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L’E.N.A.C. è Nato!

voce Dopo
dellal’Assemblea

Il nuovo simbolo ufficiale ENAC

ova

In seguito all’assemblea tenutasi il
giorno 14 di Dicembre, in Bologna
presso la sede sociale del Remake
Club, è stata votata la mozione che
prevede il cambio di denominazione
sociale.
All’atto dell’apertura dei lavori
dell’assise dal tema: “Cultura e sport
per liberare i giovani dalla
teledipendenza e dalla droga”, il
presidente Maurizio Abbate, dopo
aver discusso del tema all’ordine del
giorno ha proposto per giustificati
motivi di opportunità organizzativa su
tutto il territorio nazionale, la
variazione della denominazione
sociale da “ Remake Club ” in “
E.N.A.C. – Ente Nazionale Attività
Culturali”.
L’Assemblea, dopo un breve ed
attento dibattito all’unanimità da
approvavo l’emendamento.

La nostra associazione, sviluppatasi rapidamente sul territorio, rappresenta
oggi una delle realtà più vive e sensibili nell’ambito delle attività di promozione
sociale in tema di assistenza, tutela e salvaguardia dei cittadini utenti e
consumatori. Con la nuova denominazione e i nuovi obiettivi preposti si punta
a realizzare attività di pubblica utilità in tutto il territorio nazionale.

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

Info
Vuoi costituire una Associazione al fine di aprire un circolo culturale attraverso il quale fare attività
di promozione sociale nel tuo territorio? Non sai come fare? Contattaci subito.

E.N.A.C. – Ente Nazionale Attività Culturali

Il nuovo Statuto

Come aprire un circolo

Il nuovo comitato
esecutivo per il prossimo
quadriennio uscito
dall’assemblea:

E’ stato sottoposto
all’attenzione dei presenti il
nuovo testo di Statuto
sociale composto da n. 26
articoli che, dopo breve ed
attenta discussione, con
votazione espressa per
alzata di mano, viene
all’unanimità approvato.

Per poter aprire il circolo in
modo che sia riconosciuto e
venga concessa dagli organi
competenti l’autorizzazione
alla somministrazione in
favore dei soli soci è
indispensabile che il
presidente dell’associazione
si rechi all’Ufficio
Commercio del Comune per
la presentazione della SCIA.
Per i circoli che vogliono
somministrare alimenti e
bevande a favore dei soci,
occorre essere in possesso di
alcuni requisiti di tipo
urbanistico e sanitario.

ABBATE Maurizio
Presidente Nazionale
CANESTRELLI Marco
Vice Presidente
LA SCALA Antonino
Segretario
CALARCO Sebastiano
Membro
LENTINI Giuseppe
Membro

Documenti
Per presentare la scia occorre
presentare in allegato anche la
seguente documentazione:
Atto costitutivo
Statuto
Modello EAS
Certificato ASL
Piantina planimetrica del
locale
Dichiarazione di appartenenza
all’Ente nazionale

Raccolta regali bambini disagiati
Durante il periodo natalizio, l’ENAC organizza a Bologna, in collaborazione con diverse
associazioni una raccolta di giochi e di libri da donare ai bambini italiani appartenenti
a famiglie disagiate che non hanno possibilità economiche di acquistare regali ai
propri figli nemmeno per Natale.
I regali raccolti saranno distribuiti ai bambini da una Befana durante la festa
dell’Epifania. L’ENAC, attraverso questa iniziativa, cerca di portare sorrisi e sollievo ai
bambini, ovvero a coloro che più di tutti sono quotidianamente colpiti dalla grave
crisi economica che ha investito la nostra Nazione, donando giocattoli, libri e tutto ciò
che i comuni cittadini vorranno regalare ai bimbi bisognosi.

Milano

Roma

Messina

Firenze

Si è svolgerà a Milano, il 28
Dicembre, un incontro
conoscitivo tra le
associazioni Albatros e
Nuova Vita. Obiettivo
dell’incontro sarà quello di
operare, in sinergia con
L’ENAC, sul territorio
milanese per la
promozione di attività
culturali destinate ai
bambini portatori
diversamente abili.

In occasione del Natale, i
soci ENAC, possono
contribuire all’iniziativa per
la raccolta di regali
destinati ai bambini
disagiati portando regali e
quanto di utile possano
donare. La raccolta verrà
effettuata dal delegato
ENAC di Roma tra il 28 e il
29 dicembre. Per
informazioni potete
contattare la segreteria
nazionale tramite mail:
enac@promozionesociale.it

Si è tenuta a Barcellona
Pozzo di Gotto, in provincia
di Messina, un dibattito sul
tema: La cultura della
musica contro quella della
droga.
Il dibattito avvenuto nella
sede ENAC di Barcellona ha
visto una buona affluenza
di persone interessate al
tema, in particolare di
giovani. Questi hanno
chiesto al nostro Ente di
adoperarsi sul territorio
con attività sociali e
culturali.

Si terrà a Firenze una
assemblea per delineare le
attività dell’ENTE durante il
prossimo anno.
Con l’occasione saranno
scambiati gli auguri per un
nuovo anno ricco di
iniziative nella provincia.
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