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1 9 . 0 1 . 2 0 2 0  
A S S E M B L E A  P R E -
C O N G R E S S U A L E  
S P  E N S  M O D E N A  

L’Assemblea ha registrato 

numerose presenze dei Soci e si 

è discusso molto sulle 

modifiche statutarie. C’è stato 

un confronto molto aperto con i 

Soci per l’ampliamento della 

conoscenza dei meccanismi di 

funzionamento dell’Ente e dei 

rapporti fra Dirigenti e Soci. 

L’Assemblea si è conclusa con 

la raccolta di alcune proposte 

dei Soci per le modifiche 

statutarie. Nell’occasione erano 

presenti la Consulente 

avvocatessa Nicol Cristoni, il 

Presidente del CR ENS Emilia 

Romagna Giuseppe Varricchio 

e alcuni Dirigenti delle Sezioni 

Provinciali dell’Emilia 

Romagna. 

 
 

0 6 . 0 1 . 2 0 2 0 -  F E S T A  
D E L L ’ E P I F A N I A   

C’è stata una bella festa 
dell’Epifania con una grande 

tombolata con ricchi premi e la 
festa si è conclusa con un 

piccolo spettacolo della Befana 
con il regalo delle calze e dolci 

con la sorpresa ai bambini sordi 
e udenti   

 

 

 

 
 

1 6 . 0 2 . 2 0 2 0 -  C O N G R E S S O  
P R O V I N C I A L E  S P  E N S  M O D E N A  

Il Congresso ha registrato numerose 
presenze dei Soci i quali hanno seguito 
con attenzione e approvato con piena 

fiducia la relazione morale ed il 
bilancio relativo al cinquennio 2015-

2020 del Consiglio Provinciale uscente. 
Ci sono state le elezioni per il nuovo 
Consiglio Provinciale per il periodo 

2020-2025. Sono risultati eletti: 
Presidente Christian Marini; 

Consiglieri M. Venturelli, R. Volpi, G. 
Rizzo e M. Carboni. 

 

 

 

2 3 . 0 2 . 2 0 2 0  –  I N C O N T R O  U S F  
( U N I V E R S I T A ’ ,  S C U O L A  E  

F A M I G L I A )  M O D E N A  E  R E G G I O  
E M I L I A  A L  C I R C O L O  E N S  

M O D E N A  
 

 Con la collaborazione dell'ENS di Reggio 
Emilia, USF di Reggio Emilia e USF di 
Modena e supporto dell'USF di Emilia 

Romagna abbiamo organizzato un evento 
importante all’interno del quale si è 

discusso di tutti i problemi della scuola, 
delle Cooperative, dei Comuni; abbiamo 

raccontato tutti gli incontri formativi e 
istituzionali che abbiamo svolto negli 

ultimi anni 
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CONSIGLIO PROVINCIALE  

ENS MODENA 

 

  

Resoconto del lavoro Istituzionale  
Nelle date:   

> 16.02.2020:  Si è tenuto il Congresso Provinciale per il rinnovo degli organismi 

Direttivi con la riconferma del Presidente Christian Marini e del Consigliere Mirco 

Venturelli . Sono stati eletti tre nuovi Consiglieri: Ramona Volpi, Giovanni Rizzo e 

Marco Carboni. Il nuovo Consiglio ha espresso i ringraziamenti per il lavoro svolto in 

questi 5 anni dai Consiglieri uscenti.  

> 26.02.2020: C’è stato il passaggio delle consegne tra Neo Consiglio e Consiglio 

Uscente e l’incontro si è svolto in un clima di collaborazione, tutti insieme, e con una 

chiara esplicitazione delle responsabilità e dei compiti per continuare ad assistere le 

persone sorde nel miglior modo possibile, per il buon mantenimento dei rapporti 

istituzionali con i Comuni di Modena e Provincia, con il Consiglio Regionale, la Sede 

Centrale Nazionale, il revisore legale dell’Emilia Romagna e il Consulente Nazionale. 

> 09.03.2020: Il Premier Conte ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure 

per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 e con ciò i 

Consiglieri non hanno avuto possibilità di incontrarsi e viste le restrizioni imposte il 

Consiglio ha dovuto chiudere l’attività del Circolo Culturale e ha iniziato a lavorare a 

distanza con dispositivi telefonici, canale Telegram, Zoom, WhatsApp e posta 

elettronica. 

