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A TUTTI I SOCI 

Loro sedi 

 

      

Prot. 2015/U/VISM273 

 

Rosà, 16/11/15   

 

Carissimo socio, 

 

ho il piacere a nome del Consiglio Direttivo Provinciale di rinnovare l’appuntamento 

del pranzo di Natale AISM che quest’anno si svolgerà domenica 13 dicembre  a 

Zugliano presso il ristorante LA VECCHIA LATTERIA.  

Sarà l’occasione per presentarti una breve relazione sulle attività realizzate nel corso 

dell’anno e scambiarci gli auguri. Ti chiediamo pertanto  di estendere l’invito a 

collaboratori e simpatizzanti di tua conoscenza che in varie occasioni ci hanno aiutato 

(raccolte fondi, conferenze, convegni ecc.) 

Di seguito ti allego il programma della giornata e delle attività ancora in calendario 

entro fine anno. 

 

• Il prossimo 03 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità, il 

Centro di Riabilitazione e la Sezione AISM di Vicenza  organizzano un Open Day 

della sede di Rosà a partire dalle ore 18,00. Per tutti i dettagli ti invitiamo a consultare 

il ns sito www.aism.it/vicenza . Sono invitati tutti i pazienti, familiari, collaboratori 

per conoscere la struttura e il personale che ogni giorno si adopera per le persone con 

SM. 

• Continuano le attività socio ricreative del mercoledì pomeriggio presso il Punto AISM 

di Vicenza in via Trissino, 161. Il programma è ricco e vario, consulta anche in questo 

caso il ns sito e se interessato contatta la segreteria. 

• E’ quasi giunto al termine il secondo ciclo di AFA 2015 presso le strutture 

convenzionate. Ti informiamo che l’avvio del nuovo ciclo per il 2016 non sarà 

segnalato con ulteriore comunicazione; basterà confermare l’adesione direttamente 

alla struttura attualmente frequentata. 

Solo per i soci della zona di Thiene invece comunichiamo che probabilmente verrà 

riattivata da fine gennaio la collaborazione con le piscine di Thiene per il corso AFA. 

Se sei interessato contatta la segreteria a partire dal 10 gennaio e avrai tutte le 

indicazioni per iscriverti. 

Solo per i soci dell’Altopiano di Asiago si comunica che nei prossimi mesi c’è la 

possibilità di avviare l’attività AFA in zona. Se sei interessato contatta la segreteria per 

tutti i dettagli. 

• Ti segnaliamo che dal 02 novembre è possibile rinnovare l’iscrizione all’associazione 

con le consuete modalità: direttamente in segreteria o a mezzo bollettino postale sul 

c.c.p. n. 1199361 intestato ad ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA 

A.I.S.M. SEZIONE VICENZA onlus, con causale Quota socio 2016. 

• Anche quest’anno siamo alla ricerca di volontari per confezionare pacchettini regalo 

presso il negozio Beauty Star all’interno del C.C. Il Grifone di Bassano. Le offerte 

raccolte in tale occasione saranno devolute alla ns Sezione. Se sei disponibile contatta 

la segreteria. Chiediamo la disponibilità di poche ore nel corso dei weekend di 

dicembre. 

Per concludere sempre in tema di Natale ti segnaliamo che sul ns sito 

www.aism.it/vicenza potrai visionare i gadget disponibili per gli omaggi natalizi. 

Basterà poi contattare la segreteria o i ragazzi del gruppo Young. 
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Ti inviatiamo a segnalarci il tuo eventuale indirizzo mail che ci permette, nell’ottica di 

un risparmio consapevole, di contenere i costi delle comunicazioni. Per qualsiasi 

informazione puoi consultare il ns sito www.aism.it/vicenza che viene costantemente 

aggiornato oppure la Sezione ai seguenti recapiti: Via Marangoni, 2 ROSA’  

Tel 0424-582410 Cell 331-6994407 aismvicenza@aism.it 

 

Certi di poter contare sulla tua partecipazione, ti salutiamo cordialmente 

 

         

Rigoni Fabio 

Presidente AISM Vicenza 

 

PRANZO DI NATALE 2015 

 

Ritrovo presso Ristorante VECCHIA LATTERIA 

a Zugliano in via Crosara, 28 – Tel 0445-872919 

 

DOMENICA 13 DICEMBRE ore 12,30 

 

Iscrizioni in segreteria  

ENTRO E NON OLTRE VENERDI’ 04 DICEMBRE 

 

MENU’ 

 

Pancotto al radicchio con fonduta di Asiago e sopressa Vicentina 

 

Risotto con dadolata di zucca, pancetta e timo 

 

Sformato al radicchio e ragù bianco 

 

Coppata di maiale e faraona allo spiedo 

 

Contorni misti di stagione 

 

Dolce con crema chantilly e frutti di bosco 

 

Vino, acqua caffè e correzione 

 

 

Prezzo tutto compreso € 27,00 

 

(il ristorante è disponibile anche per particolari esigente alimentari da segnalare al 

momento dell’iscrizione) 


