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Prot. 518 del 19/07/2018 

Ai Soci ENS 

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

Ai Sigg.ri Membri 
Consiglio Regionale ENS della Toscana 

Oggetto: Ringraziamento ai Soci volontari ENS. 

Cari Soci volontari,  
 con la presente il Consiglio Provinciale ENS di Firenze desidera ringraziare sentitamente  
ciascuno di voi per l’impegno che avete voluto dedicare alla pulizia generale, al riordine e alle riparazioni 
dell’ENS di Firenze.  

 E’ veramente difficile ringraziarvi nel modo giusto perché il vostro contributo ha superato le 
nostre aspettative in maniera impressionante e ci avete lasciato molto sorpresi. A ciascuno di voi un 
vero e sincero GRAZIE DI CUORE per aver reso l’ENS di Firenze ancora più bello e soprattutto 
accogliente per tutti. 

 Grazie al lavoro di tutti i volontari siamo riusciti a conquistare l’obiettivo di ridare valore e 
attaccamento alla nostra seconda “casa”. E’ proprio questo un altro obiettivo che volevamo raggiungere 
perché è giusto che vi sentiate a “casa” vostra quando venite all’ENS di Firenze per trascorrere insieme 
il tempo.  
  
 Siete stati veramente straordinari e di grandissimo esempio per tutte le altre persone che 
verranno a visitare la nostra Sede. Siamo veramente orgogliosi di avere Soci come voi perché è grazie al 
vostro spirito di unità, disponibilità e dedizione continua all’ENS che è possibile dimostrare 
l’importanza dell’ENS per le persone Sorde.  

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.  
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16. Definizione del programma per l’evento GMS 2018 a Roma  
17. Presentazione della candidatura per la sede della Giornata Mondiale dei Sordi 2019 a Firenze 
18. Richiesta di preventivo per la gestione dei Corsi LIS - a.s. 2018/2019 
19. Approvazione dei Seminari da organizzare a Luglio e Settembre 2018 
20. Delibera nuove Iscrizioni Soci ENS 
21. Comunicazioni del Presidente 
22. Varie ed Eventuali 

 Nel raccomandare la Vostra partecipazione, porgo fraterni saluti. 

          Il Presidente 
       Roberto Petrone
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