
Circolare n. 1170/17 
 
 
          Roma, 30 marzo 2017 
 
Il Presidente 

 

 

� Alle Sale della comunità 
� Ai Presidenti territoriali ACEC 
� Ai SAS 
� Ai Delegati ANCCI 
� Ai Circoli ANCCI 
� Ai partecipanti ai corsi ACEC e ANCCI 

LORO SEDI 
 

 
 
Si rende noto che dall’8 all’11 giugno 2017, all’interno della quinta edizione del festival I Teatri 
del Sacro, l’ACEC organizza ad Ascoli Piceno le Giornate Nazionali delle Sale della comunità 
“SDC DAYS”: tre giorni di incontri, spettacoli, anteprime, tavole rotonde e approfondimenti da 
non perdere! 
 
Interessante la scelta di organizzare l’iniziativa ad Ascoli Piceno, città di grande bellezza e 
ospitalità, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare la durissima prova del terremoto che ha 
colpito tutto l’ascolano. Le GIORNATE NAZIONALI DELLE SALE DELLA COMUNITA’ e I TEATRI DEL 
SACRO hanno scelto di essere presenti in questo territorio ferito come segno di solidarietà e 
vicinanza.  
 
Questa iniziativa, caldeggiata dalla base associativa e dalle ACEC-SdC territoriali, è un 
appuntamento molto importante per le Sale della Comunità e per la Chiesa Italiana, 
specialmente ora che è stata approvata la Nuova Legge sul Cinema che definisce le Sale 
della Comunità e che a breve vedrà pubblicati i Decreti Attuativi. 
 
Per promuovere la partecipazione agli SDC DAYS, l’ACEC offrirà ai propri soci le seguenti 
tariffe agevolate: 
  

• under35 ospitalità gratuita in camera doppia 
(eccetto quota di iscrizione di 20 euro ed eventuale supplemento 
singola)) 

• altri soci  € 100 euro (più eventuale supplemento singola). 
 
È possibile iscriversi alle “Giornate” entro il 30 aprile 2017 compilando on line il modulo di 
adesione presente nel sito dell’ACEC.  
 
Si avverte che alcune Delegazioni stanno organizzando dei pullman per i propri soci, a tal 
riguardo chi volesse usufruirne è pregato di contattare la propria ACEC-SdC territoriale o il  SAS 
di riferimento. 
 
Nella certezza di incontrarci numerosi ad Ascoli Piceno, colgo l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 
 
 
                 ___________________________ 
                       Don Adriano Bianchi 
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