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 dure della vita,proprio come l’afasico.
Se qualcuno vuol venire a darci una mano sarà mmmmmolto gradito.
Seguite anche gli spot e le interviste per la radio e la TV!
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Convegno sull’afasia
Il 10 ottobre a Noventa Padovana presso il Centro medico di Foniatria si è tenuto il convegno
previsto sull’afasia al quale hanno partecipato logopedisti, medici, neuropsicologi, psicologi,
fisiatri e fisioterapisti : è stato un grande successo . Sono venuti partecipanti dalla Lomdardia,
dall’Abruzzo e da molte città del Veneto, tanto che verrà ripetuto , perché molti che avevano
chiesto di parteciparvi non hanno trovato posto. Più si parla e si studia sull’afasia meglio è.
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Uscita a Vicenza : visita alle ville palladiane
Sabato 25 ottobre, in occasione dell’anno del Palladio siamo invitati a Vicenza a partecipare ad
un’uscita con questo programma:
-

ore 9.00 ritrovo in Via Maurisio,67 c/o Centro sociale- Vicenza
visita alla villa La Rotonda (dall'esterno)
visita a Villa Valmarana ,ai Nani ( ingresso 6 euro)
visita ad un quadro del Veronese (a Monte Berico)
pranzo ai "sette santi" (pizza o primo da scegliere)

La visita sarà guidata dalla socia di Vicenza Gerarda, docente di storia dell’arte.
Per adesioni rivolgersi a Maria Rosa Zulato cell.3480314045, al più presto.
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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?
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