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  AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI 

IN CONGRESSO PROVINCIALE 

 

Il Congresso Provinciale dei Soci della Sezione Provinciale dell’Aquila dell’Ente 

Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi ONLUS APS si terrà, ai sensi 

degli artt. 60, 61 e 62 dello Statuto ENS, il giorno 11 dicembre 2021 alle ore 09,00 in 

prima convocazione e alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Sala 

Congressi del Canadian Hotel a L'Aquila (S.S. 17 - loc. Casermette), per trattare il 

seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio 

Provinciale; 

2. Determinazione degli indirizzi politico-sociali dell’ENS a livello provinciale; 

3. Elezione del Presidente Provinciale; 

4. Elezione del Consiglio Provinciale. 

Sarà possibile accedere ai lavori congressuali esclusivamente muniti di Green Pass 

e rispettando tutte le regole anti-contagio Covid-19. 

Confidando nella presenza di tutti si porgono fraterni saluti. 

 

Il Presidente 

               Francesco Mastropietro 
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Sezione Provinciale ENS L’Aquila 

A tutti i soci 

Loro sedi 

     

Oggetto: AVVISO DI CONVOCAZIONE DEI SOCI IN CONGRESSO PROVINCIALE 

Il Congresso Provinciale dei Soci della Sezione Provinciale dell’Aquila dell’Ente Nazionale per la protezione e 

l’assistenza dei Sordi ONLUS APS si terrà, ai sensi degli artt. 60, 61 e 62 dello Statuto ENS, il giorno 11 dicembre 2021 

alle ore 09,00 in prima convocazione e alle ore 10,00, in seconda convocazione, presso la Sala Congressi del Canadian 

Hotel a L'Aquila (S.S. 17 - loc. Casermette), per trattare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Discussione ed approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio Provinciale; 

2. Determinazione degli indirizzi politico-sociali dell’ENS a livello provinciale; 

3. Elezione del Presidente Provinciale; 

4. Elezione del Consiglio Provinciale. 

Per partecipare al Congresso è obbligatorio portare con sé la tessera ENS. L’ingresso alla sala congressuale è riservato 

esclusivamente ai soci ENS dell’Aquila. 

I Soci Effettivi maggiorenni possono partecipare al congresso provinciale e votare se (Art. 60 dello Statuto): 

a) sono regolarmente iscritti alla Sezione ENS dell’Aquila da almeno 2 mesi; 

b) sono in regola con il pagamento della quota associativa; 

c) sono in possesso dei diritti associativi (non sono stati sospesi o espulsi).  

Requisiti per le candidature (Art. 19 dello Statuto) 

Possono candidarsi alle cariche sociali dell’ENS i soci effettivi maggiorenni che: 

a) Sono cittadini italiani; 

b) Hanno assolto l’obbligo scolastico; 

c) Sono iscritti all’ENS da almeno 3 anni (consecutivi); 

d) Godono dei diritti politici; 

e) Non hanno ricevuto condanne definitive per i reati che incidono sulla moralità professionale o per reati finanziari; 

f) Non sono sottoposti a provvedimento disciplinare (sospensione, espulsione); 

g) Sono stati riammessi all’ENS da almeno 4 anni a seguito del provvedimento di espulsione; 

h) Non hanno rapporti di lavoro, subordinato o autonomo non occasionale, con l’ENS; 

i) Non hanno rapporti di parentela, affinità, coniugio con membri del Collegio Centrale dei Sindaci e del Collegio dei 

Probiviri; 

Sono incompatibili i rapporti di parentela, coniugio, affinità tra membri dello stesso Organo (in caso di elezione, uno si 

deve dimettere). 

E’ possibile presentare, contemporaneamente, le candidature per la carica di Presidente e per la carica di Consigliere. 

Del voto e delle cariche elettive (Art. 18 dello Statuto) 

I Soci Effettivi e maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo secondo i requisiti previsti dalla Statuto. I Soci 

Aggregati hanno diritto di elettorato attivo. 

