
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
AVO Torino Via San Marino, 10 Torino 10134 -  tel. 011 318 76 34 -  fax 011 319 89 18 
C/C POSTALE 12996104   CF 97503860013 

Venite a trovarci su www.avotorino.it oppure scriveteci a info@avotorino.it                  giugno 2016        

A.V.O.  Torino 
Segreteria: 

Lunedì ore 16:20 – 18:30 
     Mercoledì e Venerdì ore 10 – 12 

 

Cari volontari e volontarie, 

In questo mese vi segnaliamo: 
Cari volontarie e volontari, 
siamo al mese di Giugno, ma l’AVO non va in vacanza, anzi ci sono molte 
novità in arrivo. Buona lettura. 

 
ORGANIZZAZIONE AVO 

 
A seguito della nomina a Presidente, 
Nadia Gandolfo non si occuperà più 
della formazione, che verrà seguita 
dal consigliere Mauro Bidoni 
affiancato da Paola Tessari, mentre 
l’organizzazione del corso base dal 
consigliere Roberto Ruggieri. 
Adele Casalegno è la nuova 
responsabile dell’Ospedale 
Gradenigo. 
Nell’Ospedale S. Anna, Maria 
Ottaviani è la nuova responsabile, 
mentre Maurizia Ferrara è la nuova 
responsabile di formazione. 

NUOVO AVO TORINO INFORMA 
 

Dopo il sito, anche il nostro giornale è in fase di rinnovamento 
nell’impaginazione, nei contenuti e nella redazione per essere sempre più 

uno strumento valido ed utile per tutti i volontari.  
Prossimamente potrete scoprire le novità. Restate vigili… 

 
QUOTA ASSOCIATIVA 

 
Vi ricordiamo il pagamento della quota associativa di € 20,00 per l’anno 
2016. 
Il pagamento può avvenire: 
• in sede il Mercoledì ore 10 – 12:00; 
• bonifico bancario codice IBAN IT84U0335901600100000116009 
indicando nome, cognome e ospedale; 
• bollettino postale CC POSTALE 12996104 indicando nome, cognome e 
ospedale. 
Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 30 Settembre. 

PREMIO NUOVO NOI INSIEME 
 

Lo scorso 28 Maggio a Salsomaggiore Terme durante VIII Conferenza dei 
Presidenti delle AVO d’Italia, l’AVO Torino si è classificata al 3° posto con il 
progetto “Pane, amore e … dignità”. Tale iniziativa è stata svolta in 
collaborazione con il Comune, il Politecnico e l’Università di Torino con lo 
scopo di promuovere e di rinforzare i legami di prossimità e di solidarietà 
sociale tra i cittadini e le persone senza dimora. 

 

Da ritagliare e portare con sé per la propria dichiarazione dei redditi 

5X1000 CF 97503860013  

5X1000 
 

Ricordatevi di donare il vostro 
5x1000 all’AVO. E’ semplice! 
Basta scrivere il numero 
97503860013 nell’apposita voce 
della dichiarazione dei redditi e 
poi fate passaparola tra i vostri 
parenti, amici, conoscenti. 
Aiutarsi per aiutare! 

http://www.avotorino.it/
mailto:info@avotorino.it

