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Prot. 690 del 29/11/2018 

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: Presentazione libro di favole in LIS e cena per la Vigilia di Natale - 22 Dicembre 2018. 

Cari Soci,  
 vi comunichiamo con piacere che la nostra Sezione Provinciale ENS di Firenze ha accolto con 
molto interesse le proposte delle nostre Collaboratrici Grazia D’Agata e Fiorinda Maria Pino per 
organizzare una iniziativa ricca di eventi per trascorrere insieme la Vigilia di Natale con opere di 
beneficenza a favore dell’ENS di Firenze. 

 L’iniziativa è stata accolta positivamente perché l’intero ricavato sarà devoluto all’ENS di 
Firenze per sostenere le varie spese per i lavori di cui la nostra Sede ha molto bisogno. Purtroppo 
economicamente stiamo attraversando un momento delicato ma con lo spirito unitario possiamo 
superare insieme questo cammino. E’ anche una ottima occasione per ritrovarsi e stare insieme.  

 Per l’organizzazione di questa iniziativa è stata incaricata Anna Maria Mancini con il supporto 
organizzativo di Grazia D’Agata e Fiorinda Maria Pino. 

 L’evento è aperto a tutti i Soci ENS per la presentazione del libro di favole (ingresso gratuito) 
mentre i posti per la cena sono limitati a 80 persone. In caso di allergie, celiachia, o altri problemi 
alimentari è possibile chiedere soluzioni alternative. 

 Dopo la cena è prevista una proiezione a sorpresa davvero bella e il gioco della tombola.  

 E’ prevista l’apertura della Ludoteca per i bambini per tutta la durata del programma come 
da allegato. 
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 Il costo di partecipazione alla cena è di € 20,00 a persona (adulti) - gratuito per i bambini 
fino a 7 anni e coloro che vogliono partecipare a questa iniziativa dovranno confermare la propria 
presenza all’indirizzo di: dagata.ensfirenze@gmail.com o presso l’ENS in orari di apertura degli 
Uffici entro e non oltre il 20 Dicembre 2018 o fino all’esaurimento dei posti disponibili. Si specifica 
che in caso di annullamento della prenotazione non è previsto il rimborso.  

Le modalità di pagamento sono le seguenti:  
‣ in contanti all’ENS di Firenze il Martedì e Giovedì (dalle 17:00 alle 19:00) 

‣ bonifico o bollettino postale: IT 27 D 07601 02800 000019702505 intestato a  Ente Nazionale 
Sordi – Sezione Provinciale di Firenze – Causale: Cena 22/12/18 - Cognome e Nome. Si 
ricorda che è necessario inviare la ricevuta di pagamento all’indirizzo email: 
dagata.ensfirenze@gmail.com 

 Per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento rivolgersi al seguente indirizzo email: 
dagata.ensfirenze@gmail.com.  

 In allegato il programma con tutte le informazioni utili e il menù della cena. 

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti.  

  Il Vice Presidente 
          Anna Maria Mancini      
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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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