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LOTTA
AL
DOPING,
IMPORTANTE A ROMA

INCONTRO

Dal 3 al 5 maggio 2015 si è tenuto a Roma un importante
convegno scientifico sulla protezione dell'atleta pulito,
organizzato dall' Agenzia mondiale antidoping (WADA) e dalla
Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). Entrambe sulla
stessa lunghezza d'onda contro il doping.
La WADA ha invitato i massimi esperti a livello mondiale in
ematologia e, in particolar modo il simposio di Roma si è
concentrato sui progressi compiuti, l'applicazione dei moduli

Continua...
LO SPORT DELLA SCUOLA MILANESE DA' IL
BENVENUTO AD EXPO 2015

Arena Brera - Milano, 30 Aprile: la partenza della Maximarcia
"Domani parte EXPO"
Si è conclusa la "Tre giorni di sport" dei Trofei di Milano - 5
Cerchi per EXSPORT finalizzata al processo educativo nella
Scuola attraverso le attività motorie, all'Arena Brera di Milano,
gremita di pubblico, con le Finali delle attività interscolastiche
sportive e formative a cui hanno

Continua...
LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA
L'AICS e il TEATRO DEL LEGAME presentano domenica 10
maggio 2015 la lettura animata-dibattito-laboratorio: "La
grammatica della fantasia" di Gianni Rodari.
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Un pomeriggio dedicato all'importanza della lettura per grandi
e piccini. L'evento si svolgerà dalle ore 17,15 presso la Villa
San Lorenzo, in Via Degli Scardassieri, 47 - Sesto Fiorentino
PROGRAMMA:

Continua...
INIZIA LA SECONDA EDIZIONE DEL
TROFEO DIAMO UN CALCIO ALL'0MOFOBIA
Torna anche quest'anno l'importante torneo promosso da SOS
Diritti e Legalità in collaborazione con Gaycs - Dipartimento
lgbt di Aics. L'evento prevede la partecipazione di oltre 12
squadre di calcio a 5 prevalentemente romane tra cui le più
importanti gay friendly capitanate da I Romei, vincitori di
recente anche della napoletana Copa Adelante. Il

Continua...
AICS, IN AGRICOLTURA
AVANZA SENZA OGM

LA

RICERCA

Gli OGM sempre più nell'angolo mentre la ricerca tradizionale
emerge vincente e l'Italia fa scuola Non dovrebbe essere una
novità, in quanto immesso sul mercato in modiche quantità
già nel 2014, ma è bene parlare approfonditamente del SUN
BLACK, il pomodoro nero. Nato dal lavoro dell'Università della
Tuscia e dalla scuola superiore Sant'Anna di Pisa, non è Ogm.

Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
LA LETTERATURA DIALETTALE LIGURE

Nell'opera "Letteratura genovese e ligure" Fiorenzo Toso
vuole ribaltare la tradizionale visione storiografica italiana,
che, dando poco rilievo al fenomeno delle letterature
regionali, ha sempre considerato queste ultime come
momento "minore", dialettale e riflesso, ovvero come
letterature prive della capacità di essersi evolute in maniera
autonoma e originale. Attraverso il profilo storico
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL C.P. DI LA
SPEZIA: MICHELE MININNO
Quando è nato il Comitato di La Spezia e da quanto tempo
ricopre la carica di Presidente?R. Il Comitato Provinciale della
Spezia nasce nel 1965, nel corso degli anni non ha avuto una
grande visibilità nella cultura e nell'associazionismo. Modesto
quello nel settore dello sport. Dopo vari avvicendamenti alla
Presidenza di soci volenterosi, ma più orientati all'impegno
Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI
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Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

EXPO 2015 EX POST APERTURA
Lo scorso giovedì, in Piazza Duomo, il concerto di Bocelli,
accompagnato dall'orchestra del Teatro alla Scala, ha
inaugurato ufficialmente la stagione Expo. Per offrire il suo
contributo a questo grande evento la Scala sarà aperta, in via
straordinaria, tutti i giorni, fino al 31 ottobre, con un
palinsesto di 130 spettacoli per offrire, a quanti verranno a
Milano, la possibilità di godere di una serata indimenticabile in
uno dei teatri storici più famosi al mondo.

Continua...

COMMUNITY AICS: QUAL È LA CAUSA DEL
MAL DI TESTA DA GELATO?
Il cervello ghiacciato, o emicrania da gelato, è un tipo di mal
di testa che si sviluppa in seguito al consumo di gelato, altri
cibi molto freddi o bevande ghiacciate. Il fenomeno, che può
provocare rapide fitte nella zona delle tempie o dolori più
diffusi al cranio, è noto da tempo, ma gli scienziati non sono
mai riusciti a comprenderne fino in fondo cause e dinamiche.
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT
AUTOMOBILISMO - FORMULA E 2

La FETA si propone di assicurare la competitività del
campionato, il mantenimento di un controllo dei costi, la
sostenibilità commerciale della serie e allargare la base di fan
senza dimenticare il loro coinvolgimento. Tra gli obiettivi,
anche quello di suggerire una roadmap per lo sviluppo nelle
prossime stagioni che indirizzi l'innovazione tecnica e possa
attrarre altre case automobilistiche.
Continua..

LEHMAN: A 7 ANNI DAL FALLIMENTO CI
SONO ANCORA SPERANZE DI RECUPERARE
I RISPARMI

A 7 anni di distanza dal fallimento della Lehman Brothers, le
famiglie che hanno perso i soldi investiti in titoli della banca
americana
continuano
a
ricevere
i
risarcimenti.
Confconsumatori ha ottenuto recentemente tre significative
vittorie a Brescia e Taranto. Due famiglie di Brescia hanno
ottenuto la restituzione dei 60 mila euro investiti in
Continua..

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
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RINNOVO - REVOCA - CONVERSIONE E
RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
L'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere
presentata alla Questura almeno 90 giorni prima della
scadenza quando si è in possesso di un permesso di
soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato; 60
giorni prima della scadenza quando si è in possesso di un
permesso di soggiorno per
Continua..

2 NUOVE POLIZZE PER IL MOTOCICLISMO E CICLISMO CHE
PREVEDONO COPERTURA INFORTUNI H.24 SENZA EGIDA AICS
Continua..

COMPILAZIONE FORMAT CONSULTIVO CONI - 2014

Si ricorda che la scadenza ultima prevista per la compilazione on-line del Format Consultivo Coni
2014 è il 10 MAGGIO 2015.
Rif. Circolare Prot. n° 283/LB del 28/04/2015

SCADENZARIO MAGGIO 2015
Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.
Continua..

"SPLIT PAYMENT" NOVITA' PER LE
ASSOCIAZIONI IN 398/91

La Circolare n.15/E del 13.04.2015 dell'Agenzia delle Entrate
fornisce chiarimenti in merito allo Split Payment di cui
riepiloghiamo il meccanismo : * il fornitore (Circolo AICS)
emette, nei confronti della Pubblica Amministrazione, una
fattura che evidenzia, secondo l'ordinario meccanismo delle r
Continua..

LE NOVITA' FISCALI

-CHIARIMENTI SULLE NOVITA' IN VIGORE DAL 1.1.2015 IN
MATERIA DI REVERSE CHARGE
- 5 X 1000 2015 PER I CIRCOLI AICS Entro il 07 maggio
2015 l'iscrizione per via telematica
-SPESOMETRO 2015
Continua..
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