports Games 2015 della CSIT. Sono sicuro che le
vostre emozioni siano le stesse, e credetemi, queste memorie
vi accompagneranno tutta la vita ricordandovi del più grande
risultato che si possa raggiungere a livello

Continua...
RETE CULTURA POPOLARE:
"RITI DEL NASCERE. GRAVIDANZA, PARTO
E BATTESIMO NELLA CULTURA POPOLARE
ROMAGNOLA" di Eraldo Baldini

Con l'opera "Riti del nascere" Eraldo Baldini, dopo avere a
lungo indagato il "ciclo dell'anno", affronta un altro tema affascinante, quello del "ciclo della vita"
nel folklore romagnolo e padano. La gravidanza, la nascita, il battesimo e la primissima infanzia
erano momenti in cui si concentrava e

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 OTHELLO

L'Othello è un gioco da tavolo astratto a informazione perfetta
per due giocatori. Fu inventato verso il 1880 da Lewis
Waterman con il nome di Reversi che nel 1882 ne iniziò la
produzione presso la Jacques&Son.Pochi anni dopo la
Ravensburger ne acquisì i diritti e ne fece uno dei titoli più
classici del suo catalogo. In realtà, anche Reversi era basato
su un gioco già esistente,

Continua..

COMMUNITY:
PERCHÉ IL VIAGGIO DI RITORNO CI
SEMBRA SEMPRE PIÙ BREVE DEL VIAGGIO
DI ANDATA?

Abbiamo tutti una certa familiarità con l'effetto "viaggio di
ritorno": quando andiamo in un posto che non conosciamo
tornare indietro per la stessa strada ci sembra in genere più
breve anche se in realtà abbiamo viaggiato per la stessa
distanza. Una ricerca pubblicata sul giornale scientifico PLOS ONE sembra dimostrare che l'effetto
"viaggio di ritorno" esiste davvero.
Continua..

VACANZE "MORDI E FUGGI" E LAST
MINUTE. IL NUOVO MODO DI VIAGGIARE
DEGLI ITALIANI

Complice la crisi, sono sempre di meno gli italiani che
possono permettersi di andare in vacanza. Lo rivelano i dati
resi noti da Adusbef e Federconsumatori secondo cui, durante
l'estate 2015, solo il 31% degli italiani si concederà una
vacanza. Il numero dei vacanzieri, da qualche anno a questa
parte, si è ridotto di molto: dai 29,4 milioni del 2008 si
Continua..

VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI
VICENZA: ANCORA SVALUTAZIONI
"SELVAGGE"

Sono un'azionista di Banca Popolare di Vicenza, vittima come
altri della perdita del 20% del valore delle azioni. Come
possiamo muoverci noi azionisti?»

Dopo il caso di Veneto Banca, sul quale è già puntato il faro
di Consob, si è aperto un altro triste capitolo in materia di
svalutazioni "selvagge": infatti, come per Veneto Banca,

Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLO STATUS DI RIFUGIATO

In data 5 marzo 2015 la Gazzetta Ufficiale n. 53 ha pubblicato
il DPR 12 gennaio 2015 n.21 che contiene le procedure per il
riconoscimento
e
la
revoca
della
protezione
internazionale.Detto decreto stabilisce quando lo straniero
deve esprimere la volontà di chiedere l'asilo politico. Tale
volontà può essere espressa alla frontiera in forma orale nella
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
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..

VITALDENT

Con VITALDENT quest'estate sorridi, inizia oggi il tuo trattamento e paghi dopo le vacanze!
PAGA DOPO LE VACANZE!
Hai in programma una visita dal dentista ma pensi di posticiparla al ritorno dalle ferie estive? Non
preoccuparti, quest'estate potrai sfoggiare il tuo miglior sorriso!
In Vitaldent sappiamo quanto sia importante la salute dei tuoi denti, per questo inizi a curarti subito
ma paghi dopo le vacanze.
Vitaldent mette a disposizione tanti servizi in un solo Centro:
Continua..
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