
 

 

 

 

 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 
 

Vi ricordiamo il pagamento della quota associativa di € 20,00 
per l’anno 2017. 
 

Il pagamento può avvenire: 
 
 

• in sede il Mercoledì ore 10 – 12:00; 

 bonifico bancario IBAN IT84U0335901600100000116009, 
indicando nome, cognome e ospedale; 

• bollettino postale CC 12996104 indicando nome, cognome e 
ospedale. 

 

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Settembre. 

AVO TORINO INFORMA 
 

Ecco i nuovi articoli presenti su www.avotorino.it 
nella sezione “Nuovo AVO Torino Informa”. 

 

 “AL PASSO COI TEMPI” – Ripercorriamo 
insieme le tappe del convegno dello scorso 13 
maggio. 

 “LA PROSSEMICA” di Massimo Trucco – 
Approfondimento sul tema della distanza fisica 
rispetto a quella relazionale nelle persone. 

 “PENSIERI, PAROLE. IL DONO DI E.LONGHINI” 
di Marina Chiarmetta – Presentazione del libro. 

5X1000 
 

Ricordatevi di donare il vostro 5x1000 all’AVO… E’ 
semplice! Basta scrivere il numero 97503860013 

nell’apposita voce della dichiarazione dei redditi.  Fate 
passaparola tra i vostri parenti, amici, e conoscenti. 

Aiutarsi per aiutare! 

SEGRETERIA 

Vi anticipiamo che la segreteria osserverà la chiusura per 

le vacanze estive dal 22 luglio fino alla fine di agosto. Ci 

rivedremo a settembre! 

GITA SOCIALE 
 

Sabato 14 ottobre si svolgerà la nostra consueta gita 
sociale, che farà tappa ad Alba e al Castello della Manta. 
Riceverete nei prossimi giorni una mail dedicata con tutte 
le informazioni per iscrivervi. I posti saranno limitati, 
quindi affrettatevi a prenotarvi!  

75° CORSO BASE 
 

Sono in corso i preparativi per il prossimo corso base, che 
si svolgerà nel mese di novembre. Sarà possibile iscriversi 
nei mesi di settembre e ottobre. Dopo le vacanze estive 

saranno resi noti tutti i dettagli, ma nel frattempo potete 
iniziare a diffondere la voce tra tutti i vostri amici, parenti 
e conoscenti che magari un giorno vorrebbero iscriversi 

all’AVO! 

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

AVO Torino Via San Marino, 10 Torino 10134 

tel 011 318 7634            fax 011 319 8918            C/C postale 12996104            CF 97503860013 

Giugno 2017 

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

5X1000 CF 97503860013 

   A.V.O.  Torino 

      Segreteria: 

        Lunedì ore 16:30 – 18:30 

             Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12 

http://www.avotorino.it/

