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Tolmezzo, 28 febbraio 2022 

 
 

Care Socie e cari Soci, 
                                    con piacere vi facciamo partecipi dei progetti ed iniziative che abbiamo 
pianificato per questo primo semestre: 
 
1) Raccolta fondi 
2) Assemblea Generale dei Soci 
3) Festa “Primavera di  Vita” 
4) Settimana Benessere: soggiorno marino termale – Bibione 
5) Aquagym 
 
1) RACCOLTA  FONDI  PER ACQUISTO  ECOGRAFO  DEDICATO ALLA  

DIAGNOSTICA  SENOLOGICA  DELLA  RADIOLOGIA -  OSPEDALE DI 
TOLMEZZO: descrizione progetto nel foglio allegato. 

 
2)                                            ASSEMBLEA   GENERALE   SOCI   

sabato 30 aprile 
Ore 10.00 in prima convocazione 

Ore 11.00 in seconda convocazione 
presso  Sala  Parrocchiale 

Via  Lequio, 4    
TOLMEZZO 

 
Ordine del giorno: 
- relazione attività 2021 
- bilancio consuntivo 2021 
- relazione programmatica 2022 
- bilancio preventivo 2022 
- varie ed eventuali. 

 
3) FESTA  “PRIMAVERA  DI   VITA” 

Programma: 
Santa Messa, ore 10.00, duomo di Tolmezzo 
Accompagneranno la liturgia i cantori del gruppo “Nou” di Verzegnis 
Assemblea Soci  ore 11.00  (vedi punto 2) 
Pranzo presso Hotel Carnia – Venzone 
Iscrizioni per pranzo entro il 21 aprile con versamento della quota 
Quota:  Socia/o            €  30,00 
             Socia operata  €  15,00 
Si ricorda che  sarà obbligatorio, salvo modifiche delle attuali disposizioni, il Green Pass 
rafforzato.   
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4) SETTIMANA   BENESSERE:  soggiorno marino-termale per Socie operate. 
      Si accettano prenotazioni anche per Socie/accompagnatori  che pagheranno la quota intera.  
      Bibione dall’ 11 al 18 giugno p.v.  
      Quota  hotel: 
-      Socie operate in camera doppia,  al netto del contributo  A.N.D.O.S.   €  330,00 
-     Socie operate in camera singola, al netto del contributo  A.N.D.O.S.   €  407,00 

    -     Socie/i in camera doppia                                                                          €  472,00 
    -     Socie/i in camera singola                                                                         €  549,00 

 
    Sarà possibile usufruire di pacchetto termale (aquagym e massaggi): costi in attesa di conferma. 
    Si effettuerà trasporto con pullman se il numero di partecipanti giustificherà la spesa.  
     

         Agli iscritti verranno date ulteriori informazioni in seguito. 
         Iscrizioni entro il 31/3. 

Si ricorda che  sarà obbligatorio, salvo modifiche delle attuali disposizioni, il Green Pass 
rafforzato.   
Si specifica che A.N.D.O.S., Comitato di Tolmezzo, assume il mero ruolo di promotore dell’iniziativa, ma non è 
né un’agenzia viaggi né un tour operator, tanto che la responsabilità per il trasporto e per il soggiorno è a carico 
dei fornitori dei servizi. 
 
5) CORSO  AQUAGYM dal 28/3 al 19/5 (14 lezioni)  
      presso la piscina comunale di Tolmezzo. 

Lunedì  e  giovedì, dalla 10.00 alle 10.45 
Quota d’iscrizione: Socie operate   € 69,00 
                                Socie               €  98,00 
Iscrizioni entro il 24/3, in sede A.N.D.O.S., con versamento della quota. 
Si ricorda che per frequentare l’attività sarà obbligatorio il certificato di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica e, salvo modifiche delle attuali disposizioni, il Green Pass rafforzato.   

 
5  per  mille 
Destinare il 5 x mille dell’I.R.P.E.F. alle O.D.V. (Organizzazioni di Volontariato) è una 
modalità per sostenere il volontariato. 
Se ritieni di dare questa opportunità al Comitato A.N.D.O.S. di Tolmezzo, riporta il Codice 
Fiscale dell’Associazione 93003640302  nella  dichiarazione dei redditi e firma nel riquadro 
dedicato. 
TESSERAMENTO   2022 
Un grazie a tutte/i coloro che sostengono le attività dell’associazione con il versamento della 
quota associativa annuale. 
 INDIRIZZO  MAIL 
L’indirizzo mail ci facilita i contatti con le Socie e volentieri inseriremo nella mail list nuovi 
riferimenti che ci verranno comunicati. 
 
In attesa di rivederci, un caro saluto.  
                                                                                
                                                                                   LA   PRESIDENTE 
                                                                                Sonia  PILLER  RONER 
 

 


