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PREMIATI I PROGETTI VINCENTI PER 
L'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI
Si sono ufficializzati il 28 luglio a Roma, presso la Sala del 
Refettorio di Palazzo San Macuto e alla presenza delle più 
importanti cariche istituzionali politiche e sportive, i primi 40 
impianti che beneficeranno dei contributi previsti dal 
protocollo LND-ANCI-ICS. All'incontro ha preso parte il 
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea. Lega Nazionale 
Dilettanti, ANCI e Istituto per il Credito Sportivo hanno così 
Continua...
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"DI CULTURA IN PIAZZA": A FIRENZE 
PRESENTE ALL'INAUGURAZIONE IL 
PRESIDENTE MOLEA
E' arrivata la nuova estate a Firenze. Il 22 luglio si è 
inaugurata la "nuova realtà estiva di Piazza del Carmine" 
presentata da "Di Cultura In Piazza" e ad opera di AICS, 
Comitato Provinciale di Firenze, che intende restituire questo 
luogo ai cittadini, come spazio di incontro e scambio di saperi, 
d' intrattenimento e divertimento. Presente all'incontro il 
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea. Il progetto Di 
Cultura In Piazza nasce per valorizzare uno dei luoghi più amati di Firenze: Piazza del Carmine, che 
può finalmente tornare alla sua identità di luogo vitale.
Continua...

A POTENZA IL GRANDE SUCCESSO DI "UN 
AMORE BANDITO"
Si è svolto il 23 luglio a Potenza, presso il Teatro Stabile, la 
rappresentazione teatrale dello Spettacolo "Un amore 
bandito" della Compagnia "Stabile Assai" della Casa di 
Reclusione di Rebibbia", scritto da Antonio Turco e Patrizia 
Spagnoli con la sceneggiatura di Salvo Buccafusca.
L'evento, promosso dal Dipartimento Nazionale della 
Solidarietà e in collaborazione con il Comitato Regionale AICS 
Continua...

LA DENUNCIA DI SERAFINO D'ONOFRIO, 
PRESIDENTE DEL C.P. AICS BOLOGNA
 
IL FATTO. Chiedono telefonicamente un contributo "a 
sostegno della Polizia" e a questo scopo cercano di propinare 
l'abbonamento alla rivista di un fantomatico "sindacato della 
Polizia" per la "modica" somma di 140 euro.
Contro questi truffatori il Presidente dell'Aics di Bologna, 
Serafino D'Onofrio, ha fatto formale denuncia in Questura, 
invitando tutti i presidenti delle associazioni bolognesi e 
nazionali dell' Aics "a stare in guardia".
Continua...

COPPA DELLE PROVINCE A SQUADRE DI 
TENNIS

Aggiornamento Tecnico Nazionale per gli Insegnanti di Tennis 
AICS - Todi 4-6 Settembre 2015. La Direzione Nazionale, 
Dipartimento Sport, indice e organizza, in collaborazione con 
il Comitato Regionale AICS Umbria, il Comitato Provinciale 
AICS di Perugia e la Commissione Tecnica Nazionale Tennis 
AICS:- la Coppa delle Province a Squadre di Tennis, che si svolgerà dal 4 al 6 Settembre p.v.;
Continua...
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AMBIENTE: AICS, REGATE ECOVELAPLAY 
SOLO CON BOE DA RICICLO
 
Grazie ai test effettuati in acqua delle boe realizzate con 
materiali di riciclo, si aggiunge un'ulteriore tassello alle 
attività di  AICS Ambiente  finalizzate alla sensibilizzazione 
verso il rispetto dell'ambiente. Un atto concreto, anche 
piccolo, vale più di mille parole. E dunque il trofeo 
Ecovelaplay, giunto nel 2015 alla quinta edizione, d'ora in 
avanti utilizzerà esclusivamente boe realizzate con 

 
Continua...

INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DEL C.P. 
AICS DI VERONA: MARIA ROSA CARLIN
Come è stato il suo ingresso in AICS in qualità di Presidente 
del Comitato di Verona ?
R. La mia nomina a Presidente del Comitato AICS di Verona è 
stata determinata da un triste incidente che è apparso come 
un fulmine a ciel sereno. Il CP di Verona è sempre stato 
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:
LA STORIA E LA LINGUA DEL FRIULI 
L'opera di Leonardo Zanier ripercorre, attraverso le 
testimonianze (riportate in friulano e in italiano) di alcuni 
ragazzi, gli avvenimenti storici che interessarono la Carnia 
durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1944 il movimento 
partigiano libera dal nazi-fascismo la Carnia e le tre Valli del 
Friuli Occidentale, che diventano quindi Zona Libera, prima 
terra italiana veramente democratica dopo il ventennio  
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 3
Nel 1886 Carl Benz (1844-1929), che otto anni prima era 
stato il pioniere del primo motore a combustione interna a 
due tempi, costruì il primo veicolo con motore endotermico. 
Nello stesso anno il connazionale Gottlieb Daimler (1834-
1900) realizzò un modello indipendente da quelli di Benz. La 
sua vettura raggiungeva una velocità di 16 Km/h. Nel 1889, il 
motore a quattro tempi di Daimler veniva installato su una 
Continua..

COMMUNITY: CALDO: ESPERTI, ATTENTI A 
STRESS IDRICO, BERE ANCHE SENZA SETE- 
DIETA LEGGERA ED EVITARE DI STARE 
ALL'APERTO NELLE ORE PIÙ CALDO
Dieta leggera, evitare di stare all'aperto nelle ore più caldo e 
sopratutto bere e prima ancora di sentire sete. Non si 
stancano di ripeterlo gli esperti in questi giorni di caldo 
torrido, che nei prossimi giorni raggiungerà i 40 gradi, 
secondo le previsioni meteo.
Continua..
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TURISMO NOSTRANO: MARE, SAPORI E 
TERRE D'ITALIA.
La Sicilia orientale.

 
Viaggiando via terra, la Sicilia si raggiunge da Villa San 
Giovanni, attraversando lo stretto, in poco più di mezz'ora. 
L'approdo è a Messina, dove inizia il nostro tour della Sicilia 
orientale. Dirigendosi verso sud, lungo la costa, la prima 
tappa obbligata è Taormina da cui si gode una splendida vista dell'Etna e dell'Isola Bella, dove vale 
senz'altro la pena trascorrere una giornata di mare. La cittadina, meta del turismo mondiale, è 
conosciuta per i suoi deliziosi scorci, il suo carattere fascinoso ed il teatro  
Continua..

ENERGIA E GAS: LE NOVITÀ DELL'ESTATE 
2015
Il mese di luglio ha portato con sé tante novità per gli utenti 
dell'energia elettrica e il gas. Infatti è finalmente entrata in 
vigore la deliberazione 605/2014/E/com dell'AEEGSI che 
rafforza i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie.CONCILIAZIONE ONLINE: dal mese di luglio 
2015 tutti i distributori, dell'elettricità e del gas, e i soli 
fornitori della maggior tutela per l'elettricità avranno l'obbligo 
di partecipare al tentativo di conciliazione online del Regolatore se un loro cliente attiverà il Servizio. 
Continua..
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI 
STRANIERI PER LAVORO AUTONOMO
Lo straniero che intende venire in Italia per svolgere attività 
di lavoro autonomo deve chiedere il visto al consolato.Il 
lavoro autonomo può essere un'attività professionale o 
lavorativa non subordinata (attività 
industriale,artigianale,commerciale,,costituzione di società di 
capitale o di persone.Per lo svolgimento di alcune attività di 
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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