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P R O G R A M M A

Venerdì 5 Ottobre
ore 19,00  Apertura festa al Centro Congressi di Boario Terme.
ore 19,15  Donazione virtuale del dispositivo Encor. 
ore 19,30  Saluto delle Autorità, Direttore Generale e Direttore Sanitario ASL,
 Sindaco di Darfo e Primario Reparto Radiologia Ospedale di Esine.
ore 19,45  Intervento del Prof. Paolo Frata (Diret. Istituto del Radio di Brescia).

 “La radioterapia a Esine è nata”.
ore 20,15  Apertura spazio gastronomico. 
ore 20,30  “Spiedo con polenta” - Cena su prenotazione entro il 2 ottobre. 
ore 21,00  Ballo liscio con l’ORCHESTRA VERDE VALLE
ore 24,00  Chiusura festa.

Sabato 6 Ottobre
ore 16,00  Apertura festa.
ore 19,00  Apertura spazio gastronomico.
ore 20,00  “Porchetta con polenta” - Cena su prenotazione entro il 2 ottobre.
ore 21,00  Ballo liscio con l’ORCHESTRA VERDE VALLE
ore 24,30  Chiusura festa.

Domenica 7 Ottobre
ore 09,00  Apertura festa.
ore 09,30  Iscrizioni alla Camminata.
ore 10,30  Partenza corsa non competitiva.
ore 12,30  Premiazioni partecipanti.
ore 13,00  Pranzo su prenotazione. 
ore 15,00 Maxi tombolate con ricchi premi offerti da generosi sponsor.
ore 14,00  Giro a Cavallo (dalle ore 14,00 alle ore 16,00).
ore 19,00  Apertura spazio gastronomico.
ore 20,00  “Brasato con polenta” - Cena su prenotazione entro il 2 ottobre.
ore 21,00  Ballo liscio con l’ORCHESTRA DI MICHELE RODELLA. 
ore 24,00 Chiusura festa.

Per partecipare alle cene solidali prenota al cell. 349.8347065 - Tel. 0364/360407

Inoltre: Mercatino con ceri della Solidarietà per il mese di Ottobre.
Libri, prodotti Nastrino della Solidarietà, Gomitoli Rosa e oggetti creati da Volontarie.
RICCA PESCA DI BENEFICENZA per la gioia di grandi e piccini.



Via Nazionale, 6 - PIAMBORNO (Bs)
Tel. 0364.45053-5 - Fax 0364.456700
Assistenza tel. 0364.456707
mail: vendite@giudiciauto.it

CONCESSIONARIO D’AUTO
DAL 1967

VENDITA E
ASSISTENZA AUTORIZZATA

di Bidasio Rosita

PA S T I C C E R I A
C A F F E T T E R I A

Via Nazionale, 83 - PIAMBORNO (Bs) - 348.6947670
CHIUSO IL MARTEDI POMERIGGIO

STUDIO DUCOLI MICHELA
DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE DEI CONTI
CURATORE FALLIMENTARE

Via IV Novembre, 38 - CIVIDATE CAMUNO (Bs) - Tel. 0364.320211 - Fax 0364.1912014
E-mail: amministrazione@studioducoli.eu

Via Nazionale, 37/A - 25050 NIARDO (Bs)
Tel. e Fax 0364.339318
www.rgsezionali.it - e-mail: info@rgsezionali.it
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Volontari’Andos
Per la ricorrenza del decennale di fondazione dell’A.N.D.O.S. di Vallecamonica – Sebi-
no l’annuale Festa della Rinascita si svolgerà al Centro Congressi di Boario Terme, (rite-

al bellissimo Parco Tematico di Capo di Ponte, dove abbiamo organizzato ben sette feste 
in questi anni. L’ottava abbiamo voluto organizzarla nel mese di ottobre notoriamente 
dedicato alla prevenzione del tumore al seno. 
Abbiamo programmato parecchie iniziative con lo scopo di coinvolgere il maggior numero 
di persone a partecipare alla Festa, per dare risalto alla nostra Associazione ed all’immen-
sa mole di lavoro che svolgono i Volontari/e per ottenere i risultati concreti per gli obiettivi 
e le necessità ritenuti prioritari dalla costituzione del nostro Comitato ad oggi. 
In questo Opuscolo trovi di tutto un pò: la Storia dell’A.N.D.O.S., la nostra storia, i 
principali obiettivi concretizzati, le migliori iniziative, i consigli per la prevenzione e per 
una sana alimentazione, ecc.ecc. 

DI TUMORE OGGI, PIU’ DI IERI, SI GUARISCE.

RITAGLIA UNA PARTE DEL TUO TEMPO 
PER IL VOLONTARIATO,

TI SENTIRAI PIU’ REALIZZATO
.

TI ASPETTO NEI GIORNI 5-6-7 OTTOBRE
AL PALAZZO DEI CONGRESSI.

