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NUOVA SEDE della A.IT.A. Regionale e indirizzo
Il nuovo indirizzo è : Via Ognissanti ,1 - Padova
c/o il distretto sanitario ULSS (alla fine di Via Belzoni, andando verso la Stanga),
tel. 049/8077721 s.a. - e-mail : zulato@inwind.it (049.9500797)
La sede è aperta tutti i martedì dalle 15 alle 17 e tutti i giovedì dalle 10 alle 12 per chi ha
bisogno di informazioni o vuole usare il computer.
Abbiamo alcuni programmi interessanti per esercitare la memoria e il linguaggio.
La segreteria si riunisce tutti gli ultimi mercoledì del mese dalle 15,30 alle 17,in sede,per
organizzare attività, sentire i problemi, mantenere i contatti, scrivere il notiziario.
Tutti sono invitati a partecipare.
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È ripreso l’incontro al sabato mattina ( ore 10-11,30) coordinato dalla psicoterapeuta
dott.ssa M.Luisa Camporese.
Gli interessati possono rivolgersi alla dott.ssa al n. 049-720633
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Il gruppo MASCI (Scout Adulti AGESCI) inizia una collaborano con l’A.IT.A e stanno per
cominciare gli incontri di socializzazione ( giochi ,passatempi, conversazioni)
Li faremo al martedì dalle 15,30 alle 16,30, a cominciare dal 25 ottobre. nella nostra sede in Via
Ponte Ognissanti.
Chi è interessato telefoni in sede al n. 049/8077721 o al n. 049-9500797 ( Zulato)
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Stiamo organizzando un corso di yoga con la maestra di questa disciplina , Diana Pagliarani,
che già ha collaborato con noi . Chi è interessato può telefonare in sede o al n. 049-9500797
( Zulato) o al n. 049-628107 ( Mioni).
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Varchi elettronici a Padova
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L’unione fa la forza

Nel centro storico di Padova sono in funzione dei varchi elettronici,che “leggono”le targhe delle
auto e quelle non autorizzate saranno multate.
Le persone disabili della Provincia devono inviare fotocopia del contrassegno per disabili e
della carta d’identità oltre al n. di targa (anche di due auto) se si recano abitualmente per più di
una volta alla settimana nelle zone sotto controllo all’Ufficio mobilità e traffico del Comune di
Padova. Saranno inseriti tra quelli autorizzati telefonare entro 48 ore dall’ingresso nelle zone
vietate al n. 049-8204814 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11,dicendo il loro n.°di targa e n.°del
contrassegno, se vi si recano saltuariamente . Non saranno multati.
Per ogni maggiore informazione è possibile rivolgersi comunque al proprio Comune di
residenza.
Abbiamo stabilito contatti e collaboriamo con :
- Coordinamento per l’handicap
- Consulta del volontariato
- U.R.P dell’Azienda ospedaliera di Padova (per Civitas e renderci più visibili all’interno dell’ospedale)
- Centro Medico di Foniatria
Chi è interessato a mantenere queste collaborazioni può offrire la sua disponibilità di tempo per
partecipare a qualche incontro.
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