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Caro amico/a,  

ci stiamo approssimando alla fine del 2011. Per A.L.MA.C. è  stata un’annata ricca di iniziative in 

vari settori: convegno cardiologico, corsi di ginnastica dolce a Mezzolombardo, Mori e Rovereto, 

numerose passeggiate nella natura autogestite, biciclettata in val di Sole, cena di primavera, cena 

della sezione di Cles, visita al MART di Rovereto, contatto periodico con i pazienti in riabilitazione a 

Villa Igea, attivazione dello “Sportello del Volontariato”  mensilmente presso  l’Ospedale S. Chiara, 

riorganizzazione della amministrazione, implementazione dei soci attivi, campagna informativa per 

il 5 per mille, realizzazione di convenzioni commerciali per l’ attivazione di sconti per i soci, a giorni 

si avvieranno i lavori per il trasferimento nella nuova sede di Rovereto  in via Savioli, 10 e si 

prevede una razionalizzazione e  potenziamento dell’attività del gruppo “AIUTO ALIMENTARE”.                                                                                                        

Per condividere e festeggiare in compagnia l’ attività svolta e le prossime festività organizziamo 

 una  CASTAGNATA per il giorno  SABATO  19  NOVEMBRE  2011 –  

alle ore 15.30 - presso il ristorante-pizzeria “IL CICLAMINO” loc. 

Mosee, 50  a SAN VALENTINO di BRENTONICO. 

MENU’:  salumi e formaggi – caldarroste – torta di castagne – acqua 

e vino.  PREZZO € 10,00 a persona. 

Sarà organizzata anche una RICCA LOTTERIA. 

Per ottimizzare l’ organizzazione è necessario prenotare telefonicamente a: Franco 

SICHERI 335-7373124 – Luigino TOSI 333-7246371 - Maurizio CUMER 333-2678655 – 

Cristina GASPEROTTI 348-7044917. 

Nel corso della serata sarà possibile rinnovare la quota associativa per l’ anno 2012, 

oppure si può utilizzare l’ allegato bollettino di conto corrente postale, o ancora effettuare 

il versamento tramite banca (causale, quota associativa 2012) utilizzando il seguente 

codice IBAN: IT 66 W 08210 20805 008000007097. 

A fine anno verrà inviata un’ altra newsletter con il programma dell’ attività prevista per il 

2012, l’ aggiornamento delle convenzioni commerciali ed ulteriori novità. 
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INVITIAMO PERTANTO TUTTI I SOCI A PARTECIPARE NUMEROSI 

ALL’ EVENTO CON PARENTI E AMICI. 
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