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Il Cinema abbraccia la solidarietà
E' stato presentato il progetto
del film sul disagio dei single
nella società contemporanea

Presentazione del progetto film “Sogni di un single”.

Domenica 12 Novembre è avvenuta
la presentazione del progetto film
”Sogni di un single”.
l messaggio che si intende lanciare
attraverso il film è semplice: dopo
una esperienza negativa, insieme, si
può e si deve continuare a vivere,
perché la vita è un bene troppo
importante per lasciarsi andare nella
solitudine e nella depressione.
Durante la manifestazione sono
intervenuti diversi relatori tra cui il
presidente dell’ENAC dott. Maurizio
Abbate.
Il ricavato della serata è stato
devoluto interamente all’onlus
”Bimbo Tu” che si occupa di offrire un
sostegno medico, psicologico,
economico ai bambini colpiti da
malattie del sistema nervoso centrale
e tumori solidi.

In foto da sinistra: Walter Ciusa (regista), Laura Zotti (Bimbo Tu),
Maurizio Abbate (ENAC). Foto di Emanuele Corona
La presentazione è stato un momento ideale nel quale fondere insieme momenti
dedicati alla cultura e al sociale, tramite la presentazione di un film che si
propone di raccontare i problemi di coloro che restano single, ad una raccolta
fondi da destinare a chi si occupa di dare sostegno ad una delle categorie più
deboli della nostra società: i bambini malati!

Il nostro bollettino informativo diventa mensile!
Con il cambio di denominazione sociale cambia anche il modo di tenerci in
contatto. Anziché quadrimestrale il bollettino diventa mensile ed al suo interno
tutti i soci e le associazioni affiliate potranno presentare o promuovere le
attività realizzate sul territorio.

Come ricevere il bollettino?
Il bollettino è assolutamente
gratuito e potrai riceverlo
direttamente sulla tua e-mail.
Scrivi: info@enac-online.it

Info
Vuoi costituire una Associazione Culturale attraverso la quale fare attività di promozione sociale
nel tuo territorio e non sai da dove iniziare? Contattaci subito: info@enac-online.it

E.N.A.C. – Ente Nazionale Attività Culturali

Codice Fiscale: perché importante averlo!

Turismo sociale: a piedi fra
strade, vicoli e piazze di Roma

Se l’associazione è stata
costituita in forma scritta
(registrata o meno) e
necessario dare
comunicazione all’Ufficio
delle Imposte Dirette
dell’avvenuta “nascita” di
questo nuovo soggetto.

Acquistare beni con fattura;
intestare all’associazione beni
immobili;
Stipulare contratti di locazione;
Richiedere contributi e/o
rimborsi spese a istituzioni;
Erogare compensi;
Questi rilascerà un codice
Versare ritenute d’acconto;
fiscale. E’ possibile ottenere il Compilare dichiarazioni fiscali
CF anche senza essere
sia proprie (modello UNICO) che
registrati all’Ufficio del
per dipendenti;
Registro.
Sfruttare la clausola del TUIR
secondo cui puoi chiedere un
Avere il CF però non significa corrispettivo per un servizio che
essere una Persona Giuridica non diventa attività
e non obbliga alla
commerciale se il corrispettivo
compilazione della
non supera i costi vivi.
dichiarazione dei redditi!

Il quartiere Coppedè, un
complesso di 26 palazzine
e 17 villini sorge tra la
Salaria e la Nomentana.

Uno dei percorsi culturali da
non perdere è quello della
visita del Quartiere Coppedè
di Roma. E’ senza dubbio
l’esperimento artisticoarchitettonico più originale
intrapreso a Roma agli inizi del
XX secolo.

Il CF è indispensabile per:

I palazzi immergono il
visitatore nella atmosfera
sfarzosa degli inizi ‘900 che
si articola intorno a piazza
Mincio, dove lo spazio
centrale è occupato dalla
Fontana delle Rane, dove i
Beatles vi fecero un bagno
vestiti dopo un loro
concerto tenuto nella
vicina discoteca Piper.

Per info: info@enac-online.it

Dai poeti armati alla Grande Guerra
Uno spettacolo teatrale realizzato da Emanuele Merlino e Giuseppe Abramo intitolato
“Dai poeti armati alla Grande Guerra” descrive, attraverso poesie, articoli di giornale,
immagini d’epoca e brani originali scritti appositamente il clima che si è vissuto nei
mesi che hanno preceduto lo scoppio del conflitto. Tra tragedia, poesia ed eroismo, lo
spettacolo a cento anni di distanza, è nato dalla volontà di raccontare in modo
coinvolgente la Grande Guerra. Uno spettacolo per rendere loro un commosso e
doveroso omaggio, per commemorare e per ricordare una guerra che, nella sua
drammatica tragicità, ha comunque costituito una tappa fondamentale della storia
del nostro Paese.

Modena
Si è tenuta presso
l’associazione La terra dei
padri di Modena la
Presentazione del libro sui
Miti Italici con l'autore,
Andrea Verdecchia.
Sono intervenuti nella
presentazione Federico
Fregni e Palo Casolari.
Dopo la presentazione del
libro è seguito un aperitivo
ed un cena comunitaria a
cui hanno partecipato tutti
i soci intervenuti alla
manifestazione.

Roma

Napoli

Il 25.10.2017, su
www.colorsradio.it,
durante la trasmissione
"Aiutaci ad Aiutarti", dalle
11 alle 12, è intervenuto il
vicepresidente nazionale
del C.S.IN. Onlus
Alessandro Boggio.

Marina Simeone, in qualità
di presidente
dell’associazione Generoso
Simeone, è stata invitata al
Primo convegno
Tradizionalista di Napoli
Capitale “Il Sud non può
aspettare”.

Si è parlato della
assistenza, consulenza ed
informazioni fornite dalla
onlus, sul disbrigo di alcune
pratiche amministrative
che attanagliano i cittadini.

Nel suo intervento ha
parlato della Civiltà del Sud
contro le oligarchie
dell'Usura che attaccano la
Tradizione per distruggere
il futuro dei popoli e creare
un mondo di schiavi.
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Messina
Si è tenuto a Milazzo, in
provincia di Messina, un
incontro tra diverse
associazioni culturali
interessate a promuovere e
valorizzare la cultura e le
tradizioni locali siciliane.
Vista la presenza di alcuni
musei etnostorici
nell’interland, si è proposto
di creare delle visiste
guidate per i soci
interessati alla riscoperta
delle tradizioni legate al
territorio.

