
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

“Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, è l'illusione 
della conoscenza. ”    Stephen Hawking 
 

 

La voce della 

 Cultura 
Bollettino interno soci E.N.A.C. Ottobre  2017 

 ENAC insieme agli Editori indipendenti 

Il 22 ottobre 2017 si terra a Roma un 
forum di Associazioni libere da 
ipoteche partitiche e case editrici 
autonome per dare vita al progetto 
federativo.  
 
In nome cultura identitaria e delle 
nostre tradizioni si proverà a 
dialogare al fine di dare vita ad un 
coordinamento tra le parti. 
 
Associazioni e case editrici 
provenienti da diverse parti d'Italia 
hanno dato la loro disponibilità ad 
intraprendere questo progetto. 
 
Non si conoscono ancora gli esiti di 
questa che per molti aspetti appare 
ancora come una speranza, ma 
qualcosa sta accadendo, qualcosa è 
già accaduta e le sue conseguenze 
verranno in superficie, speriamo con 
esiti positivi. 

L’ENAC propone, alla nascente federazione di case editrici indipendenti, di 
promuovere le loro pubblicazioni presso i comitati provinciali ENAC e le 
associazioni affiliate presenti su tutto il territorio nazionale.  
 
Questo potrebbe essere il primo progetto editoriale prodotto e pubblicizzato 
fuori dalle logiche di mercato imposte dall’editoria commerciale. 

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 
  

E.N.A.C. per favorire la cultura 
e la diffusione dell’editoria 
indipendente! 

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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Uno dei percorsi sociali e 
culturali da non perdere è 
quello nel Ducato di Spoleto, 
in quella che era chiamata la 
Longobardia Minor e che 
l'Unesco, dal 2011, ha inserito 
nella lista dei Patrimoni 
dell'Umanità. 
 
Per info: info@enac-online.it 

Turismo sociale: Spoleto e il 
Tempietto Longobardo Le Associazioni Culturali 

possono organizzare corsi o 
scuole culturali (teatro, 
lingue, danza classica, yoga, 
musica etc…) destinati ai 
propri iscritti. 
 
Grazie al Regime Fiscale 
Agevolato per il No Profit, 
l’Associazione Culturale potrà 
chiedere delle QUOTE o 
CONTRIBUTI ECONOMICI ai 
propri associati per 
frequentare tali attività. 
 
É importante quindi che 
queste attività culturali siano 
svolte prevalentemente DAI 
soci es esclusivamente PER i 
soci. 

Richiesta contributi nelle associazioni 

Contributi per partecipare  
 
Queste entrate, che si 
definiscono ISTITUZIONALI 
sono completamente 
detassate (se si rispettano tutti 
i requisiti di legge per godere 
di questo diritto) e si possono 
incassare col solo Codice 
Fiscale dell’Associazione, 
emettendo una apposita 
Ricevuta non fiscale. 
 
In alternativa l’Associazione 
Culturale può svolgere anche 
attività commerciale aprendo 
Partita Iva ed aderendo al 
Regime Fiscale Agevolato della 
Legge 398/1991. 

Iniziano le iscrizioni al primo torneo di calcio a 5 ENAC della Provincia di Bologna. 
 
Il torneo avrà inizio a gennaio 2018, tuttavia sono già possibili le iscrizioni. 
 
Ogni squadra dovrà essere composta da 5 titolari oltre ad un massimo di 5 sostituti. 
Gli incontri, visto il periodo,  si svolgeranno in struttura al chiuso. Per informazioni ed 
iscrizioni potete contattare la segreteria provinciale oppure recarvi presso 
l’Associazione Tris incaricata dell’organizzazione. 
 

Torneo Provinciale di calcio a 5 ENAC 

Tema della gita sarà 
costituito dalla visita di due 
siti importantissimi per 
comprendere le vicende 
legate alla storia d'Italia 
durante il regno 
longobardo. 
 
Visiteremo la Rocca 
Albornoziana, la Basilica di 
Santa Eufemia, il Duomo e 
la Chiesa di San Salvatore. 
 
Dopo visita alla valle delle 
sorgenti del fiume Clitunno 
dove troveremo il 
Tempietto del Clitunno.   

 

Si e svolta ad Umbertide, in 
provincia di Perugia, una 
presentazione delle attività 
e del progetto ENAC. 
 
Alla presentazione è stato 
invitato il presidente 
nazionale Maurizio Abbate 
che ha preso parte ai 
lavori. 
 
Sono stati evidenziati i 
numerosi progressi 
registrati dall’ente 
soprattutto in ambito di 
progetti culturali e sociali 
sul territorio. 
   

Perugia 
 

Il Comitato provinciale 
Agrigento ha eletto come 
Presidente Raimondo 
Interlandi. 
 
Conosciuto in tutto il 
territori della provincia  di 
Agrigento grazie al suo 
impegno in ambito 
sportivo, anche grazie alla 
ASD Porto Empedocle di 
cui è presidente,  ha deciso 
di sposare il progetto 
proposto da ENAC. 
 
 
 

 Agrigento 

Alcuni tesserati ENAC della 
provincia di Viterbo si sono 
dati appuntamento nella 
città di Nepi per discutere 
di alcune iniziative da 
attuare nel territorio. 
 
Al momento le associazioni 
affiliate su territorio sono 
poche, ma si prevede che 
nelle prossime settimane 
dovrebbero aumentare. 
 

Viterbo 

Nella sede OPS di Bologna, 
si è tenuto un incontro tra 
diverse  associazioni 
culturali interessate a 
promuovere e valorizzare la 
cultura e le tradizioni locali.  
 
Nei prossimi mesi sarà 
organizzato un evento per 
la promozione delle 
tradizioni locali nel quali 
sarà offerto un aperitivo 
con prodotti tipici della 
cucina Bolognese. 
 
 
 
 

Bologna 

 


