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A TUTTE LE SOCIE
Carissime socie/i, ci è d’obbligo informarvi di quello che, come Direttivo, abbiamo deciso in occasione del diffondersi
della pandemia Covid-19 che sta colpendo molte persone.
1. Chiusura delle tre sedi (Verona, Colognola ai C. e Villafranca di Verona) garantendo comunque il servizio per
qualunque necessità chiamando il cell. 3483227312 (Annamaria).
2. Sospesi tutti i corsi presso le piscine e la palestra.
3. Rimandata, a nuova data da stabilire una volta rientrata l’emergenza, l’Assemblea Generale Andos prevista per
l’8 aprile 2020 (come riportato sul giornalino) per l’approvazione dei bilanci (il termine ultimo fissato con di
DPCM “Cura Italia” è stato posticipato al 31/10/2020) e per l’elezione del nuovo Direttivo. A questo proposito
vi informiamo che il Direttivo attuale rimarrà in carica fino alla prossima assemblea generale.
4. Chi non avesse ricevuto il giornalino per la mancata distribuzione delle capo zona a causa del Coronavirus, può
trovarlo sul nostro sito www.andosverona.com
5. Sempre sul nostro sito www.andosverona.com troverete, alla voce Covid-19, tutte le informazioni ed eventuali
aggiornamenti relativi a questa problematica.
6. Per offrirvi un aiuto per una attività motoria da poter fare a casa, sempre sul nostro sito alla voce riportata al
precedente punto, troverete due brevi video, eseguiti dall’insegnante della palestra che gentilmente si è
offerta di farci pervenire.
7. E’ stato annullato dall’Andos Nazionale il Congresso previsto per fine maggio a Milano
8. Come Direttivo abbiamo deciso di donare € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a ciascuna realtà ospedaliera
veronese (Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata e Azienda Ulss9 Scaligera). E’ una parte del nostro
bilancio che abbiamo ritenuto doveroso utilizzare in aiuto alle tante difficoltà che anche la Sanità veronese sta
incontrando nell’affrontare questa pandemia.
9. Molte socie ci hanno chiesto di farci promotrici, come Andos, di una raccolta fondi fra le socie da destinare
all’emergenza Coronavirus: per difficoltà burocratiche che andremmo incontro (dopo aver consultato vari enti
e commercialisti) abbiamo deciso di invitare le socie/i che avessero intenzione di fare una donazione di
rivolgerle ai presidi ospedalieri veronesi per i quali vi indichiamo le coordinate:
 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VR
cod. IBAN accredito IT27S0503411750000000019300
 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA
cod. IBAN accredito IT97E0503411751000000123973

Per entrambi i bonifici si raccomanda di
indicare nella causale:
“EMERGENZA CORONAVIRUS +
COGNOME E NOME DEL VERSANTE”
“ INSIEME CE LA FAREMO”

Sede di Verona 37129 – Via Santa Chiara n.14 – Tel. 045.8009334 - Fax 045.8041660
Sede di Colognola ai Colli VR 37030 – Via Montanara n.36 – Tel. 393.8944070
Sede di Villafranca di Verona VR 37069 – Via Rinaldo n.9 – Tel. 393.9193757
e-mail andoscomitatoverona@gmail.com
sito web www.andosverona.com

