
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ENAC consegna presso Opera S. Maria Di Nazareth di Bologna tanti doni 
per i bambini disagiati. Si ringraziano tutti coloro che hanno reso 
possibile l’iniziativa donando libri e giocattoli. 

 

 

La voce della 

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

 ENAC…avanti tutta! 

Inizia il nuovo anno ed il nostro Ente 
di promozione sociale è pronto ad 
affrontare le battaglie che ci siamo 
proposti di fare. 
 
Innanzitutto nei primi mesi del 2017 
il Presidente Nazionale sarà 
impegnato a visitare tutte le realtà 
presenti nelle diverse regioni 
italiane. Il tour avrà, come obiettivo 
principale, lo scopo di organizzare 
attività sociali e culturali in sinergia 
tra le sedi. 
 Verranno presentati i nuovi progetti 
per l’anno in corso e si procederà 
alla convocazione dei vari congressi 
provinciali e regionali indispensabili 
per organizzare al meglio l’Ente . 
 
Tutte le iniziative culturali ed in 
particolar modo quelle di interesse 
sociale saranno supportate con tutti 
i mezzi di cui l’ENAC dispone. 
 
E’ giunta l’ora...avanti tutta! 

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 
  

Attivi per il sociale 

Info  
Vuoi costituire una Associazione al fine di aprire un circolo culturale attraverso il quale fare attività 
 di promozione sociale nel tuo territorio? Contattaci subito: info@enac-online.it 
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Una grande partecipazione popolare ha permesso, 
durante il periodo natalizio,  di raccogliere numerosi 
giocattoli e libri da regalare ai bambini italiani disagiati. 
 
I regali sono stati consegnati presso Opera S. Maria Di 
Nazareth dove sono stati donati ai bambini ospiti della 
casa. ENAC ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile 
tale raccolta, in particolare coloro che hanno portato di 
persona i reali per i bambini. 

Consegna dei regali ai 
bambini disagiati Contributi banca d’Italia. 

In uno scenario nazionale e 
internazionale caratterizzato 
da una crescente attenzione 
verso le problematiche 
ambientali, le Istituzioni sono 
chiamate a dare il proprio 
contributo. 
I contributi finanziari della 
Banca assistono in via 
preferenziale le attività 
concernenti la ricerca 
scientifica, la promozione 
culturale, la formazione 
giovanile e scolastica. Inoltre 
eventi, mostre ed 
esposizioni, con l’esclusione 
di iniziative meramente 
celebrative di ricorrenze. 

Bandi per le associazioni 

La Banca d'Italia eroga 
contributi per attività in 
ambito sociale e culturale fra 
cui attività di beneficenza, di 
solidarietà e di pubblico 
interesse. 
La Banca, nel rispetto delle 
norme statutarie e delle 
delibere assunte in materia dai 
competenti organi decisionali, 
concede contributi per 
iniziative d'interesse pubblico 
e somme a scopo di 
beneficenza. 
Scad. Bando il 31-8-2017 

“Facciamoci…una canzone” è la nuova Campagna di sensibilizzazione contro le droghe 
promossa da ENAC su tutto il territorio nazionale. Piuttosto che farsi di droga, i circoli 
affiliati ENAC propongono eventi culturali e musicali, per lanciare un messaggio chiaro 
contro ogni dipendenza. 
 
Musicisti emergenti vengono incentivati a suonare nei circoli ENAC per dimostrare 
che l’artificialità delle droghe non è la soluzione ai problemi della vita, alla stanchezza 
o alla noia. Facciamoci…una canzone, diciamo NO alla Droga! 
 
 

ENAC contro tutte le droghe 

 
Sono stati raccolti 
moltissimi regali tra cui: 
giochi di società , peluche, 
libri, Set per colorare e 
tanti altri giocattoli. 
 
       

 

Scade 31 Agosto 

Si è svolto a Napoli un 
incontro di associazioni e 
iscritti all’ENAC per 
delineare le prossime 
attività sociali e culturali da 
svolgere non solo 
all’interno della provincia 
di Napoli ma in tutto il 
territorio della Campania. 
 
Si è deciso altresì di indire 
una assemblea provinciale 
per determinare quali 
siano i delegati 
dell’associazione. 
 
 

Napoli 
 

Si è svolto nel comune di 
Barcellona Pozzo di Gotto, 
in provincia di Messina, un 
nuovo incontro degli iscritti 
all’associazione. 
 
In vista del periodo estivo 
sono state proposte 
diverse attività culturali da 
svolgere in prossimità delle 
aree balneari e nella città. 

Messina 

Nei locali Enac di Pescia 
(Pistoia) si è tenuto un 
dibattito incentrato sul 
tema: L’asparago nella 
tradizione di Pescia. 
 
Con tale iniziativa si è 
voluto porre in risalto la 
necessità di valorizzare i 
prodotti tipici della zona, in 
particolare degli asparagi di 
Pescia rinomati in tutto il 
mondo. 
 
E’ stato proposta la 
realizzazione di una fiera 
nel territorio cittadino. 

Pistoia 

Su proposta degli iscritti 
della Provincia è stato 
deciso che nel mese di 
Aprile 2017 si terrà nella 
città ligure il primo 
congresso provinciale 
ENAC. 
 
La data esatta ed il luogo in 
cui l’evento avrà luogo sarà 
comunicato agli iscritti a 
mezzo mail entro 30 gioni. 
 
 

Genova 

 


