Comunale

Comunicazioni ner i soci

Con lbbiettivo di aumentare la visibilità e migliorare la comunicazione con i soci, Avis
Comunale Terni è presente dal 2013 sui social network avendo apefto un account su
Facebook e su Twitter che sono facilmente raggiungibili dal nostro sito internet
wllrw,avisterni"it. Sito che è stato completamente rinnovato con lbbiettivo di renderlo
più funzionale e interessante: è stata modificata la veste grafica, sono stati aggiunti link di
informazione per i donatori (l'esperto risponde) e di intrattenimento (Radio SM radio
altri contenuti che vi invito a scoprire visitandolo. Fateci
ufficiale di Avis nazionale)
sapere le."vostre impressioni e i vostri suggerimenti che ci saranno molto utili per
miglioràre la nostra comunicazione. A tal fine invitiamo i soci a comunicarci il loro indirizzo
di posta elettronica, nel caso in cui non I'avessero indicato nel modulo di adesione all'Avis
Comunale Terni, Basta una mail contenente il nome, cognome e data di nascilA da inviare
a: avis.terni@libero.it

e

L'ASD Avis Terni, la nostra associazione podistica, ha costituito un gruppo di camminatori
chiamato'Le gocce'. Chiunque fosse interessato può contattare la Presidente Fortunati
Roberta 34764A4H;31 foftunati.roberta@libero.it che fornirà tutte le informazioni
per l?desione. Sono in programma delle passeggiate molto interessanti!

LAvis Provinciale Terni ha stipulato una convenzione con alcune Agenzie delta Vittoria
Assicurazioni: i dettagli sono allegati alla presente comunicazione.
La Banca Popolare di Vicenza fil. di Terni C.so del Popolo offre ai soci Avis interessanti

Lgttica Mari di Via del Rivo 247 ha confermato anche

per il 2014 gli sconti per i soci.

Il Centro Servizi Fiscali CAAF LF Saffi di Bologna offre ai soci Avis delle tariffe interessanti
Es.: Mod. 730 €,30,00 Mod. 730 congiunto € 55,00 - Mod. 730 precompilato:
gratuito - calcolo IMU: gratuito. Per informazioni e prenotazioni: 3292147049
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