Fulvia Glisenti
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Cene CON PRENOTAZIONE 
da confermare entro e non oltre martedì 2 ottobre

VENERDÌ 5 - ore 20,30
SPIEDO CON POLENTA, patatine, 

 ¼ di vino, acqua, dolce, caffè, Euro 20,00.

SABATO 6 - ore 20,00
PORCHETTA CON POLENTA, patatine, 
¼ di vino, acqua, dolce, caffè, Euro 20,00.

DOMENICA 7 - ore 20,00
BRASATO CON POLENTA, patatine, 

¼ di vino, acqua, dolce, caffè, Euro 20,00.

N.B.: Spazio gastronomico 
SENZA PRENOTAZIONE con: 

Trippa, carne salata e fagioli, strinù, affettati 
vari, patatine e PIZZA tutte le sere. 

Inoltre DOMENICA 7 è previsto il pranzo al 
termine della gara non competitiva.

Pasta all’amatriciana, Salame cotto con spinaci, 
½ acqua, dolce, caffè, Euro 15,00.

Si chiede un po’ di pazienza nei momenti di punta.
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Nel 2000 ho subito un intervento di quadran-
tectomia al seno sinistro per un carcinoma dut-

stati isolati 46 linfonodi del cavo ascellare. Mi 
sono sentita perduta. Dopo la prima fase di 
incredulità, di terrore, di rabbia, ho deciso di 

-
zione di vincere. 
Con la malattia ho riscoperto l’umiltà, poiché 
dovevo dipendere molto dagli altri, ho realizzato 
che non ero immortale e ho imparato a dare 
valore anche alle più piccole cose. 

e mi sono accettata anche con quella cicatrice 
che riesce a fare più male agli occhi che al cuore, 
ma soprattutto ho imparato a considerare i miei 
limiti. 
Lo stress accumulato per l’intervento, le cure 
radioterapiche, la mancanza di un impegno 
adatto alla mia salute ed alle mie capacità, il 
telefono che restava prevalentemente muto, han-
no fatto nascere in me il desiderio di mettermi a 
disposizione delle donne camune che si sarebbero 
scontrate con il mio stesso problema, per tentare 

periodo pre e post operatorio. 
Con tanta determinazione e con il passaparola 
ho intuito che il problema non era solo mio. 
La consapevolezza che dalle istituzioni non ci 
si poteva aspettare nulla al di fuori delle cure 
indispensabili necessarie per la guarigione, era 
un pensiero comune a molte donne che ho con-
tattato e che sentivano come me l’esigenza di 
un’organizzazione che offrisse la possibilità di 
far incontrare le donne colpite da tumore al seno, 
che, condividendo, potessero creare lo stimolo e 

l’aiuto per un sostegno morale reciproco. 
Ho preso contatti con l’ANDOS Nazionale 
per le informazioni necessarie per formare un 
direttivo locale, in questa iniziativa mi hanno 
seguito parecchie persone, tra le quali medici e 
donne operate e non. 
Nel dicembre 2002 si è costituito il nostro comi-
tato, la sede operativa è presso l’Ospedale locale 
da cui ne prende la denominazione di Valleca-
monica – Sebino e da all’ora sono stata ricon-
fermata ogni triennio come presidente. 
Abbiamo avuto la fortuna di essere riuscite a 

operano direttamente sul campo per il tumore 
al seno e sono: un radiologo che esegue gli esami 

-
sponsabile degli screening della nostra A.S.L. 
In questi anni abbiamo raggiunto obiettivi che 

In questo opuscolo trovate un riassunto con le 
principali iniziative intraprese e consolidate. 
Questa missione di volontariato mi appassiona 
più di un lavoro retribuito, anche se a volte mi 
chiedo “ ma chi me lo fa fare”. 
Riconosco però che l’impegno costante mi ha aiu-
tato a superare gli eventi drammatici che hanno 
colpito la mia famiglia e mi fanno pensare di 
meno ai problemi personali. 

sono più serena e fatalista. 
Bisogna purtroppo accettare anche tutto quello 
che non è prevedibile e far proprio il detto... cuor 
contento il ciel l’aiuta.
E da non sottovalutare... sono ancora qui.
Un affettuoso abbraccio

Fulvia Glisenti 
e-mail glisenti.fulvia@tiscali.it

La mia esperienza
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www.colorificiolorenzoli.it - e-mail: info@colorificiolorenzoli.it

Punto vendita all’ingrosso e dettaglio:
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Tarci  Motor  Sport
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Il lungo lavoro per la realizzazione della attività di Ra-
dioterapia Oncologica presso l’Ospedale di Esine è oramai 
concluso e, quando questa rivista sarà distribuita, sarà già 
iniziato il lavoro clinico di impostazione di trattamenti ra-
dioterapici per i primi pazienti e sarà nota la data di inizio 
delle terapie.
Non penso sia inutile rivedere il percorso che ha portato 
a questo importante risultato: sei anni fa la Fondazione 
Zaleski decise di offrire un segno tangibile ed importante 

-
mente, per una cifra di un milione di euro, l’acquisto di 
una acceleratore lineare, attorno a cui far nascere un’atti-
vità clinica di radioterapia oncologica all’Ospedale di Esi-
ne. Questo gesto generoso nacque dalla consapevolezza dei 
disagi che i pazienti camuni devono sopportare per poter 
eseguire un trattamento radioterapico presso l’ospedale di 
Brescia, sottoponendosi ad una lunga degenza ospedaliera 
oppure a quotidiani viaggi per periodi di alcune settimane. 

