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Nell'ambito del progetto "Giovani per Giovani" , mercoledì 20
maggio 2015 si terrà la serata di sensibilizzazione sui
problemi alcol correlati: " E' UNA FESTA LA VITA, VIVIAMOLA
INSIEME!". L'evento si terrà a Salerno presso il Teatro
Arbostella Ore 19: Stand informativo "Alcol: saperne di più
per rischiare di meno" a cura dei volontari del GRUPPO
LOGOS e dell'AICAT

Continua...
COMMISSIONE NAZIONALE
AICS - NUOVO LOGO

DI

PARITA'

Una nuova identità visiva per la Commissione Nazionale di
Parità AICS. Il nuovo logo servirà a rendere la comunicazione
della Commissione più coerente e più chiara. Un'occasione
attesa da tempo per dare il via ad un coordinamento
complessivo: dalle brochure ai volantini, dalla pagina
facebook alle comunicazioni istituzionali. Tutto verrà
uniformato per offrire ai Comitati Aics, ai circoli, ai soci affiliati

Continua...

A SCUOLA DI
VOLONTARIATO

LIBERTA':CARCERE

E

Si è tenuto a Potenza nei giorni scorsi presso l'Istituto
Alberghiero il primo dei due incontri previsti nell'ambito dello
stage "La legalità è un bene comune", frutto di una
convenzione stipulata tra l'Associazione di Volontariato AICS
Lucania CPC e il Centro di Servizio al Volontariato di

Basilicata. Il secondo incontro si terrà il 19 maggio presso la
sede dell'A.I.C.S.

Continua...
LO SPORT DELLA SCUOLA MILANESE DA' IL
BENVENUTO AD EXPO 2015

Arena Brera - Milano, 30 Aprile: la partenza della Maximarcia
"Domani parte EXPO"
Si è conclusa la "Tre giorni di sport" dei Trofei di Milano - 5
Cerchi per EXSPORT finalizzata al processo educativo nella
Scuola attraverso le attività motorie, all'Arena Brera di Milano,
gremita di pubblico, con le Finali delle attività interscolastiche
sportive e formative a cui hanno
Continua...
Errata Corrige: "per errore la scorsa settimana è stata pubblicata una notizia non corretta, ci
scusiamo per l'accaduto e provvediamo in questo numero alla correzione"

AICS E JP NEIL PRYDE ITALIA INSIEME PER
PROMUOVERE GLI SPORT DA TAVOLA E IL
RISPETTO DELL'AMBIENTE
Il progetto di AICS Ambiente denominato Ambasciatori
dell'Ambiente on Board accelera per divenire un vero e
proprio sistema di promozione. Lo scorso week end a Cremia
nelle acque del lago di Como si è svolta una due giorni di
windsurf, sup e ambiente organizzata da AICS e JP Neil

Continua...
SEMINARI SdS DI MANAGEMENT SPORTIVO
Si informa che la Scuola dello Sport, nell'ambito delle
iniziative didattiche previste nel Piano Formativo 2015,
organizzerà il 19 maggio prossimo, a Salsomaggiore, un
Seminario dal titolo "Turismo Sportivo".
L'iniziativa si pone l'obiettivo di analizzare gli strumenti di
promozione del turismo sportivo e il collegamento tra offerta
sportiva e offerta turistica in un territorio.

Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
"TRADIZIONI POPOLARI VOGHERESI"

Con l'opera "Tradizioni popolari vogheresi" Giuseppe Vidossi e
Iria Maragliano pubblicano le ampie raccolte di tradizioni
popolari di Alessandro Maragliano, il quale, oltre ad essere
stato poeta dialettale di riconosciuto valore, fu anche un
ricercatore appassionato delle memorie storiche e delle
tradizioni popolari della sua città, Voghera. Le raccolte del
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL
COMITATO PROVINCIALE AICS DI GENOVA:
GAIA MICHELOTTI
A quando risale la sua elezione a Presidente Provinciale?Sono

A quando risale la sua elezione a Presidente Provinciale?Sono
stata nominata Presidente del Comitato Provinciale di Genova
nel 2013 dopo anni di collaborazione all'interno di Aics,
dapprima in qualità di arbitro e successivamente di
collaboratore all'interno del Comitato.In cosa consiste l'attività del Comitato Provinciale?
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...

BANDIERE BLU 2015, LA LIGURIA AL 1°
POSTO IN ITALIA PER IL MARE PULITO
Martedì 12 maggio, nella sede della Regione Lazio, si è svolta
la cerimonia di consegna delle Bandiere Blu per l'anno 2015.
Questo riconoscimento internazionale, istituito nel 1987,
premia le località balneari con mare pulito ed una gestione
del territorio sostenibile. Come riporta il sito della FEE
(Foundation for Environmental Education), organizzazione

Continua...
NUOTARE A SCUOLA: IN BANGLADESH PUÒ
SALVARTI LA VITA

In molte regioni dell'Asia, l'annegamento nelle immediate
vicinanze delle abitazioni è ormai la prima causa di mortalità
infantile: secondo un recente studio condotto da "The Alliance
for Safe Children" (TASC) in collaborazione con l'UNICEF,
addirittura un quarto dei decessi sotto i quattro anni di età
in Bangladesh, così come in Cambogia, Vietnam, Thailandia e
nelle province cinesi di Pechino e Jiangxi, è

Continua...

COMMUNITY AICS:
DELLA MANCIA?

QUAL È L'ORIGINE

La mancia è una modesta somma di denaro che è
consuetudine lasciare, oltre al dovuto, come ricompensa per
un servizio ricevuto. In particolare si usa nel settore
alberghiero e della ristorazione. L'origine deriva dal
francese manche, cioè manica, e l'usanza si diffuse in tempi
in cui la servitù non riceveva stipendio, ma solo vitto, alloggio
e un vestito nuovo da far durare un anno. Le maniche
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
BACKGAMMON

Risale a circa 5.000 anni fa l'origine del Backgammon,
quando, durante gli scavi nell'antica città mesopotamica di Ur
(nell'attuale Iraq), fu scoperto, nella tomba di un re sumero,

un presunto predecessore di questo gioco. Una successiva
scoperta, però, sembra anticipare tale data ancora di circa
100-200 anni e trasferire il luogo di nascita nell'attuale Iran a
Continua..

DOLORI DEL TENNIS: RIMEDI E
PRECAUZIONI

Cari appassionati di tennis, attenzione a come impugnate le
vostre racchette: i "dolori del tennis" potrebbero colpire
anche voi! E' convinzione comune che le principale lesioni da
tennis riguardino solamente i professionisti; in realtà è la
categoria dei tennisti amatori ad essere più a rischio, proprio
perché sportivi non seguiti da una
Continua..

TELEMEDICINA: UNA GUIDA PER
ORIENTARSI TRA I SERVIZI REGIONALI
La telemedicina in Italia è ancora una realtà frammentata: il
nord è un passo avanti al sud nell'adozione di strumenti
online, ma sono soprattutto i cittadini a non sapersi orientare
tra i servizi offerti delle strutture sanitarie, diversi in base alla
Regione di appartenenza. Un'utile bussola, che rappresenta
anche un buon osservatorio
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..

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
-SPESOMETRO 2015
Continua..
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