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L'AICS RICORDA IL "MAESTRO" GIUSEPPE 
ROVELLI
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea esprime il suo 
più sincero cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Rovelli, il 
"Maestro" che ha avviato migliaia di giovani nel fantastico 
mondo dello sport e dei suoi valori sempre rivolti ad una 
pratica sportiva sana, onesta e leale.
96 anni da vero sportivo, da grande educatore, da 
"missionario dell'atletica e dello sport" che ne ha fatto la sua 
ragione di vita. Campione Mondiale Master di atletica nel 2014. 
Il 17 Aprile del 2010 a Roma  è stato insignito del Premio AICS   "Una vita per lo Sport", un 
doveroso riconoscimento agli sportivi che hanno contribuito , in modo significativo con impegno e 
profondo senso di appartenenza alla crescita dell'Associazione ed al concretizzarsi delle finalità 
proprie del nostro "essere" nel sociale.  
Continua...
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A FROSINONE PRONTI PER IL VIA DELL' 
EGNATIA CUP
Cresce l'attesa per il calcio d'inizio della prima edizione della 
Egnatia Cup, il triangolare in programma a partire dal 7 
agosto presso lo stadio "Qemal Stafa" di Tirana, in Albania. 
La competizione, che vede l'AICS in prima linea come Ente 
promotore ed organizzatore, vedrà in campo le formazioni 
locali dell'FK Partizan Tirana e del Teuta Durazzo che 
sfideranno il Frosinone Calcio che farà, quindi, il suo esordio a 
livello internazionale. 
Continua...

AICS - MALTA FOOTBALL ASSOCIATION: 
PRESTO UN PROTOCOLLO DI INTESA SULLO 
SPORT E L'IMPEGNO SOCIALE
Questa mattina il Presidente Bruno Molea ha incontrato Chris 
Bonnet,vice presidente della Malta Football Association e 
insieme hanno tracciato un percorso di collaborazione e 
sinergia tra Italia e Malta.
Sport, politiche sociali, promozione delle associazioni 
dilettantistiche, questi sono i temi trattati durante l'incontro 
presso la direzione nazionale di A.I.C.S.
Continua...

ASSEGNATO AD ANTONIO TURCO IL 
PREMIO PER "L'IMPEGNO E L'AMORE PER 
LA MIA TERRA"
Il 1 agosto 2015 il Dott. Antonio Turco, Responsabile 
Nazionale delle politiche sociali dell'AICS, ha ritirato a Cirò Marina (KR) il premio per "L'impegno e 
l'amore per la mia terra". L'Associazione Politico Culturale "RADICI", da anni impegnata nella 
ricostruzione del "nostro" amato Sud, usando l'arma della cultura e della ricostruzione Storico-
Politico e Culturale del nostro territorio, si occupa  anche di una importante manifestazione dal titolo 
"Storia in movimento". 
Continua...

RACCHETTONE SPETTACOLO AICS
Anche quest'anno nelle spiagge della riviera Romagnola ed in 
particolare di Cesenatico, impazza il RACCHETTONE 
SPETTACOLO AICS : è un gruppo di 3 ragazzi, appassionati di 
questo magnifico sport, che insieme ad AICS FORLI' 
organizzano tornei di BEACH TENNIS (o RACCHETTONE come 
dir si voglia) in vari stabilimenti balneari. Normalmente i 
tornei maschili o femminili, si svolgono con sistema "giallo" 
dove cioè ad ogni partita si cambia compagno ed avversari 
secondo un divertente sorteggio iniziale .
 
Continua...
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CHEF E PASTICCIERI ALL'OPERA SUL 
SUNBLACK, SIMBOLO DELL'INNOVAZIONE 
NON OGM
Vi sono due scuole di pensiero, e di pratica implementazione, 
riguardo il futuro dell'agricoltura e dunque dell'alimentazione. 
Una è quella rappresentata dagli OGM, l'altra è quella 
rappresentata dalla ricerca applicata alle tecniche tradizionali. 
Entrambe in grado di immettere sul mercato prodotti 
innovativi. In AICS abbiamo scelto di puntare sull'innovazione 
sicura, affidabile,  NON  
Continua...

 
ATTIVITA' ED EVENTI DELL'ESTATE AICS 
2015 
 
CONTINUA...

