
PRIMO	MAGGIO	A	BOLOGNA,	SI	TORNA	IN
PIAZZA!

PER	LA	PACE,	PER	IL	LAVORO!

ENERGIE	in	MOVIMENTO	è	una	manifestazione	sportiva	organizzata	da
diversi	 Circoli	 del	 territorio	 Emilia	 Romagna	 affiliati	 a	 F.I.Te.L.,	 la
partecipazione	alla	manifestazione	è	aperta	a	tutti	i	circoli	e	ai	loro	soci.
	
Manifestazione	promossa	da	F.I.Te.L.	Emilia-Romagna	e	organizzata	da:
ASD	 Pescatori	 aps	 Molinella	 (Bologna),	 Circolo	 Giuseppe	 Dozza	 Tper	 aps
(Bologna),	 Cleb	 Emil	 Banca	 (Bologna),	 CRAL	 ATCM	 SETA	 (Modena),	 CRAL	 ACT
(Reggio	Emilia),	CRAL	Petrolchimico	(Ferrara),	CRAL	Start	(Cesena).
	

Rincominciamo	e	ripartiamo	con	energia	tutti	insieme,
se	sei	uno	sportivo	partecipa	anche	tu!

Mostra	nel	browser

Leggi	tutte	le	informazioni
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ENERGIE	in	MOVIMENTO	torneo	BEACH	TENNIS
CRAL	START	di	Cesena
Domenica	 10	 aprile	 2022	 si	 è	 tenuto	 il	 primo	 torneo	 di	 beach	 tennis
legato	 alla	 manifestazione	 sportiva	 ENERGIE	 in	 MOVIMENTO.	 Abbiamo
pubblicato	le	fotografie	scattate	durante	la	giornata.
Prossimo	appuntamento	domenica	15	maggio	2022	 torneo	VOLLEY
(6	vs	6	misto)	organizzato	da	CRAL	ATCM	SETA	di	Modena.	

Leggi	tutto

Susanna	Agnelli:	tra	politica,	volontariato	e	i	diritti
delle	donne
Nasce	 a	 Torino	 il	 24	 aprile	 1922,	 Susanna	 Agnelli,	 terza	 genita	 di
Carolina	 e	 Edoardo	 Agnelli,	 pilastro	 femminista	 della	 politica	 e
dell’imprenditoria	italiana	fino	alla	sua	morte	nel	2009...

Leggi	ARTICOLO	completo

Giornata	mondiale	del	libro:	l’odore	di	carta	appena
stampata
Centinaia	di	migliaia	di	anni	fa,	un	ominide	decise	di	imprimere	dei	segni
su	 una	 roccia.	 La	 pittura	 rupestre,	 utile	 per	 rappresentare	 le	 azioni	 di
caccia,	è	 l’antenata	della	 scrittura.	Bisognerà	aspettare	 l’impero	egizio
per	associare...

Leggi	ARTICOLO	completo

La	voce:	una	giornata	per	conservare	i	suoni	generati
dall’anima
Che	cambi	tono,	ritmo,	estensione	o	addirittura	lingua	la	voce	è	ciò	che
distingue	l’uomo	dagli	animali.	Un	sistema	fonetico	complesso	nato	dalla
vibrazione	 delle	 corde	 vocali	 che	 producono	 suoni	 riconoscibili	 e
comprensibili	ai	nostri	simili...

Leggi	ARTICOLO	completo

A	chi	ha	dato	le	ali	all’uomo:	buon	compleanno
Leonardo	Da	Vinci
Scienziato,	 pittore,	 scrittore,	 inventore,	 in	 poche	 parole:	 Leonardo	 Da
Vinci.	 Nato	 il	 15	 aprile	 1452	 a	 Vinci,	 in	 Toscana,	 Leonardo	 vive
un’infanzia	 travagliata	 segnata	 dall’abbandono	 della	 madre	 naturale	 e
dall’adozione	da	parte...

Leggi	ARTICOLO	completo

Il	nostro	pianeta,	la	nostra	salute:	7	aprile,	giornata
mondiale	della	salute
Mai	 come	 negli	 ultimi	 anni	 la	 salute	 è	 stato	 un	 tema	 centrale	 del
quotidiano.	La	pandemia	chiamata	Covid19	è	entrata	prepotentemente
nelle	 nostre	 vite.	 Oggi,	 7	 aprile,	 è	 la	 giornata	 mondiale	 di
sensibilizzazione	alla	salute...