-
tenuato grazie alla realizzazione, da parte dell’ANDOS 
di Vallecamonica, di un servizio di trasporto dei pazienti 
a Brescia, e certamente questa attiva associazione di volon-
tariato continuerà ad aiutare i pazienti oncologici camuni.
La Regione Lombardia nel 2008, valutando in modo mol-
to positivo l’iniziativa e i particolari del progetto, ideato dal 
sottoscritto e dal prof. Stefano Magrini, primario dell’Isti-
tuto del Radio degli Spedali Civili di Brescia, ha deciso lo 
stanziamento di 2,5 milioni di euro per la realizzazione 
delle opere murarie e per l’acquisto della tecnologia necessa-
ria per rendere operativo l’acceleratore.
Il percorso per la realizzazione di questo progetto è stato 
molto lungo, con numerosi imprevisti e contrattempi; co-
munque, grazie anche all’impulso dato nell’ultimo periodo 
dall’attuale staff  di Direzione della ASL di Vallecamoni-
ca, il lavoro è oramai concluso.
L’acceleratore è perfettamente funzionante e collaudato, le 
strutture murarie sono concluse ed arredate, sono disponibili 
le attrezzature necessarie per il funzionamento dell’accelera-
tore (materiale informatico, apparecchiature per la dosime-
tria, sistemi di immobilizzazione e di posizionamento dei 
pazienti, sistema per il calcolo della dose e la elaborazione 

-

e Brescia. Ora stiamo percorrendo l’ultima tappa di questo 
complesso cammino: è avviata la pratica di Accreditamento 

della struttura da parte della Regione Lombardia, che si 
concluderà sicuramente entro il mese di settembre; poi il via! 
È opportuno soffermarsi un attimo sul modello organizza-
tivo ideato, che presenta aspetti innovativi ed originali nello 
scenario della radioterapia in Italia. La radioterapia nasce 
ad Esine con aspetti di modernità, completezza ed essen-
zialità. L’acceleratore è stato fornito del più moderno “pac-
chetto” di software informatico disponibile, che permetterà 
di eseguire ad Esine le più moderne tecniche di trattamento, 
attualmente disponibili solo in una minoranza di Centri 
di radioterapia italiani. Oltre il 90% dei pazienti potrà 
essere trattato in modo moderno ed ottimale (gli acceleratori 
“speciali”, presenti in piccolo numero e in grossi Centri, 

meno importante sarà la sinergia operativa con l’Istituto del 
Radio “O. Alberti” di Brescia, una delle principali realtà 

colleghi di Brescia, realizzando all’ospedale di Brescia i pia-

e i rimanenti in collegamento informatico con Brescia, senza 
spostare i pazienti. L’ASL di Vallecamonica ha già as-
sunto un primo nucleo di personale specializzato (un medico 

che verrà in tempi brevi ampliato, grazie anche alla gene-
rosità di privati camuni, e sarà coordinato dal sottoscritto, 
che “dividerà” la sua attività lavorativa fra Brescia ed Esi-
ne. Sarà operativa in tempi brevi una convenzione con la 
Cattedra di Radioterapia dell’Università di Brescia, grazie 
alla quale il Centro di Esine farà parte della rete didattica 
della Scuola di specializzazione in Radioterapia e sarà pos-
sibile la presenza ad Esine di medici specializzandi.
Confesso che sono un poco emozionato nel vedere realizzato 
questo progetto che ho ideato e su cui lavoro da 6 anni; 
sono però convinto che il lavoro più impegnativo deve ancora 
venire, se vogliamo che questa attività si sviluppi e divenga 

-
tengo che oltre all’impegno di tutti gli addetti, sia necessario 
il continuo supporto della Amministrazione della ASL di 
Vallecamonica e che siano indispensabili degli stretti legami 
di collaborazionecon gli specialisti ospedalieri di Esine e di 
Edolo e con tutti i medici di medicina generale camuni.

