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BRUNO MOLEA ELETTO VICEPRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE CULTURA ALLA 
CAMERA.
Un nuovo incarico di prestigio per l'On. Bruno Molea, 
deputato forlivese di Scelta Civica per l'Italia al suo primo 
mandato parlamentare: oggi è stato infatti eletto nuovo 
vicepresidente della Commissione Cultura (VII) alla Camera.
Molea, già vicecapogruppo di Scelta Civica alla Camera e 
segretario della Commissione di Vigilanza RAI, è stato eletto 
Continua...
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MOLEA A POTENZA IN OCCASIONE DELLO 
SPETTACOLO "UN AMORE BANDITO"

Il 23 luglio 2015 a Potenza, presso il Teatro Stabile, si 
svolgerà la rappresentazione teatrale dello Spettacolo "Un 
amore bandito" della Compagnia "Stabile Assai" della Casa di 
Reclusione di Rebibbia". L'evento conclude il trittico di 
spettacoli dedicato alle vicende del brigantaggio. Iniziato con 
"Carmine Crocco, un brigante del sud" scritto dal regista 
Continua...

A SANTA SOFIA CONSEGNATI I 
RICONOSCIMENTI DEL  PREMIO 
"SPORTILIA" 
Sabato 18 Luglio si è tenuto presso il Parco Giorgi di Santa 
Sofia di Romagna il prestigioso Premio "SPORTILIA" che, 
come ogni anno ha visto la presenza di ospiti illustri 
provenienti dal mondo dello sport e della comunicazione. 
Presente all'evento il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno 
Molea.Durante la manifestazione, condotta dal giornalista 
Continua...

"ITALIAN GAYMES".
LA CONFERMA DI UN SUCCESSO

Roma ha ospitato la II edizione degli "Italian Gaymes", la 
manifestazione sportiva organizzata da Gaycs - Dipartimento 
lgbt di Aics in collaborazione con le principali associazioni 
sportive lgbt e gay friendly d'Italia.Da giovedì 16 luglio a 
domenica 19, tennis, pallavolo, beach volley, calcio a 5, 
nuoto, crossfit, burraco, tamburello, nuoto e molte altre 
discipline si sono disputate in vari centri della Capitale, dal quartiere Eur fino ai centri sportivi sulla 
Tiburtina e sulla Nomentana. 
Continua...

DONNE: VIAGGIARE DA SOLE, UNA 
SCOPERTA CONTINUA
Secondo un recente studio di Booking.com, rispetto a 
qualche anno fa, le donne che hanno deciso di partire in 
solitaria sono aumentate e il fenomeno pare in continua 
crescita, anche in Italia, paese in cui il Touring Club italiano 
ne ha contate un milione e 400mila nel 2013. Già una 
ricerca di Travel Guard sottolineava una maggiore 
propensione a spostarsi senza compagnia da parte del 
mondo femminile, una tendenza nata nel mondo 
anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia, e 
 
Continua...

GRANDE SUCCESSO PER IL 26° MEETING 
SPORT SOLIDARIETA'
Un ottimo risultato tecnico è stato conseguito al 26° 
Meeting Sport Solidarietà - 2° Trofeo Ottavio Missoni, 
disputato il 7 luglio allo stadio Teghil di Lignano che ha 
registrato 31.538 punti, andandosi a collocare 
momentaneamente in testa alla classifica nazionale dei 
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momentaneamente in testa alla classifica nazionale dei 
Meeting Internazionali del circuito europeo, di cui fanno 
parte anche Padova, Rovereto e Rieti, in programma nei 
prossimi mesi.
Continua...

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. AICS 
DI BRESCIA: ANTONIO PARENTE

 
D. Dallo scorso aprile è il nuovo Presidente del Comitato di 
Brescia. Ci parli un po' di lei. R.  Ho 53 anni di cui 37 militati 
alla grande passione per l'atletica leggera, campione 
provinciale in varie discipline, dal mezzofondo alla maratona, 
nonché organizzatore di eventi sportivi a vari livelli. Molteplici 
le attività organizzate sul territorio provinciale formato da 206 
comuni inseriti in vari ambienti naturali dalla pianura, alle valli 
ai laghi, realtà che permettono di diversificare le attività  
sportive: dal nordic, mountain bike, sci, passeggiate a cavallo, 
tennis, a gare podistiche oppure gare 
 
Continua...

 
ATTIVITA' ED EVENTI DELL'ESTATE AICS 
2015 
 
CONTINUA...

