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Anno XII - N° 577 di Giovedì 20 Dicem

BUON NATALE DA AICS, AICSONLINE TORNA IL 3 GENNAIO
 La Direzione Nazionale Aics e il suo presidente Bruno Molea, i tecnici, i collaboratori e i volontari di AICS augurano a tutt
sereno Natale e un felice inizio di anno nuovo. Gli uffici della Direzione Nazionale Aics rimarranno chiusi dal 24  al  31 dic
AicsOnLine tornerà nelle vostre caselle di posta, puntuale come sempre, giovedì 3 gennaio.
Buone feste!

 
NATALE SOLIDALE CON AICS, I "CANI 
DELLA SCISAR-AICS IN VISITA AI PICC
PAZIENTI DELL'ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA DI LECCE
 
Si rinnova l'appuntamento riservato ai più piccoli: un
festa tra carezze e giochi con gli amici a quattro zam
Giochi e carezze, con degli amici nuovi speciali, per d
per qualche ora cure e paurse. Sarà una giornata spe
piccoli degenti dei reparti di Pediatria e Oncoematolo
Pediatrica dell'Ospedale di Lecce, quella di venerdì 2
a partire dalle 10 - riceveranno l'inaspettata visita de
eroi". Si tratta dei cani da salvataggio della Scuola Ci
Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca (SCISAR) del s
cinofilia, che per il secondo anno saranno super impe
regalare un sorriso ai piccoli degenti.  
 

VAI ALL'ARTICOLO

MUSEO DEL CALCIO ITINERANTE, VECCHIE GLORIE E BAGNO DI FOLLA PER L'UNICA TAP
SARDA
 
Anche l'ex centrocampista Juve Cuccureddu all'inaugurazione della 12esima tappa del "Viaggio con la storia del calcio" a 
sede del Centro di formazione professionale guidato da Aics e da Franco Cassano
Mostrare ai più giovani i cimeli del bel calcio giocato, riscoprire con loro i valori alla base dello sport più amato, arricchire 
culturale con la promozione dello sport e della cultura sportiva. Per questo, il "Viaggio con la storia del calcio" ha scelto p
dodicesima tappa il Centro di formazione professionale AICS di Sassari, vera istituzione del territorio e fiore all'occhiello p
l'Associazione nel campo dell'offerta formativa. 

http://www.aics.it/?p=67231
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VAI ALL'ARTICOLO

FATTURAZIONE ELETTRONICA, NOVITA
GLI ENTI NO PROFIT
 
A cura di Alessio Silvestri
Cambio di rotta da parte del Parlamento in merito al
fatturazione elettronica inizialmente previsto anche p
no-profit in regime di 398/91.
Con la conversione in legge del decreto legge del 23 
2018 n.119 sono esonerati dall'obbligo di fatturazion
"tutti i soggetti passivi che abbiano esercitato l'opzio
legge 16 Dicembre 1991, n.398." e che non hanno c
proventi di attività commerciali superiori a euro 65.0
periodo d'imposta precedente.

  
VAI ALL'ARTICOLO

AICS NEL MONDO, IL PRESIDENTE MO
INCONTRA L'AMBASCIATRICE DELLA C
D'AVORIO
 
Prosegue il processo di internazionalizzazione di Aics
delle sue relazioni con l'estero, e con la finalità di esp
modello associativo oltre confine e di utilizzare la pro
sociale e sportiva come ponte tra i popoli, il presiden
Aics ha incontrato nei giorni scorsi a Roma l'ambasci
Costa d'Avorio in Italia, Janine Tagliante Saracino. G
conoscenza delle attività di Aics, l'ambasciata ha pro
all'Associazione un contatto con due realtà sportive i
Nazionale di calcio e un'altra realtà associativa, ma a
che si occupa di calcio ma applicato ai più giovani. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

