Olosmedica

OLOSMEDICA 2019: un anno colmo di attività e successi!

A TUTTI I SOCI, AMICI E SIMPATIZZANTI

LORO SEDI

Carissimi,

La nostra vita sociale non può non risentire della situazione critica che stiamo vivendo ed infatti l&rsquo;appuntamento
con la nostra Assemblea annuale non potrà tenersi entro il corrente mese di Aprile. Dal momento che non sappiamo quanto
a lungo la pandemia continuerà ad infierire, possiamo solo augurarci ed impegnarci con il nostro comportamento che i
tempi di un progressivo recupero non siano lontani, quindi è preferibile, per il momento, non ipotizzare date.

Questo non vuol dire che non possiamo tenerci informati. Così desidero fare il punto della situazione riassumendo quanto
è stato realizzato nel 2019 e quanto era stato deciso per il 2020 nel Consiglio Direttivo del 20 dicembre 2019:

Attività svolta nel 2019 - 25 maggio Convegno su Focus Donna: Menopausa a 360°, dai problemi alle soluzioni -Villa Gianetti
Saronno. 01, 08, 15, 22 ottobre 4 Salotti scientifico-culturali sul tema: L'Età dell'Oro: i Cambiamenti dopo i 50 Anni che
hanno riguardato: 1) Menopausa in bellezza, benessere e salute. 2) Invecchiamento maschile e sessualità. 3) Ossa e
muscoli: come mantenerli al meglio. 4) Cervello sempre in forma. Sala Nevera, Casa Morandi- Saronno. Dicembre:
iniziato il Corso di Ginnastica Mentale alla Sala Nevera, Casa Morandi- Saronno, in collaborazione con Assomensana APSMonza. Questo corso è stato sospeso dal 27 febbraio 2020.

Attività programmata nel 2020- 16 maggio Convegno su: Mente e Cervello ai giorni nostri: strategie per mantenerlo in forma.
Sala Nevera, Casa Morandi- Saronno. Per ovvie ragioni è stato rimandato. 06, 13, 20, 27 ottobre 4 Salotti scientificoculturali sul tema: Alla scoperta del Microbiota che riguarderanno: 1) Microbiota: un equilibrio precario. 2) Microbiota: una
evoluzione continua. 3) Microbiota e differenze di genere. 4) Manipolazione del microbiota. Sala Nevera, Casa MorandiSaronno. 03, 10, 17, 24 novembre 4 Salotti scientifico-culturali sul tema: L'Età dell'Oro: i Cambiamenti dopo i 50 Anni che
hanno riguardato: 1) Menopausa in bellezza, benessere e salute. 2) Invecchiamento maschile e sessualità. 3) Ossa e
muscoli: come mantenerli al meglio. 4) Cervello sempre in forma. Barlassina (MB).
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Stesura del nuovo statuto, approvazione e registrazione - il 5 giugno l'Assemblea Straordinaria dei soci ha approvato il
nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117 e
l'integrazione della denominazione sociale "OLOSMEDICA APS" secondo quanto disposto dell'art. 35, comma 5 del Dlgs
03 luglio 2017. Il nuovo statuto è stato registrato all'Agenzia delle Entrate il 12 giugno 2019.

Sono state tenute due Assemblee generali dei soci (27 aprile e 05 giugno) ed una Straordinaria 05 giugno) e tre Consigli
Direttivi (27 aprile, 5 giugno e 20 dicembre).

Sono aumentate le visite al nostro sito e Facebook.

Augurando a tutti ogni bene e che si possa presto riprendere le attività sospese a cominciare dal Corso di Ginnastica
Mentale, sentitamente vi saluto.

Dott. Paolo Pignattelli

Segretario

Saronno 18 aprile 2020
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