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CARI AMICI,

con grande piacere siamo onorati di ospitare in Veneto il
IV° Congresso Nazionale A.IT.A., nella ridente città di Abano.
Anche quest’anno avremo modo di stare insieme per parlare
delle nostre esperienze, delle difficoltà che incontriamo e
della nostra voglia di far sentire sempre più forte la voce delle
persone afasiche e delle loro famiglie.
Ci auguriamo che i giorni che passeremo insieme siano la
dimostrazione che l’Afasia può stimolare la nascita di nuovi
interessi e può anche far rima con allegria … a presto.
Bianca

La città di Abano Terme

sorge alle pendici dei Colli Euganei, una distesa di
morbide e rilassanti colline, formatisi nell’età preistorica.
Centro termale noto per le proprietà curative delle sue
acque, dei suoi fanghi e per la dolcezza del clima; per questo
motivo fu frequentata fin dai tempi degli antichi Romani.
L’importanza che il luogo aveva nell’antichità è
documentata dalle citazioni di numerosi scrittori
latini, tra cui Plinio il Vecchio, Marziale, Tito Livio.
Si fa ricondurre l’origine del nome ad Aponus, dio delle acque
termali. Con la caduta dell’Impero romano, anche le terme
decaddero.
Le successive vicende politiche videro l’occupazione
longobarda, carolingia e sassone che sconvolsero la vita di
queste campagne.
Nel 1405 Abano passò con Padova sotto il dominio della
Repubblica di Venezia; ebbe nuova fioritura a partire dal
Cinquecento, quando grandi famiglie veneziane ed in
seguito padovane, diedero forte impulso all’agricoltura ed
alle cure termali, ponendo così le basi della città moderna.
Nel 1917, dopo la disfatta di Caporetto, fu sede
del Comando Supremo delle Forze Armate; da qui
decollò D’Annunzio per lanciare i volantini su Vienna.

programma
Venerdì 27 maggio
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 19.00
Ore 20.30

Accoglienza (Buffet)
Inizio lavori:
Relazione della Presidente;
Assemblea dei soci
Cena in albergo
Spettacolo teatrale

Sabato 28 maggio
Ore 09.00
Ore 12.30
Ore 14.30

Ore 20.00

Ripresa dei lavori: le Regioni presentano
(attività Regionali)
Pranzo in albergo
Gita in pullman
Giro panoramico sui
Colli Euganei e Berici;
Sosta davanti alla
“ROTONDA” di Andrea Palladio;
Visita a Villa e Parco Camerini
(Piazzola sul Brenta)
Cena sociale
con intrattenimento musicale
(Agriturismo “La Penisola”)

Domenica 29 maggio
Ore 08.30
Ore 09.00
Ore 09.30
Ore 13.00

Assemblea Nazionale AITA
(Rappresentanti delle
Associazioni Regionali)
Visita alla Mostra
(quadri e oggetti
pervenuti dalle Regioni)
Pesca benefica
Pranzo sociale di chiusura.

i nostri indirizzi
Abruzzo
Tel: 380/3799201
info.aitaabruzzo@gmail.com
Campania
Tel: 335/423719
info.aitacampania@gmail.com
www.aitacampania.it
Emilia Romagna
Tel. 051/6252210 - 334/1722054
info.aitaer@gmail.com
www.afasia-er.it
Lazio
Tel. 06/51501530
(lun - merc - ven dalle 12:00 alle
16:00)
info.aitalazio@gmail.com
www.aitalazio.it
Lombardia
Tel. 02/29529354 - 349/4378250
info.aitalombardia@gmail.com
www.aitalombardia.it
Marche
Tel. 0721/33379 - 347/3013887
info.aitamarche@gmail.com
Piemonte
Tel. 011/6694638
info.aitapiemonte@gmail.com
www.afasiapiemonte.it
Puglia
Tel. 347/9941229
info@afasia.net
www.afasia.net

Sardegna
Tel. 339/6370979 - 368/3101875
info.aitasardegna@gmail.com
www.aitasardegna.it
Sicilia
Tel. 331/9539841
info.aitasicilia@gmail.com
www.aita-sicilia.it
Toscana
Tel.: 050/996964 - 335-5334917
info@aatonlus.it
www.aatonlus.it
Veneto
Tel. 348/0831450
info.aitaveneto@gmail.com
ww.afasiavolontarivenetiaita.it

A.IT.A. Federazione
Sede Legale Via San Primo, 6
20121 Milano

il Numero Verde è attivo
dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 19:00
www.aitafederazione.it

