
 

Votate e fate votare l’AVO Genova a partire dal 12 dicembre dal sito AVO Genova 

www.avogenova.org  

 Se arriviamo almeno a 150 voti entro il 31 gennaio 2019 riceveremo un contributo da Unicredit!!!! 
 

UniCredit ha deciso, anche per quest’anno, di rinnovare l’Iniziativa di solidarietà a sostegno del Non 

Profit. “Un voto, 200.000 aiuti concreti” 

Grazie ai fondi raccolti attraverso UniCreditCard Flexia Classic E*, UniCredit mette a disposizione un 

importo complessivo di € 200.000 da distribuire, a titolo di donazione, tra le Organizzazioni aderenti al 

servizio www.ilMioDono.it tra le quali c’è anche AVO Genova. 

L’Iniziativa è partita il 12 Dicembre 2018 e terminerà il 31 Gennaio 2019 (inclusi). 

Ogni volontario AVO potrà svolgere un ruolo attivo, non soltanto col suo voto ma anche facendo 

votare amici, parenti dei ricoverati, personale delle strutture sanitarie in cui operiamo, ecc. 

Si potrà votare con E-mail, oltre che tramite i profili social di Facebook, Google+ e Twitter. 

Chiunque intenda, durante il periodo di validità dell’iniziativa, esprimere la propria preferenza 

a favore di AVO Genova, dovrà semplicemente: 

1) accedere al sito internet di AVO Genova  www.avogenova.org poi si fa scorrere lo schermo 

verso il basso e col mouse si clicca sulla scritta in azzurro all’interno dell’articolo cioè su  

Vota AVO Genova 

2) compare in alto a sinistra la scritta “UNICREDIT” e in alto a destra la scritta “IL MIO 

DONO”; poco più in basso viene evidenziato il fatto che il voto è a favore dell’ ASSOCIAZIONE 

VOLONTARI OSPEDALIERI ONLUS GENOVA 

A questo punto si sceglie, tra quelle proposte, la modalità con cui si intende votare, cliccando su 

VOTA VIA SOCIAL oppure su VOTA VIA EMAIL. 

3) Nel caso si scelga di esprimere la preferenza via EMAIL verranno richiesti nome, cognome e 

indirizzo EMAIL ricordandosi di cliccare anche sulla casella di consenso a trattare i propri dati.  

4) A conclusione dell’operazione la persona che ha votato riceverà una mail all’indirizzo 

specificato nella quale è presente il link da cliccare per confermare la preferenza espressa; ogni 

preferenza accordata vale 1 punto. 

5) Importante: subito dopo riceverete una mail di conferma del vostro voto nella quale si fa anche 

presente che, aggiungendo al voto una donazione a favore di AVO Genova di importo pari o superiore 

a 10 (dieci) euro, la preferenza accordata varrà 6 punti anziché 1. 

Nella mail è infatti presente il link DONA ADESSO: cliccandoci sopra si accede alla pagina di AVO 

GENOVA che, alla fine della pagina,  cliccando sulla scritta in azzurro “SCOPRI DI PIU’” consente di 

effettuare una donazione 

http://www.avogenova.org/
http://www.ilmiodono.it/
http://www.avogenova.org/

