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SEGUIMI..
 

 

Anno IX - n° 386 di Giovedì 22 Gennaio 2015

CONVOCATA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI RESPONSABILI DI PARITA'
DEI COMITATI AICS
Si informa che venerdì 13 febbraio p.v. si terrà a Roma, presso la sede nazionale AICS alle ore 11,
l'Assemblea Nazionale dei Responsabili di parità dei Comitati provinciali e regionali AICS, per
procedere alla nomina dei 5 rappresentanti che andranno a comporre la Commissione Nazionale di
Parità. Per la conferma di partecipazione alla riunione si prega di contattare la segreteria della
Presidenza: dnpresidenza@aics.info - Tel. 06/42039444

CORSO DI RIQUALIFICAZIONE PER INSEGNANTI TECNICI

 
Al fine di adeguare la qualifica di Insegnante Tecnico AICS alle nuove direttive europee recepite
nello "SNAQ" (Sistema Nazionale delle Qualifiche) e già attuato dalla FIJLKAM è stato siglato un
accordo tra la Direzione Nazionale AICS e la FIJLKAM per l'organizzazione di un Corso di

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWfCohn_vDEoOvP8PvrWzC9aOiSUczd3dCc-alJucxTMLqSo1XLxazkbwD6a4s4NDeZHSzIPrOv5s7wZW3j9ka0KsVQxJoiV372d1rTC15MqwCnp44uM0rNQ==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWfCohn_vDEoN2SPf2EsXdY6CItXB43RLnegR6D7RQjXP7FISQG3NqUw==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tiqboT7veaA7U5Q4lbeB4w9KxkJaGIrwV0=
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riqualificazione aperto a tutti i possessori del diploma in
oggetto.
 
Continua... 
 

SETTIMANA BIANCA AICS 2015 - TROFEO
NAZIONALE DI SCI ALPINO

 
Si comunica che dall'1 all'8 marzo p.v. si svolgerà a Sappada
(BL) la settimana bianca e il Trofeo di Sci alpino, organizzata
dalla Direzione Nazionale Dipartimento Sport in collaborazione
con il Comitato Provinciale AICS di Belluno e il Comitato
Regionale Veneto.Nel prossimo numero dell'AICS ONLINE
saranno indicate le modalità di iscrizione e gli aspetti logistici.
 

L'AICS BOLOGNA AD ARTE FIERA 2015 -
GLI EVENTI DEI CIRCOLI AICS
Dal 23 al 26 gennaio 2015 Bologna ospita Arte Fiera (Fiera
Internazionale di Arte Moderna e Contemporanea), un
appuntamento che culmina nella notte bianca dell'arte di
sabato 24 gennaio, con l'apertura di tutti i luoghi d'arte della
città e con l'esposizione di opere anche in luoghi che sono
tradizionalmente dedicati ad attività diverse.
 Continua.. 

CITYGENDA: PORTALE NATO PER
PROMUOVERE LE ATTIVITÀ SPORTIVE E
CULTURALI DEI CIRCOLI  
Citygenda, www.citygenda.com è un progetto nato in
partnership con AICS ed è un portale nato per promuovere le
attività sportive e culturali dei circoli associati. Ogni circolo ha
ricevuto un link per l'attivazione, e chi non lo avesse ricevuto
può scrivere a info@citygenda.com richiedendone uno.
Attualmente sono ammessi solo i circoli AICS. Riceverete un  
 Continua..

AICS AMBIENTE: NASCE IL MOVIMENTO DEL TURISMO ECO-
GASTRONOMICO
 
Noi paladini di una Nuova Poetica del Gusto, riuniti il giorno 5 gennaio 2015 presso la sede del

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-6_oT7gO9z-yT5CDCKkcDO-
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-6_oT7gO9z-yWHoE9OsC_Vc
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-6qmRyzi901kBnYYymvC5pf
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Consiglio Provinciale di Chieti, la "Città Giardino d'Abruzzo e
del Belpaese" per la presentazione del Lunario
2015, decidiamo di costituire, su proposta del Centro Studi
AICS "Domenico Spezioli", in collaborazione con AICS -
Commissione Nazionale Ambiente, ARGA-FNSI Abruzzo-
Molise-Lazio e UCI Abruzzo,  
Continua..

