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Prot. 467 del 10/10/2019 

Ai Soci ENS 

e p.c. Al Sig. Presidente Regionale ENS della Toscana  

Ai Sigg.ri Membri 
Consiglio Regionale ENS della Toscana 

Ai Presidenti e Consiglieri  
Sezioni Provinciali della Toscana 

Oggetto: Variazione programma 5° Assemblea Informativa ENS di Firenze per proposte di 
modifica Statuto ENS - 17 Novembre 2019. 

Cari Soci,  
 si comunica la variazione del programma della 5° Assemblea Informativa per i Soci ENS che 
si terrà Domenica 17 Novembre 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso la nostra Sede in Via 
Alessandro Manzoni 13.  

 A seguito della Circolare della Sede Centrale (Prot. 5349 del 24 Settembre 2019), il Consiglio 
Provinciale ENS di Firenze ha ritenuto opportuno modificare il programma per consentire ai Soci ENS 
di Firenze di proporre le eventuali modifiche allo Statuto dell’ENS, da sottoporre ad una Commissione 
istruttoria che avrà il compito di formulare il testo finale da portare alla valutazione del Consiglio 
Direttivo, ai sensi dell’art. 37 - punto 3. dello Statuto. Sarà il Consiglio Direttivo ENS a portare le 
proposte di modifiche statutarie al XXVI Congresso Nazionale ENS che si terrà nel mese di Giugno 
2020.  

 La mattina si terrà la 5° Assemblea Informativa ENS per i Soci ENS per fornire tutte le notizie 
da riferirvi. Mentre il pomeriggio si terrà il confronto utile per proporre le eventuali modifiche allo 
Statuto ENS. Vi ricordo che gli interventi per le modifiche dello Statuto ENS saranno consentite solo ai 
Soci ENS di Firenze per questione territoriale.  

 Il Consiglio Provinciale ENS ascolterà e valuterà tutte le proposte di modifiche per presentare 
alla prossima Assemblea Regionale/Interregionale, dove verranno esaminate, discusse e valutate al fine 
di produrre precise ipotesi di modifica allo Statuto da sottoporre alla Commissione istruttoria. 

 Si precisa che in caso di necessità è possibile una successiva convocazione per discutere sempre 
delle proposte di modifiche statutarie nei mesi successivi proprio per dare il tempo di confrontare, 
discutere e valutare le proposte.  
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 Si consiglia a tutti i Soci ENS di consultare lo Statuto ENS per arrivare all’Assemblea in maniera 
preparata e attenta alle proposte da proporre. E’ disponibile sul sito: http://www.ensacademy.it/
course/view.php?id=2 in due versioni (lingua italiana e lingua dei segni italiana).  

 E’ prevista l’apertura della Ludoteca per i bambini per l’intera giornata. 

 Come di consuetudine abbiamo organizzato il pranzo sociale e stavolta abbiamo deciso di 
attivare il pranzo anche al BAR come da menù allegato. E’ necessario prenotare il pranzo sociale 
inviando la propria adesione alla Consigliera Ciani Paola al seguente indirizzo email: 
ciani.ensfirenze@gmail.com o nei giorni di apertura Martedì e Giovedì in Circolo appuntando il 
proprio nominativo.  

 Si trasmette in allegato il programma dell’Assemblea informativa e il menù per il pranzo sociale. 

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.  
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Prot. 467 del 10/10/2019 

5° ASSEMBLEA INFORMATIVA 
Domenica 17 Novembre 2019 

Via Alessandro Manzoni, 13 

PROGRAMMA 

   10:00  Apertura dei lavori e saluti 
     Relazione informativa in base alle competenze: 

• Presidente: Roberto Petrone 
• Vice Presidente: Anna Maria Mancini 
• Consigliere Anziano: Marisa Strazzari 
• Consigliere Delegato: Manuela Matteucci 
• Consigliere: Paola Ciani 

     Altre informazioni utili 
     Proposte e discussioni per un confronto aperto 
  12:30-15:00 Pausa pranzo a buffet 
   15:00  Proposte di modifica allo Statuto dell’ENS 
   18:00  Fine dei lavori 

E’ necessario prenotare il pranzo inviando la propria adesione alla Consigliera Sig.ra Paola 
Ciani, al seguente indirizzo email: ciani.ensfirenze@gmail.com. In caso di allergie, 
celiachia, o altri problemi o preferenze alimentari è possibile chiedere maggiori 
informazioni per cambiare il tipo di menù. 

SCADENZA PRENOTAZIONI PRANZO:  
ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 14 NOVEMBRE 2019 

L’ingresso è riservato solo ai Soci ENS di Firenze.  
In caso di disponibilità dei posti è possibile accogliere i Soci ENS di altre province. 
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Prot. 467 del 10/10/2019 

MENU’ DEL PRANZO SOCIALE 
Domenica 17 Novembre 2019 

Via Alessandro Manzoni, 13 

SALA CUCINA 

MENU’ 
Primi: Polenta con ragù o Polenta con funghi e formaggio o Pasta al ragù o Pasta al pomodoro 

(da scegliere solo 1) 
Secondi: Verdure grigliate al forno con formaggio pecorino 
Dolce: Castagnaccio oppure Crostata (da scegliere solo 1) 

Acqua 

Menù per bambini: Pasta al pomodoro - Mozzarelline - Patatine fritte 

€ 10,00 a persona per adulti e bambini da 13 anni in poi 
€ 5,00 per bambini da 7 a 12 anni - Gratuito per bambini fino a 6 anni 

SALA BAR  
1 panino a scelta 

Dolce: Castagnaccio oppure Crostata (da scegliere solo 1) 
Acqua - Caffè 

€ 7,00 a persona per adulti e bambini da 13 anni in poi - € 3,00 per bambini fino a 12 anni 

Modalità di prenotazione:  
E’ necessario prenotare il pranzo inviando la propria adesione alla Consigliera Sig.ra Paola Ciani, al 
seguente indirizzo email: ciani.ensfirenze@gmail.com o nei giorni di apertura Martedì e Giovedì in 
Circolo appuntando il proprio nominativo. In caso di allergie, celiachia, o altri problemi o 
preferenze alimentari è possibile chiedere maggiori informazioni per cambiare il tipo di menù. 

Modalità di pagamento:  
‣ in contanti alla Consigliera Paola Ciani all’ENS di Firenze il Martedì e Giovedì (orario pomeridiano) 

‣ bonifico bancario (Unicredit): IT 72 I 02008 02850 000105515559 intestato a  Ente Nazionale 
Sordi – Sezione Provinciale di Firenze – Causale: Pranzo - 17/11/19. E’ necessario inviare la 
ricevuta di pagamento all’indirizzo email: ciani.ensfirenze@gmail.com 

SCADENZA PRENOTAZIONI PRANZO:  
ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI 14 NOVEMBRE 2019
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