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ù 

Spett.le  

A TUTTI I SOCI DI REGGIO EMILIA 

 
Inviata a mezzo e-mail 

 

OGGETTO: Aggiornamento durante periodo Covid-19 

 
Gentilissimi Soci, vogliamo darVi informazioni fino ad oggi, riguardo il Ns lavoro svolto. 

 

1. Sede ENS e Circolo ancora chiuso fino a nuova disposizione governativa che ne permetterà la 

riapertura ed i protocolli di sicurezza con le norme di riapertura FASE 2 (distanza, turnazione 

Dirigenti, Numero limitato su appuntamento no assemblaggio, ect.) ; 

 

2. Prima di aprire il Circolo e l'ufficio ENS come comunicato dalla sede bisogna effettuare la 

sanificazione e stiamo provvedendo a chiedere  preventivi con relativo certificato a norma di 

legge; 

 

3. CGSI Reggio Emilia doveva effettuare il congresso provinciale a marzo u.s. ma è stato 

rimandato al prossimo periodo autunno/ invernale; 

 

4. Come sapete, la nostra carica amministrativa attuale  finirà ad ottobre p.v.  Ma allo stato 

attuale delle cose non si sa ancora se le nuove elezioni saranno rimandate ad anno nuovo. 

Dipenderà dalle disposizioni che vorranno al momento della scadenza; 

 

5. Attività di Bimboteca chiusa anticipatamente in ottemperanza alle disposizioni governative, a 

tutela di salute e sicurezza, sia per i bambini che per gli adulti anche provenienti da fuori 

regione;  

 

6. Il corso LIS è in svolgimento effettuando le lezioni su "Zoom" a causa  per disposizioni 

governative causa Covid-19; 

 

7. Verso la fine di Febbraio ricevuto la richiesta dalla cooperativa Logogenia di collaborazione da 

una tirocinante di Logogenia per lavorare con 3 bambini sordi reggiani sempre a distanza 

anziché di persona, a causa per disposizioni governative causa Covid-19; 

 

8. Appena le notizie sulla circolazione del coronavirus sono state ufficiali, ho provveduto 

velocemente a contattare sia il presidio ospedaliero che i distretti nell'eventualità qualche sordo 

poteva essere ricoverato e per fare  sì di risolvere i problemi di   comunicazione a causa della 

mascherina. Per cui si è la possibilità di accedere in videochiamata presso ENS e/o interprete 

24 su 24 ore come avete visto precedente locandina resa pubblica. Purtroppo abbiamo avuto 2 

soci contagiati, un caso dopo un breve periodo di ricovero e poi d'isolamento adesso ha 

superato invece l'altro caso dopo un breve periodo di ricovero ora si trova in casa di riposo ed è 

in cura; 
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9. Si può anche contattare la Polizia locale in caso di disturbi e sintomi comunicare tramite 

l'applicazione "Youpol", come già comunicato precedentemente. Inoltre, in caso di controlli in 

strada mostrare il Tesserino per soci aderenti Ens e per i non soci il certificato L.104. E se 

dovessero insorgere difficoltà di comunicazione sono a disposizione i numeri interpreti LIS, 

come da locandina già inviataVi. 

La Questura ha voluto pubblicare il nostro articolo nei social media diffondere le modalità di 

comunicazione con i Sordi, per chi non conoscesse il mondo dei sordi; 

 

10. Le spese del servizio di interprete LIS con il sig. Sindaco Luca Vecchi sono supportate dal 

Comune di Reggio Emilia. E per questo diciamo grazie al nostro Comune. Nello specifico, non 

solo l'interprete ma anche il montaggio tecnico dal 9 marzo al 30 aprile u.s. poi prorogato fino 

al 16 maggio p.v. Mi sono rivolta ad altre aziende   sul territorio per ottenere un contributo per 

finanziare alla scadenza tale servizio d'interpretariato ed ho ricevuto risposta positiva da 

"Kohtler" quindi continua fino a 30 Maggio 2020. Si allega il questionario di gradimento da 

compilare per raccogliere le informazioni delle Vostre soddisfazioni. Potete compilare dal Vostro 

cellulare scaricando l’APP “Adobe Acrobat/PDF) senza stampare  ed inviare al seguente indirizzo 

email: reggioemilia@ens.it e/o al Whatsapp: 347/3119650;  

 

11. A fine maggio p.v. terminerà il servizio di TG su Telereggio iniziato da febbraio u.s. Anche se 

due programmazioni di venerdì saranno recuperate, speriamo, a giugno perché sono 

state  bloccate a causa del covid19. Ho ripresentato il progetto a Manodori sperando di poter 

beneficiare del loro contributo, magari più congruo, e proseguire con questo servizio trasmesso 

sulla TV locale. Si allega il questionario di gradimento da compilare per raccogliere le 

informazioni de lle Vostre soddisfazioni. Potete compilare dal Vostro cellulare scaricando l’APP 

