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Pavia, gennaio 2016

NOTIZIE E INFORMAZIONI ADOS
( gennaio – febbraio – marzo 2016)

!!
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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A tutti voi e ai vostri cari l'augurio più affettuoso per un 2016 di salute, serenità e soddisfazioni!
Carissime/i gennaio è iniziato veramente “alla grande” :
-abbiamo iniziato con una Buona e Bella Cena organizzata dalle amiche di Casteggio
-Ados ha trasferito la sede, con gli ambulatori del reparto di Senologia, presso la palazzina del CUP di piazzale
Golgi, al secondo piano. E' stato fatto un lavoro impegnativo che ha coinvolto socie e mariti... ai quali va un
enorme grazie!!!
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Sabato 30 gennaio ci sarà l'inaugurazione ufficiale : OPEN DAY dalle ore 10 alle 16 e alle ore 11 un aperitivo,
chiaramente vi aspettiamo tutte!
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La nostra Associazione ha assolutamente bisogno di volontarie....

Come vi è stato già comunicato Ados andrà anche ai letti delle donne operate alla Fondazione Maugeri..,
-si comincerà con il mese di febbraio forse nei pomeriggi di mercoledì e giovedìcontinuerà l'impegno ai letti di Intra Moenia….(Martedì 23 febbraio incontro del Gruppo con la dott.ssa Dionigi
ore 16.30)
inoltre gli ambulatori di Senologia richiederanno la nostra presenza tutte le mattine.....
la sede sarà aperta sempre il martedì, mattina e pomeriggio...
ora sono poche le volontarie che si alternano e spesso impegni personali impediscono la presenza....
se ognuna di noi offrisse due ore settimanali al volontariato, Ados potrebbe fare ancora di più!
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Per chi volesse collaborare sarà attuato un corso presso “Il Melograno”, condotto dal prof. Pontremoli, che si
occuperà della formazione e della comunicazione di volontarie.
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Mercoledì 13 gennaio, per il progetto “Consapevole, sì grazie” le dott.sse Bianchessi e Della Valle hanno
incontrato gli alunni delle classi 5 del Liceo Scientifico Olivelli. Un caloroso grazie per la disponibilità sempre
tanto preziosa!
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A febbraio ci sarà l'incontro con le nostre dermatologhe e a marzo, la prima settimana, saranno allestiti i nostri
banchetti per la tradizionale raccolta fondi “Primule per una nuova primavera”.
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Le date precise vi saranno comunicate successivamente e altre iniziative vi saranno comunicate, perché sono
giorni veramente molto impegnativi per tutti!!!!!!!

Ricordiamo che con il mese di gennaio va rinnovata la quota associativa annuale (€30)
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