ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE SINDROMI ATASSICHE
Allegato 1
A.I.S.A. (Onlus)

Comunicazione ai soci

SEZIONE CAMPANIA
Sede Legale
Università degli Studi di Napoli ,
Federico II°
(Clinica Neurologica Ed. 17)
Via Pansini, 5
80131 Napoli
C/O Sede Operativa
Via I S.Lorenzo,75/C bis
81031 AV0ERSA
5XMILLE:
Cod. Fisc . 94203440634
c.c.p.: 001025184282
IBAN:
IT81Q076011490000102518428
2
Iscr reg. vol. Regione Campania
Dt n. 1181 del 19/02/2007 n. 18
Tel: . 0818111121
Fax1: 0813628873
Fax2: 062332108290
Internet:
www.atassia.org (diretto)
www.atassia.it (dal Nazionale)
E-mail:
AISA.incampania@atassia.org
sez.campania@atassia.it
Presidente - Referente:
Paolo Zengara

SEDE NAZIONALE
Presidente: Maria Litani
Internet: www.atassia.it
E-mail: aisa@atassia.it
Sede Legale
Istituto Ospedaliero
Carlo Besta
Milano MI

Oggetto: nuova procedura con lo scopo di dare il proprio contributo alla causa
Carissimi soci e/o contributori, sostenitori,
l’occasione mi è grata per ribadire ancora una volta sia dei nuovi estremi per le donazioni,
sia la procedura DA ADOTTARE per le nuove misure sul quanto riguardarne le modalità di
rinnovo abbonamento o nova iscrizione.
Cambiamenti essenziali e altrettanto importanti, come già comunicato in altre occasioni,
Cambia il C.C. di Poste Italiane, attribuito all’AISA in Campania il nuovo numero di conto:
001025184282, e con esso nuovo IBAN: IT81Q0760114900001025184282, cambia anche il
numero di telefono fisso per contattarci: 081811121 e nasce la nuova e‐mail diretta:
AISA.incampania@atassia.org, mentre rimangono invariati: sito internet: www.atassia.org,
numeri dei fax: 08136228873 – 0623332100829, Cell. 3478414387 e il numero di Codice
Fiscale: 94203440634 utile a destinare il 5 per mille alla nostra causa che giorno in giorno
affrontiamo con fatica, ma mettendoci tutte le nostre forze, vi invitiamo dunque ancora a
non farvi sfuggire l’opportunità di aiutarci e allo stesso tempo aiutare la nostra
Associazione.
Il 5 per mille lo può
destinare
all’AISA
chiunque con la firma e
l’indicazione del codice
fiscale,
per
questo
motivo ditelo a tutti:
parenti,
amici,
conoscenti ecc.. Grazie a
tutti sin da adesso.
Includiamo un coupon
contenente tutti i dati
utili a noi diretti, che si
può
rintagliare e
conservare.

Dalla NUOVA PROCEDURA, voler rinnovare o fare una nuova iscrizione, versando le
20 euro, non si contribuisce a progetti di sviluppo in attività sociale o per studi di
ricerca, vanno solo a coprire l’utile per la realizzazione, la stampa e la spedizione del
giornalino trimestrale “Archimede“, mentre versando un somma equivalente in più o
di almeno 10 euro, si è socio sostenitori e per diventare effettivo invece, è
indispensabile scaricare il modulo di ISCRIZIONE come già descritto nella lettera di
convocazione sul retro di questo. Tale somma maggiorata andrà a destinarsi per il
proseguo di progetti già in corso e di cui sopra indicati.
Qualora non fossi ancora socio, ti invitiamo a farlo e di contribuire alla nostra
LOTTA.
Il Presidente
Paolo Zengara

