
 
 

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 
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Modena – Via Canaletto Sud, 88– 41122 -  

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

C.F. 04928591009  

     Ai Soci ENS 

                                                                    e.p.c. Al Geom. Presidente Regionale ENS Emilia Romagna 

Ai Sigg.ri Membri 

Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna  

 

Oggetto: Ciaspolata e Cena per riapertura del Gruppo Sportivo ENS Modena – Sabato 02 

Febbraio 2019 

Cari Soci,  

si comunica che l’ENS di Modena ha ritenuto necessario organizzare in data 02 Febbraio 2019 una 

bellissima giornata di avventura, integrazione sociale e allegria con la camminata con le ciaspole nei 

boschi della Ninfa del Lago a Sestola e concludere l’attività con una cena sociale per festeggiare il ritorno 

del Gruppo Sportivo ENS Modena e la sua prima attività sportiva.   

 

  

 

 

 

 

 

 

L’iniziativa di questa attività ha l’obiettivo di dare sport a tutti, dai bambini agli anziani, 

sordi e udenti per l’integrazione sociale e passare insieme una piacevole compagnia.  
 

 Lo svolgimento dell’attività sportiva si terrà a Sestola e Lago della Ninfa e alla sera per cena al 

Circolo Culturale-Ricreativo “La Ghirlandina” in Strada Contrada n°127 – 41125 Saliceta San Giuliano 

(Modena). Il Costo di iscrizione è di 30,00 Euro e comprende viaggio con pullman A/R, pranzo, noleggio 

ciaspola e bastoncini, servizio fotografico, accompagnatore (guida) e interprete LIS. Se il partecipante 

vuole anche la cena il costo totale è di 35,00 Euro.  
 

 La scadenza massima per aderire è prevista entro e non oltre Domenica 27 Gennaio 2019 
 

 Per aderire è necessario inviare la propria prenotazione: 

-  al seguente indirizzo e-mail: modena@ens.it oppure; 

- fax 059 352163 oppure; 

- recare allo sportello informativo all’Ufficio ENS Modena in Strada Contrada n°127 i giorni 

Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì mattina dalle 08:30 alle 11:00 e Giovedì dalle 16:00 alle 

18:00 oppure; 

- recare al Circolo ENS Modena Giovedì dalle 21:00 a 00:00 e Domenica dalle 15:00 alle 19:00. 
 

 In allegato il programma con tutte le informazioni utili. 
 

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

 

Protocollo n. 46 

Modena, 15/01/2019 
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