> 18.03.2020: Il Consiglio ha raccolto numeri telefonici e indirizzi e-mail di persone 

sorde richiedenti assistenza per trasporto spesa, farmaci e pronto soccorso per 

emergenza Covid-19 e ha nominato l’Interprete LIS Tiziana Santoro Referente ENS 

Modena per il ponte telefonico tra persone sorde e udenti. 

 

 

 

  



  

 

 

Situazione dei 

Comuni di 

Modena e 

Provincia per 

accessibilità 

per le persone 

sorde  

  

Diretta del Sindaco sulla pagina Facebook con traduzione in LIS (Lingua dei 

Segni italiana), sottotitoli, servizi per trasporto spesa, farmaci ecc. per 

emergenza Covid-19 
Resoconto della corrispondenza con i Comuni di Modena e 

Provincia per Diretta con traduzione in LIS e Sottotitoli 
Lo scorso 19 Marzo il Consiglio Provinciale ha inviato lettera a tutti i Comuni 

di Modena e Provincia per chiedere la collaborazione per la realizzazione di 

Video di tutte le Dirette del Sindaco sulla pagina Facebook con traduzione in 

LIS (Lingua dei Segni Italiana) e sottotitolatura per una miglior informazione 

a tutte le persone sorde. Finora si sono fatti avanti i Comuni di Carpi, Soliera, 

Formigine e Castelfranco Emilia con i servizi completi (traduzione in LIS e 

sottotitoli) mentre il Comune di Savignano Sul Panaro e Spilamberto si 

limitano solo con la sottotitolatura anche se il Comune di Savignano Sul 

Panaro ha manifestato l’interesse per la traduzione in LIS (Lingua dei Segni 

Italiana). Il Comune di Castelnuovo Rangone si sta interessando 

all’accessibilità. Il Comune di Nonantola ha chiesto traduzione in LIS per il 

discorso scritto dal Sindaco. La grande delusione è stata quella del Comune 

di Modena che visto che è una città importante e grande non ha fatto nessuna 

Diretta con sottotitoli  nè con traduzione in LIS e il Direttore TRC di Modena 

non ha mai risposto alle nostre lettere ed e-mail. L’Assessore del Comune di 

Modena inviava e-mail al Direttore TRC di Modena mettendo sempre per 

conoscenza il Consiglio Provinciale ma il Direttore TRC di Modena non ha 

risposto ugualmente. Il Consiglio Provinciale esprime un profondo 

rammarico e dispiacere per i cittadini Sordi che risiedono nel Comune di 

Modena che non hanno l’accessibilità come negli altri Comuni.  

I Comuni che hanno particolarmente colpito il Consiglio Provinciale per la 

massima disponibilità e sensibilità sono il Comune di Carpi e Soliera che 

fortunatamente hanno parlato tutti i giorni degli aggiornamenti dei decreti 

del Governo, del numero dei contagi, dei tamponi positivi e negativi, ricoveri 

e decessi nella provincia di Modena e sulle ordinanze e comporamenti da 

seguire emesse dalla Regione Emilia Romagna oltre al racconto delle 

informazioni territoriali, del proprio Comune.  

Speriamo che gli altri Comuni facciano il loro passo, che capiscano quanto 

sia importanre dare l’accessibilità alle persone sorde per informarle, 

tranquillizzarle, integrarle e non lasciarle in isolamento perchè purtroppo 

anche tra le persone sorde si diffondono Fake News con racconti improbabili. 

E’ obbligo, quindi, fornire un’informazione quanto più certa possibile, per 

impedire il diffondersi di allarmismi e scarsa informazione alla pari degli 

udenti che apprendono velocemente le informazioni e aggiornamenti sul 

proprio territorio 

Resoconto della corrispondenza con i Comuni di Modena e 

Provincia per richiesta servizi per trasporto spesa, farmaci ecc. 
Il Consiglio Provinciale ha chiesto informazioni precise a tutti i Comuni della 

Provincia per i servizi che offrono ai cittadini, anche Sordi, per trasporto 

spesa, farmaci ecc e hanno risposto:  

- Comuni dell’Ucman (Camposanto, Cavezzo, Concordia, Finale 

Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice, San Prospero e San 

Possidonio) con disponibilità con scambio di SMS; 