LA POESIA DIALETTALE PIEMONTESE
NEL FONDO TULLIO DE MAURO
DELLA RETE ITALIANA DI CULTURA
POPOLARE

 
L'opera propone, in accurata veste tipografica, cento poesie in
piemontese scelte nella vasta produzione di circa mille
composizioni in italiano, francese e piemontese di Nino Costa
(Torino, 1886-1945). Le poesie provengono dalle raccolte originali:
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. DI
VARESE: CARLO LEGNANI

D. Quando è nato il Comitato Provinciale di Varese?
R.Il Comitato Provinciale di Varese nasce nel 1978 con il Presidente
Di Gioia e seguito subito dopo dal Maestro Innocente Gandini, che
ha retto il Comitato fino al 2012 e lasciato per motivi di salute,
attualmente carica da me ricoperta. 
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: UN TEST DEL SANGUE SCOPRE LA STRATEGIA
MIGLIORE PER SMETTERE DI FUMARE

 
Un test del sangue per rilevare quanto velocemente il proprio organismo e' in grado di
metabolizzare la nicotina può aiutare a trovare la strategia più adatta per smettere di fumare. E'
quanto emerge da uno studio delle Università della Pennsylvania e di Toronto, pubblicato sulla
rivista The Lancet 
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-6_oT7gO9z-ycQZWZBbw3yC
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-7UhvK6gliCkGBIBaq3ygcG
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-6_oT7gO9z-yXl3mxT5n48j
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Continua..

LA STORIA DELLO SPORT  
TIRO CON L'ARCO

I primi graffiti raffiguranti scene di caccia con arco e frecce
risalgono a 30.000 anni fa.  Altre testimonianze ci portano sul
ghiaccio del Similaun, a circa 5.000 anni fa, quando un
cacciatore, forse un guerriero, valicava le Alpi. Nella storia
militare la figura dell'arciere risale al 2000 a.C. in Babilonia. Il
Faraone Tutankhamon diede prova di quanto fosse 
Continua..

BOOM DEGLI 'HOME RESTAURANT', PER
PASSIONE E PER NECESSITÀ
 
Ormai divenuti un'istituzione negli USA ed in Gran Bretagna,
gli 'Home restaurant', noti anche come 'Supper club', stanno
prendendo piede anche in Italia. Si tratta di veri e propri
ristoranti allestiti a casa propria. Un fenomeno sociale,
culturale e culinario, questo, che sta cambiando le regole del
tradizionale ristorante e che aggiunge alla cena un pizzico di 
Continua..

POLIZZE ABBINATE A MUTUI E
FINANZIAMENTI: UNA GUIDA COMPLETA

"Io e mia moglie stiamo facendo diversi preventivi per un
mutuo prima casa, ma tutti ci propongono anche
un'assicurazione molto costosa, è obbligatoria? In cosa
consiste?"
La banca spesso propone una polizza vita abbinata al mutuo
immobiliare o di un credito al consumo: è la cosiddetta PPI, 
Continua.. 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
 DOSSIER STATISTICO 2014 SULL'IMMIGRAZIONE IN ITALIA

L'immigrazione è certamente una grande risorsa per lo sviluppo del nostro paese, ma richiede anche

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-7UhvK6gliCkAN2RT-7XuMg
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-7UhvK6gliCkMurhg2j3hpU
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-6_oT7gO9z-yf3KdnrgF_NL
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001EcC03QzBFmolxSAwTBR4hzpo09KczR-imcyQ4vYXEGOJjj3hloCYwO7JuFsUoGdWYc-XEKkp6tjgibGsLlvDNN3N2dZCJnnP6JYX22p3m-7UhvK6gliCkG3rNUBwHQD6
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l'impegno delle istituzioni per garantire politiche di
integrazione sociale in modo da unire sviluppo e coesione
sociale 
Continua..

 LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI 2015

- Aumentato da € 516,46 a € 1.000,00 il limite massimo per
pagamenti e incassi in contanti delle associazioni. Il D.d.L.
1698/2014 nel suo art.1 comma 5 dispone che, a partire dal
01.01.2015, il limite massimo consentito per i pagamenti in
contanti da parte di ENTI o ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE che hanno optato per le agevolazioni
previste per la Legge 398/91, passi da € 516,46 ad €
1.0000,00
Continua..

SCADENZARIO GENNAIO 2015

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