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         SOCI ENS PADOVA 
 
 
 
OGGETTO: Accessibilità informazioni Corona Virus 
 
Cari soci, desideriamo informarvi sugli avvenimenti successi in questo periodo al fine di farvi sapere 
che l’ENS PADOVA ha sempre nel cuore il bene dei suoi soci, purtroppo si sono susseguiti uno dopo 
l’altro avvenimenti che ci hanno scombussolato la vita, a tutti noi, e soprattutto a noi del Consiglio ENS 
Padova. 
 
Come certamente molti di voi sapranno già, il Presidente Savoldi Roberto ha presentato le sue 
dimissioni IRREVOCABILI dal 01/03/2020. Queste dimissioni presentate nel momento in cui sono 
partiti i blocchi per il Corona Virus ci hanno, di fatto, impedito di organizzarci, di fare il passaggio 
consegne e di poter andare in ufficio. 
 
Di questo, noi del Consiglio ENS Padova, chiediamo scusa ai soci indipendentemente dagli eventi di 
cui non ci sentiamo responsabili ma possiamo promettere che faremo di tutto di tenere vivo l’ENS 
Padova. 
 
Cari soci, vi chiediamo di portare pazienza e di supportarci in questo momento, nel frattempo vi diamo 
alcune informazioni riguardo il Corona Virus: 

- Il Servizio SOS Sordi n. 334 6908332 della Questura di Padova è funzionante tramite invio SMS; 
- Tutte le informazioni utili come l’Autocertificazione aggiornata si possono scaricare dal sito ens.it che è 

sempre aggiornato; 
- Anche tutte le altre informazioni che riguardano il Corona Virus le trovate sul sito https://www.ens.it 

ove sono presenti video con sottotitoli e interprete LIS. 

 
Certi del vostro sostegno e della vostra comprensione, presto tutto questo finirà e potremo tornare alla 
nostra vita di sempre con la Sezione Provinciale riaperta e ripartire. 
 
Il Vice Presidente 
Oliveri Enrico 

 
 
        I Consiglieri Provinciali 
        Sperandio Claudio 
        Confalone Alfia 
        Messano Carmine   


