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Oggetto: Comunicazione ufficiale evento 10° Anniversario CGSI Sicilia - 13 Aprile 2019
Con la presente il CGSI Sicilia è lieta di comunicarVi ufficialmente che l’evento “10º anniversario
CGSI Sicilia” si svolgerà il 13 Aprile 2019 presso l’Hotel “Parco Augusto”, sito in Viale delle Terme n°85,
Terme Vigliatore (ME).
Come precedentemente comunicato, tale evento è stato pensato per celebrare insieme a Voi i 10
anni di storia, di progetti e di attività con una cena celebrativa e con un seminario del Dott. Agostino Curti,
psicologo e psicoterapeuta sordo, il quale tratterà il seguente argomento “I disturbi dell'umore
nell'adolescenza e nell'età adulta”, argomento molto attuale e nel quale si avrà la possibilità di comprenderne
le motivazioni dei cambiamenti e degli sbalzi improvvisi d’umore che si verificano da un giorno all’altro.
L'obiettivo finale del suddetto seminario è far in modo che i partecipanti siano consapevoli che il proprio
sbalzo d’umore sia dovuto a qualche causa e che tale malessere abbia comportato inconsapevolmente a delle
conseguenze piscologiche, nonché di dare loro gli strumenti per affrontare e superare il disagio percepito.
L'evento avrà inizio alle ore 14:00 con il ritrovo al locale e il seminario avrà luogo dalle ore 15:00 alle
ore 19:00 circa, durante il quale vi sarà una pausa di 15 minuti e al termine del quale è previsto uno spazio
di 30 minuti dedicato agli interventi. Al termine del seminario, la serata proseguirà alle ore 20:30 in poi con
una cena celebrativa e con dei giochi, previsti verso le ore 23:00.
Al suddetto evento possono partecipare i Soci di tutte le età e di seguito Vi verranno indicate le quote
di partecipazione suddivise in due fasce di età:
- per i bambini di età compresa tra 0 e i 10 anni, oltre all'ingresso gratuito al seminario, vi sono le
seguenti opzioni a pagamento:
• per coloro che vogliono usufruire della ludoteca per lasciare tranquilli i propri figli, la quota
per la ludoteca è di 5,00 € a bambino. Si informa che il servizio verrà attivato al
raggiungimento di un buon numero di bambini.
• per coloro che rimangono a cena, la quota del menù per bambini è di 15,00 €, nel quale sono
compresi gli antipasti, primo, secondo e le bevande.
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- per gli adulti da 11 a 99 anni vi sono due opzioni possibili:
1. è possibile acquistare il pacchetto completo a 36,00 €, nel cui prezzo sono inclusi la
partecipazione al seminario e alla cena con il ricco Menù Speciale a Buffet con antipasti,
primi, secondi, contorni, frutta, dolce, acqua e vino.
2. per coloro che vogliono partecipare soltanto al seminario la quota è di 10,00 € a persona;
Per quanto riguarda il pagamento, esso è possibile solamente in contanti e dovete rivolgervi al CGSI
Provinciale della vostra città oppure a uno dei dirigenti regionali CGSI Sicilia.
Coloro che sono interessati e vogliono partecipare all'evento sono pregati di pagare, di compilare e
di consegnare il modulo di iscrizione al CGSI della vostra città o a uno dei dirigenti regionale CGSI Sicilia
entro e non oltre il 09 Aprile 2019, in modo tale da garantirci una migliore organizzazione dell’evento.
Vi ricordo, inoltre, che in caso di rinuncia o di mancata partecipazione non ci sarà nessun rimborso
e che, se tutti i posti disponibili saranno esauriti e se ci saranno rinunce, sarà possibile sostituire le persone
che Vi hanno rinunciato.
Colgo l'occasione per invitare i CGSI Provinciali e le Sezioni Provinciali ENS a dare massima
divulgazione della notizia e ad affiggere la presente circolare nelle proprie bacheche, in quanto è nostro
desiderio festeggiare questa importante ricorrenza insieme ai Soci siciliani.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, è possibile contattarci al seguente indirizzo email
cgsi.sicilia@gmail.com
Alla presente si allegano il video, il manifesto, il programma, la mappa, la locandina dei menù e il
modulo di partecipazione.
Confidando in una Vostra partecipazione numerosa, Vi porgo i miei più Cordiali saluti.

