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COMUNICAZIONE AGLI ASSOCIATI 

Carissimi soci, 
le festività natalizie sono ormai prossime  e con esse la data di chiusura della nostra attività di 

ginnastica riabilitativa che chiude venerdì  19 Dicembre per riprendere un nuovo anno di attività 

ginnica riabilitativa assieme lunedì 12 gennaio 2015.  

E’ stato un anno denso di avvenimenti e di cambiamenti nella nostra Associazione, cambiamenti culminati 

con la comunicazione della signora Graziella Dal Bello, fino ad oggi punto di riferimento di tutti, di non 

voler più proseguire la sua attività a favore dell’Associazione. La ragione sta nel suo disaccordo con i 

cambiamenti che il nuovo Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea dei soci di fine aprile 2014, sta 

apportando ed intende apportare alla vita associativa ed alle procedure interne, allo scopo di renderla 

trasparente negli obiettivi e criteri di gestione, di migliorare il livello di professionalità dei servizi offerti ai 

soci, di favorire la partecipazione attiva dei soci volontari all’attività.  

Nel ringraziare con sincerità di cuore e riconoscenza la signor Graziella Dal Bello, per tutto quanto ha 

fatto e dato in questi lunghi anni agli Amici del Cuore di Castelfranco Veneto, e nel rammarico che abbia 

scelto di non collaborare con il nuovo Consiglio, desideriamo informare tutti voi che: 

Attività di assistenza e segreteria proseguirà come sempre fatto grazie alla disponibilità offerta dalle 

signore Marisa Petenà e Luciana Pederiva, volontarie, dai volontari Bolzon Natale, Busnardo Orfeo e Bepi 

Perin. P.S. Informiamo tutti che se qualche socio è interessato ad offrire parte del suo tempo libero a 

supporto dell’attività dell’Associazione può mettersi in contatto direttamente con il Presidente 

Giovanni Pavan, tel. 335 6449127, oppure il Segretario Wladimiro Esposito tel. 340 0581365.  

Attività di ginnastica riabilitativa di mantenimento. Al fine di migliorare il livello di servizio 

ai soci e senza maggiori esborsi per gli associati, l’attività proseguirà così come fino ad oggi con il 

supporto di istruttori qualificati. Contatti sono in corso con candidati diversi allo scopo.  

Visite Cardiologiche nella nostra sede. A partire dal prossimo anno in accordo con il Primario dott. 

Cernetti il dott. Valente, membro dello staff medico della nostra Cardiologia, sarà disponibile per visite e 

colloqui gratuiti con gli associati con cadenza quindicinale per un’ora, salvo adeguamenti in caso di 

comprovata necessità. I giorni ed orari di disponibilità del dott. Valente verranno dallo stesso comunicati 

mensilmente in relazione ai suoi impegni nel reparto di Cardiologia. Le visite saranno su prenotazione 

previa e coordinate dalla nostra segreteria, telef. 0423 732314 nella persona della signora Marisa Petenà, 

tel. 347 3125101, e della signora   Luciana Pederiva. 

Colloqui con psicologo nella nostra sede. A partire dal prossimo anno la dott.ssa Alice Bissacco 

sarà disponibile per colloqui gratuiti con gli associati con cadenza quindicinale per un’ora, salvo 

adeguamenti in caso di comprovata necessità. La dott.ssa Bissacco ha offerto la sua disponibilità il martedì 

mattina alternato al pomeriggio di un altro giorno da individuare. I colloqui saranno su prenotazione previa 

coordinata dalla nostra segreteria, tel. 0423 732314 nella persona della signora Marisa Petenà, tel. 347 

3125101, oppure nella persona della signora Luciana Pederiva. 

Pranzo   Sociale   2014:  domenica   21  dicembre  alle  ore  12,30  pranzo  presso Hotel Fior in via 

dei Carpani a Castelfranco Veneto.  Sono invitati soci, parenti , amici e simpatizzanti. Quota soci Euro 

35,00 non soci Euro 38,00 da versare al momento della prenotazione. Seguirà estrazione a premi.  E' 

fin d'ora possibile  iscriversi  al pranzo, telefonando in segreteria tel. 0423 732314 . Prenotatevi.  

P.S. La tradizionale premiazione dei soci con consegna del premio fedeltà ai soci con 20 anni di iscrizione 

sarà effettuata in primavere durante l’assemblea di approvazione del bilancio sociale al 31 Dicembre 2014.  
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Mostra di pittura del nostro associato Bissacco Carlo al Teatro Accademico dal 28 marzo 

al 15 aprile 2015. I ricavi della vendita dei quadri saranno usati per acquisto di attrezzature per la 

Cardiologia di Castelfranco. 

Vita associativa sono confermati i programmi di cui avete avuto notizia con il precedente Notiziario Novembre 

2014 . Salvo il soggiorno di Capodanno a Salisburgo annullato per cause di forza maggiore. Per chi avesse già 

pagato la quota e per qualsiasi comunicazione in merito, rivolgersi alla Sig.ra Graziella Dal Bello al seguente  

n. di cellulare: 3333317887 

Ricordarsi di rinnovare la tessera associativa che permette di usufruire dei vantaggi accordati 

all’Associazione. 

 
Informazioni:  

 Vi ricordiamo che per avere informazioni su attività associative, gite e passeggiate potete 

rivolgervi in palestra al n. 0423 732314 (vedi orario di apertura)  
 Il modo più semplice e rapido per dare ed avere informazioni dall’Associazione è scrivendo al nostro 

indirizzo e-mail: info@clubamicidelcuore.org   
 Vi invitiamo a visitare il sito internet, rinnovato ed aggiornato,  www.clubamicidelcuore.org 
 Per i fans di Facebook          l’invito è di chiedere l’amicizia a: club amici del cuore 
  
 Presso Sede: 31 033 Castelfranco Veneto (TV) Via dei Carpani, 1 6/z - Codice Fiscale  

90001180265 
 

Auguriamo a tutti voi ed alle vostre famiglie un Buon Natale ed un Anno Nuovo in salute e 

serenità. 
 

 

Castelfranco Veneto, 12 Dicembre 2014                                 IL   CONSIGLIO   DIRETTIVO                                             
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