
Data:
Da:
A: Direzione	  Nazionale

 
 

 
 

SEGUIMI ..
 

 

Anno IX - n° 406 di Giovedì 11 Giugno 2015

I GIOCHI MONDIALI DI LIGNANO
SABBIADORO (UD) ENTRANO NEL VIVO
E' ormai entrata nel vivo la quarta edizione degli CSIT World
Sports Games, i Giochi mondiali di sport per tutti promossi
dalla Confédération Sportive Internationale Travailliste et
Amateur ed organizzati dall' AICS a Lignano Sabbiadoro
(Ud). Ad animare la suggestiva cerimonia di apertura che si è
svolta allo Stadio Teghil, una serie di performance di atleti ed
artisti che hanno rappresentato la propria arte in nome della pace, il tema a cui è dedicata
questa quarta edizione dei Giochi mondiali CSIT. Tra l'esibizione di un gruppo di sbandieratori e
quella di alcune atlete di ginnastica ritmica, il cerimoniale ha visto l'ingresso delle delegazioni di
tutti 
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IRAP RIDOTTA PER OPERATORI BIO
"Ci si difende dagli OGM proponendo e sostenendo strade
diverse che abbiano una prospettiva economica e di
sostenibilità nel lungo periodo" così Andrea Nesi,
Responsabile nazionale ambiente di AICS. "Conduciamo la
nostra battaglia in sede europea e in ambito Ttip ma nel
contempo mettiamo in condizione il nostro agroalimentare
migliore di crescere ancora e consolidarsi offrendo ad
esempio delle riduzioni dell'IRAP per chi produce biologico e 
Continua...

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL
COMITATO PROVINCIALE  AICS ISERNIA:
ENIO APPUGLIESE
 
D. Quando è nato il Comitato?
R. Il Comitato è nato nel 1984 ad opera di Tonino Appugliese
e, dal 2008 ad oggi ne sono il Presidente.
D. Qual è il trend nella Provincia di Isernia?
R. Il trend nella provincia  di Isernia è in calo ,a  causa del  
Continua...

RETE CULTURA POPOLARE:  
IL LESSICO DIALETTALE
L'opera, curata da Maria Pagano e Giuseppe Guarino, rappresenta una nuova edizione riveduta e ampliata
di "San Rufo ieri e oggi. Canti popolari e dialetto", che comprendeva una prima parte di carattere storico
scritta da Emilio Somma e una seconda parte sulla tradizione orale scritta da Cesare Marmorosa. L'opera
originaria è stata quindi divisa in tre pubblicazioni: questo terzo volume è interamente dedicato alla raccolta
del lessico dialettale di San Rufo (provincia di 
 
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...

 
LA STORIA DELLO SPORT  - 
HOCKEY SU PRATO
L'Hockey su prato è un gioco che ha origini antichissime. Si
pensa che i primi a praticarlo fossero i persiani. Tracce di
giochi con bastone e palla sono attestate presso ogni civiltà.
Dovunque, anche in Grecia, sono state rinvenute sculture,
dipinti, manufatti decorati con scene raffiguranti giochi simili
all'Hockey. È soprattutto in Europa, nelle isole Britanniche e in
Francia in primis, che l'Hockey su prato ha trovato terreno
fertile.
Continua..
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SI AFFERMANO I PRODOTTI BIO E A KM 0

Secondo il Rapporto 2015 dell'Agices (Associazione di
categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale
italiane), la produzione di prodotti bio a chilometro zero, la
così definita "economia solidale" (cooperative sociali, fornitori
biologici, "km 0", editoriali, etc.) è in forte crescita.  Cala, di
contro, il commercio equo e solidale. I ricavi della vendita 
Continua..
 

 
LA GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE
AD EXPO MILANO 2015
 
La Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita dalle Nazioni
Unite nel 1972, si celebra, ogni anno, il 5 giugno, per
stimolare interesse, consapevolezza e sensibilità nei confronti
dell'ambiente e ricordarci, in quanto consumatori, che sono le
nostre azioni e le nostre scelte a definire il mondo in cui
viviamo.
Continua..
 

VIAGGIO LAST MINUTE? UNA DECISIONE
DA NON PRENDERE TROPPO ALLA LEGGERA

 
L'estate è alle porte e tra i consumatori si apre la caccia all'offerta
"Last Minute" per regalarsi una vacanza risparmiando il più
possibile. Attenzione, però, alle clausole in caso di recesso: quasi
mai i voli e i pacchetti last minute sono rimborsabili. Da tenere
presente anche che tra il viaggio "fai da te" e il pacchetto turistico
(trasporto + alloggio e/o servizi acquistati insieme dal medesimo
rivenditore) sono soluzioni diverse e la seconda offre certamente maggiori tutele al consumatore.
Continua..
 

A CURA DELL'AVV. LUIGI DI MAIO:
CITTADINANZA SPORTIVA
 
Abbiamo ormai da circa 20 anni un notevole afflusso di
immigrati che in buona parte si sono pienamente inseriti nel
nostro tessuto sociale e che,a dire di molti politici e studiosi
della situazione degli immigrati costituiscono una ricchezza
per il nostro Paese,concetto che è stato più volte espresso
anche dal Presidente della Repubblica.
Ora questo afflusso di immigrati ha portato in Italia un 
Continua..
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SCADENZARIO GIUGNO 2015

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

DAL 2 GIUGNO E' IN VIGORE LA COOKIE
LAW

 
Il 2 giugno 2015 l'Italia ha adottato la direttiva Ue
2009/136/CE. Una sigla che ai più dirà poco e che invece
tocca almeno il 71% della popolazione italiana (oltre 40
milioni di nostri conterranei). Si tratta, infatti, della
cosiddetta cookie law, una norma che regola l'utilizzo dei
cosiddetti cookie di profilazione da parte di tutti i siti web italiani ed europei: dal 3 giugno 2015 gli
internauti dovranno ricevere tutte le informazioni possibili sull'eventuale raccolta di cookie da parte 
 
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 
 
Continua..
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