
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Castello di Milazzo (ME). 
 

 

La voce della 

 Cultura 
Bollettino interno soci E.N.A.C. Agosto  2017 

 ENAC: alla scoperta del Sud!  

Dopo gli incontri avuti in molte parti 
del centro Italia, il tour, nato per 
spiegare alle associazioni sparse nella 
penisola il nuovo progetto portato 
avanti dall’ENAC, è continuato nella 
parte più meridionale d’Italia: La 
Calabria e la Sicilia. 
 
In Calabria si sono tenute riunioni a 
Cosenza, Lamezia Terme e Gioia 
Tauro. In Sicilia si sono tenuti incontri 
nei comuni di Palermo, Trabia, 
Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, 
Zafferana Etnea e Milazzo. 
 
Gli incontri sono stati accomunati da 
uno spirito di iniziativa e 
determinazione per il proseguo del 
progetto. In occasione dei vari 
incontri i soci hanno avuto la 
possibilità di scoprire bellezze e 
particolarità di questa parte d’Italia. 
Il tour continuerà durante il mese di 
agosto. 

Il Castello di Milazzo, svetta sul paesaggio di Milazzo alla sommità dell'antico 
"Borgo" rappresentando uno dei complessi fortificati più grandi d'Europa. Il 
complesso castrale fonda le ragioni della sua collocazione sullo straordinario 
valore strategico della penisola di Milazzo che si protende verso le Eolie, a 
presidio di una rada naturale che ha costituito da sempre uno dei porti più 
importanti della Sicilia. 

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 
  

Continua il tour estivo voluto 
per far conoscere il nostro ente 
in tutta Italia. 

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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In località Santa Lucia del Mela 
si trova un’azienda agricola 
che da anni produce in modo 
biologico, alleva animali in 
modo naturale e cucinano 
secondo le antiche ricette: il 
ristorante La quercia. ENAC 
organizza una cena sociale agli 
inizi di agosto. Per info: 
info@enac-online.it 

Turismo sociale: Alla scoperta 
della gastronomia Siciliana! 

Il presidente è il legale 
rappresentante 
dell’associazione di fronte a 
terzi e dispone del potere di 
firma sociale. Può quindi 
sottoscrivere contratti o 
accordi e conferire ad altri 
soci il potere di stipulare atti 
o contratti in nome 
dell'associazione.  
 
Occorre sottolineare che il 
Presidente, assieme a 
componenti del Consiglio 
Direttivo, è il responsabile 
civile dell'associazione di 
fronte ai terzi. 

Promemoria: diritti e doveri del consiglio 
direttivo di una associazione 

Remunerazioni Vietate 
 
Gli Enti senza scopo di lucro 
(Associazioni Sportive 
Dilettantistiche, Culturali, di 
Promozione Sociale, ecc) non 
possono, per legge, distribuire 
in via diretta e/o indiretta utili 
e avanzi di gestione (così l’art. 
10 co. 1 lett. D del D. Lgs. 
460/1997). Ciò significa che 
non è possibile che vengano 
corrisposti denari ai membri 
del Consiglio Direttivo (e 
ovviamente nemmeno ai Soci 
del sodalizio) per la semplice 
carica ricoperta. 

Nonostante il caldo torrido, i componenti del comitato sportivo ENAC continuano a 
proporre idee e progetti da portare avanti nel corso del prossimo autunno. 
 
L’ultima proposta, in ordine di tempo,  è quella relativa alla costituzione di un 
progetto Boxe per i giovani che amano il ring. L’idea è quella di organizzare tornei 
amatoriali nei circoli sportivi aderenti al nostro ente in modo da favorire lo sviluppo 
di questa affascinante disciplina sportiva. Nel mese di settembre è previsto un 
incontro nella sede di Pescia per verificare la fattibilità del progetto. Tutti gli 
interessati possono contattare la direzione nazionale in qualunque momento. 

Comitato sportivo ENAC 

La nostra terra è amata in 
tutto il modo per il sole, la 
cultura e…le prelibatezze 
della nostra cucina tipica. 
 
Dal Trentino alla Sicilia è 
possibile gustare 
prelibatezze che non 
hanno eguali nel mondo. 
 
Questa estate, nel mese di 
agosto, andremo a visitare 
un luogo dove le tradizioni 
culinarie si fondono con il 
rispetto della natura e 
l’allevamento di animali 
tipici della Sicilia. 

 

Si è tenuto a Trabia, un 
comune vicino a Palermo, 
un incontro tra il segretario 
nazionale dott. Maurizio 
Abbate ed alcuni esponenti 
della cultura palermitana. 
 
L’incontro è stato molto 
proficuo in quanto sono 
state gettate le basi per la 
nascita di un “comitato 
editoriale”.  
 
Tale comitato avrà il 
compito di unire i principali 
editori indipendenti e gli 
artisti che desiderano 
pubblicare opere inedite. 

Palermo 
 

Si è svolto a fine Luglio, a 
Gioia Tauro, un incontro 
tra il responsabile 
provinciale ed alcune 
associazioni del territorio 
interessate ad aderire al 
nostro ente di promozione. 
 
All’incontro, nel quel era 
presente anche il 
segretario nazionale ENAC, 
si è molto dibattuto sulla 
necessità di creare un 
raccordo regionale capace 
di far emergere gli artisti 
locali spesso isolati e senza 
opportunità di crescita. 
, 

 Gioia Tauro 

Nella cittadina di Milazzo, 
ai piedi del maestoso 
castello di borbonica 
memoria, si è svolto un 
aperitivo/incontro tra 
alcuni iscritti ENAC della 
zona. 
 
Alcuni dei partecipanti si 
sono impegnati per la 
costituzione di una nuova 
associazione per la 
valorizzazione del 
patrimonio storico e 
culturale della zona. 

Milazzo 

Alcuni tesserati ENAC della 
provincia di Messina si 
sono dati appuntamento ai 
piedi dell’Etna per 
effettuare una escursione 
sul cratere. 
 
L’escursione è stata molto 
dura a causa delle 
temperature elevate e, 
proprio per questo motivo, 
non è stato possibile 
raggiungere la vetta. 
 
Tuttavia è stata utilissima 
per conoscersi e conoscere 
meglio la terra in cui 
viviamo.  

Etna 

 


