
 
 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Modena – Via Canaletto Sud, 88– 41122 -  

email:  modena@ens.it – modena@pec.ens.it  

C.F. 04928591009  

 
 

 

 
 

 IN COLLABORAZIONE CON CGSI MODENA E TERZA ETA’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DELLA 

GIORNATA: 

 Ritrovo dei partecipanti 

presso Istituto Tommaso Pellegrini sito 

in Strada Contrada, 127 a Saliceta San 

Giuliano, Frazione di Modena; 
 

 Partenza per San Giacomo 

di Zocca, Provincia di Modena, con 

pullman da 30 posti; 
 

 Arrivo a San Giacomo di 

Zocca e insieme con la guida si inizia la 

raccolta delle castagne che poi saranno 

vostre da portare a casa; 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pranzo al sacco da portare, 

ci sono tavoli e panchine all’aperto per 

pic-nic e bagno interno; 

 

 
 

 

 

 

: Si riprendere la raccolta 

delle castagne e passare insieme una 

piacevole compagnia; 
 

 Visita al Museo del 

Castagno con l’interprete LIS; 

 

 

 
 

 

 

 Foto di gruppo per ricordare 

l’attività e la piacevole compagnia tra 

giovani e anziani; 
 

 Partenza per l’Istituto 

Tommaso Pellegrini e saluti. 

Protocollo 215 

del 09.10.2018 
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RICHIEDENTE: (compilare tutti i campi in stampatello) 

 

Cognome ____________________________________________ Nome ___________________________________________ 

 

Via _______________________________ Cap _______ Località __________________________________ Prov. _________ 

 

Sms ____________________ E-mail _______________________________________________________________________ 

 

Dls n.196 del 30/06/2003: il richiedente acconsente il trattamento dei dati ai solo fini di manifestazione 

 

 

Scadenza prenotazioni: . Oltre tale data non si accettano prenotazioni.  

Prenotazioni e versamenti:  

- Per prenotare rivolgersi ai Consiglieri ENS Modena, .  

- OPPURE:  IBAN IT 87 F 06120 12900 CC0860546263 - Causale: Gita Castagne 

20.10.2018 Nome e Cognome (anche per un gruppo di persone) 

- Al presente modulo compilato, allegare copia della ricevuta del bonifico attestante il versamento e spedire 

tramite fax al numero 059/352163, oppure con e-mail a modena@ens.it entro e non oltre la scadenza indicata.  

Per motivi organizzativi, si prega di portare la ricevuta originale attestante l’avvenuto versamento.  

- ATTENZIONE: in caso di mancata partecipazione alla manifestazione, non darà diritto ad alcun rimborso.  

 

NUMERO DEI PARTECIPANTI ADULTI 

 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

 

NUMERO DEI PARTECIPANTI BAMBINI 

 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

3. _________________________________________ 

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

 

Numeri Adulti: _____  Numero Bambini: _____ 


