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Anno IX - n° 417 di Giovedì 10 Settembre 2015
L'AICS A FAVORE DELLO "SPORT, CULTURA,
SOLIDARIETA': VALORI DA CONDIVIDERE
PER LA PACE NEL MONDO"

Da 14 al 22 settembre 2015 si terrà a Roma il Torneo
Internazionale di calcio giovanile "SEMILLEROS ITALIA", con
la partecipazione della squadra peruviana della San Martin de
Porres e delle migliori società sportive di Lazio e Umbria. Gli
obiettivi della manifestazione giunta, quest'anno, alla quarta edizione, sono l'incontro e il confronto
di culture lontane e diverse, accomunate dal grande amore per il gioco del calcio e dal rispetto per i
valori di lealtà sportiva e sana competizione. La Città di ROMA, culla della Cristianità e della Cultura

Continua...
CONTO ALLA ROVESCIA PER L'AVVIO DEI
MONDIALI 2015 DI SUBBUTEO

Mancano ormai pochi giorni all'inizio dei Campionati del
Mondo 2015 di Subbuteo, che per l'edizione 2015 si
svolgeranno nelle Marche, e più precisamente a San
Benedetto dall'11 al 13 settembre. La Federation
International of Sports Table Football, la Fistf, ha assegnato
ufficialmente alla Federazione italiana e a San Benedetto
l'organizzazione dei campionati del mondo 2015 che si

Continua...
TUTTO MOLTO BELLO 2015 EDIZIONE 2015
DEL TORNEO NAZIONALE DI CALCETTO
DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI

DELLE ETICHETTE INDIPENDENTI

"Tutto molto bello" non è solo la frase delle storiche
telecronache di Bruno Pizzul, ma anche il nome di un
appuntamento che mescola calcio, musica e aggregazione
popolare: il primo torneo di calcetto per etichette
discografiche (e non solo!), in programma con la sua quinta
edizione sabato 12 e domenica 13 settembre a Bologna al Parco del DLF (via Sebastiano Serlio 2).

Continua...
PROGETTO NAZIONALE "CONI RAGAZZI"

Il 7 settembre 2015 è stato pubblicato l'avviso pubblico per
l'adesione delle Associazioni/Società Sportive Dilettantistiche,
al
progetto
nazionale
"CONI
RAGAZZI"
sull'area http://area.coniragazzi.it Cos'è?
CONI RAGAZZI è un progetto sociale, sportivo ed educativo,
frutto della collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Ministero della Salute e CONI. Un progetto ideato affinché lo sport diventi un diritto di tutti,
ed esprima concretamente il suo ruolo di sviluppo sociale.

Continua...
GRANDE SUCCESSO PER LA 13^ ED. DI
"OSTIA IN CORSA PER L'AMBIENTE"

La tredicesima edizione di "Ostia in corsa per l'ambiente", si
chiude con un bilancio più che positivo; ha visto infatti la
presenza di 1300 partecipanti. L'appuntamento ideato e fatto
crescere da Pino Pavia, fondatore e presidente dell'ASD AICS
Podistica Ostia, unisce non soltanto lo sport competitivo con
la 10 km e lo sport per tutti non competitivo con la 3 km, ma
anche l'ambiente scegliendo infatti un parco naturale per lo
svolgimento dell'evento e predisponendo un set per aderire
alla campagna di AICS Ambiente "Se lo abbandoni, il rifiuto sei tu!".

Continua...
IL GENDER PAY GAP IN EUROPA (LA
DISUGUAGLIANZA
RETRIBUTIVA
DI
GENERE)

L'Osservatorio JobPricing ha pubblicato gli ultimi dati europei,
facendo tornare la questione alla ribalta. Nel caso dell'Italia il
divario salariale è pari al 6,7%, il che significa che 27 giorni
separano le lavoratrici dalla parità in busta paga. A parità di
ruolo e mansioni, ogni impiegata italiana riceve una
retribuzione più bassa di un collega. Il divario riguarda un po'
tutte le categorie professionali: scende a 22 giorni per le
dirigenti, a poco più di 18 giorni per le operaie, a 13 per i
quadri.

Continua...
39° RASSEGNA NAZIONALE "MEMORIAL
GIORGIO
PERINETTI"
CAMPIONATO
NAZIONALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Misano Adriatico (RN) 3 - 13 Settembre 2015.
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con
l'approvazione del Settore Tecnico F.I.H.P., organizza a Misano
Adriatico, dal 3 al 13 settembre p.v., la 39° Rassegna
Nazionale "Memorial Giorgio Perinetti", valevole quale
Campionato Nazionale AICS di Pattinaggio Artistico. La
manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Rimini e con il Comitato Regionale AICS
Emilia Romagna. Possono partecipare tutte le Società affiliate
nel 2015 ed i relativi atleti tesserati AICS, come da

Regolamento Generale (vedi Cap. VII Par. 28 e Par. 35) che
prevede, per i primi classificati ai Campionati Italiani FIHP
2015 di Singolo Maschile e Femminile Esercizi Liberi, la sola
partecipazione al Gran Galà AICS (vedere specifica).
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RETE CULTURA POPOLARE:
"DIALETTOLOGIA LOMBARDA. LINGUE E
CULTURE POPOLARI"