- Comune di Savignano Sul Panaro invia quotidianamente tutte le 

informazioni via WhatsApp con testo, immagini, numeri telefonici 

ed indirizzi e-mail, molto soddisfacente; 

- Comune di Vignola con massima disponibilità e preoccupazione 

sui cittadini sordi che risiedono nel Comune via e-mail;  

- Comune di Spilamberto con disponibilità con scambio di SMS ed 

e-mail;   

- Comune di Soliera, Carpi e Campogalliano con disponibilità con 

numero telefonico; 

- Comuni dell’Unione del Sorbara (Bastiglia, Bomporto, 

Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul 

Panaro) con disponibilità con SMS ed e-mail. 

 

Gli altri Comuni non hanno risposto e il Consiglio Provinciale ha raccolto le 

informazioni dal sito dei Comuni con perdita di tempo per ricerca numeri 

telefonici ed indirizzi-email e ha avuto grosse difficoltà nell’aiutare tutte le 

persone Sorde in tempi rapidi.  

Solo lo scorso 16 Aprile il Consiglio Provinciale è riuscito a creare un 

manifesto unico con tutti i numeri telefonici dei responsabili per servizi di 

assistenza per trasporto spesa, farmaci e varie emergenze e distribuito a tutti 

i Sordi. 

 

 



 

 

Comuni di Modena e 

Provincia, Ospedali e Forze 

dell’Ordine 
 

Nelle date: 

 19.03.2020 - Invio Lettere ai Comuni di Modena e Provincia 

Il Consiglio Provinciale ha inviato una lettera a tutti i Comuni di 

Modena e Provincia per informarli sulle difficoltà delle persone 

sorde nell’apprensione delle informazioni, il loro isolamento e lo 

stato confusionale per la diffusione delle Fake News. Inoltre ha 

chiesto anche la collaborazione per la realizzazione di Video di tutte 

le Dirette del Sindaco sulla pagina Facebook con traduzione in LIS 

(Lingua dei Segni Italiana) e sottotitolatura per una miglior 

informazione a tutte le persone sorde di Modena e Provincia. 

 

 04.04.2020 - Invio Lettere ai Direttori Sanitari degli Ospedali 

Il Consiglio Provinciale ha inviato una  lettera a tutti i Direttori degli 

Ospedali di Modena e Provincia per richiedere la propria 

disponibilità ad aiutare le persone sorde ricoverate per Covid-19 con 

dispositivi telefonici come tablet e smartphone; per segnalare le 

difficoltà di apprendimento in presenza di  mascherine e paura di 

isolamento. 

 

 04.04.2020 – Invio Lettere alle Forze dell’Ordine  

Il Consiglio ha inviato una lettera a tutte le Forze dell’Ordine di 

Modena e Provincia richiedendo la disponibilità nell’aiutare le 

persone sorde con dispositivi telefonici (es. Cellulare) nel caso di 

controllo, per segnalare le difficoltà di apprendimento della 

comunicazione in presenza di mascherine non trasparenti e per 

segnalare possibili situazioni di disagio nella compilazione 

dell’autocertificazione continuamente oggetto di modifiche. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Comunicazione informativa – Relazione attività dell’ENS MODENA 
http://modena.ens.it/canali-tematici/tempo-libero/375-comunicazione-informativa-relazione-delle-attivita-svolte-dal-5-marzo-al-17-aprile-2020 

 

 

 Regolare svolgimento della corrispondenza attraverso la posta elettronica (Sezioni Provinciali, Regionali, Sede Centrale); 

 Sono state rese accessibili le informazioni istituzionali territoriali con realizzazione delle traduzioni LIS delle comunicazioni di Sindaci di alcuni 

Comuni grazie ad un team di Interpreti LIS e tecnici che si occupano della traduzione e del montaggio video poi pubblicati sui nostri consueti 

canali informativi; http://modena.ens.it/canali-tematici/servizi-e-convenzioni/366-diretta-del-04-04-2020-del-sindaco-di-soliera-mo 

 Corrispondenza con i Comuni (Protezione Civile e Programmazione sanitaria), Direttori Azienda USL degli Ospedali di Modena e Provincia 

per sensibilizzare sulla problematica dell’accessibilità per le persone sorde e proposta di soluzioni con dispositivi telefonici (tablet, smartphone 

e vari dispositivi multimediali) e invio del vademecum generale su come comunicare con le persone sorde; 

http://modena.ens.it/canali-tematici/tempo-libero/369-come-si-deve-comunicare-alle-persone-sorde-con-le-mascherine-chirurgiche-addosso 

