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Anno XII - N° 572 di Giovedì 15 Novem

ARBITRO AGGREDITO, MOLEA (AICS):
CONDANNA SEVERA, FORMAZIONE AI 
PER CAMBIARE CULTURA
 
Il presidente di Aics interviene sull'aggressione ai da
giovane fischietto nel corso di una partita nel campio
Promozione del Lazio
"Quanto accaduto domenica scorsa a un giovane arb
intollerabile e gravissimo. Condanno severamente l'a
ma mi appello al mondo sportivo sia dilettantistico ch
Federazione: servono formazione ai tecnici e promoz
culturale per cambiare questi atteggiamenti. Gli irosi 
banditi dai campi da gioco".
 
VAI ALL'ARTICOLO

ASSEMBLEA NAZIONALE AICS, L'ELENC
PREMIATI AICS
 
Il 24 novembre a Salerno, tornano i riconoscimenti "
l'Aics" e il "Premio dell'atleta"  
Saranno i premi Aics a chiudere, il 24 novembre pros
giorni della quarta Assemblea nazionale dell'ente. Ca
significato i riconoscimenti assegnati dall'Associazion
a premiare non solo gli atleti Aics che più si sono dis
ultimi mesi, ma anche i volontari che hanno dedicato
propria vita alla promozione sociale e sportiva all'inte
 
VAI ALL'ARTICOLO

SERVIZIO CIVILE AICS, A FIRENZE E R
SELEZIONE DEI CANDIDATI
 
Il 13 e 14 novembre scorsi: passati in rassegna i cur
volontari per 10 posti in totale
Hanno tra i 19 e i 26 anni i 20 volontari che si sono c
seguire AICS nei suoi due progetti nazionali di Serviz
giovani sono stati esaminati dalla commissione prepo
giornate del 13 e del 14 novembre scorsi, rispettivam
Firenze e a Roma. Nove i candidati per il progetto ch
Firenze, impegnerà 4 volontari; 11 quelli candidati pe
che, su Roma, impegnerà 6 volontari, "divisi" tra la s
Direzione Nazionale (dove saranno in forze quattro g
sede di Aics Roma, dove saranno al lavoro due volon
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=64686
http://www.aics.it/?p=64682
http://www.aics.it/?p=64703
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FOCUS
 

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRO
PER GLI ENTI NO-PROFIT: I POSSIBIL
SCENARI
 
A cura di Alessio Silvestri
Al fine di contrastare l'evasione fiscale, dal 1° Genna
scatterà l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti 
IVA.
Il nuovo obbligo porterà ad un cambiamento epocale
saranno esonerati solo i soggetti che operano in regi
vantaggio e coloro che applicano il regime forfetario.
Per gli enti no-profit, occorre fare una distinzione fra
di partita iva e quelli dotati del solo codice fiscale.

  
VAI ALL'ARTICOLO

ATTIVITA' SPORTIVE E FORMATIVE DA
GENNAIO LA NUOVA PIATTAFORMA
"REGISTRO 2.0"
 
Nell'area riservata ai comitati territoriali, il nuovo mo
statuto ASD
A cura di Pier Luigi Ferrenti, Responsabile Nazionale
Organizzazione
Nei giorni scorsi l'Ufficio Organismi sportivi del CONI 
comunicato ufficialmente che è di nuovo possibile ins
attività sportive e formative realizzate dagli Enti di Pr
Sportiva, tra cui l'AICS, sul portale EPS.
Si devono inserire le attività realizzate nel periodo 1 
31 dicembre 2018, sia che siano in continuità con qu
in precedenza, sia che siano di nuova realizzazione.
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

MARATONE AICS, GIA' 700 ISCRITTI P
GENOVA CITY MARATHON
 
Appuntamento il 2 dicembre: si correranno 43 chilom
quante le vittime del crollo di ponte Morandi
Sarà Rita Giancristofaro, ferita a seguito del crollo de
Morandi, a dare lo sparo alla partenza della Genova C
Marathon. La maratona Aics che riempirà le strade d
prossimo 2 dicembre, sarà infatti un momento sporti
soprattutto alla solidarietà e all'inclusione sociale: già
iscritti effettivi, ma si attendono fino a mille partecipa
corsa si dipanerà per 43 chilometri, anziché 42, tanti
sono le vittime del crollo del ponte. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO, CENTO ATLETI A PAVIA CON AICS PER RICORDARE CHE LO SPORT E' DI TUTTI
 
