
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

In occasione della festa del papà, i che fanno domanda di adesione 
all’ENAC, riceveranno la tessera annuale in modo gratuito. Inoltre 
potranno partecipare ad un divertente ed educativo quiz che si svolgerà 
durante tutta la giornata nei circoli aderenti. 
 

 

La voce della 

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

 Inizia il Tesseramento annuale 

Dopo il cambio della denominazione 
sociale avvenuta in seguito 
all’assemblea tenutasi il 
giorno 14 di Dicembre a Bologna 
finalmente sarà possibile tesserarsi 
con la nuova tessera ENAC. 
 
La nuova tessera sarà valida in tutta 
Italia ed uguale in tutti i circoli che si 
affilieranno all’Ente. 
 
Per la prima volta con una sola 
tessera sarà possibile partecipare ad 
eventi culturali, sportivi o sociali, 
iscriversi a corsi di formazione o di 
apprendistato e tanto altro. 
 
Il tesseramento sarà possibile 
effettuarlo presso i circoli affiliati, 
nelle federazioni provinciali di 
pertinenza oppure attraverso il 
nuovo sito che sarà a breve online. 
 
Tesserati subito, diventa socio ENAC! 

 
Da quest’anno per i soci ENAC sono disponibili convenzioni, sconti, riduzioni in 
tantissime attività. Potete tesserarvi presso una delle tante associazioni presenti 
sul territorio, presso la federazione provinciale di residenza oppure direttamente 
online tramite la sezione “Tesseramento on line”. 

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 
  

Tesseramento 2017 

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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Questa escursione dà la 
possibilità di visitare il vulcano 
Etna in modo semplice e 
completo nel pieno rispetto 
della natura che ci circonda. 
 
L’escursione si svolgerà 
domenica 26 marzo con 
partenza alle ore 9 dalla 
stazione centrale di Catania.  

Escursione Etna: Alla scoperta 
del più alto vulcano d'Europa 

Con il patrocinio le 
associazioni e gli enti 
promotori di un evento o di 
una manifestazione sono 
autorizzati ad usare il logo 
del comune, della provincia o 
della regione sul materiale 
promozionale dell’iniziativa 
(ad esempio su volantini, 
poster, ecc). 
Si può chiedere il patrocinio 
della regione su iniziative o 
manifestazioni di tipo 
informativo, culturale, 
scientifico e sociale che si 
svolgono sul territorio 
regionale o che lo 
valorizzano. 

Cos’è il patrocinio? 
La richiesta deve essere inviata 
alla Regione almeno 60 giorni 
prima dello svolgimento 
dell’iniziativa, allegando una 
descrizione dell’iniziativa e 
delle sue finalità e un 
programma dettagliato. 
 
Naturalmente per avere il 
patrocinio le finalità 
dell’iniziativa non devono 
essere in contrasto con il ruolo 
e le caratteristiche istituzionali 
i chi fornisce il patrocinio e 
non deve trattarsi di 
un’iniziativa di carattere 
commerciale a scopo di lucro. 
 
 

Si terrà il 23 Aprile 2017 l’Assemblea ordinaria dei soci per discutere ed approvare il 
Bilancio Consuntivo 2016 e il Bilancio Preventivo 2017.   
 
L’assemblea è convocata alle ore 10 del 23 aprile 2017 presso la sede di via Zanardi 
84/3. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo è prevista una seconda 
convocazione per lo stesso giorno alle ore 14. 
 
Tutti i soci aventi diritto a partecipare verranno avvisati anche a mezzo telefonico. 
 
 

Convocazione Assemblea dei Soci 

Unendovi a questa 
escursione sull'Etna con 
partenza da Catania e zone 
limitrofe potrete 
ammirare, antichi crateri e 
nuove colate, paesaggi 
lunari, bombe vulcaniche e 
vedute mozzafiato, il tour 
prosegue con 
l’esplorazione di una grotta 
vulcanica.   
 
Dopo l’escursione 
arriveremo al paese di 
Zafferana Etnea per  una 
degustazione di prodotti 
tipici dell’Etna in una 
Azienda Agricola.       

 

Il presidente nazionale 
dell’Ente sarà a Roma 
durante il periodo di 
Pasqua per incontrare 
diverse realtà romane 
interessate a collaborare 
attivamente con l’ENAC per 
progetti di interesse sociale 
e culturale. 
 
 

Roma 
 

Anche nel capoluogo 
peloritano si è svolto un 
volantinaggio nei pressi 
dell’ Università degli studi 
di Messina.  
 
Sono stati distribuiti 
volantini  nell’ambito della 
campagna antidroga 
“Facciamoci …una 
canzone”. 
 
Nel volantino si è cercato 
di sensibilizzare i giovani in 
modo da spingerli a vivere 
la vita in modo naturale 
senza bisogno di fare uso di 
sostanze stupefacenti 

Messina 

L’associazione Oasi Club in 
occasione della festa  di 
San Giuseppe organizza 
una cena sociale con 
Karaoke fino a tarda sera. 
 
Durante la serata è prevista 
la degustazione di prodotti 
tipici emiliani e siciliani. 

Bologna 

Si è svolto a Latina 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 Latina ma in tutto il 
territorio del basso Lazio. 
 
Si è deciso altresì di indire 
una assemblea provinciale 
per determinare quali 
siano i delegati provinciali 
in senno all’assemblea 
nazionale. 
 

Latina 

 