“Adobe Acrobat/PDF) senza stampare  ed inviare al seguente indirizzo email: 

reggioemilia@ens.it e/o al Whatsapp: 347/3119650 ;  

 
12. Appena saputo della azienda "NUOVA SAPI" della produzione di mascherine, ho provato a 

chiedere la possibilità di produzione di mascherine trasparenti ma non è stato possibile perché 

hanno risposto che tale tipo di mascherina non omologato allo stato attuale non garantisce i 

requisiti di sicurezza e protezione; 

 

13. Appena saputo dalla Regione Emilia Romagna, dal commissario Venturi per la consegna delle 

mascherine gratuite ai cittadini, per chi in paese sarebbero state spedite casa, invece per i 

residenti in città si doveva raggiungere noi nei pressi di supermercati e farmacia. Ma a quanto 

mi hanno riferito i soci risultavano sempre esaurite, per cui   ho chiesto al comune come 

ritirarle per tutti i ns. Soci. E così grazie all'associazione Dar Voce ci hanno consegnato delle 

mascherine chirurgiche da consegnare; 

 

14. Il servizio di segretariato  presso ufficio ENS, non è più attivo da febbraio a causa contratto 

terminato ed in attesa del bando regionale. Pertanto siamo scoperti di una collaboratrice;  

 

15. Appena uscita la legge 104/92 ho aiutato i soci,  per chi non avesse mai  fatto domanda, ed 

anche l'aggiunta dalle ore fino alla giornata lavorativa sia pubblico sia privato. Ed in più anche 

l' art.21 perché il patronato era chiuso, bisogna accedere al sito INPS e/o telefonicamente ); 
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16. Dopo l'incontro con il direttore Asl RE per chiarimenti e approfondimenti sul servizio di 

mediatore e interprete LIS per qualsiasi visita medica, abbiamo preso accordi all' inizio dei 

lavori, di dare riscontro del gradimento della richiesta servizio-richiesta interprete allegando un 

questionario allo scopo di migliorare il servizio. Vi preghiamo dunque di compilarlo ogni volta 

usufruite del servizio sopra detto appena pubblicato; 

 
17. Le referenti USF hanno raccolto le informazioni dai genitori dopo la comunicazione dalla sede 

centrale per lezioni a distanza su Zoom, per capire se hanno riscontrato problematiche. 

Purtroppo i nostri bambini reggiani si a causa scarsa rete, diminuzione di ore, ed altri motivi. Il 

sondaggio è servito in prospettiva di settembre, alla ripresa delle lezioni, per c ercare di 

superare trovarsi difficoltà riscontrate", si allega il monitoraggio da compilare per raccogliere le 

informazioni delle Vostre soddisfazioni; 

 
18. Grazie al Comune di Reggio Emilia, da mercoledì 25 marzo 2020 è attivo il servizio 'La spesa a 

casa tua' dedicato a tutti coloro che si trovano in condizioni di forte difficoltà (anziani, malati, 

soggetti fragili o in quarantena,ecc.) per consentire loro di ricevere la spesa di beni di prima 

necessità a domicilio ma purtroppo erano destinati solo nei reside nti nel centro storico (Non è 

stato detto nel Video); 

 

19. Dalla "La città senza barriere" ci avevano comunicato del "Reggionarra - La notte dei racconti" 

ma inserire l'interprete in diretta ma non è stato possibile per problemi tecnici. Avevo proposto 

a Reggionarra di invitare le narratrici sorde in diretta e/o zoom, ma è ancora in fase di 

valutazione se fattibile o meno(Non è stato detto nel Video); 

 

20. Anche il Parroco ci ha invitato ad inserire l'interprete LIS durante la passata diretta del 

Papa,  ma anche lì sono emersi problemi tecnici che ancora non riescono a risolvere per poter 

usufruire di tale servizio di diretta(Non è stato detto nel Video) ; 

 

21. Per quanto riguarda il canale per ricevere comunicazioni. All'inizio del nuovo consiglio 

provinciale sono stati creati: Email, Whatsapp e Telegram però molti voi soci non ricevete tutte 

le informazioni perché ognuno preferisce l'uno o l' altro (chi preferisce Whatsapp chi Telegram) 

e/o viceversa. Pertanto Vi chiedo gentilmente quale canale preferite x essere sempre 

aggiornati. Potete compilare dal Vostro cellulare scaricando l’APP “Adobe Acrobat/PDF) senza 

stampare ed inviare al seguente indirizzo email: reggioemilia@ens.it e/o al Whatsapp: 

347/3119650. 

Ringrazio per l'attenzione, Cordiali Saluti  
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