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La Sicilia torna protagonista
Si è tenuto a Licata (AG), sabato
18 agosto, un convegno sul tema
della Violenza contro le donne al
fine di favorire l’apertura di uno
sportello antiviolenza nella città.!

Convegno sul tema della violenza domestica per l’apertura di uno
sportello antiviolenza. La grande affluenza di ospiti ed autorità indica
chiaramente che la Sicilia torna protagonista nella lotta alla violenza!

Sono intervenuti alla manifestazione
numerose autorità tra cui il Sindaco
della città di Licata Galati, il Sindaco
di Palma di Montechiaro Castellino e
l’On. Pullara della Regione Siciliana.
Un intervento di sostegno a favore
dell’iniziativa è stato fatto dalla
campionessa del mondo di kickboxing
Gloria Peritore.
Il progetto è stato discusso dalla
Dott.sa Gioia Vizzi, dall’ Avv. Daniele
Camilleri e dal presidente della
Multiservice Salvo Amato.
Infine, la presentazione del progetto
di coordinamento degli sportelli
antiviolenza sul territorio nazionale,
all’interno della campagna “Nessuna
violenza dentro casa” è stata fatta dal
Presidente Nazionale ENAC Dott.
Maurizio Abbate.

Nella foto l’intervento del presidente nazionale. Durante una breve pausa
alcuni artisti e poeti dell’Associazione Multiservice Grazia di Caro, formata da S.
Cappalonga, D. Di Caro, S. Amico, hanno letto delle poesie a tema.
Nella parentesi culturale si è tenuta una breve rappresentazione sonora
proposta dagli artisti licatesi Mel Vizzi e Laura Open.

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
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Turismo sociale: Irpinia, la via di
mezzo tra verde e buona cucina

Panorami montani, ampie
valli, filari di viti che si
inerpicano su per le colline.
Potrebbe essere sufficiente
questo a capire perché, la
provincia di Avellino, è
conosciuta ovunque con
l’appellativo di “Verde Irpinia”.

L’Irpinia ha molto da
mostrare in quanto ospita
due parchi regionali
(Partenio e Monti
Picentini), alcune oasi
WWF, siti naturalistici di
interesse comunitario,
zone di protezione e di
ripopolamento faunistico,
ed ancora laghi e fiumi. Da
non perdere il Lago di
Conza della Campania, il
Lago San Pietro, l’Oasi
naturalistica WWF “Valle
della Caccia” e le Grotte
carsiche del Caliendo
sull’Altopiano del Laceno.

Organizzare corsi di formazione
Se volete organizzare dei
corsi di formazione
oppure dei seminari,
sappiate che potete farlo
senza problemi, visto che
fanno parte della vita
associativa.

Posso pubblicizzare i corsi?

Tutti i soci, in regola con le
quote associative,
possono partecipare alle
varie attività, quindi anche
ad eventi e corsi formativi.

Quindi se utilizziamo internet,
social network, volantini o
qualsiasi pubblicità accessibile
anche a terzi è bene non
riportare i prezzi del corso.
Meglio scrivere i prezzi in
bacheca o inviare il tutto a
mezzo mail.

Se i corsi che organizzate
rientrano nelle attività
istituzionali non soggette a
tassazione.

Per info: info@enac-online.it

Pubblicizzare le attività che
vengono svolte non è vietato,
naturalmente se questa
pubblicità è rivolta
esclusivamente ai soli soci.

A tal proposito, se avete dubbi,
contattate la segreteria: :
info@enac-online.it

La Cineteca Lucana
Si è tenuto a Oppido Lucano (PZ) un incontro, tra il Presidente della Cineteca Lucana
Dott. Gaetano Martino e una delegazione ENAC guidata dal Presidente Dott. Maurizio
Abbate, allo scopo di promuovere e valorizzare l’immenso patrimonio culturale
custodito dalla Cineteca Lucana. Nata per la raccolta di pellicole cinematografiche è
diventata il luogo di conservazione e gestione di un’incredibile quantità e varietà di
materiale sul cinema che comprende pellicole, attrezzature ed archivi cartacei.
ENAC si impegna ad organizzare a promuovere il patrimonio cinematografico della
Cineteca Lucana tramite l’organizzazione di eventi, mostre e convegni.

Palermo
Si è tenuto il 20 agosto a
Palermo, un incontro tra
una delegazione ENAC,
composta dal presidente
Maurizio Abbate e il
responsabile provinciale
Roberto Incardona, e
Aquile di Palermo Onlus,
rappresentate da
Alessandro Lopes e Nunzia
Rita Di Giglia.
Obiettivo dell’incontro è
stato quello di costruire
una rete in provincia di
Palermo a supporto dei
disabili e delle persone
affette da problemi di tipo
motorio.

Messina
Si è tenuto a Messina un
incontro a cui hanno
partecipato il Delegato
Provinciale ENAC di
Messina, Dott.ssa Sabina
Scaravaggi, il Presidente di
Pandora Onlus Dott.
Orlando Omodei ed il
Presidente ENAC Dott.
Maurizio Abbate , si sono
definite le aree di
intervento, in ambito
culturale e sociale, su cui
Pandora ed ENAC su
muoveranno in sinergia.
Saranno la Valorizzazione
del territorio e la tutela
delle persone disagiate i
punti di azione dai quali
2
partire.

Potenza
Si è tenuto a Oppido
Lucano (PZ) un incontro,
tra il Presidente della
Cineteca Lucana Dott.
Gaetano Martino e una
delegazione ENAC guidata
dal Presidente Dott.
Maurizio Abbate, allo
scopo di promuovere e
valorizzare l’immenso
patrimonio culturale
custodito dalla Cineteca
Lucana. ENAC si impegna
ad organizzare a
promuovere il patrimonio
cinematografico della
Cineteca Lucana tramite
l’organizzazione di eventi,
mostre e convegni.

Bologna
Si è svolto venerdì 31
agosto, presso il Centro
Sportivo di Villanova di
Castenaso, un incontro di
calcio tra ASD Unici 89 e i
Single Bell Bologna
denominato “Una giornata
al Massimo”.
Obiettivo della partita è
stato quello di aiutare
Massimo B. a trovare un
lavoro che gli permetta di
affittare una casa, visto che
in questo momento non ne
ha una e soprattutto poter
aiutare i suoi figli a crescere
dignitosamente.

