
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE EL' ASSISTENZA DEI SORDI - ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società 
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Ente Nazionale per la protezione e 

l'assistenza dei Sordi - onlus · 

SEDE CENTRALE 

Ai Sigg.ri Presidenti, Consiglieri 
dei Consigli Regionali ENS di: 
CALABRIA e SICILIA 

Ai Sigg.ri Presidenti, Consiglieri 
e Commissari Straordinari 
delle Sezioni Provinciali ENS di: 
CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO 
CALABRIA, VIBO VALENTIA, AGRIGENTO, 
CALTANISSETTA, CATANIA, ENNA, 11ESSINA, 
PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI 

e, p.c. Ai Sigg. Membri 
del Consiglio Direttivo ENS 

Oggetto: Assemblea Informativa dei Dirigenti e Soci ENS di Calabria e Sicilia 
Catania, Centro Congressuale Fieristico Culturale "Le Ciminiere" - Sala Cl, 17 dicembre 2017. 

Carissimi, 

come già annunciato per le vie brevi, al fine di fornire informazioni utili a tutto il corpo associativo sulle 

ultime attività e battaglie che l'ENS ha intrapreso e ha intenzione di portare avanti, con la presente si comunica che 
è convocata per il giorno 17 dicembre 2017, con inizio alle ore 09.00 e fino alle ore 17.00, presso il Centro 

Congressuale Fieristico Culturale "Le Ciminiere" - Sala Cl ubicato in Piazzale Asia - Viale Africa s.n.c. a 
Catania, l'Assemblea Informativa Interregionale dei Dirigenti e Soci ENS di Calabria e Sicilia. 

All'Assemblea, patrocinata dalla Provincia Regionale di Catania, sono invitati e tenuti a partecipare 
esclusivamente i Dirigenti dei Consigli Regionali e delle Sezioni Provinciali nonché i Soci iscritti delle 

rispettive sedi. Non sarà consentita la presenza di osservatori esterni. 

Si raccomanda la presenza di tutti i Dirigenti delle sedi territoriali in indirizzo e di dare conferma della 

partecipazione entro e non oltre il 15 dicembre 2017, inviando una e-mail all'indirizzo sicilia@ens.it, avendo cura 

di indicare i nominativi dei Dirigenti Regionali e Provinciali che prenderanno parte all'incontro. 

Le Sezioni Provinciali inoltre, al fine di agevolare il lavoro di organizzazione e preparazione dell'evento, si 

dovranno fare parte diligente nell'informare e stimolare i rispettivi Soci, raccogliendo le iscrizioni e comunicandole 

tempestivamente sempre entro e non oltre la data del 15 dicembre 2017 alla mail sicilia@ens.it. 

Certi della fattiva collaborazione di tutti e nell'attesa di incontrarvi numerosi, si inviano fraterni saluti. 
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