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CELEBRIAMO I 40 ANNI
DI VITA DEL G.A.L.M.
domenica 8 ottobre 2017
Presso la baita degli alpini di Colognola ai Colli
PROGRAMMA

ore 9.45 ritrovo
ore 10.00 saluto del Presidente del G.A.L.M. Aldo Orlandi e inizio Tavola Rotonda sul tema
“LA CURA E L’INCLUSIONE SOCIALE DELLA PERSONA CON LESIONE AL MIDOLLO SPINALE”
Parteciperanno:
dott. Giampiero Pinna (Direttore del Dipartimento di Neurochirurgia dell’Ospedale di Borgo
Trento)
dott. Renato Avesani (Direttore del Dipartimento di Riabilitazione dell’Ospedale di Negrar)
prof. Guido Fumagalli (Direttore del Laboratorio di Farmacologia dell’Universita’ di Verona
e responsabile del Laboratorio di Ricerca per la cura della lesione al midollo spinale)
avv. Vincenzo Falabella (Presidente della F.A.I.P. Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici)
ore 11.30 pausa e aperitivo
ore 12.30 presentazione del libro “Credevo di non farcela” 40 storie di persone che non si sono
arrese a cura di Danilo Castellarin e a seguire saluto di Padre Carlo Vanzo
ore 12.45 pranzo preparato dai cuochi dell’associazione alpini di Colognola

Menu’
tagliatelle in brodo con fegatini (a parte)

Ai partecipanti sara’ richiesto

in alternativa fettuccine al ragu’

un contributo di euro 20,00

bolliti con la peara’

(bambini gratis). Sara’ data

contorni vari

in omaggio una copia del libro

formaggio

“Credevo di non farcela”

dolce

di Danilo Castellarin

caffe’
vini Valpolicella, Soave DOC
e Spumante

Per ragioni organizzative si prega di dare l’adesione entro sabato 30 settembre
chiamando in sede (045/9251241), o Aldo Orlandi (3401082941),
o Gabriella Fermanti (3403989814), o Giuseppe Stefanoni (360326031)

VECCHI E GIOVANI SOCI, SIMPATIZZANTI, SOSTENITORI,
AMICHE ED AMICI, SONO TUTTI INVITATI!
Per raggiungere la baita degli alpini di Colognola provenendo da Verona lungo la statale 11, all’altezza del semaforo in
centro a Caldiero, si gira a sinistra direzione Tregnago-Val d’Illasi. Superato il sottopasso autostradale si prosegue per
circa 500 metri e, all’altezza della Pizzeria Al Villaggio, si gira a destra in via Umberto Nobile e dopo 100 metri a destra
si trova la baita degli alpini