Prot. n. 51  

L’Aquila,04/11/2021 



 
 

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS 
Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella società 

SEZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA 
________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

L’AQUILA – Via Generale Francesco Rossi n. 8 - 67100 - www.ens.it  

tel. 328/1399102 email: laquila@ens.it – pec: laquila@pec.ens.it  
C.F. 04928591009 - P.IVA 06960941000 

 

Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2015  
Certificato n. 24262/07/S 

Non possono candidarsi alle cariche sociali dell'ENS i soci effettivi che: 

a) Non godono dei diritti civili e politici; 

b) Sono minorenni; 

c) Hanno un rapporto di lavoro (subordinato e/o continuativo) con l’ENS; 

d) Sono soci in altre Associazioni, Cooperative, Consorzi, Enti, Federazioni che attuano una politica contrarie e/o 

concorrenti con l’ENS; 

e) Sono sottoposti a provvedimento disciplinare. 

Incompatibilità e cumulo delle cariche sociali (Art. 22 dello Statuto) 

Il candidato che risulta eletto a più cariche elettive, deve procedere all’opzione per una delle due cariche entro dieci giorni 

dall’avvenuta proclamazione in Assemblea. Non è ammesso il cumulo delle cariche in seno agli organi dell'ENS, fatti salvi 

i casi previsti dallo Statuto. 

Le candidature (Art. 62 dello Statuto) 

Le candidature devono essere spedite mediante PEC (personale) o mezzo equipollente (Raccomandata A.R.) nel periodo 

compreso dal giorno 08 novembre 2021 al giorno 27 novembre 2021 all’Ente Nazionale Sordi – Sezione Provinciale 

dell’Aquila, Via Generale F. Rossi, 8 – 67100 L’Aquila ovvero all’indirizzo PEC laquila@pec.ens.it. In caso di spedizione 

con raccomandata A/R farà fede il timbro postale, in caso di spedizione con PEC verranno accolte le candidature inviate 

entro e non oltre le ore 23.59 del 27 novembre 2021. 

L’ENS dell’Aquila non assume nessuna responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni del candidato, in caso 

di errata indicazione del recapito né per eventuali disguidi e ritardi postali. 

IMPORTANTE: Considerato il periodo legato all’emergenza sanitaria, al Congresso non possono partecipare gli 

“osservatori”, ma solo i Soci ENS dell’Aquila (Effettivi e Aggregati). Sarà possibile accedere ai lavori congressuali 

esclusivamente muniti di Green Pass e rispettando tutte le regole anti-contagio Covid-19 in vigore.  

 

Il Presidente 

               Francesco Mastropietro 
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Ore 9,30 - Accoglienza soci 

Ore 10,00 - Congresso Provinciale 

A seguire - Pranzo sociale 
 

In occasione dello svolgimento del Congresso Provinciale dei Soci ENS, in data 11 dicembre 2021 presso il Canadian 

Hotel a L’Aquila, l’ENS dell’Aquila ha il piacere di invitare i partecipanti al Congresso al pranzo sociale che verrà 

offerto a conclusione dei lavori congressuali. 
 

A tal proposito si specifica quanto segue: 

• Il pranzo è riservato esclusivamente ai Soci ENS dell’Aquila partecipanti al Congresso; 

• La prenotazione della propria partecipazione va comunicata ENTRO E NON OLTRE martedì 7 dicembre al 

numero del Presidente Francesco Mastropietro (3894467644) o al numero dello Sportello per Sordi (3281399102) 

tramite sms o Whatsapp. E’ molto importante rispettare il termine della prenotazione al fine della buona riuscita 

dell’evento e soprattutto per garantire a tutti partecipanti la sicurezza relativa alle norme anti-Covid19. 

•  Il menù del pranzo sociale sarà così composto: 

ANTIPASTI 

Antipasto nostrano con formaggio 

Verdure grigliate, pizza, fritti misti 

BIS DI PRIMI 

Pappardella funghi e salsiccia 

Chitarrina all’abruzzese 

SECONDO 

Carrè di vitello e costoletta d’abbacchio all’abruzzese 

CONTORNI  

Patate al forno    

Verdure in padella 
Dolce 

Spumante 
 

Tagliata di frutta 

Vini e bevande 

Caffè 

I soci che abbiano necessità particolari dovute ad allergie e intolleranze alimentari sono pregati di avvisare al momento 

della prenotazione in modo da poter informare tempestivamente il ristorante. 

Il Presidente  

   Francesco Mastropietro  
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