
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Non mancate al concerto del 1° maggio. 
 

 

La voce della 

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

 
1°Maggio: Il lavoro incontra la Cultura  

In occasione della festa del 1°Maggio 
si svolgerà al CAOS di Bologna un 
concerto nel quale artisti emergenti 
del territorio si esibiranno per 
proporre tanta buona musica. 
 
Prima del concerto, in tarda 
mattinata, si terrà un incontro nel 
quale si discuterà sul mondo del 
lavoro legato alla tradizione.  
 
In particolare verranno fatte alcune 
proposte concrete utili a favorire la 
riscoperta e la valorizzazione degli 
antichi mestieri. 
 
Questi infatti sono spesso utili a 
mantenere le tradizioni in un 
determinato territorio, creano 
occupazione senza sfruttamento e 
sono strettamente collegate alla 
cultura tipica italiana. 

La partecipazione all’evento è gratuita. 
 
E’ possibile partecipare al dibattito previa prenotazione da effettuare in 
mattinata presso il comitato organizzatore. Durante il concerto sono disponibili 
panini e bevande a prezzi sociali. 

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 
  

Primo maggio all’insegna della 
festa, tra proposte concrete e 
tanta buona musica.  

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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Il percorso è molto bello   ma 
necessita di una buona 
organizzazione. 
 
Pertanto sarà organizzato dal 
comitato provinciale di Rovigo 
solo dopo aver raccolto un 
numero minimo di 
partecipanti. Per info scrivete 
a: info@enac-online.it 

Turismo sociale: Via del Mare tra 
Rovigo e Portogruaro. 

Fare una assicurazione RC 
per la vostra associazione 
culturale non è obbligatoria, 
così come non lo è nemmeno 
per quelle sportive.  
 
Tuttavia, è preferibile che le 
associazioni culturali 
sottoscrivano una polizza per 
responsabilità civili (RC) e 
contro i rischi di infortuni che 
potrebbero verificarsi nel 
corso dello svolgimento delle 
varie attività.  
 
La copertura dei tesserati 
riguarda sia gli eventi 
organizzati sia quelli in cui si 
dà partecipazione. 

Assicurazioni associazioni 
Riguardo ai costi, che molti 
nostri associati ci chiedono, 
dovete tener conto  dipendo 
da molti fattori. In particolare 
momento della sottoscrizione 
dell’assicurazione rc per 
associazione culturale, la 
garanzia va estesa anche alle 
eventuali attrezzature 
sportive, all’organizzazione di 
corsi di formazione, alla 
gestione di bar. 
 
Come per tutte le polizze, 
anche per quanto riguarda le 
associazioni culturali, il prezzo 
finale è determinato dalle 
coperture e dal numero di soci 
e tesserati. 

Fans League è un progetto diretto ai tifosi per consentire loro di partecipare ad un 
Campionato di calcio amatoriale indossando la maglia con i colori della propria 
squadra del cuore. Per molti, un sogno che diventa realtà con la possibilità di essere 
attori principali di uno spettacolo in cui il tifoso è sempre stato spettatore. 
 
Un'idea che nasce perché il calcio possa riappropriarsi del suo spirito sportivo, dove 
l'antagonismo non si misuri in ostilità sugli spalti, ma si traduca in aggregazione sui 
campi da calcio. Nei prossimi giorni si discuterà di una collaborazione con ENAC. 
 

Fans League 

Per chi ama la bicicletta e il 
turismo sostenibile, ecco 
un itinerario perfetto: 
quello che da Rovigo va 
sino a Portogruaro, per un 
totale di 240 km circa 
(dipende dalle deviazioni). 
 
Durante il percorso è 
possibile alloggiare presso 
b&b situati lungo il 
persorso a prezzi 
abbastanza contenuti. 
 
In alternata è possibile 
sostare un Camping, anche 
se portare la tenda dietro è 
abbastanza complicato. 

 

Si è tenuto a Crema un  
proficuo incontro tra alcuni 
esponenti ENAC della 
Lombardia ed alcune 
associazioni interessate ad 
iniziare una collaborazione 
per svolgere attività sociali 
sul territorio. 
 
Il responsabile di zona, 
durante la riunione, ha 
sottolineato che il territorio 
necessita di attività 
costante in quanto sono 
carenti le iniziative portate 
avanti dalle istituzioni, in 
particolare per i giovani. 
 

Crema 
 

Si è svolta una riunione tra 
attivisti ENAC ed altre 
associazioni culturali del 
territorio nella quale si è 
discusso del territorio 
comunale. 
 
Tra le proposte di maggior 
interesse, senza dubbio, 
quella relativa alla 
creazione di una festa 
cittadina per la 
valorizzazione dei prodotti 
tipici della zona, in 
particolare degli Asparagi 
di Pescia. 

Pescia 

Il comitato provinciale di 
Como ha indetto una 
riunione provinciale alla 
quale sono stati invitate 
alcune associazioni del 
territorio. 
 
Oltre a numerose 
associazioni culturali hanno 
partecipato alcune 
associazioni sportive di 
piccoli paesi privi di 
adeguate strutture sportive 
e ricreative. 
 
 

Como 

Terrà a Palermo, nel mese 
di giugno, un incontro tra 
diverse realtà associative 
del territorio. 
 
E’ stato invitato anche il 
Presidente nazionale che 
ha dato la sua disponibilità 
a fare un giro nel 
capoluogo siciliano. 
 
Con l’occasione verranno 
presentati i nuovi progetti 
ENAC ai delegati siciliani. 
 
 
 

Palermo 

 