Oltre 100 atleti, tra cui l'Azzurra paralimpica Monica Boggioni, hanno decretato il successo - il 4 novembre scorso a Pavia 
prima edizione del Trofeo "Nuota con Noi", evento sportivo che prende il nome dal progetto nato per avvicinare persone 
fisica e visiva al nuoto paralimpico, organizzato da Aics Pavia insieme allo Sporting Lodi alla Piscina Faustina di Lodi. Ad a
Trofeo, la Polha Varese. Premi speciali sono stati assegnati alla migliore prestazione assoluta femminile all'atleta della Pho

http://www.aics.it/?p=64625
http://www.aics.it/?p=64639
http://www.aics.it/?p=64696
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Alessia Berra e per quella maschile all'atleta della Po
Bresciana No Frontiere Federico Bicelli; per le catego
Master40 maschile Antonio Tolasi dello Sporting Lodi
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

TERZO SETTORE, APPELLO DEL FORUM
GOVERNO: NELLA LEGGE DI BILANCIO
NESSUNO DEGLI ADEGUAMENTI RICH
RISCHIO 340MILA ORGANIZZAZIONI
 
Marcassa (Terzo settore Aics): condividiamo le preoc
dimenticanze sono segnali d'allarme

 "Siamo molto preoccupati perché nel testo della Legg
in discussione in Parlamento non troviamo le nostre 
sugli adeguamenti della normativa fiscale del Terzo s
tratta di questioni di grandissima importanza per l'op
oltre 340mila organizzazioni. Avevamo apprezzato, in
le assicurazioni fornite dal Ministro Di Maio nel corso 
assemblea del Forum nonché le dichiarazioni del Sott
di Durigon. Purtroppo, ad oggi, non vediamo nei test
discussione alle Camere le misure fiscali richieste." 

 VAI ALL'ARTICOLO

"METTERSI IN GIOCO" PER SUPERARE
BARRIERE E DISCRIMINAZIONI, EMOZ
SCENA PER LA VITA DEL "DIFETTOSO"
 
Il 13 novembre scorso a Sesto Fiorentino, la prima n
dello spettacolo AICS diretto da Daniele Lamuraglia e
alla vita di Franco Vestri, che guidò il restauro alla Cu
Brunelleschi nonostante una malattia invalidante
Teatro traboccante, il 13 novembre scorso a Sesto F
per la prima dello spettacolo "Il Difettoso", la storia i
Franco Vestri, funzionario della Soprintendenza delle
affetto da una malattia altamente invalidamente e irr
tra i tecnici incaricati dal Ministero a guidare nei prim
Novanta il restauro architettonico della Cupola del Br
 
VAI ALL'ARTICOLO

A SCUOLA DI LIBERTA', GLI STUDENTI IMPARANO A CONOSCERE IL CARCERE
 
Scuola e prigioni  a confronto, il 15 novembre, per l'iniziativa promossa dalla Conferenza nazionale volontariato e giustizia
fa parte

http://www.aics.it/?p=64665
http://www.aics.it/?p=64733
http://www.aics.it/?p=64727
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La scuola e il carcere, due mondi che il 15 novembre
molti altri giorni dell'anno scolastico in corso -, avran
l'occasione, per il terzo anno, di conoscersi e confron
riflettere insieme sul sottile confine fra trasgressione
sui comportamenti a rischio, sulla violenza che si nas
dentro ognuno di noi. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, PRESENTAZIONE
LIBRO "LE NUOVE FRONTIERE DELLA
CONDIZIONE MINORILE"
 
Promosso da AICS: appuntamento il 21 novembre al
la cattedra di Criminologia dell'Università di Roma Tr
Scritto dalla pedagogista Tamara Boccia e dall'operat
penitenziario Antonio Turco, già responsabile del sett
sociali di AICS, "Le nuove frontiere della condizione m
offre una visione molto articolata delle problematiche
drammi individuali e collettivi vissuti dalle nuove gen
adolescenziali: il libro (Editoriale Scientifica) verrà pr
mercoledì 21 novembre alle 15 presso la Cattedra di 
all'Università Roma Tre.
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NACQUE OGGI MIKE MENTZER
 
Mike Mentzer, nato il 15 novembre 1951 a Filadelfia,
l'uomo della rinascita del culturismo. Conosciuto tant
cultura, quanto per il suo fisico davvero impressionan
notorietà prima come campione di culturismo e poi c
del settore. Dopo il decimo posto al Mr. America del 
Mentzer viene in contatto con Arthur Jones che in qu
stava promuovendo le sue nuove teorie sul "breve-in
infrequente". Ecco come Arthur Jones definiva l'inten
"l'intensità riguarda la percentuale di sforzo muscola
esercitato. 
VAI ALL'ARTICOLO

