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Tolmezzo,  23  aprile 2018 

 

 

Care Socie e cari Soci, 

                                     rieccoci dopo la festa di “Primavera di Vita”, 17 marzo scorso. Un vero 

successo con più di 100 persone per una bella giornata trascorsa insieme. 

 

Ci sono alcune proposte e informazioni che desidero descrivervi. 

 

Sollecitate da numerosi input, abbiamo organizzato un incontro informativo dal titolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’appuntamento è per 

venerdì  18 maggio 2018 ore 17.30 

TOLMEZZO 

(sala parrocchiale, via Lequio n. 2C (1° piano) 

Relatore dr. Flavio  SCHIAVA 

Medico Componente della Commissione Invalidi A.A.S. n.3 

 

Auspicando che questa iniziativa sia un’opportunità per trovare risposte a quesiti e indicazioni su 

percorsi in cui non è sempre facile districarsi, con piacere anticipo che si coglierà l’occasione per 

presentare un nuovo servizio che il Comitato vuol mettere a disposizione delle donne operate per 

questo tipo di necessità. 

 

 

Visita  guidata  alla  mostra   

 
Al termine, ormai è diventata consuetudine, per chi desidera, ci troviamo alla “Buteghe di Pierute” 

per degustare qualche prelibatezza carnica.  
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A.N.D.O.S.  onlus - Associazione Nazionale Donne Operate al Seno 

“E  adesso  cosa  faccio?” 

 

Tutela socio-sanitaria 

e facilitazioni di legge 

per la donna operata al seno 

Domenica 17 giugno ore 17,00 

Casa delle Esposizioni 

ILLEGIO 

 

mailto:andostolmezzo@ass3.sanita.fvg.it
mailto:andostolmezzo@ass3.sanita.fvg.it


Quota: Socie/i            €. 32,00             

            Socia operate €. 22,00.            

Comprensiva di ingresso mostra e degustazione (bevande escluse). 

  

Quota  per sola visita: Socie/i            €. 8,00 

                                    Socie operate  €. 6,00.  

Prenotazione presso sede A.N.D.O.S. entro il 7 giugno p.v.. 

 

DIRETTIVO     A.N.D.O.S. 
 

A seguito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo del 17 marzo u.s., questo risulta così 

composto: 

 

 

  

    
SEGRETARIA             ZOPPOLATO  Luisa 

CONSIGLIERI  CORSO   Eleonora 

  Con la collaborazione ed il sostegno di tutta la “famiglia A.N.D.O.S.”, ci rimettiamo al lavoro con            

  buona volontà e buoni propositi. 

 

 

AZALEA  PER  LA  RICERCA   
– Domenica  13 maggio  2018 – 

 

L’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 

organizza  la  raccolta  fondi di  primavera con la  

vendita  delle  azalee  nelle  piazze  di  numerosi  

Comuni.   Noi   collaboreremo,  con   le    nostre  

Volontarie,      nelle    piazze    di     AMARO,  

AMPEZZO,         MOGGIO       UDINESE,    

PALUZZA,     RAVEO,     VERZEGNIS. 

 

 

5  x  1000 
 

Se ritieni di destinare al nostro Comitato il 5x1000 dell’I.R.P.E.F. della tua denuncia dei redditi, i 

riferimenti sono i seguenti: 

Codice  Fiscale  dell’Associazione    93003640302.  

 

 

Un  cordiale  saluto. 

                                                                                                        LA   PRESIDENTE 

                                                                                                    Sonia   PILLER   RONER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE     PILLER  RONER  Sonia 

VICE  PRESIDENTE    CORADAZZI  Catia 

TESORIERA         ARMELLINI  Paola 

SEGRETARIA             ZOPPOLATO  Luisa 

CONSIGLIERI      CORSO  Eleonora 

                         DEOTTO  Nadia 

      MAZZOLINI  Vera 

       REGENI  Viviana 

  TESSITORI  Nadia 

 


