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Oggetto: BOLLETTINO INFORMATIVO ENS TN n. 3/2018 
 

Cari Soci,  
siamo a trasmettere il bollettino informativo con le ultime novità: 
 

CAMBIO ORARIO UFFICIO ENS:  
L’Ufficio ENS di Trento dal 1° ottobre cambierà l’orario di apertura al pubblico: 

❖ Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00  

❖ Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
Gli altri giorni è possibile concordare preventivamente un appuntamento inviando un fax al n. 0461/235329 o un 
SMS al numero 375/6297841 oppure via e-mail a trento@ens.it almeno 5 giorni prima. 
 

NUOVO ORARIO CIRCOLO ENS: 

Da Ottobre, il Circolo ENS apre ai soci il Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 22.00. 
 

NUOVO NUMERO DI CELLULARE ENS:  
Vi ricordo che è stato attivato, oltre al telefono fisso, un nuovo numero di cellulare per comunicare con ENS Trento: 
375/6297841. 
Si prega di non utilizzare più i numeri privati della Presidente e delle collaboratrici Laura e Francesca.  
 

MODULO PRIVACY ENS  
Per chi non avesse ancora compilato il modulo della Privacy, vi ricordo che la scadenza era il 1° luglio. ENS non può trattenere 
i vostri dati se non autorizzato. Chi non ha ancora firmato il modulo, è pregato di passare all’ufficio segreteria. 
 

APPUNTAMENTO IMPORTANTE: 
Il 7 ottobre alle ore 15.00 l’ENS di Trento organizza un incontro pubblico aperto a tutti i candidati politici alle prossime 
elezioni provinciali del 21 ottobre 2018. È garantito il servizio interprete LIS. Vi aspettiamo numerosi vista l’importanza 
dell’argomento. 

 

PROSSIME ATTIVITÀ: 

• 11 ottobre ore 20:45 al Teatro Comunale di Pergine Valsugana ci sarà la replica dello spettacolo teatrale Con Voce 

Nuova, uno spettacolo pienamente accessibile alle persone sorde e udenti. Se ve lo siete persi, vi consigliamo di 

partecipare!  

• 28 ottobre ore 10.00 è prevista la S. Messa Aumentata alla parrocchia di Mezzolombardo (TN), Via San Pietro 

accessibile alle persone sorde grazie al servizio di interprete LIS. L’evento è organizzato in collaborazione con 

l’Associazione Trentina Sordoparlanti. 

• Il Coro “A bocca chiusa” della Scuola di Musica dei Minipolifonici ha ripreso le attività. Il coro composto da persone 

sorde e udenti che conoscono la LIS si incontra ogni venerdì pomeriggio. Chi è interessato a partecipare, può chiedere 

informazioni alla consigliera Romina Vivian. 

 

protocollo: 475 

Trento, 26/09/2018 
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4° CONVEGNO NAZIONALE LIS:    
Il 4° convegno nazionale LIS si terrà a Roma il 9-10-11 novembre 2018. 
Le iscrizioni sono entro il 20 Ottobre 2018, il costo dell’iscrizione varia in base a quello che si sceglie. Per maggiori informazioni 
vedere il sito http://4convegnolis.ens.it/  
 

SPORTELLI DELLA COMUNICAZIONE: 
Continua un nuovo servizio GRATUITO per le persone sorde presso lo Sportello Handicap gestito dalla Cooperativa Sociale 
Handicrea per conto della Provincia Autonoma di Trento. 
Ci sono 5 punti informativi con il servizio di assistenza alla comunicazione per le persone sorde: Tione; Riva del Garda; Rovereto; 
Pergine Valsugana e Trento. Per avere il calendario e gli orari di apertura potete chiedere in segreteria ENS o consultare il sito 
web della Cooperativa Handicrea. 

 

 

 

PROGRAMMA CRONACHE LIS SU RTTR: 

Vi ricordo di seguire in onda su RTTR tutti i venerdì alle ore 18.40 il settimanale di informazione nella Lingua dei segni italiana 
con sottotitoli. In replica il sabato alle 06.45 - 11.45 - 23.45 e la domenica alle 12.00 – 14.20 – 18.40. Si può vedere anche sul 
loro sito web. 

 

Cordiali saluti. 
LA PRESIDENTE PROVINCIALE 

 Brunella Grigolli 
 

 

http://4convegnolis.ens.it/