CULTURA, XII TOURNEE GIOVANI TALENTI
 
Grande successo di pubblico e di critica degli addetti ai lavori per i quattro giovani musicisti che quest'anno hanno partec
dodicesima Tournèe dei Giovani talenti russi, organizzata dall'Associazione Amici della Russia - presidente Maurizio Marca
collaborazione dei Rotary Club di Mosca, di San Pietroburgo e di Krasnodar, di numerosi Rotary Club italiani, delle Ammin
Comunali e con il patrocinio dell'Aics del Veneto. In poco più di dieci giorni si sono tenuti concerti al Teatro Salieri di Legn
Teatro Balzan di Badia Polesine, alla Sala dei Giganti di Padova, all'Auditorium San Francesco di Gardone Valtrompia, al T
di Campodarsego, all'Auditorium San Michele di Selvazzano Dentro, all'Hotel President e alla Chiesa del Sacro Cuore di Ab
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=64618
http://www.aics.it/?p=64645
http://www.aics.it/?p=64642
http://www.aics.it/?p=64628
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PARI OPPORTUNITA', VERSO IL #24NOVEMBRE
 

STOP ALLA VIOLENZA DI GENERE, GIO
DI TEATRO E STUDIO CON AICS
 
A Mercato San Severino, il 26 novembre appuntamen
manifestazione Aics "Il filo rosso della violenza" 
Riflettere attorno alla violenza di genere, non solo pe
soprattutto per prevenirla attraverso la sensibilizzazio
l'educazione al rispetto reciproco e alla parità di gene
l'obiettivo della giornata di spettacolo e studio "Il filo
violenza" organizzata dalla Commissione nazionale d
Aics assieme al Dipartimento nazionale Aics di solida
la collaborazione del comitato regionale della Campa
comitato provinciale Aics di Salerno. La manifestazio
26 novembre prossimo a Mercato San Severino, in p
Salerno.
 

VAI ALL'ARTICOLO

STOP VIOLENZA SULLE DONNE,  CON A
MESTRE INAUGURA "IL CORPO DELL'A
 
La mostra aperta dal 23 novembre al 2 dicembre nel
San Lorenzo
Il comitato Aics Venezia, in collaborazione con il Com
regionale Aics Veneto e con la commissione Pari opp
Aics, in occasione della Giornata internazionale contr
sulle donne, organizza nella Galleria San Lorenzo di M
mostra "Il Corpo dell'Anima", esposizione delle opere
fotografiche e pittoriche di Claudia Rosin e Leda Anth
Le persone s'incontrano, comunicano, a volte si sfior
avvertendo sempre un leggero pudore. Il pudore di p
Il pudore di mostrare la propria anima, il proprio cor
 
VAI ALL'ARTICOLO

STOP VIOLENZA SULLE DONNE, AICS VERONA PER  "NEMMENO CON UN FIORE"
 
Il comitato Aics Verona, in collaborazione con il Comitato regionale Aics Veneto commissione Pari opportunità,  in occasio
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, organizza una serata rivolta a tutta la cittadinanza,  giovedì 22 nov
19.30 presso il Forte Gisella  a Verona in Via Mantovana n. 117.  
Evento serale che aprirà con il monologo teatrale "a tre voci" - interpreti:  Fiorenza Brogi (l'eco della coscienza), Francesc
(Clitemnestra), Marco Brogi (prologo). "Il cuore violato: Clitemnestra dal mito greco ai nostri giorni" sarà messo in scena 
coordinamento artistico di Fiorenza Brogi. 

http://www.aics.it/?p=63981
http://www.aics.it/?p=64658
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VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

PAY TV E CALCIO: AUMENTANO LE SPE
COME DIFENDERSI?
 
«E' possibile disdire l'abbonamento che ho sottoscrit
considerato che quest'anno non posso vedere tutte l
serie A?»
Risponde l'avvocato Graziella Catanzariti di Confcons
Parma
Da quest'anno, in effetti, con un solo abbonamento n
vedere tutto il calcio in tv, in quanto la Lega di Serie 
venduto i diritti televisivi dividendo ogni turno per fa
vietando a un solo soggetto di aggiudicarsi tutte le p
Pertanto, Dazn e Sky, che si sono divisi i diritti, hann
trovato un accordo commerciale che faciliterà la visio
abbonati ma che prevede una spesa aggiuntiva.
 
 VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 
 

SCADENZIARIO NOVEMBRE 20

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...

http://www.aics.it/?p=64730
http://www.aics.it/?p=64446
http://www.aics.it/?p=64428
http://www.aics.it/?page_id=40653
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