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Anno IX - n° 420 di Giovedì 1 Ottobre 2015
IL PROGETTO "ACCOGLIENZA SOLIDALE"
PRENDE IL VIA DA FIRENZE

E' partito da Firenze il progetto "Accoglienza solidale"
promosso dall'AICS e dall'AIG (Associazione Italiana Alberghi
per la Gioventù). Al termine della sua presentazione,
avvenuta mercoledì 23 settembre 2015 a Roma presso la Sala
Stampa della Camera dei Deputati

Continua...
MOLEA SODDISFATTO PER UN ALTRO
PASSO IN AVANTI DELLA LEGGE SULLA
"CITTADINANZA SPORTIVA"
Il 14 aprile 2015 era stata approvata alla Camera dei
Deputati, con 422 voti favorevoli e 12 contrari, la proposta di
legge sul tema della cittadinanza sportiva di cui il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea ne è il primo

Continua...
LA RISPOSTA DEL MINISTRO ALFANO ALL'
INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL
PRESIDENTE MOLEA

IL FATTO. Chiedono telefonicamente un contributo "a
sostegno della Polizia" e a questo scopo cercano di propinare
l'abbonamento alla rivista di un fantomatico "sindacato della
Polizia" per la "modica" somma di 140 euro.

Continua...

IL PRESIDENTE MOLEA ALL'ANCI PER
APPROFONDIRE I CONTENUTI DELLA
LEGGE SULLO SPORT
Il Martedì 29 settembre si è tenuto a Roma, nella sede
dell'ANCI, un incontro del Presidente Nazionale dell'AICS On.
Bruno Molea e l'On. Fossati con gli amministratori locali per
approfondire i contenuti della legge sullo Sport

Continua...
IL WINDURF ENTRA AL LICEO

Il comitato provinciale AICS di Sassari, guidato da Franco
Cassano, è una realtà importante nel mondo della formazione
da decenni oramai, con una sede di 700 mq, 15 tra aule
e laboratori ed un'offerta formativa al passo con i tempi con
annesso sportello per il collocamento post corsi ed uno
sportello garanzia giovani.

Continua...
A TORINO LA X^ EDIZIONE DEL FESTIVAL
INTERNAZIONALE DELL'ORALITA' POPOLARE
2015

Anche quest'anno, in occasione della X^ Ed. del Festival dell'Oralità
Popolare che si svolgerà a Torino dal 9 all'11 ottobre, la "grande
tavola all'interno di OP" prenderà vita con l'iniziativa "INDOVINA CHI
VIENE A CENA": si tratta di un progetto nato nell'edizione 2011

Continua...
BIS MONDIALE PER LETIZIA GHIROLDI,
TUTTA L'AICS APPLAUDE

Per il secondo anno consecutivo Letizia Ghiroldi ha vinto a
Calì i Campionati del Mondo di pattinaggio artistico per la
categoria Juniores. Un successo, quello conquistato dalla
pattinatrice del P.A. Travagliato, che non solo conferma le
grandi qualità a sua disposizione

Continua...
DONNA E' SPORT: VALENTINA ALBERTI

Continua la rubrica "Donna è sport" dell'AICS Commissione Nazionale di
Parità. Questa settimana pubblichiamo L'intervista di Marco Tarozzi a
Valentina Alberti della Pugilistica Tranvieri di Bologna, che è uscita sul
numero 7-8 di Luglio/Agosto 2015 de "Il Nuovo Informatore". Riportiamo
sotto l'intervista per intero.Poteva andare diversamente. Fosse stata
un'altra, a oltrepassare quella porta.

Continua...

CAMPIONATO
NAZIONALE
KARATE TRADIZIONALE A SQUADRE

DI

Olmi di San Biagio di Callalta (TV) 18 Ottobre 2015.
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, organizza, in
collaborazione con il Comitato Regionale AICS Veneto ed il Comitato
Provinciale AICS di Treviso, il Campionato Nazionale di Karate
Tradizionale a Squadre

Continua...
CAMPIONATO NAZIONALE CICLOMOTORI CRONOMETRO INDIVIDUALE E SU STRDA
MASCHILE E FEMMINILE
Terni e Narni Scalo (TR) 03-04 Ottobre 2015.
Il Campionato Nazionale Cicloamatori si svolgerà a Terni il 03 Ottobre
2015 per la prova a Cronometro e a Narni Scalo (TR) il 04 Ottobre
2015 per la prova in linea inserita nella

Continua...
IL FOLKLORE E LA TRADIZIONE ORALE

Nel fondo TULLIO DE MAURO Della Rete Italiana di Cultura
Popolare
"TRADIZIONE ORALE E MEZZADRIA NELLA VAL D'ELSA
INFERIORE" a cura di Zeffiro Ciuffoletti
L'opera, curata da Zeffiro Ciuffoletti, è dedicata alla tradizi

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...

DORMIRE POCO RENDE LE PERSONE
IRASCIBILI. ECCO LE SPIEGAZIONI
SCIENTIFICHE

Scordatevi di essere "arrabbiati" perché sono diversi fattori
che causano la nostra irascibilità. Secondo uno studio infatti,
la mancanza di sonno può alterare la capacità di

Continua...

KARTING

Le origini del Karting sono oltre oceaniche e risalgono al
1957. In Italia il Karting arrivò nel decennio 1960 dagli USA.
Da quel momento si è assistito a un costante miglioramento
tecnologico: i materiali si sono evoluti, i carburanti e i
lubrificanti hanno aumentato il loro livello

Continua...

L'ADDIO AL NUBILATO E CELIBATO
ALTERNATIVO? E' ALLA CASCATA DELLE
MARMORE

In Umbria, sotto la Cascata delle Marmore, a meno di un'ora
d'auto da Roma, c'è un posto ideale per fare rafting: la
fantastica discesa delle rapide in gommone

Continua...

A CURA DELL'AVV. DI MAIO
RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO
CONSEGUITI ALL'ESTERO
Il riconoscimento della validità di un titolo di studio di accesso
alla scuola superiore o di titolo accademico conseguiti
all'estero per la prosecuzione degli studi in Italia è attribuito
alle Università ed agli istituti di istruzione

Continua..

SCADENZIARIO OTTOBRE 2015

Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i
Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al personale
dipendente.
15/10/2015 Termine ultimo, per le associazioni in regime
398/91, per l'annotazione delle operazioni commerciali
effettuate nel mese precedente
16/10/2015 Termine ultimo, per i contribuenti IVA mensili,

Continua...
PROMEMORIA:
IL BILANCIO NEI CIRCOLI A.I.C.S.

La legge 460/97 istitutiva degli ENTI NOPROFIT al suo art. 5
comma 4 quinquies lettera d) stabilisce per tutte le
associazioni l'obbligo di redigere e di approvare un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.La
legge 289/2002 nel suo art. 90 comma 18
lettera f) nel regolamentare le associazioni sportive

Continua...
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).

Continua...

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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