 

RETE CULTURA POPOLARE:
LINGUA E POESIA IN VALLE D'AOSTA  
L'opera raccoglie saggi critici sulla poesia in patois valdostano 
e aspira a sottrarre la produzione poetica della Valle d'Aosta 
dall'alveo della poesia subalpina, per riconoscerle finalmente 
una sua autonomia, specificità e visibilità nel ricco panorama 
dialettale italiano. Dopo un'ampia introduzione su tutta la 
produzione poetica in Valle d'Aosta, il volume offre una 
Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:
I CATALANI IN SCENA A TORINO 

 
Torino è stata scelta come sede 2015 dell'Aplec Internacional, 
la Festa Catalana che per due giorni coinvolgerà migliaia di 
partecipanti in Piazza San Carlo con le sue musiche, le sue 
danze, i tradizionali Castell (vere e proprie torri umane), i 
pupazzi giganti e oltre 500 artisti in scena.
 

 
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...
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LA STORIA DELLO SPORT  - 
BOB
 
In tempi antichi la slitta era rappresentata da una striscia di 
pelle tesa tra due listelli di legno che funzionavano come 
pattini. Col passare del tempo, queste slitte di legno furono 
sostituite dal primo vero bob moderno: il Toboga, ideato nel 
1890 da un gruppo misto di americani e inglesi che si 
trovavano in Svizzera e che desideravano qualcosa di più veloce e di eccitante per correre sulla 
neve.
Continua..

COMMUNITY: UVA, UVB ED SPF, POCHI 
RIESCONO A DECIFRARE LE CREME SOLARI 
IL 15% DEI GENITORI NON CONTROLLA IL 
FATTORE PROTETTIVO, COSA SAPERE
Uva, Uvb e Spf sono le sigle che compaiono comunemente 
sulle etichette delle creme solari, ma per molti consumatori 
vogliono dire poco e rischiano di confondere le idee. Tanto 
che ben il 15% degli inglesi ammette di non aver mai 
controllato il fattore protettivo della crema solare utilizzata 
 Continua..

TURISMO NOSTRANO: MARE, SAPORI E 
TERRE D'ITALIA.
Il litorale campano.

 
In Campania i luoghi di interesse e gli itinerari turistici 
percorribili sono numerosi e sarebbe impossibile citarli tutti in 
questa sede. Privilegeremo, quindi, la costa esplorando le 
province di Napoli e Salerno con una piccola deviazione sulle 
isole maggiori. Provenendo da Nord la prima tappa dopo Caserta, con la sua splendida Reggia che 
val senz'altro la pena di visitare, sono i Campi Flegrei, un vasta area, ad oggi, 
Continua..

CONGUAGLI "PAZZI": TRE CASI RISOLTI DA 
CONFCONSUMATORI 
Le utenze domestiche, in particolare il consumo di elettricità e 
gas, sono una delle principali fonti di problemi dei 
consumatori. In particolare di fronte a una fattura da 
conguaglio molto alta è difficile per l'utente fare valere le 
proprie ragioni. Per questo l'esperienza di un'associazione dei 
consumatori può fare la differenza. Così è stato con 
Confconsumatori per tre episodi, esemplificativi, a Mantova, 
Grosseto e Ragusa: in tutti e tre i casi gli utenti si sono trovati tra le mani bollette da capogiro e 
hanno trovato tramite l'associazione diverse soluzioni  
Continua..
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A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINI 
STRANIERI PER LAVORO STAGIONALE
L'ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale presuppone 
la richiesta nominativa del datore di lavoro italiano o 
straniero, regolarmente residente in Italia, o di associazioni di 
categoria per conto dei loro associati.La domanda di nulla 
osta viene indirizzata al Ministero dell'Interno (Dipartimento 
per le Libertà Civili e l'Immigrazione) utilizzando il modello 
Continua..

SCADENZARIO AGOSTO 2015

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

NOVITA' -  PROROGA modello 770/2015

Il termine per la presentazione in via telematica della 
dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770 del 2015, 
relativo all'anno 2014, è stato prorogato dal 31 luglio 2015 al 
21 settembre 2015, con un decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
30.07.2015..
 

PROMEMORIA:
LIBRI SOCIALI DELLE ASSOCIAZIONI
Dall'esame delle disposizioni legislative in materia di 
associazionismo non è previsto alcun obbligo specifico di 
tenuta. Tuttavia indirettamente risulta obbligatorio conservare 
alcuni documenti (es. verbali di approvazione del bilancio, 
verbali di nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo).
Pertanto è consigliabile la tenuta dei seguenti libri sociali:
Libro Soci, Libro Verbali del Consiglio Direttivo, Libro Verbali 
delle Assemblee, Libro Verbali del 
Continua...

LA DICHIARAZIONE IRAP 
 
Come preannunciato questa settimana parliamo della 
dichiarazione IRAP e aggiungiamo anche l'argomento 
770/2015 semplificato.LA DICHIARAZIONE IRAP
 Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IRAP
Sono obbligati tutti i circoli AICS che nel corso dell'anno 
2014:
Continua...
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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 
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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