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A TUTTI I SOCI AISM E 

UTENTI DEL CENTRO 

RIABILITAZIONE ROSA’ 

 

Loro sedi 

 

 

 

 

 

Prot. 2015/U/VISM003 

 

Rosà, 19/01/15 

 

 

Gentile socio/utente, 

è iniziato un altro anno e la Sezione prosegue con le iniziative a supporto delle persone 

con Sclerosi Multipla. A seguire brevemente le attività in programma per il 2015. 

 

Hai già ricevuto l’invito alla conferenza sui lasciti del 29 gennaio a Vicenza, 

organizzata in collaborazione con il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del 

Grappa. Confidiamo nella tua presenza sicuri che apprezzerai la serata. 

 

Riprenderà a febbraio l’AFA che tanto ci dà soddisfazioni visto il costante aumento 

del numero di adesioni. La realizzazione di questo progetto, è frutto di molte ore di 

volontariato e di raccolta fondi in occasione delle manifestazioni nazionali come 

Gardenia, Mela e tante altre.  

Il Consiglio Direttivo Provinciale ha fortemente voluto destinare gran parte di questi 

fondi, a supporto del progetto AFA così da consentire a tutti di parteciparvi.  

Ti ricordo che questa attività non rientra tra i servizi del Centro di Riabilitazione,   ma 

è espressione della volontà del Consiglio Direttivo ed è condizionata dall’ammontare 

dei fondi di anno in anno a disposizione. 

Abbiamo il piacere di comunicarti che da quest’anno, oltre alle struttute di Romano 

d’Ezzelino, Malo e Sandrigo, sarà probabilmente attivata la collaborazione con una 

palestra di Arzignano. Per tutti i dettagli ed iscrizioni ti invitiamo a contattare la ns 

segreteria ai recapiti 0424-582410 e aismvicenza@aism.it entro e non oltre venerdì 

06 febbraio. I corsi partiranno dal 16 febbraio con le solite modalità e costi. 

 

Ti ricordiamo che il 7-8 marzo si terrà la raccolta fondi nazionale LA GARDENIA 

DI AISM. Ti chiediamo quindi di dare la tua eventuale disponibilità per la 

realizzazione dei banchetti nel tuo paese. Come sempre la segreteria rimane a 

disposizione per qualsiasi informazione. 
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A seguire durante l’anno il  Consiglio proporrà le seguenti attività: 

Conferenza sui diritti e lavoro 

Conferenza dedicata alle donne 

Conferenza sull’alimentazione 

Progetto Coppie 

Progetto Famiglia 

Progetto Scuola 

Inoltre saranno proposti anche concerti, spritz party, attività di sensibilizzazione ed 

altre similari. 

 

Poiché siamo ancora in fase di progettazione, ti invitiamo a tenere sotto controllo 

costantemente il ns sito www.aism.it/vicenza e il gruppo facebook aism vicenza 

 

Ti informiamo infine che a Giugno si terrà l’assemblea dei soci per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo. Vista l’importanza di questo momento associativo, ti ricordiamo 

che per poterti candidare come consigliere e/o votare il tuo rappresentante in 

Consiglio, dovrai essere regolarmente iscritto all’associazione per il 2015 secondo le 

modalità che di seguito riepiloghiamo: 

• in contanti  presso la sede in Via Marangoni, 2 Rosà (Vi); 

• tramite bollettino di conto corrente postale intestato a ASSOCIAZIONE 

ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA A.I.S.M. – SEZIONE VICENZA, C/C N. 

11199361 specificando la causale “Iscrizione Socio Ordinario 2015”. 

 

Siamo sicuri che apprezzerai il nostro impegno a fianco delle persone con 

Sclerosi Multipla e confidiamo di poterti avere sempre presente alle nostre iniziative. 

 

Cordiali saluti. 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Provinciale AISM 

Il Presidente 

Fabio Rigoni 

 


