
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

L'Assemblea dei Soci, nella seduta del 23 aprile, ha votato in seconda 
convocazione l'approvazione dei bilanci. 
 

 

La voce della 

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

 
Approvato il Bilancio Consuntivo 2016 

Importanti risultati quelli presentati 
nel corso dell'Assemblea dei Soci. Il 
Consiglio Direttivo ha sottoposto 
all'approvazione dei Soci il Bilancio 
Consuntivo 2016 e il Bilancio 
Preventivo 2017.  Entrambi i bilanci 
sono stati approvati con voto 
unanime dei Soci presenti. 
 
Evidenziati anche i risultati positivi in 
termini di crescita dell’Ente e 
soprattutto della maggiore visibilità 
avuta grazie ai recenti accordi con 
altre realtà territoriali interessate ad 
attività di promozione sociale. 
 
Nonostante il numero dei tesserati 
sia rimasto sostanzialmente quello 
degli anni precedenti, tuttavia è 
possibile prevedere un aumento 
esponenziale degli iscritti dopo il 
cambio di denominazione sociale e 
con il nuovo progetto di affiliazione 
dei circoli. 

Ha partecipato all’assemblea ordinaria dei soci circa il 35% degli aventi diritto. 
 
E’ possibile visionare il bilancio consuntivo del 2016 e quello preventivo per 
l’anno 2017 direttamente sul nostro sito internet www.enac-online.it 

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 
  

Approvati il Bilancio 
Consuntivo 2016 ed il Bilancio 
Preventivo2017  

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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Appuntamento per coloro che 
parteciperanno al tour presso 
il Centro Commerciale Gotico 
di Piacenza alle ore 10. 
 
Da li proseguiremo, ognuno 
con il proprio mezzo, per le 
varie località.    

Turismo sociale: Visita nei Borghi 
del Piacentino 

Con la costante crescita del 
nostro ente abbiamo bisogno 
di nuovi volontari che siano 
partecipi del progetto. 
 
Se ami la musica, la cultura, 
lo sport o il turismo sociale 
con noi potrai contribuire a 
migliorarti e migliorare la 
nostra società. 
 
In ogni settore cerchiamo 
persone che amino stare 
insieme, in modo solidale, 
per costruire progetti di cui 
l’artefice sarai anche tu. 
 
Collabora con NOI, scrivici 
alla mail: info@enac-online.it 

Collabora con l’ENAC 
Area Cultura: indicata per 
coloro che amano l’arte, lo 
spettacolo, la musica e tutto 
ciò che è cultura. 
Area Sport: se ami lo sport, 
non solo il calcio, ma anche le 
discipline minori, questo è il 
posto giusto per te. 
Area Turismo sociale: ideale 
per chi ama le escursioni, i 
tour e la scoperta dei luoghi 
più belli della nostra Italia. 
Area Ambiente: se ami dare il 
tuo contributo alla causa 
ambientalista e difendere il 
territorio ti aspettiamo. 
Area Formazione: corsi di 
formazione per la crescita 
continua aspettano te. 

Si è riunito a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)  il primo comitato per la diffusione e 
valorizzazione del Tetro promosso da ENAC. Si è deciso di dare vita ad un gruppo di 
lavoro atto a stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale e culturale dell' uomo 
attraverso ogni espressione dello spettacolo realizzato in modo amatoriale. 
 
L’ENAC, in modo diretto e anche mediante le associazioni affiliate, promuove la 
diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma; nonché l' utilizzo, la 
gestione ed il recupero, degli spazi teatrali e/o teatrabili. 
 
 

Comitato per il Teatro 

Quasi a metà strada tra 
Milano e bologna,  in una 
natura incontaminata 
scopriremo borghi 
medievali tra i più 
interessanti d’Italia, quali 
Bobbio con l'abbazia 
fondata da San Colombano 
nel 614, Castell'Arquato tra 
i “Borghi più Belli d’Italia”, 
l'imponente  castello di 
Bardi, il borgo fortificato di 
Vigoleno, il caratteristico 
borgo di Grazzano Visconti, 
il  Castello e il grazioso 
borgo di Rivalta, l'abbazia 
di Chiaravalle della 
Colomba. 

 

Lo scorso mese il 
presidente nazionale ha 
incontrato, durante il 
periodo di Pasqua, diverse 
realtà romane interessate a 
collaborare attivamente 
con l’ENAC per progetti di 
interesse sociale e 
culturale. 
 
L’incontro è stato proficuo 
e sicuramente a breve 
alcune associazioni 
entreranno a far parte 
della grande famiglia ENAC. 
 
 

Roma 
 

L’associazione OPS sta 
organizzando un concerto 
per la festa dei lavoratori. 
 
Le migliori band emergenti 
nello scenario bolognese si 
ritrovano al caos rock club . 
 
Per l'occasione saranno 
disponibili birra panini e 
griglia a volontà per 
festeggiare assieme l'1 
maggio all'insegna della 
musica. 

Bologna 

Il comitato provinciale di 
Messina ha indetto una 
riunione provinciale alla 
quale sono stati invitate 
alcune associazioni del 
territorio. 
 
L’obiettivo della riunione 
sarà quello di creare una 
sinergia tra ENAC e le 
associazioni interessate a 
svolgere delle attività 
culturali durante la lunga 
estate siciliana. 

Messina 

Si è svolto a Salerno una 
riunione dal tema: La 
cultura della musica contro 
quella della droga. 
 
 
 

Salerno 

 