Prof. Paolo Frata
Professore Associato di Radioterapia 

Università di Brescia
Consulente Radioterapista Oncologo

ASL Vallecamonica

La radioterapia a Esine è nata!
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Nel 1976 da una intuizione della Sig.ra Luisa Nemez 
condivisa dal Prof. Piero Pietri nasce il Centro di Ri-
abilitazione Mastectomizzate per offrire alle donne 

attenta per aiutarle a superare i molti traumi legati a 
questa patologia. Questi traumi sono: quelli psicolo-
gici legati alla scoperta della malattia e ai periodi an-
gosciosi che insorgono al subentrare dei trattamenti 
post intervento chirurgico, quelli psicologici ricondu-
cibili alle prime laceranti impressioni che ogni donna 
ha di sé vedendosi così intimamente colpita nella pro-
pria natura femminile, nel suo desiderio di piacere, 
nella sua sensualità e sessualità. Lunghi momenti di 
sconforto, punti interrogativi, spesso senza risposta, 
vissuti quasi sempre nel silenzio del proprio pudore 
con scompensi nella normale vita coniugale e relazio-
nale. Alle prime volontarie se ne sono aggiunte tante 
altre ed oggi sono migliaia e fanno capo a 57 Comitati 
A.N.D.O.S. Onlus presenti sul territorio nazionale. Le 
volontarie frequentano corsi di aggiornamento e di 
formazione promossi dall’Associazione e tenuti pe-
riodicamente da Docenti delle principali Università. 
Questa crescita di solidarietà, professionalità, consa-
pevolezza ha consentito all’A.N.D.O.S. Onlus di am-
pliare i propri campi d’intervento che, inizialmente, 

e post operatorie, estendendosi anche per il supporto 
del recupero psicologico di quella femminilità a torto 
ritenuta persa per sempre, alla divulgazione, alla sol-
lecitazione per le azioni di prevenzione e di diagnosi 
precoce, abitudine che contribuisce ad innalzare gli 

erano invece dolorosamente incerti.

IN SINTESI

1976:
Mastectomizzate (CRM).

1977 -
tomizzata” organizzato in collaborazione con la Lega 
Italiana per la lotta contro i tumori.

1978: Costituzione del CRM Provinciale di Trieste. 
Inizio degli studi sul linfedema nelle pazienti operate 
al seno.

1979 -
versità degli studi di Trieste, uno studio sulla riabilita-

1981: Nasce il bimestrale “La Voce” organo del cen-
tro di Trieste, come veicolo di educazione e forma-
zione sanitaria.

1984: Primo corso di formazione per Volontarie che 
successivamente avranno cadenza annuale.

1985: Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini 
plaude e incoraggia le iniziative dei CRM.

1986: I CRM assumono la denominazione di 
A.N.D.O.S. Onlus (Associazione Nazionale Donne 
Operate al Seno) Roma.

1991: L’A.N.D.O.S. aderisce e promuove il progetto 
“Europa Donna” presentato dal Prof. U. Veronesi 
(Venezia).

1992: Convegno Internazionale Donne Operate al 
Seno promosso da A.N.D.O.S. con l’Alto Patrocinio 
del Presidente della Repubblica e in collaborazione 
col Reach to Recovery e l’American Cancer Society, 

e donne di 33 paesi. Viene attivato in Val Rosandra 
il primo centro benessere per donne operate al seno 
(Trieste).

1994: Attribuzione delle prime borse di studio 
A.N.D.O.S.

1997: Primi corsi di formazione sulle tecniche di lin-
fodrenaggio con metodica A.N.D.O.S,

2001: A.N.D.O.S. stabilisce a Milano la sede della Pre-
sidenza Nazionale e a Roma quella di Coordinamento 
Nazionale.

2002: XX Congresso Nazionale sul tema “Volonta-
riato e Istituzioni”.

2003: XXI Congresso Nazionale a Roma “Ricerca e 
Prevenzione sul cancro della Mammella” dedicato a 
Piero Pietri.

2004: XXII Congresso Nazionale a Catania “Disu-
guaglianze nel campo della prevenzione” dedicato a 
S. Agata.

2005: XXIII “Congresso Nazionale a Gorizia “Mo-
tivi di speranza dal cuore dell’Europa. Costruire oggi 
il nostro domani”. Un messaggio di vita da una espe-
rienza di malattia. Promosso dal Ministero della Sa-
lute. 

2006: XXIV Congresso Nazionale a Napoli “I rap-
porti dell’A.N.D.O.S. con le donne e con le istituzio-
ni”

La nostra storia...



PIAMBORNO (Bs) - Piazza Martiri di Via Fani, 9
Tel. 0364.466069 - www.gentemoda.com

ASSOCIAZIONE DI AUTO-AIUTO

PERCORSI DI LUCE 
(CON CHI SOFFRE DI DEPRESSIONE - ANSIA - ATTACCHI DI 

PANICO - MALATTIE DELL’ANIMA)
25041 DARFO BOARIO TERME (BS) - VIA POLLINE, 23

TUTTI I MARTEDI’ DALLE 20.30 ALLE 22.30

CENTRO DI ASCOLTO: 
I LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 15.00 ALLE 17.00
TEL. 0364-534823 trasf. chiamata ns carico
E-MAIL): dadasp@virgilio.it  