 Raccolta numeri di telefono/cellulare e indirizzi e-mail di tutti i Comuni per Emergenza Covid-19 per trasporti farmaci e spesa e comunicazione 

elenco di numeri telefonici e indirizzi e-mail a tutti i Sordi via telegram https://t.me/SPENSMODENA, e-mail modena@ens.it, Sito Web 

modena.ens.it, Facebook SP ENS MODENA e WhatsApp +39 366 8610117; 

 Comunicazione ai Sordi per la disponibilità dell’Interprete LIS Tiziana Santoro volontaria per aiutare le persone sorde di Modena e Provincia 

in caso di bisogno (telefonate per prenotazioni e trasporto spesa e farmaci, aziende, sindacati ecc.); 

 Sanificazione locali della Sede ENS di Modena tramite la nostra ditta di pulizia e utilizzo dei prodotti specifici per la disinfettazione; 

 Videocomunicati del Presidente e dei Consiglieri ENS Modena, pubblicazione del vademecum e delle varie circolari della SP ENS Modena a 

titolo informativo per l’emergenza Covid-19; 

 Divulgazione di informazioni utili e aggiornamenti riferiti al nostro territorio tramite i nostri abituali canali informativi (Canale Telegram, 

Youtube, Pagina Facebook, Sito Web e newsletter via e-mail) per fornire supporto informativo ai cittadini sordi di Modena e Provincia; 

 Vari video su comunicazioni della Sede Centrale ENS, Protezione Civile, CR ENS Emilia Romagna, dichiarazioni del Presidente del Consiglio 

dei Ministri Giuseppe Conte, ecc.; 

 Varie Circolari e Bollettini della Sede Centrale ENS  come il Decreto Cura Italia relativamente agli ulteriori 12 giorni di permessi lavorativi della 

L.104/92, modello di autocertificazione per gli spostamenti e modulo di richiesta per didattica a distanza ed assistenza alla comunicazione; 

 Documenti informativi ricevuti dalla Regione Emilia Romagna sui comportamenti sociali, l’assistenza e la pulizia. Per i cittadini, i 

comportamenti da seguire, misure di sicurezza, distanza da rispettare e uso della mascherina; 

 Solidarietà alimentare: buoni spesa a persone e famiglie in difficoltà dei Comuni di Modena e Provincia;  

http://modena.ens.it/canali-tematici/servizi-e-convenzioni/368-buono-spesa-con-contributo-del-governo 

 Contatti avvenuti tramite via email con le varie istituzioni locali per diverse finalità dell’ENS di Modena: 

- Comuni della Provincia di Modena: Accessibilità dei vari comunicati legati alla Covid-19; 

- Ospedali di Modena e Provincia: Comunicazioni collegate all’emergenza Covid-19; 

- Patronato: Assistenza per persone sorde per Cura Italia; 

- INPS: Chiarimenti sugli articoli 24 e 26 del Cura Italia. 

 Assistenza alle persone sorde per problematiche legate alla Legge 104/92; 

 Svolgimento regolare delle lezioni dei vari Corsi di Lingua dei Segni Italiana (dal 1° al 3° Livello) a distanza, tramite programmi di Zoom, 

WhatsApp e Telegram; 

 Vicinanza ai Sordi con sms/videochiamate/WhatsApp; 

 Raccolta disegni #andrà tutto bene dai Soci ENS di Modena e montaggio video; 

http://modena.ens.it/canali-tematici/tempo-libero/367-andratuttobene-adulti-sordi 

Dai bambini : http://modena.ens.it/canali-tematici/tempo-libero/364-andratuttobene-bambini-sordi 

 Raccolta creazioni pasquali dei bambini Soci ENS di Modena con la collaborazione del CGSI Modena; https://youtu.be/PVugyaRCE_U 

 Vicinanza della collaboratrice Dott.ssa Psicologa Giada Di Ronza per i Sordi. 

http://modena.ens.it/canali-tematici/servizi-e-convenzioni/365-psicologa-dott-ssa-giada-di-ronza-per-le-persone-sorde 
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