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Race for the Cure
è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno
in Italia e nel mondo ideata dalla Susan G. Komen Italia,
organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato,
che opera in prima linea dal 2000 su tutto il territorio nazionale.
16-18 SETTEMBRE 2022
Leggi tutte le informazioni della RACE FOR THE CURE 2022

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
presenta Respect the soul of Aretha live concert
SABATO 8 OTTOBRE 2022 alle ore 21
presso il Teatro Auditorium Manzoni di Bologna.
Con la partecipazione di Groove City e Daria Biancardi,
special guest Rick Hutton.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle iniziative di
Fondazione ANT Italia ONLUS

Leggi tutte le informazioni di “RESPECT! THE SOUL OF ARETHA”

RUBRICA a cura di F.I.Te.L. Emilia-Romagna Aps
Settembre 2022

Lunga vita alla Regina: il Regno di Elisabetta II

Leggi tutto

Vittorio Gassman: il mattatore centenario

Leggi tutto

Diana Spencer: l'uragano in chiffon nero che travolse la casa reale

Leggi tutto

Il teatro della gente di Cristiano Cremonini: una passeggiata per la
Bologna della musica

Leggi tutto

Alle 18 dell’8 settembre 2022, tutto il mondo si è fermato. Con l’ultimo respiro della
sovrana d’Inghilterra si è chiuso un capitolo lungo ben 70 anni e 214 giorni della storia
inglese e mondiale. A 96 anni, nel Castello di Balmoral in Scozia, si è spenta la regina
Elisabetta II…

Nato il 1 settembre 1992, dal piccolo comune di Struppa, nel genovese, alla grande e
eterna Roma dove frequenta l’accademia nazionale d’arte drammatica. Compagno di
classe di Raimondo Vianello al liceo Tarquinio Tasso di Roma…

Nel polmone verde di Londra, ormai appassito anche lui dalla mancanza d’acqua, c’è un
percorso incastonato nel sentiero di ghiaia. Una serie di placche in ferro che formano un
percorso: walk – the Diana Princess of Wales Memorial recita la decorazione in rilievo su
di essi…

Tra i portici della bella Bologna e le sue piazze, camminano curiose figure, musici per
l’esattezza. Molti musicisti sono infatti passati per la città della musica amandola e
cantandola. Cristiano Cremonini, tenore e scrittore, ripercorre le visite di alcuni tra i
grandi autori della musica…

INIZIATIVE DAI CIRCOLI E DAI CRAL
Organizzazione Susan G. Komen Italia

RACE FOR THE CURE
Manifestazione
per la lotta ai tumori del seno a
Bologna
16-18 settembre 2022

FITeL Emilia-Romagna Aps
Servizio Civile Digitale
Comunità connesse e inclusive
Le domande vanno presentate
entro il 30 settembre 2022
Leggi tutto

Leggi tutto

Vedegheto Company Aps
Sabato 17 settembre 2022
“Festa della birra” a Vedegheto

Centro Commerciale ViaLarga
Rassegna musicale "Ritorno a Futura"
dal 24 settembre 2022

Leggi tutto
Leggi tutto

Associazione culturale per la ricostruzione
storica
Les Grognards de l'Armèe d'Italie
"Napoleone e Modena"
1-2 ottobre 2022 a Modena

CRT FITeL Bologna
Visita guidata Palazzo dell’Archiginnasio
e Teatro Anatomico a Bologna
8 ottobre 2022
Leggi tutto

Leggi tutto

Fondazione ANT Italia ONLUS
presenta
"Respect - The soul of Aretha" concerto
live
8 ottobre 2022 ore 21

Circolo Aziendale Ravone
Organizza
“Corso di burraco”
dal 20 ottobre 2022 a Bologna
Leggi tutto

Leggi tutto

Circolo Dipendenti Regione Emilia Romagna
Proposte di viaggio nel periodo
di ottobre e dicembre 2022

Circolo Gruppo HERA Bologna
Proposte di soggiorni e gite nel periodo di
settembre ottobre novembre 2022

Leggi tutto

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.

RECENSIONI CINEMA

Il Signore delle Formiche
Cinema

Bullet train
Cinema

Un'ombra sulla verità
Cinema

Leggi tutto

Leggi tutto

Leggi tutto

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 iniziativa all'inidirizzo info@fitelemiliaromagna.it.

SERVE AIUTO PER…
Scadenziario fiscale

Notiziario civilistico-fiscale a cura dei consulenti fiscali della
F.I.Te.L.

SCADENZIARIO FISCALE
agosto / settembre 2022 e archivio

Canva Pro GRATUITO per le organizzazioni no
profit

Leggi come fare per ottenere
Canva Pro GRATUITAMENTE

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.

Bitly Gestione dei collegamenti

Bitly consente di personalizzare, condividere e tenere traccia
dei link ai tuoi contenuti, acquisendo dati ad ogni clic.
Generatore di QR Code.
Cura, organizza e tiene traccia di tutti i tuoi link migliori, in
modo che il pubblico possa scoprire e interagire con i tuoi
contenuti.

Scopri
Bitly

CONVENZIONI PER I SOCI
Scopri gli esercizi convenzionati F.I.Te.L., un'opportunità per tutti i
nostri iscritti!
Ecco le convenzioni con valenza ragionale Emilia Romagna!

Bologna Ferrara Forlì - Cesena
Modena Parma Piacenza
Ravenna Reggio Emilia Rimini

Oppure… consulta
TUTTE le CONVENZIONI F.I.Te.L.

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.

"TEMPO LIBERO"
Rivista di cultura, sport, turismo sociale e servizi al tempo
libero.
Trimestrale FITeL
Aprile/Giugno 2022 n.129

Articolo pagina 26:
"7 VOLTE WORLD HUMOR AWARDS. Nell’ultima edizione,
la sezione letteraria premia Francesco Guccini"
di Laura Scandellari
Presidente di F.I.Te.L. Emilia-Romagna e coordinatrice del
Coordinamento Donne F.I.Te.L. Emilia-Romagna
Leggi la rivista "TEMPO LIBERO"

F.I.Te.L.: COS'È? CHI È?

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. EmiliaRomagna 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!

Guarda il video di
ERALDO TURRA

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. 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
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