GRUPPO DI AUTO AIUTO - MONDI OPPOSTI
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Studio tecnico di progettazione
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Tel / Fax 0364.630317
malisiaarreda@tiscali.it - www.malisiaproject.it

Via Cappellini Giacomo, 51/a
25047 DARFO B.T. (Bs)
Tel. 0364.532556

lunedì chiuso

IMPIANTI  IDROTERMOSANITARI

NORIS  ALESSANDRO
&  C.  sas

Via  F.  Turati,  1  -  DARFO  B.T.  (Bs)

Tel.  0364.531358

Cell.  335.6248948

Fax  0364.531358
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2007: XXV Congresso Nazionale a Senigallia “Ali-
mentazione e tumori. Opportunità e prospettive 
dell’educazione alimentare”.

2008: XXVI Congresso Nazionale a Udine “Per una 
migliore qualità di vita. Qualità di vita dopo l’inter-
vento: esperienze e proposte.

2009: XXVII Congresso Nazionale a Verona “Anti-
cipazione diagnostica: il punto di vista dei radiologi 
sullo screening, sulla diagnostica senologica e le sue 
nuove frontiere. Il ruolo delle associazioni”. Registra-
to il Protocollo d’Intesa tra A.N.D.O.S. Onlus e C.R.I. 
che regola la collaborazione delle due entità su tutto 
il territorio.

2010: XXVIII Congresso Nazionale Darfo Boa-

rio Terme Brescia “L’interventi chirurgico alla 
mammella e le problematiche psicologiche della 
donna”. Prima Festa Nazionale dell’A.N.D.O.S. 
Onlus 2 febbraio Sant’Agata che è stata scelta 
come patrona dell’associazione. 

2011: XXIX Congresso Nazionale a Montecchio 
Maggiore Vicenza “La riabilitazione della donna ope-
rata al seno: un percorso per ritrovare l’armonia del 
corpo e della mente”. 

2012: XXX Congresso Nazionale a Catania “La tutela 
dei diritti, la salvaguardia dell’immagine”.

A.N.D.O.S. Onlus www.andosonlusnazionale.it

Ciao, sono Antonia di Berzo Demo. una delle volontarie A.N.D.O.S. del Comitato di Vallecamonica – Sebino che 
ha partecipato al Congresso del 2012 a Catania. E’ stata una bella esperienza che mi ha permesso di confrontarmi e 
scambiare punti di vista sul problema, con altre volontarie partecipanti all’evento provenienti da altri Comitati sparsi in 
tutta Italia che hanno dovuto affrontare la mia stessa malattia. Le mie preoccupazioni, attraverso l’ascolto dei relatori 
intervenuti, sono state rassicurate ed ora, proseguo il mio cammino verso la totale guarigione con più serenità gioia e voglia 
di vivere. Ringrazio l’Associazione A.N.D.O.S. Onlus e la presidente Fulvia Glisenti che mi hanno permesso di fare 
questa esperienza, che ripeterei e consiglierei anche alle altre volontarie. 

Sono una volontaria veterana di ANDOS Vallecamonica - Sebino. Mi sono avvicinata all’Associazione:
- perché era la prima, qui in zona, “dedicata” a noi donne; 
- perché nel lontano 2002 , per mia ignoranza, la paura di ammalarsi di tumore al seno era enorme,;
- perché partecipando alle riunioni ho capito ancora di più quanto sia importante la condivisione delle esperienze, la 
collaborazione ed il sostegno reciproco che ne deriva.
In seguito ho deciso di farne parte anche perché le volontarie del gruppo, in ogni fase del loro percorso, erano sempre 
positive verso la guarigione. A me, che ero un TANTINO pessimista, è sembrato, egoisticamente, il posto giusto per 
migliorare la mia visione della vita. Da allora ad oggi, che celebriamo il nostro decennale, ho dedicato solo un po’ del 
mio tempo libero ma vi assicuro che ho ricevuto molto di più di quanto ho dato. Partecipando ai Congressi Nazionali, 
ad esempio, ho avuto modo di essere aggiornata sulle nuove tecniche di intervento e cura del tumore al seno. Ho imparato 
a confrontarmi con persone ammalate, frequentando alcuni reparti in ospedale affezionandomi e piangendo per alcune 
di loro.
Queste poche cose sono come la punta di un iceberg, infatti sono moltissime le esperienze fatte in questi anni che mi 
hanno arricchito. Per questo cerco di coinvolgere e convincere altre donne ad entrare a far parte dell’ANDOS. Devo 
grandissima riconoscenza per questo mio percorso al nostro storico Presidente che mi stimola continuamente anche se...

Gabry

Il pensiero delle volontarie...



