
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Costruiamo insieme uno sport all’insegna della cultura e del rispetto. 
 

 
 

 

La voce della 

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

 Uniti per la Cultura nello Sport 

Sono ormai anni che ENAC e le 
numerose associazioni affiliate si 
battono affinché lo sport non sia una 
mera competizione sportiva ma abbia 
degli obiettivi culturali e sociali da 
raggiungere. 
 
Infatti mentre lo sport di “tipo 
commerciale” è semplicemente 
l’esaltazione del raggiungimento di 
obiettivi sportivi senza tener conto di 
alcuni aspetti tipici della natura 
umana come il senso di 
appartenenza, quello che ci 
proponiamo di realizzare è uno sport 
della passione nella solidarietà. 
 
Uno sport nel quale il senso di 
appartenenza viene prima della 
vittoria, il rispetto viene prima dello 
scherno, la solidarietà viene prima 
dell’egoismo! 

Vuoi organizzare un torneo di calcio, di pallavolo o di un altro sport? 
 
Non sai come fare? 
 
Contattaci e verrai aiutato in tutte le fasi di preparazione ed organizzazione del 
torneo! 

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 
  

Cultura e Sport devono 
necessariamente procedere in 
simbiosi per creare una nuova 
coscienza di solidarietà. 

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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A due passi da Milano si trova 
Monza, una cittadina sempre 
attiva e ricca di attività. 
 
Fare un giro per il cimitero 
storico equivale a visitare un 
museo a cielo aperto. 
L’ingresso è gratuito. 
 
Per info: info@enac-online.it 

Turismo sociale: Il Cimitero di 
Monza, un museo all’aperto! 

Le quote e i contributi 
associativi nonché, per 
determinate attività, i 
corrispettivi percepiti dagli 
enti associativi privati, in 
possesso dei requisiti 
richiesti dalla normativa 
tributaria, non sono 
imponibili.  
Per usufruire di questa 
agevolazione è necessario 
che gli enti trasmettano in 
via telematica all'Agenzia 
delle Entrate i dati e le 
notizie rilevanti ai fini fiscali, 
mediante un apposito 
modello chiamato appunto 
modello Eas. Il modello deve 
essere inviato, in via 
telematica entro 60 giorni 
dalla data di costituzione. 

Modello Eas - Che cos'è 

Sono esonerati: 
 
•gli enti associativi dilettantistici 
iscritti nel registro del Coni che 
non svolgono attività 
commerciale  
•le associazioni pro-loco che 
hanno esercitato l'opzione per il 
regime agevolativo 
•le organizzazioni di 
volontariato iscritte nei registri 
regionali che non svolgono 
attività commerciali 
•i patronati che non svolgono al 
posto delle associazioni sindacali 
promotrici le loro proprie 
attività istituzionali.  
•le Onlus di cui al decreto 
legislativo n° 460 del 1997 

In occasione dell’assemblea Regionale della Toscana, subito dopo la stessa, si è 
tenuto un incontro formativo riguardante l’attività e le novità del terzo settore. 
 
La giornata formativa ha visto la partecipazione attiva di numerosi delegati 
provenienti da tutta la Toscana oltre ad alcuni ospiti delle regioni limitrofe. 
 
Nell’occasione sono state spiegate le modalità di intervento sul territorio, come 
coinvolgere la cittadinanza in modo attiva a tutte le iniziative sociali e soprattutto i 
motivi che ci spingono ad impegnarci nel campo della solidarietà! 

Giornata formativa sul terzo settore  

il sistema funerario urbano 
della città di Monza risale 
alla seconda metà del XIX 
secolo, quando il Comune, 
a partire dal 1881, 
promosse una serie di 
interventi finalizzati a 
modificare ed ultimare il 
viale di accesso urbano che 
conduceva all’ingresso del 
vecchio cimitero di San 
Gregorio. Una scalinata 
posta frontalmente 
all’ingresso 
“monumentale” del 
camposanto, rese solenne 
il tutto grazie alle tante 
aiuole ed ai viali alberati. 

 

Si è tenuto nella sede di via 
Arno in Roma una riunione 
nella quale sono stati 
presenti numerose 
persone. Anche se 
l’obiettivo dell’incontro era 
la realizzazione di un 
gruppo di lavoro, si è 
deciso di portare avanti 
una iniziativa mediante la 
quale verrà realizzata una 
mostra sui nasoni di Roma. 
 
Di fronte all’incuria delle 
istituzioni la realizzazione 
di una campagna 
informativa è ritenuta 
prioritaria. 

Roma 
 

Sono state gettate le basi 
dei nuovi progetti per 
l’estate 2018. 
 
In campo sportivo è stato 
proposto di organizzare un 
torneo benefico in modo 
da finanziare l’apertura di 
nuovi sportelli antiviolenza 
sul territorio di Bologna. 
 
In campo culturale si è 
optato per l’organizzazione 
di un convegno con mostra 
fotografica sul tema “le 
tradizioni tra passato e 
futuro” nel territorio 
emiliano. 
 

 Bologna 

E’ stato proposto il logo ed 
il nome per la federazione 
delle case editrici 
identitarie. Il nome 
proposto è Revolvere, 
termine latino, rivoltare, 
sovvertire, da cui deriva il 
termine stesso rivoluzione. 
 
Si spera che sia l’inizio di 
una vera rivoluzione 
culturale mediante le quale 
far risorgere il pensiero 
della tradizione. 
 
Proposto anche il festival 
delle case editrici 
programmato per il 27 
Maggio a Modena. 

Benevento 

Numerosi iscritti al nostro 
ente si stanno mobilitando 
per realizzare a L’Aquila un 
museo nazionale 
dell’automobile. 
 
Grazie al fondatore che 
mette a disposizione diversi 
mezzi storici, una volta 
individuato il locale adatto 
ad ospitarle, sarà possibile 
realizzare il museo con 
annessa scuola di restauro. 
 
Il progetto è davvero molto 
interessante e necessita il 
sostegno di tutti. 
 

L’Aquila 

 


