Volontari Veneti A.IT.A. - onlus
Dammi tempo!
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Via Ponte Ognissanti, 1 - 35128 Padova – P.IVA 0334940288
Segreteria Tel. 049 8077721 – 3490081700 - 3480314045
e-mail : mariarosa.zulato@gmail.it

Laboratorio di memoria
Inizierà il 13 aprile un laboratorio di memoria presso la nostra sede in Via Ponte Ognissanti ,1 con
il seguente orario : venerdì- ore 10,15-11,30.
Il corso prevede una durata di cinque incontri e sarà tenuto dalla dott.ssa Maria Luisa Camporese.
È previsto un contributo di euro 10 da parte di ciascun partecipante per il rimborso spese .
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Congresso nazionale AITA-onlus Federazione
26-27 maggio 2007 Torre Canne (Bari)
Stiamo organizzando un pullman per i soci del Veneto che partirà venerdì 25
maggio per rientrare lunedì 28 maggio.
Il viaggio è a carico delle Associazioni di Padova- Vicenza –Venezia.
A carico dei partecipanti saranno le spese di vitto e alloggio ( indicativamente 200
euro in camera doppia )
Raccogliamo le adesioni : tel. 049-9500797.
Il congresso nazionale dell’AITA-onlus Federazione si terrà nei giorni 26 e 27 maggio p.v. a Torre
Canne (Bari) presso l’Hotel Eden – via Potenza 46 (tel. 080-4829822) con il seguente programma.
Sabato 26 maggio
ore 13.00 Pranzo presso Hotel Eden - Torre Canne – Fasano
ore 15.00 Riunione di tutti i partecipanti.
- Benvenuto della Regione Puglia
- Relazione del Presidente della Federazione
- Interventi liberi dei soci e discussione sulle attività e sul futuro della Federazione
ore 17.30 Gita sociale per Alberobello
ore 20.00 Cena ad Alberobello; rientro all’Hotel Eden
Domenica 27 maggio
ore 8.00/10.00 Assemblea dell’AITA-onlus Federazione (membri del CD e rappresentanti
associazioni regionali)
ore 10.15 Gita sociale alla Città Bianca di Ostuni e dintorni
ore 13.30 Pranzo e intrattenimento in Abbazia S.Lorenzo a Fasano (BR)
I prezzi presso l'Hotel Eden sono:
- camera singola : 35 euro
- camera doppia : 55 euro
- camera tripla : 65 euro
Il pranzo di sabato 26 presso l’Hotel Eden costa 20 euro; la cena a Ostuni e il pranzo all’Abbazia S.
Lorenzo costano 25 euro ciascuno.
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I nostri amici di Venezia ci invitano a un concerto alla Fenice, a Venezia, del 6/5 alle 17.00.
Nel prossimo notiziario avremo notizie per l’iniziativa. (volantino e programma).
Rif. 2007/02 - 17 marzo ‘07
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