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Protocollo n. 239
del 11.09.2020

Spett.li
Sezioni Provinciali ENS
Emilia Romagna
Loro Sedi
e p.c. Spett.le
Ente Nazionale Sordi – ONLUS
Ufficio Organizzaizone
Sua Sede
Spett.le
Ente Nazionale Sordi – ONLUS
Membri Consiglio Direttivo ENS
Sua Sede
Trasmessa via email

OGGETTO: Assemblea precongressuale regionale dell’EMILIA ROMAGNA - Bologna,
27/09/2020
Egregi Presidenti Provinciali,
con la presente, come riferito dalla comunicazione nr. 3404 del 30/07/2020 da parte
dell’Ufficio Organizzazione della Sede Centrale, siamo a comunicare che l’assemblea
precongressuale per la formulazione delle proposte di modifiche statutarie della Regione Emilia
Romagna, inizialmente prevista per il 15 marzo 2020 e rinviata a causa della pandemia da
COVID-19, è convocata per il giorno 27 settembre 2020, alle ore 09:00, nella città di
BOLOGNA, presso l'auditorium del Centro Arti e Scienze, sito in Via Paolo Nanni Costa,
14.
L’inizio dell’assemblea è previsto per le ore 09:00, alle ore 12:30 i lavori verranno interrotti per
una breve pausa pranzo (sono presenti attività di bar e ristorazione nei dintorni) e
riprenderanno alle ore 14:30, fino a loro conclusione (orario: 09:00/12:30 – 14:30/a
conclusione).
E’ prevista la partecipazione di tutti i Dirigenti delle sedi territoriali in indirizzo, nonché dei
soci della regione Emilia Romagna che vorranno assistere in qualità di osservatori, sempre nel
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rispetto del distanziamento sociale e delle procedure per il contenimento del Covid-19 emanate
dalle autorità nazionali e regionali.
Poiché la sala individuata prevede una capienza limitata di 150 persone distanziate, chiediamo
a tutti coloro che vorranno partecipare all’assemblea di prenotarsi.
Pertanto, chiediamo ai Presidenti Provinciali di diffondere ai dirigenti e ai soci i moduli per la
prenotazione del posto, che alleghiamo alla presente, insieme alla informativa privacy.
I moduli A e B dovranno essere compilati ed inviati mezzo e-mail all’indirizzo:
emiliaromagna@ens.it. I soci potranno ricevere assistenza nella compilazione ed invio della
modulistica recandosi presso la loro Sezione di appartenenza.
Le prenotazioni saranno confermate da parte del Consiglio Regionale attraverso il meccanismo
del silenzio-assenso (quindi non ci sarà risposta per confermare) e sulla base del loro ordine di
arrivo cronologico.
Per ogni ulteriori necessità o chiarimento, restiamo a completa disposizione.
Cordiali saluti.
Il Presidente Regionale ENS E.-R.
Giuseppe geom. Varricchio
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