I NOSTRI SERVIZI: Riparazioni multimarche
 Diagnosi computerizzata
 Ricarica climatizzatori
 Batterie - Servizio revisioni
 Tagliandi in garanzia

Via Valeriana, 59 - Tel. 0364.598414 - ARTOGNE (Bs)

Via Cofere, 14 - PIANCOGNO (BS)
Tel. e Fax 0364.45604

e-mail: gt.aquarium@libero.it

TUTTO 
PER IL TUO 

ACQUARIO 
E ARTICOLI 

PER
ANIMALI

Concessionaria  Olivetti

25050  NIARDO  (Bs)  -  Via  Nazionale,  45

Tel.  0364.330544  -  Fax  0364.330551

VENDITA  E  ASSISTENZA  MISURATORI  FISCALI

PERSONAL  COMPUTER

CANCELLERIA  -  MOBILI  E  PRODOTTI  PER  UFFICIO

AGOSTINO BONA
Private Banker

Ufficio: Via Manifattura, 27
DARFO BOARIO TERME (Bs)

Ufficio personale: 
Via V. Veneto, 197/B - COGNO (Bs)

Tel. +39.0364.456057 - Fax 0364.456057
Cell. 335.5231258 - e-mail: 

abona@bancafideuram.it
Iscritto all’Albo dei Promotori Finanziari
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LA NOSTRA STORIA

Da questa realtà, le premesse per la costituzione 
in Vallecamonica dell’Andos. Il nostro comitato è 
stato costituito nel dicembre 2002 ed è formato da 
volontari/e, donne operate al seno e non. Ne fanno 
parte e sono Soci fondatori anche tre medici. che 
sono disponibili al bisogno e hanno il ruolo di ope-

L’Associazione nasce dalle esperienze dolorose di 
donne che, pur portando ancora nel corpo e nel cuo-
re i segni delle prove subite, hanno saputo trovare la 
forza di superare il loro trauma, ma anche la spin-
ta positiva ed attiva per aiutare altre donne colpite 
dalla stessa patologia. Gli scopi dell’ANDOS sono: 
Primo, quello di Promuovere, Avviare e Sostenere 
tutte quelle iniziative utili per una riabilitazione, (nel 

seno, aiutandola a riprendere la propria strada con 
consapevolezza e serenità: Secondo, e non meno 

sanitarie ad essere parte attiva di un sistema che, 
oltre all’impegno per la cura e l’assistenza, utilizzi 
una parte delle risorse per la salvaguardia della qua-
lità e quantità di vita della popolazione. Nessuno di 
noi pensava di raggiungere un così largo consenso. 
Abbiamo ottenuto donazioni liberali per i vari pro-
getti da Banche, Comuni. Artigiani, Commercianti, 
Soci/e Lions, Rotary, Sor Optimist, Privati cittadi-
ni che con donazioni liberali ci hanno permesso di 
fare:

FATTI NON PAROLE = PRINCIPALI 
OBIETTIVI CONCRETIZZATI IN 10 ANNI

ABBIAMO realizzato il sogno del PULMINO per 
il trasporto dall’Ospedale di Esine a Brescia per le 
cure radioterapiche, a favore di tutti gli ammalati on-
cologici. 
L’obiettivo è stato raggiunto in meno di due anni, 
(grazie alla sensibilità e alla generosità della gente ca-
muna) e già dal settembre 2004, il servizio funziona 
a pieno ritmo, tanto che in certi periodi abbiamo 
organizzato doppi viaggi giornalieri per l’elevato 
numero di pazienti che ne usufruiscono. I nostri 

ineguagliabili AUTISTI VOLONTARI svolgono il 
loro compito con serietà, competenza e disponibi-
lità, tanto che tutti quelli che si avvalgono del tra-
sporto, si congratulano con noi per l’impareggiabile 
servizio.

ABBIAMO “Adottato Roberta” (aiutandola per so-
pravvivere, con un piccolo contributo mensile per 
circa 6 anni). Ora la sua malattia (tumore alla testa) 
e una caduta accidentale l’hanno costretta al ricove-

la retta da pagare è intervenuto il suo comune di 
residenza.

ABBIAMO sensibilizzato i SOCI del LIONS di 
Vallecamonica che ci hanno donato la cifra totale 
per l’acquisto di un dispositivo che da ottimi risul-
tati per Edema, Linfedema e Ulcere. E’ un suppor-
to indispensabile per il trattamento curativo della 
cosiddetta sindrome del braccio grosso che a volte 
si manifesta dopo l’intervento di tumore al seno. 
Fortunatamente ora i casi di linfedema sono sem-
pre meno frequenti. Il Flowave è stato donato alla 
palestra dell’Ospedale di Esine.

ABBIAMO donato al reparto di chirurgia dell’O-
spedale di Esine la Sonda per la ricerca del Linfono-
do Sentinella che, in molti casi, permette al chirur-

meno invasivo, salvaguardando così anche il proble-
-

pite da tumore. La donazione è stata fatta a ricordo 
del compianto Dr. Danilo Bonomelli.

