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INIZIA IL COUNTDOWN.. 100 GIORNI AI
WSG 2015

A Tel Aviv in Israele: dal 24 al 28 Febbraio il comitato
organizzativo AICS dei Giochi Mondiali degli amatori (WSG
2015) insieme alla presidenza e alla segreteria generale CSIT
(Confederazione sportiva internazionale per i lavoratori e gli
amatori) per il monitoraggio dei lavori in corso. Tutta
l'organizzazione festeggia oggi i 100 giorni che mancano
all'avvio dell'evento: dal 7 al 14 giugno Lignano Sabbiadoro
sarà trasformata nella città dello sport, accogliendo migliaia di atleti e accompagnatori da tutto il
mondo. Il Presidente di CSIT,

Continua...

AICS IN VETRINA CON LA DANZA
Danzainfiera
rappresenta l'evento più atteso dell'anno dagli amanti e dai
professionisti della danza. Sette anni di successi e una ottava
edizione davvero straordinaria. Alla Fortezza da Basso di
Firenze, dal 26 febbraio al 1 marzo 2015, quattro giorni di
appuntamenti imperdibili per un evento sempre più
importante: 14 padiglioni, 65.000 mq di spazi

Continua...
50° CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI
ATLETICA LEGGERA 3° MEMORIAL "PIETRO
MENNEA"
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, indice e
organizza in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Friuli Venezia Giulia, il Comitato Provinciale AICS di Udine, la
C.T.N. di Atletica Leggera e con l'approvazione della FIDAL,
l'edizione 2015 del Campionato Nazionale di Atletica Leggera.
Continua...

BILANCIO AMBIENTALE DI AICS "MILLE
SCUOLE PER L'AMBIENTE"

La Commissione Ambiente AICS ha realizzato un sistema di
gestione ambientale soggetto ad audit da promuovere in
circoli, strutture turistiche e scuole. Si tratta di un metodo
secondo il quale è possibile valutare l'impatto ambientale di
una struttura e di pianificare percorsi virtuosi di
miglioramento. Aderendo al bilancio ambientale di AICS si
Continua..

RETE CULTURA POPOLARE:
POESIA E DIALETTO IN ROMAGNA

"LA NÀIVA, FURISÍR, CIACRI" di Raffaello Baldini
Il volume riunisce le raccolte poetiche di Raffaello Baldini "La
nàiva" e "Furistir", per l'occasione rivedute dall'autore, e i versi più
recenti compresi nell'inedito "Ciacri" ("Chiacchiere"): tre momenti,
tra loro profondamente intrecciati, di un percorso creativo
caratterizzato innanzitutto dalla qualità espressiva della lingua
usata, il dialetto romagnolo. I

Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. AICS
ASTI: GIUSEPPE INQUARTANA

D. Quando è nato il Comitato di Asti?
R. La storia dell'Aics di Asti si identifica, per molti aspetti, con
quella dello sport astigiano degli ultimi decenni. Fondata a Torino
nel 1962 l'Associazione nazionale, l'Aics Asti è nata dieci anni
dopo, nel 1972, grazie all'appassionata opera di Leonardo
Cendola, per venticinque anni guida illuminata del Coni
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:
POLITICI
SONO
INUTILI

I DISCORSI DEI
SCIENTIFICAMENTE

Uno studio internazionale dimostra ciò che molti hanno
sempre sospettato: il nostro cervello non ascolta i discorsi dei
politici, soprattutto quelli della parte avversa.
Poveri politici, anche la scienza conferma che i loro discorsi
sono destinati a rimanere inascoltati. O, meglio, se anche li
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
AIKIDO - 2° Parte

... Trasferitosi a Tokio dopo gli studi, frequenta varie scuole e
impara diversi stili di lotta come lo jujitsu e il ken-jutsu (una
sorta di scherma) della scuola Shinkage. La disciplina che
avrebbe segnato il suo cammino marziale è però il Daito Ryu
Aiki Jujitsu, l'arte dei samurai della famiglia Takeda. Durante il
soggiorno a Tokio, una tragica notizia che vede coinvolto suo
Continua..

SPRECO ALIMENTARE ED EMISSIONI DI
CO2. L'ITALIA SI CLASSIFICA AL TERZO
POSTO DOPO CINA ED USA. COME
INTERVENIRE?
L'Italia, in base ai dati resi noti nel rapporto "Food wastage
footprint. Impacts on natural resources" realizzato dal
Dipartimento di gestione delle risorse naturali della Fao, si
classifica al terzo posto, dopo Cina ed Usa, per emissioni di
Continua..

FACEBOOK: CHI EREDITA IL MIO
"PATRIMONIO" DI VITA VIRTUALE?

«Qualche mese fa un mio collega è scomparso in un incidente
d'auto. Eravamo amici su Facebook e ora il suo profilo è fermo alla
data dell'incidente. Mi chiedevo: che fine fanno i dati che postiamo
sui Social?»

Tutto ciò che finisce online su Facebook sfugge in qualche
modo al nostro controllo. Anche per questo ora negli Stati

Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
LA LEGGE TURCO NAPOLITANO

La legge n.40/1998 meglio conosciuta come legge TurcoNapolitano costituisce un punto di partenza della politica di
immigrazione del nostro paese,ma il punto di arrivo è ancora
lontano e richiede da subito precisazioni in sede amministrativa e
modifiche normative mirate. La legge in esame prevede un

sistema di controllo dell'immigrazione attraverso uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei
Continua..

SCADENZARIO FEBBRAIO 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Continua..

CERTIFICAZIONE UNICA

Entro il 28.02.2015 tutti i sostituti d'imposta sono tenuti a
rilasciare una certificazione dei compensi pagati nel 2014 per
lavoro dipendente e assimilati, per lavoro autonomo, per
collaborazioni coordinate e continuative e per rimborsi o
compensi comunque denominati ai sensi dell'art. 37 legge
342/2000 (associazioni sportive).
Ricordiamo che la certificazione deve essere rilasciata per le
somme effettivamente pagate nel periodo 01.01.2014Continua..
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