Leggi	ARTICOLO	completo

Giornata	internazionale	dello	sport:	correre	correre	e
ancora	correre
Che	si	usi	una	palla,	una	racchetta,	un	disco	o	ancora	che	si	corra,	salti,
pattini	 o	 balli,	 lo	 sport	 rende	 più	 leggeri.	 Nel	 1896	 il	 barone	 Pierre	 de
Coubertin	 indice	 i	 primi	 giochi	 olimpici	 a	 Atene:	 14	 paesi	 pronti	 a
fronteggiarsi	in	9	discipline...

Leggi	tutte	le	informazioni

RUBRICA	a	cura	di	F.I.Te.L.	Emilia-Romagna
Marzo	/	Aprile	2022
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Leggi	ARTICOLO	completo

Giovanni	Pascoli:	natura	e	umanità
I	portici	di	Bologna	hanno	ospitato	migliaia	di	intellettuali	provenienti	da
tutto	il	mondo.	Il	Rinascimento	e	i	successivi	secoli	sono	stati	i	tempi	più
fertili	 delle	 università.	 Nel	 1912,	 esattamente	 110	 anni	 fa,	 dopo	 esser
stato	professore...

Leggi	ARTICOLO	completo

Giornata	mondiale	del	teatro:	quel	brivido	che	senti
sul	palco
Antico	come	le	prime	civiltà,	il	teatro	è	stato	sede	di	incontri	e	comunità
fin	 dai	 greci.	 Con	 una	 storia	 millenaria	 è	 la	 prima	 arte	 performativa	 a
diventare	simbolo	di	una	classe	sociale	e	di	un’ideale	di	società...

Leggi	ARTICOLO	completo

Camminate	da	marzo	a	giugno	2022
Circolo	Aziendale	Ravone
1^	 Edizione	 de	 “Il	 Circolo	 del	 martedì”	 primavera	 2022,	 semplici
camminate	per	fare	movimento!

Leggi	tutto

Dal	19	al	30	aprile:	mostra	"Quadri,	borse,	ricami	e
poesie...	fili	d'arte	intrecciati"
Circolo	Aziendale	Ravone

Leggi	tutto

Sabato	30	aprile	2022:	Bologna	e	i	grandi	maestri
dell'opera
Bologna	 e	 i	 grandi	 Maestri	 dell'opera,	 sabato	 30	 aprile	 2022	 ore	 18
presso	Centro	Commerciale	ViaLarga	di	Bologna	incontro	in	musica	con
il	 tenore	e	scrittore	Cristiano	Cremonini	autore	del	 libro	 "Il	 teatro	della
gente"	di	Calamaro	Edizioni.

Leggi	tutto

1	e	15	maggio	2022:	corso	di	ceramica	per	adulti
Centro	Civico	di	Vedegheto	-	Bologna

Leggi	tutto

Dal	7	maggio	2022:	Lucrezia	Borgia	l'ambiguità
dell'innocenza
Alessandra	 Necci	 e	 Giovanni	 Carlo	 Federico	 Villa	 ci	 guideranno	 alla
scoperta	 di	 uno	 dei	 personaggi	 più	 noti	 della	 storia	 del	 Rinascimento,
portandoci	 oltre	 il	 mito	 di	 Lucrezia	 Borgia,	 raccontato	 nell'Opera	 di
Donizetti	 quale	 donna	 sanguinaria	 e	 spietata,	 e	 svelando	 chi	 è	 stata
veramente	 la	 nobildonna	 più	 famosa	 del	 Rinascimento	 italiano.	 Dal	 7
maggio	2022	Teatro	Comunale	di	Bologna.

Leggi	tutto

Sabato	14	maggio	2022:	inaugurazione	nuova	sede
CRAL	HERA	FORLÌ	-	CESENA	APS
CRAL	HERA	FORLÌ	-	CESENA	APS

Leggi	tutto

Domenica	22	maggio	2022:	le	domeniche

INIZIATIVE	DAI	CIRCOLI	E	DAI	CRAL
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gastronomiche	Senigallia
CRAL	START	Romagna

Leggi	tutto

La	 nostra	 redazione	 seleziona	 le	 iniziative	 dei	 Circoli	 e	 dei	 Cral	 che
vogliono	essere	inseriti	nel	nostro	sito	internet,	condivisi	sui	nostri	social
network,	canale	Telegram		e	divulgati	nella	nostra	newsletter.
Inviaci	la	tua	iniziativa	all'inidirizzo	info@fitelemiliaromagna.it.