PODISMO, TORNA CON AICS L'APPUNTAMENTO CON LA STORICA "FIRENZE-FIESOLE-FIR
 
Domenica 23 dicembre dalle 9 allo stadio Ridolfi: previsti quattro percorsi
Torna domenica 23 dicembre la "Firenze-Fiesole-Firenze": la storica podistica toscana non competitiva, giunta alla sua 39
edizione, è promossa - in collaborazione con i comuni di Firenze e Fiesole - dal comitato provinciale Aics di Firenze che da
ha previsto l'iscrizione alla gara anche nelle edicole cittadine. L'appuntamento con la corsa amatoriale è domenica 23 dice

http://www.aics.it/?p=67119
http://www.aics.it/?p=67213
http://www.aics.it/?p=67248
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9 allo stadio Ridolfi e l'evento sportivo offrirà quattro
adatti a tutti: 16 chilometri e mezzo necessari a copr
suggestiva distanza tra Firenze e Fiesole attraverso l
naturalistiche e paesaggistiche toscane, 6 chilometri 
chilometri e mezzo e la camminata di nordic walking 
chilometri e mezzo. 
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO, CAMPIONATO NAZIONA
FREESTYLE AICS
 
Prima tappa, il 5 e 6 gennaio a Torino
La Direzione Nazionale AICS organizza, in collaboraz
commissione tecnica nazionaledi Pattinaggio Freesty
Comitato Provinciale AICS Torino, la sesta edizione d
Campionato nazionale Aics di pattinaggio freestyle ch
svolgerà a Torino il 5 e 6 gennaio prossimi al Pala Ru
Torino. Prevista anche una seconda tappa, che si ter
Treviglio il 31 marzo. Al Campionato possono parteci
Società affiliate AICS ed i relativi atleti tesserati per l
2019, in regola con le disposizioni sanitarie vigenti in
tutela dell'attività sportiva agonistica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, INVITO ALL
SOCIETA' PER LA PARTECIPAZIONE AI
SPORT GAMES 2019 CSIT DI TORTOSA
 
Tempo per le pre-iscrizioni, fino al 5 febbraio prossim
Il coordinatore nazionale Aics di pattinaggio artistico
Faragona, lancia l'invito alle società Aics - ed estere 
norma frequentano i circuiti nazionali Aics di pattinag
per i World Sport Games 2019 di Tortosa, promossi d
Confederazione mondiale dello sport amatoriale guid
presidente Aics Bruno Molea. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SANTO STEFANO DELLA BOXE, TORNA CON AICS LO STORICO APPUNTAMENTO PUGILIST
NATALE
 
Lo storico Sferisterio di Bologna ospiterà la tradizionale riunione pugilistica di fine anno: sul ring anche il campione Anton
Pugilistica Tramvieri e Aics Bologna, con il patrocinio della Direzione nazionale Aics, rinnovano il tradizionale appuntamen
con la boxe. Torna infatti il 26 dicembre alle 16 allo Sferisterio di Bologna il "Santo Stefano della boxe". Si tratta della trad
riunione pugilistica di fine anno, con otto incontri dilettanti e un incontro professionisti che vedrà sul ring il campione Anto
La manifestazione ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Bologna, dei quartieri Santo Stefano e Navile, e del Circo
Bologna. 

 

http://www.aics.it/?p=67217
http://www.aics.it/?p=67065
http://www.aics.it/?p=67251
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SOCIALE E CULTURA
 

INCLUSIONE SOCIALE, CON AICS A SA
MIGRANTI SI RACCONTANO SU "AFRIT
 
Nasce il progetto di un giornale scritto dai soci - tutti
del circolo Anima: oltre alla testata, anche sport e co
formazione per conoscere più da vicino la comunità c
Un giornale, scritto dai migranti, per i cittadini delle c
italiane che li ospitano a cominciare dai liguri. Si chia
"Afritalia" la testata alla quale stanno cominciando a 
soci - tutti stranieri - del circolo "Anima" del Savones
affiliato ad Aics, si occupa storicamente di inclusione
guidarlo è Franco Costantino, da oltre 12 anni respon
dell'area disagio mentale del Settore Politiche sociali 
 
VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, PROSEGUE IL TOUR AICS D
TRASPARENZA ALIMENTARE
 
Il 22 e 23 dicembre a Tolfa, per un "Natale salmone 
La commissione nazionale Ambiente di Aics, in collab
con il comitato regionale Aics Lazio, sarà presente co
stand - il 22 e 23 dicembre - al villaggio di Natale org
Comune di Tolfa - a nord di Roma. Prosegue così il t
trasparenza alimentare promosso dalla Commissione
ambiente: protagonista dello stand sarà il salmone n
allevamento, portato alla ribalta dalla trasmissione R
chi viene a cena" e descritto come il prodotto da alle
i più contaminati.
 
VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, MEETING NAZIONALE DI DIPARTIMENTO
 
Formazione e attività 2019 tra i temi affrontati con i vari referenti del settore
Si svolto venerdì 14 dicembre a Roma, nei locali della direzione nazionale AICS,  il terzo meeting nazionale del dipartimen
e tecniche olistiche. Tanti i temi di confronto e inerenti alle attività del dipartimento, dalla formazione ai servizi agli utenti
nazionale del Dipartimento, Graziano Scarascia, ha aperto il meeting partendo dai vari regolamenti che disciplinano le var
settore. Interessanti e proficui i suggerimenti portati dai vari referenti. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67199
http://www.aics.it/?p=67202
http://www.aics.it/?p=67188
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POLITICHE SOCIALI, AICS TRA GLI ST
A CREMONA PER PARLARE DI CARCER
DISAGIO MENTALE
 
Docufilm e confronto tra tecnici per illustrare ai raga
carceraria cittadina
Aics tra gli studenti, a Cremona, per parlare di carce
rapporto tra disagio mentale e detenzione e delle im
socio-sanitarie per una persona privata di libertà. L'in
tenutosi il 18 dicembre al Liceo Sofonisba Anguissola
e promosso da Aics Cremona in collaborazione con il
Dipartimento politiche sociali di Aics - rientra tra gli
appuntamenti in calendario per il percorso di formaz
sensibilizzazione sulla giustizia riparativa. 

VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, 14° MEETING
SOLIDARIETA' AICS
 
A Napoli, tra gli studenti del "Galiani" per parlare di l
all'omofobia e alla violenza di genere
Aics tra gli studenti per dire "basta" a omofobia e vio
genere. Nell'ambito della settimana dello studente,
appuntamento venerdì 21 all'Istituto tecnico econom
"Ferdinando Galiani" di Napoli - in accordo con il dirig
scolastico Marco Ugliano e con la collaborazione di A
del Kodokan Napoli Onlus e di Arcigay Antinoo Napo
giornata contro l'omofobia e la violenza di genere co
spettacolo teatrale della Compagnia "Teatro Stabile A
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DE CAMPIONI N
OGGI BOB HAYES
 
Robert Lee Hayes, detto Bob (Jacksonville, 20 dicembre 1942 - Jacksonville, 18 settembre 2002), è stato uno dei più fort
mondo e giocatore di football americano statunitense, vincitore di due medaglie d'oro olimpiche a Tokyo 1964.
Il giovane Bob Hayes è il classico ragazzo americano a cui piace giocare a football nella squadra scolastica, la Matthew G
School, e correre come una scheggia da una parte all'altra del campo senza che nessuno potesse inseguirlo o placcarlo, a
non essendo altissimo (1,83 m) era dotato di grande fisicità, agilità e forza.
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67192
http://www.aics.it/?p=67277
http://www.aics.it/?p=67185
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RUBRICHE
 

CRIF: COME CANCELLARSI DALLE BLAC
 
«Mi sono rivolto alla mia banca per chiedere di poter
un mutuo ma mi è stato negato in quanto risulto iscr
come "cattivo pagatore". Tempo fa, in effetti, ho om
pagare tre rate di un precedente finanziamento, che 
saldato interamente a gennaio del 2018. A quali cons
vado incontro e tra quanto tempo potrò tornare ad a
credito?»
Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsuma
Crif, così come Experian Cerved ecc. sono Sistemi di
informazione creditizia, cioè banche dati detenute da
privati in cui confluiscono i dati relativi a esposizioni 
confronti delle banche o qualsiasi altro intermediario
(si pensi alle richieste di mutui, prestiti, fidi, carte di 
ecc.).
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 
 

SCADENZIARIO DICEMBRE 201

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

http://www.aics.it/?p=67262
http://www.aics.it/?p=66552
http://www.aics.it/?page_id=40653
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