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Cerchiamo Volontari per il trasporto assistito oncologico, studenti disabili e anziani

Chiama per saperne di più, ti aspettiamo!!!
Siamo aperti tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.30 o su appuntamento
Sarà obbligatorio essere muniti di mascherina per poter accedere ai locali
Hai voglia di leggere? Vieni al pomeriggio basta un’ora! in compagnia degli ospiti della CRA Gulli
per chiacchierare e scambiare i propri vissuti con chi è meno giovane

2021
Sono arrivati i buoni e l’omaggio per gli abbonamenti

Servizio Civile Universale
Se hai dai 18 ai 28 anni puoi venire da noi a fare Servizio Civile

12 mesi a 25 ore alla settimana con un rimborso di 439,50 €
Scade il 8 febbraio 2021 ore 14:00

PROGRAMMA VIAGGI A LUNGO RAGGIO - SOGGIORNI - VIAGGI IN GIORNATA
A breve, appena superiamo l’emergenza sanitaria, in piena e totale sicurezza riprenderemo
ad organizzare e a promuovere gite i e soggiorni, stiamo già lavorando in tale senso, ma per
rispetto dei gravi lutti abbiamo deciso di sospendere la programmazione fino a febbraio 2021
Certi della vostra fiducia e consapevolezza

Vieni a vistare la nuova sede di Intercral Parma
Da lunedì 21 dicembre Intercral Parma e FIADS Intercral Parma sono in

via Sartori, 39 Parma Tel. 0521.969637 (laterale di viale Piacenza)
http://www.intercralparma.it/dove-siamo/

Dona il Tuo 5 permille a Intercral Parma indicando il Codice Fiscale 92117940343
per il trasporto gratuito assistito dei pazienti in cura in Oncologia e in Ematologia dell’Ospedale di Parma
Convenzioni per mille e più opportunità di sconti
Sul sito convenzioni per soci Intercral Parma e Fitel, abbonati Gazzetta di Parma, studenti in possesso della Student Card.

Campagna Associativa TOURING 2021
€ 68,00 anziché € 82,00 - con assistenza stradale € 93,00 € anziché € 107,00
RICETTE DEL MESE tutti i mesi sul nostro sito troverai la ricetta del mese. Buon Appetito!
CERCHIAMO DONATORI DI SANGUE… - Siamo a Tua disposizione per convincerTI -

FIDAS Intercral Parma odv Via Sartori 39 Tel 0521.969637 adas@intercralparma.it
Dona il tuo 5xmille codice fiscale 92134630349
Gennaio 2001

Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale socio € 7,00 anno 2021

Abbiamo cambiato IBAN ora è: Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 intestato Intercral Parma

