Treviso, 13 novembre 2017
Cari Soci e famigliari,
Come ogni anno Vi comunichiamo le attività conclusive dell’anno in corso:
“GIORNATA NAZIONALE DEL PARKINSON” sabato 25 Novembre 2017
Vi ricordiamo che, in questa occasione, Venerdì 24 Novembre saremo presenti con una postazione
presso gli Ospedali di Castelfranco e Montebelluna ed a Mogliano Veneto in Piazza dei Caduti,
presso il bar Goppion; Sabato 25 Novembre a Treviso - presso l’ Ospedale ed in Piazza Carducci
antistante la Loggia dei Cavalieri in centro città - e Lunedì 27 Novembre presso l' Ospedale di
Treviso - per propagandare le attività della ns. Associazione e per raccogliere fondi con l’offerta di
confezioni di “Noci”.






“PRANZO DI NATALE”
Siete tutti invitati Sabato 09 Dicembre al Pranzo di Natale presso il Ristorante “Le Querce” – Via
Talponera, 130/A – MERLENGO DI PONZANO V.TO – ( TV ). Il ritrovo è fissato per le ore
12,30.(Riportiamo sul retro la cartina stradale con le indicazioni per raggiungere il Ristorante)
La quota individuale è fissata in € 30,00 per Soci, ed € 33,00 per Familiari e Simpatizzanti.
Ci sarà, come sempre, la Lotteria con ricchi premi.
Certi della Vostra presenza, Vi chiediamo di iscriverVi entro Lunedì 4 Dicembre 2017, telefonando
Sede Associazione Treviso lunedì - mercoledì - venerdì ore 10:00 – 12:30 nr. 0422 22741
Punto di Presenza di S. Fior mercoledì ore 10:00 – 12:00 nr. 0438 768484;
Punto di Presenza di Montebelluna nr. 347 7443558 di Tasinato Enrico da lunedì a venerdì ore
09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00;
Punto di Presenza di Mogliano lunedi’ e giovedì ore 10:00 - 11:30 nr. 339 2875540 o 347 3458105
N O V I T A'
Riprendono gli incontri a VILLA LORENZON ( Viale Oberdan, 5 Treviso ) con i medici del
POLICLINICO GEMELLI di Roma!!!
Il primo, di una serie di incontri che seguiranno nel corso del prossimo anno, avrà luogo Sabato 2
dicembre p.v. alle ore 9,30: verranno presentati i risultati delle ricerche da loro effettuate sulle
problematiche neurologiche e fisiatriche della malattia del Parkinson, i cui esiti sono stati
riconosciuti anche a livello internazionale.
Se siete interessati anche ai prossimi incontri, telefonate in sede ( lun – mer – ven dalle ore 10,00
alle ore 12,30 ) al n. 0422 22741 entro venerdì 30 novembre e Vi forniremo ulteriori informazioni.

QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018

Vi alleghiamo, infine, il bollettino di conto corrente postale per il rinnovo della quota Associativa
per l’anno 2018, il cui importo è di € 35,00, come lo scorso anno. Vi ricordo che potete pagare sia al
Pranzo di Natale che passando presso la nostra sede; o presso i nostri Punti di Presenza: sarà una
occasione per fare quattro chiacchiere insieme.
Potete anche usufruire dei nostri conti correnti bancari, effettuando un bonifico bancario a:
Unicreditbanca
IT 55 O02008 12013 000102851300
Banca della Marca IT 33 R070 8462 030004000532636
Un caro saluto a tutti e, a quelli che non potranno partecipare all’incontri di Natale l’augurio più
caro di un sereno Natale insieme ai Vostri cari
Associazione Parkinsoniani Treviso - Onlus
Il Presidente Cappelletto Giampaolo
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