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La voce della… 

 Cultura 
Bollettino interno soci E.N.A.C. Giugno 2018 

 Una rete Contro la Violenza! 
 

Passo dopo passo, provincia dopo 
provincia, in tutto il territorio 
nazionale si stanno creando sportelli 
di ascolto e centri antiviolenza 
collegati in rete. 
 
Un progetto che solo qualche mese 
addietro poteva sembrare 
impossibile da realizzare, sta invece 
diventando realtà. 
 
Grazie all’impegno di tutto l’ENTE, 
delle associazioni partner e dei 
professionisti associati, a breve verrà 
ufficializzato il lancio della rete. 
 
La presentazione del progetto, vista 
l’imminenza delle ferie estive, sarà 
fatto presumibilmente nella prima 
metà del mese di settembre. 
 
Vi aggiorneremo sugli sviluppi! 

Vittime di reato: dal ristoro dei danni subiti all'assistenza delle vittime. 
Organizzato dalla L.I.D.U., dal Rotary di Caserta e con il patrocinio ed i crediti 
formativi dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Relatori del 
convegno: L’Avv.Mario Pavone, il presidente dell'ENAC Dott. Maurizio Abbate, 
il presidente dell'A.S.P.I.C. dott.ssa Maria Pia Turiello, il presidente del CSIN 
Onlus Dott. Raffele Ferraresso e la dott.ssa Antonella Sperati. 

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 
  

Continua incessante l’opera di 
raccordo tra le numerose 
associazioni del territorio per 
creare una rete contro la violenza! 

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 
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La località di Tropea, famosa in 
tutto il mondo, si trova nella 
splendida Costa degli Dei. 
Situata sul bordo di un 
promontorio a picco sul mare, 
con uno splendido panorama 
sul mar Tirreno, con le spiagge 
di sabbia chiara e l’isola di 
Stromboli in lontananza. 
Per info: info@enac-online.it 

Turismo sociale: storia, miti e 
sapori lungo la Costa degli Dei Le associazioni culturali, 

qualora costituite nella forma 
dell’associazione senza scopo 
di lucro, godono di 
importanti agevolazioni 
fiscali e semplificazioni 
amministrativo-contabili. 
 
Per le associazioni culturali 
per effetto della riforma del 
Terzo settore , verrà meno la 
possibilità di fruire della de-
commercializzazione delle 
“quote di frequenza” versate 
dai propri associati/tesserati 
nonché esclusa l’applicabilità 
del regime forfettario di cui 
alla L. 398/91. 
 
Ma non per tutte. 

 

Ass. Culturali: Cosa cambia con la riforma 

L’importanza di essere affiliati 
Qualora un’associazione 
culturale non intenda aderire 
alla riforma del terzo settore, è 
importante sapere che è stato 
modificato l’art. 148, comma 3, 
Tuir ma non l’art. 4, DPR 
633/72 (inalterato).  
Potrà quindi fruire della 
neutralità fiscale ai fini IVA dei 
corrispettivi specifici versati dai 
propri associati, dagli associati 
di altre associazioni aderenti al 
medesimo ente di affiliazione 
ovvero dai tesserati di 
quest’ultimo per la 
partecipazione alle attività 
istituzionali del sodalizio. In 
parole povere, resta tutto come 
prima. 

Si è tenuta nella sede di Via Arno, 62 a Roma un incontro tra la delegazione del 
coordinamento nazionale antiviolenza rappresentato dal Presidente Nazionale ENAC 
Dott. Maurizio Abbate e dal presidente dello CSIN Onlus Dott. Raffaele Ferraresso, e 
una delegazione del MDC – Movimento difesa del cittadino rappresentato dal 
Presidente nazionale Avv. Francesco Luongo.  
L’incontro, organizzato da Nicola Lista, ha confermato i notevoli punti di contatto tra 
le due realtà. Al fine di ottimizzare le risorse presenti sul territorio e fornire un 
supporto multidisciplinare alla cittadinanza, si è deciso di preparare un Protocollo 
d’Intesa che regoli la collaborazione tra le parti. 

ENAC incontra il MDC  

Da vedere il caratteristico 
centro storico di Tropea, 
fatto di vicoli, chiese 
rinascimentali e palazzi 
nobiliari del 700 e dell’800. 
La città di Vibo Valentia 
con il suo borgo medievale 
e il Castello Normanno. 
Pizzo, famosa per la 
produzione del famoso 
gelato denominato 
"tartufo" e per la qualità 
gelatiera in generale, tanto 
da essere definita come 
"città del gelato". Da 
vedere il castello di Murat 
adibito a museo dei tragici 
avvenimenti. 

 

Si è tenuto a Torino un 
incontro tra il presidente di 
ALP Over40 Calogero 
Suriano ed id il presidente 
Nazionale ENAC dott. 
Maurizio Abbate. 
 
Si è convenuto che la 
sinergia tra le due strutture 
possa influire 
positivamente sulle 
numerose iniziative sociali 
che si è deciso di realizzare 
su tutto il territorio 
nazionale. Verrà pertanto, 
siglato un Protocollo 
d’Intesa tra le parti entro 
fine mese. 

Torino 
 

Si è tenuto a Sasso Marconi 
un quadrangolare di calcio 
cui hanno partecipato i 
veterani del Bologna, della 
Reggiana e del Cesena. 
 
Oltre a loro hanno 
partecipato i padroni di 
casa ed organizzatori del 
torneo: Single Bell Bologna. 
 
Il quadrangolare 
patrocinato ENAC ha 
permesso la raccolta di ben 
€2500 che sono stati 
interamente donati alla 
Pubblica assistenza di 
Sasso Marconi. 
 

 Sasso Marconi 

Si è svolta ad Aosta una 
riunione tra i responsabili 
della Onlus Progetto e 
Sviluppo di Arvier (AO) e 
quelli di ENAC. 
 
Dopo aver discusso dei 
numerosi progetti che 
possono essere portati 
avanti insieme su tutto il 
territorio nazionale, si è 
deciso di firmare un 
Protocollo d’Intesa per 
siglare la collaborazione. 
 
Grazie a questo accordo 
l’ENAC sarà presente anche 
in Valle d’Aosta. 

Aosta 

E’ iniziato il torneo 
benefico di calcio a 7 
denominato “Dai un calcio 
alla Violenza”. 
 
Alla manifestazione 
sportiva partecipano 
numerose rappresentative 
tra cui una della polizia e 
due dell’esercito italiano. 
 
Il torneo, promosso dal FC 
Olimpo e patrocinato 
ENAC, devolverà tutti i 
proventi a favore della 
campagna contro la 
violenza coordinata dallo 
CSIN ONLUS di Roma. 

Bologna 

 


