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ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DEL CANAVESE

(da dettare nel diario nelle rispettive classi)

L'Associazione Parkinsoniani del Canavese nasce con l'intento di portare aiuto e
solidarietà ai malati di Parkinson. Sta pian piano crescendo e si propone grande obiettivi.
Tra questi, la rcalizzazione di mini-palestre per poter praticare tutto l'anno attività fisiche e
motorie sotto la guida di un fisioterapista.
Un Tuo clic su www.ilmiodono.it , sito solidale dell'Unicredit, ci potrà permettere di
finanziate una parte del nostro progetto. Pìir clic avremo, piùr alto sarà l'importo che ci
verrà destinato.

Vota anche TU seguendo le istruzioni di seguito ripoÌ1ate.

COME VOTARE

. Entra nel sito www.ilmiodono.it

. Cerca l'Associazione: digita "park" e la provincia di Torino,

. Visualizzata l'Associazione, clicca su "Vai a A.P.C. ODV"

. Nuovo clic su "Vota questa organizzazione"

Se sceqli di voiare via e mail clicca su "VlA EMAIL"

. Digita il tuo indirizzo di posta elettronica, ltuo nome e cognome ed awalora il primo
campo del quadratino relativo alla privacy, poi clicca "VOTA via email"

. Apri la tua posta elettronìca, cerca il messaggio che ti arriverà da "il mio dono"
(potresti trovarlo anche tra le promozìoni o le spam) e clicca sul link

. Ricompare w\evr'.llmiodono.it: clicca su "CONFERMA lL TUO VOTO"

Se sceqli di votare con facebook (o tur'itter o Gooqle plus) clicca sul relativo pulsante e
seouÌ le istruzioni del bloq

Se Ie procedure sono state eseguite cofiettamente,
. compare la fraser GRAZIE PER lL TUo VoTo
. riceverai sulla Tua casella di posta elettronica o sul Tuo profiìo la

ceriificazione di awenuta votazione.

crazie per il tempo che ci hai dedicato.
INVITA I IUOI AI\,4ICI, PARENTI, CONOSCE
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