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NOTIZIE E INFORMAZIONI ADOS
(aprile maggio giugno 2015)
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Care amiche e amici di Ados, per tenervi aggiornati sulle attività dell ‘ Associazione, si è pensato di fare un resoconto, a scadenza
trimestrale, che vi permetta di partecipare, qualora non possiate farlo di persona, e di condividere il lavoro della nostra e vostra Associazione.
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Venerdì 10 aprile, in mattinata, assemblea di Europa donna a Milano (chi volesse intervenire è pregato di avvertire in sede).
Venerdì 10 aprile, alle ore 15,30, inizia il corso di alfabetizzazione dell’uso del computer. Il corso (6 lezioni) è stato
organizzato con la collaborazione del CSV di Pavia e si terrà presso il Centro di formazione di via Riviera n. 23.
Venerdì 24 aprile Assemblea dei soci Ados, alle ore 18, sede da stabilire. Seguirà pizza!
Ai primi di maggio sarà consegnato il premio Ados dall’Università di Pavia.
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Dalla metà di aprile alla fine di maggio saremo occupate per il trasferimento-trasloco della nostra sede
e degli ambulatori di Senologia nei locali dell’ex cardiologia nella palazzina del CUP, 2° piano, di fronte
alla Senologia diagnostica. Si ricercano volontari per lavori vari di manutenzione (eventuale
tinteggiature locali, traslochi ecc)
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Sabato 23 maggio presso la Pro loco di Castelletto di Branduzzo, dalle ore 18 concerto d’estate offerto dalla corale S. Maria
Assunta di Lungavilla, seguirà “Gnocco fritto”!
Domenica 14 giugno saremo con il nostro stand a Vellezzo Bellini per la giornata dedicata alla salute.
Venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno si terrà il 5° Update Breast Cancer a Milano EXPO. Informazioni dettagliate
verranno comunicate successivamente.
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Per scarse adesioni è stata annullata la gita a Ischia. Sono ripresi i contatti con il prof. Buzzi e si sta organizzando una
giornata dedicata al benessere in una località della Costa Azzurra!!!
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Ados, con i fondi a disposizione, dietro suggerimento dei nostri medici del Comitato Scientifico, ha provveduto all'acquisto
di strumentazione diagnostica di precisione(mammoton) per il reparto di Radiologia diagnostica del dott. Di Giulio e del
reparto di Radioterapia oncologica del dott. Corbella. Inoltre stiamo collaborando con il reparto di Fisiatria per
offrire ,alle donne che ne necessitano, massaggi di linfodrenaggio, poiché Fisiatria non è in grado di soddisfare le numerose
esigenze.
Anche quest'anno Ados ha promosso in collaborazione con l'Università agli studi di Pavia, un bando di concorso
per una borsa di studio di 1500 euro per un laureato o specializzando con tesi specifica sul carcinoma mammario.
Le giornate dedicate alla raccolta fondi hanno dato come sempre una risposta soddisfacente, sono stati raccolti
circa € 5000,00 al netto delle spese.
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Continua l'impegno delle volontarie che operano negli ambulatori in INTRAMOENIA e gli incontri di GINNASTICA
DOLCE presso la sede “Il Melograno” in via Lovati.
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Ricordiamo che entro il mese di marzo va rinnovata la quota associativa annuale (€30)

La sede è aperta tutti i martedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, vi aspettiamo per condividere al meglio tutte le attività della
nostra Associazione tel. 0382/503311, 0382/422310, 3343226695, info@adospavia.it
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Destinazione Raccolte fondi , 5 per mille e delle donazioni:
Ados con il 5 per mille anni fin qui erogati ha acquistato :
•
Fondi-2008-2010 : n° 1 Kit ricostruttivo, ha contribuito alla ricerca scientifica-senologica e alla certificazione Eusoma
con donazioni alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo;
•
Fondi 2011 ha acquistato con il contributo di circa un terzo del Rotary di Morimondo n. 1 Kit Ricostruttivo, ha
deciso anche per il 2014 di aiutare la ricerca Senologica , ha aderito al 4° Pavia Up Date Breast Cancer 2014
contribuendo al sostegno degli EGM per € 1.000,00.
•
Con le raccolte fondi 2011-2012 sono stati acquistati n. 2 Kit ricostruttivi, donati alla Senologia Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo
•
Con la donazione del Lions Le Torri a giugno 2013 acquistato un altro Kit ricostruttivo donato alla Senologia
come sopra descritto
•
Con le donazioni ricevute dai sostenitori, ogni anno da quattro anni Ados, in collaborazioni con l’Università degli
Studi di Pavia, premia con un assegno di € 1.000,00 /anno tesi di laurea di studenti meritevoli che si sono distinti
con tesi di ricerca sul carcinoma mammario;
•
Con le raccolte Fondi, le donazioni e 5 per mille 2013/2014 ha acquistato strumentazione per radiodiagnostica,
(mammoton (euri 6.500,00) a breve acquisterà materiale di precisione per la radioterapia ( con il contributo degli
amici di Cristina di Bagnaria), e. in collaborazione con il reparto di Fisiatria si sta lavorando ad un progetto di
ricerca per offrire , alle donne che ne necessitano, massaggi di linfodrenaggio
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Progetti già attuati: “Gioca d’anticipo, giornate senologiche di sensibilizzazione per la Prevenzione del Tumore al
seno”: Casteggio 3 marzo 2013, Voghera 15 marzo 2014, Garlasco 14 novembre 2014.
2013- 2014 Ottobre Mese della Prevenzioni: Prevenzione : Gioca D’anticipo= i Senologi a disposizione delle donne
all’interno di un Camper Senologico (Belgioioso, Voghera, Varzi, Casteggio, Iper di Montebello).
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Per il Consiglio Direttivo Ados: Segretaria-Presidente Ados

