
 

 

 

 

 

 

 

Care volontarie e volontari, ecco le news riguardanti il mese di maggio… 
Tante iniziative ci aspettano! 

 

QUOTA ASSOCIATIVA 
 

Vi ricordiamo il pagamento della quota associativa di 
euro 20,00 per l’anno 2018. Il pagamento può 

avvenire tramite: 
 
 

1) BONIFICO BANCARIO  
IBAN IT84U0335901600100000116009 Intestato a 
AVO TORINO Causale “QUOTA ASSOCIATIVA 2018 

(COGNOME E NOME DEL VOLONTARIO)”  
 

2) BOLLETTINO POSTALE  
Conto corrente postale 12996104 Intestato a AVO 
TORINO Causale “QUOTA ASSOCIATIVA 2018 
(COGNOME E NOME DEL VOLONTARIO)” Eseguito da 
COGNOME E NOME DEL VOLONTARIO 

 
Per il momento non sarà possibile pagare le quote in 

sede, ma il Consiglio sarà presente alle riunioni di 
Ospedale per i volontari che desiderano pagare la 

quota. 

PANE, AMORE E DIGNITA’ 
 

Il progetto riguardante le cene con i senza fissa dimora è 
ricominciato! Non perdete l’occasione di mettere in pratica e 
condividere le vostre doti culinarie assieme a noi per una 
buona causa! Il prossimo appuntamento è previsto per il 9 
Giugno 2018. Per aderire o avere semplicemente 
informazioni, scrivete a promozione@avotorino.it 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

CONVEGNO NAZIONALE CHIANCIANO 
 

Il prossimo 18 maggio 22 volontari di Torino partiranno 
per il Convegno Nazionale di Chianciano. Per le 
tematiche che verranno affrontate quest’anno, 
Federavo darà possibilità anche ai volontari che non 
potranno essere presenti al convegno di segnalare 
quesiti o domande che ritengono importanti. Per 
maggiori dettagli, fate riferimento ai vostri Referenti di 
Struttura e di Formazione, che nei prossimi giorni vi 
informeranno per raccogliere i vostri punti di vista e le 
vostre osservazioni. 

5 X 1000 
 

Vi ricordiamo di donare il vostro 5 X 1000 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!!! 

APERICENA 
 

Per accogliere l’estate, non può mancare l’ormai consueto 
appuntamento con l’apericena! La data ufficiosa è il 15 
Giugno. Nelle prossime settimane vi confermeremo data, 
modalità e luogo in cui si svolgerà questo fantastico 
evento!!! 

Venite a trovarci su www.avotorino.it  o 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 

Maggio 2018 

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

5X1000 CF 97503860013 

         A.V.O.  Torino 

           Segreteria 

            Mercoledì ore 10 – 13 

            Giovedì ore 14 - 18.30      

http://www.avotorino.it/

