
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Partenza della manifestazione con i soccorritori de La sorgente Onlus, i 
rappresentanti delle varie organizzazioni partecipanti e la squadra dei 
Single Bell Bologna. 

 
 

 

La voce della… 

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

 La Cultura del soccorso 
 

Una carovana di ambulanze, mezzi 
tecnici di Anas e di assistenza 
stradale e volontari che hanno 
portato in giro per l’Italia la cultura 
del soccorso e della sicurezza 
stradale. 
 
In piazza, oltre i volontari de La 
Sorgente Onlus, organizzatrice 
dell’evento, i tecnici Anas, il supporto 
di Mapfre Assistance e le delegazioni 
ENAC.  
 
Attorno a La Mille e 118 Miglia si 
sono stretti il presidente 
dell’Osservatorio sulla sicurezza 
stradale della Regione Emilia 
Romagna, Mauro Sorbi; il presidente 
Enac, Maurizio Abbate, con i suoi 
Single Bells; Aquiliano Molfa 
dell’Associazione antimafia 
“Antonino Caponnetto”, il presidente 
dell’associazione nazionale vigili 
urbani e molti altri. 
 

Promuovere, sviluppare e perseguire la cultura del primo soccorso e della 
sicurezza stradale: i pilastri su cui poggia quella società civile in grado di salvare 
vite. Partecipare attivamente ai percorsi di formazione e divulgazione di questa 
suprema forma di solidarietà significa dare un senso concreto all’esistenza. 
Chiunque, infatti, può trovarsi di fronte a una situazione di vera e propria 
emergenza: in casa, a scuola, al lavoro, per strada, durante il tempo libero. 

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 
  

E’ partita da Bologna, la seconda 
edizione de “La Mille e 118 Miglia 
del Soccorso”. 

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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La città di Mondovì, nella parte 
alta della città (Piazza), 
raggiungibile con la comoda e 
moderna funicolare progettata 
da Giorgetto Giugiaro,  è 
raccolta su di un colle tra mura 
medievali e domina i rioni 
sottostanti. 
 
Per info: info@enac-online.it 

Turismo sociale: Mondovì, la 
città del barocco piemontese! Se volete organizzare 

all’interno del vostro 
circolo culturale eventi 
musicali, magari per far 
suonare delle band dal 
vivo oppure per 
intrattenere i soci tramite 
l’ausilio di un DJ ricordate 
che occorre richiedere 
autorizzazione al comune 
dove risiede 
l’associazione. 
 
In particolare occorre fare 
una SCIA per piccoli 
intrattenimenti musicali, 
ove prevista, o comunque 
presentare un documento 
redatto da tecnico.  

A cosa serve la DOIMA? 

Come fare? 
 
Per fare una scia musicale o 
comunicare che farete 
intrattenimenti musicali 
occorre rivolgervi ad un tecnico 
qualificato ed autorizzato arpa. 
Il tecnico si occuperà di 
effettuare le misurazioni 
fonometriche che saranno 
inviate al comune. 
A quel punto potete 
organizzare eventi musicali nei 
limiti di quanto previsto dal 
documento rilasciato. 
 
A tal proposito, se avete dubbi, 
contattate la segreteria: : 
info@enac-online.it 

Si è tenuta, presso la sede di UniPegaso Roma, la conferenza sulla risarcibilità delle 
vittime di reato. Nella stessa è stata presentata la campagna ENAC - CSIN "nessuna 
violenza dentro casa"" e la messa in rete degli sportelli territoriali. 
 
Si ringraziano i numerosi relatori che hanno affrontato il problema della violenza di 
genere e non solo tramite relazioni di altissima qualità. Inoltre un ringraziamento 
speciale è rivolto a tutti coloro che per l'evento sono venuti da tutta Italia, come 
Vincenzo Falco (Aosta), Laura Faretta (Potenza), Giuseppe Castelli e gli amici della 
Mapica (umbria), Agnese di Caprio (Caserta) e Adriana Domeniconi (Matera). 

Rete di Assistenza alle Vittime 

in Piazza Maggiore 
segnaliamo il Museo della 
Ceramica Vecchia 
Mondovì, un museo 
multimediale di ultima 
concezione ospitato nelle 
sale del Palazzo Fauzone di 
Germagnano. Le sale si 
affacciano con una vista 
superba sulla piazza, sulle 
Alpi Marittime, sulla 
pianura cuneese e sulle 
Langhe Monregalesi, e 
mantengono, 
sapientemente restaurate, 
i propri affreschi, stucchi e 
arredi risalenti ad un arco 
di tempo plurisecolare. 

 

Associazione contro il 
bullismo – Trentino Vivo e 
l’Associazione di 
promozione sociale Eligere, 
affiliata ENAC Ente 
Nazionale Attività Culturali, 
hanno tenuto, il 24 
settembre, presso il Teatro 
“Gigi Cona” di Gardolo – 
Trento, una serata dedicata 
alla scoperta del bullismo. 
 
L’evento ha visto come 
relatori Tina Chiarello 
(Eligere), Giuseppe di 
Lorenzo (Trentino Vivo) e 
Giulia Fava (Psicologa).  

Trento 
 

Si è tenuto a Lecce, 
organizzato dall’ A.p.s. 
Ergane, in collaborazione 
con La Fabbrica dei Sogni e 
con il patrocinio dell’ENAC, 
il primo Open Days 
“Itinerario 360”. 
 
Ideato con l’intento di 
promuovere in maniera 
pratica e diretta le attività 
del vasto programma di 
Itinerario 360 che si 
svilupperanno nei prossimi 
mesi, è un percorso 
destinato a chiunque voglia 
migliorare la qualità della 
propria vita e 
dell’ambiente che lo 
circonda 

 Lecce 

Si è tenuto a Bologna una 
partita di calcio a 7 tra ASD 
Unici 89 e i Single Bell 
Bologna denominato “Una 
giornata al Massimo”. 
 
Grazie al contributo di tutti 
i partecipanti all’evento, 
che nel dopo gara hanno 
effettuato una cena 
sociale, sono stati raccolti 
dei fondi per aiutare 
Massimo. 
 
Un ringraziamento al Resto 
del Carlino per il supporto 
alla nostra iniziativa, in 
collaborazione con Unici89 
e SSB.  

Bologna 

Si è tenuto a Roma, il 27 
settembre, un incontro tra 
il presidente nazionale 
ENAC Dott. Maurizio 
Abbate e il presidente 
nazionale Movimento 
Difesa del Cittadino Avv. 
Francesco Luongo, nel 
quale si è  convenuto sulla 
necessità di dotare le 
rispettive strutture di 
strumenti utili a fornire alla 
cittadinanza, oltre che ai 
rispettivi tesserati, un 
servizio di assistenza 
capace di agire in modo 
multidisciplinare. 

Roma  

 