Scadenziario	fiscale
Notiziario	civilistico-fiscale	a	cura	dei	consulenti	fiscali	della	F.I.Te.L.
Scadenziario	 relativo	 al	 mese	 di	 APRILE	 2022,	 inoltre	 sono	 presenti
anche	quelli	dei	mesi	passati.

SCADENZIARIO	FISCALE	aprile	2022	e	archivio

Canva	Pro	GRATUITO	per	le	organizzazioni	no	profit
Canva	 è	 uno	 strumento	 online	 per	 creare	 grafiche	 social	 media	 e
materiali	 di	 marketing	 di	 grande	 effetto.	 Canva	 ti	 aiuta	 a	 creare
materiali	di	marketing	e	campagne	di	 impatto	e	soprattutto	è	facile	da
usare.

Leggi	come	fare	per	ottenere	Canva	Pro	GRATUITAMENTE

Scrivi	 una	 recensione	 su	 un	 film	 o	 un	 libro	 che	 ti	 è	 piaciuto	 e	 noi	 la
pubblicheremo	 sul	 nostro	 sito.	 Aiutaci	 a	 crescere	 e	 a	 rendere	 più
interessanti	le	nostre	pubblicazioni	e	contenuti.
Inviaci	la	tua	recensione	all'inidirizzo	info@fitelemiliaromagna.it.

Scopri	gli	esercizi	convenzionati	F.I.Te.L.,	un'opportunità	per	tutti	i	nostri
iscritti!

Alcune	convenzioni	con	valenza	ragionale	Emilia	Romagna.
Se	sei	di...

Bologna
Ferrara

Forlì	-	Cesena
Modena
Parma

Piacenza
Ravenna

Reggio	Emilia
Rimini

Vuoi	segnalare	un'azienda	interessata	ad	entrare	nel	nostro	circuito	di
convenzioni	F.I.Te.L.?	Per	tutte	le	informazioni	scrivere	una	email	a
info@fitelemiliaromagna.it.

SERVE	AIUTO	PER...

RECENSIONI	CINEMA	&	LIBRI

CONVENZIONI	PER	I	SOCI

Oppure	consulta	TUTTE	le	CONVENZIONI	F.I.Te.L.
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Rivista	di	cultura,	sport,	turismo	sociale	e
servizi	al	tempo	libero.
	
Trimestrale	FITeL
Gennaio/Marzo	2022	n.128

Leggi	la	rivista	"TEMPO	LIBERO"

"TEMPO	LIBERO"

F.I.Te.L.	 Emilia-Romagna	 è	 un’Associazione	 di	 Promozione	 Sociale	 ed	 è	 il
punto	 d’incontro	 tra	 tutti	 i	 circoli	 aziendali	 e	 interaziendali	 dell’Emilia
Romagna,	 insieme	 alle	 Confederazioni	 Sindacali	 CGIL	 –	 CISL-	 UIL,	 e	 il	 tramite	 tra
Fitel	 Nazionale	 e	 i	 Circoli	 sul	 territorio.	 F.I.Te.L.	 Emilia-Romagna	 rappresenta	 i
circoli	aziendali,	interaziendali	e	le	associazioni,	tramite	l’affiliazione,	possono
essere	 iscritti	 nell’apposito	Albo	del	Ministero	del	Welfare	e	usufruire	dei	 benefici
che	 ne	 conseguono.	 Il	 nostro	 testimonial	 l'attore	 Eraldo	 Turra	 in	 pochi	 istanti	 vi
racconta	chi	siamo...	buona	visione!

F.I.Te.L.	Regione	Emilia-
Romagna	APS
Federazione	Italiana	Tempo	Libero
Via	del	Porto,	12
40122	Bologna	(BO)	Italia
C.F.	91089210370
Tel	+39	051	4187479
Fax	+39	051	4187479
info@fitelemiliaromagna.it

Una	scelta	in	favore	della	cultura	e	dell'associazionismo	solidale
Un	grande	grazie!

5	x	1000 2	x	1000	a	favore	della	cultura

F.I.Te.L.:	COS'È?	CHI	È?

Guarda	il	video	di	ERALDO	TURRA

	

Questa	email	è	stata	inviata	a	{{	contact.EMAIL	}}
Ricevi	questa	email	perché	sei	iscritto	a	F.I.Te.L.	Emilia-Romagna	APS	

Cancellati	qui
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