
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVO Torino  -  Via San Marino, 10  - Torino 10134 -  tel. 011 318 76 34   -  fax 011 319 89 18  
                     C/C POSTALE 12996104   CF 97503860013  
 

Venite a trovarci su www.avotorino.it 
oppure scriveteci a info@avotorino.it 

                                                       maggio 2016         
                                              marzo 2016 

A.V.O.  Torino 
Segreteria: 

Lunedì ore 16:20 – 18:30 
     Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12 

 

Cari volontari e volontarie, 
ecco le notizie del mese Maggio. Ricordandovi che potete anche visitare 
il nostro sito e la nostra pagina Facebook per essere sempre più 
aggiornati. 
Vi auguriamo una buona lettura… 

In questo mese vi segnaliamo: 

ASSEMBLEA SOCI 
 

Sabato 16 Aprile si è svolta 
l’Assemblea annuale dei Soci A.V.O.  
Ringraziamo tutti i volontari per la 
loro partecipazione. 
Durante la riunione sono stati 
premiati anche i soci con 10, 20, 25  e 
30 anni di servizio. Chi volesse 
ricevere la foto scattata durante la 
premiazione è invitato a scrivere alla 
mail promozione@avotorino.it 
precisando nome, cognome ed anni 
di servizio.  
  

SEGRETERIA 
 

Dal 1 Giugno la segreteria rimarrà chiusa il Giovedì. 
Vi ricordiamo l’orario di apertura: 

- Lunedì  16:30 – 18:30; 
- Mercoledì – Venerdì  10 – 12. 

QUOTA ASSOCIATIVA 
 
Vi ricordiamo il pagamento della quota associativa di € 20,00 per l’anno 
2016. 
 
Il pagamento può avvenire: 
• in sede il Mercoledì ore 10 – 12:00; 
• bonifico bancario codice IBAN IT84U0335901600100000116009 
indicando nome, cognome e ospedale; 
• bollettino postale CC POSTALE 12996104 indicando nome, cognome e 
ospedale. 
Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Settembre. 

GITA SOCIALE 
 

Il 14 Maggio si è svolta la gita sociale presso Villa Taranto sul lago Maggiore. 
Grazie a tutti i partecipanti e ai loro parenti e amici. 
Chi desiderasse avere come ricordo la foto di gruppo, può inviare una mail  
a promozione@avotorino.it . 

Da ritagliare e portare con sé per la propria dichiarazione dei redditi 

5X1000 CF 97503860013  

5X1000 
Ricordatevi di donare il vostro 
5x1000 all’AVO. E’ semplice! 
Basta scrivere il numero 
97503860013 nell’apposita voce 
della dichiarazione dei redditi e 
poi fate passaparola tra i vostri 
parenti, amici, conoscenti. 
Aiutarsi per aiutare! 
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