ABBIAMO sostenuto con un contributo un pro-
getto per la Pia Fondazione, uno per l’ABM per la 
ricerca sulle malattie metaboliche che spesso non 
lasciano vivere i bambini, ed uno per Pelagie, una 
sfortunata adolescente della Costa D’Avorio, per 
permetterle di essere operata di un tumore al seno.

ABBIAMO donato al reparto di Radiologia un Eco-
grafo digitale computerizzato di nuova generazione 

10 anni al servizio delle donne operate 
di tumore al seno



di Alghisi & Fiorini

LAVORAZIONI di TORNITURA e FRESATURA di PRECISIONE

DARFO BOARIO TERME (Bs) - Via Prade, 4 - Tel. 0364.532721 - Fax 0364.527266

Sede: 
Via Fiume, 21/a - Tel. 0364.361239 - 0364.362175 PIAMBORNO DI PIANCOGNO (Bs)

Filiale:
Via L. Da Vinci, 20 - Tel. 035.970404 - Fax 035.4346210 - COSTA VOLPINO  (Bg)

CARROZZERIA BRENESE 
Via L. Da Vinci, 6/a - Tel. 0364.22981 - BRENO  (Bs)

di Piantoni Paride & C.
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borse di studio, come supporto ospedaliero, in re-
parti che riteniamo non debbano andare sotto orga-
nico. Una per un apprezzato medico che segue con 
dedizione e professionalità i pazienti nel reparto on-
cologico all’Ospedale di Esine ed una per il reparto 
materno infantile. 

ABBIAMO donato alla Radiologia due apparec-
chiature a Fibre Ottiche e Led della Carl Zeiss, che 
permettono diagnosi di precisione impareggiabile. 
Sono un Sistema “Ingrandente ed uno Illuminante”. 
Questa donazione è stata possibile grazie anche all’a-
iuto concreto ricevuto dalla comunità parrocchiale S. 
Lorenzo di Demo, che, dalla vendita delle medaglie 
coniate in occasione della festa della Madonna Gran-
de del 2010 hanno donato a noi l’intero contributo. 

ABBIAMO donato una telecamera medica al repar-
to di Ortopedia, strumento indispensabile in sala 
operatoria per eseguire artroscopie.

ABBIAMO ammobiliato due nuove stanze per 
l’Hospice, indispensabili nel reparto per la grande 
richiesta da parte di pazienti con patologie gravi e 
le abbiamo dedicate al ricordo di volontari/e, paren-
ti e amici del Comitato Direttivo che sono mancati 
prematuramente dalla costituzione dell’A.N.D.O.S. 
(Un grazie di cuore ai due generosi amici camuni che 
hanno elargito l’intero contributo ma desiderano ri-
manere anonimi).

Ghiroldi hanno donato un programma computeriz-
zato. E’ un “Sistema di Gestione Code” indispen-
sabile per una corretta informazione ai pazienti in 
attesa di consulenza al Pronto Soccorso.

ABBIAMO organizzato, nel 2010, il 28° Congres-
so Nazionale dal tema ”L’intervento chirurgico alla 
mammella e le problematiche psicologiche della 
donna”. Hanno partecipato i Soci facenti parte del 
Comitato Nazionale, i presidenti e volontari/e di 39 
sui 57 comitati sparsi sul territorio nazionale. Siamo 
orgogliose/i per il risultato ottenuto e per aver dato 
la possibilità di soggiornare e conoscere la nostra 
valle ad un buon numero di persone. 

ABBIAMO partecipato a rotazione a ben otto Con-
gressi Nazionali, organizzati tutti su temi diversi le-
gati al tumore al seno, dalla prevenzione primaria e 
secondaria, alle informazioni sulle nuove tecnologie 
operatorie, alla scoperta delle nano tecnologie mo-
lecolari, alle tecniche varie di ricostruzione del seno, 

alle nuove cure mirate farmacologiche, chemiotera-
piche, radioterapiche, al supporto psicologico, alla ri-
abilitazione, al percorso per ritrovare l’equilibrio del 
corpo e della mente dopo essersi scontrate con un 
cancro al seno.

ABBIAMO (dal mese di giugno del 2011) ottenuto 
in comodato d’uso dall’Associazione Cancro Primo 
Aiuto e dall’Ina Assitalia, un pulmino nuovo, che è 
arrivato come una boccata di ossigeno, visto che il 

Anche questo mezzo viene utilizzato ogni giorno per 
la grande richiesta dei pazienti oncologici da portare 
a Brescia. A breve studieremo un servizio alternati-
vo visto che molti ammalati potranno sottoporsi alle 
cure radioterapiche direttamente nel nostro Ospeda-
le di Esine. 

ABBIAMO frequentato corsi che ci hanno rese ido-
nee per l’Assistenza ai malati terminali, ed al biso-
gno collaboriamo con l’HOSPICE dell’Ospedale di 
Esine per dare un po’ di sollievo e aiuto a pazienti e 
famigliari.