L'opera di Glauco Sanga, ordinario di Etnolinguistica presso
l'Università Ca' Foscari di Venezia, offre un panorama
organico degli usi linguistici delle classi popolari in Lombardia,
spaziando tra lingua italiana e sue varianti, dialetti e gerghi.
L'opera è articolata in dieci capitoli: I. La situazione linguistica
in Lombardia, II. La tensione nei dialetti lombardi,
III. Premana. Note di storia linguistica minore, IV. Emigrazione e dialetto, V. La convergenza
linguistica: il milanese, VI. Le lettere dei soldati nella formazione dell'italiano
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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
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IL CAPO TROPPO DURO? NON PIACE AL
BUSINNES

Il capo inflessibile, sempre pronto a punire chi sbaglia, non
funziona. Parola di scienziato. Da Stanford la proposta di un
modello di leadership alternativo e vincente.
Il capo duro, insensibile e pronto a dispensare punizioni e
reprimende al minimo errore dei collaboratori non funziona.
Parola di scienziato. A mettere in discussione il tradizionale modello di leadership, ancora oggi molto
utilizzato in tante aziende, è Emma Seppala, direttrice del Center for Compassion and Altruism
Research and Education dell'Università di Stanford.

Continua..

LA STORIA DELLO SPORT CAPOEIRA - 2° PARTE

... Infatti nel 1932 ne aprì una nello Engelho Velho de Brotas,
il quartiere povero di origine. Fu anche il primo ad ottenere la
registrazione ufficiale del Governo per la sua palestra
denominata Centro di Cultura Fisica e Capoeira Regional, in
un periodo in cui il Brasile era in pieno regime di forza ed in
cui le leggi penali consideravano ancora i capoeiristi come
pericolosi delinquenti.
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LA CULTURA CHE "PESA" SUI RAGAZZI

In questi giorni molti ragazzi sono tornati tra i banchi di

scuola. Ad inaugurare l'anno scolastico 2015-2016 gli studenti
della provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige.
Ieri, invece, è stata la volta del Molise ed oggi della provincia
di Trento. Gli ultimi a varcare la soglia delle aule, il 16
Settembre, saranno gli studenti della Puglia e del Veneto.
La ripresa delle lezioni pone l'accento su un'annosa questione
che agita i genitori, coinvolge le istituzioni e grava, nel senso
letterale del termine, sugli scolari. Si tratta degli zaini troppo pesanti che i ragazzi trasportano sulle
esili spalle. Il problema si
Continua..

PROTEGGERE LA PRIVACY? C'È CHI USA IL
CELLULARE TEMPORANEO

«Ho dovuto registrarmi su un sito per effettuare un acquisto.
Mi si richiedeva di inserire il cellulare. MI domando: non è che
poi verrà utilizzato per telefonate commerciali di ogni tipo?
Come evitarlo?»
Sono tanti i consumatori che lamentano di ricevere telefonate
indesiderate sul cellulare con offerte commerciali. La
domanda ricorrente è "Ma come fanno ad avere il mio
numero?". Capita, piuttosto frequentemente, che i consumatori sottoscrivano contratti o
abbonamenti senza badare a quella casella
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A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STRANIERI

L'art.34 della Costituzione stabilisce che :" La scuola è aperta
a tutti.L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,è
obbligatoria e gratuita" In conformità a detto principio i
minori stranieri presenti in Italia sono tenuti ad osservare
l'obbligo scolastico e sono ammessi a godere di tutti i servizi
educativi ed a partecipare a tutte le attività della comunità
scolastica,anche se non regolarmente soggiornanti. Il diritto
allo studio viene favorito dagli enti competenti anche
attraverso l'attivazione a beneficio dei cittadini stranieri,di appositi corsi per l'apprendimento della
lingua italiana e di specifici insegnamenti
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SCADENZIARIO SETTEMBRE 2015

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

Continua...

NOVITA' - PROROGA modello 770/2015
Il termine per la presentazione in via telematica della
dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770 del 2015,
relativo all'anno 2014, è stato prorogato dal 31 luglio 2015 al
21 settembre 2015, con un decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
30.07.2015..

PROMEMORIA:
LIBRI SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI

Dall'esame delle disposizioni legislative in materia di
associazionismo non è previsto alcun obbligo specifico di
tenuta. Tuttavia indirettamente risulta obbligatorio conservare
alcuni documenti (es. verbali di approvazione del bilancio,
verbali di nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo).
Pertanto è consigliabile la tenuta dei seguenti libri sociali:
Libro Soci, Libro Verbali del Consiglio Direttivo, Libro Verbali
delle Assemblee, Libro Verbali del
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FATTURAZIONE A ENTI PUBBLICI CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI

I soggetti che hanno affidato a terzi il servizio di fattura
elettronica devono comunicare, all'Agenzia delle Entrate ed
alla CCIAA (per i soggetti iscritti) entro 30 giorni dalla data di
archiviazione della prima fattura elettronica i seguenti dati del
responsabile della conservazione: codice fiscale, ragione
sociale, indirizzo (via, comune, prov. e cap.)
Continua..

VITALDENT

Con VITALDENT pensa solo al tuo sorriso.
Ti offriamo uno sconto pari al valore dei libri di scuola
Sappiamo quanto la salute di tuo figlio sia importante, per questo prestiamo particolare attenzione
al corretto sviluppo dentale dei nostri piccoli pazienti per favorire una buona salute orale anche in
età adulta. Inoltre, per permetterti di pensare solo al suo sorriso, in Vitaldent ti offriamo uno sconto
sul listino per un trattamento di ortodonzia pari al valore dei libri di scuola acquistati per il tuo
piccolo.
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