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Prot. N. 20-C-14

Alla c/a di
Presidenti delle associazioni affiliate
Delegati provinciali
Delegati regionali

Oggetto: comunicazione della presidenza
Cari amici,
siamo ormai alle porte del Natale e con esso ci avviamo alla fine di questo difficile anno.
Per il 2020 eravamo partiti carichi di speranze e progetti che, giorno dopo giorno, abbiamo dovuto
rimandare.
In un anno così complicato per le associazioni, oltre che per il popolo nella sua interezza, abbiamo
provato a fare la nostra parte realizzando:
• 7 linee guida per spiegare, dettagliatamente, i vari DPCM e come comportarsi. Tutti i documenti
sono stati pubblicati ed inviati alle associazioni affiliate.
• Uno Sportello di ascolto coronavirus per andare incontro alle esigenze di tutta la popolazione che
necessitava di sostegno, assistenza ed informazioni.
• Una Raccolta alimentare per aiutare molte famiglie e persone in difficoltà, soprattutto anziani e
disabili, fornendo beni di prima necessità quali latte, pasta, zucchero, olio e scatolami.
• La Campagna sociale #ripartiAmo tramite la quale ENAC ha messo a disposizione, in modo
gratuito, coperture assicurative per volontari impegnati nel supporto di persone anziane, disabili o in
difficoltà.
Quando abbiamo capito che queste iniziative, da sole, non sarebbero bastate, ci siamo impegnati per
indurre il governo ad emanare delle misure di sostegno a favore delle piccole realtà associative.
Per farlo siamo scesi in piazza, davanti al Parlamento, nella speranza che venissero accolte due
proposte che riteniamo indispensabili: l’istituzione di un Fondo speciale per le “Piccole Realtà
Associative” e l’emissione di Buoni per rilanciare la cultura.
E’ passato oltre un mese dalla manifestazione ed il governo non ha avuto tempo, ma soprattutto
voglia, di confrontarsi con Noi.
Di fronte all’ennesima assenza ingiustificata del governo, impegnato soprattutto nella difficile
battaglia interna delle poltrone e degli incarichi da spartirsi, in seguito all’ultima riunione della
Direzione Nazionale ENAC, è stato deliberato il rilancio della campagna #ripartiAmo.
Stavolta, anziché fornire coperture assicurative ai volontari impegnati nell’emergenza, la campagna
punterà a fornire un aiuto concreto alle piccole associazioni che sono in gravissime difficoltà
economiche.
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segue lettera

Nello specifico le associazioni affiliate che, finita l'emergenza sanitaria, si impegneranno ad
organizzare una conferenza o un evento culturale tra quelli promossi da ENAC, riceveranno una
tessera omaggio ogni due richieste per tutto il 2021. In questo modo potranno usare i fondi
risparmiati per usi interni.
Locandine e volantini necessari per gli eventi saranno inoltre forniti dalla segreteria nazionale. In tal
modo gli eventi potranno essere organizzati senza dover attingere ai fondi delle associazioni
presenti sul territorio.
Sicuramente cercheremo altre soluzioni per aiutarvi a superare questo difficile anno che non
dimenticheremo ma che, con forza e determinazione, vogliamo lasciarci alle spalle.
Vi auguriamo pertanto di trascorrere un sereno Natale con la speranza che il nuovo anno ci porti a
quella normalità che tanto ci manca.
Un caloroso saluto.
Bologna, 23 dicembre 2020

Dott. Maurizio Abbate
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