Volontari Veneti A.IT.A. - onlus
Dammi tempo!
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P.IVA 0334940288 -tel. 3490081700 - 3480314045
e-mail : mariarosa.zulato@gmail.it

18 ottobre - Giornata dell’afasia
Quest’anno per la prima volta è stata indetta la GIORNATA DELL’AFASIA in tutta Italia.
La data prescelta è il 18 ottobre .
Sono molte le iniziative che sono state decise a livello nazionale : comunicati radio e
televisivi, incontri e banchetti per far conoscere l’afasia e la nostra associazione.
Noi saremo all’ingresso dell’ospedale Monoblocco a Padova con un banchetto e offriremo
libri, depliants, informazioni e delle piantine di erica, la pianta che cresce anche nei terreni più
difficili e simboleggia la forza e la determinazione di chi non si arrende neanche di fronte alle
prove più difficili della vita,proprio come l’afasico.
Se qualcuno vuol venire a darci una mano sarà mmmmmolto gradito.

38

Convegno sull’afasia
Il 10 ottobre a Noventa Padovana presso il centro Valmarana di foniatria si terrà un convegno
sull’afasia organizzato insieme dal Centro di foniatria e dall’A.IT.A onlus Federazione ,
riservato agli operatori.
Fra i relatori ci sono la prof.ssa Anna Basso insieme ad altri medici, logopedisti, fisioterapisti,
psicologi e anche ad un afasico e un familiare, che parleranno delle loro esperienze. Il prof.
Denes presenterà l’A.IT.A
Tutti quelli ( afasici e familiari) che vorrebbero suggerire idee per il vissuto personale possono
farlo incontrandoci a Valmarana al lunedì o al venerdì mattino oppure per telefono
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Per adesioni e informazioni rivolgersi a Giuliana Fassina tel 0498831454 -3490081700 oppure
a Maria Rosa Zulato tel. 0499500797- cell. 3480314045.
Sede
Abbiamo perduto la sede di Via Ognissanti. Adesso stiamo sistemandoci in Via dei Colli
presso l’ex-ospedale psichiatrico in una stanzetta che condividiamo con altre associazioni.
Non è una bella sistemazione ,ma vedremo di farla funzionare al meglio.
Chi ci può aiutare?
Uscita sui Colli
Sabato 20 settembre 2008 abbiamo organizzato un’uscita sui colli Euganei a Casa Marina dove
si potrà fare una passeggiata con delle vetture elettriche per chi ha difficoltà a muoversi e
ammirare dei “marinari” secolari, accompagnati da una guida . Poi pranzeremo insieme anche
agli amici di Vicenza e Venezia ( costo meno di 20 euro)
Appuntamento a Galzignano alle 10.
Per adesioni e informazioni rivolgersi a Maria Rosa Zulato tel. 0499500797- cell. 3480314045

41

Radio Gamma 5
Abbiamo trovato una radio amica : Radio Gamma 5, che trasmette sulla frequenza di 94
megahertz. Abbiamo già partecipato due volte alle trasmissioni nel mese di agosto e i
conduttori ci hanno promesso che parleranno ancora di noi e con noi.
Grazie a Elisa che ci ha fatto conoscere Paolo e Alessandro ( Tess) ,i nostri due nuovi amici.
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