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MOLEA: 1° MAGGIO, UNA RICORRENZA CHE 
PARLA DI CONQUISTE 
Quella del 1° maggio è una ricorrenza annuale tra le più 
importanti riconosciute non soltanto in Italia: la Festa dei 
lavoratori rappresenta una festività che si svolge annualmente 
per ricordare l'impegno del movimento sindacale e i traguardi 
raggiunti in campo economico e sociale dai lavoratori.  In 
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Europa la festività del primo maggio fu ufficializzata dai 
delegati socialisti della Seconda Internazionale riuniti a Parigi 
nel 1889 e ratificata in Italia soltanto due anni dopo. E' giusto e opportuno festeggiare questa 
ricorrenza per ricordare le tante  dure battaglie operaie per la rivendicazione e la conquista dei diritti 
dei lavoratori , ma il 1 ° maggio è anche un giorno che proprio perché così carico di significati e di 
valori va guardato con attenzione e deve essere motivo di profonde riflessioni funzionali a creare 
condizioni utili al futuro del mondo del lavoro e al benessere dei lavoratori affinché tanti sacrifici non 
siano stati inutili . 

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

PROGETTO: UN PARCO DI ESPERIENZE: DA 
SIMULACRO AD OPPORTUNITA'

 
Il 4 maggio 2015 sarà presentato il Progetto format "Un 
Parco d'Esperienze: da Simulacro ad Opportunità", realizzato 
dalla commissione ambiente di AICS, presso il Parco della 
Majella in Abruzzo. L'Italia deve puntare sulle proprie risorse 
culturali, agroalimentari, artigianali, naturali/ambientali 
affinchè il proprio rilancio sia solido e duraturo. Ma se tutte 
Continua...

DIAMO UN CALCIO ALL'OMOFOBIA - II^ 
EDIZIONE
 

Torna anche quest'anno l'importante torneo promosso da SOS 
Diritti e Legalità in collaborazione con Gaycs - Dipartimento 
lgbt di Aics. L'evento prevede la partecipazione di oltre 10 
squadre di calcetto prevalentemente romane tra cui le più 
importanti gay friendly capitanate da I Romei, vincitori di 
recente anche della napoletana Copa Adelante. Il torneo 
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 CANTI POPOLARI
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L'opera di Giuseppe Stifano, che raccoglie i canti cilentani di 
argomento sociale e politico dei secoli XVII-XIX, offre un 
importante contributo alla ricostruzione della storia "interna" 
del Mezzogiorno d'Italia. L'interesse dell'autore si è rivolto non 
tanto a fornire una valutazione meramente tecnica dei canti 
quanto a compiere un tentativo di interpretazione socio-
antropologica della vicenda del Cilento, che appare 
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL 
COMITATO REGIONALE AICS LIGURIA: 
CLAUDIO GIANSOLDATI

A quando risale la sua elezione a Presidente Regionale?
Dopo anni di Presidenza Provinciale nel Comitato di Genova, 
nel 2013 mi toccò l'onere e l'onore di succedere al grande 
Gino Dellacasa, uno dei storici fondatori dell'Aics, Presidente 
Regionale da sempre e punto di riferimento per tutto il nostro 
settore. Inoltre dal 2014 sono stato nominato responsabile della Commissione Tecnica Nazionale 
Calcio.
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...

EXPO 2015 ALLA VIGILIA 
DELL'INAUGURAZIONE.
Fervono i preparativi per la grandiosa apertura di Expo 2015 
per cui sono previste celebrazioni in stile olimpico. 
L'inaugurazione dello spazio espositivo avverrà domani, 1° 
maggio, alla presenza delle delegazioni dei paesi partecipanti, 
di importanti personalità del mondo della politica e con lo 
straordinario intervento, in collegamento video, di Papa 
Francesco.  
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  
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AUTOMOBILISMO - FORMULA E 1
 
Fin dal 2011, la Federazione Internazionale dell'Automobile 
auspicava una competizione al 100% elettrica. Parallelamente 
alle sfide poste all'industria automobilistica, tale campionato 
avrebbe dovuto imporsi come supporto di ricerca, 
accentuando contestualmente l'interesse del pubblico per una 
mobilità rivolta allo sviluppo sostenibile.  Coniugando 
Continua..

SCUOLA: NON C'È SPAZIO PER LA 
GEOGRAFIA
Nonostante i numerosi appelli per chiedere il ripristino 
dell'insegnamento della Geografia nelle scuole italiane, il 
ministro dell'istruzione Stefania Giannini, afferma che nel 
disegno di legge La buona scuola  <<non sono previsti 
aumenti delle ore di geografia>>.Materia già fortemente 
mortificata e penalizzata dalla precedente riforma Gelmini, 
Continua..

NUOVE ETICHETTE PER LA CARNE: UN 
PRIMO PASSO VERSO UN'INFORMAZIONE 
PIÙ COMPLETA
 

Etichette della carne un po' più trasparenti, ma si può e si 
deve fare ancora di più. Dall'1 aprile 2015 è obbligatorio in 
tutta l'UE indicare in etichetta il luogo di allevamento e 
macellazione delle carni fresche, refrigerate o congelate 
suine, ovine, caprine e di volatili.
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
IMMIGRAZIONE E RIMPATRI
Il Parlamento italiano per adeguarsi alle direttive della 
Comunità Europea e risolvere alcune procedure di infrazione 
ed evitarne di nuove,in data 30 ottobre 2014 ha emanato la 
legge n. 161 con la quale sono stati modificati alcuni punti del 
Testo Unico dell'Immigrazione in materia di espulsioni e 
trattenimenti nei Centri. 
 Continua.. 

2 NUOVE POLIZZE PER IL MOTOCICLISMO E CICLISMO CHE 
PREVEDONO COPERTURA INFORTUNI H.24 SENZA EGIDA AICS 
   
Continua..

COMPILAZIONE FORMAT CONSULTIVO CONI - 2014
Si ricorda che la scadenza ultima prevista per la compilazione on-line del Format Consultivo Coni 
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2014 è il 10 MAGGIO 2015.
Rif. Circolare Prot. n° 283/LB del 28/04/2015

SCADENZARIO MAGGIO 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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