 

INDETTO IL BANDO PER ATTIVITA' 
PERFORMATIVE DI OP -
FESTIVAL DELL'ORALITA' POPOLARE - 
SCADENZA 31 LUGLIO 2015
Il Festival Internazionale dell'Oralità giunge al suo decimo 
anno.Il 10 e 11 ottobre 2015 si svolgeranno a Torino in Piazza 
Carlo Alberto due giorni di piazza, che rappresenteranno il 
momento performativo del lavoro svolto tutto l'anno dalla 
Rete Italiana di Cultura Popolare  sull'intero  territorio 
nazionale. 
Continua...
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RETE CULTURA POPOLARE:
"ISOLE LINGUISTICHE E CULTURALI" 
Il volume, curato da Nereo Perini, raccoglie gli Atti del 
Convegno dell'A.I.M.A.V. (Association internationale pour le 
développement de la communication interculturelle), tenutosi 
a Udine il 13-16 maggio 1987 e avente come tema le isole 
linguistiche e culturali d'Europa, in particolare quelle 
incastonate entro aree già di per sé minoritarie.
Numerosi i contributi di argomento psico-linguistico e socio-
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  - 
AUTOMOBILISMO 2
Anche l'Italia si muove e da un forte apporto allo sviluppo di 
quella che potrà in seguito considerarsi come l'automobile: 
Virginio Bordino (1804-1879) ufficiale dell'esercito e 
costruttore di prototipi azionati da motore a vapore. Di lui 
rimane la sua più importante costruzione, rappresentata da 
un'enorme carrozza che sul retro montava la caldaia e, sotto i 
sedili, quattro serbatoi per l'acqua. Tale veicolo a vapore con 
un'autonomia di circa due ore e il consumo di circa 60 Kg   
Continua..

COMMUNITY: PERCHÉ SI CONTANO LE 
PECORE PER ADDORMENTARSI?
Si dice spesso, ma lo avete mai fatto? Ecco le origini questo 
modo di dire.
Il detto sembra avere origine da Il Novellino, una raccolta di 
novelle toscane della fine del Duecento. In una delle storie si 
racconta infatti che Ezzelino III da Romano, detto "il terribile", 
per alleviare i tormenti l'insonnia ingaggiò un cantastorie 
perché lo intrattenesse durante le notti in bianco.
Continua..
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TURISMO NOSTRANO: MARE, SAPORI E 
TERRE D'ITALIA.
La Sicilia occidentale.

In quest'estate 2015 la Sicilia si conferma tra le mete 
turistiche più gettonate dagli italiani, con un forte aumento 
delle presenze straniere. L'incremento maggiore si registra a 
Pantelleria, con un +63% di visitatori rispetto allo scorso 
anno. A determinare la costante crescita della domanda, la 
ricchezza dell'offerta turistica, basata sul binomio vincente "mare-cultura". Citare e descrivere tutte 
le eccellenze dell'isola sarebbe impossibile; ci limiteremo, 
Continua..

QUANDO SCRIVERE ALL'ARBITRO 
BANCARIO FINANZIARIO?

«Ho avuto un problema con il mio conto online ma la Banca 
non mi risponde. Mi sono rivolto a un'associazione di 
consumatori che mi ha proposto di scrivere all'Arbitro 
Bancario. Di cosa si tratta?» L'Arbitro Bancario e Finanziario 
(ABF), istituito nel 2009 dalla Banca d'Italia, è un sistema 
stragiudiziale di risoluzione delle controversie di tipo 
decisorio: la soluzione della lite avviene attraverso la pronuncia di un organo terzo che esamina il 
caso alla luce dei documenti presentati dalle parti e delibera sulla base delle  
Continua..
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
RICHIESTA ASILO
Il cittadino straniero che si trova fuori dal Paese di 
cittadinanza o di residenza e che abbia fondato motivo di 
ritenere che in caso di ritorno in patria potrebbe essere 
oggetto di persecuzioni personali per motivi di razza,di 
religione,di nazionalità di appartenenza ad un determinato 
gruppo sociale, o per le sue opinioni politiche,o fugge da 
situazioni di guerra o di gravi violazioni dei suoi diritti 
Continua..

SCADENZARIO LUGLIO 2015

 
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i 
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
   
Continua..
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PROMEMORIA:
LIBRI SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI
Dall'esame delle disposizioni legislative in materia di 
associazionismo non è previsto alcun obbligo specifico di 
tenuta. Tuttavia indirettamente risulta obbligatorio conservare 
alcuni documenti (es. verbali di approvazione del bilancio, 
verbali di nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo).
Pertanto è consigliabile la tenuta dei seguenti libri sociali:
Libro Soci, Libro Verbali del Consiglio Direttivo, Libro Verbali 
delle Assemblee, Libro Verbali del 
Continua...

LA DICHIARAZIONE IRAP 
 
Come preannunciato questa settimana parliamo della 
dichiarazione IRAP e aggiungiamo anche l'argomento 
770/2015 semplificato.LA DICHIARAZIONE IRAP
 Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IRAP
Sono obbligati tutti i circoli AICS che nel corso dell'anno 
2014:
Continua...

FATTURAZIONE A ENTI PUBBLICI - 
CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI 
I soggetti che hanno affidato a terzi il servizio di fattura 
elettronica devono comunicare, all'Agenzia delle Entrate ed 
alla CCIAA (per i soggetti iscritti) entro 30 giorni dalla data di 
archiviazione della prima fattura elettronica i seguenti dati del 
responsabile della conservazione: codice fiscale, ragione 
sociale, indirizzo (via, comune, prov. e cap.)
Continua..

MODELLO  770/2015 Semplificato
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato con un apposito 
provvedimento il Mod. 770/2015 Semplificato.
Il termine di trasmissione è fissato al
31.07.2015
Il Mod. 770/2015 Semplificato va presentato da tutti i Circoli 
AICS che hanno corrisposto somme o valori soggetti a 
ritenuta alla fonte sia a titolo di acconto che d'imposta.
Continua..
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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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