
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI _ ONLUS APS
Ente Morale che opera senza fini di lucro per I'integrazione dei sordi nella società

SezroNe PRovrNcrRLE Dr STRACUSA

Prot,8l8 del I8/12/2020 
:

Cari soci,

ci stiamo avvicinando alle festività natalizie di un anno difficile a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19.

Nonostante le difficoltà, la nostra Sezione chiude l'anno 2020 ancora una volta positivo.

Si porta a conoscenza che, a seguito dello scioglimento del Consiglio Provinciale ENS, la Sezione dal 6 agosto

2020 è stata commissariata ed è stato nominato Commissario Straordinario il sig. Rocco Strano affiancato dai

Vice Commissari sigg.ri Andrea Burgio e Raimondo Trigilio. Inoltre, sono stati nominati la dott.ssa Zagra

Livia come Referente Provinciale Area USF (Università Scuola, Famiglia) e la sig.ra Amato Carmelina

Referente GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale). Il sig. Alessio Savona Responsabile Locale

del sito web continua ad occuparsi del Settore Multimedia.

La Sezione fornisce a distanza e in presenza (previo appuntamento) i servizi di sportello di informazione

gestito dalla dipendente Rossella Bongiovanni, servizio ponte telefonico, servizio di traduzione/interpretariato

LIS e di disbrigo pratiche varie nonché i servizi di assistenza alla comunicazione affidati dai Comuni di

Siracusa, Solarino, Priolo Garagallo e Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Purtroppo, quest'anno non sarà possibile svolgere in sede la festa pre-natalizia con il tradizionale scambio

degli auguri e per questo si è pensato di raggiungerVi con questa lettera, per condividere con Voi il lavoro

intrapreso dalla Sezione.

Vi ricordiamo che per usufruire dei servizi dello Sportello della sede provinciale ENS è necessario ancora

prenotare I'appuntamento con videochiamata oppure inviando sms o messaggio WhatsApp al cell. della

segreteria 37 I 3099224.

Auspicando che si possa ritornare alla normalità nel più breve tempo possibile, si coglie I'occasione per

porgere a Voi e alle Vostre famiglie i più sinceri auguri per un Santo Natale e Sereno Anno nuovo e Vi

alleghiamo dei piccoli pensieri.

Cordiali saluti.

Commissario

In occasione delle festività natalizie gli uffici della Sezione Prov
gennaio 2021.

resteranno chiusi dal 24 dicembre 2020 all'8
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