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ASSEMBLEA NAZIONALE A.IT.A. – Lucca

12 Dicembre 2004

Il 12 Dicembre 2004 è convocata l’Assemblea Nazionale dell’A.IT.A a Lucca.
In allegato vi trasmettiamo la convocazione (nota importante : la Delega)
Nell’occasione pensiamo di fare una gita insieme, organizzando il tutto con un pullman per
andarci .. insieme anche con gli amici di Vicenza.
Partenza al sabato 11 in giornata, cena in albergo, pernottamento, colazione e viaggio
Euro 125, arrivo in serata della domenica a Padova.
Sarebbe molto importante parteciparVi dato l’importanza della vita dell’Associazione.
Chi è interessato è pregato di mettersi in contatto con il nostro Presidente, Antonio Zulato al
049.9500797 entro il Lunedì 29 Novembre.
Chi non può venire ma desidera dare la sua delega, la può far pervenire a
Traversi Gesuino - Via Goldoni, 17 - 35028 Piove di Sacco
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S. NATALE 2004
Il 18 Dicembre ci troviamo per fare gli auguri di Natale e pranzare insieme.
La nostra proposta è quella di trovarsi tutti a Villa Salom (Albignasego) verso le 12 e 30.
Alla fine potremmo fare qualche parola sulla nostra nuova sede....proposte di lavoro...
iniziative particolare..... insomma ci aspetta una anno nuovo!
Date la conferma a nostro Presidente !!
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USLL 16 – Padova.
Entro l’anno avremo la nostra sede in Via Ognissanti 1, zona Stanga.
All’interno di una zona verde, avrà due sale comunicanti con un salone centrale con
possibilità di circa 30-35 persone.
Una sala per noi, di circa 25 mt, ed una per l’Associazione ATO.
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SEGRETERIA
Grazie alla disponibilità di alcuni volontari, la sede sarà disponibile ogni Lunedì dalle ore
14.00 alle 17.00.
Saranno disponibili alcuni sussidi ed informazioni sull’Afasia
Info-Segreteria
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