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L'AICS IN PRIMA LINEA PER UN'
"ACCOGLIENZA SOLIDALE"
Mercoledì 23 settembre 2015 si è svolta a Roma la
Conferenza Stampa di presentazione del Progetto
"Accoglienza solidale": un'iniziativa, unica nel suo genere,
promossa dall'AICS che vedrà coinvolte sette città italiane in
Continua...

SIGLATO IL PROTOCOLLO D'INTESA FRA
L'AICS E L'AIG
Mercoledì 23 settembre 2015 è stato siglato a Roma il
protocollo d'intesa fra l'AICS e l'AIG (Associazione Italiana
Alberghi per la Gioventù). L'accordo è stato firmato nella Sala
Stampa della Camera dei Deputati, in occasione della
Conferenza Stampa di presentazione del progetto di
accoglienza, ospitalità e integrazione dei cittadini stranieri
Continua...

AGLI "OSCAR DEL MUSICAL" PREMIATA LA
COMPAGNIA STABILE ASSAI
Lunedì 21 settembre presso il Teatro Brancaccio di Roma si è
svolta la serata di premiazione "Oscar del Musical",
organizzata da Nicolò Petitto della ENPI Entertainment, che
ha visto premiati le migliori messe in scena delle commedie
Continua...
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DONNA E' SPORT: ROBERTA VINCI
Continua questa settimana l'appuntamento con la rubrica
della Commissione Nazionale di Parità, "Donna è Sport":
approfondimenti sulla vita e sulla carriera di donne che hanno
segnato la storia dello sport. Roberta nasce a Taranto il 18
febbraio 1983. Approda nel professionismo nell'anno 1999.
Nel 2001 è arrivata in coppia con la francese Sandrine Testud
alle semifinali del Roland Garros e degli Us Open. Ha avuto
più difficoltà a farsi strada in singolare
Continua...

CAMPIONATO NAZIONALE DI
KARATE TRADIZIONALE A SQUADRE
Olmi di San Biagio di Callalta (TV) 18 Ottobre 2015.
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza, in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS Veneto ed il
Comitato Provinciale AICS di Treviso, il Campionato Nazionale
di Karate Tradizionale a Squadre
Continua...

A TORINO I CAMPIONATI ITALIANI
ASSOLUTI DI GINNASTICA ARTISTICA E
TRAMPOLINO ELASTICO
Sarà la Società Ginnastica Victoria Torino, affiliata all'AICS, a
organizzare i Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica
Artistica e Trampolino Elastico - Trofeo Yomo - che si
svolgeranno a Torino sabato 26 e domenica 27 settembre
2015.La società Victoria, gestisce anche il Palaginnastica in
Via Pacchiotti 71 a Torino
Continua...
 
 

RETE CULTURA POPOLARE:
LA POESIA DIALETTALE UMBRA
Nel fondo Tullio De Mauro della rete italiana di cultura
popolare. "LA POESIA DIALETTALE IN UMBRIA" a cura di
Renzo Zuccherini
L'opera di Renzo Zuccherini offre una panoramica generale
sulla poesia dialettale umbra dal Seicento ai giorni nostri.
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...

IL RICICLO CREATIVO CELEBRATO A ROMA
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DAL FESTIVAL " RiScArti"
La cultura del riciclo, già da tempo diffusa e radicata in molti
Paesi del mondo, sta assumendo anche in Italia un peso
considerevole. Riciclare è una scelta "verde" a favore
dell'ambiente ed un'importante spinta per l'economia del
recupero. Ormai da anni la raccolta differenziata è praticata in
tutta Italia ma, secondo le stime di Legambiente, solo il
Continua...
 

LE 10 SCELTE PER UNA VITA SANA
Chi non vorrebbe sentirsi ogni giorno in splendida forma?
Attenzione, dipende solo ed esclusivamente da noi!
La nostra vita può diventare più bella se scegliamo di viverla
in modo sano e salutare: una dieta equilibrata unita ad una
regolare attività sportiva e a tanto buonsenso e forza di
volontà è la ricetta perfetta per regalarci una vita di qualità.
Continua...
 

L'AMORE A PRIMA VISTA ESISTE?
In quanto tempo avviene un colpo di fulmine? Quante aree
del cervello coinvolge? Cosa guardiamo in un potenziale
partner la prima volta? E, soprattutto, le coppie che si
innamorano a prima vista durano di più? Le risposte in 4 studi
scientifici. Almeno una volta nella vita ce lo siamo chiesto
tutti: è possibile innamorarsi a prima vista? In un film
hollywoodiano sicuramente. Ma nella vita reale?
Continua...
 

MUAY THAI
Il Muay Thai viene spesso ed erroneamente chiamato Thai
Boxe o Boxe Tailandese. Deve le sue origini al Mae Mai,
un'antica tecnica di lotta tailandese che era utilizzata in
guerra qualora fossero perse le armi. Attorno a questa
disciplina vi sono innumerevoli leggende, come quella che
racconta di un principe ereditario del regno del Siam, Nai
Khanom Thom, il quale fu fatto prigioniero dai birmani, ma
riuscì a ottenere la libertà impressionando il re birmano in un
combattimento   
Continua...
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO DI
LUNGO PERIODO.
(Visto Nazionale Tipo "D")
Lo straniero che intende venire in Italia per frequentare corsi
di studio superiori ai tre mesi, o per svolgere attività di
ricerca, o altro tipo di attività culturale per un periodo super
Continua...
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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...

NORME PER L'ATTIVITA' DI BAR NEI CIRCOLI ADERENTI ALL'AICS

Le norme di riferimento per la somministrazione di alimenti e
bevande nei circoli privati è il DPR 4/4/2001 n.235 a cui
bisogna aggiungere eventuali regolamenti Regionali o
Comunali in materia. 
Preliminarmente è opportuno ricordare che:
 
-              nel bar devono entrare solo i soci del circolo o
persone in possesso di una regolare tessera AICS;
 Continua...
 

PRO MEMORIA: RENDICONTAZIONE 5 PER
MILLE
Ricordiamo che tutti i Circoli AICS che hanno riscosso somme
a titolo di contributo del 5 per mille devono redigere un
rendiconto a partire, dall'anno finanziario 2008.
 Il provvedimento emanato a suo tempo dal Ministero impone
l'obbligo di: redigere un apposito e separato
Continua...

"NOVITA'"
Per i Circoli AICS addio ai contratti di
associazione in partecipazione
 
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo
81/2015 i Circoli AICS non potranno più stipulare
contratti di associazione in partecipazione con
persone fisiche che prevedono il solo apporto di
attività lucrativa. Restano comunque validi i contratti in essere stipulati prima del
25.06.2015 e rimarranno in vigore fino alla loro cessazione.
 
 
 
 

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
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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.
Continua..
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