Pavia, novembre

AGGIORNAMENTO

2015

NOTIZIE E INFORMAZIONI ADOS

( novembre - dicembre 2015)
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.
Appuntamenti da non perdere:
Venerdi 20 novembre : Le Donne incontrano la ricerca: Collegio Volta ore 10 Convegno organizzato dalla ricercatrice, prof.ssa Livia
Visai dell'Università di Pavia, “Giornata sul tumore al seno”.
Domenica 22 novembre : Concerto per Ados- ore 15.30 Teatro Arcobaleno Via S. Luigia Gonzaga – Motta Visconti- con la
partecipazione straordinaria di Gian Pieretti complesso Giogrio Bristol e l’Arcoband musica anni 60-80 (raccolta fondi per la ristrutturazione
e il trasloco degli ambulatori di Senologia.)
Sabato 28 novembre : Incontro di lavoro a BRCA da BRA e EDI: Donne a rischio genetico di tumore al seno e all’ovaio- Dea 2° piano
iscrizione obbligatoria c/o Ados
Domenica 29 novembre ore 12.45 a Corteolona c/o l’oratorio della Chiesa Parrocchiale pranzo ad offerta minima( € 18 cad.) per
raccolta fondi trasloco Senologia, organizzato da Rotary- Ados -Comune Corteolonaed ass. locali Prenotazione obbligatoria , E’ gradita la
partecipazione alla gara delle torte dolci.
Domenica 6 dicembre- dalle ore 14.30 alle ore 17: “GRAFFIO PER LA VITA” evento sportivo organizzato al Campus
universitario di Pavia e finalizzato alla raccolta fondi per il trasferimento degli ambulatori di Senologia.
Sabato 12 dicembre ore 13 pranzo di Natale c/o ristorante pizzeria “ Bella Napoli” di Albuzzano Via Roma- euro 25 cad.
prenotazione obbligatoria entro e non oltre 10 dicembre
Domenica 13 dicembre, alle ore 16,00, presso la chiesa di San Teodoro, il nostro concerto di Natale offerto dal Coro Parrocchiale di San
Genesio.
E poi:
Stiamo organizzando un breve corso di formazione in “L'ARCHITETTURA DELLA COMUNICAZIONE” Allenamento delle abilità
per una comunicazione efficace, aggiornamento per le volontarie che operano e opereranno in Associazione, il Corso sarà tenuto dal prof. Pietro
Pontremoli, n. 2 lezioni di h. 4 al venerdi’ pomeriggio. Date da stabilire.
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

