
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Continua la campagna di sensibilizzazione contro la droga. 
 

 
 

 

La voce della 

 Cultura 
Bollettino interno soci E.N.A.C. Febbraio  2018 

 In prima linea contro la Droga 

Usi continuativi di droghe come 
Cocaina, LSD e Crack provocano 
effetti come la perdita del sonno e 
dell’appetito. Successivamente un 
utilizzatore può diventare psicotico e 
avere allucinazioni. 
 
Piuttosto che farsi di droga, i circoli 
affiliati ENAC che aderiscono alla 
campagna 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. 
 
Aderisci anche tu alla campagna! 
Contatta la segreteria nazionale per 
sapere come aderire! 

Partecipare non costa nulla, ma puoi fare tanto anche tu!  
 
Come? 
- Organizzando un convegno nella tua associazione! 
- Proponendo un evento musicale per lanciare un messaggio contro la droga. 
- Aprendo uno sportello informativo per la prevenzione. 

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 
  

Continua in tutta Italia la 
Campagna contro la droga 
denominata “Facciamoci una 
canzone”!  

Info  
Vuoi costituire una Associazione Culturale attraverso la quale fare attività di promozione sociale  
nel tuo territorio e non sai da dove iniziare? Contattaci subito: info@enac-online.it 
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Ponte tra Europa occidentale e 
centro-meridionale, Trieste 
mescola caratteri mediterranei 
e mitteleuropei. 
 
Con i suoi 30 centri di ricerca 
internazionali, Trieste è anche 
la Città della Scienza. 
 
Per info: info@enac-online.it 

Turismo sociale: Trieste tra 
scienza e cultura 

Dopo aver deliberato la 
nascita delle vostra 
associazione e redatto lo 
statuto occorre formalizzare 
il tutto tramite una 
registrazione pubblica. 
  
La registrazione può avvenire 
tramite un notaio oppure 
mediante l’ufficio delle 
entrate. In entrambi i casi ci 
sono dei costi da sostenere. 
 
Per registrare la vostra 
associazione presso l’ufficio 
delle entrate dovere pagare 
200 euro di imposte oltre ad 
una marca da bollo ogni 100 
righe. Se la fate presso un 
noaio dovete aggiungere le 
sue competenze. 

Registrazione della vostra associazione 

Avvertenze: 
 
Prima di fare il versamento 
occorre richiedere il CF. 
 
Verificate che lo statuto sia 
conforme ad una serie di 
parametri 
 
Le copie dello statuto 
consegnate per la registrazione 
devono essere firmate in ogni 
pagina da presidente e 
segretario 
 
Una copia resta all’ufficio che 
effettua la registrazione mentre 
la seconda rimane a voi. 
Entrambe in devono essere in 
bollo. 

Il torneo di beneficenza ENAC “Un Calcio al Tumore” si è concluso con la premiazione 
della Vecchia Guardia F.C. che si è imposta in finale sul Real Bologna! 
Alla premiazione sono stati presenti Stefano Salvatori come delegato ENAC e Adele in 
rappresentanza dell’ANT. 
Tuttavia la vittoria più bella è stata quella della solidarietà. Tutti le squadre 
partecipanti si sono sfidate con l’obiettivo di raggiungere un risultato che va oltre lo 
sport, ovvero aiutare coloro che ogni giorno devono lottare contro il tumori. 
I fondi ricavati sono stati infatti devoluti alla Fondazione ANT (Assistenza Nazionale 
Tumori) sicuri che verranno gestiti nel miglior modo possibile! Grazie a tutti! 

Concluso il 1° torneo di beneficenza 

Una vacanza a Trieste 
impone la visita al Villaggio 
della Scienza in piazza 
Unità d’Italia e la visita 
dell’Osservatorio 
Astronomico cittadino. 
 
Organizzando la vacanza a 
semmbre è possibile 
partecipare a Trieste Next, 
un evento internazionale 
dedicato alla divulgazione 
scientifica. 
 
Inotre da Trieste potete 
fare delle escursioni per 
scoprire le pietanze tipiche 
della regione. 

 

Inaugurato con successo il 
Circolo Cittadino nel 
comune di Cervinara (AV). 
 
Il circolo si propone di 
diventare un luogo di 
aggregazione per tutte le 
persone che amano la 
cultura e lo sport ma che 
desiderano adoperarsi per 
il sociale. 
 
Il responsabile provinciale 
ENAC Francesco Casale ha 
infatti in programma la 
realizzazione di diverse 
attività sociali sul territorio 
di Cervinara. 

Avellino 
 

E’ stato un successo 
l’incontro tenutosi a Torino 
il 28 gennaio tra  delle 
associazioni e case editrici 
identitarie.  
 
Il progetto propone di 
creare un centro di 
discussione capace di 
generare azioni mirate 
nella realtà, aderenti ad un 
medesimo insegnamento 
tradizionale. 
 
Molte iniziative del centro 
sono già in programma tra 
cui una fiera del libro da 
realizzarsi a Modena nei 
prossimi mesi. 
 

 Torino 

Procede a ritmo sostenuto 
il progetto relativo alla 
creazione di un 
coordinamento nazionale 
antiviolenza capace di 
ottimizzare i processi 
relativi all’identificazione a 
al supporto delle persone 
vittime di violenza 
domestica. 
 
Il presidente ENAC e quello 
dello CSIN si sono 
incontrati per definire i 
prossimi passi da seguire. A 
breve saranno comunicate 
le date dei convegni 
informativi che verranno 
realizzati in mote città. 

Roma 

Convocata per il mese 
prossimo l’Assemblea 
Regionale della Toscana. 
 
Si svolgerà presso la sede 
dell’associazione Soliferrum  
di Pescia il giorno 11. 
 
Dopo il lavori 
dell’assemblea si terrà un 
incontro formativo aperto 
ai dirigenti con lo scopo di 
coordinare le attività sociali 
e culturali dei prossimi 
mesi in tutto il territorio 
toscano. 
 
 

Pescia 

 


