TESSERAMENTO ANNO 2016
Il rinnovo della tessera di iscrizione all’A.N.D.O.S. per l’anno 2016, può essere fatto:
• recandosi nelle sedi Andos di Verona, Colognola ai C.-Caldiero e Villafranca  negli orari prestabiliti
• recandosi presso qualsiasi Agenzia della Banca Popolare di Verona con l’allegato bonifico bancario
		 (senza nessun costo da parte della banca) dove trovate già stampati i seguenti dati:
A.N.D.O.S. ONLUS Comitato di Verona presso BANCA POPOLARE di VERONA - P.ZZA NOGARA
CODICE IBAN IT 80 E 0503411750000000164390
La quota del tesseramento è di € 25,00 (venticinque/00)
come deliberato dall’Assemblea Generale delle Socie lo scorso 1° aprile 2015

Si raccomanda a tutte le socie, già iscritte, che il rinnovo deve essere fatto
dopo il 1 ° gennaio 2016
IMPORTANTE

Si ricorda alle Socie che scelgono il rinnovo a mezzo bonifico, di indicare obbligatoriamente nella
causale, come prima cosa, il numero della tessera seguito da cognome e nome. E’ un’informazione a noi necessaria al fine di agganciare correttamente il pagamento alla socia (soprattutto
quando il versante è persona diversa dalla socia tesserata o quando una socia con un unico bonifico
effettua il rinnovo per più persone).

OTTOBRE IN ROSA GENERARE L’IDEA DELLA PREVENZIONE
Per l’Andos di Verona - l’Ottobre Rosa 2015 - è stato veramente un mese pieno di appuntamenti in città
e provincia dove le nostre parole chiave sono state: “Informazione”, “Prevenzione e Diagnosi Precoce”, “Non
abbassare mai la guardia”, “Non arrendersi mai”. Il
nostro grazie va alla Commissione Scientifica per il
supporto dato nelle serate di informazione proposte
alla popolazione veronese, alle volontarie Andos per
la grande mole di lavoro svolto, alle autorità di Verona
e provincia, all’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona, all’azienda ULSS 20 e ad AGSM.
Il nostro obiettivo era quello di avvicinare più donne possibili agli esami senologici; obiettivo che abbiamo
raggiunto occupando tutti i posti messi a disposizione, dagli ospedali di Verona e provincia. Abbiamo distribuito materiale informativo, donato ciclamini e palloncini rosa, partecipato a varie trasmissioni televisive per
parlare di prevenzione e diagnosi precoce.
Siamo state presenti in molti paesi: Colognola ai Colli,
Villafranca di Verona, Oppeano, Mozzecane e naturalmente la città di Verona.
La chiusura del mese di ottobre, come sempre, è
avvenuta nella nostra città, nella stupenda piazza
Bra dove l’Arena si è illuminata di Rosa e dove, anche
quest’anno, ci ha viste protagoniste con tutte le autorità. La meravigliosa atmosfera creata dal Gruppo Ritmico Corale “Chorus”, proprio nel salotto di Verona, ha
reso magica la serata e la partecipazione della gente è stata altissima.
Vi proponiamo alcune immagini degli eventi.
Arrivederci al prossimo anno, con l’impegno di fare ancora meglio.

