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Sempre più forti, in tutta Italia!
Dopo l’assemblea nazionale per
l’approvazione del bilancio 2017
appare evidente che il nostro Ente
continua a crescere in tutta Italia!

Approvato il rendiconto economico finanziario per l’anno 2017.

Rispetto a quanto previsto in sede di
bilancio di previsione 2017, l’avanzo
attuale è da ritenersi più che
soddisfacente, grazie ad un
incremento degli associati passato da
5650 a quasi 7000.
Anche quest’anno siamo riusciti a
supportare le associazioni che hanno
aderito alle numerose campagne
sociali promosse sul territorio
nazionale tramite l’invio di materiale
propagandistico e formativo.
Sono stati inoltre elargiti contributi al
fine di supportare la campagna
nazionale contro le dipendenze da
alcol e droga denominata “facciamoci
una canzone”.
Non possiamo pertanto che essere
ottimisti per il futuro consapevoli di
essere sempre più forti, in tutta Italia

In conformità a quanto prevede il vigente Statuto Sociale in merito all'
approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea dei soci, il
bilancio per l’anno 2017 è stato discusso e regolarmente approvato durante
l’assemblea tenutasi a Bologna il 29 Aprile c.a.
Si ringraziano tutti i delegati che hanno partecipato all’assemblea.

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

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

E.N.A.C. – Ente Nazionale Attività Culturali

Aprire un circolo privato: quanto costa!

Turismo sociale: Alla scoperta
dei sotterranei di Napoli.

Il sottosuolo di Napoli è senza
alcun dubbio un mondo
straordinario sotto la città.
Un mondo da visitare e da
scoprire con una delle
associazioni a noi affiliate.
Per info: info@enac-online.it

Una delle domande che molti
ci pongono è quella relativa
ai costi da sostenere per
l’apertura di un circolo
privato.

Nel dettaglio:

•La registrazione ha un costo di
€ 200 oltre le marche da bollo
•L’affiliazione ENAC dipende
dal tipo di associazione,
Visto che ogni circolo ha
solitamente € 250
delle caratteristiche diverse a •Dipende dal luogo e dalla
seconda delle sua struttura e metratura
collocazione geografica
•I documenti necessari sono
proviamo a delineare le
l’invio del modello EAS (€15) e il
spese fisse da sostenere.
pagamento dei diritti ASL
•Nel caso in cui il locale sia
Iin ogni caso:
sopra i 200mq occorre il
- Registrazione
certificato di prevenzione
- Affiliazione
incendi. Se nel circolo si
- Affitto locali
prevedono intrattenimenti
- Messa a norma
musicali occorre effettuare la
- Documenti accessori DOIMA (Documento impatto
acustico ambientale) € 700
.circa

In occasione della XXV
Edizione di Futuro Remoto
"Viaggio al Centro della
Terra", con il supporto
dell'Assessorato alla
Cultura del Comune di
Napoli si è attivata la
creazione di una rete tra
tutte le istituzioni e i siti
che operano nel sottosuolo
di Napoli.
Nasce, così, in pianta
stabile il primo circuito
turistico e culturale del
sottosuolo della città, che
va da Capodimonte a
Coroglio, passando per il
ventre di Napoli.

Vittime del reato, ristoro ed assistenza
Il 15 maggio p.v. si terrà a Caserta presso l’Hotel Cavalieri un incontro formativo sul
tema: “Vittime del reato: ristoro dei danni ed assistenza alle vittime”. Il Convegno è
rivolto alla delicata questione della risarcibilità delle Vittime del reato alla luce degli
studi e delle ricerche poliennali sin qui svolte e delle iniziative assunte anche in sede
parlamentare.
L’obiettivo è quello di definire quali possibilità abbiano le vittime di ottenere
soddisfazione in sede civile e penale attraverso l’effettivo risarcimento dei danni
patiti attraverso un’assistenza qualificata. All’incontro sarà presente come relatore il
Presidente Nazionale Dott. Maurizio Abbate.

Rimini
Si è svolta a Saludecio , in
provincia di Rimini,
l’inaugurazione dell’ostello
“Il Ritrovo” affiliato ENAC.
L’ostello, inserito nel
percorso dell’ospitalità dei
pellegrinaggi, dispone di
ben 24 posti letto.
Hanno partecipato
all’inaugurazione della
nuova struttura il vescovo
di Rimini Francesco
Lambiasi e i sindaci della
vallata. Hanno partecipato
anche il Presidente Dott.
Maurizio Abbate ed il
delegato regionale per
l’Emilia Romagna Dott.ssa
Maria Sanna.

Pistoia

Catanzaro

L’associazione Soliferrum
di Pescia ha inaugurato il
Cine Club dedicato ai
propri soci.

Si è svolta a Borgia, in
provincia di Catanzaro, una
riunione del Comitato
regionale della Calabria.

Tutti i lunedì sera saranno
proiettati film di interesse
culturali e per ogni film
sarà aperto un dibattito.

Sono stati presenti, oltre ai
responsabile di zona, anche
i delegati delle provincie di
Catanzaro, Cosenza e
Reggio Calabria.

Tra i film proposti :
Giovanna d’Arco, Luther,
The Body e Il Principe
d’Egitto.
L’ingresso è libero per i soci
ENAC. I partecipanti
potranno lasciare un
contributo libero!
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La riunione ha permesso di
elaborare nuove strategie
per la valorizzazione del
territorio e promuovere
nuove iniziative di tipo
sociale e sportivo.

Roma
Continuano gli incontri di
avvicinamento alla
costituzione del
coordinamento nazionale
antiviolenza.
Si sono incontrati il mese
scorso, presso la segreteria
ENAC di Roma, i fautori del
progetto nazionale.
Si è stabilito che sarà
necessario provvedere ad
una Formazione qualificata
dei professionisti addetti
agli Sportelli sulle materie
oggetto di intervento in
tale delicata materia.

