
Foglio  notizie    febbraio 2023 

 

 

 

DONAZIONE  ECOGRAFO  ALLA  RADIOLOGIA  OSPEDALE  DI  TOLMEZZO 

 

Il 16 gennaio u.s. si è svolta la 

cerimonia di consegna 

dell’ecografo acquistato grazie 

alla raccolta fondi promossa 

durante   il   2022. 

Hanno presenziato all’evento il 

Direttore Sanitario di A.S.U.F.C. 

dott. D. Turello, il Direttore 

dell’Ospedale dott. L. D’Orlando, 

il Direttore della Radiologia dott. 

M. Valentino con le dott.sse 

radiologhe che si occupano di 

senologia, l’Assessore alle 

politiche sanitarie e sociali del 

Comune di Tolmezzo Mario Antonio Zamolo e la Presidente dell’Associazione Oncologica Alto 

Friuli come realtà di volontariato locale con cui abbiamo diversi contatti. Presenti anche altri 

sanitari a diverso titolo coinvolti nel percorso diagnostico-terapeutico di una donna con diagnosi di 

tumore al seno e un bel gruppo di Socie A.N.D.O.S. 

Attraverso la stampa, radio e canali social si è data visibilità all’evento con l’obiettivo di 

raggiungere con un riscontro del buon esito dell’iniziativa i numerosi donatori che hanno 

contribuito alla raccolta fondi. 

Un GRAZIE a tutti da parte del Comitato e di tutte le donne che dal mese di novembre stanno 

usufruendo di questo strumento diagnostico di ultima generazione. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

40°   CONGRESSO    NAZIONALE    A.N.D.O.S.  

Si terrà a ROMA  dal 18 al 20 maggio  2023 

Tema: "L’arte della cura personalizzata” 

 

In attesa del programma dettagliato, si accettano sin d’ora  pre-iscrizioni in sede. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

AQUAGYM 

Attività programmata per aprile e maggio; siamo in attesa di riscontro dal gestore della piscina 

comunale di Tolmezzo. Chi è interessata può telefonare in sede A.N.D.O.S. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

 

 

 



SETTIMANA   BENESSERE   

Soggiorno marino-termale per Socie operate. 

Si accettano prenotazioni anche per Socie/accompagnatori  che pagheranno la quota intera.  

Bibione dal 10 al 17 giugno p.v.  

 

Quota  hotel: 

-      Socie operate in camera doppia,  al netto del contributo   

      A.N.D.O.S.   €  382,00 

-     Socie operate in camera singola, al netto del contributo   

      A.N.D.O.S.   €  480,00 

 -    Socie/i in camera doppia   €  545,00 

 -    Socie/i in camera singola  €  643,00 (se disponibili, per       

      precedenza alle Socie operate)  

 

- Pacchetto termale: 

✓ 3  massaggi benessere totali: Socia operata  € 81,00,  Socia/o  € 115,00; 

✓ 5  aquagym:                         Socia operata  € 36,00,  Socia/o  €   51,00. 

 

Si effettuerà trasporto con pullman se il numero di partecipanti giustificherà la spesa.  

Agli iscritti verranno date ulteriori informazioni in seguito.   

Iscrizioni entro il 30 marzo p.v. con versamento della quota. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

TESSERAMENTO    2023 

Un grazie a tutte/i coloro che sostengono le attività dell’Associazione con il versamento della quota 

associativa annuale di € 10. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

SCREENING   MAMMOGRAFICO   REGIONALE - 1° SEMESTRE 2023 

Si riportano le date di presenza dell’Unità Radiologica Mobile in alto Friuli tra aprile e maggio 

ricordando quanto sia importante cogliere questa opportunità; una diagnosi precoce fa la differenza 

nella prognosi e cura del tumore al seno. 

Gemona del Friuli: dal 10 maggio  al  26 maggio; 

Tolmezzo:    dal 12 aprile     al  24  aprile; 

Tarvisio:                    dal  7 aprile     all’ 11 aprile. 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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 agli Enti del Terzo 

Settore iscritti al R.U.N.T.S.  

A.N.D.O.S.  O.D.V. 
 Ass. Nazionale Donne Operate al Seno 

   COMITATO DI TOLMEZZO 
 

 
Se vuoi sostenere il volontariato A.N.D.O.S. 

destinando il  5 X 1000 
con la tua dichiarazione dei redditi 
inserisci il C.F. dell'Associazione 

 

93003640302 


