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  Firenze, 15 dicembre 2015                            NOTIZIARIO N. 3/2015 

 

                                                                     Ai Soci dell’A.S.Tos. onlus 
                                                                            Loro indirizzi 

 
Il consiglio direttivo riunito il giorno 10 dicembre ha deciso che la prossima  

Assemblea annuale dei Soci 
si terrà a Villa delle Rose – Via Cosimo il Vecchio n.2, il giorno VENERDI 18 

marzo 2016, alle ore 7.00 in prima convocazione e sempre VENERDI 18 
MARZO 2016 alle ore 10,30 in seconda convocazione e stesso indirizzo 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Votazioni per il rinnovo del CONSIGLIO DIRETTIVO 

2. Votazione per il Collegio dei revisori 
3. Approvazione BILANCIO consuntivo 

4. Approvazione BILANCIO preventivo 

5. Proclamazione eletti nei due organismi 

6. Proclamazione del Presidente 
7. Progetti di attività 

8. Definizione quota associativa 2016 

Al termine dei lavori – come tradizione – seguirà un RINFRESCO. 

 

NOTA: Si informa che sarà possibile votare anche in occasione del pranzo della sede di 

Cecina, il giorno 28 febbraio 2016, del quale trovate informazione sul retro del 
presente notiziario;  per quella data si dovranno confermare i candidati e preparare le 

schede. Si potrà votare anche per posta.                                                                                           

 
 

Care amiche e cari amici, 

questo 2015 è stato un anno ricco di novità e iniziative: la gita a Cortona a maggio, la 

giornata mondiale dello stomizzato con Fais c/o l’EXPO a Milano, e non da ultimo, il 
Convegno Astos dell’8 novembre a Firenze, nell’ambito della Festa del Medico di 

Famiglia, dal titolo “Stomizzati in buona salute”. 

È stato un momento di grande partecipazione, che ha visto riuniti stomizzati da tutta 

la Toscana, stomaterapisti dei vari centri, medici e rappresentanti delle istituzioni, per 
confrontarsi e discutere apertamente di problematiche attinenti la salute, la qualità di 

vita, ma anche di diritti, perché la sanità toscana è in fermento, molti cambiamenti si 

profilano all’orizzonte, e l’A.S.TOS. continuerà ad essere presente e ad impegnarsi 
affinché vengano sempre riconosciute e tutelate quelle che sono le esigenze e i bisogni 

fondamentali delle persone stomizzate, in primis l’accesso alle cure e all’assistenza 

specialistica, nonché la gratuità e la libera scelta dei dispositivi più idonei, per una 
migliore qualità di vita.                                                       Il Presidente 
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Faccio a tutti TANTISSIMI AUGURI di Buon Natale, e di un  

FELICE 2016 che porti pace e serenità; 

Vi do appuntamento al pranzo del 28 febbraio. 


 

PRANZO Domenica 28 FEBBRAIO 
Ristorante HOTEL MARINETTA, a Marina di Bibbona, Via dei Cavalleggeri, 2 

Costo del pranzo: 25 € a testa [15 € per gli iscritti] 


MENU': 

 Aperitivo a buffet con spumante, noccioline, salatini e  succhi  di frutta  
 Lonzino di maiale  marinato - torta sfogliata  alle verdure - Crostini viennesi assortiti e sottoli 
 Farfalle  alle verdure di stagione    
 Tagliata di manzo con  rucola e  lamelle di patate al rosmarino   
 Torta della Festa ( pan di spagna , crema  e  panna montata)   
 Acqua e vino, caffè. 

N.B. Sarà organizzato un pulmino gratuito da Firenze, in base al numero dei partecipanti. 
E’ necessario confermare la propria partecipazione, chiamando: 
Sig. Andrea Papi, tel. 055.961898 
Oppure 
Ambulatorio Cecina, tel. 0586.614376 [lunedì, mercoledì e sabato, 8.30 – 12.30 ] 
 
 
 

POESIA di Mauro Baldini:  La GIOIA 
 

La gioia del Natale, 

non è per tutti uguale: 

per chi è ricoperto di doni, 

le sue orecchie non sentono altri suoni, 

ma i suoni di affetto e di amore, 
meglio dei doni fanno bene al cuore. 

 

Per chi è solo, un gesto, una parola, 
e la persona non si sente più sola. 

 

Il Natale non deve essere uno scambio di doni materiali, 
ma la trasmissione di gesti e parole che siamo tutti uguali. 

 
 

Caro Socio / gentile Socia 
Invitiamo quanti non abbiamo rinnovato l’iscrizione a provvedere con cortese sollecitudine al 
versamento della quota associativa di €. 20.00 tramite bollettino di conto corrente postale, 
intestato a ASTOS ONLUS  Via Cosimo il Vecchio 2 (FI) C/C N. 15833767 
 
In mancanza della regolarizzazione della tua posizione, non avrai diritto a partecipare alla 
prossima assemblea annuale e quindi non ti sarà possibile essere candidato né esprimere il tuo 
voto per il rinnovo delle cariche sociali. 
Ricorda infine che la forza della nostra Associazione sta tutta nella partecipazione attiva del 
maggior numero di Soci.   

 