ABBIAMO donato, con l’intero contri-
buto ricevuto dal Club Sor Optimist del 
lago d’Iseo e Valcamonica, due letti per 
gli ambulatori del nuovo Centro di Radio-
terapia del nostro ospedale.

ORGANIZZIAMO incontri di informazione sulla 
Prevenzione in scuole e comuni. Siamo presenti in 
alcuni mercatini organizzati per feste paesane della 
Valle con articoli da regalo preparati da Volontari/e 
con materiali vari.

-
curazioni per pulmini e per volontari, spese postali, 

Ci siamo costantemente interessate e abbiamo sostenu-
to con forza la realizzazione del progetto della Radio-

a Brescia per sottoporsi alle cure. Ecc. ecc. ecc.

SIAMO CERTI CHE TRA L’ ESSERCI O IL 
NON ESSERCI SI NOTI LA DIFFERENZA.

PER DONARE ALL’A.N.D.O.S. di VALLECA-
MONICA - SEBINO IL TUO  5X1000 DELL’IR-
PEF METTI IL CODICE FISCALE 90011380178    
A TE NON COSTA NULLA, PER NOI E’ L A 
SOPRAVVIVENZA.
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Gomitolo rosa

Vi informiamo che l’A.N.D.O.S. fa parte del 
progetto “Gomitolo rosa” insieme ad altre 
tre associazioni nazionali: Europa Donna, 

Si tratta di un progetto relativo alla vendita 
di GOMITOLI di lana adatti a creazioni che 
la  vostra fantasia vi può suggerire (sciarpi-

Questa iniziativa, che unisce migliaia di 
donne, parte nel mese di OTTOBRE 2012 
(mese della prevenzione del tumore al seno) 
e termina l’8 marzo 2013 (giorno dedicato 
alla donna). 
Nasce dall’esigenza di sensibilizzare sulla 
prevenzione del tumore al seno e su tutto 

ciò che ci ruota attorno. Questo progetto, 
-

tivo che stimola le volontarie, a diffondere, 
-

ne, quelle informazioni che stimolano ad   
approfondire la conoscenza e la consape-

-
che che provoca in una donna la scoperta 
di avere un tumore al seno.

I gomitoli li trovate alla Festa del De-
cennale e della Rinascita o nella nostra 

di Esine.
Offerta minima  € 5,00 al gomitolo.  



il mondo del trasporto

DIESEL CAMUNA s.n.c. Tel. 0364.530015
di Ducoli Silea & C. Fax 0364.527007
via Felice Bontempi, 24 Mobile 338.7454585
Darfo Boario Terme (Bs) Mobile 335.5706494
 diesel.camuna@tin.it

C A P O D I P O N T E ( B s ) -  V i a B r i s c i o l i ,  3 1 / A -  Te l . / F a x 0 3 6 4 . 4 2 0 5 8

Residence 
San Giovanni

Via Nazionale, 103 - Tel. 0364.76642

VEZZA D’OGLIO (Bs)
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Agenzia di Darfo: Agente: Giampaolo Pedersoli

Via San Martino, 30 - 25047 Darfo Boario Terme (Bs)

Tel. 0364.535534 - 0364.526420 - Fax 0364.531920

Sub-agenzia di Piancogno
Sig.: Fabrizio Spatti

Via Nazionale, 60 + 25052 PIANCOGNO (Bs)

Tel. 0364.360325 - Fax 0364.361570

Sub-agenzia di Malegno
Sig.: Sergio Gilberti

Via del Lanico, 28 - 25053 MALEGNO (Bs)

Tel. e Fax 0364.340451

Sub-agenzia di Cedegolo
Sig.: Giulio Mansini

Piazza Roma, 2- 25051 CEDEGOLO (Bs)

Tel. e Fax 0364.61955

Un grazie di cuore
Ai Volontari/e di Piamborno che con grande spirito di solidarietà hanno gestito il lavoro della 
cucina e del servizio ai tavoli per le cene prenotate.  

Ai Volontari/e Andos che si prestano in ogni occasione e durante tutto l’anno nelle varie ini-
ziative organizzate e in aiuto e sostegno dei pazienti oncologici della nostra valle. 

Alla Protezione Civile ed agli Alpini dei comuni di Capo di Ponte e Piancogno che sempre ci 
sostengono, prima, durante e dopo ogni manifestazione. 

Ai Sindaci dei comuni che hanno aderito alla richiesta per l’iniziativa dell’Ottobre in Rosa 
“Dai Luce alla Prevenzione”. 

prezioso contributo  economico per la stampa del nostro opuscolo informativo e a tutti coloro che 
hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione.



AUTORIPARAZIONI
MARIOLI CORRADO

CIVIDATE CAMUNO (Bs) - Via Borgo Olcese, 166 - Tel. 0364.456078 - Fax 0364.456721 - Cell. 347.4313616
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CAPO DI PONTE (Bs)
Via Italia, 7 - Tel. 0364.42183
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