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70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Il 25 aprile è la festa della Liberazione dal nazifascismo, 
giorno che viene festeggiato ogni anno in tutta Italia per 
ricordare la fine di un passato orribile, terminato da 70 anni.
E' una data importante per gli italiani e per tutti quelli che 
credono nella democrazia e nella libertà. Un giorno per 
ricordare la liberazione dei diritti di tutti e da ogni forma di 
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oppressione. È fondamentale continuare a ricordare la storia, 
per non ricadere negli stessi errori del passato - dichiara il 
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea. 

TRAGEDIA NEL CANALE DI SICILIA MOLEA: 
E' GIUNTA L'ORA CHE L'EUROPA SI FACCIA 
CARICO DEL PROBLEMA MIGRANTI  
Dopo l'ennesima strage in mare, giovedì 23 aprile 2015 si è 
riunito a Bruxelles il Consiglio europeo straordinario per 
affrontare l'emergenza dei migranti nel Mediterraneo. Un 
incontro richiesto dall'Italia dopo l'ultimo naufragio del 20 
aprile nel Canale di Sicilia.  Sul tavolo la proposta di 
distruggere i barconi dei trafficanti prima della partenza, il 
Continua...

SEMINARIO NAZIONALE AICS "STORIE DI 
SPORT - MODELLI DI INTERVENTO E 
CONTESTI DI VITA"
Il 29 aprile 2015 si terrà a Roma il Seminario Nazionale 
"Storie di Sport - modelli di intervento e contesti di vita", 
organizzato dall'AICS. L'evento si svolgerà dalle ore 9,30 alle 
ore 16,30 presso la Sala della Regina, Palazzo Montecitorio - 
Camera dei Deputati. L'iniziativa formativa - promossa 
congiuntamente dal Dipartimento Sport e dal Settore Politiche 
Continua...

DOCUMENTARIO "I GRANI DELLA 
CLESSIDRA"
Domenica 26 aprile 2015 alle ore 11, presso la Biblioteca 
Comunale di Turi, si terrà la proiezione del documentario "I 
grani della clessidra" di Ivan Cacace, realizzato all'interno 
della Casa di reclusione di Turi con la partecipazione di circa 
20 detenuti, cui farà seguito il dibattito aperto sulla tematica 
carceraria con i contributi del professor Pietro Rossi, Garante 
Continua...

UN MOSTRO CHIAMATO IGNORANZA
 
"Un Mostro Chiamato Ignoranza", affronta con delicatezza i 
temi dell'amore gay, delle adozioni e dell'omofobia. 
E' un film patrocinato e co-prodotto da GAYCS Dipartimento 
LGBT di AICS, con il patrocinio del Comune di Torino. Il film è 
stato selezionato dal "Torino Gay & Lesbian Film Festival" che 
si svolgerà a Torino dal 29 aprile al 4 maggio 2015.
Continua...

ASSEGNATO AD ANTONIO TURCO IL 
PREMIO SPECIALE CULTURA "ALBATROS 
2015"
Il 18 aprile 2015 presso il Conservatorio di Musica di San 
Pietro a Majella è stato conferito ad Antonio Turco, 
Responsabile Dipartimento Solidarietà AICS il Premio Speciale 
Cultura "ALBATROS 2015". Ogni anno la Giuria del Premio 
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"Albatros", promosso dalla Albatros Edizioni e dall'Istituto 
Europeo per la Diffusione della Cultura e dell'Arte,
Continua...

III° CAMPIONATI NAZIONALI ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA
Il 27-28 giugno 2015 si svolgerà a Torino - Palatazzoli - Via 
Sanremo, 67, il III° Campionati Nazionali Enti di Promozione 
Sportiva.L'evento è promosso dalla Federazione Italiana 
Tennis Tavolo. L'elenco completo dei partecipanti,  per poter 
procedere con l'organizzazione dei giorni di gare, dovrà 
pervenire entro il  13 Giugno p.v. Per Iscrizioni: 
Mod.1.ISCRIZIONE AI CAMPIONATI EPS 2015
Mod.2.INFORMATIVA EPS 2015

 GLI ITINERARI TEMATICI DI EXPO 2015
 
Nel precedente articolo abbiamo descritto le cinque aree 
tematiche di Expo 2015, nodi focali dell'esposizione che ne 
sviluppano ed interpretano il tema, "Nutrire il Pianeta, 
Energia per la Vita": il Padiglione Zero, il Future Food District, 
il Children Park, il Parco della Biodiversità e "Arts & Foods", 
distaccata alla Triennale di Milano. Fare tappa in queste aree 
sarà d'obbligo. Ma come strutturare la visita  
Continua...

CONVOCAZIONE DIREZIONE NAZIONALE E CONSIGLIO NAZIONALE 
AICS
Si informa che venerdì 8 maggio 2015 alle ore 16 è stata convocata a Bologna la Direzione 
Nazionale AICS, presso l'Hotel Amadeus (Via Marco Emilio Lepido, 39 www.amadeushotel.it).  Il 
Consiglio Nazionale AICS è stato convocato a Bologna, il giorno seguente - sabato 9 maggio 2015 -  
presso l'Hotel Amadeus alle ore 10,30. Termine deilavori previsto per le ore 17,00.

