
   

Luglio  2016 

 
 

 

 

MOSTRA di ILLEGIO 
“OLTRE. In viaggio con cercatori, 
fuggitivi, pellegrini.”  
Sabato 27 agosto, ore 17.30, visita 
guidata alla  mostra. 
La serata si concluderà con convivio, 
alla  “Buteghe di Pierute” – Illegio. 
Quota: Socie/i  € 30.00; Socie operate  
€ 20.00.  
(comprensiva di biglietto ingresso 
mostra e degustazione). 
Iscrizioni in sede A.N.D.O.S. entro il 4 
agosto. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi in 
sede A.N.D.O.S. 
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Attività  di  laboratorio  occupazionale 

Agli inizi di ottobre riprenderà l’attività di laboratorio, aperto a chi desidera 
mettere in gioco la propria creatività e manualità, trascorrendo un pomeriggio in 
serena compagnia. 
Ci ritroveremo, sempre di sabato pomeriggio, in via Spalto, a Tolmezzo. 
Per ulteriori informazioni telefonare in sede A.N.D.O.S.. 
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Corsi  di  ginnastica:  autunno  2016 

Ginnastica dolce: presso lo studio della Fisioterapista Silvia ROMANIN in Via 

Morgagni, a Tolmezzo.  Il lunedì  e  giovedì,  ore  9.00 – 10.00 (1° turno); martedì e 
venerdì, ore 09.45 – 10.45 (2° turno).  
Quote: Socie operate €. 72.50; Socie €. 103.500 (23  lezioni). 
Iscrizioni entro il 5 settembre, in sede A.N.D.O.S.. 
Attività motoria a basso impatto che stimola l’apparato osteo-articolare e 
muscolare, respiratorio e circolatorio per migliorare il benessere fisico. 
 
Body Code Sistem (Attività di autorieducazione posturale) presso la palestra 

Giodanza,  via  Oberdan, a Tolmezzo,  il venerdì  ore  15.00 – 16.30. 
Quote: Socie operate: €. 84.00, Socie €. 120.00 (10 lezioni). 



Inizio corsi il 7 ottobre.  Iscrizioni entro il 5 settembre, in sede A.N.D.O.S.. 
È una disciplina psicofisica completa che  permette di  sviluppare   forza,   
flessibilità   e   ottenere   una   corretta  postura  anche con l’ausilio di  
particolari   attrezzature.   Non esistono   sforzi  violenti. 
Ad inizio corso dovrà essere versata alla Giodanza la quota di €. 10.00 (tessera con 

validità annuale, da ottobre a ottobre, comprensiva di assicurazione). 
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Chiusura sede periodo estivo 
Da venerdì 5 agosto a lunedì  22 agosto compreso, la segreteria resterà chiusa. Se 
necessario, lasciare messaggio in segreteria telefonica ricordando di segnalare 
nome, cognome e recapito telefonico per essere richiamati (telefono 0433 
488700). 
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Contributi   a   Socie   Operate    

Si ricorda che le Socie operate possono godere di contributi  per acquisto di: 
- Corsetteria specifica (reggiseni  per protesi esterna, reggiseni post-intervento,  

costume da bagno per protesi); 
- Foulard , copricapo(specifici per utilizzo in caso di alopecia da chemioterapia); 
- Parrucca;  
- Bende  per bendaggio elastocompressivo; 
ed  inoltre 
- contributo  parziale  per  spese  viaggio  sostenute  per  accedere  alle  sedute  

di  radioterapia presso l’Ospedale di  Udine.     
                                                                   
Contattare  la  segreteria  A.N.D.O.S.  per  qualunque  necessità  o  informazione. 
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Screening  mammografico regionale  2016 
Nei mesi di settembre e ottobre p.v., secondo calendario prestabilito, nei Comuni 
di Gemona del Friuli, Tolmezzo, Ampezzo,  Ovaro e Paluzza, sarà presente l’Unità 
Radiologica Mobile per l’effettuazione delle mammografie previste dal 
programma di screening regionale. 
Si ricorda quanto importante sia questo esame radiologico per la diagnosi 
precoce del tumore al seno e quindi quanto diventi “vitale” rispondere all’invito di 
sottoporsi allo screening. 
Per informazioni sullo screening: A.A.S. n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli”, 
SEGRETERIA  SCREENING: numero telefonico di riferimento 0432 989532,  martedì 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, giovedì dalle ore 13.00 alle ore 16.00. 
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