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Prot. 458 del 01/10/2019 
Ai Soci ENS 

Al Sig. Presidente Nazionale ENS  
Ai Sigg.ri Membri del Consiglio Direttivo 

Sede Centrale ENS  

Ai Presidenti e Consiglieri e Commissari Straordinari  
Consigli Regionali ENS 

Ai Presidenti e Consiglieri e Commissari Straordinari  
Sezioni Provinciali ENS 

Al Sig. Presidente Nazionale CGSI  
Ai Sigg.ri Membri del Comitato Nazionale 

Alla Dott.ssa Presidente Provinciale CGSI di Firenze  
Ai Sigg.ri Membri del Comitato Provinciale di Firenze  

Oggetto: Attivazione nuovo gruppo per visite culturali dell’ENS di Firenze,  dal 1 Ottobre 2019. 

Cari Soci,  
 siamo lieti di annunciare che, a seguito di una trattativa durata diversi mesi, è stato attivato un 
nuovo gruppo per le visite culturali dell’ENS di Firenze che si chiamerà “Visite Culturali LIS”. Tale 
gruppo era già esistente da alcuni anni al di fuori dell’ENS di Firenze e visto che il gruppo è formato da 
Soci ENS che collaborano attivamente, abbiamo ritenuto giusto e piacevole invitarlo a lavorare 
all’interno della nostra Associazione.  

 L’attivazione di questo gruppo inizierà a partire dal 1 Ottobre 2019 e rientra nei fini statutari 
dell’ENS, come previsto dall’art. 3 e 4. L’ENS di Firenze è lieto di essere riuscito a portare a termine 
tale trattativa per il bene collettivo. 

 Come sappiamo tutti  la città di Firenze ha un patrimonio culturale di valore inestimabile vista la 
lunga e ricchissima storia e l’attivazione di questo gruppo rappresenta una delle attività culturali di 
grande rilievo perché  l’obiettivo culturale sarà sempre reso accessibile, grazie all’utilizzo della Lingua 
dei Segni Italiana tramite varie figure professionali.  

 La partecipazione alle varie iniziative culturali è aperta a tutti perché l’ENS di Firenze desidera 
promuovere la cultura e la conoscenza della nostra città a tutti i cittadini.  
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 Il gruppo è formato da queste persone:  
1. Monnetti Roberta (Responsabile del gruppo) 
2. Bindelli Gianni 
3. Cambini Giacomo 
4. Cavini Daniela 
5. Ferroni Daniela 
6. Florea Olga Camelia 
7. Guidotti Marco 
8. Petrone Roberto (Referente del gruppo per il Consiglio Provinciale ENS di Firenze)  

 Sono stati creati nuovi canali per la prenotazione delle visite culturali e si riportano qui tutti i 
contatti utili:  

✦ Email: visite.ensfirenze@gmail.com 
✦ Canale Telegram: visiteculturalilis 

 Seguiranno prossime comunicazioni per la modalità di prenotazione con appositi 
videocomunicati e con la pubblicazione sul nostro sito ENS di Firenze: firenze.ens.it 

 Per qualsiasi richiesta di informazione e/o chiarimento, è a vostra disposizione il seguente 
indirizzo email: visite.ensfirenze@gmail.com o nei giorni di Martedì e Giovedì presso l’ENS di 
Firenze. 

 Cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori saluti augurando buon lavoro al gruppo per la 
realizzazione di tanti eventi culturali a favore delle persone sorde. 
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