RETE CULTURA POPOLARE:  
I DIZIONARI DIALETTALI

Con il "Vocabolario dialettale vinchiaturese" Camilla Cortese 
presenta una raccolta articolata e puntuale del dialetto di 
Vinchiaturo (in provincia di Campobasso): costanti sono i 
riferimenti ai diversi aspetti della cultura tradizionale (non 
solo materiale) e ricca è la fraseologia presentata. Il lavoro è 
inoltre preceduto da un'introduzione che consente l'adeguato 
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P DI 
FERMO: PIERGIORGIO GIUSTI
D. Il suo è un Comitato nuovo. Da quanto tempo si è 
insediato?
 Il Comitato Provinciale di Fermo si è insediato nel 2011, in 
occasione della neonata Provincia di Fermo. La realtà in cui 
operiamo è di una piccola Provincia ( 130.000 abitanti circa)
Gran parte del territorio è collinare con piccoli e piccolissimi 
paesi  "dormienti" . Sin dall'insediamento, l'intento del 
Continua...

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019k-sPelGeMYvQZY5m5XduUl4NTQS-UwvoINVvA1F43rdiVMhsAWif3tmaUPYIvN0DPDw9gNSBrr2IWJTxqjcdLswq2Yd2tjlAnVMPlEftzvzlEEHdA56g2sLjePLZiXi
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019k-sPelGeMYvQZY5m5XduUl4NTQS-UwvoINVvA1F43rdiVMhsAWif3tmaUPYIvN0DPDw9gNSBrr2IWJTxqjcdLswq2Yd2tjlp2yGeFElGaNyxRFoPIPslJA6AXrpNYRgGXaiwky8RkfrXyoNqB5s3SQ0Xnh335rflagfQY2pB0hltBZiHnu9mXZgo9M3iIvqYDAhy2UUeYo=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019k-sPelGeMYvQZY5m5XduUl4NTQS-UwvoINVvA1F43rdiVMhsAWif3tmaUPYIvN0DPDw9gNSBrr2IWJTxqjcdLswq2Yd2tjlp2yGeFElGaNyxRFoPIPslJA6AXrpNYRgGXaiwky8RkdCkdCBqWIdi7srlnpu1a4ebTsGQPP_ji-u4Z_QOcaGfQnCgOGyEoHz
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019k-sPelGeMYvQZY5m5XduUl4NTQS-UwvoINVvA1F43rdiVMhsAWif3tmaUPYIvN0DPDw9gNSBrr2IWJTxqjcdLswq2Yd2tjlAnVMPlEftzvzlEEHdA56g0wCIaY6VBOP
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019k-sPelGeMYvQZY5m5XduUl4NTQS-UwvoINVvA1F43rdiVMhsAWif3tmaUPYIvN0DPDw9gNSBrr2IWJTxqjcdLswq2Yd2tjlAnVMPlEftzvzlEEHdA56gyr43MPLqB6y
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=0019k-sPelGeMYvQZY5m5XduUl4NTQS-UwvoINVvA1F43rdiVMhsAWif3tmaUPYIvN0DPDw9gNSBrr2IWJTxqjcdLswq2Yd2tjlAnVMPlEftzvzlEEHdA56gwoDo7tNDcJj


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:  
PER UOMINI MANIACI DEI SELFIE RISCHIO 
DISTURBI PSICOLOGICI
Gli uomini che si fanno troppi selfie? Egositi e con tratti anti-
sociali. E' uno studio dei ricercatori della Ohio State 
University, pubblicato sul Journal Personality and Individual 
Differences, a mettere in risalto che un uomo selfie-addicted, 
ovvero che ha una vera e propria mania per l'autoscatto, è 
spesso un narciso e può presentare persino dei tratti  
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT  
EQUITAZIONE - 2° parte
 
Siamo nel Rinascimento, periodo in cui sorsero numerose 
scuole d"equitazione. La prima in Italia fu organizzata sempre 
a Napoli da Giovanni Battista Pignatelli. Ciò influenzò lo 
sviluppo e la fortuna di questo nuovo tipo di disciplina in tutta 
Europa. Nascono su questa spinta nuove scuole rimaste 
famose come la "Scuola spagnola" di Vienna istituita nel 1729
Continua..

SAPER LEGGERE LA DIVERSITÀ: IN TV 
L'INTEGRAZIONE DIVENTA INFORMAZIONE

Saperi accademici hanno sempre sottolineato la funzione ed il 
ruolo dei mass media: da fattori di integrazione possono 
diventare - per il diversificarsi dell'offerta e la crescita delle 
possibilità di selezionare l'accesso - agenti di frammentazione 
sociale. Oggi più che mai il legame tra media e integrazione è 
quanto mai delicato.
Continua..

GUIDA MARKETING E PRIVACY: IMPRESE 
AVVERTITE, CONSUMATORI TUTELATI
A chi può chiedere aiuto un utente esasperato dalle 
telefonate indesiderate? Si può monitorare il comportamento 
di un consumatore on-line? Quali sono le regole che deve 
rispettare un'azienda per contattare i potenziali clienti sui 
social network? Sono solo alcune delle domande alle quali 
risponde il nuovo
Continua.. 
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A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA 
OCCUPAZIONE E LAVORO PAGATO CON 
BUONI LAVORO.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per attesa 
occupazione nel momento in cui trova un datore di lavoro che 
lo prende a lavorare pagandolo con buoni lavoro non può 
chiedere il rilascio del permesso di soggiorno. 
 Continua..

SCADENZARIO APRILE 2015

 
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i 
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
   
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
- 5 X 1000 2015  PER I CIRCOLI AICS Entro il 07 maggio 
2015 l'iscrizione per via telematica 
-SPESOMETRO 2015 
Continua..
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