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CONTO ALLA ROVESCIA PER L'ARRIVO IN
ITALIA DEGLI CSIT WORLD SPORTS GAMES
DAL 7 AL 14 GIUGNO IN FRIULI, 5MILA
PARTECIPANTI DA UNA TRENTINA DI
NAZIONI PER UNA SETTIMANA DI SPORT,
DIVERTIMENTO E INTEGRAZIONE
In programma a Lignano Sabbiadoro (Ud) la quarta edizione
degli CSIT World Sports Games, organizzata da AICS: 14
Campionati ufficiali e decine di esibizioni di nuove discipline
negli impianti sportivi del territorio. Attesi campioni olimpici
del passato e personalità del mondo dello sport, come il

del passato e personalità del mondo dello sport, come il
Presidente CONI Giovanni Malagò.

Continua...
COMMISSIONE NAZIONALE DI PARITA'
AICS - AI WORD SPORT GAMES 2015 - CSIT

World Sport Games 2015 - La Commissione Nazionale di
Parità AICS è invitata a coordinare, insieme alla Direzione
Nazionale AICS, il workshop "Women, Gender Equality and
Communication in Sport". Il workshop avrà luogo mercoledì
10 giugno alle ore 17.00 presso l'Area Italia e vedrà la
partecipazione di esponenti della delegazione israeliana di
Mamanet, la lega sportiva delle madri che praticano il
cachibol.

Continua...
CONGRESSO AICS VERONA
Rosanna Pase lascia dopo 25 anni, Carlin
nuovo Presidente
Si è tenuto a Dossobuono VR, presso la sala congressi
dell'Hotel Postumia, il Congresso Straordinario del Comitato
Provinciale A.I.C.S. di Verona, nel quale il Presidente uscente,
Rosanna Pase, ha celebrato il passaggio di consegne al nuovo Presidente Maria Rosa Carlin. 25
anni di Presidenza

Continua...
AMBIENTE
E
AUTO
RELAZIONE SENSATA?

D'EPOCA:

UNA

E' la domanda che mi sono posto quando Marta, la Presidente
del circolo AICS La Baita di Nughetu Santa Vittoria, in
Sardegna, mi ha chiesto di realizzare insieme il raduno di Fiat
500 del 2015, giunto alla terza edizione per il loro circolo.
Ed in effetti la logica ci dice che l'auto d'epoca è in fondo un
auto vecchia, con un motore certamente più inquinante
rispetto alle moderne varzioni asseverate alle sempre più stringenti normativa anti inquinamento.

Continua...
INTERVISTA
AL
PRESIDENTE
DEL
COMITATO REGIONALE AICS MOLISE:
TONINO APPUGLIESE
Quando è nato il Comitato?
R. Il Comitato Regionale del Molise è nato a Isernia nel 1984,
e il sottoscritto ne è stato il suo promotore. Al suo interno vi
sono 24 circoli con accentuata presenza nei centri di
Isernia,Campobasso,Termoli. I soci tesserati sono circa 1500,
con gran numero in provincia di Campobasso. Il trend è in crescita in provincia di Campobasso e in
calo in quella di Isernia causa il

Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
LA POESIA DIALETTALE MOLISANA
L'opera, curata da Alberto Mario Cirese, raccoglie tutte le poesie in dialetto molisano di Eugenio Cirese,
edite in vita o pubblicate postume dal 1910 al 1955, anno della sua morte; contiene inoltre un nuovo gruppo
di inediti tratti da alcune carte reperite nel 1955. Complessivamente si tratta di oltre duecento testi, che per
più della metà sono posteriori al 1943, anno in cui l'autore riprese il

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: SOS CLIMA, CON EL NINO RISCHIO 2015
ANNO PIÙ CALDO DI SEMPRE

Se come prevedono i meteorologi statunitensi il fenomeno El
Nino sara' presente fino alla fine dell'anno, ci sono molte
probabilita' che il 2015 diventi l'anno piu' caldo di sempre.
"Se El Nino continua a rafforzarsi nel corso dell'anno come
mostrano le previsioni del Climate Prediction Center (Cpc), e'
sempre piu' probabile che il 2015 diventera' l'anno piu' caldo
mai registrato, e forse anche con un margine piuttosto
ampio", ha spiegato ai media Usa Jessica
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT FOOTVOLLEY

Il Footvolley nasce in Brasile, esattamente nella famosa
spiaggia di Copacabana, all'incirca nel 1963. Sembra che il
motivo fosse stato il divieto, messo dalla polizia locale, di
giocare a pallone sulla sabbia. Con questo gioco i calciatori
iniziarono ad allenarsi sulla spiaggia esercitandosi a
palleggiare superando la traversa delle porte da Calcio. La
Continua..

ROMA E IL GRAB: IL GRANDE RACCORDO
ANULARE PER SOLE BICI

Si chiamerà Grab l'anello stradale, sgombero però dalle auto,
che unirà i luoghi simbolo della città eterna con alcune aree
d'interesse turistico, di solito escluse dalle visite consuete

perché difficili da raggiungere.
Il Grande Raccordo Anulare delle Bici potrebbe essere pronto
in pochissimi mesi e il sindaco Marino ha addirittura previsto
un possibile e preciso periodo per inaugurarlo.
Continua..

ACQUISTI ONLINE? MEGLIO LE CARTE
PREPAGATE

La clonazione delle carte e i furti online purtroppo sono
sempre dietro l'angolo per chi effettua operazioni e pagamenti
sul web. Per questo, quando possibile, è meglio scegliere
metodi di pagamenti più sicuri, che non richiedano
l'inserimento dei dati della propria carta di credito, come ad
esempio le carte prepagate o il sistema Paypal.
La prepagata, in particolare, è un tipo di carta su cui è

Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
I CENTRI DELL'IMMIGRAZIONE

I Centri che accolgono ed assistono gli immigrati irregolari si
distinguono in tre categorie :
a)
Centri di primo soccorso ed accoglienza (CPSA);
b)
Centri di accoglienza (CDA) e Centri di accoglienza per
richiedenti asilo (CARA);
c)
Centri di identificazione ed espulsione (CIE);
I centri di primo soccorso e accoglienza sono strutture
organizzate nei luoghi di maggiore sbarco dove gli stranieri irregolari vengono accolti,ricevono
eventuali cure mediche,vengono fotosegnalati e una volta
Continua..

SCADENZARIO GIUGNO 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
Continua..
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