Volontari Veneti A.IT.A. - onlus
Dammi tempo!

26
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Segreteria Tel. 049 8077721 – 3490081700 - 3480314045
e-mail : mariarosa.zulato@gmail.it

CONGRESSO nazionale
A.IT.A-onlus Federazione
A Torre di Canne in Puglia nei giorni 26-27 maggio si è svolto il 1° Congresso A.IT.A
Onlus Federazione al quale abbiamo partecipato in 28 soci , provenienti da Padova,
Vicenza e Venezia.
È stata una bellissima esperienza per i luoghi stupendi visitati ( Alberobello, Ostuni,
Locorotondo) , per le persone incontrate e per le idee discusse.
Gli amici pugliesi ci hanno accolto splendidamente e ci hanno dato importanti spunti da
approfondire soprattutto per difendere e per far rispettare i diritti degli afasici.
Lavoreremo con gli amici di Vicenza e Venezia per trovare e formare al più presto un
esperto sul quale le nostre associazioni possano fare affidamento nelle Commissioni
mediche per l’assegnazione dell’invalidità, dell’inabilità, dell’accompagnamento e per il
conferimento della patente.
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Uscita sui Colli : 30 giugno 2007
Vorremmo chiudere l’attività con l’uscita a Casa Marina sui colli Euganei sabato 30
giugno.
L’appuntamento è per le 10 a Casa Marina ( Galzignano) .
Qui troveremo una guida che ci accompagnerà e ci illustrerà il percorso in un
ambiente naturale molto bello.
Il percorso è facilitato per le persone con difficoltà di deambulazione o anche in
carrozzina.
Ci saranno comunque a disposizione due vetture elettriche che potranno trasportare sei
persone che non possono camminare.
Il giro si concluderà con il pranzo a Casa Marina al costo di Euro 15.
Le persone interessate dovrebbero comunicarlo al più presto per le prenotazioni al
tel. 049-9500797 oppure cell.3480314045
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