
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Affreschi Etruschi Tarquinia. 
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 Il Tour ENAC parte da Viterbo  

Si parte dalla provincia di Viterbo, 
dove il comitato provinciale ha 
orgranizzato un incontro domenica 2 
Luglio, per spiegare alle associazioni 
sparse nella penisola il nuovo 
progetto portato avanti dall’ENAC. 
 
Nel primo incontro oltre alla classica 
riunione conoscitiva, ci terrà un 
dibattito sul tema: Valorizzazione del 
territorio nel rispetto delle tradizioni. 
 
Al dibattitto sarà presente il 
presidente nazionale dott. Maurizio 
Abbate. 
 
Alla fine dell’incontro è prevista una 
passeggiata nell’entroterra per 
visitare le zone di Tarquinia ed alcune 
strutture nelle quali vengono 
realizzati prodotti tipici nel pieno 
rispetto dell’ambiente. 
 
In marcia…l’ENAC è partito! 

L’olio extra-vergine d’oliva è un alimento molto antico, tant’è che viene citato 
addirittura nell’Antico Testamento. Fa parte, quindi, della nostra cultura da 
tempi immemorabili. Anche nella Tomba dei Leopardi a Tarquinia si possono 
ammirare olivi carichi di frutti che fanno da sfondo a due musici e a un danzatore 
con lampada votiva. 

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 
  

Parte dal Lazio il tour estivo 
che porterà il Consiglio 
Direttivo in giro per l’Italia. 

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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Per tutelare il patrimonio 
nazionale, e per evitare grandi 
masse di visitatori, abbiamo 
evitato visite in occasione 
delle domeniche gratuite nei 
musei e nei siti statali 
Data. Gli orari saranno 
comunicati  solo dopo aver 
raccolto un numero minimo di 
partecipanti.  

Turismo sociale: E’ l’ora di 
visitare una Pompei mai vista 

Un'associazione sportiva 
dilettantistica è un ente 
associativo che ha come 
scopo la promozione 
dell'attività sportiva tra 
amatori. Fondamentale è 
quindi la didattica e 
l'istruzione della disciplina 
sportiva nei confronti di 
principianti. Si possono 
definire ASD quelle 
associazioni che svolgono 
attività sportive ritenute 
dilettantistiche dai 
regolamenti del CONI, e che 
vengono registrate 
nell'apposito albo tenuto dal 
Coni. 

ASD – Associazioni Sportive 
Dilettantistiche 

In breve… 
 
Le ASD sono delle normali 
associazioni, a cui vanno 
applicate le comuni regole in 
tema di organizzazione e 
gestione. Saranno quindi 
previsti il presidente, che 
coordina la vita associativa, il 
consiglio direttivo, che è 
l'organo esecutivo, e 
l'assemblea dei soci, che 
approva il bilancio annuale e 
nomina gli organi associativi. 
Come già detto, l'associazione 
dovrà organizzare una scuola 
sportiva o dei corsi rivolti ad 
amatori e atleti dilettanti. 

Si è riunito a Roma il secondo comitato sportivo ENAC per discutere sulle attività di 
tipo sportivo da promuovere nel territorio nazionale. 
 
Nella prima riunione era stata lanciata la proposta di organizzare un “torneo di 
calcetto” nazionale. Il torneo dovrebbe svolgersi a livello provinciale tranne le fasi 
finali che si terrebbero in un capoluogo di provincia. 
 
Il progetto entra adesso nella fase organizzativa nella quale tutte le ASD possono già 
comunicare la loro adesione.  

Comitato sportivo ENAC 

Ultimamente nuove e 
diverse strutture sono 
state riaperte. Il percorso 
prevede una visita alla 
Grande Palestra con gli 
affreschi di Murecine, la 
Casa dei Vettii, la Casa 
Praedia di Giulia Felix e 
Octavius Quartio con il più 
bel giardino della città, la 
Casa del Criptoportico, la 
Casa dell'Efebo, la 
splendida Casa dei Mosaici 
Geometrici e il nuovo 
Antiquarium riaperto dopo 
40 anni con parte della 
Villa Imperiale. 

 

Si è svolto nel comune di 
Budrio, in provincia di 
Bologna, un nuovo 
incontro degli iscritti 
all’associazione. 
 
Entrati ormai in periodo 
estivo l’attività associativa 
risulta ai minimi termini, 
tuttavia i partecipanti 
hanno lanciato alcune 
proposte relative alla 
valorizzazione del 
territorio, in particolare, di 
alcuni siti naturalistici 
situati nelle zone limitrofe 
al comune di Budrio. 

Bologna 
 

Si è svolto a Cosenza un 
incontro per 
delineare le prossime 
attività sociali e culturali da 
svolgere non solo 
all’interno della provincia 
di Cosenza ma in tutto il 
territorio della Calabria. 
 
 
 

 Cosenza 

E’ stato effettuato sul 
lungomare di Livorno un 
volantinaggio da parte di 
alcuni iscritti ENAC 
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 
preferendo la musica alla 
droga. 

Livorno 

Si è tenuto un incontro 
nella cittadina di 
Occhiobello tra il 
responsabile provinciale 
ENAC ed alcuni 
simpatizzanti del nostro 
ente di promozione 
interessati a partecipare 
alle iniziative culturali che si 
svolgeranno nella provincia 
veneta.. 
 
 
 
 
 

Rovigo 

 


