
 

 

 

 

 

 

 

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”. 

 

 “LA VECCHIAIA” di Massimo Trucco 
 

 “SEMINARIO BARBABLU” di Lucia Nicoletta 
 

 “CHI HA TEMPO NON ASPETTI TEMPO” di 
Onofrio di Gennaro – Novità sul corso base 

 

 “CINEFORUM” di Rita Borello 
 

 “FRASI IN… COCCI” di Eugenia Berardo 

 

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! 
 

CONVEGNO “AL PASSO COI TEMPI” 
 

Sabato 13 maggio vi aspettiamo alle ore 9 presso l’aula 
Magna Dogliotti dell’ospedale Molinette per questo 
interessante convegno, durante il quale discuteremo 

anche i risultati del questionario che abbiamo svolto nelle 
scorse settimane. Potete trovare la locandina e il 

programma sul nostro sito. Partecipate numerosi! 

APERICENA 
 

Venerdì 16 giugno presso il giardino dell’IRV in Via San Marino, 10 si terrà il tradizionale apericena, un momento di 
aggregazione che sarà allietato dal nostro coro Cant’AVO e da simpaticissimi giochi a premi organizzati dai nostri 
Giovani. L’appuntamento è per le ore 18.45 nel teatro IRV, dove si svolgerà la prima parte della serata. 
Il costo è di € 5,00 per partecipante. E’ indispensabile prenotarsi entro il 9 giugno o telefonando a Federica 
347 86 133 86 o scrivendo una mail a giovani@avotorino.it. In entrambi i casi, indicare il numero di partecipanti che si 
intende iscrivere e comunicare nome e cognome di ogni partecipante. È opportuno prenotarsi il prima possibile 
perché i posti sono limitati (100). Sul nostro sito troverete anche la locandina… 
 

Vi aspettiamo! 
 

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 

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 

maggio 2017 

http://www.avotorino.it/
mailto:giovani@avotorino.it

