
Fondi, 8 marzo 2018

Care volontarie e cari volontari dei Comitati A.N.D.O.S. onlus,
    è per me un piacere e un onore, in qualità di presidente del Comitato organizzatore  invitarvi a Fondi al  
36° Congresso Nazionale A.N.D.O.S. onlus.
La decisione  di candidare Fondi, come sede congressuale A.N.D.O.S., è stata fortemente voluta dalla nostra
prima rondine Caterina De Filippis. Quando lei è venuta a mancare, la ratio ci portava a non avallare 
quella proposta, poiché organizzare un Congresso Nazionale richiede competenze specifiche, professionalità
ma soprattutto lavoro di squadra. Una squadra che ha risentito molto della perdita del suo capitano e che 
ha visto, minati, i delicati equilibri. Gestire il cambiamento non è stato e non è semplice. Ma alla fine a 
prevalere è stato il cuore e  da qui l’idea di dedicare a Caterina, il Congresso, proponendo un tema a lei 
tanto caro quanto attuale; il volontariato e le dinamiche delle relazioni che si intrecciano, nascono o 
cessano  dinnanzi ad una diagnosi di tumore al seno. 
Il Congresso vuole essere un momento di incontro - confronto sul modus operandi di alcuni degli attori, 
Istituzionali e non,  presenti in Italia, che hanno a cuore la salute e il benessere psico fisico della donna 
operata al seno.
A costituire il parterre de roi, illustri relatori,del mondo accademico, dell’associazionismo, delle Istituzioni. 
In campo senologico  autorevoli specialisti  porteranno la loro esperienza professionale per discutere 
insieme dei progressi nella genetica, nella radiodiagnostica e nella ricostruzione plastica.
Il sabato rappresenterà un’ occasione, per noi comitati,  per presentare le iniziative di rete attive presso le 
nostre sedi. Un momento per segnalare bisogni e necessità e formulare proposte per migliorare la nostra 
mission.
Al termine dei lavori, non mancheranno momenti di svago e convivialità volti a far conoscere ed apprezzare 
le bellezze naturali e architettoniche del nostro territorio. A latere del Congresso, verrà allestita una mostra 
fotografica,sulla Forza delle Donne, che avremo modo di vedere nel corso della visita guidata del giovedì. 
Il tema è stato scelto in omaggio ai partecipanti al Congresso. Una rassegna  promossa e curata da alcune 
delle associazioni e dei professionisti con cui facciamo rete nel corso delle nostre attività.
Non vi anticipo altro... ma vi segnalo il link di presentazione della piana di Fondi.  
Un museo a cielo aperto,tra i Borghi d’Italia, https://www.youtube.com/watch?v=33OVYC-afew.   
La segreteria organizzativa sarà a vostra disposizione, per qualsivoglia chiarimento si rendesse necessario 
in merito alla partecipazione al Congresso.   
Confidando in un riscontro più numeroso possibile, vi aspetto a Fondi, il 24 -25 -26 maggio, insieme per 
Fare Rete. Il volontariato e i volontari. Cosa cambia in senologia.            

               

Un abbraccio
    Presidente Comitato A.N.D.O.S. onlus di Fondi 
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