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EDITORIALE
Cari Soci,
Eccoci puntuali con il primo giornalino del nuovo anno 2018, arrivato ormai al
numero 58.
Abbiamo lasciato un 2017 a nostro avviso più che positivo, con numerose attività organizzate che, come sempre, hanno visto una grande partecipazione tra
voi soci.
Dal punto di vista organizzativo interno, non c’è neanche bisogno di dirlo, è
stato un anno molto intenso. Come ben sapete, la Sede Centrale da qualche
tempo a questa parte, si è posta l’obiettivo di creare una rete di lavoro e controlli che dal Centrale si espande fino al Provinciale, questo per strutturare al
meglio l’associazione e renderla più forte e compatta, con un lavoro unificato.
Ciò comporta nientemeno che un notevole aumento dei carichi lavorativi, ma
non ci lamentiamo di questo.
Il nostro obiettivo come sempre rimane cercare di lavorare nel miglior modo
possibile per il bene dei sordi spezzini. Ancora tante battaglie ci aspettano e
speriamo di avere come sempre la vostra vicinanza ed il vostro supporto.
Purtroppo il 2017 si sarebbe concluso al top se fosse stata approvata la legge
quadro che riconosceva la nostra LIS, ma così non è stato. Ovviamente riproveremo con tutte le forze a farci avanti con la nuova legislatura che andrà al Governo alle prossime elezioni previste per il 4 marzo.
Entriamo quindi in questo 2018 che è anche l’ultimo anno del Consiglio Provinciale attuale che a ottobre finirà il mandato istituzionale iniziato nell’anno
2014. Il tempo vola e questo lo sappiamo. Cerchiamo e speriamo di vivere questi ultimi mesi insieme al meglio.
Nonostante i tantissimi impegni stiamo programmando le prossime attività
fino al prossimo ottobre, cercando di incastrare i vari appuntamenti in mezzo a
tutti gli impegni istituzionali che ci attendono.
Vi aspettiamo numerosi e con l’occasione vi stringiamo in un fraterno abbraccio.
Il Consiglio Provinciale
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Importi e limiti di reddito 2018 per l’indennità di comunicazione
Come ogni inizio anno, la Direzione Centrale Pensioni dell'INPS con Circolare n. 186 del 21 dicembre 2017, ha reso noti gli importi ed i limiti di reddito delle provvidenze economiche per
l'anno 2018. Nello schema che segue si riportano i nuovi importi per il 2018 comparati con quelli
dell'anno 2017:

Disponibili le nuove tessere ENS dell’anno 2018
Sono disponibili presso la Sezione Provinciale le tessere per i soci tesserati per l’anno 2018.
Ricordiamo che l’orario di apertura è martedì e giove-

di dalle 17,30 alle 19,30.
Non c’è bisogno di portate la vostra tessera, perché vi
verrà data una nuova che varrà per tre anni. In caso di
impossibilità, potete delegare qualcuno con delega
scritta.

Nuova convenzione con LuniAUDIO
Grazie alla nuova convenzione con LUNIAUDIO, l’audioprotesista Dott.ssa Pamela Cardillo è disponibile il
terzo martedì del mese presso la nostra Sede per qualunque problema o informazione legate alle protesi.
Quindi i prossimi appuntamenti sono: MARTEDì 20
FEBBRAIO E MARTEDì 20 MARZO DALLE ORE 17.30.
Per maggiori informazioni contattaci!
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FESTA DI CARNEVALE 2018
Domenica 11 febbraio 2018
presso
Circolo Ricreativo Culturale ENS “L. Lorenzetti”
Piazza Unità d’Italia 4 - La Spezia

PROGRAMMA:
Ore 13.00:
Piccoli antipasti di terra
Ravioli al ragù di carne
Arrosto e patate

Frutta di stagione
Acqua, vino, caffè e amaro
€ 20,00
INGRESSO RISERVATO AI SOLI SOCI ENS
PORTARE LA TESSERA ENS CON SÈ
Da prenotarsi entro giovedì 8 febbraio ore 19.00
fax 0187.718632 - sms 3475966950 - email laspezia@ens.it
a mano presso i locali E.N.S. della Spezia.
Si prega di rispettare la scadenza per evitare problemi organizzativi.
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CAMPIONATO SCALA 40
ANNO 2018
Circolo Lorenzetti
Piazza Unità d’Italia 4 - La Spezia
Ricomincia quest’anno il torneo di Scala 40 al Circolo L. Lorenzetti.
Le prossime date per il torneo sono:

Domenica 11 febbraio ore 15.00
REGOLAMENTO UFFICIALE
•

L’iscrizione è 5 € a persona e l’eventuale recupero è di 2 €;

•
•

Sarà consentito 1 solo recupero;
Ad ogni appuntamento verranno attribuiti solo i punteggi dal 1° all’8° posto;

•

All’appuntamento finale di dicembre sono previsti premi a seconda dei punteggi raggiunti
in classifica;

•
•

Il punteggio di eliminazione sarà sempre di 151 punti;
Al primo giro non si può chiudere;

•

Lo scarto del giocatore precedente può essere pescato e usato per arrivare a 40 punti necessari per scendere;
L’asso rimasto in mano, al momento della chiusura di un altro giocatore, sarà valutato 11
punti, mentre il jolly 25 punti;
Nella serie 1, 2, 3, l’asso varrà 1 punto mentre nella serie Q, K, A, l’asso varrà 11 punti.

•
•

TABELLA PUNTEGGIO
1° SENZA RECUPERO

25 PUNTI

1° CON RECUPERO

6 PUNTI

2° SENZA RECUPERO

20 PUNTI

2° CON RECUPERO

3 PUNTI

3° SENZA RECUPERO

15 PUNTI

3° CON RECUPERO

2 PUNTI

4° SENZA RECUPERO

10 PUNTI

4° CON RECUPERO

1 PUNTI

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
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Consiglio Provinciale
Presidente
ARZÀ EMANUELE

Vice Presidente
ALBERICI GABRIELE

Consigliere
URAS ANDREA

Ente Nazionale Sordi ONLUS
Sezione Provinciale della Spezia
Piazza Unità d’Italia 4
19123 Pegazzano—La Spezia (SP)
Fax: 0187 718632
Metti “mi piace” alla pagina Facebook “ENS LA SPEZIA”

Sito web: http://laspezia.ens.it
Indirizzo di posta elettronica: laspezia@ens.it
Orario di apertura: MARTEDÌ E GIOVEDÌ 17,30 - 19,30
È consigliabile chiedere prima appuntamento

Uffici e sportelli
Area Formazione, Scuola e LIS
PERALE MARIANNA

Disponibile su appuntamento
Email: formazione.enslaspezia@gmail.com

Sportello LUNIAUDIO
CARDILLO PAMELA

Appuntamento fisso previsto il terzo giovedì del mese presso la
Sezione.
Email: laspezia@ens.it

Officina dei Segni

Organizza attività per i giovani sordi
Email: laspezia@ens.it

Dipartimento Attività culturali

Organizza attività culturali per persone sorde e non
Email: comunicazione.enssp@gmail.com

Contabilità, Bilancio e INPS
LODOLA FABRIZIO

Questo periodico è sempre stato gratuito: non abbiamo mai chiesto nulla
per farvelo arrivare a casa.
Tuttavia è un risultato di sforzi, di lavoro e spedirlo ha un costo non indifferente.
Ti chiediamo ora di sostenere le spese di spedizione con una piccola offerta,
una tantum da versare direttamente alla Sezione Provinciale.
Ci aiuterà a migliorare sempre di più il nostro lavoro.
GRAZIE COMUNQUE...

